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Introduzione

Panoramica
AutoCAD è un sistema per la creazione di disegni progettato con un'architettura aperta in modo tale da consentire di personalizzare
ed estendere le sue funzioni. È quindi possibile espandere ed adattare AutoCAD in base alle proprie necessità. Nel 0DQXDOHGL
SHUVRQDOL]]D]LRQHGL$XWR&$' sono riportati i dettagli e le procedure per implementare queste ed altre caratteristiche di
personalizzazione.
Il rivenditore può offrire applicazioni ed estensioni sviluppate indipendentemente che permettono di personalizzare ulteriormente
AutoCAD in base alle proprie necessità.

Introduzione

Uso della documentazione di AutoCAD
Oltre al Manuale di personalizzazione di AutoCAD, sono disponibili altri manuali, sia in linea che stampati, contenenti informazioni
per agevolare la fase di apprendimento e l'utilizzo di AutoCAD. Gli utenti principianti, prima di iniziare ad usare il corso interattivo
Esercitazioni, dovrebbero leggere le informazioni relative ai concetti CAD ed alle funzioni di AutoCAD nella Rapida panoramica in
linea. Se si sta eseguendo l'aggiornamento alla Release 14 da una release precedente, vedere Novità. Consultare quindi il Manuale
dell¶utente di AutoCAD e la Guida di riferimento dei comandi di AutoCAD. Tutta la documentazione di AutoCAD Release 14 è in linea
ed è possibile accedervi dal menu ?.
Nota Per informazioni sulle ultime modifiche e procedure di AutoCAD, vedere il file UHDGPHKOS.

Introduzione

Uso del manuale
Per facilitare l'utilizzo delle funzioni di personalizzazione di AutoCAD, il 0DQXDOHGLSHUVRQDOL]]D]LRQH è suddiviso in tre parti:
3DUWH,3HUVRQDOL]]D]LRQH in cui sono descritte le caratteristiche generali di personalizzazione di cui AutoCAD dispone.

3DUWH,,$XWR/,63 in cui viene descritta l'interfaccia di programmazione AutoLISP per AutoCAD. Con AutoLISP è possibile creare
comandi ed applicazioni che possono essere eseguiti all'interno di AutoCAD.

3DUWH,,,)LQHVWUHGLGLDORJRSURJUDPPDELOL in cui viene descritto come progettare e realizzare finestre di dialogo per fornire interfacce
nelle applicazioni definite dall'utente.
$SSHQGLFH$&RGLFL$6&,,in cui sono elencati i codici ASCII standard; ciò risulta utile nelle applicazioni AutoLISP.
$SSHQGLFH%)RUPDWLGHLILOHGLLQWHUVFDPELR in cui vengono descritti i formati di file DXF, DXB e di diapositiva.

$SSHQGLFH&&RGLFLGLJUXSSR';) in cui sono descritti i codici di gruppo inclusi nei file DXF e individuati dalle applicazioni AutoLISP
e ARX.

Introduzione

Convenzioni tipografiche
Per individuare le funzioni di AutoCAD e riportarle nello stesso modo in cui appaiono sullo schermo, i termini specifici sono riportati
utilizzando tipi di caratteri che consentono di distinguerli dal testo. All'interno della documentazione di AutoCAD vengono utilizzate le
convenzioni descritte nella tabella riportata di seguito.
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Elemento di testo
Tasti che vengono premuti sulla tastiera.
Tasti che vengono premuti
contemporaneamente
Voci di menu, messaggi di richiesta ed altro
testo visualizzato sullo schermo

Testo che viene digitato dall'utente
Nomi di file e di directory e istruzioni che
seguono le sequenze di messaggi di richesta

Oggetti con nome assegnato da AutoCAD,
quali ad esempio layer, tipi di linea e stili,
nonché comandi e variabili di sistema di
AutoCAD
Variabili AutoLISP e C, codice di esempio e
testo di file ASCII
I nomi di funzioni AutoLISP, ARX e DIESEL
Argomenti formali specificati nelle definizioni
delle funzioni

Esempio
CANC, ESC, INVIO
CTRL+C
Scegliere Apri dal menu File.
Comando: area
<Primo punto>/Oggetto/Aggiungi/Sottrai:
Alla riga di comando, digitare forma
disc.dwg
c:\acad\support
Selezionare oggetti: Usare uno dei metodi di selezione
oggetti
DISC-FRONT, DASHDOT, STANDARD
SALVA, COPIA, DWGNAME, PUNTINI
La variabile SL viene preimpostata sul valore pi.

323
FRPPDQGDGVBFRPPDQG 
Gli argomenti VWULQJD e PRGDOLWj.

Introduzione

Modifiche e miglioramenti della Release 14
Nella Release 14 di AutoCAD, gran parte delle funzioni di personalizzazione di AutoCAD sono state migliorate o modificate. Le
modifiche generali apportate alle funzioni di personalizzazione sono le seguenti:
L'Automazione ActiveX è una nuova interfaccia di programmazione per AutoCAD che consente di creare script, macro e
applicazioni di altri produttori tramite ambienti di programmazione di Automazione, quale ad esempio Visual Basic 4.0.
Con la Release 14 l'ambiente di programmazione ADS è diventato obsoleto. Molte applicazioni ADS scritte per la Release 13
continueranno a funzionare con AutoCAD, ma tutte le nuove applicazioni devono essere create con ADSRX o ARX.
Nuovi oggetti, quali immagine, polilinea ottimizzata e tratteggio.
La variabile di sistema ACADCFG (od opzione /c) consente ora di puntare ad un file; non è più necessario utilizzare directory di
configurazione distinte.
È possibile tagliare e incollare testo sulla riga di comando.
I file DFDGLQL e DFDGHQYLQL non sono più utilizzati.

Per poter utilizzare font PFB in AutoCAD, è necessario compilarli in file SHX.
La guida personalizzata di AutoCAD è stata migliorata.
La variabile di ambiente ACADHELP è stata eliminata.
Per richiamare script all'avvio di AutoCAD, è necessario utilizzare le opzioni della riga di comando. Non è più possibile iniziare un
nuovo disegno con un nome specifico; il nome del file viene applicato al disegno al momento del salvataggio.
Le modifiche apportate ai menu sono le seguenti:
Come conseguenza della nuova funzione di modifica del riga di comando, i seguenti tasti di scelta non possono essere
personalizzati: FRECCIA SU, FRECCIA GIÙ, FRECCIA SINISTRA, FRECCIA DESTRA, HOME, FINE (le versioni tasti MAIUSC+
e CTRL+ sono ancora disponibili).
Non è più consentito creare sottomenu (**xxx) nelle sezioni di menu Buttons, Aux, Pop e Tables. Per i sottomenu è ora necessario
utilizzare la sintassi di sezione di menu completa (***xxx) con alias opzionali (**xxx).
Il nome dell'ultimo menu che è stato caricato viene memorizzato nel registro di sistema. Viene inoltre memorizzato nel disegno per
compatibilità con versioni precedenti.
Le modifiche relative ad AutoLIST sono le seguenti:
Le variabili e le definizioni di AutoLISP vengono mantenute tra i diversi disegni. Ciò è controllato dall'opzione RIcarica AutoLISP
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tra i disegni della scheda Compatibilità, nella finestra di dialogo Preferenze, e dalla variabile di sistema LISPINIT.
Le nuove funzioni AutoLISP sono le seguenti:

PHQXJURXS verifica che un gruppomenu sia stato caricato.
Le seguenti funzioni AutoLISP sono state modificate:
JUFOHDU è diventata obsoleta.

Le modalità 1 e 2 della funzione UHGUDZ sono state leggermente modificate, mentre la modalità 3 è stata bilanciata con la
modalità 4.

Parte I Personalizzazione

Panoramica
Le caratteristiche di personalizzazione della Release 14 di AutoCAD vengono descritte in questa sezione ed includono:

(VHFX]LRQHGLSURJUDPPLHGXWLOLWjHVWHUQLGD$XWR&$'Ad esempio, se si desidera copiare un disco o cancellare un file, è possibile
eseguire tali operazioni dall'interno di AutoCAD aggiungendo il comando esterno appropriato al file di parametri di programma,
DFDGSJS. È possibile creare semplici abbreviazioni o alias per i comandi AutoCAD usati più frequentemente. Ad esempio, è
possibile richiamare il comando PTRATT digitando ptr. Gli alias di comandi vengono definiti nel file di parametri di programma,
DFDGSJS.
&UHD]LRQHGHOOD*XLGDLQOLQHDSHUOHSURSULHDSSOLFD]LRQLHOHSURFHGXUHLQWHUQHFUHDQGRILOHGL*XLGDGL$XWR&$'. I file di Guida di
AutoCAD sono accessibili con programmi AutoLISP ed ARX. Tramite la creazione di un file di Guida di AutoCAD, è possibile creare
la guida personalizzata per i comandi AutoCAD e per le proprie applicazioni.

&UHD]LRQHGLWLSLGLOLQHDSHUVRQDOL]]DWLXWLOL]]DQGRPRGHOOLGLWUDWWHJJLRIRUPHHIRQWGLWHVWRÈ possibile creare i propri modelli di
tratteggio, forme e font di testo conformi agli standard ed ai metodi di lavoro della propria azienda.

&UHD]LRQHGLPHQXHEDUUHGHJOLVWUXPHQWLSHUVRQDOL]]DWLSHUPRGLILFDUHO LQWHUIDFFLDXWHQWH$XWR&$'I menu controllano molti aspetti
dell'interfaccia AutoCADSe i comandi usati più frequentemente vengono inseriti nella posizione più accessibile in un menu, e se
vengono combinati gruppi di comandi in un singolo elemento di menu, viene aumentata la produttività dell'utente. Personalizzando i
menu, è possibile adeguare l'interfaccia di AutoCAD alle proprie esigenze. Il risultato della selezione di un pulsante con un
dispositivo di puntamento, così come la funzionalità e l'aspetto di menu a discesa, menu di schermo, menu di tavoletta e menu a
gruppi di immagini, vengono definiti nel file di menu. Anche le barre degli strumenti ed i tasti di scelta sono definiti in questo file.

3HUVRQDOL]]D]LRQHGHOODULJDGLVWDWRÈ possibile usare il linguaggio DIESEL e la variabile di sistema MODEMACRO per fornire
informazioni aggiuntive nella linea di stato quali la data e l'ora, le impostazioni delle variabili di sistema o altre informazioni
recuperabili attraverso AutoLISP.

$XWRPDWL]]D]LRQHGLDWWLYLWjULSHWLWLYHVFULYHQGRGHJOLVFULSW. Uno script è un file di testo ASCII contenente comandi AutoCAD elaborati
come un file di comandi al momento dell'esecuzione dello script. Ad esempio, se un insieme di disegni deve essere plottato in un
determinato modo, è possibile scrivere uno script che apra il disegno, attivi e disattivi vari layer ed esegua comandi di PLOT. Sarà
poi possibile eseguire uno script durante la notte, usare gli script con GLDSRVLWLYH per creare presentazioni automatizzate o continue
come quelle usate per le fiere commerciali. Una diapositiva è uno snapshot non modificabile dell'area grafica di AutoCAD. Le
diapositive sono anche usate per includere informazioni grafiche in menu a gruppi di immagini e finestre di dialogo.

5LGHILQL]LRQHRGLVDELOLWD]LRQHGLFRPDQGL$XWR&$'VHOH]LRQDWLVLDDOODULJDGLFRPDQGRFKHFRPHSDUWHGLXQSURJUDPPD$XWR/,63
R$5;Ad esempio, è possibile ridefinire determinati comandi di AutoCAD per eseguire messaggi ed istruzioni supplementari o per
creare un sistema di gestione di disegni in cui i comandi ESCI e FINE vengano ridefiniti per scrivere informazioni in un file di
registrazione prima di concludere la sessione di modifica.

In questo manuale viene inoltre fornita un'introduzione alle interfacce di programmazione di applicazione (API) di AutoCAD.
AutoLISP, una versione ad hoc del linguaggio di programmazione LISP, fa parte del pacchetto di AutoCAD. È possibile adeguare
AutoCAD alle proprie esigenze usando AutoLISP per automatizzare operazioni ripetitive e creare nuovi comandi AutoCAD. È
possibile scrivere programmi AutoLISP o usare programmi shareware o di altre società. L'Automazione ActiveX, definita in
precedenza Automazione OLE, è un'alternativa ad AutoLISP e DCL. È possibile accedere e gestire gli oggetti AutoCAD da qualsiasi
applicazione in grado di controllare l'Automazione (ad esempio Visual Basic o qualsiasi applicazione di Microsoft Office 97). Con
l'interfaccia di programmazione ARX (AutoCAD Runtime Extension) è possibile utilizzare il linguaggio di programmazione C e C++
per personalizzare AutoCAD. È possibile eseguire programmi applicativi ARX di altre società oppure crearne di nuovi.
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Capitolo 1 -- Nozioni fondamentali sulla personalizzazione

Panoramica
In questo capitolo vengono descritte le funzioni di base per la personalizzazione di AutoCAD. Se non si conoscono tali funzioni,
leggere prima questo capitolo, che descrive come specificare da AutoCAD i comandi del sistema operativo e come creare
abbreviazioni per i comandi utilizzati più di frequente. Di seguito viene inoltre descritto come creare la guida in linea per le proprie
applicazioni e procedure.

Capitolo 1 -- Nozioni fondamentali sulla personalizzazione

Requisiti di base
La maggior parte delle funzioni per la personalizzazione descritte in questo manuale richiede la modifica o la creazione di file di testo
ASCII. Pertanto, è necessaria la conoscenza di un editor di testo (ad esempio, il Blocco note di Windows) o di un elaboratore di testi
(ad esempio, Microsoft Word) che consenta di salvare file in formato ASCII. È necessario, inoltre, eseguire copie di backup dei file di
supporto di AutoCAD prima di modificarli.

Capitolo 1 -- Nozioni fondamentali sulla personalizzazione

Requisiti di base
L'ambiente AutoCAD
La struttura di default della directory relativa ai file di programma e di supporto di AutoCAD è impostata in modo tale da organizzare
tali file in gruppi logici. Se tale organizzazione non dovesse soddisfare le proprie necessità, sarà possibile apportare delle modifiche.
Tuttavia, poiché alcune applicazioni cercheranno determinati file in specifiche posizioni, occorre verificare che tali modifiche non
siano in conflitto con i requisiti delle applicazioni stesse. Se non si specificano l'unità e la directory, AutoCAD è in grado di individuare
solo i file che si trovano nel percorso di ricerca per le librerie (descritto di seguito).
Struttura della directory di esempio

Capitolo 1 -- Nozioni fondamentali sulla personalizzazione

Requisiti di base
L'ambiente AutoCAD
Percorso di ricerca per le librerie
AutoCAD ricerca i file di supporto nell'ordine specificato dal SHUFRUVRGHOOHOLEUHULH nel modo riportato di seguito:
1 Directory corrente.
2 Directory contenente il file di disegno corrente.
3 Directory elencate nel percorso di Supporto. Per ulteriori informazioni, vedere "Percorso di ricerca dei file di supporto" in Manuale
di installazione di AutoCAD.
4 Directory contenente i file di programma di AutoCAD.
Nota In base all'ambiente corrente, è possibile che due o più directory tra quelle sopra indicate siano uguali.

Manuale di personalizzazione di AutoCAD

Page 38 of 554

Se un file non si trova in questo percorso di ricerca, è necessario specificare sia il nome del percorso che il nome del file affinché
AutoCAD sia in grado di trovarlo. Ad esempio, se si desidera inserire il disegno SDUWGZJ nel disegno corrente e questo non si trova
nel percorso di ricerca per le librerie, occorre specificare per intero il nome del percorso e del file come mostrato qui di seguito:
Comando: inser
Nome del blocco (o ?) /files2/olddwgs/part5
Se il disegno si trova nella posizione specificata, AutoCAD richiederà di terminare il comando,16(5 nel modo consueto.

Capitolo 1 -- Nozioni fondamentali sulla personalizzazione

Requisiti di base
L'ambiente AutoCAD
Struttura della directory di esempio
Questa sezione illustra le opzioni per migliorare la struttura delle directory del sistema operativo in uso e per facilitare la gestione dei
file. AutoCAD utilizza directory di file strutturate ad albero.
È opportuno tenere i file supplementari (come le applicazioni AutoLISP ed i file di menu) separati dal programma AutoCAD e dai file
di supporto, per facilitare l'individuazione di possibili conflitti e per poter aggiornare singolarmente ogni applicazione senza influire
sulle altre.
Le sezioni successive fanno riferimento alla struttura di directory di esempio riportata nella figura che segue come metodo di
impostazione delle directory.

(VHPSLRGLVWUXWWXUDGHOODGLUHFWRU\$XWR&$'
È possibile creare una directory per le applicazioni AutoLISP e Visual Basic personalizzate, per i file di menu e per le applicazioni di
altre società (riportate nell'esempio come $FDG$SSV). Se si desidera gestire più directory di disegno (per file di lavoro separati),
occorre creare una directory del tipo $FDG-REV, contenente delle sottodirectory per ogni lavoro.
Configurazioni multiple
Se si configura AutoCAD per i driver di un dispositivo di puntamento e di un plotter, le informazioni fornite vengono registrate in un
file di configurazione. Per default, il file DFDGFIJ si trova nella directory contenente i file di programma di AutoCAD, ma è possibile
specificare un percorso e/o un nome di file diversi.
In genere, è sufficiente una sola configurazione, ma talvolta può rendersi necessaria una configurazione multipla. Ad esempio, se si
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utilizza prevalentemente il mouse, ma occasionalmente occorre utilizzare la tavoletta di digitalizzazione, è possibile impostare il
proprio sistema in modo che possa gestire configurazioni multiple senza dover rieseguire la configurazione ogni volta che occorre
cambiare dispositivo.
Nel file di configurazione sono memorizzati i valori di numerose variabili di sistema di AutoCAD e le opzioni di configurazione della
finestra di dialogo Preferenze. Se per tali variabili e parametri operativi si desidera impostare valori diversi, è possibile salvare i valori
in file di configurazione diversi. Per un elenco delle variabili di sistema e dei relativi tipi, vedere "Variabili di sistema" nella Guida di
riferimento dei comandi di AutoCAD.
Per poter usufruire dei vantaggi delle configurazioni multiple, occorre configurare AutoCAD per l'uso di differenti file di
configurazione. Utilizzare la riga di comando /c per specificare i file di configurazione alternativi.
Directory di disegno multiple
Avere a disposizione più directory di disegno non è solo conveniente, ma spesso necessario. Tenere i file di disegno ed altri file
associati in directory separate rende più semplice la gestione di base dei file. La disposizione descritta in questa sezione si basa
sull'esempio della struttura delle directory descritta precedentemente, ma è possibile espanderla o modificarla secondo le proprie
necessità.

È possibile impostare la directory $FDG-REV in modo che contenga tutte le sottodirectory di disegno, le quali possono includere altre
sottodirectory contenenti i file di supporto relativi a quel tipo di disegno o lavoro. La directory $FDG-REV-RE6XSSRUW può contenere
blocchi e file AutoLISP specifici per i file di disegno contenuti nella directory $FDG-REV-RE. Specificando support (senza alcun
prefisso di percorso) nel percorso Support, la directory VXSSRUW all'interno della directory corrente viene aggiunta al percorso di
Support. Da notare che se si utilizza la finestra di dialogo Preferenze per specificare una directory, il percorso di tale directory verrà
codificato a livello del codice. Per utilizzare la convezione di denominazione relativa descritta precedentemente, è necessario
specificare il percorso di supporto digitando l'opzione /s sulla riga di comando.
Assicurando che la directory di disegno richiesta è quella corrente al momento dell'avvio di AutoCAD, tutti i file e le sottodirectory
contenute in quella directory sono facilmente accessibili. Per specificare la directory di lavoro corretta per ogni lavoro, è possibile
creare un'icona di programma o aggiungere una voce nel menu Avvio.
In alternativa alle icone e ai menu, è possibile utilizzare programmi batch, i quali consentono la creazione di nuove directory per i
lavori in modo automatico. Il programma batch che segue verifica l'esistenza di una determinata directory, la rende corrente ed
esegue AutoCAD.
#HFKRRII
&
LIH[LVW?$FDG-REV?-REV?JRWR581$&$'
HFKR
HFKR
&UHDWLQJ?$FDG-REV?-REV?
HFKR
3UHVV&WUO&WRFDQFHO
HFKR
SDXVH
PNGLU?$FDG-REV?-REV?
581$&$'
FG?$FDG-REV?-REV?
VWDUW&?$FDG?DFDGH[H

Utilizzando il Blocco note o un altro editor di testo ASCII, salvare questo programma batch in un file denominato DFDGFPG.
Assicurarsi che il nome della directory e l'unità corrispondano a quelli del sistema in uso. Inserire questo file in una directory che si
trova nel percorso di ricerca del sistema in uso (ad esempio &?:,117). Questo programma batch può essere eseguito utilizzando il
comando Esegui del menu Avvio, in Gestione risorse, in Program Manager ed in altri menu. Se il file è stato salvato come DFDGFPG,
utilizzare la seguente sintassi:
acad QRPHODYRUR

Dove QRPHODYRUR è il nome della directory di lavoro da rendere corrente.

Capitolo 1 -- Nozioni fondamentali sulla personalizzazione

Requisiti di base
Procedura per la ricerca dei comandi
Quando si digita un comando, AutoCAD esegue una serie di operazioni per controllare la validità del nome del comando. Un
comando può essere una variabile di sistema o un comando incorporato, un comando esterno o un alias definito nel file DFDGSJS
(descritto nella sezione successiva) oppure un comando AutoLISP definito dall'utente. I comandi possono, inoltre, essere definiti da
applicazioni ARX o da un comando per driver di periferica. È possibile digitare un comando sulla riga di comando o sceglierne uno
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dal menu appropriato. I comandi possono essere specificati anche da un file di script o da un'applicazione AutoLISP o ARX.
I passaggi di seguito riportati descrivono la procedura di ricerca dei comandi di AutoCAD.
1 Se l'input è una risposta nulla ( SPACEBAR o ENTER ), AutoCAD utilizza il nome dell'ultimo comando inviato. GUIDA è il valore
di default.
2 AutoCAD controlla il nome del comando in base ad un elenco di comandi incorporati. Se il comando è incluso nell'elenco e non è
preceduto da un punto (.), verrà controllato in base ad un elenco di comandi non definiti. Se si tratta di un comando non definito, la
ricerca continua. In caso contrario e se non esistono problemi di altro tipo, ad esempio nel caso in cui non risulti possibile
un'esecuzione trasparente o in modalità Prospettica, il comando viene eseguito.
3 AutoCAD controlla il nome del comando in base ai nomi di comandi definiti da un driver di periferica e poi in base a quelli definiti
da un driver video.
4 AutoCAD controlla il nome del comando in base ai comandi esterni definiti nel file di parametri del programma (DFDGSJS). Se tale
nome corrisponde ad un comando esterno definito, il comando viene eseguito e la ricerca è terminata.
5 AutoCAD controlla il nome del comando in base all'elenco di comandi definito dalle applicazioni AutoLISP o ARX. Questo è il
momento in cui vengono caricati i comandi che prevedono il caricamento automatico. Per informazioni sui comandi a caricamento
automatico, vedere "Caricamento automatico dei comandi."
6 AutoCAD controlla il nome del comando in base all'elenco delle variabili di sistema. Se il nome è incluso nell'elenco, AutoCAD
esegue il comando MODIVAR utilizzando l'input come nome di variabile.
7 Se il nome del comando corrisponde ad un alias di comando definito nel file dei parametri di programma, AutoCAD utilizza il nome
del comando per esteso e continua la ricerca, iniziando una nuova iterazione al passaggio 2.
8 Se tutte le operazioni descritte nei precedenti passaggi hanno esito negativo, la ricerca termina con il messaggio di avvertenza
che indica l'uso di nomi di comandi non ammessi.

Capitolo 1 -- Nozioni fondamentali sulla personalizzazione

Requisiti di base
File di supporto personalizzabili
AutoCAD utilizza i file di supporto per scopi quali la memorizzazione delle definizioni dei menu, il caricamento delle routine AutoLISP
ed ARX e la descrizione dei font di testo. Molti file di supporto sono file di testo che è possibile modificare con un editor di testo.
Di seguito viene riportato un elenco dei file di supporto di AutoCAD che possono essere modificati (la maggior parte di essi sono
descritti nel manuale). Si raccomanda di eseguire una copia di backup di questi file prima di modificarli.

)LOHGLVXSSRUWRSHUVRQDOL]]DELOL
'HVFUL]LRQH
6RQRLILOHGL*XLGDGL$XWR&$',ILOHLQGLFHGLJXLGDDVVRFLDWLKDQQR
HVWHQVLRQHKG[
DFDGDVH
,QFOXGHXQHOHQFRGHLQRPLHGHOOHSRVL]LRQLGHLGULYHUGLGDWDEDVH$6(
FFS
6RQRLILOHGHOODWDYROR]]DGHLFRORUL&DO&RPS'DXWLOL]]DUHFRQOH
VWDPSDQWLHGLSORWWHU&DO&RPS
FXV
ÊLOILOHGL]LRQDULRSHUVRQDOL]]DWR
6RQROHGHVFUL]LRQL GHOOHILQHVWUHGLGLDORJRQHOOLQJXDJJLR'&/
* .GFO
'LDORJ&RQWURO/DQJXDJH GL$XWR&$'
File
*.DKS

DFDGGFO
G[W
*.OLQ

'HVFULYHOHILQHVWUHGLGLDORJRVWDQGDUGGL$XWR&$'
ÊLOILOHGHOSURJUDPPDGLFRQYHUVLRQH';),;
6RQRILOHGLGHILQL]LRQHGHLWLSLGLOLQHDGL$XWR&$'

DFDGOVS

ÊXQDURXWLQH$XWR/,63GHILQLWDGDOO XWHQWHFKHYLHQHFDULFDWDRJQLYROWD
FKHVLLQL]LDXQGLVHJQR
ÊLOILOHGLXQDOLEUHULDGLPXOWLOLQHH
ÊXQWLSRVSHFLDOHGLILOHGLPHQXQRQFRPSLODWRFKHFRQWLHQHOHPDFUR
3HUFRPSLODUHTXHVWRILOHYLHQHXVDWRLOILOHPFHVHJXLELOH
6RQROHURXWLQH$XWR/,63XVDWHGDLPHQXGL$XWR&$'8QILOHPQO
GHYHDYHUHOR VWHVVRQRPHGHOILOHPQXFKHVXSSRUWD

DFDGOLQ
*.OVS

*.POQ
*.PQG
*.PQO
DFDGPQO

ÊLOILOHGHOODOLEUHULDGHLWLSLGLOLQHDVWDQGDUGGL$XWR&$'
6RQRLILOHGLSURJUDPPD$XWR/,63

6RQROHURXWLQH$XWR/,63XVDWHGDOPHQXVWDQGDUGGL$XWR&$'
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6RQRLILOHVRUJHQWLGHLPHQXJHQHUDWLGD$XWR&$'&RQWLHQHOH
VWULQJKHGLFRPDQGRHODVLQWDVVLGHOOHPDFURFKHGHILQLVFRQRLPHQX
GL$XWR&$'

*.PQV
acad.mns
*.PQX
DFDGPQX

DFDGIXOOPQX
*.SDW

DFDGSDW
*.SFS
DFDGSJS

IRQWPDSSV
DFDGSVI
*USI

DFDGU[
VFU
*.VKS

DFDGXQW
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ÊLOILOHVRUJHQWHSHULOPHQXVWDQGDUGGL$XWR&$'
6RQRLILOHVRUJHQWLGHLPHQXGL$XWR&$'&RQWLHQHOHVWULQJKHGL
FRPDQGRHODVLQWDVVLGHOOHPDFURFKHGHILQLVFRQRLPHQXGL
$XWR&$'
ÊLOILOHVRUJHQWHSHULOPHQXVWDQGDUGGL$XWR&$'

ÊLOILOHVRUJHQWHSHULOPHQXGLWLSR'26
6RQRLILOHGLGHILQL]LRQHGHLPRGHOOLGLWUDWWHJJLRGL$XWR&$'

ÊLOILOHGHOODOLEUHULDGHLPRGHOOLGLWUDWWHJJLRVWDQGDUGGL$XWR&$'
6RQRLILOHGHLSDUDPHWULGLFRQILJXUD]LRQHSHULOSORWWDJJLRGL$XWR&$'
2JQLILOHSFSPHPRUL]]DOHLQIRUPD]LRQLGLFRQILJXUD]LRQLSHUXQR
VSHFLILFRSORWWHU
ÊLOILOHGHLSDUDPHWULGLSURJUDPPDGL$XWR&$'&RQWLHQHOHGHILQL]LRQL
SHULFRPDQGLHVWHUQLHSHUJOLDOLDVGHL FRPDQGL
ÊLOILOHGHOODPDSSDGHLIRQWGL$XWR&$'9LHQHXWLOL]]DWRGDOFRPDQGR
36,1qLOFDWDORJR RPDSSDGHLIRQW GLWXWWLLIRQWFRQRVFLXWL
GDOO LQWHUSUHWH3RVW6FULSWGL$XWR&$'
ÊLOILOHGLVXSSRUWR3RVW6FULSWGL$XWR&$'qLOILOHGLVXSSRUWRSULQFLSDOH
SHULFRPDQGL36287H36027,92
ÊLOILOHGLGHILQL]LRQHGHOULHPSLPHQWRGLDUHHFKLXVHUDVWHU'DXWLOL]]DUH
FRQLGULYHUGHOOHVWDPSDQWLHGHLSORWWHU+HZOHWW3DFNDUG
(OHQFKLGLDSSOLFD]LRQL$5;FKHYHQJRQRFDULFDWHDOO DYYLRGL$XWR&$'
6RQRLILOHGLVFULSWGL$XWR&$'8QILOHGLVFULSWFRQWLHQHXQJUXSSRGL
FRPDQGL$XWR&$'HODERUDWLFRPHXQEDWFK
6RQRILOHGLGHILQL]LRQHGHOOHIRUPHHGHLIRQWGL$XWR&$',ILOHGHOOH
IRUPHHGHLIRQW FRPSLODWLKDQQRO HVWHQVLRQHVK[
ÊLOILOHGLGHILQL]LRQHGHOO XQLWjGL$XWR&$'&RQWLHQHLGDWLFKH
FRQVHQWRQRGLHIIHWWXDUHODFRQYHUVLRQHGDXQJUXSSRGLXQLWjDGXQ
DOWUR

Capitolo 1 -- Nozioni fondamentali sulla personalizzazione

File dei parametri di programma: acad.pgp
Il file dei parametri di programma di AutoCAD,DFDGSJS, è un file di testo ASCII in cui sono memorizzate le definizioni dei comandi.
Può essere considerato come un elenco di comandi di AutoCAD personalizzati. Quando si digita un comando non usuale, AutoCAD
ricerca tale comando nel file DFDGSJS. Questo file è diviso in due sezioni. La prima sezione definisce i comandi esterni, mentre la
seconda definisce gli alias dei comandi. Il file può contenere righe di commento precedute da un punto e virgola (;).
Ogni volta che si apre un disegno nuovo o esistente, AutoCAD esegue la ricerca nel percorso delle librerie e legge il primo file
DFDGSJS che trova. Utilizzare il comando INIZIALIZZA per inizializzare o caricare di nuovo il file DFDGSJS durante una sessione di
modifica.

Capitolo 1 -- Nozioni fondamentali sulla personalizzazione

File dei parametri di programma: acad.pgp
Definizione di comandi esterni
Durante l'esecuzione di AutoCAD, è possibile richiamare altri programmi o utilità, come quelli riportati di seguito:
Comandi ed utilità di Windows, quali start, type, dir o copy.
Applicazioni come editor di testo o elaboratori di testo.
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Programmi di gestione di database, fogli elettronici e programmi di comunicazione.
Programmi forniti dall'utente, quali file batch o applicazioni Visual Basic.
Quando si definisce un comando esterno, si specifica il nome di un comando da utilizzare dalla riga di comando di AutoCAD ed una
stringa di comando eseguibile che viene inviata al sistema operativo. Ogni riga presente nella sezione relativa ai comandi esterni
contiene cinque campi delimitati da virgola, come riportato di seguito.
FRPDQGRILOHBHVHJXLELOHPHPRULD>> @PHVVDJJLRBULFKLHVWD>FRGLFHBULWRUQR@@

comando
Il comando da digitare alla riga di comando. Se questo nome è quello di un comando interno AutoCAD, viene ignorato. Per il
nome è possibile utilizzare indifferentemente sia caratteri minuscoli che maiuscoli.
file_eseguibile
Questa stringa costante viene inviata al sistema operativo quando si digita il nome del comando e può rappresentare
qualsiasi comando che è possibile eseguire dal messaggio di richiesta del sistema. La stringa può includere opzioni o
parametri. La possibilità di utilizzare indifferentemente sia caratteri minuscoli che maiuscoli dipende dal sistema operativo in
uso e dall'applicazione in esecuzione.
memoria

Questo campo mantiene la compatibilità con le versioni precedenti di AutoCAD. Sebbene il valore di questo campo QRQ
venga usato in AutoCAD, è necessario che in esso sia presente un numero (di solito 0).

prompt
Questo campo è opzionale e specifica il messaggio di richiesta da visualizzare alla riga di comando AutoCAD. La risposta a
questo messaggio di richiesta viene aggiunta alla stringa fornita nel campo del file eseguibile. Se il primo carattere del
campo del messaggio di richiesta è un asterisco (*), la risposta può contenere spazi e l'utente deve premere ENTER per
terminarla, altrimenti la risposta può essere terminata premendo SPACEBAR o ENTER Se non viene specificato alcun
messaggio di richiesta, non è richiesto alcun input. Se tuttavia deve essere specificato un codice di ritorno o se per il
messaggio di richiesta viene richiesto uno spazio finale, è necessario aggiungere una virgola.
codice_ritorno
Questo è un parametro opzionale codificato in bit. Questi valori interi sono addizionabili tra loro in qualsiasi combinazione
per raggiungere il risultato desiderato. Ad esempio, se sono richiesti i valori 1 e 2, utilizzare 3 come codice di ritorno. I valori
vengono definiti nel modo riportato di seguito (i codici 0 e 4 sono inutili in un ambiente a finestra di dialogo, quindi non sono
stati inclusi):

1 Carica il file DXB. Al termine del comando, AutoCAD carica nel disegno il file DXB FPGG[E. Dopo che il file DXB è stato
caricato, il file FPGG[E viene cancellato. Questa azione provoca lo stesso risultato del comando DXBIN.

2 Costruisce la definizione di un blocco da un file DXB.AutoCAD crea la definizione di un blocco dal file DXB FPGG[E. La
risposta al campo del messaggio di richiesta viene usata come nome dal blocco. Tale nome deve essere un nome di blocco
valido che non sia già presente nel disegno. Di conseguenza, questa modalità non consente di definire di nuovo un blocco
definito in precedenza. Dopo che AutoCAD carica il file DXB, il file FPGG[E viene cancellato. Il nome di default per il
comando INSER viene impostato sul nome del blocco appena definito.
I comandi Windows start e cmd risultano molto utili nella definizione di comandi esterni. Se si specifica una stringa eseguibile che
QRQ utilizza questi comandi, AutoCAD non sarà disponibile fino a quando la finestra non viene chiusa.

Il comando start visualizza una finestra distinta ed esegue uno specifico programma o comando; se viene utilizzato senza alcun
parametro, apre una nuova finestra della riga di comando. Il comando dispone di molte opzioni per la modifica della visualizzazione
della nuova finestra. In Windows NT 3.51, con l'opzione /realtime la nuova finestra viene visualizzata sovrapposta all finestra di
disegno di AutoCAD. Ciò non si verifica necessariamente in Windows95 o NT 4.0. Questa disposizione è la più appropriata se si
intende digitare comandi al messaggio di richiesta di Windows. Utilizzare start senza alcuna opzione per avviare un'applicazione per
Windows. Questo comando risulta inoltre utile per l'apertura diretta di documenti associati ad una applicazione, ad esempio un
documento creato con un elaboratore di testi o un file HTML.
Il comando cmd visualizza una finestra della riga di comando che agisce come shell di AutoCAD; per poter tornare alla riga dei
comandi di AutoCAD, è necessario che questa finestra sia chiusa. Le opzioni /c e /k risultano utili per i comandi esterni; la prima
esegue il comando specificato e completa l'operazione chiudendo la finestra, la seconda esegue il comando specificato e continua
con l'esecuzione lascinado la finestra aperta. Quando si utilizza l'opzione /k, è necessario chiudere la finestra dei comandi (con il
comando exit).
In genere, start può essere utilizzato per lanciare una nuova finestra o applicazione per l'esecuzione di un processo distinto da
AutoCAD. Utilizzare cmd per eseguire un file batch o script di comandi che non crea una finestra distinta oppure per creare una
finestra che deve essere chiusa prima di ritornare ad AutoCAD. Per ulteriori informazioni su questi comandi, vedere la
documentazione sui comandi di Windows.
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L'esempio che segue, riguardante una sezione di comandi esterni, definisce tre nuovi comandi: RUN, LISTSET e DXB2BLK.
581FPGF %DWFKILOHWRUXQ
/,676(7FPGN6(7
';%%/.FPGF';%&23<';%ILOH

Il comando RUN esegue un file batch o uno script di comando. Il comando cmd seguito dall'opzione /c apre una finestra di comando,
esegue il file batch e chiude la finestra.
Il comando LISTSET visualizza le impostazioni correnti delle variabili d'ambiente DOS. Poiché questo esempio utilizza cmd /k
anziché start, la finestra di comando deve essere chiusa prima di ritornare ad AutoCAD. Se si desidera mantenerla aperta, utilizzare
start /realtime.
Il comando DXB2BLK crea la definizione di un blocco dal file DXB specificato. Tale file converte tutti gli oggetti in linee. Un vantaggio
di questa procedura è che fornisce un metodo semplice per esplodere oggetti di testo in linee.

DXB2BLK passa il nome del file DXB specificato al file batch G[EFRS\, che copia tale file assegnandogli il nome FPGG[E. AutoCAD
crea quindi un blocco dal file DXB specificato. Il nome fornito al messaggio di richiesta per il file DXB viene usato come nuovo nome
del blocco. Per creare il file G[EFRS\FPG, digitare quanto riportato di seguito alla riga di comando di DOS.
HFKRFRS\G[EFPGG[E!G[EFRS\FPG

In questo modo, il file G[EFRS\FPG viene creato nella directory corrente. Spostare tale file in una directory del percorso DOS oppure
specificarne esplicitamente la posizione nel file DFDGSJS. Ad esempio, se il file G[EFRS\FPG si trova in '/FDG, nella sezione dei
comandi esterni del file DFDGSJS, digitare quanto indicato di seguito.
';%%/.FPGF'?&$'?';%&23<';%ILOH

Per creare un file DXB, scegliere DXB AutoCAD, formati di file di output come stampante corrente e stampare su un file. Per ulteriori
informazioni sulla configurazione di stampanti, vedere il capitolo 2, "Impostazione di AutoCAD", nel Manuale di installazione di
AutoCAD.
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File dei parametri di programma: acad.pgp
Alias dei comandi
È possibile abbreviare i comandi AutoCAD di uso frequente definendo degli alias nella relativa sezione del file DFDGSJS. Gli alias
possono essere definiti per ogni comando AutoCAD, per ogni comando riguardante i driver di periferica e per ogni comando esterno.
I due campi che seguono, delimitati da una virgola, definiscono l'alias di un comando nel file DFDGSJS.
DEEUHYLD]LRQH FRPDQGR

abbreviazione
È l'abbreviazione del comando che viene digitata alla riga di comando.
comando
È il comando AutoCAD che è stato abbreviato. Digitare un asterisco (*) prima del nome del comando per identificare la linea
come alias di comando.
Se è possibile immettere un comando in modo trasparente, è anche possibile immettere in modo trasparente il corrispondente alias.
Quando si digita l'alias di un comando, AutoCAD visualizza il nome completo nella riga di comando ed esegue il comando.

La parte di sezione riportata di seguito riguardante gli alias dei comandi contiene elementi simili a quelli presenti nel file DFDGSJS
standard.
$5 $5&2
& &(5&+,2
&3 &23,$

La sezione degli alias dei comandi può includere comandi che hanno come prefisso il simbolo speciale meno ( - ). Ciò consente di
creare alias che accedono alla versione della riga di comando di determinati comandi.
375 375$77
&21 &217251,
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Nota Non è possibile utilizzare gli alias dei comandi negli script di comando e non è consigliabile utilizzare gli alias nel file di menu.

Capitolo 1 -- Nozioni fondamentali sulla personalizzazione

Personalizzazione della documentazione in linea
È importante ed utile per l'utente documentare tutte le modifiche o i miglioramenti apportati ad AutoCAD, in quanto una
documentazione completa ed accurata consente una migliore utilizzazione del programma.
Mediante AutoCAD è possibile accedere facilmente a tre tipi di documentazione in linea definibile dall'utente: file della Guida di
Windows, file HTML e file della Guida di AutoCAD I file della Guida di Windows forniscono una documentazione in linea sensibile al
contesto e personalizzabile, contenuta in un unico file. Questi file sono adatti per le applicazioni che richiedono interfacce o finestre
di dialogo sensibili al contesto oppure una documentazione che non deve essere aggiornata di frequente. Esistono molti programmi
che semplificano le operazioni di creazione e gestione dei file HTML. I file HTML sono molto facili da aggiornare e possono rivelarsi
indispensabili per le società che necessitano di fornire documentazione a siti remoti. I file della Guida di AutoCAD sono file ASCII
che possono essere creati e gestiti facilmente con un editor di testo. Il contenuto di un file della Guida di AutoCAD viene visualizzato
in una finestra di dialogo nella finestra di disegno di AutoCAD.
AutoCAD fornisce ulteriori funzioni di guida mediante il file di menu (vedere "Guida specifica di menu."
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Personalizzazione della documentazione in linea
File della Guida di Windows
I file della Guida di Windows (WinHelp) compongono il sistema di documentazione in linea nativo per Windows 95 e Windows NT.
Questi file possono essere utilizzati come documentazione indipendente o visualizzati in AutoCAD ed in altre applicazioni per
Windows. I file WinHelp possono contenere sia testo che a grafica ed elementi multimediali. La loro funzionalità può essere
migliorata mediante le macro WinHelp e le funzioni API; ciò consente di avere a disposizione uno strumento di documentazione
molto potente.
Lo scopo di questo manuale non è quello di insegnare a creare un file della Guida di Windows, ma di fornire informazioni generali sul
processo ed i componenti, e di descrivere il modo in cui questi file vengono utilizzati con AutoCAD. Sono disponibili molti libri e
applicazioni che trattano la creazione di file WinHelp. È tuttavia necessario disporre almeno dell'applicazione Microsoft Help
Workshop, la quale include il compilatore della Guida ed un file WinHelp che fornisce tutte le informazioni essenziali necessarie alla
creazione di file della Guida.
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Personalizzazione della documentazione in linea
File della Guida di Windows
Componenti del sistema di guida di Windows
Il compilatore della Guida di Windows crea file di guida da file RTF (Rich Text Format) codificati in modo speciale. Poiché RTF è un
formato di output standard di Microsoft Word, Word è l'ambiente più appropriato per la creazione dei file WinHelp. È comunque
possibile creare file di guida da file RTF codificati manualmente o dall'output di altre applicazioni.
La compilazione di un file WinHelp viene effettuata da uno o più file .rtf. Il file .KSM (Help Project File) elenca tutti i file .rtf da
includere,oltre ad altri parametri, quali la posizione di file grafici e definizioni di macro, dimensioni, posizione e colori della finestra
della Guida. Il compilatore della Guida legge il file .hpj e costruisce il file della Guida finale (.KOS). Il file di guida generato dal
compilatore può essere visualizzato eseguendolo dal File Manager o da Gestione risorse.
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I file della Guida di Windows utilizzano la finestra Guida in linea per visualizzare le schede Sommario, Indice e Trova. La scheda
Sommario fornisce un'interfaccia grafica per gli argomenti in uno o più file di guida. Gli elementi ed il layout di questa scheda
vengono definiti da un file di sommario (*.FQW). Per permettere all'utente ed agli sviluppatori di espandere il sistema della Guida di
AutoCAD standard, viene fornito un metodo per aggiungere ulteriori argomenti alla scheda Sommario.
Se il file LQFOXGHFQW è presente nella directory KHOS, tutti i file di sommario a cui si fa riferimento in quel file vengono aggiunti alla
scheda Sommario di AutoCAD. Il file LQFOXGHFQW deve contenere solo istruzioni :Include, come ad esempio:
,QFOXGHVWDQGDUGFQW
,QFOXGHPLDJXLGDFQW
,QFOXGHZHEKHOSFQW

L'esempio precedente aggiunge gli argomenti elencati nei file VWDQGDUGFQW, PLDJXLGDFQW e ZHEKHOSFQW alla scheda Sommario di
AutoCAD. Per informazioni sul contenuto dei file CNT, vedere "Aggiunta di file della Guida di Windows alla scheda Sommario" e
"Aggiunta di file HTML alla scheda Sommario."

Nota Le modifiche apportate al file LQFOXGHFQW o a uno dei file CNT a cui è stato fatto riferimento risultano effettive solo dopo aver
eliminato il file DFDGJLG.
L'elenco che segue mostra i file che vengono utilizzati o creati dal sistema della Guida di Windows.

)LOHXWLOL]]DWLGDOOD*XLGDGL:LQGRZV
'HVFUL]LRQH
)LOHVRUJHQWH:LQ+HOS
)LOHGLSURJHWWR:LQ+HOS
)LOH:LQ+HOSFRPSLODWR
)LOHGLVRPPDULR
)LOHGLFRQILJXUD]LRQHGL:LQ+HOS)LOHELQDULRFUHDWR
GDOO HVHJXLELOHZLQKOS. Include informazioni sul file della
Guida, tra cui collegamenti al file di sommario, nomi di file di
tutti i file di guida inclusi, parole chiave e posizione dei file.
)LOHGLULFHUFDHVWHVD)LOHELQDULRFUHDWRGDOO HVHJXLELOH
FTS
ZLQKOS la prima volta che si esegue una ricerca estesa.
)LOHGLJUXSSLGLULFHUFDHVWHVD)LOHELQDULRFUHDWR
FTG
GDOO HVHJXLELOHZLQKOS.
Estensione file
RTF
HPJ
HLP
CNT
GID
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Personalizzazione della documentazione in linea
File della Guida di Windows
Uso dei file della Guida di Windows con AutoCAD
Se si utilizzano i file della Guida di Windows come documentazione per applicazioni personalizzate o standard aziendali, può
risultare utile accedere facilmente a tali informazioni da AutoCAD. Le sezioni che seguono descrivono i metodi forniti da AutoCAD
per accedere ai file WinHelp.
Aggiunta di file della Guida di Windows alla scheda Sommario
È possibile aggiungere i propri file WinHelp ed i collegamenti con altre applicazioni alla scheda Sommario della Guida di AutoCAD. Il
file LQFOXGHFQW, descritto precedentemente nella sezione "Componenti del sistema di guida di Windows", definisce voci aggiuntive
visualizzate nella scheda Sommario. Se si desidera includere i file aggiuntivi nelle ricerche di parole chiave e di testo estese,
utilizzare l'istruzione :Index come mostrato nell'esempio che segue.
Una possibile aggiunta alla Guida di AutoCAD potrebbero essere gli standard aziendali. L'esempio che segue fornisce accesso agli
argomenti del file VWDQGDUGKOS ed utilizza l'istruzione :Index per includere questo file in qualsiasi parola chiave o ricerche di testo
estese.
,QGH[6WDQGDUGV VWDQGDUGVKOS
6WDQGDUG
$UFKLWHWWRQLFR
,QIRUPD]LRQLJHQHUDOL DUFKBRYHUYLHZ#VWDQGDUGKOS
3URJHWWD]LRQH DUFKBGHVLJQ#VWDQGDUGKOS
'LVHJQR HQJBGUDIWLQJ#VWDQGDUGKOS
5HOD]LRQL HQJBUHSRUWV#VWDQGDUGKOS
,QJHJQHULVWLFR
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,QIRUPD]LRQLJHQHUDOL HQJBRYHUYLHZ#VWDQGDUGVKOS
3URJHWWD]LRQH HQJBGHVLJQ#VWDQGDUGKOS
'LVHJQR HQJBGUDIWLQJ#VWDQGDUGKOS
5HOD]LRQL HQJBUHSRUWV#VWDQGDUGKOS
3HUVRQDOHGLVXSSRUWR
,QIRUPD]LRQLJHQHUDOL HQJBRYHUYLHZ#VWDQGDUGKOS

Al file KHOS/LQFOXGHFQW è necessario aggiungere quanto segue:
,QFOXGHVWDQGDUGFQW

A questo punto, cancellare il file DFDGJLG; se non si esegue questa operazione, è possibile che quanto aggiunto alla scheda
Sommario non venga visualizzato. La volta successiva che si esegue il file DFDGKOS (dal File Manager o da Gestione risorse) o si
sceglie Sommario dal menu ? di AutoCAD, le nuove voci appariranno dopo quelle esistenti.

Esecuzione dei file della Guida di Windows dalla riga di comando
Un modo facile e veloce di accedere al file di guida personalizzato dalla riga di comando consiste nell'aggiungere la riga seguente
alla sezione dei comandi esterni del file DFDGSJS file:
0,$*8,'$VWDUWF?DFDG?KHOS?PLDJXLGDKOS

Questo comando esterno definisce il nuovo comando di AutoCAD MIAGUIDA. Ricordarsi di utilizzare il comando INIZIALIZZA per
ricaricare il file DFDGSJS.
Per la definizione di comandi personalizzati che richiamano i file di guida, è anche possibile utilizzare AutoLISP. Per ulteriori
informazioni, vedere la sezione successiva.
Esecuzione dei file della Guida di Windows da AutoLISP

Il codice AutoLISP seguente richiama il file WinHelp PLDJXLGDKOS:
KHOSPLDJXLGDKOS

{La funzione help accetta argomenti aggiuntivi. Per ulteriori informazioni, vedere "help."
Quando si preme F1, la funzione setfunhelp associa la guida sensibile al contesto ad un comando definito dall'utente. Per ulteriori
informazioni, vedere "setfunhelp."
Per eseguire un file WinHelp è possibile utilizzare anche la funzione startapp. Per visualizzare un file WinHelp con la funzione
startapp, è necessario passare il nome dell'applicazione (ZLQKOS per file WinHelp 4.0 e ZLQKHOS per file WinHelp di versioni
precedenti) seguito dal nome del file di guida. Ad esempio, il codice seguente utilizza la funzione startapp per visualizzare il file
JUDQKHOSKOS:
VWDUWDSSZLQKOS ILQGILOHKHOSJUDQKHOSKOS

Nota L'argomento relativo al nome del file deve essere definito in modo esplicito; usare pertanto la funzione findfile per fornire il
percorso completo ed il nome del file.
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Capitolo 1 -- Nozioni fondamentali sulla personalizzazione

Personalizzazione della documentazione in linea
File HTML
Con una quantità sempre crescente di informazioni disponibili su Internet, è possibile che i file HTLM (pagine Web) diventino il
sistema di documentazione in linea di riferimento. Uno dei più importanti vantaggi della documentazione HTML è che può essere
aggiornata senza dover reinstallare o modificare il sistema locale. Il collegamento con siti remoti si rivela più efficiente se si dispone
di una connessione diretta con Internet, mentre può rivelarsi frustrante e controproduttivo per gli utenti che ne sono sprovvisti.
Tuttavia, anche senza accedere ad Internet, è possibile fare buon uso dei file HTML sul sistema locale in uso.

Capitolo 1 -- Nozioni fondamentali sulla personalizzazione

Personalizzazione della documentazione in linea
File HTML
Uso dei file HTML con AutoCAD
Se si desidera accedere facilmente a siti Web remoti oppure utilizzare i file HTML come documentazione per applicazioni
personalizzate o standard aziendali, è possibile configurare AutoCAD in modo da accedere senza problemi a queste informazioni. Le
sezioni che seguono descrivono i metodi forniti da AutoCAD per accedere a questi file.
Aggiunta di file HTML alla scheda Sommario
È possibile aggiungere alla scheda Sommario della Guida di AutoCAD i propri file HTML o collegamenti con pagine Web. Il file
LQFOXGHFQW definisce voci aggiuntive visualizzate nella scheda Sommario. Per ulteriori informazioni sui file CNT, vedere "Componenti
del sistema di guida di Windows").
Se ad esempio si vuole accedere senza problemi alla propria documentazione HTML, cioè YDULHKWP, YDULHKWP e YDULHKWP, e ad
alcuni importanti siti Web, creare il file KHOSSLKHOSFQW che includa:
3LKHOS
1RVWUHLQIR
9DULH () YDULHKWP
9DULH () YDULHKWP
9DULH () YDULHKWP
6LWLZHEUHODWLYL
&RG,QIR () KWWSZZZ&RG,QIRFRP
6SD]LRLQ () KWWSZZZ6SD]LRLQFRP
*OL$OWUL () KWWSZZZ*OL$OWULFRP 

Successivamente, aggiungere al file KHOS/LQFOXGHFQW quanto segue:
,QFOXGHSLKHOSFQW

A questo punto, cancellare il file DFDGJLG; se non si esegue questa operazione, è possibile che quanto aggiunto alla scheda
Sommario non venga visualizzato. La volta successiva che si esegue il file DFDGKOS (dal File Manager o da Gestione risorse) o si
sceglie Sommario dal menu ? di AutoCAD, le nuove voci appariranno dopo quelle esistenti.
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Esecuzione di file HTML dalla riga di comando
Un modo facile e veloce di lanciare il browser in uso con un determinato file HTML è di aggiungere la riga seguente alla sezione dei
comandi esterni del file DFDGSJS:
0,2+70/VWDUWF?DFDG?KHOS?PLRKWPOKWPO

Questo comando esterno definisce il nuovo comando di AutoCAD MIOHTML. Ricordarsi di utilizzare il comando INIZIALIZZA per
ricaricare il file DFDGSJS.
Per la definizione dei comandi creati che richiamano file HTML, è anche possibile utilizzare AutoLISP. Per ulteriori informazioni,
vedere la sezione successiva.
Esecuzione di file HTML da AutoLISP
Per visualizzare un file HTML con la funzione startapp, è necessario passare il nome dell'applicazione seguito da quello del file
HTML. Ad esempio, il codice seguente utilizza la funzione startapp per visualizzare il file PLDZHEKWOP:
VHWTDSS?&??3URJUDPPL??1HWVFDSH??3URJUDP??1HWVFDSHH[H? 
VWDUWDSSDSS ILQGILOHKHOSPLDZHEKWPO

Nota Il percorso dell'applicazione e i nomi dei file che includono spazi GHYRQR essere racchiusi tra virgolette. È inoltre necessario
definire in modo esplicito l'argomento relativo al nome del file; usare pertanto la funzione findfile per fornire il percorso completo ed il
nome del file.
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Personalizzazione della documentazione in linea
File di Guida di AutoCAD
I file di Guida di AutoCAD sono in formato di testo ASCII con estensione DKS e devono essere richiamati da un'applicazione
AutoLISP o ARX. Per ogni file di Guida, AutoCAD crea e gestisce un file di indice (KG[) che permette il corretto funzionamento della
funzione di guida. Quando si apportano modifiche ad un file di Guida, il relativo indice viene aggiornato alla successiva lettura del
file. Dopo che un file di Guida è stato modificato, cancellare il file .hdx esistente per essere certi che il file di indice venga aggiornato.
Il formato del file di Guida di AutoCAD è cambiato rispetto alla Release 13. Nella sezione successiva viene descritto il nuovo formato.
Per convertire i file di Guida esistenti della Release 12 nel nuovo formato, vedere "Conversione dei file di Guida R12."

Nota I file della Guida della Release 12 QRQSRVVRQR essere utilizzati dalla Release 14. Se sul sistema in uso vengono mantenuti i
file della Guida della Release 12, assicurarsi che i file di Guida aggiornati si trovino nelle directory riportate SULPD dei file della Guida
della Release 12 nel percorso Support.

Le applicazioni AutoLISP ed ARX possono visualizzare ulteriori file di Guida chiamando la funzione help. Per la descrizione della
funzione help vedere "help" nel capitolo 13 e "Accesso ai file della Guida" La funzione ads_help() viene descritta nella
documentazione ARXÈ possibile utilizzare la funzione help AutoLISP alla riga di comando per visualizzare un file di guida. Il codice
riportato di seguito visualizza il file di Guida di AutoCAD PLDJXLGDDKS.
Comando: (help "miaguida.ahp")

Se al file DFDGOVS si aggiunge il codice AutoLISP che segue, viene creato il comando MIAGUIDA, che visualizza il file PLDJXLGDDKS.
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GHIXQ&0,$*8,'$ 
KHOSPLDJXLGDDKS
SULQF
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Personalizzazione della documentazione in linea
File di Guida di AutoCAD
Uso di un file di Guida di AutoCAD in una directory di sola lettura
Per default, AutoCAD crea il file di indice (.KG[) nella stessa directory del file di Guida. Tuttavia, se si utilizza un file di Guida di
AutoCAD che si trova in una directory di sola lettura (ad esempio, un CD oppure un'unità di rete con accesso riservato), non sarà
possibile creare il file di indice. Inserendo un file di indice fittizio in una directory (con autorizzazione alla scrittura) nel percorso
Support si impone la creazione del file di indice in quella directory. Ad esempio, digitando i seguenti comandi al messaggio di
richiesta DOS, si crea un file di indice fittizio per il file PLDJXLGDDKS nella directory ?DFDG?:
C:> echo dummy > \acad14\miaguida.hdx
Di seguito viene descritto il processo con cui viene installato il file HDX. È possibile forzare l'installazione del file in una posizione
qualsiasi del percorso Support inserendo un file HDX fittizio nella directory desiderata.
1 Individuare il file di Guida di AutoCAD. Scrivere un file di indice in quella directory se è possibile farlo, altrimenti andare al passo 2.
2 Cercare un file di indice con quel nome nel percorso Support. Se viene trovato un file di indice, aprirlo per la scrittura, se è
possibile farlo, altrimenti continuare la ricerca nel percorso Support. Se un file di indice scrivibile non viene trovato, andare al
passo 3.

3 Cercare il file DFDGFIJ nel percorso Support. Se viene trovato e il file di indice, scrivere il file di indice in tale directory, se è
possibile farlo. In caso contrario, AutoCAD non può scrivere alcun file di indice e il file della Guida non viene visualizzato.
La volta successiva, la stessa logica viene utilizzata per trovare il file di indice generato. Nella riga di comando viene visulalizzato un
messaggio in cui è indicata la posizione in cui il file è stato scritto.
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Personalizzazione della documentazione in linea
File di Guida di AutoCAD
Formato del file di Guida di AutoCAD
La struttura di un file di Guida di AutoCAD è simile al formato di un file della Guida di Windows. Le informazioni contenute nei file di
Guida di AutoCAD sono organizzate in argomenti. Ogni argomento deve avere un identificativo univoco chiamato ,'DUJRPHQWR
(topic ID), denominato anche stringa di contesto (FRQWH[WVWULQJ). Se lo si desidera, è possibile assegnare all'argomento un titolo ed
associarvi alcune parole chiave (keyword). L'ID argomento, il titolo e le parole chiave si trovano su linee speciali chiamate GLUHWWLYH,
che iniziano sempre con una barra inversa (\). Nella tabella riportata di seguito sono elencate le direttive per la Guida di AutoCAD (le
prime tre direttive, \#, \$ e \K, devono apparire nell'ordine mostrato.
'LUHWWLYHSHUOD*XLGDGL$XWR&$'
8VR
,'DUJRPHQWR VWULQJDGLFRQWHVWR

Direttiva
\#
\$
\K
\(spazio)
\E

7LWROR
8QDRSLSDUROHFKLDYH
&RPPHQWR
)LQHILOH

'RYHYLHQHYLVXDOL]]DWD
1RQYLVLELOHSHUO XWHQWHXVDWDLQWHUQDPHQWHGHYHHVVHUH
XQLYRFDHQRQGHYHFRQWHQHUHVSD]L
(OHQFR&URQRORJLDH&HUFD$UJRPHQWR
(OHQFRULFHUFD/HSDUROHFKLDYHVRQRVHSDUDWHGDXQSXQWRH
YLUJROD  
/HOLQHHFKHLQL]LDQRFRQXQDEDUUDURYHVFLDWDVHJXLWHGDXQR
VSD]LRYHQJRQRLJQRUDWH
)LQHGHOILOHGLJXLGDXVDWDXQDVRODYROWDDOODILQHGHOILOH
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Le regole riportate di seguito si applicano alle direttive presenti nei file di Guida di AutoCAD.
Ogni argomento deve avere una stringa di contesto; gli argomenti che non presentano tali stringhe vengono ignorati.
Un argomento termina quando viene riscontrata un'altra direttiva.
La stringa della direttiva inizia immediatamente dopo \#, \$, \K nella posizione 3 dei caratteri. Se la direttiva è seguita da uno
spazio, tale spazio viene incluso nella stringa della direttiva.
Il programma di visualizzazione della Guida di AutoCAD è realizzato per operare su testo in formato DOS o UNIX EOL, cioè le linee
di testo nel file sorgente devono essere chiuse da una sequenza di ritorno a capo (CRLF) ( ENTER ). I file di guida scritti con altri
protocolli EOL potrebbero non operare in modo appropriato. Il file sorgente può essere scritto in formato ASCII a 7 o 8 bit, il che
significa che può essere scritto facilmente.
Il programma di visualizzazione della Guida di AutoCAD formatta il testo nello spazio disponibile in una casella di riepilogo a
scorrimento ed inserisce una linea vuota tra i paragrafi. La Guida di AutoCAD utilizza come separatore dei paragrafi ENTER
(sequenza CRLF). Il programma di visualizzazione della Guida gestisce semplici operazioni di formattazione quali i ritorni a capo
senza interlinea, le tabulazioni ed i paragrafi rientrati rispetto al margine (vedere "Formattazione speciale").
L'esempio riportato di seguito mostra un argomento del file di Guida di AutoCAD incluso nel file DFDGDKS. Poiché è importante
vedere la posizione di ENTER (sequenza CRLF), gli esempi riportati in questa sezione mostrano il carattere ¶ anzichéENTER .
?VHWBOD\HUBILOWHUVBGLDORJ
?,PSRVWDILOWULOD\HUILQHVWUDGLGLDORJR
?.''/02',ILQHVWUHGLGLDORJR,PSRVWDILOWULOD\HUILQHVWUDGLGLDORJR
,PSRVWDILOWULOD\HU
,OD\HUILOWUDWLDSSDLRQRQHOO HOHQFR1RPLOD\HU
,PSRVWDQGRLILOWULYLHQHVHOH]LRQDWDODFDVHOOD2QQHOO DUHD
)LOWUL'HVHOH]LRQDQGR2QLILOWULYHQJRQRGLVDWWLYDWLHWXWWL
LOD\HUGHOGLVHJQRYHQJRQRHOHQFDWL
3HUDFFHGHUHDOODILQHVWUDGLGLDORJR,PSRVWDILOWULOD\HUXWLOL]]DUH
LOFRPDQGR''/02',!!GGOPRGL!
?VHOHFWBFRORUBGLDORJBER[

L'ID univoco di questo argomento è set_layer_filters_dialog. Il titolo è Imposta filtri layer, finestra di dialogo ed è possibile accedervi
mediante le parole chiave: DDLMODI, finestre di dialogo e la finestra di dialogo Imposta filtri layer. Il corpo principale dell'argomento
include tre sequenze CRLF che lo formattano in tre paragrafi. Il collegamento contiene un collegamento ipertesto con il comando
DDLMODI (vedere "Collegamenti ipertesto"). L'argomento viene chiuso dalla direttiva \#select_color_dialog_box che a sua volta
inizia l'argomento successivo. L'illustrazione riportata di seguito mostra il modo in cui il primo argomento viene visualizzato nel
programma di visualizzazione della Guida di AutoCAD.
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Formattazione speciale
Il programma di visualizzazione della Guida di AutoCAD fornisce i metodi per migliorare la disposizione del testo relativo ad un
determinato argomento. Per eliminare lo spazio in più tra i paragrafi, la barra inversa (\ ) viene interpretata come "ritorno senza
interlinea". Le tabulazioni vengono riconosciute ed impostate su una tabulazione ogni quattro posizioni. Per adattare i paragrafi
rientrati rispetto al margine, il programma di visualizzazione della Guida riporta automaticamente il testo a capo in base all'ultima
tabulazione. È possibile formattare elenchi puntati e numerati; tuttavia, quando l'etichetta iniziale è particolarmente lunga, è
necessario adottare una tecnica speciale. Nella parte di file di Guida riportata di seguito vengono mostrate queste funzioni speciali di
) viene usata per rappresentare la tabulazione.
formattazione. Notare che la freccia verso destra (

?VDPSOHBWRSLF
?$UJRPHQWRGLHVHPSLR
?.(VHPSLR9HULILFD$UJRPHQWR
$UJRPHQWRGLHVHPSLR VHJXHVSD]LR 
4XHVWRSULPRHVHPSLR??[DPRVWUDO XVR
GHOULWRUQRVHQ]DLQWHUOLQHD VHQ]DVSD]LRSULPD 
4XHVWRHVHPSLRPRVWUDXQSDUDJUDIRULHQWUDWR
3RLFKpLQL]LDFRQXQDWDEXOD]LRQHO LQWHURSDUDJUDIRYLHQH
ULHQWUDWRULVSHWWRDOPDUJLQH

4XHVWRHVHPSLRPRVWUDODWHFQLFDSHUOD
FUHD]LRQHGLXQHOHQFRQXPHUDWRQRQFKpFRPHSRWHUXWLOL]]DUHTXHVWDIXQ]LRQHSHU
JHQHUDUHXQXOWHULRUHULHQWURULVSHWWRDOPDUJLQH
4XHVWRHVHPSLRPRVWUDODWHFQLFDGDXVDUH??[D
(7,&+(77$/81*$
VHVLGHVLGHUDQRHWLFKHWWHFRPSRVWHGDXQFHUWRQXPHUR
GLFDUDWWHUL3HURWWHQHUHLOULVXOWDWRGHVLGHUDWRSRWUHEEHHVVHUH
QHFHVVDULRHIIHWWXDUHSLSURYH
?(
Di seguito viene mostrato come la parte di codice sopra riportata verrebbe visualizzata dal programma di visualizzazione della Guida
di AutoCAD.
$UJRPHQWRGLHVHPSLR VHJXHVSD]LR
4XHVWRSULPRHVHPSLR
PRVWUDO XVRGHOULWRUQRVHQ]DLQWHUOLQHD VHQ]DVSD]LRSULPD
4XHVWRHVHPSLRPRVWUDXQSDUDJUDIRULHQWUDWR
3RLFKpLQL]LDFRQXQDWDEXOD]LRQHO LQWHURSDUDJUDIR
YLHQHULHQWUDWRULVSHWWRDOPDUJLQH
4XHVWRHVHPSLRPRVWUDODWHFQLFDSHUODFUHD]LRQHGLXQ
HOHQFRQXPHUDWRHFRPHSRWHUXWLOL]]DUHTXHVWDIXQ]LRQH
SHUJHQHUDUHXQXOWHULRUHULHQWURULVSHWWRDOPDUJLQH
(7,&+(77$/81*$4XHVWRHVHPSLRPRVWUDODWHFQLFDGD
XVDUHVHVLGHVLGHUDQRHWLFKHWWH
OXQJKH3ULPDGLRWWHQHUHLOULVXOWDWR
GHVLGHUDWRSXzHVVHUHQHFHVVDULRHIIHWWXDUH
SLSURYH

Collegamenti ipertesto
Tra gli argomenti presenti in uno stesso file di guida possono esistere collegamenti ipertesto. Tali collegamenti possono avere due
forme: salto all'argomento o argomento concatenato. Di seguito viene riportata la sintassi:
KRWVSRW!!WRSLFBLG!
KRWVSRW!!WRSLFBLG@

Un segno > (simbolo di maggiore di) dopo topic_id crea un argomento concatenato, ed una parentesi quadra chiusa ] dopo topic_id
crea un salto sull'argomento. In entrambi i casi, <<hot spot>> appare nel programma di visualizzazione della Guida. Le scritte
topic_id> e topic_id] non sono visibili per l'utente. Quando l'utente fa doppio clic su una linea di testo nella casella di riepilogo a
scorrimento contenente un singolo collegamento all'argomento <<hot spot>>, il visualizzatore mostra l'argomento associato a tale
topic_id. Quando l'utente seleziona un argomento concatenato <<hot spot>>, l'argomento associato a tale topic_id viene visualizzato
in una finestra di dialogo sovrapposta al visualizzatore della Guida. Quando si esce da tale finestra di dialogo, l'argomento originale
risulterà ancora visualizzato.
Se <<hot spot>> va automaticamente a capo su un'altra linea, è possibile selezionare anche tale linea. Se sulla stessa linea sono
presenti più <<hot spot>>, l'utente può selezionare l'argomento appropriato utilizzando i pulsanti Successivo e Vai a.
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Capitolo 1 -- Nozioni fondamentali sulla personalizzazione

Personalizzazione della documentazione in linea
File di Guida di AutoCAD
Conversione dei file di Guida R12
È possibile ch sia necessario usare con la Release 14 i file di Guida creati per la Release 12. Se si stanno apportando miglioramenti
ai file di Guida esistenti, potrebbe essere utile aggiungere ulteriori parole chiave e creare collegamenti ipertestuali. Per iniziare, è
possibile eseguire la procedura riportata di seguito in cui sono delineati i passaggi necessari per rendere disponibile un file di Guida
di AutoCAD per il programma di visualizzazione della Guida di AutoCAD.
1 Rinominare il file con un'estensione .DKS.
2 Copiare ogni argomento nelle due righe seguenti ed inserire i caratteri di direttiva #, $ e K. Ad esempio, l'argomento \DDOSNAP
deve essere modificato nel seguente modo:
?''261$3
?''261$3
?.''261$3

Se un argomento presenta più etichette di sezione, usare la prima etichetta come ID argomento, titolo e prima parola chiave ed
usare le altre etichette come parole chiave aggiuntive (separate da punto e virgola).
3 Terminare con una barra inversa tutte le righe del testo di Guida (non le righe di testo con le direttive) tranne l'ultima di ogni
paragrafo. Oppure è possibile eliminare i ritorni a capo da ogni paragrafo del testo di Guida, rendendo ogni paragrafo una lunga
riga di testo.
4 Inserire la direttiva di fine file (\E) dopo l'ultimo argomento.
Nell'esempio riportato di seguito viene mostrato un file di guida della Release 12 seguito dallo stesso file convertito in base alla
procedura sopra descritta in modo da poterlo usare dalla Release 13.
File di Guida della Release 12:

?''261$3
?(6(&8=,21(61$32**(772
,OFRPDQGR''261$3DWWLYDOHPRGDOLWjGLVQDSDGRJJHWWLSHUWXWWH
SHUWXWWHOHVXFFHVVLYHVHOH]LRQLGLSXQWL4XDQGRODPRGDOLWjRVQDS
qDWWLYDLQFRUULVSRQGHQ]DGHOO LQWHUVH]LRQHGHOFXUVRUHJUDILFRYLHQH
YLHQHYLVXDOL]]DWDXQDFDVHOODGLGHVWLQD]LRQHODVXDGLPHQVLRQHq
GHWHUPLQDWDGDOFRPDQGR$3(5785$
6HOH]LRQDLPSRVWD]LRQL

,QTXHVWDDUHDVHOH]LRQDUHOHFDVHOOHGLFRQWUROORGLVQDSDGRJJHWWLQHFHVVDULH
'LPHQVLRQLDSHUWXUD

,QTXHVWDDUHDqSRVVLELOHLPSRVWDUHODGLPHQVLRQHGHOODFDVHOODGLGHVWLQD]LRQH
FRQXQGHVWLQD]LRQH FRQXQPDVVLPRGLSL[HO 6SRVWDQGRLOGLVSRVLWLYRGL
VFRUULPHQWRODGLPHQVLRQHYLHQHGLVFRUULPHQWRODGLPHQVLRQHYLQHLOOXVWUDWD
JUDILFDPHQWHQHO?JUXSSRGLLPPDJLQLDGHVWUD
?''5(1$0(
,OFRPDQGR''5(1$0(FRQVHQWHGLFDPELDUHLOQRPHGLXQEORFFRGLXQRVWLOHGLTXRWD
GLXQOD\HUGLXQWLSRGLOLQHDGLXQRVWLOHGLWHVWRGLXQDYLVWDFRQWUDVVHJQDWD
GDXQQRPHGHOVLVWHPDGLFRRUGLQDWHXWHQWH 8&6 RODFRQILJXUD]LRQHGHOO XWHQWH
1HOODFDVHOODGLULHSLORJR2JJHWWLVHOH]LRQDUHO RJJHWWRDOTXDOHVLGHVLGHUD
FDPELDUHLOQRPH1HOODFDVHOODPGLULHSLORJR(OHPHQWLVRQRYLVXDOL]]DWLLQRPLGL
WXWWLJOLRJJHWWLFKHSRVVRQRHVVHUHULQRPLQDWL3HUFDPELDUHLOQRPHGHOO RJJHWWR
GLJLWDUHLOQRPHFRUUHQWHQHOODFDVHOODGLPRGLILFD9HFFKLRQRPHRSSXUHVHOH]LRQDUOR
QHOODFDVHOODGLULHSLORJR(OHPHQWL'LJLWDUHLOQXRYRQRPHQHOODFDVHOODGL
PRGLILFD5LQRPLQDLQHVHOH]LRQDUHLOSXOVDQWHEXWWRQSHUDJJLRUQDUHLOQRPH
GHOO RJJHWWRQHOODFDVHOODGLULHSLORJR(OHPHQWL3HUDWWLYDUHODPRGLILFD
VHOH]LRQDUH2.

File di Guida di AutoCAD convertito:

?''261$3
?''261$3
? .''261$3(6(&8=,21(61$32**(772
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,OFRPDQGR''261$3DWWLYDOHPRGDOLWjGLVQDSDGRJJHWWLSHU?
WXWWHOHVXFFHVVLYHVHOH]LRQLGLSXQWL4XDQGRODPRGDOLWjRVQDS?
qDWWLYDLQFRUULVSRQGHQ]DGHOO LQWHUVH]LRQHGHOFXUVRUHJUDILFR?
YLHQHYLVXDOL]]DWDXQDFDVHOODGLGHVWLQD]LRQHODVXDGLPHQVLRQH?
qGHWHUPLQDWDGDOFRPDQGR$3(5785$

6HOH]LRQDLPSRVWD]LRQL?
?
,QTXHVWDDUHDVHOH]LRQDUHOHFDVHOOHGLFRQWUROORGLVQDSDGRJJHWWLQHFHVVDULH
'LPHQVLRQLDSHUWXUD?
?
,QTXHVWDDUHDqSRVVLELOHLPSRVWDUHODGLPHQVLRQHGHOODFDVHOOD?GLGHVWLQD]LRQH
FRQXQPDVVLPRGLSL[HO 6SRVWDQGRLO?GLVSRVLWLYRGLVFRUULPHQWROD
GLPHQVLRQHYLHQHLOOXVWUDWD?JUDILFDPHQWHQHOJUXSSRGLLPPDJLQLDGHVWUD
?''5(1$0(
?''5(1$0(
?.''5(1$0(

,OFRPDQGR''5(1$0(FRQVHQWHGLFDPELDUHLOQRPHGLXQEORFFRGL?XQRVWLOHGL
TXRWDGLXQOD\HU GLXQWLSRGLOLQHDGLXQRVWLOH?GLWHVWRGLXQDYLVWD
FRQWUDVVHJQDWDGDXQQRPHGHOVLVWHPDGL?FRRUGLQDWHXWHQWH 8&6 ROD
FRQILJXUD]LRQHGHOODILQHVWUD
1HOODFDVHOODGLULHSLORJR2JJHWWLVHOH]LRQDUHO RJJHWWRDOTXDOH?VLGHVLGHUD
FDPELDUHLO QRPH1HOODFDVHOODGLULHSLORJR(OHPHQWL?VRQRYLVXDOL]]DWLLQRPLGL
WXWWLJOLRJJHWWLFKHSRVVRQRHVVHUH?ULQRPLQDWL3HUFDPELDUHLOQRPHGHOO RJJHWWR
GLJLWDUHLOQRPH?FRUUHQWHQHOODFDVHOODGLPRGLILFD9HFFKLRQRPHRSSXUH?
VHOH]LRQDUORQHOODFDVHOODGLULHSLORJR(OHPHQWLHGLWER[?'LJLWDUHLOQXRYRQRPH
QHOODFDVHOODGLPRGLILFD5LQRPLQDLQH?VHOH]LRQDUHLOSXOVDQWH5LQRPLQDLQSHU
DJJLRUQDUHLOQRPH?GHOO RJJHWWRQHOODFDVHOODGLULHSLORJR(OHPHQWL3HUDWWLYDUH
OD?PRGLILFDVHOH]LRQDUH2.
?(


Capitolo 2 -- Tipi di linea e modelli di tratteggio

Panoramica
AutoCAD contiene librerie di tipi di linea e di modelli di tratteggio standard. È possibile utilizzare tali tipi e modelli così come vengono
forniti, modificarli oppure crearne di nuovi.
Utilizzando i riempimenti PostScript è possibile definire i propri modelli; vedere "*fill: definizione dei propri modelli di riempimento
PostScript."

Capitolo 2 -- Tipi di linea e modelli di tratteggio

File di definizione dei tipi di linea
I tipi di linea di AutoCAD vengono definiti dai file di definizione dei tipi di linea. Tali file hanno come estensione .OLQ. I tipi di linea di
AutoCAD sono composti da una serie di punti e lineette separati da spazi e possono contenere oggetti di testo e forme incorporate. Il
file di default è DFDGOLQ. Questo file può essere stampato per capire meglio come costruire i tipi di linea.

I tipi di linea composti solo da punti, lineette e spazi sono considerati tipi di linea VHPSOLFL. I tipi di linea che contengono forme
incorporate ed oggetti di testo insieme ai punti, alle lineette ed agli spazi, sono tipi di linea FRPSOHVVL. Sebbene questi due tipi di
linea siano gestiti in modo simile da AutoCAD, le loro definizioni sono notevolmente diverse.

Per creare e modificare le definizioni dei tipi di linea sono disponibili due metodi. È possibile modificare il file .OLQ utilizzando un editor
di testo o un elaboratore di testi oppure è possibile utilizzare l'opzione Crea del comando -TLINEA. Non è possibile creare o
modificare tipi di linea complessi dalla riga di comando.
Un file di tipi di linea può contenere molte definizioni. È possibile aggiungere tipi di linea personalizzati al file DFDGOLQ o iniziare la
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composizione di un proprio file della libreria dei tipi di linea. In un file .OLQ è possibile includere commenti. Tutto il testo presente su
una linea che inizia con un punto e virgola viene ignorato.
Nel file .OLQ, ogni tipo di linea viene definito su due righe. La prima riga definisce il nome del tipo di linea e consente di specificare una
descrizione opzionale.
QRPHWLSRGLOLQHD>GHVFUL]LRQH@

La riga deve iniziare con un asterisco seguito immediatamente dal nome del tipo di linea. Se viene fornita la descrizione, questa
deve essere separata dal nome mediante una virgola e non deve contenere più di 47 caratteri. Tale descrizione non viene utilizzata
da AutoCAD, ma è destinata ad essere di ausilio per l'utente per prevedere l'aspetto del tipo di linea.
La seconda riga è il codice che descrive il modello effettivo.
DOOLQHDPHQWRGHVFPRGGHVFPRG

La riga inizia con il codice di allineamento (normalmente è disponibile solo A), seguito da un elenco di descrittori di modello separati
da virgole (non si possono utilizzare spazi).

Capitolo 2 -- Tipi di linea e modelli di tratteggio

File di definizione dei tipi di linea
Tipi di linea semplici
È possibile avere un tipo di linea semplice chiamato LP1 con il modello ripetitivo riportato di seguito.
Lineetta, lunga 0.5 unità di disegno
Spazio, lungo 0.25 unità di disegno
Punto
Spazio, lungo 0.25 unità di disegno
Il tipo di linea verrebbe definito come

/3BBBBBBBBBBBBBBBB
$

LP1 è il nome del tipo di linea ed il campo descrizione è la descrizione del tipo di linea visualizzato dalla sequenza di comandi LAYER Tipolinea ?. In questo caso, la descrizione è una semplice rappresentazione del modello lineetta-punto.
La descrizione è opzionale e può essere una sequenza di punti, spazi e lineette oppure un commento come "Usare questo tipo di
linea per linee nascoste". Se la descrizione viene omessa, non digitare una virgola dopo il nome del tipo di linea. Se invece la
descrizione viene inclusa, non deve contenere più di 47 caratteri.
Il campo allineamento specifica l'azione per l'allineamento del modello alle estremità di linee, cerchi ed archi singoli. Attualmente,
AutoCAD prevede una sola azione per l'allineamento. Specificarla digitando A. Tale carattere viene inserito automaticamente nella
definizione quando si usa l'opzione Crea del comando -TLINEA; tuttavia, se la definizione del tipo di linea viene creata utilizzando un
editor di testo, è necessario inserire il carattere A in modo manuale. AutoCAD non accetta altri caratteri in questo campo.
Ogni campo mod-n specifica la lunghezza dei segmenti che compongono il tipo di linea. Se la lunghezza è positiva, verrà disegnato
un segmento ottenuto con la condizione di penna abbassata. mentre una lunghezza negativa genera uno spazio (penna sollevata).
Una lunghezza di lineetta uguale a zero disegna un punto. Per ogni tipo di linea è possibile digitare fino a 12 lunghezze diverse per
le lineette, sempre che tali descrizioni rientrino in una riga di 80 caratteri.
Con l'allineamento di tipo A, AutoCAD garantisce che i punti finali delle linee e degli archi inizino e terminino con una lineetta. Ad
esempio, si supponga di creare un tipo di linea chiamato CENTRALE che visualizzi la sequenza ripetitiva lineetta-punto
comunemente usata come linea centrale. AutoCAD regola tale sequenza sulla base di una singola linea in modo che le lineette
coincidano con i punti finali della linea. Il modello viene adattato alla linea in modo che almeno metà della prima specifica di lineetta
inizi e termini la linea. Se necessario, la prima e l'ultima lineetta vengono allungate. Se una linea è talmente corta da non poter
contenere neanche una sola sequenza lineetta-punto, AutoCAD disegna una linea continua tra le due estremità. Per gli archi, il
modello viene anche regolato in modo tale che le lineette vengano disegnate in corrispondenza dei punti finali. I cerchi non hanno
punti finali, ma AutoCAD regola la sequenza lineetta-punto in modo da ottenere visualizzazioni accettabili.
Per l'allineamento di tipo A, la lunghezza della prima lineetta deve essere uguale o maggiore di 0 (un punto o un segmento ottenuto
con la penna abbassata), mentre la lunghezza della seconda lineetta deve essere minore di 0 (segmento ottenuto con la penna
sollevata). Per questo allineamento è necessario avere almeno due specifiche di lineetta. Tra la lineetta iniziale e quella finale
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vengono disegnate sequenzialmente le specifiche delle lineette del modello, cominciando con la specifica della seconda lineetta e
ricominciando il modello, se necessario, con la specifica della prima lineetta.
Nota Quando si crea un tipo di linea, questo non viene caricato automaticamente nel disegno. Utilizzare l'opzione Richiama del
comando -TLINEA.

Capitolo 2 -- Tipi di linea e modelli di tratteggio

File di definizione dei tipi di linea
Tipi di linea complessi
Le descrizioni dei tipi di linea complessi si trovano nei file .OLQ insieme ai tipi di linea semplici. Un tipo di linea complesso specifica
un'unica linea, possibilmente spezzata, che incorpora dei simboli. Questo tipo di linea può indicare utilità, contorni, sagome e così
via. Come per i tipi di linea semplici, le linee complesse vengono disegnate dinamicamente non appena l'utente specifica i vertici. Le
forme e gli oggetti di testo incorporati nelle linee sono sempre visualizzati completamente e non risultano mai interrotti.
La sintassi dei tipi di linea complessi è simile a quella dei tipi semplici, in quanto è costituita da un elenco di descrittori di modello
separati da virgole. I tipi di linea complessi possono includere forme ed oggetti di testo come descrittori di modello, nonché i
descrittori lineetta-punto dei tipi di linea semplici.
La sintassi per i descrittori delle forme e degli oggetti di testo presenti nella descrizione di un tipo di linea è quella riportata di seguito.
forma
[nome_forma,nomefile_shx] oppure
[nome_forma,nomefile_shx,trasformazione]
text
["stringa",nome_stile] oppure
["stringa",nome_stile,trasformazione]
dove trasformazione è opzionale e può essere qualsiasi serie tra quelle riportate di seguito (ognuna preceduta da una virgola):
R= Rotazione relativa
A= Rotazione assoluta
S= Scala

X= Sfalsamento ;
Y= Sfalsamento <
In questa sintassi, ## è un numero decimale con segno (1, -17, 0.01 e così via), la rotazione è espressa in gradi e le opzioni restanti
sono le unità di disegno del tipo di linea messe in scala. Le lettere sopra riportate, riguardanti la trasformazione, se usate, devono
essere seguite da un segno di uguale e da un numero.

Capitolo 2 -- Tipi di linea e modelli di tratteggio

File di definizione dei tipi di linea
Tipi di linea complessi
Forme nei tipi di linea complessi
Quanto riportato di seguito definisce un tipo di linea chiamato CON1LINE che è composto dal modello ripetitivo di un segmento di
linea, di uno spazio e della forma incorporata CON1 del file HVVK[. Perché questo esempio sia valido, il file HVVK[ deve trovarsi nel
percorso di supporto.
&21/,1(>&21@>&21@>&21@
$>&21HVVK[@
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Il codice, ad eccezione di quello specificato tra parentesi quadre, è simile a quello utilizzato per la definizione dei tipi di linea semplici.
Questo esempio mostra la definizione minima per un tipo di linea nella quale è incorporata una forma.
Come descritto precedentemente, per definire una forma come parte di un tipo di linea è possibile utilizzare un totale di sei campi. I
primi due sono obbligatori e dipendono dalla loro posizione, gli altri quattro sono opzionali e possono essere ordinati nel modo
desiderato. I due esempi riportati di seguito mostrano le varie voci dei campi per la definizione delle forme.
>&$3HVVK[6 5 ; @

Questo codice elabora la forma CAP definita nel file di formaHVVK[ con una scala doppia rispetto alla scala unitaria del tipo di linea,
una rotazione tangenziale di 10 gradi in senso orario ed uno sfalsamento; di 0.5 unità di disegno prima dell'elaborazione della
forma.
>',3SFVK[; < 5 6 @

Questo codice elabora la forma DIP8 definita nel file di forma SFVK[ con uno sfalsamento ; di 0.5 unità di disegno prima
dell'elaborazione della forma, uno sfalsamento < di una unità di disegno al di sopra del tipo di linea, con una scala uguale alla scala
unitaria del tipo di linea e rotazione 0.
La sintassi riportata di seguito definisce una forma come parte di un tipo di linea complesso.
>QRPHBIRUPDQRPHILOHBIRUPDVFDODURWD]LRQHVIDOVDPHQWRB[VIDOVDPHQWRB\@

Di seguito sono riportate le definizioni dei campi presenti nella sintassi.
nome_forma
Il nome della forma che deve essere elaborata. Questo campo è obbligatorio. Se viene omesso, la definizione del tipo di
linea non riesce. Se nome_forma non esiste nel file di forma specificato, continuare l'elaborazione del tipo di linea senza la
forma incorporata.
nomefile_forma
Il nome del file compilato di definizione della forma (.VK[). Se viene omesso, la definizione del tipo di linea non riesce. Se
nomefile_forma non risulta qualificato, cioè non è specificato alcun percorso, il file viene cercato nel percorso della libreria.
Se nomefile_forma risulta invece interamente qualificato, ma non viene trovato nella posizione specificata, togliere il prefisso
e cercare il file nel percorso della libreria. Se non viene trovato, continuare l'elaborazione del tipo di linea senza la forma
incorporata.
scala
S=valore. La scala della forma viene usata come fattore di scala per il quale viene moltiplicata la scala della forma definita
internamente. Se quest'ultima scala è 0, come scala viene usato solamente S=valore.
rotazione
R=valore o A=valore. R= indica la rotazione relativa o tangenziale rispetto all'elaborazione delle linee. A= indica la rotazione
assoluta della forma in relazione all'origine. Tutte le forme hanno la stessa rotazione indipendentemente dalla loro
posizione. Al valore è possibile aggiungere una d per indicare i gradi (se omesso, questo è il valore di default), una r per i
radianti o una g per i gradi centesimali. Se la rotazione viene omessa, viene usata la rotazione relativa 0.
sfalsamento_x

X=valore.Lo sfalsamento ; specifica lo spostamento della forma sull'asse; del tipo di linea calcolato dall'estremità del
vertice di definizione del tipo di linea. Se sfalsamento_x viene omesso, oppure se il suo valore è 0, la forma viene elaborata
senza sfalsamento. Includere questo campo se si desidera avere una linea continua con forme. Questo valore non viene
messo in scala dal fattore di scala definito da S=.

sfalsamento_y
Y=valore. Questo campo è lo spostamento della forma sull'asse< del tipo di linea calcolato dall'estremità del vertice di
definizione del tipo di linea. Se sfalsamento_y viene omesso, oppure se il suo valore è 0, la forma viene elaborata senza
sfalsamento. Questo valore non viene messo in scala dal fattore di scala definito da S=.
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Capitolo 2 -- Tipi di linea e modelli di tratteggio

File di definizione dei tipi di linea
Tipi di linea complessi
Testo nei tipi di linea complessi
I tipi di linea complessi che presentano testo vengono utilizzati principalmente per incorporare testo come forma da elaborare. La
differenza principale tra l'uso delle forme e l'uso del testo è che il testo è associato ad uno stile di testo nel disegno mentre le forme
vengono associate direttamente ad un file di forma. Lo stile associato con il tipo di linea deve esistere prima di effettuare il
caricamento del tipo di linea nel disegno.
Quello che segue è un esempio di definizione di un tipo di linea complesso che include uno stile di testo.
0&OLQHD0&0&0&
$>0&PLRVWLOH6 5 ; < @

Dove MClinea è il nome del tipo di linea e "--- MC --- MC --- MC" è la descrizione ASCII. La sintassi della seconda riga della
definizione del tipo di linea è la seguente:
>VWULQJDVWLOH6 VFDOD5 URWD]LRQH; VIDOVDPHQWRB[< VIDOVDPHQWRB\@

Di seguito sono riportate le definizioni dei campi presenti nella sintassi.
stringa
Il testo da utilizzare nel tipo di linea complesso.
stile
Il nome dello stile di testo da elaborare. Lo stile di testo specificato deve essere incluso. Se viene omesso, viene utilizzato lo
stile corrente.
scala
S=valore. La scala dello stile viene usata come fattore di scala per il quale l'altezza dello stile viene moltiplicata. Se l'altezza
dello stile è 0, come scala viene usato solamente S=valore.
Poiché l'altezza finale del testo viene definita sia da S=valore che dall'altezza assegnata allo stile di testo, se quest'ultima
viene impostata su zero si otterranno risultati più prevedibili. Si consiglia inoltre di creare stili di testo distinti per il testo nei
tipi di linea complessi in modo da evitare conflitti con altro testo nel disegno.
rotazione
R=valore o A=valore. R= indica la rotazione relativa o tangenziale rispetto all'elaborazione delle linee. A= indica la rotazione
assoluta del testo in relazione all'origine. Tutto il testo ha la stessa rotazione, indipendentemente dalla sua posizione
relativa alla linea. Al valore è possibile aggiungere una d per indicare i gradi (se omesso, questo è il valore di default), una r
per i radianti o una g per i gradi centesimali. Se la rotazione viene omessa, viene usata la rotazione relativa 0.
La rotazione è centrata tra la linea di base e la casella altezze estremità nominali.
sfalsamento_x

X=valore.Lo sfalsamento ; specifica lo spostamento del testo nell'asse ; del tipo di linea calcolato dall'estremità del vertice
di definizione del tipo di linea. Se sfalsamento_y viene omesso, oppure se il suo valore è 0, il testo viene elaborato usando
come sfalsamento l'angolo in basso a sinistra. Includere questo campo se si desidera avere una linea continua contenente
testo. Questo valore QRQ viene messo in scala dal fattore di scala definito da S=.

sfalsamento_y

Y=valore.Lo sfalsamento Y è lo spostamento del testo nell'asse < del tipo di linea calcolato dall'estremità del vertice di
definizione del tipo di linea. Se sfalsamento_y viene omesso, oppure se il suo valore è 0, il testo viene elaborato usando
come sfalsamento il baricentro. Questo valore QRQ viene messo in scala dal fattore di scala definito da S=.
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Capitolo 2 -- Tipi di linea e modelli di tratteggio

Creazione di modelli di tratteggio
Lo sviluppo delle definizioni dei modelli di tratteggio per AutoCAD richiede conoscenza, pratica, pazienza oltre ad un editor di testo.
È possibile aggiungere un modello al file della libreria DFDGSDW, oppure memorizzare il modello da solo in un file, nel qual caso il
nome del file dovrà essere uguale al nome del modello. Ad esempio, il nome del file di un modello chiamato PIT sarà SLWSDW.
Indipendentemente da dove la definizione viene memorizzata, il suo formato è sempre lo stesso. L'intestazione sarà simile a quella
riportata di seguito.
QRPHPRGHOOR>GHVFUL]LRQH@

Il modello contiene anche uno o più descrittori di linea del tipo riportato di seguito.

DQJRORRULJLQH[RULJLQ\GHOWD[GHOWD\>OLQHHWWDOLQHWWD@

AutoCAD ignora le righe vuote ed il testo a destra del punto e virgola.
Ad esempio, un modello chiamatoL45 che esegue i tratteggi con linee inclinate di 45 gradi separate da uno spazio di 0.5 unità di
disegno verrebbe definito nel modo riportato di seguito:
/OLQHHDJUDGL


Questo modello semplice specifica che deve essere disegnata una linea con un angolo di 45 gradi, che la prima linea del tratteggio
deve passare attraverso l'origine del disegno (0,0) e che lo spazio tra le linee del tratteggio deve essere di 0.5 unità di disegno. L45 è
il nome del modello ed il campo della descrizione è la descrizione opzionale del modello visualizzata dal comando RETINO ?. Se la
descrizione viene omessa, QRQ specificare alcuna virgola dopo il nome del modello. Ogni riga del file di definizione del modello può
contenere fino a 80 caratteri.

Capitolo 2 -- Tipi di linea e modelli di tratteggio

Creazione di modelli di tratteggio

File dei modelli di AutoCAD: DFDGSDW

I modelli di trateggio di default utilizzati da AutoCAD sono memorizzati nel file DFDGSDW. È possibile aggiungere definizioni di modelli
a questo file oppure creare file propri, come descritto precedentemente.
Nelle finestre di dialogo Tratteggia e Tavolozza dei modelli di tratteggio sono visualizzati i nomi di tutti i modelli di tratteggio definiti
nel file DFDGSDW. È possibile aggiungere a tali finestre di dialogo nuovi modelli di tratteggio aggiungendo le loro definizioni al file
DFDGSDW. Le diapositive il cui nome nel file DFDGVOE corrisponde al nome di un modello nel file DFDGSDW verranno visualizzate nelle
finestre di dialogo. Per ulteriori informazioni, vedere PTRATT nella Guida di riferimento dei comandi di AutoCAD.

Capitolo 2 -- Tipi di linea e modelli di tratteggio

Creazione di modelli di tratteggio
Come sono costruiti i modelli di tratteggio
Un modello è composto da una o più OLQHHGLPRGHOOR (AutoCAD non impone limiti per il numero di linee). Ogni linea viene
considerata il primo membro di una IDPLJOLDGLOLQHH creata applicando sfalsamenti delta in entrambe le direzioni per generare una
famiglia infinita di linee parallele. Il valore GHOWD\ fornisce la spaziatura tra i membri della famiglia (cioè, la spaziatura viene misurata
perpendicolarmente rispetto alle linee). 'HOWD[ fornisce l'intervallo tra i membri della famiglia nella direzione della linea, chiaramente
solo nel caso di linee tratteggiate. La lunghezza di una linea viene considerata infinita; un modello tratteggiato viene sovrapposto alla
linea.
Il processo di tratteggio consiste nell'espandere ciascuna linea presente nella definizione del modello per formare la sua famiglia
infinita di linee parallele. Tutti gli oggetti selezionati vengono controllati per verificare l'esistenza di eventuali intersezioni con una
qualsiasi di queste linee, in quanto le intersezioni causano l'attivazione o la disattivazione delle linee del tratteggio, a seconda dello
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stile di tratteggio. Se la linea del tratteggio è a sua volta tratteggiata, viene disegnata con il modello di tratteggio usato nelle rispettive
aree.
Poiché ogni famiglia di linee del tratteggio viene generata da una trasposizione parallela da una linea iniziale con un'origine assoluta,
il tratteggio delle aree adiacenti risulterà sicuramente allineato in modo corretto.

Capitolo 2 -- Tipi di linea e modelli di tratteggio

Creazione di modelli di tratteggio
Modelli con linee tratteggiate
Per definire modelli di linee tratteggiate, aggiungere alla fine dell'elemento di definizione della linea elementi aventi la lunghezza
delle lineette. Ogni elemento avente la lunghezza della lineetta specifica la lunghezza di un segmento che compone la linea. Se la
lunghezza è positiva, verrà disegnato un segmento ottenuto con la condizione di penna abbassata. Se invece la lunghezza è
negativa, il segmento viene ottenuto con la condizione di penna sollevata, di conseguenza non verrà disegnato. Il modello inizia in
corrispondenza del punto di origine con il primo segmento e scorre tra i vari segmenti con direzione circolare. Una lunghezza di
lineetta uguale a zero disegna un punto. Per ogni linea del modello è possibile specificare sino a 6 lunghezze di lineetta.
Ad esempio, modificare un modello per linee inclinate di 45 gradi per disegnare linee tratteggiate con una lunghezza di lineetta di 0.5
unità ed una spaziatura fra i tratti di 0.5 unità. Tale modello verrebbe definito nel modo riportato di seguito.
/,1((77$/LQHHWUDWWHJJLDWHD JUDGL


Questa definizione è uguale a quella del modello originario con inclinazione a 45 gradi, ma include una lineetta finale. La lunghezza
della lineetta ottenuta con la condizione di penna abbassata è di 0.5 unità, come quella ottenuta con la condizione di penna alzata,
sempre di 0.5 unità di disegno, raggiungendo così gli obiettivi prefissati. Se si desiderava disegnare una lineetta lunga 0.5 unità, uno
spazio di 0.25 unità, un punto, uno spazio di 0.25 unità prima della lineetta successiva, la definizione sarebbe stata quella riportata di
seguito.
/381720RWLYROLQHHWWDSXQWROLQHHWWDJUDGL


Adesso, considerare l'effetto delle specifiche delta-x sulle famiglie di linee tratteggiate. Innanzi tutto, considerare la definizione
riportata di seguito.
/6(5,(


Questa definizione disegna una famiglia di linee separate da 0.5 unità di disegno, con ogni linea suddivisa equamente in lineette e
spazi. Poiché il valore di delta-x è zero, le lineette di ogni membro della famiglia risulteranno allineate. Un'area tratteggiata con
questo modello apparirà simile a quella riportata di seguito.
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  


Adesso, cambiare il modello in

6)$/6$72


La definizione è uguale alla precedente, con l'eccezione che delta_x è stato impostato su 0.5. In questo modo, ogno membro della
famiglia successiva viene sfalsato di 0.5 unità di disegno nella direzione della linea (in questo caso, parallelamente all'asse ;).
Poiché le linee sono infinite, il modello viene spostato verso il basso della quantità specificata. L'area tratteggiata sarà come quella
riportata di seguito.
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  


Tutti i modelli descritti fino ad ora utilizzano i punti di origine (0,0); in questo modo, un membro della famiglia di linee passa
attraverso l'origine, con il relativo modello tratteggiato che inizia in tal punto. Quando si compongono modelli più complessi, è
necessario specificare attentamente il punto iniziale, gli sfalsamenti ed i modelli tratteggiati di ogni famiglia di linee per formare
correttamente il modello di tratteggio. Considerare quanto riportato di seguito: si supponga di voler disegnare un modello composto
da U squadrate capovolte (una linea verso l'alto, una orizzontale ed una verso il basso). Nella figura riportata di seguito, nel modello
viene ripetuta ogni singola unità, ciascuna delle quali ha un'altezza ed una larghezza di 0.5.
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Il modello verrebbe definito nel modo riportato di seguito.
8&$38FDSRYROWH




La prima linea, quella verso l'alto, è semplicemente una linea tratteggiata con origine (0,0). La seconda linea, quella superiore, deve
iniziare alla fine della linea verso l'alto, quindi la sua origine è (0,.5). La terza linea, quella verso il basso, deve iniziare alla fine di
quella superiore, al punto (.5,.5) per la prima ricorrenza del modello, quindi la sua origine si trova in tale punto. La specifica della
terza linea del modello poteva anche essere quella riportata di seguito.


oppure



Il modello tratteggiato inizia al punto di origine e continua nella direzione del vettore data dalla specifica dell'angolo. Quindi, due
famiglie di linee tratteggiate opposte di 180 gradi QRQ sono uguali, mentre due famiglie di linee piene sono uguali.
Considerare il modello di stelle a sei punte riportato di seguito.

Questo esempio può essere di ausilio per migliorare la propria abilità nella definizione dei modelli (suggerimento: 0.866 è il seno di
60 gradi). Di seguito viene riportata la definizione di AutoCAD per tale modello.
67(//(6WHOODGL'DYLG




Capitolo 3 -- Forme, font e supporto PostScript

Panoramica
Le forme sono oggetti che possono essere utilizzati in maniera simile ai blocchi. Per utilizzare una forma, è necessario dapprima
caricare su disco, mediante il comando CARICA, un file compilato in cui è contenuta la definizione della forma. Quindi, utilizzare il
comando FORMA per inserire nel disegno le forme presenti in tale file. È possibile specificare il valore di scala e rotazione da
utilizzare per ogni forma nel momento in cui la si aggiunge al disegno. I font di testo e le forme di AutoCAD vengono definiti nello
stesso modo.
I blocchi risultano più versatili e semplici da usare e da applicare rispetto alle forme. Tuttavia, AutoCAD riesce a memorizzare e
disegnare le forme in modo più efficace. Le forme definite dall'utente sono utili quando si deve inserire più volte un semplice
componente del disegno e quando si desidera rendere più veloci le operazioni.
In questo capitolo viene descritto come creare i propri file di forma e di font per disegnare simboli e font di testo. Vengono illustrate
inoltre le caratteristiche avanzate PostScript di AutoCAD.

Manuale di personalizzazione di AutoCAD

Page 61 of 554

Capitolo 3 -- Forme, font e supporto PostScript

Compilazione dei file di forma e di font
Le forme possono essere descritte in un file di testo formattato in modo particolare con estensione .VKS. Per creare un file di questo
tipo, utilizzare un editor di testo o un elaboratore di testi che consenta di salvare il file in formato ASCII e poi compilare il file ASCII
stesso. Mediante la compilazione, i file di descrizione delle forme vengono convertiti in un formato accettato dal comando CARICA o
STILE.
Per compilare un file di forma o di font, digitare:
Comando: compila
AutoCAD visualizza la finestra di dialogo Seleziona il file di forma o di font dalla quale è possibile selezionare un file di definizione
delle forme (.VKS) oppure un file di font PostScript (.SIE). La compilazione ha inizio dopo aver selezionato il nome del file. Se viene
rilevato un errore nelle descrizioni delle forme, viene visualizzato un messaggio indicante il tipo di errore ed il numero di riga. Al
termine della compilazione, vengono visualizzati i seguenteimessaggi:
Compilazione riuscita.

Il file di output QRPH.VK[ contiene QQQ byte.
Il file compilato ha lo stesso nome del file di definizione delle forme, ma con l'estensione .VK[. Se il file di definizione delle forme
definisce un font, occorre utilizzare il comando STILE per definire lo stile di testo e quindi uno dei comandi per il posizionamento del
testo, ad esempio (TESTO, TESTODIN o TESTOM), per posizionare i caratteri nel disegno. Se nel file di definizione vengono
descritte le forme, è possibile usare il comando CARICA per caricare il file delle forme nel disegno e quindi il comando FORMA per
posizionare le singole forme nel disegno; tale procedura è concettualmente simile al comando INSER.

Capitolo 3 -- Forme, font e supporto PostScript

Compilazione dei file di forma e di font
Compilazione dei font PostScript
Per utilizzare un font PostScript Type 1 in AutoCAD, è necessario dapprima compilarlo in un file di forma di AutoCAD. Il comando
COMPILA accetta come input sia i file .VKS che i file .SIE e genera un file .VK[. Poiché le versioni compilate dei font PostScript
occupano molto spazio sul disco, è opportuno compilare solo i font usati frequentemente.
Non si ha alcuna garanzia che AutoCAD possa compilare e caricare ogni tipo di font Type 1. Le funzioni dei font PostScript in
AutoCAD sono state progettate per l'elaborazione di un sottogruppo di font Adobe. Se durante la compilazione di un font PostScript
si verifica un errore, è possibile che il file .VK[, se generato, non venga caricato in AutoCAD.

Per ulteriori informazioni sul formato di font Adobe Type 1, vedere la pubblicazione $GREH7\SH)RQW)RUPDW9HUVLRQ. Dopo
aver acquistato ed installato questi font, è possibile utilizzarli con AutoCAD.

Nota Assicurarsi di comprendere tutti i copyright relativi ai font PostScript che vengono utilizzati. Le stesse restrizioni di copyright
riguardano generalmente il formato VK[ dei font compilati dall'utente.

Capitolo 3 -- Forme, font e supporto PostScript

File di definizione delle forme
I file di font e di forme di AutoCAD (.VK[) vengono generati (compilati) dai file di definizione delle forme (.VKS), che possono essere
creati o modificati con un editor di testo o un elaboratore di testi che ne esegua il salvataggio in formato ASCII.
La sintassi della descrizione delle forme è la stessa per ogni forma (o carattere), indipendentemente dall'utilizzo finale (forma o font)
di quella determinata descrizione di forma. Se un file di definizione delle forme deve essere usato come un file di font, la prima
immissione nel file descrive il font stesso invece che una forma all'interno del file. Se questa immissione iniziale descrive una forma,
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il file viene usato come un file delle forme.

AutoCAD viene fornito con due file di forma di esempio: SFVK[ ed HVVK[. Il primo viene utilizzato per il layout di circuiti stampati,
mentre il secondo per gli schemi di elettronica. Per creare facilmente la definizione delle forme di AutoCAD, si consiglia di prendere
visione del contenuto di questi file e di modificare le descrizioni delle forme.

Capitolo 3 -- Forme, font e supporto PostScript

File di definizione delle forme
Descrizione di forme
Ogni riga presente in un file di definizione delle forme può contenere al massimo 128 caratteri. Non è possibile compilare righe più
lunghe. AutoCAD ignora le righe vuote ed il testo a destra del punto e virgola. Tale segno consente di incorporare commenti nel file
di definizione delle forme.
Ogni descrizione di forma è inclusa una riga di intestazione del tipo riportato di seguito ed è seguita da una o più righe contenenti
byte di specifica separati da virgole e con uno 0 finale.
QXPHURBIRUPDGHIBE\WHVQRPHBIRUPD
E\WHBVSHFE\WHBVSHFE\WHBVSHF

Di seguito vengono descritti i campi relativi alla descrizione di una forma:
numero_forma
Indica un numero univoco per il file, compreso tra 1 e 258 e preceduto da un asterisco (*). Ad ogni forma inclusa in un file di
forma deve essere associato un numero (i numeri 256, 257 e 258 si riferiscono agli identificativi simbolici Degree_Sign,
Plus_Or_Minus_Sign e Diameter_Symbol). I font di testo, ossia i file che contengono le definizioni delle forme per ogni
carattere, richiedono numeri specifici che corrispondono al valore del carattere rappresentato nel codice ASCII; alle altre
forme è possibile assegnare un numero qualsiasi.
byte_def
Indica il numero di byte di dati (byte_spec) necessari per descrivere la forma, compreso lo zero finale. Il limite massimo è di
2000 byte per forma.
nome_forma
Indica il nome della forma e, per essere riconosciuto, deve essere specificato in lettere maiuscole. Un nome contenente
caratteri minuscoli viene ignorato, ma utilizzato di solito per etichettare le definizioni di forma dei font.
byte_spec
Indica il byte di specifica della forma. Ogni byte di specifica rappresenta un codice che definisce la lunghezza e la direzione
del vettore oppure uno dei codici speciali. Un byte di specifica può essere espresso nel file di definizione delle forme sia
come valore decimale che esadecimale. Negli esempi di questa sezione vengono utilizzati entrambi i valori del byte di
specifica, come si verifica per la maggior parte dei file di definizione delle forme. Se il primo carattere di un byte di specifica
è 0 (zero), i due caratteri successivi vengono interpretati come valori esadecimali.

Capitolo 3 -- Forme, font e supporto PostScript

File di definizione delle forme
Descrizione di forme
Codice di lunghezza e di direzione dei vettori
Il byte di specifica della forma contiene la lunghezza e la direzione del vettore codificata in un unico byte (un unico campo
byte_spec). Ogni codice relativo alla lunghezza ed alla direzione del vettore è una stringa composta da tre caratteri. Il primo carattere
deve essere uno 0, che indica ad AutoCAD che i due caratteri seguenti vengono interpretati come valori esadecimali. Il secondo
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carattere indica la lunghezza del vettore espressa in unità. I valori esadecimali validi sono compresi tra 1 ed F corrispondenti, ovvero
da una a quindici unità di lunghezza. Il terzo carattere specifica la direzione del vettore. Nella figura riportata di seguito vengono
illustrati i codici di direzione.

&RGLFLGLGLUH]LRQHGHOYHWWRUH
Tutti i vettori riportati nella figura precedente sono stati disegnati specificando la stessa lunghezza. I vettori diagonali si estendono in
modo da coincidere con lo spostamento ; o < del vettore ortogonale più vicino. Questa procedura è simile all'azione della griglia
snap di AutoCAD.
Nell'esempio seguente viene costruita una forma definita DBOX, a cui è stato assegnato il numero di forma arbitrario 230.
'%2;
&

La sequenza di byte di specifica precedente definisce un quadrato di altezza e larghezza pari ad una unità, con una diagonale che
congiunge l'angolo inferiore sinistro con l'angolo superiore destro. Dopo aver salvato i file con il nome GER[VKS, utilizzare il comando
COMPILA per generare il file GER[VK[. Caricare il file di forma in cui è contenuta questa definizione mediante il comando CARICA,
quindi utilizzare il comando FORMA nel modo seguente:
Comando: forma
Nome della forma (o ?): dbox
Punto iniziale: 1,1
Altezza <FRUUHQWH>: 2
Angolo di rotazione <FRUUHQWH>: 0
La figura di seguito riportata mostra la forma risultante.

Capitolo 3 -- Forme, font e supporto PostScript

File di definizione delle forme
Descrizione di forme
Codici speciali
I codici speciali di seguito riportati possono essere utilizzati da un byte di specifica, oltre che per definire vettori, anche per creare
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forme supplementari e per specificare determinate azioni da intraprendere. Per utilizzare un codice speciale, il secondo carattere
della stringa composta da tre caratteri, che indica la lunghezza del vettore, deve essere uguale a 0; in alternativa è possibile
specificare soltanto il numero di codice (ad esempio, 008 e 8 sono entrambi valori di specifica validi).
&RGLFLGHLE\WHGLVSHFLILFD
'HVFUL]LRQH
'HILQL]LRQHILQHGHOODIRUPD
$WWLYDODPRGDOLWjGLGLVHJQR SHQQDDEEDVVDWD 
'LVDWWLYDODPRGDOLWjGLGLVHJQR SHQQDVROOHYDWD 
'LYLGHOHOXQJKH]]HGHOYHWWRUHSHULOE\WHVXFFHVVLYR
0ROWLSOLFDOHOXQJKH]]HGHOYHWWRUHSHULOE\WHVXFFHVVLYR
6DOYDODSRVL]LRQHFRUUHQWHQHOODSLOD
5LSULVWLQDODSRVL]LRQHFRUUHQWHQHOODSLOD
'LVHJQDODIRUPDVHFRQGDULDFRQLOQXPHURIRUQLWRGDOE\WHVXFFHVVLYR
,QGLFDORVSRVWDPHQWR;< fornito da due byte successivi.
,QGLFDSLVSRVWDPHQWL;<che terminano con (0,0).
,QGLFDO DUFRRWWDQWHGHILQLWRGDLGXHE\WHVXFFHVVLYL
,QGLFDO DUFRIUD]LRQDULRGHILQLWRGDLFLQTXHE\WHVXFFHVVLYL
,QGLFDO DUFRGHILQLWRGDOORVSRVWDPHQWR;< e dalla curvatura.
,QGLFDSLDUFKLVSHFLILFDWLGDFXUYDWXUH
(ODERUDLOFRPDQGRVXFFHVVLYRVROWDQWRVHLOWHVWRqYHUWLFDOH

Codice
000
001
002
003
004
005
006
007
008
009
00A
00B
00C
00D
00E

Codice 0: fine della forma
Il codice 0 contrassegna la fine della definizione della forma.
Codici 1 e 2: controllo della modalità di disegno
I codici 1 e 2 controllano la modalità di disegno, che viene attivata all'inizio di ogni forma. Se questa modalità è attiva, i vettori
consentono il disegno di linee, altrimenti i vettori si spostano su una nuova posizione senza effettuare l'operazione di disegno.
Codici 3 e 4: controllo della dimensione
I codici 3 e 4 controllano la dimensione relativa di ogni vettore. L'altezza specificata mediante il comando FORMA viene inizialmente
considerata come lunghezza di un singolo vettore ortogonale (direzione 0, 4, 8 o C). I codici 3 e 4 vengono seguiti da un byte di
specifica che contiene un fattore di scala intero compreso tra 1 e 255. Se si desidera che l'altezza della forma indichi la dimensione
della forma intera e si utilizzano la lunghezza di vettore 10 per disegnarla, è possibile specificare 3,10 per determinare la scala
dell'altezza. All'interno di una forma il fattore di scala è cumulativo; vale a dire, se si moltiplica per 2 e poi per 6 il risultato sarà un
fattore di scala pari a 12. Generalmente si desidera annullare l'effetto dei fattori di scala alla fine della forma, in particolar modo per le
forme secondarie e per quelle relative al font di testo; tuttavia, AutoCAD non ripristina automaticamente tale fattore.
Codici 5 e 6: salvataggio/ripristino della posizione
I codici 5 e 6 salvano e ripristinano la posizione della coordinata corrente mentre si disegna una forma in modo che sia possibile
tornare in tale posizione successivamente. È possibile ripristinare qualsiasi forma salvata. La capacità della pila è di quattro posizioni
soltanto. Se si supera tale capacità poiché si eseguono troppi salvataggi o non si effettuano sufficienti ripristini, quando si disegna la
forma viene visualizzato il messaggio seguente.
Overflow della pila di posizione nella forma QQQ

In modo analogo, se si tenta di ripristinare un numero maggiore di posizioni rispetto a quelle salvate nella pila, quando si disegna la
forma viene visualizzato il messaggio seguente.
Underflow della pila di posizione nella forma QQQ

Codice 7: forma secondaria
Il codice 7 rappresenta il riferimento di una forma secondaria. Il byte di specifica che segue questo codice è un numero di forma
compreso tra 1 e 255. A questo punto, viene disegnata la forma con il numero specificato, presente nello stesso file di forma. Tenere
presente che la modalità di disegno non viene ripristinata per la nuova forma. Una volta completata la forma secondaria, riprende il
disegno della forma corrente.
Codici 8 e 9: VSRVWDPHQWL;<
I byte di specifica dei vettori delle normali disegnano soltanto nelle 16 direzioni predefinite e la lunghezza massima è pari a 15. Tali
restrizioni contribuiscono a rendere più efficienti le definizioni delle forme, ma talvolta rappresentano un limite. Mediante i codici 8 e 9
è possibile disegnare vettori non standard utilizzando gli spostamenti ;<. Il codice 8 deve essere seguito da due byte di specifica
nel formato seguente:
VSRVWDPHQWRB;VSRVWDPHQWRB<

Gli spostamenti ;, < possono essere compresi tra -128 e +127. Il segno iniziale + è opzionale ed è possibile utilizzare le parentesi
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per migliorare la leggibilità. Nell'esempio seguente viene mostrato un vettore che disegna o sposta 10 unità a sinistra e tre unità
verso l'alto.
  

Dopo aver specificato i due byte di spostamento, la forma torna nella modalità Vettore normale.
Il codice 9 può essere utilizzato per disegnare una sequenza di vettori non standard. Questo codice può essere seguito da un
numero qualsiasi di coppie di spostamenti ;< e deve terminare con una coppia (0,0). Nell'esempio seguente vengono disegnati tre
vettori non standard e riattivata quindi la modalità Vettore normale.
        

Tenere presente che la sequenza di coppie di spostamento ;< deve terminare con la coppia (0,0), affinché AutoCAD possa
riconoscere i vettori perpendicolari o il codice speciale successivo.
Codice 00A: arco ottante

Il codice speciale 00A (o 10) utilizza i due byte di specifica successivi per definire un arco. Questo arco viene chiamato DUFRRWWDQWH
in quanto racchiude uno o più RWWDQWL di 45 gradi ed inizia e termina alle estremità di un ottante. Gli ottanti vengono numerati in senso
antiorario a partire dalla posizione 3 dell'orologio, come illustrato nella figura riportata di seguito.

La specifica dell'arco è

UDJJLR  6&

Il valore del raggio può essere compreso tra 1 e 255. Il secondo byte di specifica indica la direzione dell'arco (in senso antiorario se
positiva, in senso orario se negativa), il relativo ottante iniziale (S: un valore compreso tra 0 e 7) ed il numero di ottanti che attraversa
(C: un valore compreso tra 0 e 7, in cui 0 significa otto ottanti, cioè un cerchio completo). Per migliorare la leggibilità è possibile
utilizzare le parentesi. Si consideri ad esempio la seguente parte di definizione di una forma:
  (

Questo codice disegna un vettore di una unità verso l'alto e verso destra, un arco in senso orario dall'ottante 3 (con un raggio pari ad
una unità per due ottanti) ed un vettore di una unità verso il basso e verso destra, come mostrato nella figura seguente.

Codice 00B: arco frazionario
Il codice speciale 00B (11) disegna un arco che non deve necessariamente iniziare e terminare alle estremità di un ottante. La
definizione utilizza cinque byte di specifica.
VIDOVDPHQWRBLQL]LDOHVIDOVDPHQWRBILQDOHUDJJLRBDOWRUDJJLR  6&

Lo sfalsamento_iniziale e lo sfalsamento_finale rappresentano le distanze fra le estremità dell'arco ed il contorno di un ottante. Il
raggio_alto rappresenta gli otto bit più significativi del raggio e sarà uguale a 0 a meno che il raggio non sia superiore a 255 unità.
Per creare il raggio di un arco maggiore di 255 unità, moltiplicare per 256 il valore di raggio_alto ed aggiungere il risultato al valore
del raggio. Il raggio ed il byte di specifica finale sono identici a quelli della specifica dell'arco ottante, ossia il codice 00A descritto
precedentemente.
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Lo sfalsamento iniziale viene determinato calcolando la differenza in gradi tra il limite dell'ottante iniziale (un multiplo di 45 gradi) e
l'inizio dell'arco. Quindi è necessario moltiplicare la differenza ottenuta per 256 e dividerla per 45. Se l'arco inizia dal limite di un
ottante, lo sfalsamento iniziale è 0.
Lo sfalsamento finale viene calcolato in modo simile, utilizzando però il numero di gradi a partire dal punto finale dell'ottante
attraversato fino alla fine dell'arco. Se l'arco termina sul limite di un ottante, lo sfalsamento finale è 0.
Ad esempio, un arco frazionario compreso tra 55 gradi e 95 gradi con un raggio di 3 unità verrebbe codificato nel seguente modo:
 

Di seguito è riportata la spiegazione dell'esempio sopra citato:
VIDOVDPHQWRBLQL]LDOH
VIDOVDPHQWRBILQDOH
UDJJLRBDOWR
UDJJLR
RWWDQWHLQL]LDOH
RWWDQWHILQDOH

LQTXDQWR     
LQTXDQWR     
LQTXDQWR UDJJLR  

LQTXDQWRO DUFRLQL]LDGDOO RWWDQWHDJUDGL
LQTXDQWRO DUFRWHUPLQDVXOO RWWDQWHDJUDGL

Codici 00C e 00D: archi specificati da curvature
I codici speciali 00C e 00D (12 e 13) offrono un altro mezzo per includere segmenti di arco nelle descrizioni delle forme. Essi sono
simili ai codici 8 e 9 in quanto possono essere utilizzati per specificare gli spostamenti;<. Tuttavia, i codici 00C e 00D consentono
di disegnare gli archi applicando un IDWWRUHGLFXUYDWXUD al vettore di spostamento. Il codice 00C disegna un segmento di arco, mentre
il codice 00D traccia più segmenti di arco SROLDUFR fino a quando non viene terminato da uno spostamento (0,0).
Il codice 00C deve essere seguito da tre byte che descrivono l'arco:
&VSRVWDPHQWRB;VSRVWDPHQWRB<FXUYDWXUD

Gli spostamenti ; ed < e la curvatura dell'arco possono essere compresi tra -127 e +127. Se il segmento di linea specificato dallo
spostamento è uguale a ' e l'altezza perpendicolare dal punto medio di tale segmento è +, l'ampiezza della curvatura sarà ((2 * +
') * 127). Se l'arco viene tracciato in senso orario dalla posizione corrente alla nuova posizione, il segno sarà negativo.

Un semicerchio ha una curvatura di 127 o -127 ed è l'arco più grande che può essere rappresentato come segmento di arco singolo
usando questi codici; per aechi maggiori, usare due segmenti di arco consecutivi. Una curvatura uguale a 0 è valida e rappresenta
un segmento di linea retta. È necessario tuttavia tenere presente che se si utilizza il codice 8 per un segmento di linea retta si
risparmia un byte nella descrizione della forma.
Il codice di poliarco 00D o 13 è seguito da 0 oppure da più segmenti di arco e termina con uno spostamento (0,0). Tenere presente
che dopo lo spostamento finale non viene specificata alcuna curvatura. Ad esempio, la lettera 6 potrebbe essere definita dalla
sequenza seguente:
      

I segmenti con cuvatura uguale a zero risultano utili all'interno di poliarchi per rappresentare segmenti retti; terminare un poliarco,
inserire un segmento retto ed iniziare un altro poliarco sono infatti operazioni meno efficaci.
Non è possibile utilizzare il numero -128 nelle definizioni di poliarchi e segmenti di arco.
Codice 00E: comando per il flag relativo al testo verticale
Il codice speciale 00E (14) viene utilizzato soltanto nelle descrizioni di font che possono avere un orientamento orizzontale e
verticale. Quando si rileva la presenza di questo codice in una definizione di caratteri, il codice successivo viene elaborato od
omesso a seconda dell'orientamento. Se l'orientamento è verticale, il codice successivo viene elaborato; se l'orientamento è
orizzontale, tale codice viene omesso.
Nel testo orizzontale il punto iniziale di ogni carattere è rappresentato dall'estremità sinistra della linea di base. Nel testo verticale si
presume invece che il punto iniziale sia il punto centrale superiore del carattere. Alla fine di ogni carattere viene di solito tracciato un
segmento verso l'alto per raggiungere il punto iniziale del carattere successivo. Per il testo orizzontale la direzione è verso destra,
per il testo verticale è verso il basso. Il codice speciale 00E (14) viene usato principalmente per regolare le differenze tra i punti
iniziali e quelli finali e consente quindi di utilizzare la stessa definizione di forma di carattere per l'orientamento orizzontale e verticale.
Ad esempio, la definizione di seguito riportata relativa alla D maiuscola può essere utilizzata in testi orizzontali o in testi verticali.
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Capitolo 3 -- Forme, font e supporto PostScript

File di definizione delle forme
Descrizione dei font di testo
AutoCAD dispone di numerosi font di testoIl comando STILE può essere utilizzato per espandere, comprimere o inclinare questi
font in modo da ottenere i caratteri desiderati. Usando questi font è possibile disegnare testi di qualsiasi altezza, con qualsiasi
angolazione rispetto alla base della linea e con orientamento orizzontale o verticale.

Se si desidera creare font di testo personalizzati, leggere attentamente il file W[WVKS e gli altri font consegnati con AutoCAD; essi
rappresentano esempi validi di argomenti trattati in questo capitolo. I font di testo di AutoCAD sono file di definizione delle forme in
cui i numeri di forma corrispondono al codice ASCII di ogni carattere. Per ottenere un elenco completo dei codici ASCII, vedere
l'appendice A "Codici ASCII".
I codici da 1 a 31 sono destinati ai caratteri di controllo, dei quali uno soltanto viene utilizzato nei font di testo di AutoCAD:
10 (LF)
Il codice di nuova riga (LF) esegue il passaggio alla riga successiva senza effettuare alcun disegno. Viene utilizzato per i
comandi TESTO ripetuti per inserire ulteriori righe dopo la prima.
*10,5,lf
2,8,(0,-10),0
È possibile modificare la spaziatura delle righe modificando il movimento verso il basso specificato dalla definizione di forma
LF.
I font di testo devono includere un numero di forma speciale 0 che trasmette informazioni relative al font stesso. Il formato avrà la
seguente sintassi:
QRPHIRQW
VRSUDVRWWRPRGDOLWj

dove sopra specifica di quante lunghezze di vettore le lettere maiuscole si estendono al di sopra della linea di base, mentre sotto
indica di quanto le lettere minuscole si abbassano al di sotto della linea di base. La linea di base è concettualmente simile alle linee
di un foglio di quaderno. Questi valori definiscono la dimensione di base del carattere e vengono utilizzati come fattori di scala per
l'altezza specificata nel comando TESTO.
Il byte modalità deve essere 0 per un font con orientamento orizzontale e 2 per i font con orientamento sia orizzontale che verticale.
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Il codice speciale 00E (14) viene considerato solo quando modalità è impostato su 2.
I font standard forniti con AutoCAD comprendono alcuni caratteri supplementari necessari per la funzione di quotatura di AutoCAD.

%%d - Simbolo dei gradi (q)
%%p - Simbolo di tolleranza più/meno (r)
%%c - Simbolo di quotatura per il diametro di un cerchio ()

È possibile utilizzare le suddette e le sequenze di controllo %%QQQ, come descritto in "TESTO" nella Guida di riferimento dei
comandi di AutoCAD.
Nota AutoCAD disegna i caratteri di testo mediante i rispettivi codici ASCII (numeri di forma) e non mediante il nome. Per
risparmiare memoria, specificare in minuscolo la parte del nome della forma di ogni definizione della forma di testo come riportato
nell'esempio seguente. I nomi scritti in minuscolo non vengono salvati in memoria.
XFD
GFH

Poiché il nome di forma uca è scritto in minuscolo, esso non viene memorizzato. Tuttavia, è possibile utilizzare tale nome come
riferimento quando si modifica il file di definizione dei font. Nell'esempio uca sta per uppercase A (A maiuscola).

Capitolo 3 -- Forme, font e supporto PostScript

File di definizione delle forme
Descrizione dei big font
Alcune lingue, come ad esempio il giapponese, utilizzano font di testo con molti caratteri non ASCII. AutoCAD supporta un tipo
speciale di file di definizione di forme chiamato ELJIRQW per fare in modo che il testo di tipo non ASCII possa essere inserito nei
disegni.

Capitolo 3 -- Forme, font e supporto PostScript

File di definizione delle forme
Descrizione dei big font
Definizione di un file big font
Un font con centinaia o migliaia di caratteri deve essere gestito in modo diverso da un font contenente la serie di 256 caratteri ASCII.
Oltre a dover utilizzare tecniche più complesse per ricercare il file, AutoCAD deve disporre di un mezzo per rappresentare caratteri
con codici a due byte e codici composti da un solo -byte. I problemi di questo tipo vengono risolti utilizzando codici speciali all'inizio
di un file big font.
La prima riga di un file big font di definizione di forme deve essere la seguente:
%,*)217QBFDUQBLQWHUYEHEH

in cui n_car è il numero approssimato di definizioni di caratteri presente nella serie utilizzata; se l'approssimazione supera il 10%
circa, la velocità di elaborazione o la dimensione del file risulterà notevolmente ridotta. È possibile utilizzare il resto della riga per
definire codici di caratteri speciali (codici di escape) che indicano l'inizio di un codice a due byte. Sui computer giapponesi, ad
esempio, i caratteri Kanji iniziano con codici esadecimali compresi nell'intervallo 90-AF o E0-FF. Quando il sistema operativo rileva la
presenza di uno di questi codici, legge il byte successivo e combina i due byte in un codice per un carattere Kanji. Nella riga
*BIGFONT, n_interv indica il numero di intervalli contigui utilizzati come codici di escape; b1, e1, b2e2 e così via, definiscono
l'inizio e la fine dei codici di ogni intervallo. Pertanto, l'intestazione per un file big font giapponese potrebbe essere la seguente:
%,*)217$)())

La definizione di font che segue la riga *BIGFONT è uguale ad un regolare font di testo di AutoCAD, ad eccezione del fatto che i
codici di carattere (numeri di forme) non possono essere maggiori di 65535.
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Capitolo 3 -- Forme, font e supporto PostScript

File di definizione delle forme
Descrizione dei big font
Definizione di un file big font esteso
Per ridurre la dimensione dei caratteri Kanji composti, è possibile definire un file big font esteso. I big font estesi utilizzano il codice di
forma secondaria seguito da uno 0.
La prima riga di un file big font esteso è identica a quella di un file big font regolare. Le righe seguenti del file avranno il seguente
formato:
QRPHIRQW
DOWH]]DFDUDWWHUHPRGDOLWjDPSLH]]DFDUDWWHUH



QXPHURIRUPDE\WHBGHIQRPHIRUPD

FRGLFHSULPLWLYDSXQWRBEDVH[SXQWRBEDVH\ODUJKH]]DDOWH]]D


FRGLFHSULPLWLYDSXQWRBEDVH[SXQWRBEDVH\ODUJKH]]DDOWH]]D

FDUDWWHUHBWHUPLQD]LRQH

altezza-carattere
Viene utilizzato insieme all'ampiezza del carattere per indicare il numero di unità che definiscono il carattere del font.
ampiezza-carattere
Viene utilizzato insieme all'altezza del carattere per indicare il numero di unità che definiscono il carattere del font. I valori
altezza-carattere ed ampiezza-carattere vengono utilizzati per mettere in scala le primitive del font. In questo contesto, le
primitive sono le stringhe di punti, di poligoni o di caratteri del font geometricamente orientato nello spazio bidimensionale.
Un carattere Kanji è composto da varie primitive utilizzate ripetutamente in differenti scale e combinazioni.
modalità
Uguale ai font di testo regolari.
numero-forma
Codice di carattere.
byte_def
Dimensione del byte. Il valore è sempre 2 e consiste in un codice esadecimale o in una combinazione di codici decimali ed
esadecimali.
nome-forma
Nome del carattere.
codice
Codice speciale per la descrizione delle forme. Il valore è sempre 7 in modo da utilizzare la funzione di forma secondaria.
primitiva#
Si riferisce al numero della forma secondaria. È sempre uguale a 2.
punto_base-x

Origine ; della primitiva.
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punto_base-y

Origine < della primitiva.

larghezza
Fattore di scala della larghezza della primitiva.
altezza
Fattore di scala dell'altezza della primitiva.
carattere_terminazione

Indica la fine del file per la definizione della forma.Il valore è sempre 0.

Per ottenere il fattore di scala, AutoCAD riduce proporzionalmente la primitiva di un'unità quadrata e poi la moltiplica per l'altezza e la
larghezza per ottenere la forma del carattere. Ai codici di carattere (numeri di forma) nel file di definizione delle forme big font può
essere associato un valore massimo di 65535. Nella tabella seguente vengono descritti i campi del file big font esteso.
&DPSLGHOILOHELJIRQWHVWHVR
Variabile
numero-forma
codice
primitiva#
punto_base-x
punto_base-y
larghezza
height
carattere_terminazione

9DORUH
[[[[

[[[[



'LPHQVLRQHE\WH
E\WH
E\WH
E\WH
E\WH
E\WH
E\WH
E\WH
E\WH

'HVFUL]LRQH
&RGLFHGLFDUDWWHUH
'HILQL]LRQHGHOIRQWHVWHVR
6LULIHULVFHDOQXPHURGLIRUPDVHFRQGDULD
2ULJLQH; della primitiva.
2ULJLQH< della primitiva.
)DWWRUHGLVFDODGHOODODUJKH]]DGHOODSULPLWLYD
)DWWRUHGLVFDODGHOO DOWH]]DGHOODSULPLWLYD
'HILQL]LRQHGHOODILQHGHOODIRUPD

L'esempio riportato nella figura seguente mostra una matrice di punti 16 [16 che può essere utilizzata per disegnare un big font
esteso, come ad esempio un carattere Kanji. Nell'esempio la distanza tra punti è una unità. Nella figura è indicata una unità
quadrata.

0DWULFHTXDGUDWDSHUXQFDUDWWHUH.DQML

Nella figura di seguito riportata vengono illustrati esempi di caratteri Kanji. Ogni carattere occupa una matrice M [ N (le matrici non
devono necessariamente essere quadrate) simile a quella mostrata nella figura precedente.
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(VHPSLGLFDUDWWHUL.DQML
Nella figura seguente vengono illustrate primitive Kanji.

(VHPSLGLSULPLWLYH.DQML
Nota Non tutti i font vengono definiti in una matrice quadrata; alcuni sono definiti in matrici rettangolari.
Di seguito è riportato un esempio di un file di definizione delle forme per un big font esteso.
%,*)217H
([WHQGHG)RQW

'XQVSHFLILHG
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H
FIEEFD
H
&'XQVSHFLILHG
H
EHFF
H
$')XQVSHFLILHG
H
DFE
H
&(XQVSHFLILHG
H
DFFFH
H
$SULPLWLYH
HF
D
HGF
H
%&$SULPLWLYH
HF
D
HHHF
IH
%(SULPLWLYH
H
F
HF


D
HH

&(SULPLWLYH
HIF

DFDD
H
&%SULPLWLYH
HED
GH
EF
FH
DH

&&SULPLWLYH
HFFDD
FH
H
&)%SULPLWLYH
HGFFFFF
H
Alcune tecniche per il disegno consentono di visualizzare molti simboli speciali nelle stringhe di testo. I font di testo standard di
AutoCAD possono essere estesi in modo da includervi simboli speciali; ciò presenta tuttavia alcune limitazioni:
Ogni file di font può contenere al massimo 255 forme.
La serie di caratteri standard utilizza quasi la metà dei numeri di forme disponibili. Sono disponibili soltanto i codici 1-9, 11-31 e
130-255.
Se si desidera utilizzare più font di testo, è necessario duplicare le definizioni dei simboli in ogni font.

Per utilizzare un simbolo speciale, è necessario digitare QQQ, in cui QQQ è il numero di forma del simbolo.
Il meccanismo del big font evita questi problemi. È possibile selezionare uno o più caratteri usati raramente, come ad esempio la
tilde (~) o la barra verticale (|) , come codici di escape ed utilizzare il carattere successivo per selezionare il simbolo speciale
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appropriato. Ad esempio, è possibile utilizzare il file big font di seguito riportato per disegnare le lettere greche digitando una barra
verticale (|, codice ASCII 124) seguita dalla lettera romana equivalente. Poiché il primo byte di ogni carattere è 124, i codici dei
caratteri vengono alterati di 124 xoppure di
%,*)217
*UHHN
VRSUDVRWWRPRGDOLWj
QXFD
GHILQL]LRQHGL$OIDPDLXVFRODULFKLDPDWDGD_$
QXFE
GHILQL]LRQHGL%HWDPDLXVFRODULFKLDPDWDGD_%
QOFD
GHILQL]LRQHGL$OIDPLQXVFRODULFKLDPDWDGD_D
QOFE
GHILQL]LRQHGL%HWDPLQXVFRODULFKLDPDWDGD_E
QYEDU
GHILQL]LRQHGLEDUUDYHUWLFDOHULFKLDPDWDGD__
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File di definizione delle forme
Descrizione dei big font
Uso di un big font
Per utilizzare un big font per disegnare testo, è necessario impostare uno stile mediante il comando STILE e quindi specificare il
nome del file big font. Lo stesso stile di testo può utilizzare un normale font di testo ASCII; digitare soltanto i due nomi del file
separandoli con una virgola.
Comando: stile

Nome dello stile (o ?): QRPH
File di font <FRUUHQWH>: txt,greek

AutoCAD presuppone che il primo nome sia il font normale e che il secondo sia il big font.
Se si digita soltanto un nome, il programma presuppone che sia il font normale ed elimina qualsiasi big font associato.
È possibile modificare un font senza influenzarne un altro utilizzando le virgole iniziali e finali quando si specificano i nomi dei file di
font, come riportato nella tabella seguente.
,QSXWSHUPRGLILFDUHLIRQW

5LVXOWDWR
9HQJRQRVSHFLILFDWLVLDLOIRQWQRUPDOHFKHLOELJIRQW
6RORLOIRQWQRUPDOHLOELJIRQWULPDQHLQYDULDWR
6RORLOELJIRQWLOIRQWQRUPDOHULPDQHLQYDULDWR
6RORLOIRQWQRUPDOHVHQHFHVVDULRLOELJIRQWYLHQH
HOLPLQDWR
RETURN (risposta nulla) 1RQYLHQHDSSRUWDWDDOFXQDPRGLILFD

Input
QRUPDOELJ
QRUPDO,
ELJ
QRUPDO

Quando si utilizza il comando STILE per elencare gli stili o per modificare uno stile esistente, AutoCAD visualizza il file dei font
normali, una virgola ed il file big font. Se lo stile prevede un solo file big font, il file verrà visualizzato preceduto da una virgola, come
ad esempio in ,greek.
Per ogni carattere di una stringa di testo, AutoCAD ricerca prima il file big font. Se il carattere non viene trovato, il programma ricerca
il file dei font normali.
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File di definizione delle forme
Descrizione dei font Unicode
I font standard di AutoCAD corrispondono al mappaggio dei caratteri utilizzato dal sistema operativo host. Questo perché i caratteri
vengono memorizzati direttamente nel database nel formato in cui vengono ottenuti dalla tastiera. Gli stessi codici di caratteri
vengono utilizzati per generare i font. Ciò diventa un problema quando vengono utilizzati i caratteri accentati (8 bit) per i quali
esistono molti standard di codifica dei caratteri.
A causa delle limitazioni del mappaggio dei caratteri, è stato necessario fornire un gruppo di font per le varie tabelle codici utilizzate
da AutoCAD. Questi font, pur essendo essenzialmente tutti uguali, includono alcuni caratteri in posizioni diverse, in base alla tabella
codici per la quale sono definiti. Se la codifica dei font utilizzata non corrisponde a quella del testo contenuto nel disegno, potrebbero
essere disegnati caratteri errati.

Con i font Unicode, le stringhe di testo vengono convertite in Unicode SULPD di essere disegnate; in tal modo non è più necessario
fornire ulteriori font per altre lingue o piattaforme. Un singolo font Unicode, grazie all'ampio gruppo di caratteri che vi è associato, è in
grado di supportare tutte le lingue e le piattaforme. Questa caratteristica è trasparente per l'utente poiché, se necessario, grazie alle
diverse tabelle codici, i disegni vengono convertiti nella tabella codici di sistema di AutoCAD al momento del caricamento. I disegni
vengono sempre salvati nella tabella codici di sistema di AutoCAD.
Nota Il font Unicode QRQ è in grado di fornire l'adeguato supporto per tutte le lingue asiatiche, quindi i big font saranno
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File di definizione delle forme
Descrizione dei font Unicode
Formato dei file
Il formato e la sintassi dei file di definizione delle forme Unicode sono praticamente identici ai normali file di definizione delle forme.
La principale differenza viene rilevata nella sintassi dell'intestazione del font, come mostrato nel codice riportato di seguito.
81,)217QRPHIRQW
VRSUDVRWWRPRGDOLWjFRGLILFDWLSR

I parametri nome-font, sopra, sotto e modalità sono uguali a quelli dei font regolari. I restanti due parametri sono definiti come
descritto di seguito.
codifica
È la codifica del font ed assumono uno dei seguenti valori a numero intero.
0 Unicode
1 Multi-byte 1 compresso
2 File di forma.
type
Sono le informazioni sull'incorporazione del font. Specifica se il font è concesso su licenza; in tal caso non deve essere
modificato o scambiato (possono essere aggiunti i valori codificati in bit).
0 Il font può essere incorporato.
1 Il font non può essere incorporato.
2 L'incorporazione è di sola lettura.
L'unica differenza tra le definizioni delle forme Unifont e le definizioni delle forme regolari sono i numeri delle forme. Le definizioni
delle forme Unifont fornite con AutoCAD utilizzano numeri di forme esadecimali invece che valori decimali. Ciò non è richiesto, ma
facilita la creazione di riferimenti incrociati ai numeri delle forme tramite i valori del carattere di controllo\U+.
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File di definizione delle forme
Tecnica avanzata per la definizione delle forme
I font forniti con AutoCAD hanno delle limitazioni per quanto riguarda gli esponenti ed i deponenti, anche se risulta abbastanza
semplice modificare i file di definizione delle forme per migliorare questa funzione.
Per creare le funzioni relative agli esponenti ed ai deponenti, è necessario effettuare due passi. Per prima cosa si deve spostare
sullo schermo verso l'alto e verso il basso la "penna immaginaria" che genera il testo, vettore per vettore e poi ridurre il font relativo
alla scala. Per tornare al font normale è necessario eseguire il processo inverso. In questo modo, il font deve riconoscere quattro
nuovi tasti, due per gli esponenti e due per i deponenti. Per evitare di alterare le definizioni dei font esistenti, è possibile accedervi
utilizzando il tastierino numerico.
L'esempio seguente si riferisce alla creazione di un file di font ROMANS di AutoCAD, anche se un metodo simile può essere
applicato a tutti i font di AutoCAD. Con questa procedura vengono aggiunte ad un font quattro nuove definizioni di forma: super_on,
super_off, sub_on e sub_off che controllano la posizione e la dimensione dei caratteri successivi. Per semplificazione, in questo
esempio i caratteri delle parentesi quadre sinistra e destra ( [ e ] ) ed i caratteri delle parentesi graffe sinistra e destra ( { e } )
vengono sostituiti con i nuovi caratteri. È possibile sostituire altri caratteri oppure usare un numero di forma compreso nell'intervallo
esteso (codici ASCII da 128 a 256). Se viene utilizzato un numero di forma esteso, per posizionare il nuovo carattere sarà
necessario adottare il metodo %%QQQ (dove QQQ rappresenta il valore ASCII del carattere).
1 Modificare il file .VKS (in questo caso URPDQVVKS), con un editor di testo ASCII. Si consiglia di creare un nuovo file con il nome
URPDQVVVKS invece di modificare il file originale.

2 Cercare le definizioni delle forme dei caratteri da sostituire. È necessario escludere, facendole diventare delle righe di commento,
le definizioni esistenti in modo che vengano eseguite solamente le nuove definizioni. A tal fine, inserire un punto e virgola davanti
ad ogni riga di definizione delle forme; di solito la definizione delle forme occupa diverse righe.
I caratteri delle parentesi quadre sinistra e destra hanno i valori ASCII 91 e 93 (valori esadecimali 05B e 05D, se il font è Unicode).
I caratteri delle parentesi graffe aperte e chiuse corrispondono ai valori ASCII 123 e 125 (esadecimali 07B e 07D).
3 Sommare le prime due cifre riportate sulla seconda riga e dividere il totale per 2, come nell'esempio seguente:


81,)217([WHQGHG6LPSOH[5RPDQIRU81,&2'(


21 + 7 = 28, quindi 28 / 2 = 14. Questo numero verrà usato in seguito.
4 Aggiungere le righe riportate di seguito alla fine del file .VKS file.


VXSHUBRQ
  
VXSHUBRII
  
 VXEBRQ
  
 VXEBRII
  

Si considerino le cifre 14 e -14 nelle linee precedenti. Esse rappresentano gli sfalsamenti rispetto all'asse < per la penna
immaginaria. La cifra 14 rappresenta la metà dell'altezza massima di un carattere in questo font ed è il valore corretto sia per gli
esponenti che per i deponenti. Tale valore deve essere calcolato per ogni file di font, ma è possibile modificarlo in qualsiasi
momento.
A questo punto salvare il file.
5 Usare il comando COMPILA per compilare il file .VKS.
Una volta compilata la forma e definito uno stile appropriato, è possibile accedere ai nuovi comandi relativi alla penna sollevata ed
alla penna abbassata digitando i caratteri [, ], { e }. La parentesi quadrata aperta ( [ ) indica l'inizio della scrittura dell'esponente,
mentre la parentesi quadrata chiusa ( ] ) consente di tornare alla scrittura normale. Il carattere { inizia la scrittura del deponente ed il
carattere } consente di tornare alla scrittura normale.
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Supporto PostScript
Con le funzioni di supporto PostScript di AutoCAD, è possibile usare i font PostScript con i disegni AutoCAD, esportare i disegni
AutoCAD come file EPS (Encapsulated PostScript), importare i file EPS nei disegni AutoCAD ed applicare i riempimenti PostScript
alle polilinee bidimensionali.

Capitolo 3 -- Forme, font e supporto PostScript

Supporto PostScript
Esportazione di immagini PostScript
Il comando PSOUT consente di esportare la vista corrente di un disegno come un file EPS che può essere inserito in un programma
di editoria desktop, di illustrazioni o di presentazione.
Nelle sezioni successive viene descritta la struttura e lo scopo del file di supporto principale per PSOUT, DFDGSVI. In queste sezioni
vengono fornite anche informazioni sull'elaborazione avanzata dell'output PostScript.
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Supporto PostScript
Esportazione di immagini PostScript
File di supporto PostScript di AutoCAD: acad.psf
Il file di supporto PostScript di AutoCAD (DFDGSVI) è il file di supporto principale per i comandi PSOUT e PSMOTIVO di AutoCAD.
Questo file ASCII può essere modificato ed è diviso in sezioni che controllano la sostituzione dei font e definiscono i modelli di
riempimento PostScript. Include inoltre sezioni LQWURGXWWLYH contenenti le definizioni e le costanti per la procedura codificata in
PostScript. Le sezioni del file DFDGSVI possono apparire in qualsiasi ordine, ma per ragioni di efficienza la sezione IRQWV deve
essere la prima del file.

Ogni sezione del file DFDGSVI è introdotta da un'istruzione con un asterisco nella colonna 1 seguito dal nome della sezione. In tutte le
sezioni di questo file, le righe che iniziano con un punto e virgola vengono considerate righe di commento.

Il file standard DFDGSVI definisce i font Type 1 forniti con AutoCAD ed anche tutti i font PostScript che appaiono in Adobe Type
Manager per Windows, Adobe Plus Pack ed Adobe Font Pack 1. Dal momento che con AutoCAD non viene fornito un programma di
scaricamento dei font, sarebbe opportuno modificare il file DFDGSVI in modo da fare riferimento ai font che si trovano nella stampante
in uso. Se con la stampante non è stato fornito il programma di scaricamento dei font, è possibile ottenerlo dal forum Adobe su
CompuServe. Nelle sezioni successive vengono descritte le sezioni del file DFDGSVI.
*fonts: mappa di sostituzione dei font

In ogni riga della sezione Fonts viene elencato il nome di un font di AutoCAD (VK[ o SIE) ed il nome di un font PostScript di
sostituzione per gli oggetti di testo che usano quel font quando viene utilizzato il comando PSOUT. I nomi dei font PostScript definiti
da Adobe sono sensibili al maiuscolo/minuscolo; lo stesso non è valido per i nomi dei font di AutoCAD. La verifica sui nomi dei font
PostScript non viene eseguita. Se un font richiesto non è disponibile al momento della stampa, la maggior parte delle
implementazioni PostScript sono in grado di emettere un messaggio di avvertimento e di sostituire quel font con uno di default, ad
esempio Courier.
Nell'esempio riportato di seguito, estratto dal file DFDGSVI, vengono mostrati i file di forma e dei font di AutoCAD mappati con i font
PostScript. Ad esempio, il file DJGVK[ viene mappato con un font PostScript AvantGarde-Demi.
IRQWV

DJG$YDQW*DUGH'HPL
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DJGR$YDQW*DUGH'HPL2EOLTXH
DJZ$YDQW*DUGH%RRN
DJZR$YDQW*DUGH%RRN2EOLTXH
EGSV%RGRQL3RVWHU
ENG%RRNPDQ'HPL
ENGL%RRNPDQ'HPL,WDOLF
ENO%RRNPDQ/LJKW
ENOL%RRNPDQ/LJKW,WDOLF
F&RWWRQZRRG
FLEW&LW\%OXHSULQW
FRE&RXULHU%ROG
FRER&RXULHU%ROG2EOLTXH
FRP&RXULHU


Nella prima colonna è riportato il nome con il quale AutoCAD conosce il font; nella seconda è riportato il nome PostScript ufficiale del
font. I restanti caratteri di sottolineatura devono essere ignorati; ad esempio, se il file contenente il font AvantGarde-Demi si chiama
DJGBBBBBSIE, la voce della prima colonna è DJG.
*figureprologue: introduzione alle figure PostScript

Nella sezione ILJXUHSURORJXH vengono definite le procedure per incorporare le figure PostScript incluse con il comando PSIN
nei file EPS (HSV) creati dal comando PSOUT. Per mantenere questo codice nel file DFDGSVI, è possibile modificarlo come
necessario in modo che sia adatto per file PostScript insoliti. Questo codice viene emesso nel punto in cui viene incontrata la prima
immagine PSIN.
*isofontprologue: ricodifica per il font ISO 8859 Latin/1

Nella sezione LVRIRQWSURORJXH sono definite le procedure per la ricodifica di un font PostScript standard in modo che sia
compatibile con il gruppo di caratteri ISO 8859 Latin/1. Questo codice viene emesso quando in un oggetto di testo viene incontrato
per la prima volta un carattere ISO.
*fillprologue: introduzione al riempimento delle polilinee in PostScript

Nella sezione ILOOSURORJXH viene definito il codice trascritto nell'output quando il comando PSOUT incontra la prima richiesta del
comando PSMOTIVO. Questa sezione viene utilizzata per riempire le polilinee ed in essa vengono definite le seguenti procedure di
riempimento:
Rangefilter
È una procedura di carattere generale per eseguire la verifica dell'intervallo di modelli di riempimento predefiniti e definiti
dall'utente.
La procedura Rangefilter può essere utilizzata per ogni modello di riempimento richiamato con i parametri per verificare che
tali parametri siano compresi in un intervallo valido per il modello. La sintassi è la seguente:
valore min max Rangefilter risultato

Se il YDORUH è compreso nell'intervallo tra il limite minimo (min) ed il limite massimo (max), allora tale YDORUH diventa il
ULVXOWDWR. In caso contrario, il ULVXOWDWR sarà il limite più vicino al YDORUH.
Ad esempio, considerare il seguente modello di riempimento per Grayscale:
%@Fill
/Grayscale %Grayscale,1, Grayscale=50
{
0 100 Rangefilter 100 div 1 exch sub
setgray fill
} bind def
In questo esempio, la procedura Rangefilter viene richiamata immediatamente in corrispondenza dell'argomento della pila
passato a Grayscale. Se questo valore non è compreso nell'intervallo, Rangefilter lo imposta sul valore limite più vicino, in
questo esempio PLQ(0) o PD[ (100).
Rangefilter può essere usata anche all'interno di un modello di riempimento per calcolare dinamicamente i limiti per il
modello di riempimento.
PreFill
Questa procedura viene richiamata dopo aver stabilito la trasformazione usata per il rendering della polilinea ed esegue il
salvataggio della trasformazione nella variabile CMatrix.
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DoFill
Questa procedura viene richiamata immediatamente dopo che il percorso da riempire è stato completato, pertanto il
percorso della polilinea, su cui viene effettuato il rendering in PostScript, è il percorso corrente. Tale procedura salva la
casella di delimitazione nelle variabili standard %E[[\\ quindi stabilisce la trasformazione standard usata dalle procedure di
riempimento.
EndFill
Questa procedura viene richiamata dopo la procedura DoFill ed è in grado di eseguire qualsiasi azzeramento necessario,
anche se in questo caso non ha alcun effetto.
DoOutline
Questa procedura viene richiamata immediatamente dopo EndFill genera il contorno della polilinea. Quando si richiama
DoOutline, il percorso corrente corrisponde al percorso del contorno della polilinea e la larghezza di linea PostScript viene
impostata alla larghezza della polilinea e scalata in base allo spazio per l'immagine in PostScript.
Per omettere il contorno della polilinea, far precedere il nome del modello di riempimento da un asterisco (*).
*fill: definizione dei propri modelli di riempimento PostScript

Nella sezione ILOO vengono definiti i modelli di riempimento PostScript. Tutti i modelli di riempimento vengono descritti tra
l'istruzione ILOO e la successiva riga che presenta un asterisco a colonna 1. Per aggiungere un nuovo modello di riempimento
PostScript, modificare questa sezione del file DFDGSVI.
Ogni modello di riempimento viene introdotto da questa riga che ha inizio a colonna 1:
#)LOO

Subito dopo questa riga, in formato definito in modo estremamente preciso, si trova la prima riga della procedura PostScript che
definisce il modello. Nell'esempio riportato di seguito viene definito il modello RGBcolor:
#)LOO
5*%FRORU5*%FRORU5HG *UHHQ %OXH 
^
%OXHH[FK5DQJHILOWHUGHI
*UHHQH[FK5DQJHILOWHUGHI
5HGH[FK5DQJHILOWHUGHI
5HGGLYH[FKVXE
*UHHQGLYH[FKVXE
%OXHGLYH[FKVXE
VHWUJEFRORUILOO
`ELQGGHI

La prima riga della procedura presenta la seguente sintassi:

QRPHBSURFQRPHBPRGHOORQXPBDUJ>DUJBQXP GHIDXOWBQXP@

in cui le variabili sono definite nel seguente modo:
QRPHBSURF
È il nome interno di questa procedura di riempimento PostScript. Il nome deve essere univoco; in generale, non può essere
la copia di un'altra procedura di riempimento contenuta nel file oppure di un nome PostScript qualsiasi.
QRPHBPRGHOOR
È il nome del modello digitato per il comando PSMOTIVO.
QXPBDUJ
È un numero intero che indica il numero di argomenti al modello, da 0 a 25.
DUJBQXP
È il nome dell'HQQHVLPR argomento che appare nel messaggio di richiesta quando il modello viene applicato con il comando
PSMOTIVO.
GHIDXOWBQXP
È il valore di default per l'HQQHVLPR argomento quando il modello viene usato per la prima volta. Gli argomenti hanno valori
interi o reali ed è necessario specificare un valore di default.
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Quando AutoCAD incontra un modello di riempimento PostScript in un disegno esportato con il comando PSOUT, viene individuata
la corrispondente definizione nel file DFDGSVI, che viene copiata nel file di output HSV (Encapsulated PostScript ). Quanto è
compreso tra la riga che inizia con "/" (5*%FRORU nell'esempio precedente) fino alla successiva riga "%@" (oppure fino alla fine
della sezione o del file) viene trascritto letteralmente nel file di output PostScript.
La funzione del modello di riempimento con il contorno della polilinea viene richiamata come il percorso PostScript corrente. Quando
tale funzione viene richiamata, la trasformazione PostScript sarà stata configurata nel seguente stato attendibile:
La trasformazione del rendering viene impostata in modo tale che le unità di default usate nella funzione di riempimento siano i
millesimi di un pollice.
Le variabili Bbllx, Bblly, Bburx e Bbury definiscono le estensioni della casella di delimitazione del percorso in unità di 1/1000 di
pollice.
gsave e grestore vengono eseguiti di conseguenza all'invocazione della procedura di riempimento per garantire che le relative
modifiche allo stato del disegno non vengano applicate anche all'output degli oggetti successivi.
Gli argomenti passati alla procedura di riempimento appaiono nella pila di operandi nell'ordine in cui essi sono stati dichiarati nel
file DFDGSVI : l'ultimo argomento si trova in cima alla pila, mentre gli argomenti dal secondo all'ultimo si trovano in questa
posizione nella pila e così via. La procedura di riempimento elimina tutti gli argomenti dalla pila.

Con la prima procedura di riempimento PostScript, il contenuto della sezione ILOOSURORJXH del file DFDGSVI viene trascritto nel
file HSV. In questa sezione vengono definite le procedure che possono essere usate da tutte le procedure di riempimento.
PSPROLOG: creazione di una sezione introduttiva personalizzata

Con la variabile di sistema PSPROLOG viene indicato al comando PSOUT di fare riferimento ad una sezione introduttiva aggiuntiva,
creata dall'utente nel file DFDGSVI. Creando una sezione introduttiva ed inserendovi un codice PostScript, è possibile personalizzare
l'aspetto dell'output PostScript in modi diversi. Ciò è utile se si intende eseguire funzioni di output come l'assegnazione di larghezze
di linea diverse a colori diversi oppure la creazione di tipi di linea particolari con la funzione PostScript VHWGDVK. Una singola
sezione introduttiva può contenere più funzioni PostScript.
Per creare una sezione introduttiva personalizzata, aggiungere un'intestazione di sezione al file DFDGSVI tramite un editor di testo o
un elaboratore di testi. L'intestazione di sezione è una riga di testo preceduta da un asterisco.
OLQHZLGWKV

In questo esempio, tutte le righe senza commenti comprese tra OLQHZLGWKV e la successiva sezione del file DFDGSVI vengono
emesse nel file PostScript.

Nel file DFDGSVI è possibile aggiungere tutte le sezioni introduttive che si desidera (ad esempio, una per ogni dispositivo di stampa in
uso); tuttavia, durante l'esecuzione del comando PSOUT viene fatto riferimento soltanto ad una di esse. Usare la variabile di sistema
PSPROLOG per determinare a quale sezione fare riferimento.

La variabile di sistema PSPROLOG accetta come valore una stringa, che rappresenta il nome della sezione introduttiva alla quale
fare riferimento. Nell'esempio riportato di seguito viene fatto riferimento alla sezione introduttiva OLQHZLGWKV creata
precedentemente.
Comando: psprolog
Nuovo valore per PSPROLOG, o . per nessuno <>: ampiezza righe

Nel file DFDGSVI è inclusa la sezione introduttiva di esempio VDPSOHSURORJ.
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Supporto PostScript
Esportazione di immagini PostScript
Elaborazione PostScript avanzata
Il comando PSOUT codifica la struttura estratta dai disegni AutoCAD nei file PostScript generati dal comando stesso. Applicazioni
sofisticate basate su PostScript possono usare queste informazioni per eseguire elaborazioni particolari basate sulle proprietà degli
oggetti AutoCAD originali.
Modifiche del layer
Ogni modifica effettuata al layer viene contrassegnata dalla seguente chiamata di funzione:
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QRPHBOD\HU $&$'/D\HU
Per poter intraprendere qualsiasi azione basata su di essa, è possibile ridefinire questa chiamata di funzione specificando il nome del
layer come argomento.
Modifiche del colore
Le modifiche apportate al colore per la visualizzazione degli oggetti AutoCAD vengono segnalate dalla seguente chiamata di
funzione:
QXPBFRORUHURVVRYHUGHEOX$&$'&RORU

in cui le variabili sono definite nel seguente modo:
num_colore
È il numero del colore di AutoCAD.
rosso, verde e blu
Sono i componenti dei colori primari (da 0 a 1) per quel colore nella tavolozza standard di 256 colori di AutoCAD.
Per default, questa chiamata di funzione imposta il colore dell'output PostScript con l'operatore setrgbcolor, ma è possibile
modificarlo.
Tipi di linea
Le modifiche effettuate al tipo di linea attuale vengono segnalate dalla seguente chiamata di funzione:
QRPHBWLSRO >VHULHBSXQWLOLQHHWWH@ DOOLQHDPHQWR $&$'/W\SH

in cui le variabili sono definite nel seguente modo:
QRPHBWLSRO
È il nome del tipo di linea (CONTINUOUS, TRATTEGGIATA e così via).
VHULHBSXQWLOLQHHWWH
Sono le lunghezze delle lineette dei segmenti della penna sollevata e della penna abbassata come specificato nella
definizione del font della linea di AutoCAD.
DOLJQPHQW
È una lettera che indica la modalità di allineamento del modello agli oggetti.
È possibile utilizzare questa chiamata di funzione per emulare qualsiasi font di linea PostScript che viene creato dalle caratteristiche
del tipo di linea di AutoCAD passate come argomenti. Vedere la sezione VDPSOHSURORJ del file DFDGSVI per le routine di esempio
nelle quali sono utilizzate le funzioni $&$'/D\HU, $&$'&RORU ed $&$'/W\SH .
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Supporto PostScript
Importazione di immagini PostScript
Nelle sezioni successive vengono descritte le funzioni PostScript che consentono ad AutoCAD di importare immagini PostScript
tramite il comando PSIN.
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Supporto PostScript
Importazione di immagini PostScript
Interprete PostScript di AutoCAD: acadps
L'interprete PostScript di AutoCAD (DFDGSVDU[) è un'applicazione ARX che esegue il rendering delle immagini PostScript in oggetti
AutoCAD. L'applicazione DFDGSV genera oggetti AutoCAD utilizzando la funzione ads_entmake() invece di utilizzare il driver di un
dispositivo hardware. Quando le immagini PostScript vengono inserite con il comando PSIN, viene richiamata l'applicazione DFDGSV
per effettuare il rendering di queste immagini rispettando l'indice di qualità impostato. Per impostare l'indice di qualità, utilizzare la
variabile di sistema PSQUALITY, come descritto nella tabella delle variabili di sistema in "Variabili di sistema," nella Guida di
riferimento dei comandi di AutoCAD. Se l'indice di qualità è zero, l'applicazione DFDGSV non viene richiamata e per gli oggetti
PostScript vengono visualizzati solo i relativi rettangoli di delimitazione e il nome del file.
Quando l'indice di qualità è diverso da zero, il comando PSIN esegue automaticamente il caricamento dell'applicazione DFDGSV.
Questa applicazione non è residente in AutoCAD; per ridurre il consumo di memoria, essa viene ricaricata ad ogni esecuzione del
comando PSIN. Sebbene questo processo sia abbastanza veloce, è possibile evitarlo, se lo si desidera, eseguendo il caricamento
dell'applicazioneDFDGSV con la funzione arxload, aggiungendo DFDGSV ad DFDGU[ oppure modificando DFDGOVS in arxload DFDGSV.
Per lavorare correttamente, l'applicazione DFDGSV deve essere in grado di individuare, nel percorso di ricerca delle librerie di
AutoCAD, i propri file di inizializzazione dell'interprete (DFDGSVGSV, DFDGSVISV, DFDGSVLSV ed DFDGSVVSV), il file della mappa dei
font (IRQWPDSSV), le definizioni dei font ed i font.

L'applicazione DFDGSV è un'implementazione di Ghostscript Interpreter di Aladdin Enterprises, distribuito secondo le condizioni della
licenza Ghostscript General Public License. Una copia di questo accordo di licenza è disponibile nel file FRS\LQJJV, nella directory
IRQWV di AutoCAD. In base alle condizioni di questa licenza, l'utente è libero di distribuire copie dell'applicazione DFDGSV. Il codice
sorgente dell'applicazione è reperibile direttamente da Autodesk. Questa applicazione viene distribuita gratuitamente. Ghostscript
non è un interprete PostScript certificato e viene distribuito da Autodesk senza alcuna garanzia.
Le immagini ed i riempimenti PostScript sono memorizzati in file di disegno come dati estesi e vengono identificati dal nome
dell'applicazione AUTOCAD_POSTSCRIPT_FIGURE.
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Supporto PostScript
Importazione di immagini PostScript
File della mappa dei font di AutoCAD: fontmap.ps
Il file della mappa dei font (IRQWPDSSV) di AutoCAD è il catalogo di tutti i font conosciuti dall'interprete PostScript (DFDGSV) di
AutoCAD. Durante l'elaborazione del comando PSIN, questo file ASCII esegue il mappaggio dei nomi dei font in linguaggio
PostScript sui nomi dei rispettivi file (SIE) di definizione dei font. Per effettuare il caricamento automatico dei font nel momento in cui
vengono richiamati, è necessario che siano dichiarati nel file IRQWPDSSV. I font possono essere posizionati in qualsiasi directory del
percorso di ricerca ACAD.

Quando un file EPS viene importato con il comando PSIN, l'applicazione DFDGSV utilizza IRQWPDSSV per individuare i file SIE che
corrispondono ai font richiamati nel file EPS. Se l'applicazione DFDGSV trova un file SIE in IRQWPDSSV ma non nel sistema in uso,
visualizza un messaggio di avvertimento ed esegue la sostituzione con un font di default. Di conseguenza, non è conveniente
dichiarare font che non sono effettivamente installati.

Al momento dell'acquisto, IRQWPDSSV fa riferimento ad un gruppo di font Type 1 forniti con AutoCAD ed anche ai font distribuiti con
Adobe Type Manager per Windows, Adobe Plus Pack ed Adobe Font Pack 1. Se sono stati acquistati ulteriori font, è possibile
modificare il file della mappa dei font e dichiararli nello stesso modo in cui sono dichiarati quelli esistenti.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento al contenuto di IRQWPDSSV, inclusi i commenti che descrivono la sostituzione dei font.
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Supporto PostScript
Importazione di immagini PostScript
Errori nelle immagini PostScript importate
Gli errori che si verificano nelle immagini PostScript importate dal comando PSIN vengono gestiti secondo quanto descritto in
3RVW6FULSW/DQJXDJH5HIHUHQFH0DQXDO. In seguito alla visualizzazione di messaggi relativi ad errori gravi, l'esecuzione del comando
PSIN viene annullata. I messaggi relativi ad errori meno seri, come i riferimenti a font non disponibili, causano invece la sostituzione
del font.
Se AutoCAD non può eseguire il rendering per un'immagine PostScript valida, e si desidera comunque includere tale immagine nel
proprio disegno, impostare su 0 l'indice di qualità PostScript ed usare il comando PSIN per importare l'immagine. AutoCAD non
eseguirà il rendering dell'immagine o la verifica degli errori. Tuttavia, se l'immagine PostScript contiene un errore, qualsiasi file HSV
creato dal comando PSOUT genererà un errore al momento della stampa.
INoltre non si ha alcuna garanzia sul fatto che con l'interprete PostScript di AutoCAD possa essere eseguito correttamente il
rendering sui file PostScript che utilizzano un'implementazione Adobe di PostScript. L'interprete è compatibile con Adobe PostScript,
ma esistono alcune impercettibili differenze. Se AutoCAD non è in grado di caricare una illustrazione PostScript valida, è possibile
impostare PSQUALITY su 0 e caricare comunque l'immagine, che sarà rappresentata in AutoCAD dalla propria casella di
delimitazione e dal suo nome di file.
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Supporto PostScript
Riferimenti a PostScript
$GREH7\SH)RQW)RUPDW9HUVLRQ, Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1990.

*KRVWVFULSW*HQHUDO3XEOLF/LFHQVH, Aladdin Enterprises, 1989. Una copia di questo accordo di licenza è disponibile nel file
FRS\LQJJV, che si trova nella directory IRQWV di AutoCAD.

3RVW6FULSW/DQJXDJH3URJUDP'HVLJQ, Adobe Systems Incorporated, Addison-Wesley Publishing Company, Inc., Marzo 1990.

3RVW6FULSW/DQJXDJH5HIHUHQFH0DQXDO, Adobe Systems Incorporated, Addison-Wesley Publishing Company, Inc., Aprile 1991.

3RVW6FULSW/DQJXDJH7XWRULDODQG&RRNERRN, Adobe Systems Incorporated, Addison-Wesley Publishing Company, Inc., Maggio
1989.
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Panoramica
La personalizzazione dei menu risulta particolarmente utile nel caso in cui sia necessario ripetere regolarmente una funzione
specifica dell'applicazione. La produttività può essere migliorata aggiungendo una selezione al menu. In questo modo, è possibile
eseguire più passaggi di un'operazione usando un'unica selezione di menu e rendendo così automatica un'operazione altrimenti
complessa.
I menu sono definiti nei file di menu. È possibile modificare un file di menu esistente oppure crearne uno proprio. Editando il testo in
un file di menu, è possibile definire l'aspetto e la posizione delle voci di menu. Successivamente è possibile assegnare PDFURGL
PHQX che eseguono specifiche azioni quando viene selezionata una voce di menu.
Le macro di menu possono essere semplici registrazioni di battute che compiono una data operazione oppure possono essere una
combinazione complessa di comandi e di codice di programmazione AutoLISP o DIESEL. Le macro di menu più complesse
possiedono una capacità decisionale. Una macro di menu è simile ad uno script in quanto invia una serie di comandi. Tuttavia, gli
script non hanno capacità decisionale e non possono essere sospesi per interagire nella creazione di menu personalizzati con cui
integrare quelli predefiniti di AutoCAD.
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Uso dei file di menu
I file di menu definiscono la funzionalità e l'aspetto delle aree di menu. Le voci di menu in ogni area di menu contengono le stringhe
dei comandi di AutoCAD e la sintassi macro che definiscono l'azione conseguente alla selezione della voce di menu. Le seguenti
aree di menu vengono definite dai file di menu:
Menu dei pulsanti del dispositivo di puntamento
Menu a discesa ed a cursore
Barre degli strumenti
Menu a gruppi di immagini
Menu dello schermo
Menu di tavoletta di digitalizzazione.
Stringhe di guida e descrizioni dei comandi
Tasti di scelta della tastiera.
Queste aree di menu sono descritte più avanti in questo capitolo.
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Uso dei file di menu
Tipi di file di menu
Con il termine ILOHGLPHQX si intende il gruppo di file che nel loro insieme definiscono e controllano l'aspetto e la funzionalità delle
aree di menu. Nella tabella che segue sono descritti i tipi di file di menu di AutoCAD.

)LOHGLPHQXGL$XWR&$'
'HVFUL]LRQH
ÊLOILOHGLPRGHOORGLPHQX
ÊLOILOHFRPSLODWRGHOPHQX4XHVWRILOHELQDULRFRQWLHQHOHVWULQJKHGLFRPDQGRHOD
VLQWDVVLGHOPHQX FKHGHILQLVFHODIXQ]LRQDOLWjHO DVSHWWRGHOPHQX
ÊLOILOHGLULVRUVDGHOPHQX4XHVWRILOHELQDULRFRQWLHQHOHELWPDSXVDWHGDOPHQX
MNR
ÊLOILOHVRUJHQWHGHOPHQX JHQHUDWRGD$XWR&$' 
MNS
ÊLOILOH/,63GLPHQX4XHVWLILOHFRQWHQJRQROHHVSUHVVLRQL$XWR/,63FKHSRVVRQR
.mnl
HVVHUHXVDWHGDOILOHGLPHQXHYHQJRQRFDULFDWLLQPHPRULDTXDQGRXQILOHGLPHQXFRQ
ORVWHVVRQRPHYLHQHDVXDYROWDFDULFDWR
Tipo di file
.mnu
.mnc

Il tipo dei file GHILQL]LRQHGLPHQX è .PQG. Si tratta di file di menu sorgente contenenti macro. I file di tipo .mnd devono essere
compilati con il compilatore di menu PFH[H.
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Uso dei file di menu
Tipi di file di menu
File DLL delle risorse
Nei file DLL delle risorse è possibile memorizzare le bitmap utilizzate nelle barre degli strumenti ed i menu a discesa ed a cursore. Il
nome del file DLL deve pertanto essere uguale a quello del file di menu a cui è associato, alle risorse deve essere assegnato un
nome e QRQ un numero indicizzato, e il file DLL deve trovarsi nella stessa directory del file di menu che lo utilizza.
Per utilizzare tali risorse nel menu, usare i nomi di risorse appropriati nei parametri id_small e id_big per i pulsanti delle barre degli
strumenti. Per informazioni specifiche, vedere "Barre degli strumenti."
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Uso dei file di menu
Caricamento dei file di menu
Utilizzare il comando MENU per caricare un nuovo menu ed i comandi CARMENU e SCARMENU per caricare e scaricare menu
aggiuntivi chiamati menu parziali, nonché per aggiungere e togliere i singoli menu a discesa dalla barra dei menu.
AutoCAD memorizza il nome dell'ultimo menu usato in ogni file di disegno; tale nome è inoltre salvato insieme al disegno, ma viene
utilizzato solo per compatibilità con versioni precedenti. All'avvio di AutoCAD viene caricato l'ultimo menu che è stato utilizzato. In
AutoCAD Release 14 il menu non viene più caricato tra un disegno e l'altro.
AutoCAD trova e carica il file specificato in base alla sequenza indicata di seguito, usata anche quando AutoCAD carica un nuovo
menu con il comando MENU.
1 AutoCAD ricerca un file sorgente di menu (PQV) con il nome dato seguendo la procedura di ricerca nella libreria. Se AutoCAD
trova il file, viene eseguito il passo 2; in caso contrario, viene eseguito il passo 3.
2 Dopo aver trovato il file .mns, AutoCAD ricerca un file di menu compilato (PQF) con lo stesso nome e nella stessa directory. Se
viene trovato un file .mnc con la stessa data ed ora o con data ed ora successiva al file .mns, AutoCAD carica il file .mnc. In caso
contrario, compila il file PQV in modo da generare e caricare un nuovo file .mnc nella stessa directory. Viene quindi eseguito il
passo 4.
3 Se durante l'esecuzione del passo 1 non viene trovato alcun file .mns, AutoCAD ricerca un file di menu compilato PQF con il
nome specificato seguendo la procedura di ricerca nella libreria. Se trova il file .mnc, lo caricherà ed eseguirà quindi il passo 5; in
caso contrraio, esegue il passo 6.

4 Se AutoCAD non trova né un file .mns, né un file .mnc, ricerca un file di modello di menu .PQX con il nome specificato nel
percorso della libreria. Se invece trova il file, compila un file .mnc e .mns, carica il file .mnc ed esegue il passo 5; in caso contrario,
esegue il passo 6.
5 Una volta trovato, compilato e caricato il file di menu, AutoCAD ricerca un file LISP di menu (.PQO), utilizzando la procedura di
ricerca nella libreria. Se AutoCAD trova questo file, valuta le espressioni AutoLISP contenute in quel file.
6 Se non trova alcun file di menu con il nome specificato, viene visualizzato un messaggio di errore e viene richiesto di specificare
un altro nome.

Il file DFDGPQO contiene il codice AutoLISP usato dal file di menu standard DFDGPQX e viene caricato ogni volta che si carica il file
DFDGPQX.

Ad ogni compilazione di un gile .mnc, AutoCAD genera un file di risorse di menu (.mnr) che contiene le bitmap usate dal menu. Il file
.mns è un file ASCII che è inizialmente simile al file .mnu, ma senza commenti e formattazione speciale. Il file .mns viene modificato
da AutoCAD ogni volta che vengono eseguite delle modifiche al contenuto del file di menu tramite l'interfaccia, ad esempio quando
viene modificato il contenuto di una barra degli strumenti).
Anche se la posizione iniziale delle barre strumenti è definita nel file .mnu o .mns, le modifiche apportate allo stato mostra/nascondi e
fisso/mobile oppure alla posizione delle barre degli strumenti vengono memorizzate nel registro di sistema. I file .mns vengono
utilizzati come sorgente per la generazione futura di file .mnc e .mnr. Se il file .mnu viene modificato dopo la creazione del file .mns,
è necessario usare il comando MENU per caricare in modo esplicito il file .mnu, in modo che AutoCAD crei nuovi file di menu in cui
siano effettive le modifiche apportate.
Nota Se le barre strumenti sono state modificate tramite l'interfaccia, è necessario tagliare ed incollare le parti modificate del file
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.mns nel file .mnu prima di cancellare il file .mns.
Inizialmente il comando MENU richiede il file .mns o .mnc. Per caricare di nuovo un file .mnu modificato, è necessario scegliere
Modello di menu dall'elenco Tipo file e il file .mnu desiderato dall'elenco dei file. In tal modo viene impedito che il file .mns venga
ricreato inavvertitamente, con una conseguente perdita delle eventuali modifiche alle barre degli strumenti ed ai menu parziali
eseguite mediante l'interfaccia. Tuttavia, questa procedura può rivelarsi un po' frustrante durante la rigenerazione e la verifica di un
file di menu. La routine AutoLisp riportata di seguito definisce un nuovo comando .MNU, che carica di nuovo il file .mnu corrente
senza la visualizzazione della lunga serie di messaggi di richiesta.
GHIXQ&018
FRPPDQGBPHQX VWUFDW JHWYDUQRPHPHQX PQX
SULQF

Se si aggiunge questo codice al file DFDGOVS, questo comando verrà automaticamente definito quando si riavvia AutoCAD.
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Uso dei file di menu
Menu di base e parziali
AutoCAD utilizza i concetti dei menu di base e parziali. Il menu di base è l'ultimo menu caricato con il comando MENU. Un menu
parziale è qualsiasi menu caricato con il comando CARMENU. Il comando CARMENU carica un menu parziale e consente di
aggiungere e disporre in modo diverso i menu a discesa presenti sulla barra dei menu. Quando un menu parziale viene caricato,
tutte le aree di menu definite da quel menu vengono caricate in AutoCAD e risultano disponibili all'uso. Le sezioni POP non vengono
visualizzate fino a che non vengono esplicitamente inserite in una barra dei menu con AutoLISP o tramite la scheda Barre dei menu
della finestra di dialogo Personalizza menu. Quando viene eseguito il caricamento di un menu parziale, AutoCAD utilizza la stessa
procedura per la generazione di file .mnc, .mnr e .mns descritta precedentemente. AutoCAD carica inoltre il file .mnl e .dll (file di
risorse) associati, se sono disponibili.
Quando si esce da AutoCAD, vengono registrati il nome del menu di base, fino a 24 nome di menu parziali (definiti in base al
corrispondente gruppo di menu) e fino a 24 menu a discesa inclusi nella barra dei menu. In tal modo l'interfaccia di AutoCAD risulta
costante da una sessione alla successiva.
I menu parziali consentono agli utenti e gli sviluppatori di software di usare effettivamente più menu. AutoCAD fornisce anche un
metodo conveniente per il riferimento a specifiche voci di menu. Ad ogni voce di menu viene assegnato un contrassegno di nome,
mentre ad ogni file di menu viene assegnato un nome di gruppo di menu. Specificando un nome di gruppo di menu ed un
contrassegno di nome, è possibile attivare, disattivare e controllare lo stato di qualsiasi voce di menu.
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Menu di base e parziali
Verifica dei menu parziali con AutoLISP
Le applicazioni AutoLISP in uso possono essere migliorate grazie ai menu parziali. Per determinare se un particolare file di menu è
correntemente caricato, è possibile utilizzare la seguente sintassi con qualsiasi voce di menu POP:
PHQXFPG*JUXSSRPHQXFRQWUDVVHJQRBQRPH "

Se il file di menu è caricato, verrà restituito un valore non nil, in caso contrario verrà restituito il valore nil. Questa sintassi è descritta
dettagliatamente nella sezione "Riferimento di menu a discesa ed a cursore."
Quando l'applicazione in uso ha stabilito se il menu è caricato o meno, può eseguire l'azione appropriata.
Caricamento di menu parziali
Gli utenti possono caricare i menu parziali e modificare la barra dei menu tramite la finestra di dialogo Personalizza menu del
comando CARMENU. Perché un'applicazione possa caricare un menu parziale, è necessario utilizzare la versione della riga di
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comando CARMENU. Nell'esempio riportato di seguito, viene utilizzata la funzione command di AutoLISP per eseguire il comando
CARMENU e specificare il file di menu PHQXSURYD come menu parziale da caricare.
FRPPDQGFDUPHQXPHQXSURYD

Dopo aver caricato il menu, l'applicazione deve posizionare esplicitamente qualsiasi menu a discesa definito recentemente usando
la funzione AutoLISP menucmd come suggerito negli esempi riportati di seguito.
PHQXFPG3 VDPSOHSRS
PHQXFPG*VDPSOHSRS VDPSOHSRS

Questa sintassi è illustrata nella sezione "Riferimento di menu a discesa ed a cursore."
Scaricamento di menu parziali
Il comando SCARMENU esegue lo scaricamento del menu parziale dal menu di base, il quale toglie dalla barra dei menu i menu a
discesa. Inoltre, è possibile rimuovere singoli menu a discesa senza scaricare l'intero gruppo di menu. La sintassi è simile a quella
usata per visualizzare i menu a discesa:
PHQXFPG*VDPSOHSRS  
PHQXFPG*VDPSOHSRS  

Con questo codice, i menu a discesa vengono rimossi dal menu corrente; tuttavia, il gruppo di menu è ancora caricato.
Frequenti modifiche al contenuto di una barra dei menu dell'utente degradano la qualità dell'interfaccia utente. Si raccomanda di
evitare di cambiare lo stato della barra dei menu visivamente, a meno che l'utente non ne faccia esplicita richiesta. Ad esempio, se
un utente desidera scaricare un'applicazione, i menu a cui viene fatto specifico riferimento da quell'applicazione potrebbero essere
anch'essi rimossi.
Inoltre, il menu potrebbe essere completamente reinizializzato, rimuovendo tutti i menu parziali correntemente caricati, eseguendo il
comando MENU e caricando un nuovo file di menu di base. Questa procedura rimuove tutti i menu parziali nonché le definizioni di
contrassegni associate.
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Struttura dei file di menu
I file di menu sono divisi in VH]LRQL che fanno riferimento a specifiche aree dell'interfaccia AutoCAD. A seconda della funzionalità
associata, un'area di menu può essere definita da una o più sezioni. Ogni sezione contiene YRFLGLPHQX che forniscono istruzioni
per l'aspetto e l'azione della selezione del menu. Le voci di menu comprendono i seguenti elementi: un FRQWUDVVHJQRGLQRPH,
un'HWLFKHWWD ed una PDFURGLPHQX. Sebbene le voci di menu siano simili per struttura e funzionamento, ogni sezione utilizza una
sintassi speciale per le proprie etichette di voce di menu.
Non è necessario che un file di menu contenga voci per ogni sezione di menu, quanto occorre avere soltanto le entrate che
riguardano la propria applicazione. In effetti si consiglia di suddividere sempre i menu in file di menu più piccoli che possono essere
caricati e scaricati quando richiesto. A tale scopo, usare il comando MENULOAD. Ciò consente non solo di controllare meglio le
risorse del sistema, ma anche di semplificare il lavoro di sviluppo e di gestione in quanto si può lavorare con file più piccoli in base
alle diverse esigenze.
Le sezioni dei file di menu sono identificate dalle etichette di sezione che utilizzano il formato ***nome_sezione. Le etichette di
sezione e le aree di menu associate sono elencate nella tabella riportata di seguito.

(WLFKHWWHGLVH]LRQHHPHQXDVVRFLDWL
$UHDGLPHQX
Etichetta di sezione
1RPHGLJUXSSRGHOILOHGLPHQX
***MENUGROUP=
0HQXSXOVDQWLGLVSRVLWLYRGLSXQWDPHQWR
***BUTTONSQ
0HQXGLGLVSRVLWLYRGLSXQWDPHQWR
***AUXQ
$UHDGLPHQXDGLVFHVDFXUVRUH
***POPQ
'HILQL]LRQLGHOOHEDUUHGHJOLVWUXPHQWL
***TOOLBARS
$UHDGLPHQXDJUXSSLGLLPPDJLQL
***IMAGE
$UHDGLPHQXGLVFKHUPR
***SCREEN
$UHDGLPHQXGLWDYROHWWD
***TABLETQ
7HVWRYLVXDOL]]DWRQHOODEDUUDGLVWDWRTXDQGRXQDYRFH
***HELPSTRINGS
GLXQPHQXDGLVFHVDRFXUVRUHYLHQHHYLGHQ]LDWD
RSSXUHTXDQGRLOFXUVRUHVLWURYDVXXQSXOVDQWHGLXQD
EDUUDGHJOLVWUXPHQWL
'HILQL]LRQHGLWDVWLGLVFHOWD
***ACCELERATORS
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Ogni sezione contiene voci di menu che definiscono l'aspetto e la funzionalità delle selezioni di menu.
Nei file di menu è possibile includere commenti da usare come avvisi di copyright, documentazione o note. Qualsiasi riga che inizia
con due barre (//) viene ignorata dal compilatore di menu, come illustrato nell'esempio riportato di seguito.
4XHVWDULJDqXQFRPPHQWR
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Sintassi delle voci di menu
La sintassi generale delle voci di menu risulta consistente in tutte le sezioni di menu che includono voci di menu. Ogni voce di menu
può essere composta da un contrassegno di nome, un'etichetta ed una macro di menu (ad eccezione della sezione Image, che non
consente contrassegni di nome). Una voce di menu si trova in genere su una riga del file ed utilizza il seguente formato:
FRQWUDVVHJQRBQRPHHWLFKHWWDPDFURBPHQX

L'esempio di codice di menu POP (a discesa) che segue illustra una semplice voce di menu:
,'B4XLW>(VFL@A&A&BTXLW

La prima voce ##ID_Quit è il contrassegno di nome, mentre l'etichetta [Esci] visualizza il testo (VFL nel menu. Quando l'utente
seleziona questa voce di menu, viene eseguita la macro di menu ^C^C_quit.
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Contrassegni di nome
Il contrassegno di nome è una stringa formata da caratteri alfanumerici e dall'etichetta della voce di menu preceduta da un trattino di
sottolineatura (_). Questa stringa identifica unicamente un elemento in un file di menu. I contrassegni di nome forniscono la seguente
funzionalità:
Collegamento delle voci dei menu e dei pulsanti delle barre degli strumenti ai messaggi di guida dalla riga di stato ad essi relativi
(vedere "Guida specifica di menu").
Collegamento delle sequenze di tasti ad una macro di menu POP corrispondente (vedere "Tasti di scelta").

Passaggio da uno stato all'altro delle voci di menu, ad esempio da DWWLYDWR a GLVDWWLYDWR e da FRQWUDVVHJQDWR a QRQ
FRQWUDVVHJQDWR, in macro di menu o AutoLISP (vedere "Controllo della visualizzazione di etichette di voci di menu").

I contrassegni di nomi QRQ sono consentiti nelle sezioni Buttons, Aux ed Image, mentre sono consentiti nelle sezioni Screen e Tablet,
ma non svolgono alcuna funzione.
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Etichette
Il formato e l'uso delle etichette delle voci di menu varia a seconda della sezione di menu. L'etichetta è racchiusa tra parentesi
quadre ([]) e definisce ciò che deve essere visualizzato o presentato all'utente. Le sezioni di menu prive di interfaccia per la
visualizzazione delle informazioni non richiedono etichette (ad esempio, le sezioni Buttons, Aux e Tablet), ma possono essere
utilizzate per annotazioni interne. Nella tabella che segue è viene descritto la modalità di utilizzo delle etichette in ciascuna sezione di
menu.
8WLOL]]RGHOOHHWLFKHWWHGLVH]LRQLGLPHQX
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8VRGHOO HWLFKHWWD
'HILQLVFHLOFRQWHQXWRHODIRUPDWWD]LRQHGHOOHVHOH]LRQLGHL
PHQXDGLVFHVDHFXUVRUH
'HILQLVFHQRPH VWDWR PRELOHRILVVDQDVFRVWDRYLVLELOH 
HSRVL]LRQHGHOODEDUUDGHJOLVWUXPHQWLQRQFKpLYDUL
SXOVDQWLHOHFRUULVSRQGHQWLSURSULHWj
'HILQLVFHLOWHVWRHO LPPDJLQHYLVXDOL]]DWLQHLPHQXD
JUXSSLGLLPPDJLQL
'HILQLVFHLOWHVWRFKHYLHQHYLVXDOL]]DWRQHLPHQXGL
VFKHUPR
'HILQLVFHLPHVVDJJLGLJXLGDVXOODULJDGLVWDWRUHODWLYLDOOH
YRFLGHLPHQX323HGHOOHEDUUHGHJOLVWUXPHQWL
$VVRFLDO D]LRQHGHOODVHTXHQ]DGLWDVWLDOOHPDFURGL
PHQX

La sintassi e la formattazione specifiche per le etichette di menu sono descritte nelle sezioni successive.
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Macro di menu
Se si intende includere i parametri di comando in una voce di menu, è necessario conoscere la sequenza in cui quel comando
prevede di trovare i propri parametri. Ogni carattere di una voce di menu è significativo, perfino uno spazio. In seguito alla revisione
ed all'ulteriore miglioramento di AutoCAD, la sequenza dei messaggi di richiesta per i vari comandi (e talvolta perfino i nomi dei
comandi) può variare; per questo motivo, i menu personalizzati possono richiedere un numero minore di modifiche quando si effettua
l'aggiornamento di AutoCAD installandone una nuova versione.
La maggior parte degli esempi in questa sezione sono validi specificatamente per le sezioni dei menu di schermo e POP; tuttavia,
anche se a volte richiedono piccole modifiche o addirittura nessuna modifica, la maggior parte delle macro di menu funzionano
altrettanto bene in tutte le altre sezioni.
Quando l'input di un comando proviene da una voce di menu, le variabili di sistema PICKADD e PICKAUTO vengono impostate
rispettivamente su 1 e 0. Ciò consente di mantenere la compatibilità con le release precedenti di AutoCAD e di facilitare la
personalizzazione, poiché non è necessario verificare le impostazioni di queste variabili.
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Macro di menu
Sintassi delle macro di menu
La tabella seguente fornisce un sommario dei caratteri speciali utilizzati nelle macro di menu. L'uso di questi caratteri viene descritto
dettagliatamente nelle sezioni successive del presente capitolo.

&DUDWWHULVSHFLDOLXWLOL]]DWLQHOOHPDFURGLPHQX
'HVFUL]LRQH
,QYLDRETURN.
,QYLDRETURN.
,QYLDTAB.
,QVHULVFHXQRVSD]LRXQRVSD]LRWUDOHVHTXHQ]HGLFRPDQGLLQXQD
YRFHGLPHQXHTXLYDOHDSUHPHUHODSPACEBAR.
$WWHQGHO LQSXWGHOO XWHQWH
\
&RQYHUWHLFRPDQGLHOHSDUROHFKLDYHGL$XWR&$'FKHVHJXRQR
_
6HqO XOWLPRFDUDWWHUHFRQWLQXDXQDPDFURGLPHQXVXOODULJDVHJXHQWH
+
9LVXDOL]]DLOPHQXDLFRQHDGLVFHVDRDFXUVRUHFRUUHQWH
=*
3UHILVVRSHUXQDYRFHFKHVLULSHWH
*^C^C
Carattere
;
^M
^I
SPACEBAR
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^C
^D
^E
^G
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^O
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&RGLFHGLFDUDWWHUHVSHFLDOHFKHFDULFDXQDVH]LRQHGLPHQXR
LQWURGXFHXQ HVSUHVVLRQH',(6(/PDFURFRQGL]LRQDOH 0 
$WWLYDRGLVDWWLYD6QDS CTRL+B ).
$QQXOODXQFRPDQGR ESC ).
$WWLYDRGLVDWWLYD&RRUG CTRL+D ).
,PSRVWDLOVXFFHVVLYRSLDQRLVRPHWULFR CTRL+E ).
$WWLYDRGLVDWWLYD*ULJOLD CTRL+G ).
,QYLDEDFNVSDFH
$WWLYDRGLVDWWLYD2UWR CTRL+O ).
$WWLYDRGLVDWWLYD0(18(&+2
,QYLDDOODVWDPSDQWHWXWWLLPHVVDJJLGLULFKLHVWDJOLHOHQFKLGLVWDWRH
O LQSXW CTRL+Q ).
$WWLYDRGLVDWWLYDODWDYROHWWD CTRL+T ).
&DPELDODILQHVWUDFRUUHQWH CTRL+V ).
&DUDWWHUHQXOORFKHVRSSULPHO DJJLXQWDDXWRPDWLFDGLSPACEBAR alla
fine di una voce di menu.
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Macro di menu
Terminazione delle macro
Quando una voce di menu viene selezionata, AutoCAD inserisce uno spazio alla fine della macro prima di elaborare la sequenza dei
comandi. AutoCAD elabora la seguente macro di menu come se fosse stato inserito linea SPACEBAR.
>/LQHD@OLQHD

A volte, non si desidera che ciò avvenga; ad esempio, il comando TESTO o DIM deve essere completato con RETURN e non con
uno spazio. Inoltre, qualche volta per completare un comando è necessario più di un semplice spazio (o RETURN ), ma in alcuni
editor di testo non è possibile creare una linea con spazi finali. Per risolvere questi problemi si ricorre a due convenzioni speciali:
Quando un punto e virgola (;) appare in una macro di menu, AutoCAD lo sostituisce con un RETURN.

Se una linea finisce con un carattere di controllo, una barra rovesciata (\), un segno più (+) o un punto e virgola (;), AutoCAD QRQ
aggiunge uno spazio. Per un esempio dell'uso di un carattere di controllo come carattere per la terminazione di una voce di menu,
vedere "Espressioni macro condizionali."
Si osservi la voce di menu Cancella 1 nell'esempio seguente:
>&DQFHOOD @FDQFHOOD?

Se questa voce finisce semplicemente con la barra rovesciata (indicante l'input dell'utente), l'operazione di cancellazione non può
essere completata, in quanto AutoCAD non aggiunge uno spazio dopo la barra rovesciata. Perciò, questa macro di menu usa un
punto e virgola (;) per fare in modo che dopo l'input utente vi sia un RETURN. Di seguito vengono riportati ulteriori esempi.
>8&6@XFV
>8&6*@XFV
>,QGLUL]]R@WHVWR?'5$)7,QF9LD&LWWj6WDWR

Selezionando la prima voce si immette ucs e SPACEBAR alla riga di comando, provocando la visualizzazione del seguente
messaggio di richiesta:
Origine/Asse-Z/3punti/Entità/Vista/X/Y/Z/Precedente/Ripristina/Salva/Cancella/?/ <Globale>:
Selezionando la seconda voce si immette ucs, SPACEBAR e ; (interpretato come RETURN ) alla riga di comando, che accetta il
valore di default, Globale. L'uguaglianza tra la prima e la seconda voce risulterebbe evidente sullo schermo; naturalmente sarebbe
inutile porre entrambi le voci nello stesso menu.
Selezionando la terza voce è possibile visualizzare un messaggio di richiesta per un punto di inizio e poi disegnare l'indirizzo su tre
righe. Il primo dei tre punti a virgola (;;;) termina la stringa di testo, il secondo provoca la ripetizione del comando TESTO ed il terzo
richiama il posizionamento di default al di sotto della riga precedente.
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Macro di menu
Attesa dell'input utente
Talvolta risulta utile accettare l'input dalla tastiera o dal dispositivo di puntamento durante l'elaborazione di una macro di menu
inserendo una barra rovesciata (\) nel punto in cui si desidera venga inserito l'input.
>&HUFKLR@FHUFKLR?
>/D\RII@OD\HURII?

Cerchio-1 effettua una pausa per richiedere all'utente di digitare il punto centrale e successivamente legge un raggio di lunghezza 1
dal menu. Si noti che non vi è spazio dopo la <:df
Di norma, l'esecuzione della macro di menu riprende dopo l'immissione di una voce. Per questo motivo, non è possibile costruire una
macro di menu che accetta un numero variabile di input (come nella selezione di oggetti) e poi continua. Tuttavia, per il comando
SELEZ esiste un'eccezione; mediante una barra rovesciata è possibile sospendere l'esecuzione della voce di menu fino a quando la
selezione dell'oggetto non è stata completata. Ad esempio, si consideri la seguente voce di menu:
>5RVVR@VHOH]?PRGLILFDLOSUHFHGHQWHSURSULHWjGHOFRORUHURVVR

Questa voce usa il comando SELEZ per creare un gruppo di selezione composto da uno o più oggetti. Successivamente invia il
comando CAMBIA, fa riferimento a questo gruppo di selezione tramite l'opzione Precedente e cambia in rosso il colore di tutti gli
oggetti selezionati.
Nota In una macro di menu, dato che la barra rovesciata (\) fa in modo che la macro effettui una pausa in attesa di input da parte
dell'utente, QRQqSRVVLELOH usare tale barra per altri scopi. Quando si specificano i percorsi delle directory utilizzare una barra (/)
come carattere di delimitazione del percorso, come in GLUHFWILOH.
Le situazioni che possono provocare ritardi nella ripresa dell'esecuzione di una macro di menu sono le seguenti:
Se è previsto l'input di un punto, è possibile che le modalità di snap ad oggetto precedano l'immissione del punto vero e proprio.
Se vengono utilizzati i filtri ;/</=, la voce di un menu rimane sospesa fino a quando l'intero punto non è stato accumulato.

Solo per il comando SELEZ, l'esecuzione della voce di menu non viene ripresa fino a quando la selezione dell'oggetto non è stata
completata.
Se l'utente risponde con un comando trasparente, la macro di menu sospesa rimane tale fino a quando il comando trasparente
non è completato e l'input richiesto originariamente non viene ricevuto.
Se l'utente risponde scegliendo un'altra voce di menu (per fornire le opzioni o per eseguire un comando trasparente), la macro
originale viene sospesa e viene elaborata l'ultima voce selezionata fino al suo termine prima che l'esecuzione della macro
sospesa venga ripresa.

Capitolo 4 -- Menu personalizzati

Sintassi delle voci di menu
Macro di menu
Supporto per lingue straniere nelle macro di menu
Se si sviluppano menu che è possibile vengano usati con una versione di AutoCAD in un'altra lingua, i comandi e le parole chiave
standard di AutoCAD verranno tradotti automaticamente se si fa precedere ogni comando o parola chiave da un trattino di
sottolineatura (_). Il file DFDGPQX usa questa funzione piuttosto di frequente.
L'esempio che segue mostra una parte di un menu POP.

>!$UFR@
>SXQWL@A&A&BDUF
>,QL]LR&HQWUR)LQH@A&A&BDUF?BF
>,QL]LR&HQWUR$QJROR@A&A&BDUF?BF?BD
>,QL]LR&HQWUR/XQJKH]]D@A&A&BDUF?BF?B
>,QL]LR)LQH$QJROR@A&A&BDUF?BH?BD
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>,QL]LR)LQH5DJJLR@A&A&BDUF?BH?BU
Da notare inoltre che la funzione AutoLISP getcname può essere utilizzata per visualizzare il nome inglese o localizzato di un
comando di AutoCAD. Per ulteriori informazioni, vedere "getcname."
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Annullamento di un comando
Per accertarsi che non vi siano comandi precedenti non completati, utilizzare la stringa ^C^C in una voce di menu. Ciò equivale a
premere ESC per due volte dalla tastiera. Sebbene un solo ^C consenta di annullare la maggior parte dei comandi, è necessario
usare ^C^C per tornare alla riga di comando di un comando DIM . Quindi, ^C^C garantisce che AutoCAD torni alla riga di comando
nella maggior parte dei casi.
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Visualizzazioni e messaggi di richiesta
Di norma, i caratteri letti da una voce di menu compaiono nell'area di comando dello schermo proprio come l'input da tastiera e i
messaggi di richiesta vengono visualizzati anche se una voce di menu fornisce le risposte. Per eliminare la visualizzazione di questi
messaggi, utilizzare la variabile di sistema MENUECHO. Se la visualizzazione dell'input di menu è disattivata, un ^P nella voce di
menu permette di attivarla.
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Caratteri di controllo nelle voci di menu
Inserendo un accento circonflesso (^) seguito da un altro carattere, è possibile inserire dei caratteri di controllo ASCII nella parte
relativa alle stringhe dei comandi di una voce di menu. Ad esempio, ^C verrà convertito in un solo carattere, CTRL+C (che quando
richiamato da una macro di menu, esegue Annulla e non Copiapp). I caratteri di controllo non alfabetici sono i seguenti:
A#
A>
A?
A@
AA
AB

FRGLFH$6&,, 
FRGLFH$6&,, 
FRGLFH$6&,, 
FRGLFH$6&,, 
FRGLFH$6&,, 
FRGLFH$6&,, 

Quando viene usato in una macro di menu, l'accento circonflesso (^) viene mappato con il carattere CTRL della tastiera. È possibile
unire questo carattere con qualsiasi altro per costruire macro di menu che consentano, ad esempio, di attivare e disattivare la griglia
(^G) o di annullare un comando (^C).
>,QYHUWL*ULJOLD@A*
> $QQXOOD @A&

È possibile che si desideri che una macro di menu digiti uno o più caratteri, ma non li immetta come input finale. Ad esempio, è
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possibile creare una serie di voci di menu che agiscano come un tastierino numerico.
>@[A+
>@[A+
>@[A+

Quando si sceglie una di queste voci, viene inserita la cifra appropriata. Un altro carattere segue la cifra (la lettera x in questo caso),
e quel carattere viene rimosso da ^H. ( CTRL+H è il codice ASCII per un backspace). Ciascuna di queste voci di menu termina con
un carattere di controllo, nel qual caso AutoCAD non aggiunge uno spazio o RETURN a queste voci. Così è possibile scegliere [2],
[2], [3], [1], costruendo l'input 2231. Premere RETURN per immettere il numero completato.
Le seguenti voci di menu eseguono la funzione appena descritta, questa volta usando la barra rovesciata.
>@?
>@?
>@?

Si raccomanda di usare il primo di questi due metodi. Infatti, sebbene il secondo sia più semplice da implementare e nella maggior
dei casi produca lo stesso risultato, è possibile che un comando inviato mentre è attiva una pausa di menu non funzioni come
previsto.
Per assegnare macro di menu a tasti e sequenze di tasti, vedere "Tasti di scelta."
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Lunghezza delle macro di menu
Se una voce del file di menu non rientra in una riga, è possibile continuarla sulla riga successiva. Per far ciò, porre un segno più (+)
come ultimo carattere della linea da continuare.
>,PSRVWD@OD\HUJUXSSRSLDQRWHUUDJULJOLDRQSLHQRRII
OLPLWLVWDWR

Questa voce, che potrebbe essere usata per impostare le condizioni iniziali per un nuovo disegno, continua su una seconda riga. Le
voci di menu possono estendersi su tante righe quante necessarie.
Nota Le righe di continuazione QRQ sono conservate quando viene creato il file .mns.

Si consiglia di inviare macro di menu molto lunghe come comandi definiti da AutoLISP o funzionni definite in un file .mnl. In tal modo
la lettura del menu risulta più semplice e viene creato un codice più modulare.

Capitolo 4 -- Menu personalizzati

Sintassi delle voci di menu
Macro di menu
Ripetizione delle macro di menu
Una volta selezionato un comando, è probabile che lo si utilizzi più volte prima di passare ad un altro comando. Nella maggior parte
dei casi gli strumenti vengono usati in questo modo: si sceglie uno strumento, si eseguono diverse operazioni con esso, quindi se ne
sceglie un altro e così via. Per evitare di selezionare lo strumento prima di utilizzarlo ogni volta, AutoCAD fornisce la possibilità di
ripetere un comando, avviandolo mediante una risposta nulla. Questa funzione, tuttavia, non può essere usata per specificare
opzioni di comando.
Essa consente di ripetere un comando usato di frequente fino a quando non se ne sceglie un altro. Se una macro di menu comincia
con *^C^C immediatamente dopo l'etichetta di voce, la macro viene memorizzata. Quella macro risponderà alle successive richieste
della riga di comando fino a quando la sua esecuzione non viene terminata con ESC o mediante la selezione di un'altra voce di
menu.
Nota 1RQ utilizzare ^C (annulla) all'interno di una voce di menu che comincia con la stringa *^C^C; ciò annulla la ripetizione della

Manuale di personalizzazione di AutoCAD

Page 93 of 554

macro di menu.
Di seguito è riportato un esempio dell'approccio ripetitivo o modale della gestione dei comandi.
>6SRVWD@ A&A&029(6LQJROD
>&RSLD@ A&A&&23<6LQJROD
>&DQFHOOD@ A&A&(5$6(6LQJROD
>6WLUD@ A&A&675(7&+,QWHUVHFDVLQJROD
>5XRWD@ A&A&527$7(6LQJROD
>6FDOD@ A&A&6&$/(6LQJROD

La ripetizione delle macro di menu non funziona per le voci dei menu a gruppi di immagini.
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Uso della modalità a selezione singola di oggetti
La selezione singola di oggetti pone la selezione degli oggetti in modalità di selezione singola, disattiva il normale dialogo condotto
dalla selezione di oggetti e fa in modo che la selezione restituisca il primo oggetto o i primi oggetti selezionati da un'opzione
successiva. In un menu ciò può risultare piuttosto comodo. Ad esempio, si consideri la seguente voce di menu:
>&DQFHOOD@ A&A&(5$6(XQLFD

Questa voce termina il comando corrente ed attiva il comando CANCELLA con l'opzione di selezione Singola. Dopo aver selezionato
questa voce, si può puntare al singolo oggetto da cancellare oppure si può prima puntare ad un'area vuota e poi specificare una
finestra. L'oggetto o gli oggetti selezionati in questo modo vengono cancellati e la voce di menu viene ripetuta (a causa dell'asterisco
iniziale) in modo tale da poter cancellare qualche altro elemento. La modalità a selezione singola consente una maggiore interazione
dinamica con AutoCAD.
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Scambio tra menu
AutoCAD fornisce un metodo per la sostituzione del contenuto di una sezione di menu Buttons, Aux, Pop, Screen o Tablet attiva. Il
contenuto del nuovo menu può essere quello di un'altra sezione o di un altro sottomenu nel menu di base oppure quello di un menu
parziale. Le informazioni sullo scambio tra menu relative ad una sezione di menu vengono fornite insieme alla descrizione di quella
sezione.
La seguente sintassi consente di passare da un menu ad un altro da una macro di menu:
VH]LRQH >JUXSSRPHQX@QRPHPHQX

dove
$
Indica ad AutoCAD di caricare una sezione di menu.
sezione
Specifica la sezione di menu. I nomi validi sono:
A1-A4 per le sezioni di menu AUX da 1 a 4
B1-B4 per le sezioni di menu BUTTONS da 1 a 4
P0-P16 per le sezioni di menu POP da 0 a 16
I
per le sezioni di menu IMAGE
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S
per le sezioni di menu SCREEN
T1-T4 per le sezioni di menu TABLET da 1 a 4
gruppomenu

Specifica il gruppomenu di cui QRPHQX è un membro (non necessario se QRPHPHQX è nel menu di base).

nomemenu
Specifica quale sezione o sottomenu da inserire. Etichetta principale o alias per la sezione da caricare.
Le seguenti voci di menu mostrano il riferimento di sottomenu.
6 3$57,
7 (',7&0'6
7 6&5((1

Il meccanismo dei sottomenu può essere attivato durante l'esecuzione di un comando senza che questo venga interrotto. Ad
esempio, le seguenti stringhe di comandi sono equivalenti:
6 3$5$0(75,B$5&2$5&2
$5&26 3$5$0(75,B$5&2

Ognuno di questi comandi avvia il comando ARCO, passa al sottomenu di schermo PARAMETRI_ARCO ed attende l'immissione di
parametri del comando Arco. Il riferimento al sottomenu deve essere seguito da uno spazio in modo da separarlo dai successivi
comandi della voce di menu.
Nota È possibile eseguire scambi solo tra menu dello stesso tipo, ad esempio da un menu Aux a un altro menu Aux, da un menu
Pop a un altro menu di questo tipo e così via. Lo scambio tra tipi diversi potrebbe produrre risultati imprevedibili e indesiderati.
Tuttavia, nell'ambito di un determinato tipo, è possibile spostare qualsiasi menu al posto di un altro. Ciò può produrre risultati
inaspettati nel funzionamento dei menu Tablet, in quanto questi, generalmente, non hanno lo stesso numero di macro.
La barra dei menu o il menu cursore attivo può includere una sola occorrenza di ciascun menu Pop.
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Espressioni macro condizionali
Il comando $M= può essere utilizzato all'interno di una macro di menu per introdurre espressioni macro scritte in DIESEL (vedere il
capitolo 5, "Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di stato"). AutoCAD valuta la parte della voce che segue $M= e riesamina
il risultato come macro di menu. Il formato è:
0 HVSUHVVLRQH

dove $M= indica ad AutoCAD di valutare la stringa seguente come espressione DIESEL ed espressione rappresenta l'espressione
DIESEL.
>),//)/,3@),//02'(0   JHWYDUILOOPRGH



Fillfilp attiva e disattiva FILLMODE sottraendo il valore corrente di FILLMODE da 1 e restituendo il valore risultante alla variabile di
sistema FILLMODE. Questo metodo può essere usato per attivare e disattivare gli stati delle variabili di sistema i cui valori validi
siano 1 o 0.
Se si usa il linguaggio DIESEL a stringhe per eseguire verifiche "if-then", le condizioni possono essere poste nei punti in cui non si
desidera che vi sia il normale spazio o punto e virgola di terminazione (risultante in RETURN ). Se la voce di menu è seguita da ^Z,
AutoCAD non aggiunge RETURN alla fine dell'espressione macro.
Nota Come con altri caratteri di controllo nelle voci di menu,^Z usato in questo caso è una stringa composta da ^ (un accento
circonflesso) e Z, non da CTRL+Z.
Negli esempi seguenti, ^Z viene usato come carattere per la terminazione delle macro di menu.

>6SD]LR0RGHOOR@A&A&BPVSDFH0  LI  JHWYDUWLOHPRGH  6 PYLHZ A=
>6SD]LR&DUWD@A&A&BSVSDFH0  LI  JHWYDUWLOHPRGH  6 PYLHZ A=

Se queste macro di menu non terminassero con ^Z, AutoCAD aggiungerebbe RETURN, rinviando inutilmente l'ultimo comando
digitato. Per ulteriori informazioni ed esempi, vedere il capitolo 5, "Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di stato".
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Sintassi delle voci di menu
Macro di menu
Uso di AutoLISP nelle macro di menu
È possibile utilizzare variabili ed espressioni AutoLISP, descritte nella parte II "AutoLISP", per creare macro di menu per l'esecuzione
di operazioni complesse. In questa sezione vengono riportati alcuni esempi utili.
AutoCAD accetta fino a 255 caratteri di codice AutoLISP alla volta nelle macro di menu. Per usare un numero maggiore di caratteri,
interrompere il codice in più moduli separati da punti e virgola (;), in modo tale che AutoCAD possa leggere ed eseguire il codice in
blocchi.
Per informazioni circa l'uso di AutoLISP per richiamare una finestra di dialogo da un file di menu, vedere il capitolo 10, "Gestione
delle finestre di dialogo".

Per usare AutoLISP in maniera utile ed efficace nelle macro di menu, è possibile porre il codice AutoLISP in un file PQODSDUWH
&RVuIDFHQGRLOILOHGLPHQXHGLOFRGLFH$XWR/,63SRWUDQQRHVVHUHVFULWWLHJHVWLWLSLIDFLOPHQWH$XWR&$'FDULFDLOILOHPQOTXDQGR
FDULFDXQILOHGLPHQXFRQORVWHVVRQRPH
Esecuzione di una macro di menu
Per eseguire da programma una macro di menu Pop come se fosse stata selezionata dall'utente, è possibile utilizzare la seguente
sintassi:
PHQXFPG*UXSSRPHQXFRQWUDVVHJQRBQRPH "

Questa sintassi è valida solo per una macro di menu Pop che fa parte di un menu Pop caricato nella barra dei menu di AutoCAD
(deve essere disponibile correntemente per l'utente). Per ulteriori informazioni su questa sintassi, vedere "Riferimento di menu a
discesa ed a cursore."
Valori preimpostati
Un'applicazione che utilizza inserimenti di blocchi preimpostati potrebbe fornire voci di menu come queste:
>,PSRVWD@
>/$5*),1@A&A& VHWT/$5*),1 JHWUHDO?Q/DUJKH]]DGHOODILQHVWUD
>63(66085@A&A& VHWT63(66085 JHWUHDO?Q6SHVVRUHGHOPXUR 



>)LQHVWUD@A&A&,16(576FDOD;ILQHVWUD /$5*),16FDOD<ILQHVWUD63(66085

Questo codice dovrebbe inserire il blocco relativo alla finestra, adattando la scala del relativo asse ; alla larghezza della finestra
corrente e l'asse < allo spessore corrente del muro. In questo esempio, i valori effettivi provengono dai simboli AutoLISP definiti
dall'utente LARGFIN e SPESSMUR. La rotazione deve essere decisa dall'utente in modo tale da consentirgli di far ruotare la finestra
sul muro.
Ridimensionamento dei grip
Le seguenti voci di menu consentono di adeguare all'istante la dimensione dei grip:
>*5,3VX@A3 VHWYDUJULSVL]H  JHWYDUJULSVL]H
>*5,3JL@A3 VHWYDUJULSVL]H  JHWYDUJULSVL]H

UHGUDZ SULQF 
UHGUDZ SULQF 

Può risultare utile aggiungere il controllo di validità a queste voci di menu; è possibile fare in modo che i valori inferiori a 0 e maggiori
di 255 non siano consentiti per la variabile di sistema GRIPSIZE.
Richiesta di input dell'utente
La seguente voce di menu richiede all'utente di specificare due punti, quindi disegna un poligono rettangolare utilizzando i punti
specificati come angoli.
>&$6(//$@ VHWTD JHWSRLQW3ULPRDQJROR ?
VHWTE JHWSRLQW$QJRORRSSRVWR ?
SOLQHD OLVW FDUD FDGUE E OLVW FDUE  FDGUD

F

Questa è una funzione avanzata della funzione di personalizzazione dei menu di AutoCAD. Se si desidera creare voci di menu di
questo tipo, studiare attentamente l'esempio precedente e le informazioni contenute nella parte II, "AutoLISP". L'esercizio e numerosi
tentativi saranno utili per imparare ad usare questa funzione in modo efficiente.
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Gruppi di menu.
L'etichetta ***MENUGROUP= definisce il contenuto di un file di menu che sarà membro di un particolare gruppo. Lo scopo di questo
nome di gruppo è di distinguere le sue voci dalle altre durante l'uso di menu parziali. Questa etichetta GHYH precedere tutte le sezioni
di menu che usano il meccanismo del contrassegno di nome, in quanto definisce il nome del gruppo di menu di queste sezioni. Una
definizione Menugroup è una stringa composta da un massimo di 32 caratteri alfanumerici (gli spazi ed i segni di punteggiatura
QRQsono consentiti).
Poiché ogni menu ha la propria etichetta di gruppo di menu, più menu parziali possono utilizzare lo stesso contrassegno di nome. Un
contrassegno di nome, dunque, deve essere univoco solo all'interno del file di menu in cui è stato definito. Ciò consente, inoltre, di
creare applicazioni che caricano file di menu parziali in modo che un menu possa accedere alle voci dell'altro.
I nomi dei gruppi di menu combinati con i nomi o gli alias dei menu POP forniscono la funzionalità seguente:

Caricamento e scaricamento interattivo di menu parziali (vedere il comando MENULOAD nella *XLGDGLULIHULPHQWRGHLFRPDQGLGL
$XWR&$').
Controllo della visualizzazione e del layout dei menu a discesa da macro di menu o da AutoLISP (vedere "Controllo della
visualizzazione di etichette di voci di menu").

Nota La sezione Menugroup non contiene voci di menu.
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Menu di pulsanti ed ausiliari
Il formato dei menu di pulsanti (***BUTTONSn) e dei menu ausiliari (***AUXn) è identico. L'uso degli uni o degli altri dipende dal tipo
di dispositivi di puntamento usati. Il mouse di sistema utilizza i menu ausiliari, mentre ogni altro dispositivo di puntamento (ad
esempio, un mouse del digitalizzatore o qualsiasi altro dispositivo di input) utilizza i menu di pulsanti. Tutti i riferimenti ai menu dei
pulsanti valgono anche per i menu ausiliari; il menu BUTTONS1 opera esattamente come il menu AUX1 e così via.
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Menu di pulsanti ed ausiliari
Creazione di menu di pulsanti ed ausiliari
Le sezioni AUXn del file di menu definiscono le macro di menu associate ai pulsanti del mouse. Ogni riga di questa sezione
rappresenta un pulsante del mouse. Per accedere a ciascun menu dei pulsanti, è possibile usare le sequenze tasto/pulsante indicate
nella tabella seguente.
3XOVDQWLHVH]LRQLGLPHQXDVVRFLDWH
6H]LRQLGLPHQX
$8;H%877216
$8;H%877216
$8;H%877216
$8;H%877216

Sequenza tasto/pulsante
Pulsante semplice
SHIFT + pulsante
CTRL + pulsante
CTRL + SHIFT + pulsante

Sebbene le aree 1-4 siano le sole sezioni attive, è possibile definire ulteriori sezioni e renderle attive. In precedenza, questa
operazione poteva essere eseguita con i sottomenu (ad esempio, **othermenu). La sintassi **label viene ora utilizzata per gli alias
delle sezioni nelle sezioni Buttons ed Aux. Per informazioni sullo scambio tra menu, vedere "Scambio dei menu di pulsanti ed
ausiliari."
La creazione o la personalizzazione dei menu dei pulsanti può rendere più efficiente e dinamico l'uso dei dispositivi di puntamento.
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Selezionando le voci di menu ed aggiungendole al menu dei pulsanti, è possibile personalizzare il dispositivo di puntamento in modo
da soddisfare le proprie necessità.
Esaminare il seguente esempio di sezione AUX1 (simile al file DFDGPQX standard ):
$8;

A&A&
A%
A2
A*
A'
A(
A7

La prima riga dopo l'etichetta della sezione di menu, ***AUX1, rappresenta il pulsante successivo a quello di selezione sul dispositivo
di puntamento. Se il pulsante di selezione è il pulsante numero 1, il punto e virgola (;) assegna RETURN al pulsante numero 2 sul
dispositivo di puntamento. La seconda riga dopo l'etichetta della sezione di menu rappresenta il terzo pulsante.
Nota Il pulsante di selezione QRQ può essere riassegnato. Esso può essere diverso a seconda del dispositivo di puntamento, in
base alle caratteristiche determinate dall'azienda produttrice.

Poiché le etichette nei menu dei pulsanti non vengono visualizzate, è possibile utilizzarle come commenti. L'esempio seguente usa
l'area dell'etichetta per annotare il numero del pulsante.
$8;
>SXOVDQWHQ@
>SXOVDQWHQ@3
>SXOVDQWHQ@A&A&

La macro assegnata al pulsante numero 3 nell'esempio consente di visualizzare un altro menu. Il formato è il seguente:
3Q



dove $ è il codice di carattere speciale per il caricamento di un'area di menu, Pn specifica la sezione di menu POP e =* visualizza ciò
che è correntemente caricato nell'area di menu specificata.
Perciò, nell'esempio del file DFDGPQX, scegliendo il pulsante numero 3 è possibile visualizzare il menu assegnato all'area di menu
P0 (tale area è il menu a cursore). Di solito, la sezione ***POP0 del file di menu è assegnata all'area di menu P0.

Le altre righe della sezione assegnano ciascuna una sequenza di comando ad ogni pulsante successivo del dispositivo di
puntamento, ad esempio, ^C^C ( ESC per due volte) al pulsante 4, ^B(attivazione/disattivazione della modalità Snap) al pulsante 5 e
così via. Il dispositivo di puntamento in uso può riconoscere tante linee quanti sono i pulsanti assegnabili.
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Menu di pulsanti ed ausiliari
Scambio dei menu di pulsanti ed ausiliari
Le sezioni Buttons ed Aux utilizzano una nuova sintassi per lo scambio dei menu; i sottomenu non sono più disponibili. Al contrario,
quelli che in precedenza erano sottomenu, attualmente sono sezioni di menu complete. Ciascuno di questi menu richiede una
***sezione in cui sezione è una stringa ininterrotta costituita dalla parola chiave appropriata per indicare di che tipo di menu si tratta
(ad esempio ***BUTTONS, ***AUX), seguita dal testo aggiuntivo desiderato.
Nota Il funzionamento dell'utilizzo dei caratteri di testo dopo le parole chiave non è garantito nelle release future di AutoCAD. Per
garantire la compatibilità, è necessario utilizzare solo numeri indicizzati che VHJXRQR le parole chiave. Quindi, anche se etichette
come ***AUXTEST e ***BUTTONS1-2 sono valide, è preferibile utilizzare etichette come ***AUX10 o ***BUTTONS15 in quanto la
loro compatibilità è garantita a lungo termine.
La sintassi **etichetta indica gli alias di una determinata sezione. Le etichette devono trovarsi tra la riga ***sezione e la riga della
prima voce di menu per quella sezione. La stringa dell'etichetta alias può essere una stringa qualsiasi (non è necessario che
contenga una parola chiave). Sebbene per ciascuna sezione sia possibile associare un numero qualsiasi di alias, si consiglia di
specificarne il numero minimo possibile in modo da risparmiare risorse di sistema. Le etichette di alias e di sezione possono essere
utilizzate per identificare un menu per lo scambio. Ad esempio, nel menu seguente una qualsiasi delle etichette AUX1, alias1 o
alias2 può essere utilizzata come indicatore del menu seguente.
*583320(18 WHVW
$8;
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DOLDV
DOLDV


A&

Quindi, la seguente funzione effettua tutti gli scambi nello stesso menu.
PHQXFPG% WHVWEXWWRQV
PHQXFPG% WHVWDOLDV
PHQXFPG% WHVWDOLDV

Se si utilizza la sintassi ** per assegnare nomi ai menu successivi, quando AutoCAD crea il file .mns ** viene sostituito con ***. Ad
esempio, al momento del caricamento il seguente file viene convertito nel file .mns riportato di seguito.
File .mnu di esempio:
$8;
DOLDV
FLUFOH
VXE
OLQHD
VXE
DUF

File .mns di esempio:
$8;
DOLDV
FLUFOH
VXE
OLQHD
VXE
DUF

L'analizzatore dei menu presuppone che siano stati effettuati errori di battitura e che la sintassi ***sia stata specificata
intenzionalmente. Naturalmente, è possibile continuare ad utilizzare sub2 e sub3 come etichette per lo scambio.
Un file di menu può contenere qualsiasi numero di sezioni ***BUTTONS e ***AUX denominati in modo univoco. Tuttavia, si deve
tenere presente che ciascun menu occupa una determinata quantità di memoria e di risorse di sistema. Su alcuni sistemi, un numero
eccessivo di menu in un singolo file di menu può richiedere più risorse di quelle disponibili. Ciò può dar luogo ad eventi imprevisti ed
anomali.
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Uso speciale della barra rovesciata
Quando si seleziona una voce di menu con uno dei pulsanti dei menu su un dispositivo di puntamento con più pulsanti, AutoCAD
riceve non solo il numero di pulsante, ma anche le coordinate del puntatore a croce sullo schermo nel momento in cui si preme il
pulsante. Costruendo attentamente le macro nelle sezioni Buttons e Aux del file di menu, è possibile scegliere di ignorare queste
coordinate oppure di usarle con il comando attivato dal pulsante.
Come descritto in precedenza, è possibile includere una barra rovesciata (\) in una voce di menu per effettuare una pausa in attesa
di input da parte dell'utente. Per quanto riguarda i menu dei pulsanti, le coordinate del puntatore a croce sullo schermo vengono
fornite come input utente quando il pulsante viene premuto. Ciò avviene solo per la prima barra rovesciata nella voce di menu; se la
voce non include barre rovesciate, le coordinate del puntatore non vengono utilizzate. Ad esempio, si considerino le seguenti voci di
menu:
$8;
OLQHD
OLQHD?

Il primo pulsante di menu invia un comando LINEA ordinario e sollecita il normale messaggio di richiesta Dal punto. Il secondo
pulsante di menu invia anch'esso un comando LINEA, ma AutoCAD legge la posizione corrente del puntatore e la utilizza per Dal
punto.
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Menu a discesa ed a cursore
I menu a discesa (***POPn) e a cursore (***POP0) vengono visualizzati come menu a cascata. In tal modo, essi permettono di
strutturare logicamente i menu senza passare da un'area di menu all'altra. Il menu a cursore fornisce un accesso rapido alle voci di
menu utilizzate più spesso come le modalità Snap ad oggetti. Le voci di menu a discesa ed a cursore sono simili alle voci delle altre
sezioni di menu; inoltre, le macro di menu definite dall'utente sono simili ai menu di schermo o di tavoletta standard definiti anch'essi
dall'utente.
Un menu a discesa può contenere fino ad un massimo di 999 voci di menu. Un menu a cursore invece può contenere un massimo di
499 voci di menu. Entrambi i limiti includono tutti i menu nella gerarchia. Se le voci nel file di menu superano questi limiti, AutoCAD
ignora le voci in esubero. Se un menu a discesa o a cursore supera lo spazio disponibile sullo schermo grafico, esso viene troncato
in modo da farlo rientrare nello schermo.

I menu a discesa sono sempre VYLOXSSL della barra dei menu, ma il menu a cursore viene sempre visualizzato in corrispondenza o
vicino al puntatore a croce sullo schermo grafico. La sintassi per entrambe queste sezioni POPQ di menu è la stessa, con la sola
eccezione che il titolo del menu a cursore non viene incluso nella barra dei menu. Il titolo di menu a cursore non viene visualizzato
affatto (anche se è comunque necessario digitare un titolo). Per accedere al menu a cursore il comando da usare è $P0=*, che può
essere inviato da un'altra voce di menu (come una voce di menu BUTTONSQ) oppure da un programma AutoLISP o ARX. Mentre il
menu a cursore è attivo, la barra dei menu non è disponibile.
Nota Se non è definito alcun menu a discesa (POP1-POP16), il menu a cursore (POP0) non funziona.
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Menu a discesa ed a cursore
Creazione di menu a discesa ed a cursore
Le sezioni di menu POPn controllano i menu a discesa ed il menu a cursore. POP0 controlla il menu a cursore; le sezioni da POP1 a
POP16 controllano i menu a discesa attivi per la barra dei menu.
AutoCAD effettua una scansione per ricercare le sezioni di menu POPn durante il caricamento di ciascun file di menu. Per le sezioni
di menu che vanno da POP1 a POP16 viene costruita una barra dei menu contenente i corrispondenti titoli. Se non è definita alcuna
sezione POPn, AutoCAD inserisce i menu File e Modifica di default.
L'esempio seguente mostra la sintassi usata per creare un menu a discesa o a cursore.
323
02',),&$
,'B0Q(GLW> 0RGLILFD@
,'B8> $QQXOOD?W&WUO=@BX
,'B5HGR> 5LSULVWLQD?W&WUO<@A&A&BUHGR
>@
,'B&XWFOLS>7DJ OLD?W&WUO;@ BFXWFOLS
,'B&RS\FOLS> &RSLD?W&WUO&@ BFRS\FOLS
,'B&RS\OLQN>& ROOHJD@A&A&BFRS\OLQN
,'B3DVWHFOLS> ,QFROOD?W&WUO9@ BSDVWHFOLS
,'B3DVWHVS>,QFROODVS HFLDOH@A&A&BSDVWHVSHF
,'B(UDVH>&D QFHOOD?W&DQF@A&A&BHUDVH
>@
,'B/LQNV>&ROOHJD PHQWL@A&A&BROHOLQNV

A ciascuna sezione di menu può essere associato uno o più alias definiti dalle etichette **alias che seguono l'etichetta di sezione di
menu. Nell'esempio precedente, **MODIFICA è un alias del menu POP2. Per informazioni sullo scambio dei menu, vedere "Scambio
dei menu di pulsanti ed ausiliari."
Nota Le sezioni di menu POPn non supportano più la sintassi **sottomenu.
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Menu a discesa ed a cursore
Sintassi delle etichette di menu a discesa ed a cursore
La tabella seguente descrive i caratteri che svolgono una funzione particolare quando sono compresi in un'etichetta di menu a
discesa o a cursore.

&DUDWWHULVSHFLDOLSHUOHHWLFKHWWH
'HVFUL]LRQH
ÊO HWLFKHWWDGLYRFHFKHVLHVSDQGHILQRDGLYHQWDUHXQDOLQHDGL
VHSDUD]LRQHQHLPHQXDGLVFHVDRDFXUVRUH TXDQGRXWLOL]]DWDVHQ]D
QHVVXQDOWURFDUDWWHUH 
6HqO XOWLPRFDUDWWHUHFRQWLQXDODPDFURVXOODULJDVXFFHVVLYD
+
ÊLOSUHILVVRGLHWLFKHWWDLQGLFDQWHFKHODYRFHGHOPHQXDGLVFHVDRD
->
FXUVRUHSRVVLHGHXQVRWWRPHQX
ÊLOSUHILVVRGLHWLFKHWWDLQGLFDQWHFKHODYRFHGHOPHQXDGLVFHVDRD
<FXUVRUHqO XOWLPDQHOVRWWRPHQX
ÊLOSUHILVVRGLHWLFKHWWDLQGLFDQWHFKHODYRFHGHOPHQXDGLVFHVDRD
<-<-...
FXUVRUHqO XOWLPDQHOVRWWRPHQXHWHUPLQDLOPHQXGLOLYHOORVXSHULRUH
SHUWHUPLQDUHXQPHQXSULQFLSDOHqQHFHVVDULRLQVHULUH<-).
$WWLYDO HWLFKHWWDGHOODYRFHGLPHQXDGLVFHVDRDFXUVRUHSHUYDOXWDUH
$(
XQDPDFURGLVWULQJKH',(6(/VH$( sono i primi caratteri.
ÊLOSUHILVVRGLHWLFKHWWDFKHGLVDWWLYD YLVXDOL]]DLQJULJLR XQDYRFHGL
~
PHQX
ÊLOSUHILVVRGLHWLFKHWWDFKHFRQWUDVVHJQDXQDYRFHGLPHQXFRQXQ
!.
VHJQRGLVSXQWD
8QD(FRPPHUFLDOH LQVHULWDGLUHWWDPHQWHSULPDGLXQFDUDWWHUH
&
VSHFLILFDTXHOFDUDWWHUHFRPHWDVWRGLVFHOWDGLPHQXLQXQ HWLFKHWWDGL
PHQXDGLVFHVDRFXUVRUH$GHVHPSLRC&ampo viene visualizzato
come Campo.
6SHFLILFDLOWDVWRGLVFHOWDGLPHQXLQXQ HWLFKHWWDGLPHQXDDGLVFHVDR
/c
DFXUVRUH$GHVHPSLR /aCampo viene visualizzato come Campo.
6SHFLILFDFKHWXWWRLOWHVWRGHOO HWLFKHWWDFKHVLWURYDDGHVWUDGLTXHVWL
\t
FDUDWWHULYLHQHSRVL]LRQDWRVXOODWRGHVWURGHOPHQX
Carattere
--

Nota I soli caratteri non alfanumerici che possono essere utilizzati come primo carattere in una etichetta di menu sono quelli
elencati sopra. I caratteri non alfanumerici non inclusi nell'elenco sono riservati per uso futuro come caratteri di menu speciali.
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Menu a discesa ed a cursore
Titoli delle barre dei menu a discesa
Per quanto riguarda i menu a discesa, la prima etichetta definisce il titolo della barra dei menu, mentre le etichette successive
definiscono le voci di menu e sottomenu. L'esempio che segue mostra la parte superiore della sezione del menu a discesa POP2.
323
,'B0Q(GLW> 0RGLILFD@
,'B8> $QQXOOD?W&WUO=@BX
,'B5HGR> 5LSULVWLQD?W&WUO<@A&A&BUHGR

Sulla prima riga dopo l'etichetta di sezione ***POP2, l'etichetta [&Modifica]causa la visualizzazione di Modifica come titolo della barra
del menu con la lettera M sottolineata per indicare che si tratta del tasto di scelta del menu. Il contrassegno di nome associato al
titolo del menu (ID_MnEdit) può essere utilizzato per attivare o disatttivare l'intero menu. Ai titoli dei menu a discesa non può essere
associata una macro di menu.
Nota I menu a cursore (POP0) devono definire un titolo che tuttavia non viene visualizzato.
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Menu a discesa ed a cursore
Sottomenu a discesa
I menu a discesa ed a cursore usano caratteri speciali (come ->, <- e <-<-...) per controllare la gerarchia dei menu a discesa. Tali
caratteri indicano i sottomenu e le ultime voci nei sottomenu e possono inoltre terminare tutti i menu principali. Le stringhe con
caratteri speciali devono trovarsi all'inizio delle etichette di voce.
Il carattere speciale -> indica che a questa voce è associato un sottomenu, come nell'esempio seguente:
>!)LOWULFRRUGLQDWH@

Se si seleziona il menu Aiuti e si sceglie la voce Filtri coordinate oppure si sposta il cursore all'estremità destra della voce, viene
visualizzato il sottomenu Filtri coordinate.
Il carattere speciale <- indica che questa voce è l'ultima di un sottomenu, come nell'esempio seguente:
><=@<=

I caratteri speciali <-<-... indicano che questa voce è l'ultima di un sottomenu ed anche di un menu principale, come nell'esempio
seguente:
>!7HVWR@
>!$WWULEXWL@
>(VWUDL@A&A&GGDWWH[W
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Separazione di etichette di voci di menu
Per creare righe di separazione, utilizzare un'etichetta composta da due trattini.
>@

Poiché la larghezza di ogni menu a discesa o a cursore viene stabilita dall'etichetta più larga, l'esempio precedente finisce per
diventare una riga di separazione che si estende per l'intera larghezza del menu. Non è possibile scegliere righe di separazione dal
menu e qualsiasi macro di menu ad esse assegnata viene ignorata.
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Menu a discesa ed a cursore
Controllo della visualizzazione di etichette di voci di menu
Un'altra funzione per la personalizzazione di menu a discesa o a cursore consiste nella possibilità di controllare il modo in cui le
etichette di voce vengono visualizzate. Le etichette possono essere disattivate (visualizzate in grigio), impedendone l'accesso da
parte dell'utente, oppure contrassegnate con un segno di spunta.
Le etichette contengono inoltre espressioni di stringhe DIESEL che consentono di modificare il contenuto delle etichette stesse. Ciò
permette di disattivare, contrassegnare o cambiare interattivamente il testo dell'etichetta visualizzata. Per ulteriori informazioni,
vedere "Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di stato
Nota Quando si disattivano e contrassegnano le etichette delle voci di menu, assicurarsi di utilizzare una tecnica appropriata per la
registrazione delle modifiche che cambiano lo stato dell'etichetta.
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4 -- Menu personalizzati

Menu a discesa ed a cursore
Controllo della visualizzazione di etichette di voci di menu
Disattivazione di etichette
Un'etichetta di voce di menu che inizia con una tilde (~) verrà disattivata (visualizzata in grigio). Per convenzione, questo indica che
in quel momento la voce non è una selezione valida. Qualsiasi comando associato alla voce non viene inviato e non è possibile
accedere ai sottomenu.
Ad esempio, le seguenti etichette di menu sono disattivate.
>a/LQHD@
>a!3OLQHD@

Non è possibile accedere al menu di livello inferiore di un'etichetta disattivata.
Uso di espressioni DIESEL per la disattivazione di etichette
Le etichette di voce di menu possono contenere espressioni di stringhe DIESEL che, in base a determinate condizioni, disattivano o
attivano le etichette ogni volta che vengono visualizzate. Ad esempio, l'espressione DIESEL di stringhe all'interno della seguente
etichetta di voce di menu disattiva l'etichetta mentre è attivo un comando.
> LI JHWYDUFPGDFWLYH a 63267$@VSRVWD

Uso di AutoLISP per la disattivazione di etichette
La funzione AutoLISP menucmd può essere utilizzata per disattivare ed attivare etichette da una macro di menu o da
un'applicazione. Per esempi, vedere "Riferimento di menu a discesa ed a cursore."
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Menu a discesa ed a cursore
Controllo della visualizzazione di etichette di voci di menu
Contrassegno di etichette
Inserendo un punto esclamativo e un punto (!.), è possibile contrassegnare un'etichetta di voce di menu con un segno di spunta
iniziale (4). Contrassegnando una voce di menu non si riduce la possibilità di sceglierla, anche se una voce contrassegnata può
essere disattivata.
Nell'esempio che segue, la voce di menu Linea viene contrassegnata con un segno di spunta.
>/LQHD@

Uso di espressioni DIESEL per il contrassegno di etichette
Le etichette di voce di menu possono contenere espressioni DIESEL di stringhe che, in base a determinate condizioni,
contrassegnano le etichette ogni volta che vengono visualizzate. L'esempio che segue pone un segno di spunta a sinistra delle
etichette di menu le cui variabili di sistema relative sono correntemente attivate.
> LI JHWYDURUWKRPRGH  2UWR@A2
> LI JHWYDUVQDSPRGH  6QDS@A%
> LI JHWYDUJULGPRGH  *ULJOLD@A*

Uso di AutoLISP per il contrassegno di etichette
La funzione AutoLISP menucmd può essere utilizzata per contrassegnare etichette di una macro di menu o di un'applicazione. Per
esempi, vedere "Riferimento di menu a discesa ed a cursore."
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Capitolo 4 -- Menu personalizzati

Menu a discesa ed a cursore
Controllo della visualizzazione di etichette di voci di menu
Disattivazione e contrassegno simultanei
È possibile contrassegnare e contemporaneamente disattivare le voci di menu. Il formato è:
>aWHVWRHWLFKHWWD@

oppure

>aWHVWRHWLFKHWWD@

dove a è il codice di carattere speciale per disattivare una voce di menu e !. è il codice di carattere speciale per contrassegnare una
voce di menu.
Nell'esempio che segue, la voce di menu Linea viene disattivata e contrassegnata con un segno di spunta. Come negli esempi
precedenti, è possibile usare un'espressione DIESEL per disattivare e simultaneamente contrassegnare un'etichetta di voce di
menu.
>a/LQHD@
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Menu a discesa ed a cursore
Controllo della visualizzazione di etichette di voci di menu
Riferimento di menu a discesa ed a cursore
Per fare riferimento a un menu a discesa o a cursore, sono disponibili due metodi; con uno viene utilizzato il gruppo di menu e il
contrassegno di nome, mentre con l'altro viene utilizzata la posizione assoluta della voce di menu nella gerarchia dei menu. È
consigliabile tuttavia adottare il primo metodo che, essendo di tipo dinamico, funziona sempre in modo corretto, indipendentemente
dallo stato corrente del menu.
Riferimenti relativi delle voci di menu a discesa ed a cursore
Per fare riferimento a una voce di menu di un cursore a discesa o a cursore in base al corrispondente gruppo di menu e
contrassegno di nome, usare la funzione AutoLISP PHQXFPG. La sintassi seguente fa riferimento a una voce di menu in base al
corrispondente contrassegno di nome.
PHQXFPG*JUXSSRPHQXFRQWUDVVHJQRBQRPH YDORUH

L'esempio seguente disattiva la voce di menu ID_Line inclusa nel gruppo di menu sample. Quello qui riportato funziona a
prescindere dalla posizione della voce nel menu.
>'LVDWWLYDOLQHD@ PHQXFPG*VDPSOH,'B/LQH a

Se l'autore di un menu parziale conosce il contenuto del menu di base, la sintassi di una voce di menu potrebbe fare riferimento ad
un contrassegno del file di base. Di seguito è riportato un possibile esempio di file di base DFDGPQX:
0(18*5283 $&$'
323 HFRVuYLD 

323
,'B0Q+HOS>"@
,'B&RQWHQWV>,QGLFH@A&A&B+(/3
,'B$ERXW>,QIRUPD]LRQLVX@A&A&B$%287

Una voce di un menu parziale può essere modificata in modo da avere un'ulteriore voce di menu che faccia riferimento al
contrassegno nel menu di base.
323
>7LWROR@
>'LVDWWLYDLQGLFHJXLGD@ PHQXFPG*DFDG,'B&RQWHQWV a 
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In questa maniera, più file di menu parziali possono lavorare con specifici file di base. AutoCAD attiverà una rigida definizione della
sezione Menugroup in modo tale che due menu non possano definire lo stesso gruppo di menu. Eventuali tentativi di caricamento di
un menu con nome di gruppo in conflitto provocheranno l'annullamento della richiesta del comando CARMENU.
Riferimenti assoluti delle voci di menu a discesa ed a cursore
In modo analogo alla procedura descritta nella sezione precedente, è possibile attivare e disattivare una voce di menu utilizzando la
sintassi Pn=xxx. Il formato è:
3QL [[[

dove Pn indica la sezione di menu POPn attiva (i valori validi sono compresi nell'intervallo da 0 a 16), i indica il numero della voce di
menu e xxx, se specificato, rappresenta una stringa che definisce l'azione.

L'esempio seguente utilizza la funzione AutoLISP PHQXFPG per fare riferimento a una voce di menu di un menu a discesa o a
cursore. Dal momento che i file di menu di AutoCAD sono dinamici (grazie al caricamento di menu parziali), la sintassi seguente
potrebbe non funzionare sempre correttamente.
>'LVDWWLYDOLQHDYHFFKLDPRGDOLWj@ PHQXFPG3 a

Questa sintassi si basa sulla posizione della voce di menu e non funziona se l'autore del menu inserisce una nuova voce nella
sezione POP1 o se prima di POP1 viene inserito un nuovo menu a discesa con il comando CARMENU.
Se segue il comando $ , la sintassi Pn=xxx può essere utilizzata da una macro di menu. L'esempio seguente disattiva la voce 4 nella
sezione POP3.
3 a

L'esempio seguente consente di aggiungere un segno di spunta alla voce 1 della sezione POP7.
3 

L'esempio seguente rimuove qualsiasi carattere di disattivazione o di contrassegno dalla voce 1 della sezione POP7.
3 

La numerazione delle voci di menu è consecutiva, a prescindere dalla gerarchia del file di menu; la voce 1 è la prima voce dopo il
titolo.
323
>$LXWL@ 7LWROR
>9LVXDOL]]DDLXWL@ " 9RFH
>$QQXOOD@A&A&A& 9RFH
>@9RFH
>$QQXOOD@A&A&B$ 9RFH
>5LSULVWLQD@A&A&BULSULVWLQD 9RFH
>@9RFH
>!2VQDS@9RFH
9RFH
>&HQWUR@FHQWUR

Per semplificare l'indirizzamento automatico di una voce a prescindere dalla posizione nella gerarchia die menu, è possibile utilizzare
i formati riportati di seguito.
$P@.@=xxx
Fa riferimento alla voce di menu corrente o a quella scelta più recentemente.
$P@.n=xxx
Fa riferimento alla voce n nel menu corrente o in quello scelto più recentemente.

Capitolo 4 -- Menu personalizzati

Menu a discesa ed a cursore
Controllo della visualizzazione di etichette di voci di menu
Accesso di AutoLISP allo stato delle etichette
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Le funzioni AutoLISP PHQXFPG accettano le stringhe di comando $Pn=xxx, ma senza $ iniziale. Con queste funzioni la parte xxx
della stringa di comando può assumere valori speciali.
Pn.i=?
Restituisce in forma di stringa lo stato corrente di disattivazione e contrassegno per la voce specificata (ad esempio, ~ per
una voce disattivata, !. per una voce con un segno di spunta e "" per una voce né visualizzata in grigio né contrassegnata).
Pn.i=#?
Restituisce lo stesso tipo di stringa descritto per Pn.i=?, ma con il prefisso Pn.i=. Questo è utile in congiunzione con i formati
@, in quanto vengono restituiti il menu effettivo ed il numero di voce.

Ad esempio, se la quinta voce della sezione POP6 è disattivata, il seguente codice PHQXFPG restituisce le stringhe riportate di
seguito.
PHQXFPG3 " UHVWLWXLVFH a
PHQXFPG3 " UHVWLWXLVFH 3 a

Per ulteriori informazioni, vedere "Uso di AutoLISP nelle macro di menu" e la parte II di "AutoLISP".
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Menu a discesa ed a cursore
Scambio ed inserimento in menu a discesa
Poiché i menu a discesa di AutoCAD sono menu a tendina, non vi è molta necessità di passare da un menu all'altro. Inoltre, la
sostituzione di un menu con un altro può ridurre l'uniformità globale dell'interfaccia utente. L'inserimento e la rimozione di un menu a
discesa, tuttavia, risultano operazini appropriate quando l'utente carica o scarica un'applicazione che richiede un menu aggiuntivo.
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Menu a discesa ed a cursore
Scambio ed inserimento in menu a discesa
Scambio tra menu a discesa
Per sostituire un menu a discesa caricato nella barra dei menu con un altro menu, utilizzare la seguente sintassi:
PHQXFPG*JUXSSRPHQXQRPHPHQX JUXSSRPHQXQRPHPHQX

Con questa sintassi, è possibile spostare un menu noto indipendentemente dal fatto che sia correntemente situato nella barra dei
menu. Questo tipo di scambio può essere eseguito solo con la funzione AutoLISP PHQXFPG. Per eseguirlo in una macro di menu,
richiamare PHQXFPG con i parametri appropriati. Ad esempio codice, il seguente consente di passare dal menu NUOVO1 al menu
NUOVO2 (entrambi i menu appartengono allo stesso gruppo di menu MIOGRUP):
PHQXFPG*PLRJUXSQXRYR PLRJUXSQXRYR

Tramite i comandi $ delle macro di menu è possibile passare tra menu a comparsa diversi in posizione Q POPspecifiche. Se si adotta
questo metodo è tuttavia necessario verificare che il menu a cui si passa sia effettivamente quello desiderato. In seguito alla natura
dinamica dei menu di AutoCAD, infatti, un menu inserito nella posizione P6 potrebbe in effetti non trovarsi in quella posizione. Di
conseguenza, se si passa da questo menu ad un altro, si rischia di rimuovere un menu diverso da quello desiderato.
In funzione del passaggio tra menu, i nomi delle aree dei menu a discesa attivi sono P1, Pe e così via fino a P16. La seguente macro
di menu consente di sostituire il menu che si trova nella posizione P3 con il menu MenuProva nel gruppo di menu MIOMENU.
3 0LR0HQX0HQX3URYD

La stessa operazione può essere eseguita utilizzando la funzione PHQXFPG nel modo seguente:
PHQXFPG3 0LR0HQX0HQX3URYD 
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È possibile utilizzare il comando speciale $Pn=* da una macro di menu per fare in modo che venga visualizzato il menu assegnato
all'area POPn.
Nota Lo scambio tra menu a discesa non rispetta le istruzioni Microsoft UI e la compatibilità con le release future di AutoCAD non è
garantita.
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Menu a discesa ed a cursore
Scambio ed inserimento in menu a discesa
Inserimento e rimozione di me nu a discesa
Per inserire o rimuovere un menu a discesa, è possibile utilizzare la funzione AutoLISP PHQXFPG. La sintassi è simile a quella
utilizzata per lo scambio tra menu a discesa con la differenza che la parte sinistra dell'assegnazione corrisponde al menu a discesa
davanti al quale si desidera inserire il nuovo menu. La parte destra dell'assegnazione è un più (+), seguito dal nome del gruppo di
menu, seguito a sua volta da un punto e dall'alias del menu.
PHQXFPG*JUXSSRPHQXQRPHPHQX JUXSSRPHQXQRPHPHQX

Per inserire un menu, è inoltre possibile utilizzare la sintassi Pn=. La seguente macro di menu consente di inserire un menu dopo il
menu P5 (con questo formato è inoltre possibile utilizzare la funzione PHQXFPG).
3 PLRPHQXQXRYR

Se si utilizza questo metodo di inserimento di menu, è importante ricordare che il menu potrebbe non venire inserito effettivamente
nella posizione P6 come previsto. Ciò tuttavia non si verifica mai in due casi: se la barra di menu corrente include solo tre menu, la
posizione di un nuovo menu inserito dopo il menu P5 sarà P4; inoltre la numerazione di menu potrebbe non essere sincronizzata
quando l'utente inserisce o rimuove un menu con il comando CARMENU o quando un menu viene inserito o rimosso da un'altra
applicazione. La sintassi per la rimozione di un menu è la seguente:
PHQXFPG*JUXSSRPHQXQRPHPHQX  

L'esempio seguente consente di rimuovere il menu NUOVO3 incluso nel gruppo MioMenu.
PHQXFPG*PLRPHQXQXRYR  

Questo formato è preferibile rispetto al formato Pn=, in quanto rimuove solo il menu specificato. L'esempio seguente rimuove
qualsiasi menu che si trova nella posizione P4.
3 


Capitolo 4 -- Menu personalizzati

Barre degli strumenti
La sezione Toolbars specifica il layout di default ed il contenuto delle barre degli strumenti. La sezione ***TOOLBARS contiene un
sottomenu per ogni barra degli strumenti definita dal menu.

Capitolo 4 -- Menu personalizzati

Barre degli strumenti
Creazione di barre degli strumenti
Esistono cinque tipi distinti di voci che possono essere specificati per le barre degli strumenti. Nell'esempio riportato di seguito viene
descritta la sintassi di ogni tipo. Tutte le righe eccetto quella di separazione cominciano con un contrassegno standard di nome usato
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per associare alla voce le informazioni della guida. Nell'esempio riportato di seguito, la dichiarazione **TOOLS1 rappresenta un
sottomenu che utilizza l'alias TOOLS1 come etichetta per fare riferimento alla successiva definizione di barra degli strumenti.
722/%$56
722/6
7$*>7RROEDU QRPHEVRULHQWDPHQWRYLVLELOLWjYDO[YDO\ULJKH @
7$*>%XWWRQ QRPHSOLGBSLFFRODLGBJUDQGH @PDFUR
7$*>)O\RXW QRPHBLFRQDLGBSLFFRODLGBJUDQGHLFRQDDOLDV @PDFUR
7$*>&RQWURO HOHPHQWR @
>@

La quinta riga definisce una linea di separazione (- -).

Capitolo 4 -- Menu personalizzati

Barre degli strumenti
Creazione di barre degli strumenti
Definizioni delle barre degli strumenti.
La prima riga della definizione della barra degli strumenti(TAG1) definisce le caratteristiche per la definizione della barra degli
strumenti. Essa usa la parola chiave Toolbar seguita da una serie di opzioni contenute tra parentesi. Le opzioni sono:
nomebs
La stringa assegna il nome alla barra degli strumenti. Deve essere composta da caratteri alfanumerici senza segni di
punteggiatura, con la sola eccezione del trattino (-) o del trattino di sottolineatura (_). Questo nome, insieme all'alias,
permette di fare riferimento alla barra degli strumenti a livello di programmazione.
orientamento
La parola chiave di orientamento. I valori accettabili sono Floating, Top, Bottom, Left e Right, per i quali non viene fatta
distinzione tra maiuscolo e minuscolo.
visibilità
La parola chiave della visibilità. I valori accettati sono Show e Hide, per i quali non viene fatta distinzione tra maiuscolo e
minuscolo.
valx

Un valore numerico che specifica la coordinata ; in pixel, misurato dal margine sinistro dello schermo al lato destro della
barra degli strumenti.

valy

Un valore numerico che specifica la coordinata < in pixel, misurato dal margine superiore dello schermo al lato superiore
della barra degli strumenti.

righe
Un valore numerico che specifica un numero di righe.
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Capitolo 4 -- Menu personalizzati

Barre degli strumenti
Creazione di barre degli strumenti
Definizioni dei pulsanti
La seconda riga (TAG2) definisce un pulsante. Essa usa la parola chiave Button seguita da una serie di opzioni contenute tra
parentesi. Le opzioni sono:
nomepl
La stringa che assegna il nome al pulsante. Deve essere composta da caratteri alfanumerici senza segni di punteggiatura,
con la sola eccezione del trattino (-) o del trattino di sottolineatura (_). La stringa viene visualizzata come una descrizione di
comandi quando il cursore è posizionato sopra il pulsante.
id_piccola
La stringa che assegna il nome alla stringa di ID della risorsa relativa alle immagini di piccole dimensioni (bitmap 16 x 15).
Deve essere composta da caratteri alfanumerici senza segni di punteggiatura, con la sola eccezione del trattino (-) o del
trattino di sottolineatura (_). La stringa può specificare anche una bitmap definita dall'utente; vedere "Bitmap definite
dall'utente."
id_grande
La stringa che assegna il nome alla stringa di ID della risorsa relativa alle immagini di grandi dimensioni (bitmap 24 x 22).
Deve essere composta da caratteri alfanumerici senza segni di punteggiatura, con la sola eccezione del trattino (-) o del
trattino di sottolineatura (_). La stringa può specificare anche una bitmap definita dall'utente; vedere "Bitmap definite
dall'utente."
macro
La definizione è seguita da una stringa di comando basata sulla sintassi standard delle voci di menu per le stringhe di
comando.
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Barre degli strumenti
Creazione di barre degli strumenti
Definizioni delle icone a comparsa
La terza riga (TAG3) definisce il controllo per le icone a comparsa. Essa usa la parola chiave Toolbar seguita da una serie di opzioni
contenute tra parentesi. Le opzioni sono:
nome_icona
La stringa che assegna il nome all'icona a comparsa. Deve essere composta da caratteri alfanumerici senza segni di
punteggiatura, con la sola eccezione del trattino (-) o del trattino di sottolineatura (_). La stringa viene visualizzata come una
descrizione di comandi quando il cursore è posizionato sopra l'icona a comparsa.
id_piccola
La stringa che assegna il nome alla stringa di ID della risorsa relativa alle immagini di piccole dimensioni (bitmap 16 x 15).
Deve essere composta da caratteri alfanumerici senza segni di punteggiatura, con la sola eccezione del trattino (-) o del
trattino di sottolineatura (_). La stringa può specificare anche una bitmap definita dall'utente; vedere "Bitmap definite
dall'utente."
id_grande
La stringa che assegna il nome alla stringa di ID della risorsa relativa alle immagini di grandi dimensioni (bitmap 24 x 22).
Deve essere composta da caratteri alfanumerici senza segni di punteggiatura, con la sola eccezione del trattino (-) o del
trattino di sottolineatura (_). La stringa può specificare anche una bitmap definita dall'utente; vedere "Bitmap definite
dall'utente."
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icona
La parola chiave booleana che controlla se visualizzare sempre la propria icona oppure visualizzare l'ultima icona
selezionata (un'altra). I valori accettati sono OwnIcon e OtherIcon, per i quali non viene fatta distinzione tra maiuscolo e
minuscolo.
alias
Il riferimento alla barra degli strumenti per la visualizzazione simile a quella dell'icona a comparsa. L'alias fa riferimento ad
uhn sottomenu della barra degli strumenti definito con la sintassi standard **alias.
macro
La definizione è seguita da una stringa di comando basata sulla sintassi standard delle voci di menu per le stringhe di
comando.
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Barre degli strumenti
Creazione di barre degli strumenti
Definizioni degli elementi di controllo
La quarta riga (TAG4) definisce un elemento di controllo speciale. Essa utilizza la parola chiave Control seguita da un nome, che
specifica il tipo di elemento di controllo richiesto contenuto tra parentesi.
elemento
Questo parametro può assumere tre possibili valori, per i quali non viene fatta distinzione tra maiuscolo e minuscolo.
_Layer specifica l'elemento di controllo per il layer. Questo elemento è un elenco a comparsa che controlla i layer correnti
presenti nel disegno.
_ Linetype specifica l'elemento di controllo per il tipo di linea. Questo elemento è un elenco a comparsa che specifica il tipo
di linea corrente.
_Color specifica l'elemento di controllo per il colore. Questo elemento è un elenco a comparsa che specifica il colore
corrente.
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Barre degli strumenti
Creazione di barre degli strumenti
Bitmap definite dall'utente
Le bitmap definite dell'utente possono essere usate al posto dei nomi delle risorse relative alle immagini di piccole e grande
dimensioni. Una birmap definita dall'utente deve avere dimensioni appropriate (16 x 15 pixel per il parametro id_piccola e 24 x 22
pixel per il parametro id_grande; deve inoltre trovarsi nel percorso Support. Specificare una bitmap definita dall'utente indicando il
nome del file e l'estensione .EPS, come illustrato nell'esempio seguente.
7$*>%XWWRQ 0LRFRPDQGRPLRFPGEPSPLRFPGEPS @A&A&0,2&0'
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Capitolo 4 -- Menu personalizzati

Barre degli strumenti
Riferimento di barre degli strumenti
Per controllare Toolbars nei menu parziali, utilizzare la seguente sintassi alla riga di comando Nome barra degli strumenti del
comando BAR_STRU:
QRPHJUXSSRQRPHBEDUUDVW

Il codice AutoLISP seguente visualizza la barra degli strumenti MIABARRA nel gruppo di menu MIOGRUPPO (nel codice si presume
che il menu MIOGRUPPO sia già caricato).
FRPPDQGEDUBVWUXPLRJUXSSRPLDEDUUDPRVWUD

Se gruppomenu viene omesso, per default vieen utilizzato il menu di base.
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Menu a gruppi di immagini
Un menu a gruppi di immagini viene definito fornendo una sezione ***IMAGE nel file di menu. In questo modo viene sostituita la
sezione ***ICON utilizzata in release precedenti (***ICON è ancora valida, ma potrebbe non essere supportata in release future ).
AutoCAD visualizza diapositive di immagini in gruppi di 20, insieme ad una casella di riepilogo a scorrimento contenente i nomi di
diapositiva associati o testo correlato. I sottomenu a gruppi di immagini non hanno limiti di lunghezza; se un sottomenu a gruppi di
immagini contiene più di 20 diapositive, AutoCAD fornisce i pulsanti Seguente e Precedente che l'utente può premere per scorrere le
pagine delle immagini.
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Menu a gruppi di immagini
Voci dei menu a gruppi di immagini
La sezione Image utilizza sottomenu simili a quelli delle sezioni Toolbars e Screen. Come con le sezioni Pop di menu, la prima riga
del sottomenu è il relativo titolo. Il titolo viene visualizzato come etichetta della finestra di dialogo che include le immagini. Tra i
sottomenu è necessario inserire almeno una riga vuota per eliminare le voci di sottomenu precedenti.
Per la definizione del testo dell'elenco a scorrimento e dell'immagine stessa, nei menu a gruppi di immagini vengono utilizzate
etichette di elemento, le quali sono seguite da una macro di menu associata.
Nota I menu a gruppi di immagini QRQSRVVRQR contenere contrassegni di nome.
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Menu a gruppi di immagini
Voci dei menu a gruppi di immagini
Etichette di menu a gruppi di immagini
Le etichette in un menu a gruppi di immagini generalmente si riferiscono ai nomi dei file delle diapositive anziché alle etichette di
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testo visualizzate sullo schermo. Il nome del file di diapositiva, che può contenere una sola diapositiva o parte di una libreria,
dovrebbe comparire esattamente non appena lo si digita al comando VSLIDE. Il file di diapositiva contiene l'immagine che deve
essere visualizzata in base a quella selezione.
Le etichette di menu a gruppi di immagini vengono visualizzate in una casella di riepilogo a scorrimento che può contenere stringhe
lunghe fino ad un massimo di 19 caratteri per etichetta. In genere viene visualizzato il nome del file della diapositiva; tuttavia, sono
disponibili anche le seguenti opzioni di etichettatura.
>QRPHGLD@

Il nome di diapositiva QRPHGLD viene visualizzato nella casella di riepilogo e la diapositiva QRPHGLD viene visualizzata come
immagine.
>QRPHGLDWHVWRHWLFKHWWD@

Il testo WHVWRHWLFKHWWD viene visualizzato nella casella di riepilogo e la diapositiva QRPHGLD viene visualizzata come immagine.

>OLEGLD QRPHGLD @

Il nome di diapositiva nomedia viene visualizzato nella casella di riepilogo e la diapositiva nomedia nella libreria di diapositive
OLEGLD viene visualizzata come immagine.
>OLEGLD QRPHGLDWHVWRHWLFKHWWD @

Il testo WHVWRHWLFKHWWD viene visualizzato nella casella di riepilogo e la diapositiva QRPHGLD nella libreria di diapositive OLEGLD viene
visualizzata come immagine.
>VSD]LR@

Quando si fornisce il testo spazio come etichetta di icona, nella casella di riepilogo viene visualizzata una riga di separazione e
sullo schermo compare un'immagine vuota.
>WHVWRHWLFKHWWD@

Quando il primo carattere di un'etichetta di voce è uno spazio, il testo fornito come WHVWRHWLFKHWWD viene visualizzato nella casella di
riepilogo e sullo schermo non compare alcuna immagine. In questo caso, è possibile includere comandi correlati e semplici voci
come Esci senza che sia necessario creare diapositive che contengano tali parole.
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Menu a gruppi di immagini
Voci dei menu a gruppi di immagini
Macro dei menu a gruppi di immagini
Le macro dei menu a gruppi di immagini possono svolgere la stessa funzione di altre macro di menu; tuttavia non è possibile
utilizzare la funzione di ripetizione delle macro di menu. Queste macro di menu possono contenere comandi di menu, compresi i
comandi $I=. Perciò è possibile costruire menu gerarchici a gruppi di immagini nei quali una selezione visualizza un altro menu a
gruppi di immagini, e così via. Poiché l'attivazione di questi menu è sequenziale anziché nidificata, non vi sono limiti alla complessità
delle strutture che si possono creare.
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Menu a gruppi di immagini
Visualizzazione dei menu a gruppi di immagini
Il comando macro $I= visualizza il menu a gruppi di immagini. Per poter visualizzare un menu a gruppi di immagini, è prima
necessario caricarlo. La sintassi che segue carica un menu di questo tipo.
, >JUXSSRPHQX@QRPHPHQX

Il comando macro $I=* visualizza il menu a gruppi di immagini caricato. Ad esempio, le seguenti macro consentono di caricare e
visualizzare il menu POLI_IMMAGINE nel menu di base.
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, SROLBLPPDJLQH,
L'esempio che segue carica e visualizzare il menu a gruppi di immagini MIOBLOCCO da un gruppo di menu parzialmente caricato
MIOGRUPPO.
, PLRJUXSSRPLREORFFR,

Per caricare e visualizzare menu a gruppi di immagini, è anche possibile utilizzare la funzione menucmd. Il seguente codice
produce gli stessi risultati del codice precedente.
PHQXFPG, PLRJUXSSRPLREORFFR
PHQXFPG, 
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Menu a gruppi di immagini
Menu a gruppi di immagini di esempio
Di seguito è riportato un sottomenu a gruppi di immagini di esempio chiamato **image_3DObjects.
'2%-(&76
>2JJHWWL'@
>DFDG ER[G @AFAFDLBER[
>DFDG 3LUDPLGH @AFAFDLBS\UDPLG
>DFDG &XQHR @AFAFDLBZHGJH
>DFDG 7URQFR @AFAFDLBGRPH
>DFDG 6IHUD @AFAFDLBVSKHUH
>DFDG &RQR @AFAFDLBFRQH
>DFDG 7RUR @AFAFDLBWRUXV
>DFDG )DFFLD @AFAFDLBGLVK
>DFDG 0HVK @AFAFDLBPHVK

La figura seguente mostra una parte del menu a gruppi di immagini risultante.

0HQX LPDJHB'2EMHFWVGLHVHPSLR
Di seguito è riportato un esempio di un menu a gruppi di immagini usato per inserire varie parti elettroniche. L'etichetta di testo è una
voce che passa ad un altro sottomenu a gruppi di immagini contenente vari elementi di fissaggio.
,0$*(
,3$576
>3DUWLHOHWWURQLFKH@
>FDS@A&LQVHUWFDS
>UHV@A&LQVHUWUHV
>QHRQ@A&LQVHUWQHRQ
>WULRGR@A&LQVHUWWULRGR
>WHWURGR@A&LQVHUWWHWURGR
>)LVVDJJLR@, LIDVW,
,)$67
>)LVVDJJLR@
>QXW@
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Per attivare questo menu a gruppi di immagini, è possibile scegliere da un qualsiasi menu una voce di menu come la seguente.
>3DUWLHOHWWURQLFKH@, LSDUWV,



Nelle variazione riportata di seguito, le immagini vengono richiamate da una libreria di diapositive chiamata named HOLE; nella casella
di riepilogo compare solo il nome della diapositiva
,&21
,3$576
>3DUWLHOHWWURQLFKH@
>HOLE FDS @A&LQVHUWFDS
>HOLE UHV @A&LQVHUWUHV
>HOLE QHRQ @A&LQVHUWQHRQ
>HOLE WULRGR @A&LQVHUWWULRGR
>HOLE WHWURGR @A&LQVHUWWHWURGR

Quando vengono visualizzate successive diapositive di icone della stessa libreria, il file della libreria rimane aperto. Per questa
ragione, il tempo necessario per visualizzare un menu a icone viene sensibilmente ridotto.

Capitolo 4 -- Menu personalizzati

Menu a gruppi di immagini
Preparazione di diapositive per menu a gruppi di immagini
Qualsiasi diapositiva generata da AutoCAD può essere utilizzata come immagine. Tuttavia, l'uso ottimale dei menu a gruppi di
immagini prevede che si ponga molta attenzione nel preparare le diapositive che serviranno come immagini. Seguire queste linee
generali:
Puntare alla semplicità. Quando un menu a gruppi di immagini viene visualizzato, l'utente deve attendere che tutte le immagini
compaiano sullo schermo prima di poter effettuare una selezione. Se si utilizza il menu a gruppi di immagini per mostrare
all'utente numerosi simboli complessi, fare in modo che le immagini siano versioni semplificate dei simboli anziché la loro copia
completa. Un'immagine dovrebbe essere la più semplice possibile e, allo stesso tempo, dovrebbe poter essere riconosciuta
immediatamente.
Riempire la casella. Lo spazio sullo schermo è limitato e le immagini compaiono su piccole parti dello schermo intero. Durante la
creazione di una diapositiva per un'immagine, accertarsi di riempire lo schermo con l'immagine prima di digitare il comando
GENDIA. Se l'immagine è molto larga e corta, oppure lunga e sottile, il menu a gruppi di immagini avrà un aspetto migliore se
l'immagine viene centrata sullo schermo con il comando PAN prima di creare la diapositiva.
Le immagini vengono visualizzate con un rapporto di formato di 1,5:1 (1,5 unità di larghezza per 1 unità di altezza). Se l'area
grafica ha un rapporto di formato differente, può essere difficile produrre diapositive di immagini centrate nel menu a gruppi di
immagini. Se si lavora all'interno di una finestra mobile con rapporto di formato 1,5:1, è possibile posizionare l'immagine per
essere sicuri che apparirà esattamente nel modo in cui viene visualizzata nel menu a gruppi di immagini.
I comandi seguenti impostano una finestra correttamente proporzionata. In questo esempio, viene usato un disegno senza alcuna
finestra e la variabile di sistema TILEMODE è impostata su 1.
Comando: tilemode
Nuovo valore per TILEMODE <1>: 0
Digitazione Spazio carta. Usare FINMUL per inserire finestre Spazio modello.
Comando: finmul
ON/OFF/Hideplot/Fit/2/3/4/Restore/<Primo punto>: 0,0
Altro angolo: 3,2 3,2
Comando: zoom
Tutto/Centrato/Dinamico/Estensione/Precedente/Scala(X/XC)/Finestra/<Tempo reale>: e
Comando: mspace
Questa finestra è ora proporzionata per un gruppo di immagini.
Le aree solide come le polilinee vuote, i tracciamenti ed i solidi pieni sono visibili nei gruppi di immagine solo se la diapositiva è
stata generata dopo aver eseguito il comando OMBRA. Altrimenti vengono visualizzati come contorni.
Tenere sempre a mente lo scopo principale di queste immagini. Non eccedere nel loro uso mentre si codificano in simboli dei
concetti astratti. L'utilità primaria delle immagini consiste innanzitutto nel fatto che l'utente può selezionare un simbolo grafico.
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Menu di schermo
La sezione relativa al menu di schermo controlla l'area del menu di schermo. Per default, il menu di schermo viene disattivato. Per
attivarlo, scegliere Visualizza il menu di schermo di AutoCAD nella finestra di disegno nella scheda Visualizzazione della finestra di
dialogo Preferenze.
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Menu di schermo
Creazione di menu di schermo
L'etichetta di sezione ***SCREEN rappresenta l'inizio dei menu di schermo di AutoCAD. L'etichetta della sezione del sottomenu
riportata di seguito è identificata dalla stringa **S. Quando diverse voci separate fanno riferimento a questo sottomenu, conviene
utilizzare un nome semplice e conciso.

0HQXGLVFKHUPR

6H]LRQHGHOILOHGLPHQXGLVFKHUPR
6&5((1
6
>$XWR&$'@A&A&A3 DLBURRWPHQXV A3
>    @6 $&$'261$3
>),/(@6 $&$'B),/(
>02',),&$@6 $&$'B(',7
>9,68$/@6 $&$'B9,(:
>9,68$/@6 $&$'B9,(:
>,16(5,6&,@6 $&$'B,16(57
>)250$72@6 $&$'B)250$7
>67580(1@6 $&$'B722/6
>67580(1@6 $&$'B722/6
>',6(*1$@6 $&$'B'5$:
>',6(*1$@6 $&$'B'5$:
>4827(@6 $&$'B',0(16,21
>(',7$@6 $&$'B02',)<
>(',7$@6 $&$'B02',)<
>"@6 $&$'B+(/3

>$,87,@6 $&$'$66,67
>8/7,02@6 $&$'
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Menu di schermo
Sottomenu di schermo
Le etichette di sottomenu dei menu di schermo hanno il seguente formato:
QRPHPHQX>QXPLQL]LR@

Il nomemenu è una stringa composta da un massimo di 33 caratteri contenente lettere, cifre e i caratteri di dollaro ($), trattino (-) e
trattino di sottolineatura (_). L'etichetta di sottomenu deve trovarsi da sola su una riga del file di menu e QRQ deve contenere spazi.
Un numinizio intero opzionale, che specifichi la riga iniziale del sottomenu, può seguire il nomemenu.
Mentre un sottomenu può contenere un numero qualsiasi di voci, ogni area di menu possiede un numero limitato di voci accessibili a
causa della dimensione dello schermo. Ad esempio, se un sottomenu di menu di schermo ha 21 voci ma lo schermo può visualizzare
solo 20 voci per volta, non è possibile accedere all'ultima voce del sottomenu.
Quando un sottomenu viene attivato, le relative voci sostituiscono di solito quelle del menu precedente partendo dall'inizio (casella di
menu 1) e continuando attraverso tutte le voci del sottomenu. In tal modo, un sottomenu può sostituire solo una parte del menu
precedente. Per specificare il punto da cui deve iniziare la sostituzione con una voce di menu diversa da 1, è possibile aggiungere un
numero di voce dopo l'etichetta di sezione o di sottomenu, come nell'esempio seguente:
6$03/(

Quando il sottomenu SAMPLE viene attivato, le prime due caselle di menu non vengono cambiate e la sostituzione di sottomenu
comincia a partire dalla casella 3. Se si specifica un numero di voce negativo, la sostituzione inizia con il numero di voci appropriato
calcolato a partire dalla ILQH del menu (parte inferiore dello schermo).
Per ripristinare le voci di menu precedenti, una voce di menu deve inviare il seguente codice senza etichetta di sottomenu.
6

AutoCAD memorizza gli ultimi otto sottomenu. Se si supera questo numero, i primi menu vengono esclusi.
Il seguente esempio di sezione di menu Screen mostra l'uso dei sottomenu.

6&5((1
>PHQX)$&,/(@

>',6(*1$@6 'UDZB5RRW
>02',),&$@6 (GLWB5RRW
>&LDR@HQG

>35,1&,3$/( @6 6&5((1
'UDZB5RRW

>/LQHD@OLQHD
>&HUFKLR@FHUFKLR
>$UFR@DUFR
(GLWB5RRW

>&DQFHOOD@6 6HOBREMFDQFHOOD
>&RSLD@6 6HOBREMFRSLD
>6SRVWD@6 2EMBVHOVSRVWD
2EMBVHO
6HOBREM
>8OWLPR@ODVW
>3UHFHGHQWH@SUHFHGHQWH

5LJDYXRWD
5LJDYXRWD

7UHULJKHYXRWHSRUWDQRDGLHFLOHULJKHGL
TXHVWDSDJLQDGLPHQXHULFRSURQROHYRFL
YLVXDOL]]DWHGDLVRWWRPHQX
'DWRFKHVRWWRTXHVWDOLQHDQRQYLq
DOFXQVRWWRPHQXTXHVWRFRPSDUHLQWXWWLLPHQX
5LFKLDPD
LOPHQXSULQFLSDOH
,OGRSRLOQRPHGHOVRWWRPHQXDYYLD
TXHVWRPHQXVXOODOLQHDGRSR[menuFACILE].
$OPHQRXQDULJDYXRWD

1RWDUHO XVRGLXQDOLDVGLPHQX
$OPHQRGXHULJKHYXRWHFRSURQR
OHYRFLGHOPHQX6HOBREM.
3HUULFKLDPDUHTXHVWRPHQXVLSXzXVDUHVLDObj_sel
FKHSel_obj 
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>3UHFHGHQWH@SUHFHGHQWH
>)LQHVWUD@ILQHVWUD
>,QWHUVH]LRQH@LQWHUVH]LRQH
>35(& @6 
%877216

UHGUDZ

6 ULFKLDPDLOPHQXSUHFHGHQWH
0HQXSXOVDQWLGLVSRVLWLYRGLSXQWDPHQWR
$VVHJQD5(7851DOSXOVDQWH
$VVHJQDLOFRPDQGRRIDIS
DOSXOVDQWH
L'esempio precedente contiene tre sottomenu: Draw_Root, Edit_Root e Sel_obj.
Draw_Root e Edit_Root vengono richiamati dal menu principale di schermo quando si seleziona la voce di menu DISEGNA o
MODIFICA. Il sottomenu Draw_Root fornisce tre voci di selezione corrispondenti a comandi AutoCAD. Il sottomenu Edit_Root
contiene inoltre tre voci di selezione, ciascuna delle quali richiama il sottomenu Sel_obj prima di eseguire il comando appropriato.
In tutti i casi una voce di selezione -PRINCIPALE- richiama il menu di schermo principale. Un menu di schermo ricopre (cancella)
solo tante righe del menu di schermo precedente quante ne può contenere. Se uno schermo di menu contiene più voci di quante
siano le caselle sullo schermo, oppure se un menu dei pulsanti contiene più voci di quanti siano i pulsanti disponibili, le voci in
eccesso vengono ignorate.
Nota Per rendere più lunghi i sottomenu nei file di menu in modo tale che possano coprire i menu precedenti è possibile utilizzare
righe vuote. Inoltre, è possibile includere righe vuote per rendere il file più facile da leggere.
Selezionando una voce chiamata ZOOM dal menu di schermo principale, è possibile attivare un sottomenu contenente le opzioni per
il comando ZOOM. Per informazioni su un metodo alternativo per richiamare un sottomenu di comandi, vedere "Variabile di sistema
MENUCTL."
L'esempio seguente fa riferimento al sottomenu **01_FILE nel gruppo di menu ACAD.
>),/(@6 $&$'B),/(

La maggior parte dei menu di schermo nel fileDFDGPQX vengono caricati alla casella di menu 3, consentendo alle etichette di
menu[AutoCAD] e [* * * *] di restare sullo schermo.
L'esempio seguente mostra come un sottomenu **01_FILE venga visualizzato sullo schermo. Notare che la prima riga (per Nuovo)
viene visualizzata in corrispondenza della casella di menu 3.

0HQXGLVFKHUPR

6H]LRQHGHOILOHGLPHQXGLVFKHUPR
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**01_FILE 3
[Nuovo ]^C^C_new
[Apri ]^C^C_open
[Salva ]^C^C_qsave
[Salva con nome ]^C^C_saveas
[Esporta ]^C^C_export
[Configura ]^C^C_config
[Stampa...]^C^C_plot
[Controlla ]^C^C_audit
[Ripristina ]^C^C_recover
[Elimina ]^C^C_purge
[Esci

]^C^C_quit

Le voci di menu Aiuti e Ultimo vengono visualizzate nella parte inferiore dell'area del menu di schermo, in quanto fanno parte della
sezione di sottomenu **S, che non viene sovrascritta dal sottomenu **01_FILE.
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Menu di schermo
Etichette di voci
Se una voce di un menu di schermo non contiene una etichetta di voci, soli i primi otto caratteri di una macro di menu appaiono sul
menu di schermo. Nell'esempio seguente il comando verrebbe visualizzato come SNAP 0.0.
61$3

Se la voce contiene una etichetta, i primi otto caratteri dell'etichetta vengono visualizzati nella casella del menu di schermo
appropriata; tutti glia ltri caratteri possono fungere da caratteri.
Nota Il numero massimo di voci di menu visualizzabili sullo schermo dipende dal sistema in uso. Per richiamare il numero di caselle
di menu di schermo, utilizzare la variabile di sistema SCREENBOXES.
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Menu di schermo
Variabile di sistema MENUCTL
La variabile di sistema MENUCTL controlla il passaggio automatico da un sottomenu di schermo all'altro quando viene inviato un
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comando corrispondente. Quando la variabile MENUCTL è impostata su 1 (On) e viene richiamato un comando AutoCAD da una
voce di menu, AutoCAD invia $S=nomecmd (dove nomecmd indica il nome del comando) per richiamare un sottomenu di schermo
con il nome uguale a quello del comando. Il menu standard DFDGPQX sfrutta questa funzione impostando 1 per la variabile
MENUCTL dal file DFDGPQO. Impostando 0 (Off) per questa variabile si modifica il funzionamento del menu standard, ma ciò può
risultare utile per i menu personalizzati meno recenti.

Capitolo 4 -- Menu personalizzati

Menu di tavoletta
AutoCAD consente di configurare fino ad un massimo di quattro aree di tavoletta di digitalizzazione come aree di menu per input di
comandi. Le sezioni del file di menu con etichette da TABLET1 a TABLET4 definiscono lemacro di menu associate con le selezioni
di tavoletta in queste aree.
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Menu di tavoletta
Creazione di menu di tavoletta
Le voci di menu nelle sezioni TABLETQ usano la stessa sintassi di quelle delle altre sezioni. Le etichette di voce vengono trattate
come quelle delle sezioni BUTTONSQ; possono essere usate come commenti e non vengono visualizzate.
Le aree dei menu di tavoletta definite con il comando TAVOLET Cfg vengono divise in caselle di selezione di menu di uguali
dimensioni; queste sono determinate dal numero di colonne e di righe specificate in ogni area. Queste caselle di selezione
corrispondono direttamente alle righe che seguono le etichette di sezione TABLETQ seguendo l'ordine da sinistra -a-destra e dall'alto
-verso-il basso (a prescindere se contengono o meno del testo).
Per esempio, se si configura un'area di menu per cinque colonne e quattro righe, la voce di menu sulla riga immediatamente dopo
l'etichetta di sezione corrisponde alla casella di selezione all'estrema sinistra nella riga superiore. Allo stesso modo, la voce di menu
sull'ottava riga dopo l'etichetta di sezione corrisponde alla terza casella a sinistra nella seconda riga. AutoCAD può riconoscere fino
ad un massimo di 32.766 voci di menu in ogni sezione di tavoletta, una quantità ben più che sufficiente per qualsiasi menu di
tavoletta.
Nella sezione ***TABLET1 del file acad.mnu è possibile aggiungere le proprie macro di menu. Le voci di menu in quest'area
corrispondono alle 225 caselle presenti nella parte superiore del modello di tavoletta (righe da A ad 1 e colonne da 1 a 25).
Personalizzare soltanto le righe contenenti le etichette di menu.
Individuare nel file di menu la riga contenente la sezione ***TABLET1 enotare se le successive 225 righe contengono etichette di
menu.
7$%/(7
>$@
>$@
>$@



>,@

Queste etichette corrispondono al sistema a griglie del modello. La macro di menu può essere aggiunta dopo l'etichetta di menu
[riga-colonna] corrispondente, utilizzando il formato descritto precedentemente in questo capitolo. Si consiglia di QRQ modificare le
righe che seguono la casella [I-25].
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Guida specifica di menu
I messaggi di Guida della riga di stato rappresentano un elemento importante del sistema di Guida nativo. Questi sono i messaggi
semplici, descrittivi che compaiono nella riga di stato quando viene scelta una voce di menu. La sezione di menu Helpstrings fornisce
il supporto per questa forma di aiuto in linea.
L'esempio che segue mostra un semplice file di menu che utilizza la sezione Helpstrings.
0(18*5283 HVHPSLR
323
,'B7LWOH >77LWROR@
,'B&DQFHO>$QQXOODFRPDQGR@A&A&
,'B/LQH>//LQHD@A&A&BOLQH
>'LVDWWLYDOLQHD@ PHQXFPG*VDPSOH,'B/LQH a
>&RQWUROODOLQHD@ PHQXFPG*VDPSOH,'B/LQH 
323
>7LWOH@
>$OWURPHQXDGLVFHVD@ PHQXFPG*VDPSOH,'B/LQH a 
+(/3675,1*6
,'B7LWOH>4XHVWRqLOPHQX7LWROR@
,'B&DQFHO>4XHVWDYRFHDQQXOODLOFRPDQGRSUHFHGHQWH@
,'B/LQH>4XHVWRFRPDQGRGLVHJQDXQDOLQHDVHPSOLFH@

La sintassi per la sezione Helpstrings prevede il contrassegno di nome seguito da un'etichetta. Quando una voce di menu viene
evidenziata, il contrassegno di nome per quella voce viene richiesto per un'entrata corrispondente nella sezione ***HELPSTRINGS.
Se esiste questa corrispondenza, la stringa contenuta all'interno dell'etichetta viene visualizzata nella riga di stato.

Capitolo 4 -- Menu personalizzati

Tasti di scelta
AutoCAD supporta tasti di scelta-definiti dall'utente. Di seguito è riportato un breve esempio di una sezione Accelerators.
$&&(/(5$7256
,'B/LQH>6+,)7&21752//@
>&21752/4@A&A&BTXLW
>&21752/6+,)7=@A&A&]RRPH[WHQWV

La sezione Accelarators contiene voci in uno dei seguenti fomati Il primo è un contrassegno di nome (come ID_Line) seguito da
un'etichetta contenente i tasti di modifica. Questi sono seguiti da un singolo carattere oppure da una stringa speciale i tasti virtuali
(come "F12") racchiusa tra virgolette. Questo tipo di voce assegna una sequenza di tasti ad una voce di menu. È possibile
concatenare più di un tasto di modifica con un altro usando il simbolo più (+), come nel primo esempio. Quando una sequenza
speciale di tasti viene riconosciuta, la voce di menu associata al contrassegno di nome viene eseguita come se l'utente avesse
scelto tale voce.
Il secondo metodo di definizione di un tasto di scelta usa un'etichetta contenente un tasto di modifica ed una stringa di tasti, seguiti
da una sequenza di comandi. Questo metodo assegna una sequenza di tasti ad una stringa di comando e non possiede una voce di
menu corrispondente.
La seguente tabella contiene l'elenco dei tasti di modifica validi.

7DVWLGLPRGLILFDYDOLGL
'HVFUL]LRQH
,OWDVWRCTRL
,OWDVWRMAIUSC, presente sia a destra che a sinistra.

Stringa
CONTROL
SHIFT

La tabella seguente elenca i tasti virtuali speciali. Questi tasti devono essere racchiusi tra virgolette.

7DVWLYLUWXDOLVSHFLDOL
'HVFUL]LRQH
Stringa
7DVWRF1
"F1"

(FFH]LRQL
6HEEHQHVLDSRVVLELOHDVVHJQDUHLOWDVWR)DGXQDPDFURGLPHQX
TXHVWDRSHUD]LRQHqVFRQVLJOLDWDLQTXDQWR)qLQJHQHUH
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"F2"
"F3"
"F4"
"F5"
"F6"
"F7"
"F8"
"F9"
"F11"
"F12"
"INSERT"
"DELETE"
"ESCAPE"

7DVWRF2
7DVWRF3
7DVWRF4
7DVWRF5
7DVWRF6
7DVWRF7
7DVWRF8
7DVWRF9
7DVWRF11
7DVWRF12
7DVWRINS
7DVWRCANC
7DVWRESC
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DVVRFLDWRDOOD*XLGD/ XVRGLXQWDVWRGLPRGLILFDFRQ)q
FRQVHQWLWR
6HQ]DDOFXQWDVWRGLPRGLILFDDOWHUQDORVWDWRGHOODILQHVWUDGLWHVWR
6HQ]DDOFXQWDVWRGLPRGLILFDHVHJXH''261$3
6HQ]DDOFXQWDVWRGLPRGLILFDDWWLYDHGLVDWWLYD7$%02'(
6HQ]DDOFXQWDVWRGLPRGLILFDDWWLYDHGLVDWWLYD3,$12$66
6HQ]DDOFXQWDVWRGLPRGLILFDDWWLYDHGLVDWWLYD&225'6
6HQ]DDOFXQWDVWRGLPRGLILFDDWWLYDHGLVDWWLYD*5,'02'(
6HQ]DDOFXQWDVWRGLPRGLILFDDWWLYDHGLVDWWLYD257+202'(
6HQ]DDOFXQWDVWRGLPRGLILFDDWWLYDHGLVDWWLYD61$302'(
1HVVXQR
1HVVXQR
1HVVXQR
1HVVXQR
6HEEHQHVLDSRVVLELOHDVVHJQDUHLOWDVWR(6&DGXQDPDFURGL
PHQXTXHVWDRSHUD]LRQHqVFRQVLJOLDWDLQTXDQWRWDOH WDVWRqLQ
JHQHUHDVVRFLDWRDOODIXQ]LRQH$QQXOOD
/HVHTXHQ]H&75/(6&H&75/0$,86&(6&QRQSRVVRQR
HVVHUHDVVHJQDWHDGXQDPDFURGLPHQXSHUFKpVRQR
FRQWUROODWHGD:LQGRZV

"UP"
"DOWN"
"LEFT"
"RIGHT"
"NUMPAD0"
"NUMPAD1"
"NUMPAD2"
"NUMPAD3"
"NUMPAD4"
"NUMPAD5"
"NUMPAD6"
"NUMPAD7"
"NUMPAD8"
"NUMPAD9"

7DVWR)5(&&,$68
7DVWR)5(&&,$*,Ù
7DVWRFRECCIA SINISTRA
7DVWR)5(&&,$'(675$
7DVWR0
7DVWR1
7DVWR2
7DVWR3
7DVWR4
7DVWR5
7DVWR6
7DVWR7
7DVWR8
7DVWR9

/ XVRGHOWDVWRGLPRGLILFD0$,86&qFRQVHQWLWR
'HYHHVVHUHXWLOL]]DWRFRQLOWDVWRGLPRGLILFD&75/
'HYHHVVHUHXWLOL]]DWRFRQLOWDVWRGLPRGLILFD&75/
'HYHHVVHUHXWLOL]]DWRFRQLOWDVWRGLPRGLILFD&75/
'HYHHVVHUHXWLOL]]DWRFRQLOWDVWRGLPRGLILFD&75/
1HVVXQR
1HVVXQR
1HVVXQR
1HVVXQR
1HVVXQR
1HVVXQR
1HVVXQR
1HVVXQR
1HVVXQR
1HVVXQR

Nota il tasto F10 viene utilizzato dal sistema operativo Windows come alternativa al tasto ALT e di conseguenza non è
configurabile da parte dell'utente.
Gli utenti che eseguono spesso l'immissione di coordinate troveranno i seguenti miglioramenti di menu particolarmente utili.
>1803$'@#[AK
>1803$'@
>1803$'@
>1803$'@
>1803$'@
>1803$'@
>1803$'@
>1803$'@
>1803$'@

Se il codice seguente viene aggiunto nella sezione Accelerators, il tastierino numerico viene modificato nel modo seguente: il tasto
RETURN immette il simbolo @ e gli altri tasti numerici immettono il simbolo minore di (<), seguito dal valore angolare rappresentato
dalla posizione corrispondente nel tastierino numerico. Ad esempio, se si desidera disegnare un quadrato con lato pari a 3 unità, è
necessario digitare quanto segue:
Comando: linea

Dal punto: VSHFLILFDUHLOSXQWRLQL]LDOH
Al punto: SUHPHUH 3 SUHPHUH
Al punto: SUHPHUH 3 SUHPHUH

Al punto: SUHPHUH 3 SUHPHUH
Al punto: c
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Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di stato

Panoramica
È possibile utilizzare il linguaggio DIESEL (Direct Interpretively Evaluated String Expression Language) per modificare la riga di stato
di AutoCAD mediante la variabile di sistema MODEMACRO. Il linguaggio DIESEL può essere utilizzato anche nelle voci di menu
come linguaggio per le macro al posto di AutoLISP. Le espressioni DIESEL utilizzano le stringhe come input e generano risultati
sotto forma di stringhe.
Poiché le espressioni DIESEL gestiscono esclusivamente stringhe, le variabili di sistema USERS1-5 sono utili per passare
informazioni da una routine AutoLISP ad un'espressione DIESEL. Le espressioni DIESEL possono essere valutate dalle routine
AutoLISP tramite la funzione menucmd di AutoLISP.
Argomenti di questo capitolo
{button ,JI(`',`Status_Line_Configuration4545MODEMACRO_al_u0105')} Configurazione della riga di stato -- MODEMACRO
{ewc ,JI(`',`DIESEL_Expressions_in_Menus_al_u0105')} Espressioni DIESEL nei menu
{button ,JI(`',`DIESEL_Expressions_in_AutoLISP_al_u0105')} Espressioni DIESEL in AutoLISP
{ewc ,JI(`',`Catalog_of_DIESEL_String_Functions_al_u0105')} Catalogo delle funzioni delle stringhe DIESEL
{ewc ,JI(`',`Error_Messages_al_u0105')} Messaggi di errore

Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di stato

Configurazione della riga di stato -- MODEMACRO
La riga di stato costituisce una risorsa molto importante, in quanto fornisce all'utente informazioni importanti senza interromperne il
lavoro. Il valore calcolato della variabile di sistema MODEMACRO viene visualizzato in un riquadro della barra di stato nella parte
inferiore della finestra di AutoCAD. Il numero di caratteri che è possibile visualizzare nella riga di stato è limitato soltanto dalle
dimensioni della finestra di AutoCAD e da quelle del monitor in uso. Con l'aumentare delle dimensioni del riquadro MODEMACRO, i
riquadri di default vengono spostati a destra. Questi riquadri possono inoltre essere rimossi completamente dallo schermo.
La maggior parte dei dati a disposizione di AutoCAD può essere visualizzata sulla riga di stato mediante la variabile MODEMACRO.
Le funzioni riguardanti i calcoli, le scelte e le modifiche di MODEMACRO risulteranno molto utili nel momento in cui si desidera
ottenere una riga di stato personalizzata in base alle proprie esigenze.

Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di stato

Configurazione della riga di stato -- MODEMACRO
Variabile MODEMACRO
La variabile di sistema MODEMACRO controlla la riga di stato definita dall'utente. Quando si avvia AutoCAD, questa variabile è
impostata come stringa nulla e non viene salvata nel disegno, nel file di configurazione o in altre parti. Se si desidera impostare
MODEMACRO su un valore specifico ogni volta che si apre un disegno, è possibile caricare una definizione per MODEMACRO
mediante la funzione S::STARTUP definita dal file DFDGOVS.
MODEMACRO è una variabile utente di tipo stringa. Per questa variabile è possibile impostare qualsiasi valore di stringa e la sua
lunghezza è limitata dalle restrizioni imposte da AutoLISP per le variabili di stringa e dalla dimensione del buffer per le comunicazioni
da AutoLISP ad AutoCAD. Una lunghezza massima di stringa pari a 460 caratteri dovrebbe essere adeguata in tutti i sistemi. È
possibile impostare MODEMACRO con il comando MODIVAR oppure digitando modemacro alla riga di comando. Se l'impostazione
di MODEMACRO viene modificata, è possibile provare vari formati per la riga di stato; tuttavia, il numero massimo di caratteri che è
possibile digitare in questo modo è 255.
Se MODEMACRO è una stringa nulla, impostata digitando un punto (.) oppure passando alla variabile stessa una stringa vuota ("")
mediante la funzione AutoLISP setvar, AutoCAD visualizza la riga di stato standard.
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Configurazione della riga di stato -- MODEMACRO
Definizioni di MODEMACRO
Se il valore di MODEMACRO non è una stringa nulla, tale valore determina ciò che viene visualizzato nella riga di stato delle
modalità. La MODEMACRO più semplice (e la meno utile) consiste in una stringa di testo costante. Ad esempio, per visualizzare
sulla riga di stato il nome della propria azienda, si può digitare quanto riportato di seguito.
Comando: modemacro
Nuovo valore per MODEMACRO, o . per nessuno <"">: Finanziaria Rossi
Questa MODEMACRO visualizza sempre lo stesso testo; la riga di stato non riflette le modifiche nello stato interno di AutoCAD, in
quanto quest'ultimo viene modificato solo quando si modifica MODEMACRO.
Per fare in modo che la riga di stato rifletta lo stato corrente di AutoCAD, includere nella riga di stato "espressioni macro" (usando il
linguaggio DIESEL). Tali espressioni macro sono scritte nella forma riportata di seguito:
 IXQ]LRQHDUJDUJ 

dove funzione è il nome della funzione DIESEL (simile al nome di una funzione AutoLISP) e arg1, arg2 e così via sono gli argomenti
per la funzione, interpretati secondo la definizione della funzione. A differenza di AutoLISP, le espressioni macro del linguaggio
DIESEL presentano un solo tipo di dati: stringhe. Le macro che operano su numeri esprimono i numeri sotto forma di stringhe e li
riconvertono come richiesto.
Definire una riga di stato più interessante, ad esempio una riga di stato che riporti il nome dello stile di testo corrente. Utilizzando il
comando MODEMACRO, la riga di stato potrebbe essere definita nel seguente modo.
Comando: modemacro
Nuovo valore per MODEMACRO, o . per nessuno <"">: Style: $(getvar, textstyle)
Nota Questo esempio e quelli che seguono mostrano la stringa di MODEMACRO che continua sulle righe successive. Tale stringa
viene digitata come unica stringa lunga nell'area della riga del messaggio di richiesta.
Con la funzione $(getvar, nomevar) è possibile richiamare qualsiasi variabile di sistema. La sua impostazione corrente
sostituisce l'espressione macro nella riga di stato. Quindi, quando si scambiano i layer, il valore di MODEMACRO viene ricalcolato.
Se è stato modificato, il nuovo layer viene visualizzato sullo schermo.
Le espressioni possono essere nidificate ed essere complesse. Si supponga di voler visualizzare il valore e l'angolo di snap corrente
(in gradi) sulla riga di stato. L'esempio che segue usa espressioni nidificate per convertire l'angolo di snap da radianti in gradi,
troncando il valore sull'intero.
Comando: modemacro
Nuovo valore per MODEMACRO, o . per nessuno <"">: Snap: $(getvar, snapunit)
$(fix,$(*,$(getvar,snapang),$(/,180,3.14159)))
I valori possono anche essere visualizzati nelle modalità UNITA lineari ed angolari correnti nel modo riportato di seguito.
Comando: modemacro
Nuovo valore per MODEMACRO, o . per nessuno <"">: Snap: $(rtos,$(index,0,
$(getvar,snapunit))),$(rtos,$(index,1,$(getvar,snapunit))) $(angtos,$(getvar,snapang))
DIESEL copia il suo input direttamente sull'output fino a che non trova il carattere del dollaro ($) o una stringa tra virgolette. È
possibile utilizzare le stringhe tra virgolette per sopprimere la valutazione delle sequenze di caratteri che altrimenti verrebbero
interpretate come funzioni DIESEL. Nelle stringhe tra virgolette è possibile includere altre virgolette utilizzando virgolette consecutive.
Nell'esempio riportato di seguito, il layer corrente è impostato su LAYOUT, ed a MODEMACRO è stata assegnata una stringa.
Comando: modemacro
Nuovo valore per MODEMACRO, o . per nessuno <"">: "$(getvar,clayer)= """$(getvar,clayer)""""
La riga di stato visualizza quindi quanto riportato di seguito.
 JHWYDUFOD\HU

/$<287
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Configurazione della riga di stato -- MODEMACRO
Definizioni di MODEMACRO con AutoLISP
Per impostare le definizioni MODEMACRO è possibile utilizzare AutoLISP. Gli esempi riportati di seguito possono essere salvati
come file di testo in formato ASCII e caricati con il comando AutoLISP load.
Il comando AutoLISP riportato di seguito definisce una MODEMACRO che simula la riga di stato corrente incorporata. Poiché
AutoLISP non può continuare le stringhe da una riga all'altra, usare la funzione AutoLISP strcat per assemblare la stringa
MODEMACRO completa costituita da stringhe di componenti più brevi.
GHIXQ&$&$'02'( 
VHWYDUPRGHPDFUR
VWUFDW
/D\HU VXEVWU JHWYDUFOD\HU  

 LI JHWYDURUWKRPRGH 2UWR 
 LI JHWYDUVQDSPRGH 6QDS 
 LI JHWYDUWDEPRGH 7DYROHW 
 LI  JHWYDUWLOHPRGH  
 LI  JHWYDUFYSRUW  3 
 

Questa routine AutoLISP può essere salvata in un file chiamato DFDGPRGHOVS. Quando viene caricata ed eseguita, produce una riga
di stato che si comporta esattamente nello stesso modo della riga di stato standard. Tuttavia, questa non è l'applicazione più utile di
questa funzione; infatti viene fornita solo come esempio. Poiché non si vedrà alcuna differenza nella riga di stato dopo che la routine
è stata caricata, per sapere che la MODEMACRO realmente viene utilizzata è possibile cambiare /D\HU in /.

Il file DFDGOVS di esempio riportato di seguito utilizza la funzione S::STARTUP per assegnare alla variabile MODEMACRO una
stringa definita dal file AutoLISP PRGHOVS.
)LOH$&$'/63GLHVHPSLRFKHXVD667$5783SHU
FDULFDUHLOILOH02'(/63FKHGHILQLVFHXQDVWULQJD
GHIXQ667$5783 
ORDGPRGH
SULQF
ÊSRVVLELOHGHILQLUHRFDULFDUH
DOWULILOH$XWR/,63

Quando il file AutoLISP (PRGHOVS) riportato di seguito viene caricato, utilizza la variabile di sistema MODEMACRO per definire una
riga di stato che visualizza la stringa L:: seguita dai primi otto caratteri del nome del layer, quindi dal nome del disegno e da una
parte del percorso, e che termina con la prima lettera del nome di ogni modalità correntemente attiva. La posizione del nome del
disegno rimane costante, indipendentemente dalla lunghezza del nome del layer.
02'(/63

VHWYDUPRGHPDFUR
VWUFDW
/ VXEVWU JHWYDUFOD\HU  
 VXEVWU  VWUOHQ JHWYDUFOD\HU
AAAAAAAA1RWDUHJOLVSD]L

 LI HT JHWYDUGZJQDPH $121,02 $121,02
 VXEVWU JHWYDUGZJQDPH 
 LI ! VWUOHQ JHWYDUGZJSUHIL[  
  VWUOHQ JHWYDUGZJSUHIL[  
 
 VWUOHQ JHWYDUGZJQDPH 
 
 
!
 LI JHWYDURUWKRPRGH 2 
 LI JHWYDUVQDSPRGH 6 
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 LI JHWYDUWDEPRGH 7 
 LI DQG
  JHWYDUWLOHPRGH  

 JHWYDUFYSRUW 

3 

Come mostrato nel codice precedente, un rientro appropriato del testo rispetto al margine migliora la leggibilità dei file AutoLISP e
delle stringhe DIESEL.

Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di stato

Espressioni DIESEL nei menu
È possibile implementare le espressioni di stringhe DIESEL nei file di menu ed utilizzarle come metodo addizionale per la creazione
delle macro. Tali espressioni possono restituire valori di stringa in risposta ai comandi standard di AutoCAD, alle routine AutoLISP ed
ADS e ad altre macro di menu. Esse possono anche restituire valori di stringa al menu stesso, modificando in questo modo l'aspetto
o il contenuto dell'etichetta di un menu.
Se non si conoscono bene le procedure per la personalizzazione dei menu, prima di continuare questa sezione leggere capitolo 4,
"Menu personalizzati".
Un'espressione DIESEL utilizzata in una voce di menu deve seguire il formato $section=sottomenu dove il nome della sezione è M
ed il sottomenu è l'espressione DIESEL desiderata. Generalmente, una macro di menu può essere implementata più facilmente con
AutoLISP.
Gli esempi riportati di seguito mostrano due voci di menu che producono lo stesso risultato, una utilizza l'espressione DIESEL
mentre l'altra utilizza l'espressione AutoLISP.
/DYRFHGLPHQXULSRUWDWDGLVHJXLWRXWLOL]]DO HVSUHVVLRQH',(6(/
>3V0V@A&A&A30  LI

 JHWYDUFYSRUW  VSD]LRPVSD]LRF

La voce di menu riportata di seguito utilizza l'espressione AutoLISP.
>3V0V@A&A&A3 LI  JHWYDUFYSRUW 
FRPPDQGVSD]LRF
SULQF

FRPPDQGVSD]LRP 

Entrambe le voci di menu consentono di passare dallo spazio carta allo spazio modello e viceversa (se TILEMODE è impostata su
0), ma l'espressione DIESEL è più corta e viene valutata in modo trasparente, senza dover eseguire la chiamata alla funzione
AutoLISP princ. Se in entrambi i casi viene omesso il carattere speciale ^P (che attiva e disattiva MENUECHO), l'espressione
DIESEL visualizza solamente il comando inviato, mentre l'espressione AutoLISP visualizza l'intera riga di codice.
Poiché il valore restituito da un'espressione DIESEL è una stringa di testo, può essere utilizzato in risposta ad una chiamata alla
funzione AutoLISP getxxx. Ciò consente alle voci di menu di valutare le condizioni correnti del disegno e di restituire un valore ad
una routine AutoLISP.
L'esempio successivo presuppone quattro condizioni.
La routine AutoLISP è caricata in memoria.
La parte di menu interessata è inclusa nel menu corrente.
I simboli da inserire sono sia alti che larghi una unità.
La variabile DIMSCALE è impostata sul fattore di scala del disegno, cioè per un disegno che deve essere stampato su plotter con
scala 1" = 10' il fattore di scala è 120, mentre per un disegno con scala 1/4" = 1' il fattore di scala è 48.
Se si carica e si esegue la routine AutoLISP di esempio, AutoCAD inserisce il simbolo secondo la dimensione e la posizione
specificate. Quando si esegue la stampa su un plotter avente la stessa scala specificata da DIM-SCALE, le dimensioni dei simboli
corrisponderanno a quelle specificate.
Di seguito viene riportata una routine AutoLISP di esempio.

GHIXQ&6<0,1 
VHWTV\P
JHWVWULQJ?Q'LJLWDUHLOQRPHGHOVLPEROR 

5LFKLHGHLOQRPHGLXQVLPEROR
PHQXFPGV V\PVL]H 
3DVVDGDOPHQXGLVFKHUPR

DOVRWWRPHQXV\QVL]H
VHWTVL]
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JHWUHDO?Q6HOH]LRQDUHODGLPHQVLRQHGHOVLPEROR 
5LFKLHGHODGLPHQVLRQHGHOVLPEROR
S JHWSRLQW?Q3XQWRGLLQVHULPHQWR  5LFKLHGHLOSXQWRGLLQVHULPHQWR
FRPPDQGLQVHUV\PSVL]VL] 
,QYLDLOFRPDQGR,16(5

XVDQGRLOVLPERORLO
SXQWRGLLQVHULPHQWRHODGLPHQVLRQH
GHVLGHUDWL
PHQXFPGV  
3DVVDDOPHQXGLVFKHUPR

SUHFHGHQWH
SULQF 
(VFHVHQ]DHIIHWWXDUHPRGLILFKH


Nota Per verificare la validità dell'input da parte dell'utente, una routine AutoLISP di uso frequente dovrebbe includere il controllo
degli errori.
Le espressioni DIESEL presenti nel file di menu riportato di seguito moltiplicano il valore corrente di DIMSCALE per il valore
specificato e restituiscono un fattore di scala appropriato. Questa operazione non può essere eseguita con un codice AutoLISP
equivalente; un valore restituito da un'espressione AutoLISP generalmente non può essere utilizzato come risposta ad una chiamata
alla funzione getxxx, come la funzione getreal dell'esempio precedente.
Di seguito è riportata una parte del file di menu.

V\PVL]H
>',0(16,21,@
>@0   JHWYDUGLPVFDOH 
>@0   JHWYDUGLPVFDOH 
>@0   JHWYDUGLPVFDOH 

Le espressioni DIESEL possono anche restituire valori di stringa alle etichette delle voci di menu a discesa, in modo da poter
disattivare o modificare il modo in cui i menu vengono visualizzati. Per utilizzare un'espressione DIESEL nell'etichetta di un menu a
discesa, è necessario essere sicuri che il primo carattere sia il carattere $.
Nell'esempio riportato di seguito, il layer corrente è impostato su BASE e quanto segue viene utilizzato come parte dell'etichetta nella
sezione ***POPn di un file di menu.
> HYDO/D\HUFRUUHQWH JHWYDUFOD\HU

@

Il risultato è che il menu a discesa appropriato viene visualizzato ed aggiornato ogni volta che il layer corrente viene modificato.
Layer corrente: BASE
Questo metodo può essere utilizzato anche per modificare interattivamente il testo visualizzato in un menu a discesa. Utilizzare una
routine AutoLISP che assegni alle variabili di sistema USERS1-5 il testo selezionato, che può essere richiamato da una macro
DIESEL in un'etichetta di menu.
Nota La larghezza dei menu a discesa e dei menu a cursore viene determinata quando il file di menu viene caricato. Le etichette di
menu generate o modificate dalle espressioni DIESEL dopo che un menu è stato caricato, vengono troncate per poter rientrare nella
larghezza del menu esistente.
Se si presume che un'etichetta di menu generata da un'espressione DIESEL sarà troppo larga, è possibile utilizzare l'esempio
riportato di seguito per assicurarsi che la larghezza del menu sia sufficiente per le etichette. Questo esempio visualizza i primi 10
caratteri del valore corrente della variabile di sistema USERS3.
> HYDO9DORUHFRUUHQWH JHWYDUXVHUV 
 LI HT JHWYDUXVHUV  VSD]L @A&A&XVHUV

Non è possibile utilizzare spazi finali in un'etichetta per aumentare la larghezza del menu, perché tali spazi vengono ignorati quando
il menu viene caricato. Ogni spazio utilizzato per aumentare la larghezza di un'etichetta di menu deve essere specificato nell'ambito
di un'espressione DIESEL.
Nell'esempio riportato di seguito viene utilizzata la stessa espressione DIESEL dell'etichetta ed una parte della voce di menu. Questo
esempio presenta un modo pratico per inserire nel disegno il giorno e l'ora correnti.
> HGWLPH JHWYDUGDWH ''''021<<<< @A&A&WH[W
??0  HGWLPH JHWYDUGDWH ''''021<<<< 

Una macro DIESEL può essere utilizzata anche per disattivare o contrassegnare le etichette dei menu a discesa. L'etichetta riportata
di seguito visualizza ERASE disattivato (non selezionabile) mentre un comando è attivo. Il testo viene visualizzato in modo normale
quando non ci sono comandi attivi.
> LI JHWYDUFPGDFWLYH a &$1&(//$@FDQFHOOD

È possibile utilizzare un metodo simile per collocare un contrassegno accanto ad una voce di un menu a discesa o per modificare
interattivamente il carattere utilizzato per il contrassegno stesso.
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Nota L'utilizzo di DIESEL nelle etichette di menu è specifico per le piattaforme utilizzate, in quanto alcune piattaforme non
aggiornano le etichette di menu dopo il caricamento iniziale del file di menu.

Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di stato

Espressioni DIESEL in AutoLISP
È possibile utilizzare le espressioni DIESEL nelle routine AutoLISP chiamando la funzione AutoLISP menu-cmd. Il formato è simile a
quello utilizzato per le espressioni DIESEL nelle voci di menu.
La parte di codice riportata di seguito imposta la variabile c_time secondo l'ora corrente.
VHWTFBWLPH PHQXFPG0  HGWLPH JHWYDUGDWH ++00DS 

È possibile utilizzare AutoLISP per fare esercitazioni con DIESEL. La routine di esempio riportata di seguito definisce un nuovo
comando che è possibile utilizzare per digitare espressioni DIESEL alla riga di comando.
',(6(//63
&RQVHQWHGLGLJLWDUHHVSUHVVLRQL',(6(/DOODULJDGLFRPDQGR
GHIXQ&',(6(/ GVO
ZKLOH  GVO0 
VHWTGVO VWUFDW0  JHWVWULQJ7?Q',(6(/

SULQF PHQXFPGGVO 
SULQF
Dopo che questa routine è stata definita, digitando diesel alla riga di comando viene visualizzato un messaggio di richiesta DIESEL.
A questo punto è possibile digitare qualsiasi espressione DIESEL. Se l'espressione digitata è valida, restituisce il risultato; in caso
contrario, restituisce il messaggio di errore DIESEL appropriato. Questa routine continua a visualizzare il messaggio di richiesta
DIESEL fino a quando non si fornisce una risposta nulla (premere RETURN ).

Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di stato

Catalogo delle funzioni delle stringhe DIESEL
Le funzioni DIESEL effettuano il richiamo dello stato, il calcolo e la visualizzazione. In questa sezione vengono descritte le funzioni
disponibili.
Nota Per tutte le funzioni è possibile utilizzare al massimo 10 parametri, incluso il nome della funzione stessa; se questo limite
viene superato, viene visualizzato un messaggio di errore DIESEL.

Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di stato

Catalogo delle funzioni delle stringhe DIESEL
+ (addizione)
Restituisce la somma dei numeri val1, val2, ..., val9.
 YDO>YDOYDO@

Se lo spessore corrente è impostato su 5, la stringa DIESEL riportata di seguito restituisce 15.
  JHWYDUVSHVVRUH 
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Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di stato

Catalogo delle funzioni delle stringhe DIESEL
- (sottrazione)
Restituisce il risultato della sottrazione da val1 dei numeri daval2 a val9.
 YDO>YDOYDO@

Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di stato

Catalogo delle funzioni delle stringhe DIESEL
* (moltiplicazione)
Restituisce il risultato della moltiplicazione dei numeri val1, val2, ..., val9.


YDO>YDOYDO@

Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di stato

Catalogo delle funzioni delle stringhe DIESEL
/ (divisione)
Restituisce il risultato della divisione del numero val1 per val2, ..., val9.
 YDO>YDOYDO@

Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di stato

Catalogo delle funzioni delle stringhe DIESEL
= (uguale a)
Se i numeri val1 e val2 sono uguali, la stringa restituisce 1, altrimenti restituisce 0.


YDOYDO

Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di stato

Catalogo delle funzioni delle stringhe DIESEL
< (minore di)
Se il numero val1 è minore di val2, la stringa restituisce 1, altrimenti restituisce 0.
 YDOYDO

L'espressione riportata di seguito richiama il valore corrente di HPANG; se il valore è minore di quello memorizzato nella variabile di
sistema USERR1, restituisce 1. Se in USERR1 è memorizzato il valore 10.0 e l'impostazione corrente di HPANG è 15.5, la stringa
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riportata di seguito restituisce 0.

  JHWYDUKSDQJ  JHWYDUXVHUU



Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di stato

Catalogo delle funzioni delle stringhe DIESEL
> (maggiore di)
Se il numero val1 è maggiore di val2, la stringa restituisce 1, altrimenti restituisce 0.
 !YDOYDO

Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di stato

Catalogo delle funzioni delle stringhe DIESEL
!= (diverso da)
Se i numeri val1 e val2 sono diversi, la stringa restituisce 1, altrimenti restituisce 0.
  YDOYDO

Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di stato

Catalogo delle funzioni delle stringhe DIESEL
<= (minore di o uguale a)
Se il numero val1 è minore o uguale a val2, la stringa restituisce 1, altrimenti restituisce 0.
  YDOYDO

Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di stato

Catalogo delle funzioni delle stringhe DIESEL
>= (maggiore di o uguale a)
Se il numero val1 è maggiore o uguale a val2, la stringa restituisce 1, altrimenti restituisce 0.
 ! YDOYDO

Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di stato

Catalogo delle funzioni delle stringhe DIESEL
and
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Restituisce l'AND logico a livello bit degli interi da val1 a val9.
 DQGYDO>YDOYDO@

Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di stato

Catalogo delle funzioni delle stringhe DIESEL
angtos
Restituisce il valore angolare nel formato e con la precisione specificati.
 DQJWRVYDORUH>PRGDOLWjSUHFLVLRQH@

Modifica il valore dato come angolo nel formato specificato da modalità e precisione secondo quanto definito per la funzione
AutoLISP analoga. Nella tabella riportata di seguito vengono mostrati i valori per modalità. Se modalità e precisione vengono omessi,
vengono utilizzati i valori correnti scelti dal comando UNITA.
9DORULGLXQLWjDQJRODUL
Valore per modalità
0
1
2
3
4

)RUPDWRVWULQJD
*UDGL
*UDGLPLQXWLVHFRQGL
*UDGLFHQWHVLPDOL
5DGLDQWL
8QLWjWRSRJUDILFKH

Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di stato

Catalogo delle funzioni delle stringhe DIESEL
edtime
Restituisce l'ora e la data formattate in base ad una determinata figura.
 HGWLPHRUDILJXUD

Modifica la data del calendario Giuliano di AutoCAD fornita da ora (ottenuto, ad esempio, da $(getvar,date) secondo la figura fornita.
La figura è costituita da frasi di formato sostituite da rappresentazioni specifiche della data e dell'ora. I caratteri non interpretabili
come frasi di formato vengono copiati così come sono nel risultato di $(edtime). Le frasi di formato vengono definite come mostrato
nella tabella riportata di seguito, in cui come esempio vengono utilizzate come data ed ora Giovedì 5 Settembre 1998 4:53:17.506.
)UDVLGLIRUPDWRHGWLPH
2XWSXW


*LR
*LRYHGu


6HW
6HWWHPEUH



Formato
D
DD
DDD
DDDD
M
MO
MON
MONTH
YY
YYYY

)RUPDWR
+
++
00
66
06(&
$030
DPSP
$3
DS

2XWSXW





$0
DP
$
D

Nota Digitare l'intera frase AM/PM come mostrato nella tabella precedente; se AM viene usato da solo, la A verrà letta
letteralmente e la M restituirà il mese corrente.
Se nella figura appare AM/PM, le frasi H e HH daranno l'ora nel formato a 12 ore (12:00-12:59 1:00-11:59) anziché nel formato a 24
ore (00:00-23:59).
L'esempio riportato di seguito utilizza la data e l'ora della tabella precedente. Notare che la virgola deve essere specificata tra
virgolette perché viene letta come separatore di argomenti.
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 HGWLPH JHWYDUGDWH '''''021<<<<+00DPSP
Restituisce quanto riportato di seguito.
Gio, 5 Set 1998 - 4:53am
Se ora è uguale a 0, vengono utilizzate l'ora e la data in cui è stata eseguita la macro più esterna. Ciò evita chiamate multiple lunghe
e che richiedono molto tempo a $(getvar, date) e assicura che tutte le stringhe composte da macro $(edtime) multiple utilizzino la
stessa ora.

Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di stato

Catalogo delle funzioni delle stringhe DIESEL
eq
Se le stringhe val1 e val2 sono identiche, la stringa restituisce 1, altrimenti restituisce 0.
 HTYDOYDO

L'espressione riportata di seguito prende il nome del layer corrente; se il nome corrisponde al valore della stringa memorizzato nella
variabile di sistema USERS1, restituisce 1. Il presupposto è che la stringa "PARTE12" sia memorizzata nella variabile USERS1 e
che il layer corrente sia lo stesso.
 HT JHWYDUXVHUV  JHWYDUFOD\HU

UHVWLWXLVFH

Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di stato

Catalogo delle funzioni delle stringhe DIESEL
eval
Passa la stringa str al programma di valutazione DIESEL e restituisce il risultato della valutazione.
 HYDOVWU

Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di stato

Catalogo delle funzioni delle stringhe DIESEL
fix
Tronca il numero reale value ad un intero eliminando eventuali parti frazionarie.
 IL[YDORUH 

Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di stato

Catalogo delle funzioni delle stringhe DIESEL
getenv
Restituisce il valore della variabile di ambiente varname.
 JHWHQYQRPHYDU 
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Se non è definita alcuna variabile con quel nome, viene restituita la stringa nulla.

Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di stato

Catalogo delle funzioni delle stringhe DIESEL
getvar
Restituisce il valore della variabile di sistema con il varname specificato.
 JHWYDUQRPHYDU 

Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di stato

Catalogo delle funzioni delle stringhe DIESEL
if
Valuta le espressioni in base a determinate condizioni.

 LIHVSUHVVLRQHHVHJXLBVHBYHUR>HVHJXLBVHBIDOVR@ 

Se espressione è diversa da zero, valuta e restituisce esegui_se_vero. Altrimenti, valuta e restituisce esegui_se_falso. Notare che la
parte non scelta da espressione non viene valutata.

Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di stato

Catalogo delle funzioni delle stringhe DIESEL
index
Restituisce la porzione specificata di una stringa delimitata da virgole.
 LQGH[TXDOHVWULQJD 

Si presume che l'argomento string contenga uno o più valori delimitati dal carattere di separazione degli argomenti delle macro, cioè
la virgola. L'argomento quale permette di selezionare quale di questi valori deve essere estratto, con 0 definito per il primo elemento.
Questa è la funzione utilizzata più di frequente per estrarre la coordinata ;, < o = dalle coordinate del punto restituite da $(getvar).
Questa funzione può essere usata dalle applicazioni per richiamare i valori memorizzati come stringhe delimitate da virgole dalle
variabili di sistema da USERS1-5.

Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di stato

Catalogo delle funzioni delle stringhe DIESEL
linelen
Restituisce la lunghezza, in caratteri, della riga di stato più lunga che può essere visualizzata per l'utente.
 OLQHOHQ

È possibile utilizzare questa funzione per cambiare il formato della riga di stato, a seconda delle caratteristiche del video in uso.
Questa funzione è utile solo per la configurazione della riga di stato MODEMACRO.
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Nota Attualmente spazio disponibile per MODEMACRO sulla riga di stato è fisso e pari a caratteri. La funzione $(linelen) restituisce
sempre 64. Nelle future release di AutoCAD potrebbe non essere più disponibile.

Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di stato

Catalogo delle funzioni delle stringhe DIESEL
nth
Valuta e restituisce l'argomento selezionato da quale.
 QWKTXDOHDUJ>DUJDUJ@ 

Se quale è 0, nth restituisce arg0, e così via. Notare la differenza tra $(nth) e $(index); $(nth) restituisce alla funzione una delle
serie di argomenti, mentre $(index) estrae un valore da una stringa delimitata da virgole trasmessa ad un singolo argomento. Gli
argomenti non selezionati da quale non vengono valutati.

Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di stato

Catalogo delle funzioni delle stringhe DIESEL
or
Restituisce l'OR logico a livello bit degli interi compresi tra val1 e val9.
 RUYDO>YDOYDO@ 

Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di stato

Catalogo delle funzioni delle stringhe DIESEL
rtos
Restituisce il valore reale nel formato e con la precisione specificati.
 UWRVYDORUH>PRGDOLWjSUHFLVLRQH@ 

Modifica il valore specificato come numero reale nel formato indicato dalla modalità e dalla precisione definite dalla funzione
AutoLISP analoga. Se modalità e precisione vengono omesse, vengono utilizzati i valori correnti selezionati con il comando UNITA.

Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di stato

Catalogo delle funzioni delle stringhe DIESEL
strlen
Restituisce la lunghezza in caratteri di stringa.
 VWUOHQVWULQJD 
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Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di stato

Catalogo delle funzioni delle stringhe DIESEL
substr
Restituisce la sottostringa di stringa, partendo dal carattere inizio ed estendendosi per il numero di caratteri indicato dall'argomento
lunghezza.
 VXEVWUVWULQJDLQL]LR>OXQJKH]]D@ 

I caratteri nella stringa vengono numerati a partire da 1. Se l'argomento lunghezza viene omesso, viene restituita tutta la lunghezza
rimanente della stringa.

Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di stato

Catalogo delle funzioni delle stringhe DIESEL
upper
Restituisce la stringa convertita in lettere maiuscole secondo le regole locali correnti.
 XSSHUVWULQJD 

Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di stato

Catalogo delle funzioni delle stringhe DIESEL
xor
Restituisce l'operatore XOR logico a livello bit degli interi compresi tra val1 e val9.
 [RUYDO>YDOYDO@

Capitolo 5 -- Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di stato

Messaggi di errore
Di solito, se si compie un errore in un'espressione DIESEL, l'errore risulta subito chiaro. A seconda della natura dell'errore, DIESEL
inserisce un'indicazione dell'errore nel flusso di output.
0HVVDJJLGLHUURUH',(6(/
'HVFUL]LRQH
(UURUHGLVLQWDVVL GLVROLWRPDQFDXQDSDUHQWHVLGHVWUDRXQDVWULQJD 
$UJRPHQWLQRQFRUUHWWLQHOODIXQ].
/DIXQ]LRQHIXQ] è sconosciuta.
/DVWULQJDGLRXWSXWqWURSSROXQJDODYDOXWD]LRQHYLHQHWURQFDWD

Messaggio di errore
$?
$ IXQ]""
$ IXQ] ""
$(++)
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Capitolo 6 -- Interfacce di programmazione

Panoramica
Oltre alle interfacce della riga di comando e dei menu, AutoCAD fornisce funzioni per l'esecuzione di comandi script ed interfacce di
programmazione definibili dall'utente che possono essere utilizzate per operare su disegni e database. Le interfacce definibili
dall'utente descritte in questo capitolo sono Automazione ActiveX (conosciuta in precedenza come Automazione OLE) ed AutoLISP.
L'interfaccia ADS è obsoleta, ma viene comunque descritta in questo capitolo per coloro che utilizzano applicazioni precedenti alla
Release 14. Il tipo di interfaccia che verrà utilizzato è determinato dalle richieste dell'applicazione e dall'esperienza di
programmazione dell'utente. AutoCAD utilizza anche l'interfaccia dell'applicazione ARX per aumentare il gruppo di comandi standard
di AutoCAD.
In questo capitolo vengono descritti i concetti e gli utilizzi delle varie interfacce di programmazione e viene spiegato come caricare ed
utilizzare le applicazioni create da altri sviluppatori.
Per informazioni dettagliate sulla programmazione in AutoLISP, vedere la parte II "AutoLISP". Il linguaggio di programmazione ADS
è descritto in $5;'HYHORSHU V*XLGH. I programmi AutoLISP possono utilizzare finestre di dialogo con le loro applicazioni. Le
finestre di dialogo programmabili sono descritte nella parte III "Finestre di dialogo programmabili".
Argomenti di questo capitolo
{button ,JI(`',`Command_Scripts_al_u0106')} Comandi di tipo script
{button ,JI(`',`ActiveX_Automation_al_u0106')} Automazione ActiveX
{ewc ,JI(`',`AutoLISP_al_u0106')} AutoLISP
{ewc ,JI(`',`ARX4545AutoCAD_Runtime_Extension_al_u0106')} ARX (AutoCAD Runtime Extension)
{ewc ,JI(`',`ADS_AL_U0106')} ADS

Capitolo 6 -- Interfacce di programmazione

Comandi di tipo script
AutoCAD dispone di una funzione VFULSW che consente di leggere comandi da un file di testo. Questa funzione è utile per l'esecuzione
di una sequenza di comandi chepossono essere richiamati quando AutoCAD viene avviato (utilizzando un formato speciale del
comandoacad), oppure è possibile eseguire uno script dall'interno di AutoCAD utilizzando il comando SCRIPT. La funzione script
consente di creare facilmente una successione di schermate per la dimostrazione di prodotti ed a scopo commerciale.
I file di script vengono creati esternamente ad AutoCAD, utilizzando un editor di testo (come Blocco note di Windows) oppure un
elaboratore di testi (come Word) che consenta di salvare il file in formato ASCII. L'estensione del file deve essere .VFU.
I file di script possono contenere commenti. Ogni riga che inizia con un punto e virgola ( ; ) viene considerata una riga di commento
ed AutoCAD la ignora durante l'elaborazione del file di script.
Quando l'input di un comando proviene da uno script, le variabili di sistema PICKADD e PICKAUTO vengono impostate
rispettivamente su1 e 0. Ciò consente di mantenere la compatibilità con le release precedenti di AutoCAD e di facilitare la
personalizzazione, poiché non è necessario verificare le impostazioni di queste variabili.

La funzione Annulla di AutoCAD considera uno script come un JUXSSR, reversibile tramite un singolo comando A. Tuttavia,
l'esecuzione del file di script potrebbe essere rallentata poiché ogni comando presente nello script provoca un'immissione nel
registro degli annullamenti. Se lo si desidera, è possibile usare ANNULLA Controllo Nessuno per disattivare la funzione Annulla
prima di eseguire lo script oppure all'inizio dello script stesso. Quando l'esecuzione del file di script è terminata, attivare di nuovo la
funzione Annulla (ANNULLAControllo Tutto).
Tutti i riferimenti a nomi di file lunghi che contengono spazi devono essere racchiusi tra virgolette. Ad esempio, per aprire il disegno
PLDFDVDGZJ da uno script, utilizzare la sintassi seguente:
RSHQPLDFDVD

Lo script corrente viene terminato quando viene richiamato un altro comando SCRIPT.
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Comandi di tipo script
Come richiamare uno script durante il caricamento di AutoCAD
Per richiamare uno script all'avvio di AutoCAD, utilizzare il seguente formato di comando:
acad [GLVHJQRBHVLVWHQWH] [/t WHPSODWH] [/v YLHZ] /b VFULSWILOH

Il file di script deve essere l'ultimo parametro contenuto nella riga di chiamata del programma acad; si presume che l'estensione del
file sia .VFU. Se il file di script non viene trovato, AutoCAD visualizza un messaggio indicante che è impossibile aprire il file. .
Considerare quanto riportato di seguito. Ogni volta che si inizia un nuovo disegno, viene attivata la griglia, la scala del tipo di linea
globale viene impostata su 3.0 ed il layer 0 viene impostato come layer corrente con il colore rosso. Ciò può essere effettuato
usando un disegno prototipo, ma per seguire lo scopo di questo capitolo, si consiglia di eseguire tutte queste operazioni con lo script
riportato di seguito, memorizzato nel file VHWXSVFU.
JULJOLDRQ
VFDODWO
JUXSSROD\HUFRORUHURVVR

$WWLYDODJULJOLD
,PSRVWDODVFDODSHULWLSLGLOLQHD
6HOH]LRQDLOOD\HUFRUUHQWHHQHLPSRVWDLOFRORUH
5LJDYXRWDSHUWHUPLQDUHLOFRPDQGR/$<(5

Per creare un disegno usando il file 0LR0RGHOORGZW come modello, lanciare AutoCAD nel modo seguente:
acad /t MioModello /b setup

Questo comando crea un nuovo disegno e procede con l'immissione delle sequenza di comandi di setup dal file VHWXSVFU. Al termine
dell'esecuzione del file di script, viene visualizzata la riga di comando.
Nota In tal caso, non è più possibile iniziare un nuovo disegno con uno specifico nome. Il nome di file viene applicato al disegno
quando quest'ultimo viene salvato.
È necessario conoscere la sequenza di messaggi di richiesta di AutoCAD per fornire la sequenza appropriata di risposte nel file di
script. Tenere presente che i messaggi di richiesta ed i nomi dei comandi di AutoCAD nelle release successive possono cambiare,
quindi potrebbe essere necessario rivedere i propri script quando viene eseguito l'aggiornamento ad una nuova versione di
AutoCAD. In modo analogo, evitare di utilizzare le abbreviazioni; l'aggiunta successiva di altri comandi potrebbe dar luogo ad
ambiguità. Inoltre, tenere presente che ogni spazio vuoto in un file di script è significativo; AutoCAD accetta lo spazio o RETURN
come terminatore di comando o di campo dati.
Al messaggio di richiesta di sistema viene specificato lo script per la riconfigurazione, utilizzando la seguente sintassi.
acad -r QRPHGLVHJQR ILOHVFULSW

Per eseguire uno script per un disegno che utilizza il prototipo di default (un nuovo disegno senza nome), utilizzare la sintassi
seguente:
acad /b make_dwg

Capitolo 6 -- Interfacce di programmazione

Comandi di tipo script
Creazione di dimostrazioni con diapositive
Gli script sono utili per la creazione di dimostrazioni con diapositive. Generalmente la velocità alla quale è possibile visualizzare le
diapositive è limitata dal numero di accessi al disco necessari per leggere il file che le contiene. Tuttavia, è possibile precaricare dal
disco in memoria la diapositiva successiva mentre il pubblico osserva quella corrente e quindi visualizzare velocemente la nuova
diapositiva presente in memoria.
Per eseguire il precaricamento di una diapositiva, specificare un asterisco prima del nome del file nel comando VISDIA. Il successivo
comando VISDIA rileva che una diapositiva è stata precaricata e la visualizza senza richiedere il nome del file. Ad esempio si
consideri lo script riportato di seguito:
9,6',$',$32,QL]LDODGLPRVWUD]LRQHGHOOHGLDSRVLWLYHFDULFD
',$32
9,6',$ ',$323UHFDULFDODGLDSRVLWLYD',$32
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&RQVHQWHDOSXEEOLFRGLRVVHUYDUH',$32
3$86$
9,6',$9LVXDOL]]D',$32
9,6',$ ',$323UHFDULFD',$32
3$86$&RQVHQWHDOSXEEOLFRGLRVVHUYDUH',$32
9,6',$9LVXDOL]]D',$32
3$86$&RQVHQWHDOSXEEOLFRGLRVVHUYDUH',$32
56&5,375LFRPLQFLDFRQODSULPDLVWUX]LRQH
Il tempo di accesso al disco necessario per caricare la diapositiva successiva si sovrappone a quello di visione della diapositiva
corrente. Possono essere utilizzati anche ulteriori pause.

Capitolo 6 -- Interfacce di programmazione

Automazione ActiveX
Automazione ActiveX (conosciuta in precedenza come Automazione OLE) è una nuova interfaccia di programmazione per AutoCAD,
che consente di sviluppare script, macro ed applicazioni di terzi utilizzando gli ambienti di programmazione di Automazione come
Visual Basic 4.0. Mediante questa interfaccia, AutoCAD espone oggetti programmabili che possono essere manipolati dai controllori
di Automazione (ad esempio Visual Basic ed Excel).
Con Automazione è possibile creare e manipolare oggetti di AutoCAD da qualsiasi applicazione che funga da controllore di
Automazione. In questo modo, Automazione la programmazione delle macro tra applicazioni, una funzione che non esiste in
AutoLISP. Con Automazione è possibile combinare le funzioni di molte applicazioni in un'unica applicazione.
Gli oggetti esposti vengono chiamati oggetti di Automazione, che a loro volta espongono metodi e proprietà. I metodi sono funzioni
che eseguono un'azione su un oggetto, mentre le proprietà sono funzioni che impostano o forniscono informazioni sullo stato di un
oggetto.

Per creare applicazioni che fanno uso degli oggetti di Automazione esposti da AutoCAD, vedere $XWRPD]LRQH $FWLYH;nella Guida
in linea.

Capitolo 6 -- Interfacce di programmazione

Automazione ActiveX
Uso di applicazioni di Automazione
In teoria, qualsiasi tipo di applicazione può accedere in AutoCAD agli oggetti di Automazione esposti. Queste applicazioni possono
essere file eseguibili indipendenti, file DLL e macro in applicazioni come Word o Excel. Le più comuni sono probabilmente i file
eseguibili indipendenti. Se si utilizzano applicazioni di sviluppatori di applicazioni, seguire le istruzioni su installazione ed uso relative.
Questa sezione descrive alcuni modi per eseguire un file eseguibile indipendente da AutoCAD.

Capitolo 6 -- Interfacce di programmazione

Automazione ActiveX
Uso di applicazioni di Automazione
Lancio di un'applicazione dalla riga di comando
Per definire un nuovo comando di AutoCAD che esegua un comando esterno per il lancio dell'applicazione, è possibile utilizzare il
file DFDGSJS. L'esempio seguente definisce il comando RUNAPP1, che lancia l'applicazione DSSH[H nella directory &?YEDSSV?
(aggiungere questo codice alla sezione dei comandi esterni del file DFDGSJS).
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581$33VWDUWF?YEDSSV?DSS
Se l'applicazione richiede parametri dalla riga di comando, utilizzare quanto segue:
581$33VWDUWF?YEDSSV?DSS 3DUDPHWHUV

L'esempio precedente definisce il comando RUNAPP2; questo comando richiede la specifica di alcuni parametri, i quali vengono
successivamente passati all'applicazione in uso. Per ulteriori informazioni sul file DFDGSJS, vedere "File dei parametri di programma:
acad.pgp."
Per lanciare un'applicazione è anche possibile utilizzare la funzione startapp di AutoLISP. In questo modo, una routine AutoLISP
può eseguire un'applicazione che fa uso di Automazione. Naturalmente, dopo il lancio dell'applicazione esterna, AutoLISP non ha
controllo sulle azioni dell'applicazione stessa, ma è comunque possibile utilizzare AutoLISP per individuare ed eseguire applicazioni
differenti in base a certi parametri.

Capitolo 6 -- Interfacce di programmazione

Automazione ActiveX
Uso di applicazioni di Automazione
Lancio di un'applicazione da un menu
Dopo la definizione di un nuovo comando per il lancio di una applicazione (come descritto nella sezione precedente), è possibile
utilizzare quel comando in una macro di menu, che può essere richiamata da una voce di menu in qualsiasi area di menu. Se
vengono utilizzate solo una o due applicazioni, è possibile aggiungerle ad uno dei menu a discesa standard; se invece si utilizza un
gruppo di applicazioni, è possibile aggiungere un menu a discesa o una barra degli strumenti dedicata specificatamente a tali
applicazioni. Il capitolo 4 "Menu personalizzati" descrive tutte le opzioni disponibili per la personalizzazione dei menu.
L'esempio che segue è un file di menu completo che definisce un nuovo menu a discesa denominato MieApp. Questo file definisce il
gruppo di menu MIEAPP e due gruppi di voci di menu. Le prime tre voci di menu utilizzano la funzione AutoLISP startapp per
lanciare l'applicazione associata, mentre le ultime due presuppongono che i comandi APP4 e APP5 siano stati definiti nel file
DFDGSJS. Questo file include inoltre una sezione Helpstring, che fornisce la guida sulla riga di stato quando la voce di menu relativa
è evidenziata. La sezione Accelerators definisce i tasti di scelta che eseguono le macro di menu. Queste sezioni utilizzano
contrassegni di nome (ad esempio ID_App1) per collegare le loro azioni associate.
0,($330HQX

0(18*5283 0,($33
4XHVWDVH]LRQHGHILQLVFHLOQXRYRPHQXDGLVFHVD
323
,'B0HQX0LH$SSV>0LH $SS@
,'B0LD$SS>$SS@A&A&A3 VWDUWDSSDSS SULQF A3
,'B0LD$SS>$SS@A&A&A3 VWDUWDSSDSS SULQF A3
,'B0LD$SS>$SS@A&A&A3 VWDUWDSSDSS SULQF A3
>@
,'B0LD$SS>$SS@A&A&$33
,'B0LD$SS>$SS@A&A&$33
4XHVWDVH]LRQHGHILQLVFHLPHVVDJJLGHOODULJDGLVWDWRFKH
YHQJRQRYLVXDOL]]DWLTXDQGRXQDYRFHGLPHQXDVVRFLDWDYLHQHHYLGHQ]LDWD
+(/3675,1*6
,'B0LD$SS>4XHVWDq$33@
,'B0LD$SS>4XHVWDq$33@
,'B0LD$SS>4XHVWDq$33@
,'B0LD$SS>4XHVWDq$33@
,'B0LD$SS>4XHVWDq$33@
4XHVWDVH]LRQHGHILQLVFHLWDVWLGLVFHOWDFKHHVHJXRQR
OHPDFURGLPHQXQHLPHQXDGLVFHVDUHODWLYL
$&&(/(5$7256
,'B0LD$SS>&75/0$,86&@
,'B0LD$SS>&75/0$,86&@
,'B0LD$SS>&75/0$,86&@
,'B0LD$SS>&75/0$,86&@
,'B0LD$SS>&75/0$,86&@

Dopo aver salvato le sezioni nel file PLHDSSPQX utilizzare CARMENU per aggiungere questo menu all barra dei menu. Quando si
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carica il suddetto file, è necessario specificare l'estensione di file .PQX.

Capitolo 6 -- Interfacce di programmazione

AutoLISP
AutoLISP si basa sul linguaggio di programmazione LISP che è molto facile da apprendere nonostante le sue caratteristiche
avanzate. AutoCAD è dotato di un interprete LISP incorporato che viene utilizzato per digitare il codice AutoLISP alla riga di
comando o per caricare il codice AutoLISP da file esterni. Le applicazioni o le routine AutoLISP possono interagire in molti modi con
AutoCAD. Queste routine possono richiedere l'input dell'utente, accedere direttamente ai comandi incorporati di AutoCAD e
modificare o creare oggetti nel database di disegno. Attraverso la creazione di routine AutoLISP è possibile aggiungere ad AutoCAD
comandi specifici di funzionamento. Molti dei comandi standard di AutoCAD sono in effetti applicazioni AutoLISP.
Poiché AutoCAD legge direttamente il codice AutoLISP, non è richiesta alcuna compilazione. Digitando il codice alla riga di comando
è possibile vedere immediatamente i risultati. Tale caratteristica rende il linguaggio AutoLISP uno strumento di facile utilizzo per
l'esecuzione di prove, indipendentemente dalla grado di esperienza di programmazione. Dopo aver acquisito una certa esperienza
con AutoLISP, ci si renderà conto di utilizzarlo come un'estensione ai comandi base di AutoCAD.
Anche se non si è interessati alla scrittura di applicazioni AutoLISP, il pacchetto di AutoCAD include molte routine utili nelle directory
VDPSOH e ERQXV. Le routine sono inoltre disponibili come prodotti shareware e tramite altre società. Sapere come caricare ed
utilizzare queste routine può aumentare la produttività.
Nota Quando l'input di comandi proviene dalla funzione AutoLISP command, le variabili di sistema PICKADD e PICKAUTO
vengono impostate per default rispettivamente su 1 e 0. Ciò consente di mantenere la compatibilità con le release precedenti di
AutoCAD e di facilitare la personalizzazione, poiché non è necessario verificare le impostazioni di queste variabili.

Capitolo 6 -- Interfacce di programmazione

AutoLISP
Uso di applicazioni AutoLISP
Le applicazioni AutoLISP sono memorizzate in file di testo ASCII con estensione OVS. Questi file hanno generalmente una parte di
intestazione che descrive le routine, il loro utilizzo e tutte le istruzioni specifiche. Questa intestazione può contenere anche commenti
relativi al nome dell'autore ed informazioni sull'uso delle routine. I commenti sono preceduti da un punto e virgola (;). Questi file
possono essere visualizzati e modificati con un editor di testo o un elaboratore di testi in grado di produrre file di testo ASCII.
Prima di poter utilizzare un'applicazione AutoLISP è necessario caricarla. Per eseguire il caricamento di un'applicazione, è possibile
usare il comando APPLOAD (anch'esso un'applicazione AutoLISP) o la funzione AutoLISP load (vedere "APPLOAD" nella Guida di
riferimento dei comandi di AutoCAD). Caricando un'applicazione AutoLISP, viene eseguito il caricamento del codice AutoLISP dal
file OVS alla memoria di sistema.
Per caricare un'applicazione con la funzione load è necessario digitare il relativo codice AutoLISP alla riga di comando. Se la
funzione load ha esito positivo, visualizzerà alla riga di comando il valore dell'ultima espressione contenuta nel file che,
generalmente, è il nome dell'ultima funzione definita nel file oppure sono le istruzioni sull'uso della funzione definita recentemente.
Se la funzione load ha esito negativo, restituirà un messaggio di errore AutoLISP. L'esito negativo della funzioneload può essere
causato dalla presenza nel file di codifica errata oppure dalla errata digitazione alla riga di comando del nome di file. La sintassi per
la funzione load è:
ORDGQRPHILOH>VHBIDOOLVFH@ 

Questa sintassi mostra che la funzione load ha due argomenti: nomefile, obbligatorio e se_fallisce, opzionale. Quando un file
AutoLISP viene caricato alla riga di comando, generalmente viene fornito solo l'argomento nomefile. Con il seguente esempio viene
caricato il file AutoLISP PLRILOHOVS.
Comando: (load "miofile")

L'estensione OVS non è necessaria. Questo formato è valido per qualsiasi file con estensione OVS contenuto nella libreria corrente
(vedere "Percorso di ricerca per le librerie").
Per caricare un file AutoLISP che non si trova nel percorso della libreria, è necessario che nell'argomento nomefile siano specificati il
percorso completo ed il nome del file. Quando viene specificato il percorso di una directory, è necessario usare una barra (/) o due
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barre inverse (\) come separatore, poiché una singola barra inversa ha un significato particolare in AutoLISP.
Comando: (load "d:/file/piulisp/nuovfile")

Capitolo 6 -- Interfacce di programmazione

AutoLISP
Caricamento ed esecuzione automatici
Probabilmente, dopo aver creato una libreria di routine AutoLISP utili, sarà opportuno caricarle ad ogni esecuzione di AutoCAD.
Inoltre, potrebbe essere necessario eseguire alcuni comandi o funzioni in un determinato momento durante una sessione di disegno.

AutoCAD carica automaticamente il contenuto di due file definibili dall'utente: DFDGOVS e PQO; il secondo è associato al menu
corrente. Se uno di questi file definisce una funzione del tipo speciale S::STARTUP, questa routine viene eseguita immediatamente
dopo la completa inizializzazione del disegno. La funzione S::STARTUP è descritta in "Funzione S::STARTUP: esecuzione
automatica."

Capitolo 6 -- Interfacce di programmazione

AutoLISP
Caricamento ed esecuzione automatici

Caricamento automatico del file DFDGOVS

Con il file DFDGOVS è possibile caricare una libreria di routine AutoLISP tutte le volte che AutoCAD viene avviato. Ogni volta che viene
iniziato un disegno, AutoCAD cerca un file DFDGOVS nel percorso della libreria. Se il file viene trovato, viene caricato in memoria.

Se la reinizializzazione di AutoLISP è attivata, il file DFDGOVS viene caricato ad ogni avvio di nuovi disegni o ad ogni apertura di
disegni esistenti. Se invece è disattivata, il file viene caricato solo all'avvio di AutoCAD. La reinizializzazione di AutoLISP è
controllata dall'opzione Ricarica AutoLISP tra i disegni nella scheda Compatibilità della finestra di dialogo Preferenze e dalla variabile
di sistema LISPINIT.

Nota 1RQ modificare il file DFDGUOVS. Il file DFDGUOVS contiene le funzioni definite da AutoLISP che sono richieste da AutoCAD.
Questo file viene caricato in memoria immediatamente prima del caricamento del file DFDGOVS.

Nel file DFDGOVS può essere inserito il codice AutoLISP relativo ad una o più routine oppure solo una serie di chiamate alla funzione
load. Si consiglia di utilizzare il secondo metodo, poiché è più semplice eseguire successive modifiche. Se il codice riportato di
seguito viene salvato come un file DFDGOVS, i file PLDDSSOVS, EXLOGOVS e FRXQWHUOVS vengono caricati ogni volta che AutoCAD viene
avviato.
ORDGPLDDSS
ORDGEXLOG
ORDGFRXQWHU

AutoCAD ricerca il file DFDGOVS nell'ordine definito dal percorso della libreria; tuttavia, è possibile avere file DFDGOVS diversi in ogni
directory di disegno. Pertanto, per determinati tipi di disegni o lavori è possibile caricare routine AutoLISP specifiche.
Se si verifica un errore AutoLISP durante il caricamento del fileDFDGOVS, le righe successive all'istruzione che ha provocato l'errore
vengono ignorate e non vengono caricate. Generalmente i file specificati in DFDGOVS che non esistono o che non si trovano nel
percorso della libreria di AutoCAD provocano errori. Pertanto, potrebbe essere necessario usare l'argomento se_fallisce con la
funzione load. L'esempio precedente di file DFDGOVS può essere scritto di nuovo per specificare l'argomento se_fallisce, come
mostrato nell'esempio riportato di seguito.
SULQF ORDGPLDDSS?Q0,$$33/63QRQqVWDWRFDULFDWR 
SULQF ORDGEXLOG?Q%8,/'/63QRQqVWDWRFDULFDWR 
SULQF ORDGFRXQWHU?Q&2817(5/63QRQqVWDWRFDULFDWR 
SULQF

Se una chiamata alla funzione load ha esito positivo, restituisce il valore dell'ultima espressione contenuta nel file che generalmente
riporta il nome dell'ultima funzione definita oppure un messaggio relativo all'uso della funzione. Se la funzione ha esito negativo,
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restituisce il valore dell'argomento se_fallisce. Nell'esempio precedente, il valore restituito dalla funzione load viene passato alla
funzione princ, provocando la visualizzazione del valore sulla riga di comando. Ad esempio, se si verifica un errore mente AutoCAD
carica il file PLDDSSOVS, la funzione princ visualizza il seguente messaggio ed AutoCAD continua a caricare i rimanenti due file.
MIAAPP1.LSP non è stato caricato.

Nota Se la funzione command viene utilizzata in un file DFDGOVS o PQO, deve essere richiamata solo dall'interno di una istruzione
defun. Utilizzare la funzione S::STARTUP per definire i comandi che devono essere eseguiti immediatamente all'inizio di una
sessione di disegno.

Capitolo 6 -- Interfacce di programmazione

AutoLISP
Caricamento ed esecuzione automatici

Caricamento automatico del file PQO

L'altro tipo di file che AutoCAD carica automaticamente è associato al file di menu corrente ed ha l'estensione PQO. Quando
AutoCAD carica un file di menu, ricerca un file PQO con il nome di file corrispondente. Se il file viene trovato, viene caricato in
memoria.
Questa funzione assicura che AutoCAD esegua il caricamento delle funzioni AutoLISP che sono necessarie per il corretto
funzionamento di un menu. Ad esempio, per il menu standard di AutoCAD, DFDGPQX, è necessario che il file DFDGPQO venga
caricato correttamente. Questo file definisce numerose funzioni AutoLISP utilizzate dal menu. Il file PQO viene caricato dopo il file
DFDGOVS.
Nota Se un file di menu viene caricato con la funzione AutoLISP command con una sintassi simile a (command "menu"
"nuovmenu"), il file .PQO associato non viene caricato fino a quando la routine AutoLISP non è stata eseguita completamente.

Ad esempio, se viene creato un nuovo menu chiamato QXRYPHQXPQX ed è necessario caricare tre file AutoLISP (QXRYROVS,
QXRYROVS e QXRYROVS) affinché il menu funzioni correttamente, è opportuno creare un file di testo ASCII chiamato QXRYPHQXPQO
nel modo seguente:
ORDGQXRYR
ORDGQXRYR
ORDGQXRYR
SULQF?Q8WLOLWjQXRYPHQXFDULFDWH 
SULQF

In questo esempio, le chiamate alla funzione princ possono essere utilizzate per visualizzare messaggi di stato. La prima chiamata
alla funzione princ visualizza sulla riga di comando quanto riportato di seguito.
Utilità nuovmenu... caricate.
La seconda chiamata alla funzione princ esce senza salvare dalla funzione AutoLISP. Senza questa seconda chiamata alla
funzione princ, il messaggio verrebbe visualizzato due volte. Come detto precedentemente, con chiamate alla funzioneload è
possibile includere, per ulteriore precauzione, l'argomento se_fallisce.

Capitolo 6 -- Interfacce di programmazione

AutoLISP
Caricamento ed esecuzione automatici
Caricamento automatico dei comandi
Quando un comando viene caricato automaticamente con le funzioni descritte precedentemente, la definizione del comando occupa
la memoria del sistema indipendentemente dal fatto che il comando venga effettivamente utilizzato. La funzione AutoLISP autoload
rende disponibile un comando senza dover effettuare il caricamento nella memoria dell'intera routine. Aggiungendo al file DFDGOVS il
codice riportato di seguito, viene effettuato il caricamento automatico dei comandi CMD1, CMD2 E CMD3GDOILOHcmds.lsp E DEL
COMANDO NEWCMDGDOILOHnewcmd.lsp.
DXWRORDG&0'6

&0'&0'&0'
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1(:&0'

La prima volta che alla riga di comando viene digitato un comando caricato automaticamente, AutoLISP carica l'intera definizione del
comando dal file ad esso associato. Per ulteriori informazioni sulla funzione autoload, vedere "autoload" nel capitolo 13. In
AutoLISP sono inoltre disponibili funzioni ad autocaricamento per applicazioni ARX (vedere "autoxload" e "autoarxload" nel
capitolo 13).

Capitolo 6 -- Interfacce di programmazione

ARX (AutoCAD Runtime Extension)
ARX (AutoCAD Runtime Extension) è un ambiente di programmazione in linguaggio compilato per lo sviluppo di applicazioni
AutoCAD. L'ambiente ARX supporta attualmente la libreria ADS con ADSRX ed in futuro supporterà molte altre librerie.
Per migliorare le prestazioni, le applicazioni ARX vengono attivate nella stessa elaborazione e nello stesso spazio di memoria di
AutoCAD. Le interfacce API possono essere esportate in modo più efficiente dall'ambiente ARX rispetto all'ambiente di programma
ADS.

Capitolo 6 -- Interfacce di programmazione

ARX (AutoCAD Runtime Extension)
Uso di applicazioni ARX
Per caricare una applicazione ARX, usare l'opzione Load del comando ARX. DOPO IL CARICAMENTO, TUTTI I COMANDI
DEFINITI DA TALE APPLICAZIONE RISULTANO DISPONIBILI NELLA RIGA DI COMANDO.
Le applicazioni ARX occupano memoria di sistema. Quando non è più necessario usare un'applicazione e si desidera rimuoverla
dalla memoria, è possibile usare l'opzione Unload del comando ARX.
Una applicazione ARX può essere caricata anche con la funzione AutoLISP arxload. La sintassi per la funzione arxload è quasi
identica a quella della funzione load utilizzata con i file AutoLISP ed a quella della funzione xload utilizzata con le applicazioni ADS.
Se la funzione arxload esegue correttamente il caricamento del programma ARX, restituisce il nome del programma. La sintassi per
la funzione arxload è:
DU[ORDGQRPHILOH>VHBIDOOLVFH@

I due argomenti per la funzione arxload sono nomefile e se_fallisce. Come per la funzione load, l'argomento nomefile è obbligatorio
e deve essere il percorso completo del file del programma ARX che si intende caricare. L'argomento se_fallisce è opzionale e
generalmente non viene usato quando si esegue il caricamento di programmi ARX dalla riga di comando. Con il seguente esempio
viene caricata l'applicazione ARX PLDDSSDU[.
DU[ORDGPLDDSS

Come per i file AutoLISP, AutoCAD ricerca il file specificato nel percorso della libreria. Per caricare un file che non si trova nel
percorso della libreria, è necessario fornire il percorso completo del file. Assicurarsi di usare una singola barra (/ ) o due barre
rovesciate (\\ ) come separatore di directory quando si specifica il nome completo del percorso.
Se si tenta di caricare una applicazione che è già stata caricata, verrà visualizzato un messaggio di errore. Prima di usare arxload, è
necessario usare la funzione arx per controllare quali sono le applicazioni caricate.
Per scaricare una applicazione con AutoLISP, utilizzare la funzione arxunload. Con il seguente esempio viene scaricata
l'applicazione PLDDSSOVS.
DU[XQORDGPLDDSS

Utilizzando la funzione arxunload, dalla memoria non viene rimossa solamente l'applicazione, ma anche le definizioni dei comandi
ad essa associati.
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Capitolo 6 -- Interfacce di programmazione

ARX (AutoCAD Runtime Extension)
Caricamento automatico delle applicazioni ARX
Il file DFDGU[ contiene un elenco dei file di programma ARX che vengono caricati automaticamente quando si avvia AutoCAD. È
possibile modificare questo file con un editor di testo o con un programma di elaborazione testi che crea dei file in formato testo
ASCII. Questo file può essere personalizzato nel modo desiderato, effettuando aggiunte e cancellazioni e rendendo disponibili per
l'uso i programmi ARX appropriati. AutoCAD legge questo file in modo simile al file DFDG.rx.
Le funzioni di caricamento automatico possono essere utilizzate con i comandi di AutoCAD definiti in ARX. Vedere "Caricamento
automatico dei comandi" e "autoarxload" nel capitolo 13.

Le applicazioni ARX possono essere caricate da un file PQO utilizzando la funzione arxload. Ciò assicura che un programma ARX,
richiesto per il corretto funzionamento di un menu, verrà caricato quando il file di menu sarà caricato.

Capitolo 6 -- Interfacce di programmazione

ARX (AutoCAD Runtime Extension)
ADSRX
ADSRX è un sottogruppo di funzioni ARX, equivalenti alle funzioni disponibili in precedenza con ADS. ADSRX è disponibile con le
librerie ed i file di intestazione forniti con AutoCAD e consente di trasferire le applicazioni ADS nelle applicazioni ARX.
Poiché lo scopo principale di ADSARX è quello di facilitare l'importazione di applicazioni ADS in ARX, ADSRX non verrà incluso
nelle release future.

Capitolo 6 -- Interfacce di programmazione

ADS
ADS è un ambiente di programmazione C per lo sviluppo di applicazioni di AutoCAD divenuto oramai obsoleto. Le informazioni
contenute in questa sezione vengono fornite per coloro che ancora fanno uso delle applicazioni ADS. Molte di queste applicazioni
verranno ancora utilizzate con AutoCAD in futuro, tuttavia, poiché l'interfaccia API non è più supportata, è consigliabile sostituire le
applicazioni ADS con applicazioni ARX.

Capitolo 6 -- Interfacce di programmazione

ADS
Uso di applicazioni ADS
Il caricamento di un'applicazione ADS è simile al caricamento di un file AutoLISP. Per caricare un'applicazione ADS dalla riga di
comando di AutoCAD è necessario utilizzare la funzione AutoLISP xload. La sintassi della funzione xload è pressoché identica a
quella della funzione load usata con i file AutoLISP. Se la funzione xload esegue correttamente il caricamento del programma ADS,
restituisce il nome del programma. La sintassi per la funzione xload è:
[ORDGQRPHILOH>VHBIDOOLVFH@

I due argomenti per la funzione xload sono nomefile e se_fallisce. Come per la funzione load, l'argomento nomefile è obbligatorio e
deve essere il percorso completo del file del programma ADS che si intende caricare. L'argomento se_fallisce è opzionale e
generalmente non viene usato quando si esegue il caricamento di programmi ADS dalla riga di comando. L'esempio di riga di
comando riportato di seguito esegue il caricamento dell'applicazione ADS PLDDSSH[H.
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comando: (xload "miaapp")
Come per i file AutoLISP, AutoCAD ricerca il file specificato nel percorso della libreria. Per caricare un file che non si trova nel
percorso della libreria, è necessario fornire il percorso completo del file. Ricordarsi di usare una singola barra (/ ) o due barre
rovesciate (\\ ) come separatore di directory quando si specifica il nome completo del percorso.

Se si tenta di caricare un programma che è già stato caricato, verrà visualizzato il messaggio riportato di seguito, dove [[[ è il nome
dell'applicazione.
Applicazione "[[[" già caricata.
Le applicazioni ADS occupano memoria di sistema. Quando non è più necessario usare un'applicazione e si desidera rimuoverla
dalla memoria, è possibile usare la funzione AutoLISP xunload. Con il seguente esempio viene scaricata l'applicazione PLDDSS.
Comando: (xunload "miaapp")
Utilizzando la funzione xunload, dalla memoria non viene rimossa solamente l'applicazione, ma anche le definizioni dei comandi ad
essa associati.

Capitolo 6 -- Interfacce di programmazione

ADS
Caricamento automatico delle applicazioni ADS
Il file DFDGDGV contiene un elenco dei file di programma ADS che vengono caricati automaticamente quando si avvia AutoCAD. È
possibile modificare questo file con un editor di testo o con un programma di elaborazione testi che crea dei file in formato testo
ASCII. È possibile personalizzare questo file nel modo desiderato, aggiungendo altre informazioni oppure cancellando quelle
esistenti e rendendo disponibili per l'uso i programmi ADS appropriati.

Poiché AutoCAD ricerca il file DFDGDGV nell'ordine specificato dal percorso della libreria, è possibile avere un file DFDGDGV diverso in
ogni directory di disegno. Ciò rende disponibili specifici programmi ADS per determinati tipi di disegni. Ad esempio, è possibile tenere
disegni di modellazione tridimensionale in una directory chiamata DFDGOYUGBGVJQ. Se questa directory è impostata come directory
corrente, è possibile copiare il file DFDGDGV in quella directory e modificarlo come riportato di seguito.
PLDDSS
GLYHUVDDSS

Se il nuovo file DFDGDGV viene inserito nella directory DFDGOYUGBGVJQ ed AutoCAD viene avviato con questa directory come quella
corrente, questi nuovi programmi ADS verranno caricati e saranno disponibili dalla riga di comando di AutoCAD. Poiché il file
DFDGDGV originale si trova ancora nella directory con i file di programma di AutoCAD, il file DFDGDGV di default verrà caricato se
AutoCAD viene avviato da una directory che non contiene un file DFDGDGV.
I programmi ARX possono essere caricati da un file PQO utilizzando la funzione xload. Ciò assicura che un programma ADS,
richiesto per il corretto funzionamento di un menu, verrà caricato quando il file di menu sarà caricato.

È possibile utilizzare le funzioni di caricamento automatico utilizzate dalla maggior parte dei comandi di AutoCAD definiti in ADS.
Vedere "Caricamento automatico dei comandi" e "autoxload" nel capitolo 13.

Parte II AutoLISP

Panoramica
AutoLISP, una implementazione del linguaggio di programmazione LISP, fa parte del pacchetto di AutoCAD. Con AutoLISP è
possibile scrivere programmi e funzioni macro in un linguaggio ad alto livello, adatto ad applicazioni grafiche. AutoLISP risulta
flessibile e semplice da usare.
AutoLISP è la guida completa al linguaggio di programmazione AutoLISP. Come sottoinsieme di Common LISP, AutoLISP ne segue
la sintassi e le convenzioni, ma contiene funzioni aggiuntive specifiche di AutoCAD. Tra i numerosi testi che trattano il linguagggio di
programmazione LISP, si consiglia la lettura di LISP di Winston e Horn (seconda edizione) e Looking at LISP di Tony Hasemer,
entrambi pubblicati da Addison-Wesley.
Numerosi programmi AutoLISP, inclusi molti esempi presenti in questo manuale, sono contenuti nella directory sample di AutoCAD.
Alcuni di questi sono disponibili come prodotti shareware sviluppati da altre società. Poiché il codice AutoLISP può essere immesso
alla riga di comando, l'apprendimento di questo linguaggio risulterà facile. Una volta imparato AutoLISP, sarà possibile utilizzarlo per
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aumentare il numero di comandi di AutoCAD.
Questa parte del manuale è dedicata all'uso delle funzioni AutoLISP ed alla scrittura di applicazioni AutoLISP. Per una panoramica
generale su AutoLISP e per informazioni sul caricamento e sull'uso di applicazioni AutoLISP esistenti, vedere il capitolo 6, "Interfacce
di programmazione."

Parte II AutoLISP

Panoramica
AutoLISP, una implementazione del linguaggio di programmazione LISP, fa parte del pacchetto di AutoCAD. Con AutoLISP è
possibile scrivere programmi e funzioni macro in un linguaggio ad alto livello, adatto ad applicazioni grafiche. AutoLISP risulta
flessibile e semplice da usare.
AutoLISP è la guida completa al linguaggio di programmazione AutoLISP. Come sottoinsieme di Common LISP, AutoLISP ne segue
la sintassi e le convenzioni, ma contiene funzioni aggiuntive specifiche di AutoCAD. Tra i numerosi testi che trattano il linguagggio di
programmazione LISP, si consiglia la lettura di LISP di Winston e Horn (seconda edizione) e Looking at LISP di Tony Hasemer,
entrambi pubblicati da Addison-Wesley.
Numerosi programmi AutoLISP, inclusi molti esempi presenti in questo manuale, sono contenuti nella directory sample di AutoCAD.
Alcuni di questi sono disponibili come prodotti shareware sviluppati da altre società. Poiché il codice AutoLISP può essere immesso
alla riga di comando, l'apprendimento di questo linguaggio risulterà facile. Una volta imparato AutoLISP, sarà possibile utilizzarlo per
aumentare il numero di comandi di AutoCAD.
Questa parte del manuale è dedicata all'uso delle funzioni AutoLISP ed alla scrittura di applicazioni AutoLISP. Per una panoramica
generale su AutoLISP e per informazioni sul caricamento e sull'uso di applicazioni AutoLISP esistenti, vedere il capitolo 6, "Interfacce
di programmazione."

Capitolo 7 -- Nozioni fondamentali sull'uso di AutoLISP

Panoramica
Questo capitolo introduce i concetti di base del linguaggio di programmazione AutoLISP. Poiché il codice AutoLISP non è compilato,
è possibile immettere il codice sulla riga di comando e vedere subito il risultato. Gli esempi in questo capitolo sono formattati in modo
da poter essere facilmente digitati sulla riga di comando così, da facilitare le operazioni per gli utenti non esperti.
Argomenti di questo capitolo
{button ,JI(`',`AutoLISP_Expressions_al_u0301')} Espressioni AutoLISP
{ewc ,JI(`',`AutoLISP_Program_Files_al_u0301')} File di programma AutoLISP
{ewc ,JI(`',`AutoLISP_Variables_al_u0301')} Variabili AutoLISP
{ewc ,JI(`',`Number_Handling_al_u0301')} Calcoli numerici
{button ,JI(`',`String_Handling_al_u0301')} Gestione delle stringhe
{button ,JI(`',`Equality_and_Conditional_al_u0301')} Uguaglianza e condizionale
{ewc ,JI(`',`List_Handling_al_u0301')} Gestione degli elenchi
{button ,JI(`',`Symbol_and_Function_Handling_al_u0301')} Gestione di simboli e funzioni
{ewc ,JI(`',`Error_Handling_al_u0301')} Gestione degli errori
{ewc ,JI(`',`Application_Handling_al_u0301')} Gestione delle applicazioni
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Capitolo 7 -- Nozioni fondamentali sull'uso di AutoLISP

Espressioni AutoLISP
Quando si digita del testo alla riga di comando, AutoCAD lo interpreta confrontando i caratteri con un elenco interno di nomi di
comandi validi. Se una parola digitata corrisponde ad una delle parole nell'elenco, AutoCAD valuta la definizione del comando che
esegue l'operazione richiesta. Se AutoCAD riceve del testo in codice AutoLISP, lo invia all'interprete AutoLISP, alla cui base opera
un programma di valutazione. Tale programma legge una riga di codice, la valuta e restituisce un risultato. Il codice deve essere
strutturato come un'espressione AutoLISP e può essere letto da un file o derivare da un'immissione da parte dell'utente alla riga di
comando.
Tutte le espressioni AutoLISP hanno il seguente formato:
IXQ]LRQHDUJRPHQWL

Ciascuna espressione inizia con una parentesi aperta ed è costituita da un nome di funzione e da un elenco opzionale di argomenti,
ciascuno dei quali può essere esso stesso un'espressione. L'espressione termina con una parentesi chiusa. Ogni espressione
restituisce un valore che può essere utilizzato dall'espressione che la include. Se quest'ultima non esiste, AutoLISP restituisce il
valore alla riga di comando di AutoCAD. Ad esempio, il seguente codice contiene tre funzioni.
IXQ IXQDUJRPHQWL

IXQDUJRPHQWL

La prima funzione, fun1, ha due argomenti, mentre le altre due funzioni, fun2 e fun3, hanno un argomento ciascuna. Le funzioni
fun2 e fun3 sono incluse nella funzione fun1, quindi i loro valori di ritorno vengono trasferiti come argomenti alla funzione fun1.
Questa li valuta e restituisce il valore alla riga di comando.
Se si digita un'espressione AutoLISP sulla riga di comando di AutoCAD, AutoLISP valuta l'espressione e visualizza il risultato, quindi
riappare la riga di comando. Il seguente esempio mostra l'uso della funzione * (moltiplicazione), che accetta come argomenti
uno o più numeri reali.
Comando: (* 2 27)
54
Dato che questo esempio di codice non presenta espressioni che iniziano con una parentesi aperta oppure che includono degli
appunti, il valore ritorna alla riga di comando.
Le espressioni nidificate all'interno di altre espressioni restituiscono i loro risultati alle espressioni che le includono. Nel seguente
esempio il risultato della funzione + (addizione) viene utilizzato come uno degli argomenti della funzione * (moltiplicazione).
Comando: (* 2 (+ 5 10) )
30
Se si digita un numero incorretto di parentesi chiuse, AutoLISP visualizza il seguente messaggio di richiesta:
Q>

In questo esempio, Q è un numero che indica quanti livelli di parentesi rimangono aperti. Se compare tale messaggio, occorre
digitare un numero Q di parentesi chiuse nell'espressione da valutare.
Comando: (* 2 (+ 5 10
2> ) )
30
Un errore comune è quello di omettere le virgolette (") alla fine di una stringa di testo. In tal caso, le parentesi chiuse vengono
interpretate come parte della stringa e non modificano il valore di Q. Per correggere tale errore occorre annullare la funzione
premendo ESC e digitarla di nuovo correttamente.

Capitolo 7 -- Nozioni fondamentali sull'uso di AutoLISP

Espressioni AutoLISP
Tipi di dati in AutoLISP
Il programma di valutazione di AutoLISP analizza le espressioni secondo l'ordine ed il tipo di dati contenuti all'interno delle parentesi.
Prima di poter utilizzare completamente AutoLISP, occorre comprendere le differenze tra i tipi di dati ed il modo in cui vengono
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utilizzati.

Capitolo 7 -- Nozioni fondamentali sull'uso di AutoLISP

Espressioni AutoLISP
Tipi di dati in AutoLISP
Subroutine e Subroutine esterne
La maggior parte delle funzioni AutoLISP descritte nel capitolo 13, "AutoLISP: catalogo delle funzioni", sono subroutine incorporate
chiamate VXEU. Le funzioni descritte nel capitolo 14, "Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema", sono
definite da applicazioni ADSRX ed ARX esterne chiamate VXEURXWLQHHVWHUQH. I nomi delle subroutine e delle subroutine esterne
possono essere digitati indifferentemente in caratteri maiuscoli o minuscoli.
La funzione princ è una subroutine. La funzione acad_strlsort è una subroutine esterna.

Capitolo 7 -- Nozioni fondamentali sull'uso di AutoLISP

Espressioni AutoLISP
Tipi di dati in AutoLISP
Numeri interi
Per numeri interi si intendono numeri che non contengono una virgola decimale. I numeri interi di AutoLISP sono numeri con segno
di 32 bit e con valori che variano da +2,147,483,648 a -2,147,483,647. Sebbene AutoLISP internamente utilizzi valori a 32 bit, da
AutoLISP ad AutoCAD possono essere trasferiti solo valori a 16 -bit. Di conseguenza, non è possibile passare ad AutoCAD un
valore maggiore di +32767 o minore di -32768. Quando si utilizza esplicitamente un numero intero in una espressione AutoLISP, tale
valore è noto come una FRVWDQWH. Numeri come 2, -56 e 1,200,196 sono numeri interi validi in AutoLISP.

Capitolo 7 -- Nozioni fondamentali sull'uso di AutoLISP

Espressioni AutoLISP
Tipi di dati in AutoLISP
Numeri reali
Per numero reale si intende un numero contenente un punto decimale. I numeri tra -1 e 1 devono comprendere uno zero iniziale. I
numeri reali sono memorizzati nel formato a virgola mobile a doppia precisione, che fornisce una precisione di almeno 14 cifre
significative, anche se nell'area della riga di comando di AutoCAD ne vengono visualizzate soltanto 6. I numeri reali possono anche
essere espressi in notazione scientifica, cioè con una e o E opzionale seguita dall'esponente del numero (ad esempio, 0.0000041
equivale a 4.1e-6). Quando si utilizza esplicitamente un numero reale in una espressione AutoLISP, tale valore viene detto costante.
Numeri come 3.1, 0.23, -56.123 e 21.000.000.0 sono numeri reali validi in AutoLISP.
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Capitolo 7 -- Nozioni fondamentali sull'uso di AutoLISP

Espressioni AutoLISP
Tipi di dati in AutoLISP
Stringhe
Per stringa si intende un gruppo di caratteri racchiuso tra virgolette. All'interno delle stringhe racchiuse tra virgolette, la barra
rovesciata (\) consente l'inserimento di caratteri di controllo o codici di escape. Ogni singola stringa può contenere fino a 132
caratteri. Quando si utilizza esplicitamente una stringa tra virgolette in un'espressione AutoLISP, tale valore viene detto VWULQJD
OHWWHUDOH o VWULQJDFRVWDQWH.
Esempi di stringhe valide sono "stringa 1" e "\nDigitare il primo punto:".
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Espressioni AutoLISP
Tipi di dati in AutoLISP
Elenchi
Un elenco di AutoLISP è un gruppo di valori correlati separati da spazi e racchiusi in parentesi. Gli elenchi costituiscono un metodo
efficace per la memorizzazione di valori correlati. AutoCAD esprime i punti tridimensionali sotto forma di un elenco di tre numeri reali.
Esempi di elenchi sono (1.0 1.0 0.0), ("questo" "quello" "l'altro") ed (1 "UNO").
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Espressioni AutoLISP
Tipi di dati in AutoLISP
Gruppi di selezione
Per gruppi di selezione si intendono gruppi di uno o più oggetti (entità). Con le routine di AutoCAD, è possibile aggiungere o
eliminare oggetti dai gruppi di selezione in modo interattivo.
Nel seguente esempio la funzione ssget è utilizzata per restituire un gruppo di selezione contenente tutti gli oggetti di un disegno.
Comando: (ssget "X")
<Gruppo di selezione: 1>

Capitolo 7 -- Nozioni fondamentali sull'uso di AutoLISP

Espressioni AutoLISP
Tipi di dati in AutoLISP
Nomi di entità
Per nome di entità si intende un'etichetta numerica assegnata agli oggetti di un disegno. Si tratta in realtà di un puntatore mantenuto
da AutoCAD in un file, grazie al quale AutoLISP può individuare il record dell'oggetto di database ed i suoi vettori (se sono
visualizzati). Le funzioni AutoLISP possono fare riferimento a questa etichetta per operare la selezione degli oggetti ed analizzarli in
vario modo. Al suo interno, AutoCAD fa riferimento agli oggetti come ad entità.
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Nel seguente esempio la funzione HQWODVW viene utilizzata per ottenere il nome dell'ultimo oggetto immesso nel disegno.
Comando: (entlast)
<Nome di entità: 60000016>

Capitolo 7 -- Nozioni fondamentali sull'uso di AutoLISP

Espressioni AutoLISP
Tipi di dati in AutoLISP
Descrittori di file
I descrittori di file sono etichette alfanumeriche assegnate ai file aperti in AutoLISP. Quando una funzione AutoLISP deve accedere
ad un file (a scopo di lettura o scrittura), è necessario fare riferimento alla relativa etichetta.
Nel seguente esempio il file PLDLQIRGDW viene aperto per la lettura.
Comando: (apri "miainfo.dat" "r")
<File: #34614>
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Espressioni AutoLISP
Tipi di dati in AutoLISP
Simboli e variabili
AutoLISP utilizza i simboli per la memorizzazione dei dati. I nomi dei simboli possono essere digitati indifferentemente in maiuscolo o
minuscolo e possono essere costituiti da qualsiasi sequenza di caratteri alfanumerici e di notazione, con le seguenti eccezioni:  
  . Un nome di simbolo non può essere costituito solo da caratteri numerici.
Da un punto di vista strettamente tecnico, le applicazioni AutoLISP sono costituite da simboli o da valori costanti, come stringhe,
numeri reali e numeri interi. Per esigenze di chiarezza, questo manuale utilizza il termine VLPEROR per indicare il nome di un simbolo
con il quale vengono memorizzati dati statici, come le funzioni incorporate o definite dall'utente. Il termine YDULDELOH è utilizzato per
indicare il nome di un simbolo con il quale vengono memorizzati i dati di un programma. Nel seguente esempio la funzione VHWT
viene utilizzata per assegnare il valore di stringa "questa è una stringa" alla variabile str1
Comando: (setq str1 "questa è una stringa")
"questa è una stringa"

Capitolo 7 -- Nozioni fondamentali sull'uso di AutoLISP

Espressioni AutoLISP
Sintassi delle funzioni AutoLISP
La presente pubblicazione utilizza le seguenti convenzioni per descrivere la sintassi delle funzioni AutoLISP.
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Nell'esempio precedente, la funzione IRR ha un argomento richiesto, stringa, e un argomento opzionale, numero. Possono essere
forniti argomenti numero aggiuntivi. Spesso il nome dell'argomento indica il tipo di dati previsti. Gli esempi della tabella seguente
mostrano chiamate valide e non valide per la funzione IRR.
5LFKLDPLYDOLGLHQRQYDOLGLSHUODIXQ]LRQHIRR
5LFKLDPLQRQYDOLGL
(foo 44 13)
(foo "foe" 44 13)
(foo)

Richiami validi
(foo "catch")
(foo "catch" 22)
(foo "catch" 22 31)

Capitolo 7 -- Nozioni fondamentali sull'uso di AutoLISP

File di programma AutoLISP
Sebbene il codice AutoLISP possa essere digitato alla riga di comando, le operazioni di debug e di verifica sono molto più semplici
se si carica il codice AutoLISP da un file piuttosto che digitarlo nuovamente ogni volta che si apportano perfezionamenti. Il codice
AutoLISP è archiviato in file di testo ASCII con l'estensione .OVS o .PQO. Tuttavia, è possibile caricare il codice AutoLISP da qualsiasi
file di testo ASCII se si fornisce alla funzione load il nome completo del file. La sintassi delle espressioni AutoLISP nei file
corrisponde essenzialmente a quella delle espressioni digitate alla riga di comando.
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File di programma AutoLISP
Commenti
I commenti sono generalmente inclusi nei file di programma AutoLISP. Essi sono utili sia al programmatore che ai futuri utenti che
desiderino eventualmente modificare il programma secondo le esigenze personali. Utilizzare i commenti per i seguenti usi:
Attribuire il titolo, il nome dell'autore e la data di creazione.
Fornire istruzioni sull'uso di una routine.
Creare note esplicative all'interno di una routine.
Creare annotazioni personali durante l'esecuzione del debug.
Consentire l'inserimento di caratteri che migliorino l'aspetto estetico.
I commenti iniziano con un punto e virgola (;) e proseguono fino alla fine della riga.
7XWWDTXHVWDULJDqXQFRPPHQWR
VHWTDUHD SLUU &DOFRODUHO DUHDGHOFHUFKLR

Tutto il testo racchiuso tra ;| ... |; viene ignorato; ciò consente di inserire i commenti all'interno di una riga di codice o di prolungarli
per più righe. Questo tipo di commenti è detto LQWHUQRDOODULJD.
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WPRGH_DOFXQHQRWHLQTXHVWRSXQWR_ JHWYDUWLOHPRGH
L'esempio seguente mostra un commento che occupa più righe:

VHWYDURUWKRPRGH _LOFRPPHQWRLQL]LDLQTXHVWR SXQWR
HFRQWLQXDLQTXHVWDULJD
HWHUPLQDTXL_ SULQF?Q0RGDOLWj257+2LPSRVWDWDVX2Q 

Può essere molto utile fare un ampio uso dei commenti quando si scrivono i programmi AutoLISP. Alcuni dei file.OVSforniti con
AutoCAD (ma non tutti) presentano buoni esempi di stile di commento. Il file DLBXWLOVOVS contiene numerosi commenti e alcune
routine AutoLISP utili e interessanti. Nello sviluppare uno stile di commento, si tengano presenti i seguenti punti:
La parte descrittiva dell'intestazione può fornire una descrizione abbastanza dettagliata sull'uso del file rendendo così superfluo il
ricorso ad altro materiale di documentazione.
Il numero dei punti e virgola che precedono un commento e la posizione del commento all'interno del file possono contribuire ad
indicare il contenuto o l'importanza del commento.
Molti monitor possono visualizzare solo 80 colonne di testo; un eventuale commento che inizi alla 81a colonna potrebbe non
venire visualizzato.
Le regole del linguaggio sono flessibili ed è molto più importante la presenza dei commenti, piuttosto che la loro conformità a
particolari regole di layout.
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File di programma AutoLISP
Indentazione e allineamento
L'ampio uso di parentesi in AutoLISP può rendere il programma difficile da leggere. La tecnica tradizionale per ovviare a questa
confusione è l'indentazione. Grazie ad essa il programma viene disposto graficamente in modo che le righe di codice nidificate più
profondamente inizino più a destra. La profondità delle parentesi può essere così elevata che i rientri tipici standard sono di soli due
spazi verso destra per ciascun livello, a differenza degli standard tipici del linguaggio C, che sono di quattro spazi per livello.
In AutoLISP, più spazi tra i nomi di variabili, tra le costanti e tra i nomi di funzioni equivalgono ad uno spazio singolo. Anche la fine di
una riga viene considerata come uno spazio singolo.
Le due espressioni seguenti producono lo stesso risultato.
VHWTWHVWWHVW 
VHWT
WHVW
WHVW


Nota Sebbene in AutoLISP le tabulazioni siano di solito interpretate come spazi, è consigliabile non utilizzarle. Alcune piattaforme
possono interpretarle in modo diverso, portando a risultati imprevedibili.
Le regole relative all'indentazione sono più difficili da spiegare che da illustrare tramite esempi. Il miglior modo per sviluppare un
buon layout di codice consiste nel leggere e imitare il codice di altri autori, che si ritiene sia di facile lettura. Inoltre, numerosi sistemi
per la modifica di codice LISP comprendono dei programmi che leggono il codice LISP disposto in modo arbitrario e lo riformattano,
inserendovi le indentazioni adeguate.
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Variabili AutoLISP
Le variabili AutoLISP assumono il tipo di dati proprio del valore ad esse assegnato. Le variabili mantengono i loro valori originali fino
a che non ne vengono assegnati loro di nuovi. Per assegnare dei valori alle variabili viene utilizzata la funzione AutoLISP setq.
VHWTQRPHBYDULDELOHYDORUH>QRPHBYDULDELOHYDORUH@

La funzione setq assegna alla variabile di cui è stato indicato il nome il valore specificato. Essa restituisce il valore come risultato
della funzione. Se si utilizza la funzione setq alla riga di comando, imposta la variabile e visualizza il valore.
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Comando: (setq val 3 abc 3.875)
3.875
Comando: (setq layr "MURI-ESTERNI")
"MURI-ESTERNI"
Comando:
Ciascuna variabile occupa un certo spazio in memoria, quindi è buona norma di programmazione riutilizzare i nomi di variabili o
impostare il valore nil per quelle variabili i cui valori non sono più necessari. Impostando il valore nil per una variabile, si rilascia la
memoria occupata dal valore della variabile stessa. Se non si ha più bisogno della variabile val, è possibile rilasciarla dalla memoria
mediante la seguente espressione:
Comando: (setq val nil)
nil

Capitolo 7 -- Nozioni fondamentali sull'uso di AutoLISP

Variabili AutoLISP
Uso delle variabili alla riga di comando
Dopo aver assegnato un valore ad una variabile, è possibile utilizzarla in risposta ai messaggi di richiesta di AutoCAD che vengono
visualizzati sulla riga di comando. Ciò costituisce un metodo per la memorizzazione ed il riutilizzo di nomi complessi e di numeri. Se
si desidera utilizzare il valore di una variabile come risposta ad una richiesta di AutoCAD, digitare il nome della variabile preceduto
da un punto esclamativo (!). Ad esempio, per utilizzare il valore della variabile abc in risposta alla richiesta di un valore in numeri
reali, digitare !abc.
Distanza di colonne: !abc
Se il proprio disegno ha un layer contrassegnato dal nome MURI-ESTERNI e si vuole utilizzare il comando LAYER per renderlo
corrente, è possibile digitare il nome della variabile invece del nome completo del layer.
Comando: layer
?/Def/coRrente/Nuovo/ON/OFF/Colore/Tipolinea/conGela/SCongela/BLocca/SBlocca: r
Nuovo layer corrente <0>: !layr
?/Def/coRrente/Nuovo/ON/OFF/Colore/Tipolinea/conGela/SCongela/BLocca/SBlocca:
Comando:
Inoltre, è possibile rispondere ad un messaggio di richiesta di AutoCAD con un'espressione AutoLISP. Se si sa già che si utilizzerà lo
stesso valore per una serie di richieste, è possibile digitare la seguente espressione:
Angolo: (setq ang 47.338)
Questa espressione effettua due operazioni: assegna il valore 47.338 alla variabile ang e restituisce tale valore alla richiesta Angolo.
Quando si desidererà utilizzare nuovamente quel valore, sarà sufficiente digitare !ang.
Dato che le stringhe di testo ordinario possono iniziare con il carattere ! or (, per poter utilizzare una variabile o un'espressione per
fornire la stringa di testo ai comandi TESTO e DEFATT, è necessario impostare il valore 1 per la variabile di sistema TEX-TEVAL.
Non è possibile utilizzare le variabili o le espressioni per fornire le stringhe di testo al comando TESTODIN o nelle finestre di dialogo.
Non è possibile inoltre usare una variabile per inviare un comando di AutoCAD. Ad esempio, se si imposta per la stringa "linea" la
variabile x e poi si digita !x in risposta alla richiesta comando di AutoCAD, viene visualizzato il valore "linea"; il comando LINEA non
viene eseguito. La funzione command esegue i comandi di AutoCAD dall'interno delle espressioni AutoLISP. Per informazioni,
vedere "command" nel capitolo 13.
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Variabili AutoLISP
Variabili predefinite
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AutoCAD fornisce tre variabili predefinite che possono essere utilizzate nelle applicazioni AutoLISP.
PAUSE
È definita come una stringa composta da un'unica barra rovesciata (\). Tale variabile è utilizzata con la funzione command
per permettere l'inserimento di input da parte dell'utente.
PI

È definita come la costante S(p greco). Ha un valore approssimativo di 3.1415926.

T
È definita come la costante T. È utilizzata come un valore diverso da zero.
Nota È possibile modificare il valore di queste variabili con la funzione setq. Dato tuttavia che in altre applicazioni l'uniformità dei
valori può essere un fattore fondamentale, si raccomanda di non modificare le variabili.
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Calcoli numerici
AutoLISP dispone di funzioni per l'esecuzione di operazioni con i numeri interi e con i numeri reali. Le funzioni per i calcoli numerici
sono le seguenti:
+ (addizione)
- (sottrazione)
* (moltiplicazione)
/ (divisione)
~ (NOT a livello bit)
1+ (incremento)
1- (decremento)

abs
atan
cos
exp
expt
fix
float

gcd
log
logand
logior
lsh
max
min

minusp
rem
sin
sqrt
zerop

Le funzioni per la gestione delle funzioni sono descritte nel capitolo 13, "AutoLISP: catalogo delle funzioni".
Oltre all'esecuzione di calcoli matematici complessi nelle applicazioni, le funzioni aritmetiche possono facilitare l'uso ordinario di
AutoCAD. Se si disegna un dettaglio di un elemento di connessione in acciaio, che utilizza un bullone di 2.5", con un diametro di 0.5"
e con 13 fili per pollice, quanti fili ci saranno in tutto? Alla riga di comando utilizzare la funzione * (moltiplicazione).
Comando: (* 2.5 13)
32.5
Le funzioni aritmetiche che hanno come argomento numero, invece di, , ad esempio, num o angolo, restituiscono valori diversi se si
indicano numeri interi o numeri reali come argomenti. Se tutti gli argomenti sono numeri interi, il valore restituito è anch'esso un
numero intero. Tuttavia, se uno o tutti gli argomenti sono numeri reali, il valore restituito è un numero reale. Per fare in modo che la
propria applicazione trasferisca numeri reali, occorre assicurarsi che almeno uno degli argomenti sia un numero reale.
Comando: (/ 12 5)
2
Comando: (/ 12.0 5)
2.4
Sebbene AutoLISP utilizzi al proprio interno valori a 32 bit, da AutoLISP ad AutoCAD possono essere passati solo valori a 16 bit. Di
conseguenza non è possibile passare ad AutoCAD valori maggiori di +32767 o minori di -32768. Se è necessario utilizzare un valore
che supera tali limiti, è possibile utilizzare la funzione float per convertire il valore in numero reale, dato che tali numeri sono trasferiti
come valori a 32 bit.
Comando: (setq 32bit (float (* 3 30000)))
90000.0
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Gestione delle stringhe
AutoLISP dispone di funzioni per la gestione dei valori di stringa, Di seguito sono riportate le funzioni di gestione delle stringhe.
strcase
strcat

strlen
substr

wcmatch

Le seguenti funzioni convertono i valori di stringa in valori numerici e i valori numerici in valori di stringa. Tali funzioni sono illustrate
nella sezione "Conversioni."
angtof
angtos
ascii

atof
atoi
chr

distof
itoa
rtos

Le seguenti funzioni visualizzano i valori di stringa alla riga di comando. Tali funzioni sono illustrate nella sezione "Controllo della
visualizzazione."
prin1
princ

print
prompt

La funzione strcase restituisce la conversione di tutti i caratteri alfanumerici di una stringa in maiuscolo o minuscolo. Essa accetta
due argomenti: una stringa e un argomento opzionale che specifica se i caratteri debbano essere restituiti in maiuscolo o in
minuscolo. Se questo argomento opzionale viene omesso, il suo valore viene considerato uguale a nil e la funzione strcase
restituisce i caratteri convertiti in maiuscolo.
Comando: (strcase "Questa è una VERIFICA.")
"QUESTA È UNA VERIFICA."
Se viene specificato un secondo argomento con un valore diverso da nil, i caratteri vengono restituiti in minuscolo. AutoLISP fornisce
la variabile predefinita T da utilizzare in situazioni come questa, in cui un valore diverso da nil viene utilizzato come un interruttore di
tipo vero/falso. Tuttavia, non è necessario utilizzare la variabile T in questa occasione; è possibile utilizzare qualsiasi valore diverso
da -nil, se esso si adatta meglio alla propria applicazione.
Comando: (strcase "Questa è una VERIFICA.") T)
"questa è una verifica"
La funzione strcat combina più stringhe in un'unica stringa. Ciò è utile per posizionare una stringa variabile all'interno di una stringa
costante. Il seguente esempio di codice imposta per una variabile il valore di una stringa e utilizza quindi la funzione strcat per
inserire tale stringa all'interno di un'altra stringa.
Comando: (setq str "PRIMA") (setq bigstr (strcat "Questa è una" str "verifica."))
"Questa è una PRIMA verifica."
Il valore di una singola stringa è limitato a 132 caratteri. È possibile creare stringhe di lunghezza illimitata utilizzando la funzione
strcat per combinare più stringhe insieme.
Se per la variabile bigstr è impostato il valore della stringa precedente, è possibile utilizzare la funzione strlen per ottenere il numero
di caratteri, compresi gli spazi, che compongono tale stringa.
Comando: (strlen bigstr)
19
La funzione substr restituisce la stringa secondaria di una stringa. Essa ha due argomenti richiesti e un argomento opzionale. Il
primo argomento è dato dalla stringa, il secondo argomento è un numero intero che specifica il primo carattere della stringa che si
vuole inserire nella stringa secondaria. Se viene fornito il terzo argomento, esso specifica il numero dei caratteri da includere nella
stringa secondaria. Se il terzo argomento non viene fornito, substr restituisce il carattere iniziale e tutti i caratteri che lo seguono.
È possibile utilizzare la funzione substr per privare il nome di un file dei tre caratteri di estensione. Per prima cosa, occorre
impostare in una variabile il nome di un file. Secondo il tipo di applicazione, ciò verrà effettuato richiedendo una variabile di sistema o
l'immissione di input da parte dell'utente.
Comando: (setq nomfile "filegran.txt")
"filegran.txt"
Occorre quindi ottenere una stringa che contenga tutti i caratteri ad eccezione degli ultimi quattro (il punto e i tre caratteri di
estensione). Utilizzare la funzione strlen per ottenere la lunghezza della stringa e sottrarre quattro da tale valore. Quindi utilizzare la
funzione substr per specificare il primo carattere della stringa secondaria e la sua lunghezza.
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Comando: (setq newlen (- (strlen nomfile) 4))
7
Comando: (substr nomfile 1 newlen)
"filegran"
Se la propria applicazione non necessita del valore di newlen, è possibile combinare queste due righe di codice in una.
Comando: (substr nomfile 1 (- (strlen nomfile) 4))
"filegran"
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Gestione delle stringhe
Caratteri di controllo nelle stringhe
All'interno delle stringhe racchiuse tra virgolette, la barra rovesciata (<:df
&DUDWWHULGLFRQWUROOR
Codice
\\
\"
\e
\n
\r
\t
\nnn
\U+xxxx
\M+nxxxx

'HVFUL]LRQH
&DUDWWHUH?
&DUDWWHUH
&DUDWWHUH(VFDSH
&DUDWWHUHQXRYDULJD
&DUDWWHUHGLULWRUQRDFDSR
&DUDWWHUHGLWDEXOD]LRQH
&DUDWWHUHFRQFRGLFHRWWDOHQQQ
6HTXHQ]DGLFDUDWWHUL8QLFRGH
6HTXHQ]DGLFDUDWWHULDE\WHPXOWLSOR

La funzione prompt espande i caratteri di controllo e li visualizza alla riga di comando. La funzione prompt accetta come suo unico
argomento una stringa, la stampa alla riga di comando e restituisce il valore nil. Tutti i caratteri di controllo presenti nella stringa sono
espansi. Per informazioni, vedere "prompt" nel capitolo 13.
Quando è necessario utilizzare la barra rovesciata (<:df
Comando: (prompt "Il \"nomefile\" è: D:\\ACAD\\TEST.TXT. ")
Il "nomefile" è: D:\ACAD\TEST.TXT. nil
Il carattere di controllo (\e) può essere utilizzato per inviare sequenze al sistema operativo al fine di modificare i grafici di
visualizzazione, controllare i movimenti del cursore e ridefinire i tasti. Vedere la documentazione relativa al sistema operativo per
informazioni sulle sequenze escape riconosciute. Un uso diffuso delle sequenze escape riguarda la ridefinizione dei tasti della
tastiera sui sistemi DOS. Il seguente codice utilizza la funzione prompt per assegnare la stringa qsave RETURNal tasto F12.
Comando: (prompt "\e[0;134;'qsave';13p")
nil
La stringa dell'esempio precedente è composta essenzialmente da quattro parti. La parte \e[ segnala a DOS che ciò che segue è
una sequenza escape, la parte 0;134; è il codice che specifica il tasto F12. Quando il tasto F12 viene premuto, la parte 'qsave'; è la
stringa che viene trasferita alla riga di comando e 13p specifica che dopo la stringa viene passato RETURN. È possibile
utilizzare qualsiasi stringa di comando valida al posto di qsave, purché la stringa trasferita alla riga di comando sia racchiusa tra
apici e sia seguita da un punto e virgola.
Per inserire una interruzione di riga in un punto specifico di una stringa, utilizzare il carattere nuova riga (\n).
Comando: (prompt "Questo è un esempio del \ncarattere nuova riga. ") ")
Questo è un esempio del
carattere nuova riga. nil
Il carattere di ritorno (\r) torna all'inizio della riga corrente. Ciò è utile per visualizzare l'informazione incrementale (come ad esempio
il numero degli oggetti analizzati).
Quando AutoLISP valuta un'espressione, restituisce il valore dell'ultima espressione. Dato che la funzione prompt restituisce il
valore nil, negli esempi precedenti tale valore segue le stringhe espanse. Anche la funzione princ stampa una stringa alla riga di
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comando; tuttavia, invece del valore nil, essa restituisce l'espressione (in questo caso una stringa). La funzione princ differisce dalla
funzione prompt anche per il fatto che non richiede alcun argomento (i suoi argomenti sono opzioni). Di conseguenza, se
un'espressione in AutoLISP termina con una chiamata alla funzione princ senza la specificazione di alcun argomento, il nil finale
viene omesso in quanto non include alcun valore da restituire. Tale concetto è noto come XVFLWDWUDQTXLOOD.
Il carattere di tabulazione (\t) può essere utilizzato nelle stringhe per effettuare indentazioni o allineamenti con altre stringhe di testo
per le quali è stata utilizzata la tabulazione. Si noti nel seguente esempio, l'uso della funzione princ per eliminare il valore nil finale.
Comando: (prompt "\nNome\tUfficio\n- - - - -\t- - - - 1> \nCarla\t101\nGianni\t102\nSamuele\t103\n") (princ)
Nome
----Carla
Gianni
Samuele

Ufficio
---101
102
103

Per inserire caratteri diversi da quelli della tastiera standard, utilizzare i caratteri di controllo \QQQ, in cui QQQ è il codice ottale del
carattere che si vuole visualizzare. Vedere l'Appendice A, "Codici ASCII", per un elenco dei caratteri ASCII standard il cui codice
decimale va da 0 a 127, con il corrispondente codice decimale, ottale ed esadecimale. I codici associati con i caratteri estesi (con
codici decimali da 128 a 256) dipendono dal gruppo di caratteri installato. I codici estesi variano per le diverse piattaforme e possono
variare anche per le applicazioni e le periferiche di una stessa piattaforma. La sezione "Conversione di codici ASCII" fornisce
un'applicazione di esempio che visualizza tutti i caratteri del sistema nella finestra di testo di AutoCAD e li memorizza su un file.
Se la propria finestra di disegno utilizza il font Courier, il seguente codice visualizza il simbolo " r ":
Comando: (prompt "Il valore è \261 7001. ") (princ)

Il valore è r 7001.

Capitolo 7 -- Nozioni fondamentali sull'uso di AutoLISP

Gestione delle stringhe
Corrispondenza con caratteri jolly
La funzione wcmatch consente alle applicazioni di confrontare una stringa con un modello di caratteri jolly. Questa funzione può
essere utilizzata insieme alla funzione ssget per creare un gruppo di selezione e insieme alla funzione entget per richiamare i dati di
entità estesi in base al nome dell'applicazione.
La funzione wcmatch confronta un'unica stringa con un modello. Essa restituisce T se la stringa corrisponde al modello e nil se
invece la stringa non corrisponde al modello. I modelli di caratteri jolly sono simili alle normali espressioni utilizzate da molti sistemi e
applicazioni. Nel modello, i caratteri alfabetici e numerici sono interpretati in modo letterale; le parentesi possono essere utilizzate
per specificare caratteri opzionali o una serie di caratteri o di cifre; il punto interrogativo (?) corrisponde ad un singolo carattere;
l'asterisco (*) corrisponde ad una serie di caratteri; altri caratteri speciali hanno significati particolari all'interno del modello. Se si
utilizza il carattere * all'inizio o alla fine del modello di ricerca, è possibile individuare la parte desiderata in qualsiasi punto della
stringa. Per ulteriori informazioni, vedere "wcmatch" nel capitolo 13.
Negli esempi seguenti, una variabile di stringa contrassegnata dal nome corrispondenza è stata dichiarata e inizializzata:
Comando: (setq corrispondenza "questa è una stringa - testo1 testo2 fine")
"questa è una stringa - testo1 testo2 fine"
Il codice seguente controlla che la variabile corrispondenza inizi con i cinque caratteri "questa":
Comando: (wcmatch corrispondenza "questa*")
T
L'esempio seguente illustra l'uso delle parentesi quadrate nel modello. In questo caso, wcmatch restituisce T se la variabile
corrispondenza contiene"verifica4", "verifica5", "verifica6" o "verifica9" (notare l'uso del carattere *):
Comando: (wcmatch corrispondenza "*verifica[4-69]*")
nil
Tuttavia,
Comando: (wcmatch corrispondenza "*verifica[4-61]*")
T
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perché la stringa contiene "verifica1".
La stringa modello può specificare più modelli, separati da virgole. Il codice seguente restituisce T se la variabile corrispondenza è
uguale a "ABC", se LQL]LD con "XYZ" oppure WHUPLQD con "fine".
Comando: (wcmatch corrispondenza "ABC,XYZ*,*fine")
T

Capitolo 7 -- Nozioni fondamentali sull'uso di AutoLISP

Uguaglianza e condizionale
AutoLISP comprende funzioni che eseguono verifiche di eguaglianza, così come il raggruppamento condizionale e l'iterazione. Di
seguito sono riportate le funzioni di uguaglianza e le funzioni condizionali.
= (uguale a)
/= (diverso da )
< (minore di)
<= (minore di o uguale a )
> (maggiore di)
>= (maggiore di o uguale a )

and
Boole
cond
eq
equal
if

oppure
repeat
while

Tutte le funzioni condizionali e di uguaglianza sono descritte nel capitolo 13, "AutoLISP: catalogo delle funzioni".
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Gestione degli elenchi
AutoLISP dispone di funzioni per la gestione degli elenchi, elencate qui di seguito:
append
assoc
car e cdr
cons

foreach
last
length
list

listp
mapcar
member
nth

reverse
subst

Questa sezione fornisce esempi delle funzioni append, assoc, car, cons, list, nth e subst. Ogni funzione per la gestione degli
elenchi è descritta nel capitolo 13, "AutoLISP: catalogo delle funzioni".
Gli elenchi costituiscono un metodo efficace per la memorizzazione di valori correlati. Numerose funzioni AutoLISP forniscono gli
elementi di base per la programmazione di applicazioni di grafica bidimensionale e tridimensionale. Tali funzioni restituiscono valori
punto sotto forma di elenco.
La funzione list fornisce un metodo semplice per raggruppare gli elementi collegati, che non necessitano di tipi di dati simili. Il
seguente codice raggruppa tre elementi correlati come elenco.
Comando: (setq lst1 (list 1.0 "Uno" 1))
(1.0 "Uno" 1)
È possibile richiamare un elemento specifico da un elenco con la funzione nth. La funzione nth accetta due argomenti. Il primo è un
numero intero che specifica quale elemento restituire. Uno 0 specifica il primo elemento in un elenco, 1 specifica il secondo elemento
e così via. Il secondo argomento è rappresentato dall'elenco stesso. Il codice seguente restituisce il secondo elemento nell'elenco
lst1.
Comando: (nth 1 lst1)
"Uno"
Le funzioni car e cdr forniscono un altro modo per estrarre elementi da un elenco. Per degli esempi sull'uso di car e cdr, vedere
"Elenchi punto."
Esistono tre funzioni per modificare un elenco esistente. La funzione append restituisce un elenco con nuovi elementi aggiunti alla
fine dell'elenco, mentre la funzione cons aggiunge i nuovi elementi all'inizio dell'elenco. La funzione subst restituisce un elenco con
un nuovo elemento sostituito per ogni vecchio elemento. Queste funzioni non modificano l'elenco originale, bensì restituiscono un
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elenco modificato. Per modificare un elenco originale è necessario sostituire espressamente il vecchio elenco con il nuovo.
La funzione append esegue qualsiasi numero di elenchi come un unico elenco. Di conseguenza tutti gli argomenti di questa
funzione devono essere elenchi. Il seguente codice aggiunge un altro "Uno" all'elenco lst1. Notare l'uso della funzione quote (o ')
che consente di trasformare facilmente la stringa "Uno" in un elenco.
Comando: (setq lst2 (append lst1 `("Uno")))
(1.0 "Uno" 1 "Uno")
La funzione cons combina un singolo elemento con un elenco. È possibile aggiungere un'altra stringa "Uno" all'inizio del nuovo
elenco, lst2, con la funzione cons.
Comando: (setq lst3 (cons "Uno" lst2 ))
("Uno" 1.0 "Uno" 1 "Uno")
È possibile sostituire tutte le occorrenze di un elemento in un elenco con un nuovo elemento con la funzione substr. Il seguente
codice sostituisce tutte le stringhe "Uno" con la stringa "uno".
Comando: (setq lst4 (subst "uno" "Uno" lst3))
("uno" 1.0 "uno" 1 "uno")
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Gestione degli elenchi
Elenchi punto
AutoLISP segue le seguenti convenzioni per la gestione di coordinate grafiche. I punti sono espressi come HOHQFKL di due o tre
numeri racchiusi tra parentesi tonde.
punti bidimensionali

espressi come elenchi di due numeri reali (; e < rispettivamente), come
(3.4 7.52)

punti tridimensionali
espressi come elenchi di tre numeri reali (;< e= rispettivamente), come
(3.4 7.52 1.0)

Le variabili punto contengono le componenti ;, < e (in opzione) =. Il primo elemento dell'elenco è la componente ; del punto, il
secondo è la componente Y e il terzo, se presente, è la componente =. È possibile utilizzare la funzione incorporata list per creare
tali elenchi.
Comando: (list 3.875 1.23)
(3.875 1.23)
Comando: (list 88.0 14.77 3.14)
(88.0 14.77 3.14)
Per assegnare coordinate particolari ad una variabile punto, è possibile utilizzare una delle seguenti espressioni:
Comando: (setq pt1 (list 3.875 1.23)
1> pt2 (list 88.0 14.77 3.14)
1> abc 3.45
1> pt3 (list abc 1.23))
(3.45 1.23)

L'ultima espressione utilizza il valore della variabile abc come componente ; del punto.
Se tutti i numeri di un elenco sono valori costanti, è possibile utilizzare la funzione quote invece della funzione list per definire
esplicitamente l'elenco. La funzione quote restituisce un'espressione non valutata.
Comando: (setq pt1 (quote (4.5 7.5)))
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(4.7 7.5)
L'apice (') può essere usato come abbreviazione della funzione quote. Il seguente codice produce gli stessi risultati del
codice precedente.
Comando: (setq pt1 '(4.5 7.5))
(4.7 7.5)

È possibile fare riferimento alle singole componenti ;< e = di un punto, utilizzando tre funzioni incorporate aggiuntive, car, cadr e
caddr. I seguenti esempi mostrano come estrarre le coordinate ;, < e = da un elenco relativo ad un punto tridimensionale. Per la
variabile pt è impostato il punto (1.5 3.2 2.0).
Comando: (setq pt '(1.5 3.2 2.0))
(1.5 3.2 2.0)

La funzione car restituisce il primo elemento di un elenco. In questo caso imposta per la variabile x_val il valore ; del punto pt.
Comando: (setq x_val (car pt))
1.5

La funzione cadr restituisce il secondo elemento di un elenco. In questo caso imposta per la variabile y_val il valore < del punto pt.
Comando: (setq y_val (cadr pt))
3.2

La funzione caddr restituisce il terzo elemento di un elenco. In questo caso imposta per la variabile z_val il valore = del punto pt.
Comando: (setq z_val (caddr pt))
2.0
È possibile utilizzare il seguente codice per definire gli angoli inferiore sinistro e superiore (pt1 e pt2) di un rettangolo.
Comando: (setq pt1 '(1.0 2.0) pt2 ' (3.0 4.0))
(3.0 4.0)
È possibile utilizzare le funzioni car e cadr per impostare per la variabile pt3 il valore dell'angolo superiore sinistro del rettangolo,
estraendo la componente X di pt1 e la componente Y di pt2.
Comando: (setq pt3 (list (car pt1) (cadr pt2)))
(1.0 4.0)
L'espressione precedente imposta per pt3 il punto (1.0,4.0).

Capitolo 7 -- Nozioni fondamentali sull'uso di AutoLISP

Gestione degli elenchi
Coppie puntate
Un altro modo in cui AutoCAD usa gli elenchi per organizzare i dati è con un tipo speciale di elenco detto FRSSLHSXQWDWH. Una coppia
puntata è un elenco che deve comunque contenere due elementi. Quando viene visualizzata una coppia puntata, AutoLISP stampa
un punto tra gli elementi dell'elenco. La maggior parte delle funzioni di gestione di elenchi non accettano coppie puntate come
argomenti, quindi è necessario assicurarsi di passare il corretto tipo di elenco alla funzione.
Oltre ad aggiungere un elemento all'inizio di un elenco, la funzione cons può creare una coppia puntata. Se il secondo argomento
alla funzione cons è un atomo (una costante o un valore tra apici), viene creata una coppia puntata.
Comando: (setq d1 (cons 1 "Uno"))
(1 . "Uno")

Le funzioni car, cdr e assoc sono utili per la gestione di coppie puntate. Il codice seguente crea un HOHQFRGLDVVRFLD]LRQH. Un
elenco di associazione è un elenco di elenchi ed è il metodo usato da AutoCAD per gestire i dati di definizione di entità (vedere il
capitolo 9, "Funzioni dei gruppi di selezione, oggetti e tabelle dei simboli"). Il seguente codice crea un elenco di associazione di
coppie puntate.
Comando: (setq d2 (list d1 (cons 2 "Due")(cons 3 "Tre")))
( (1 . "Uno") (2 . "Due") (3 . "Tre") )
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La funzione assoc restituisce un elenco specifico dall'interno di un elenco di associazione, indipendentemente dalla posizione
specifica dell'elenco di associazione. La funzione assoc ricerca un elemento chiave specifico negli elenchi.
Comando: (assoc 2 d2)
(2 . "Due")

Capitolo 7 -- Nozioni fondamentali sull'uso di AutoLISP

Gestione di simboli e funzioni
AutoLISP dispone di funzioni per la gestione di simboli e delle variabili. Di seguito sono riportate le funzioni di gestione dei simboli.
atom
atoms-family
boundp

not
null
numberp

quote
set
setq

type

Ogni funzione per la gestione dei simboli è descritta nel capitolo 13, "AutoLISP: catalogo delle funzioni".
AutoLISP fornisce funzioni per la gestione di uno o più gruppi di funzioni. Di seguito sono riportate le funzioni per la gestione delle
funzioni.
apply
defun

eval
lambda

progn
trace

untrace

Questa sezione fornisce esempi sulla funzione defun. Ogni funzione per la gestione delle funzioni è descritta nel capitolo 13,
"AutoLISP: catalogo delle funzioni"..
Con AutoLISP è possibile definire le proprie funzioni. Una volta definite, è possibile utilizzarle alla riga di comando o all'interno di
altre espressioni AutoLISP nello stesso modo in cui si usano le funzioni standard. È inoltre possibile creare i propri comandi
AutoCAD, in quanto essi sono semplicemente tipi speciali di funzioni.
La funzione defun (vedere "defun" in capitolo 13, "AutoLISP: catalogo delle funzioni") combina un gruppo di espressioni in una
funzione o comando. Tale funzione richiede almeno tre argomenti, il primo dei quali è il nome della funzione (il nome del simbolo), da
definire. Il secondo argomento è l'elenco di argomenti e simboli locali usati dalla funzione. L'elenco degli argomenti può essere nil o
un elenco vuoto ( ). Gli elenchi argomento sono discussi dettagliatamente in "Funzioni con argomenti." Se vengono forniti simboli
locali, essi sono separati dagli argomenti da una barra ( / ). I simboli locali sono discussi in "Simboli locali nelle funzioni." Dopo questi
argomenti sono le espressioni che costruiscono la funzione; deve esserci almeno un'espressione in una definizione di funzione.
GHIXQQRPHBVLPEROR DUJVVLPERORORFDOH
HVSUHVVLRQL

Il codice seguente definisce una funzione che non accetta argomenti e visualizza un messaggio sulla riga di comando. L'elenco
argomento viene passato come elenco vuoto ( () ).
Comando: (defun DONE ( ) (prompt "\nciao! ")) "))
DONE
Una volta definita la funzione DONE, è possibile usarla come qualsiasi altra funzione. Poiché essa stampa il messaggio ciao! su una
nuova riga di comando, è possibile usare la funzione DONE nel modo seguente:
Comando: (prompt "Il valore è 127. ")(DONE)(princ)
Il valore è 127
ciao!
Le funzioni che non accettano argomenti potrebbero sembrare inutili. Tuttavia, esse possono essere usate per sapere lo stato di
certe variabili di sistema o condizioni e restituire un valore che indica quei valori.
Nota Per evitare conflitti con funzioni non correlate, considerare il prefisso del nome della funzione S:: "reserved". Usare questo
prefisso solo per la funzione speciale S::STARTUP. Vedere "Funzione S::STARTUP: esecuzione automatica."
AutoCAD può automaticamente caricare le funzioni ogni volta che viene avviata una nuova sessione. (vedere "Caricamento ed
esecuzione automatici").
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Gestione di simboli e funzioni
C:)XQ]LRQLXXX
Se una funzione viene definita con un nome avente il formato C:XXX, può essere inviata alla riga di comando allo stesso modo di un
comando incorporato di AutoCAD. Questa funzione può essere usata per aggiungere nuovi comandi in AutoCAD o per ridefinire
comandi esistenti.
Per poter utilizzare le funzioni come comandi di AutoCAD, accertarsi che siano conformi alle seguenti regole:
Il nome della funzione deve utilizzare il formato C:XXX in caratteri maiuscoli o minuscoli. La parte del nome costituita da C: deve
sempre essere presente; la parte XXX può essere un nome di comando di propria scelta. Le funzioni C:XXX possono essere
utilizzate per sostituire i comandi incorporati di AutoCAD (vedere "Ridefinizione dei comandi di AutoCAD").
Nota In questo caso, C: non si riferisce ad un'unità disco. È un prefisso speciale che denota una funzione della riga di comando.
La funzione deve essere definita senza argomenti, ma sono consentiti simboli locali.
Una funzione definita in questo modo può essere inviata in modo trasparente da qualsiasi messaggio di richiesta di qualsiasi
comando incorporato di AutoCAD, sempre che tale funzione non richiami la funzione command. Quando si invia un comando
definito C:XXXin modo trasparente, è necessario che la parte XXX da una virgoletta semplice (').
È possibile inviare in modo trasparente un comando incorporato mentre è attivo un comando C:XXX, digitando prima del nome una
virgoletta semplice ('), come si farebbe con tutti i comandi inviati in modo trasparente. Tuttavia, non è possibile inviare un comando
C:XXX in modo trasparente mentre è attivato un altro comando C:XXX. Quando viene chiamata una funzione definita come un
comando dal codice di un'altra funzione AutoLISP, occorre utilizzare il nome completo, ad esempio (C:CIAO).
Se la definizione della funzione viene seguita da una chiamata alla funzione setfunhelp è possibile associare un file di Guida ed un
argomento a un comando definito dall'utente. Quando un utente richiama la Guida in modo trasparente ('help) ad un messaggio di
richiesta viene visualizzato l'argomento specificato con setfun-help.
Generalmente non è possibile utilizzare un'istruzione AutoLISP per rispondere ai messaggi di richiesta di un comando AutoLISP
implementato. Tuttavia, se la routine AutoLISP utilizza la funzione initget, con determinate funzioni è possibile immettere un input
arbitrario da tastiera. Ciò consente ad un comando AutoLISP implementato di accettare come risposta un'istruzione AutoLISP.
Inoltre, i valori restituiti da un'espressione DIESEL possono eseguire alcune elaborazioni del disegno corrente e restituire i relativi
valori ad AutoLISP. Per informazioni sul linguaggio DIESEL, vedere il capitolo 5, "Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di
stato"..

Capitolo 7 -- Nozioni fondamentali sull'uso di AutoLISP

Gestione di simboli e funzioni
C:FunzioniXXX
Aggiunta di comandi
Usando il formato C:XXX, è possibile definire un comando che visualizzi un messaggio semplice.
Comando: (defun C:CIAO () (prompt "Ciao a tutti. \n") (princ))
C:CIAO
CIAO è ora definito come comando.
Comando: ciao
Ciao a tutti.
Questo nuovo comando può essere eseguito in modo trasparente perché non richiama la funzione command.
Comando: linea
Dal punto: 'ciao
Ciao a tutti.
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Dal punto:

Capitolo 7 -- Nozioni fondamentali sull'uso di AutoLISP

Gestione di simboli e funzioni
C:FunzioniXXX
Ridefinizione dei comandi di AutoCAD
Tramite AutoLISP, i comandi esterni e gli alias è possibile definire comandi di AutoCAD personalizzati. È possibile utilizzare il
comando NUOVDEF per ridefinire un comando incorporato di AutoCAD con un comando definito dall'utente avente lo stesso nome.
Per ripristinare la definizione incorporata di un comando, utilizzare il comando RIDEF. Il comando NUOVDEF è valido solo per la
sessione di modifica corrente.
È sempre possibile attivare un comando la cui definizione è stata modificata, specificando il suo vero nome, cioè il nome del
comando preceduto da un punto. Ad esempio, se viene modificata la definizione di ESCI, è sempre possibile accedere al comando
digitando .quit.
Considerare il seguente esempio: l'utente desidera che AutoCAD gli ricordi di utilizzare il comando PLINEA ogni volta che utilizza il
comando LINEA. È possibile definire la funzione AutoLISP C:LINEA per sostituire il comando LINEA normale nel seguente modo:
Comando: (defun C:LINEA ( )
1> (princ "non dovresti usare PLINEA?\n")
1> (command ".LINEA") (princ) )
C:LINEA
In questo esempio, la funzione C:LINEA è impostata in modo da inviare il relativo messaggio e quindi eseguire il normale comando
LINEA, utilizzando il suo vero nome LINEA. Prima che AutoCAD utilizzi la nuova definizione del comando LINEA, è necessario
modificare la definizione del comando incorporato LINEA. Vedere "Procedura per la ricerca dei comandi" per informazioni sull'ordine
in cui AutoCAD riconosce i nomi dei comandi.
Comando: nuovodef
Nome comando: linea
A questo punto, se si digita linea alla riga di comando, AutoCAD utilizza la funzione AutoLISP C:LINEA:
Comando: linea
Non dovresti usare PLINEA?
.LINEA Dal punto:
Dal punto:
L'esempio precedente presume che la variabile di sistema CMDECHO sia impostata a 1 (On). Se CMDECHO è impostata a 0 (Off)
AutoCAD non visualizza i messaggi di richiesta risultanti da una chiamata alla funzione command. Il codice seguente usa la
variabile di sistema CMDECHO per controllare la visualizzazione dei messaggi di comando.
Comando: (defun C:LINEA ( )
1> (setvar "cmdecho" 0)
1> (princ "non dovresti usare PLINEA?\n")
1> (command ".LINEA") (setvar "cmdecho" 1) (princ) )
C:LINEA
Questa funzione potrebbe essere impiegata, ad esempio, in un sistema di gestione di disegno. È possibile ridefinire i comandi
NUOVO, APRI, ESCI e FINE per scrivere informazioni su un file di log prima di concludere la sessione di modifica.
Nota È consigliabile proteggere i menu, gli script e i programmi AutoLISP utilizzando le forme precedute dal punto per tutti i
comandi. Ciò assicura che le applicazioni utilizzino le definizioni di comandi assunte anziché un comando ridefinito.
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Gestione di simboli e funzioni
Simboli locali nelle funzioni
AutoLISP dispone di un metodo per definire un elenco di simboli (variabili) disponibili solo per le funzioni definite dall'utente. Essi
vengono detti VLPEROLORFDOL. L'uso di tali simboli assicura che le variabili nelle proprie funzioni non siano influenzate dalle altre
applicazioni e non rimangano disponibili dopo che la funzione di richiamo ha eseguito l'operazione.
Molte funzioni definite dall'utente vengono utilizzate come funzioni di utilità all'interno di applicazioni più estese. Le funzioni definite
dall'utente spesso contengono una serie di variabili i cui valori e usi sono specifici di quella funzione.
L'esempio seguente mostra l'uso di simboli locali in una funzione definita dall'utente (assicurarsi che ci sia almeno uno spazio tra la
barra e i simboli locali).
Comando: (defun LOCAL ( / aaa bbb)
1> (setq aaa "A" bbb "B")
1> (princ (strcat "\naaa ha il valore " aaa ))
1> (princ (strcat "\nbbb ha il valore " bbb))
1> (princ) )
LOCAL
Prima di verificare la nuova funzione, assegnare alle variabili aaa e bbb valori diversi da quelli della funzione LOCAL.
Comando: (setq aaa 1 bbb 2)
2
È possibile verificare che per le variabili aaa e bbb siano effettivamente impostati i valori desiderati utilizzando il punto esclamativo
(!).
Comando: !aaa
1
Comando: !bbb
2
A questo punto, verificare la funzione LOCAL.
Comando: (local)
aaa ha il valore A
bbb ha il valore B
Notare che la funzione ha utilizzato per le variabili aaa e bbb i valori locali della funzione stessa. Anche il punto esclamativo (!) può
essere utilizzato per verificare se per le variabili aaa e bbb siano ancora impostati i valori non locali.
Comando: !aaa
1
Comando: !bbb
2
Oltre a garantire che le variabili siano locali per una funzione specifica, tale tecnica assicura che la memoria utilizzata per quelle
variabili sia disponibile per altre funzioni.

Capitolo 7 -- Nozioni fondamentali sull'uso di AutoLISP

Gestione di simboli e funzioni
Funzioni con argomenti
Con AutoLISP è possibile definire funzioni che accettano argomenti. A differenza di molte funzioni standard AutoLISP, le funzioni
definite dall'utente non possono avere argomenti opzionali. Di conseguenza, quando viene utilizzata una funzione definita dall'utente
che accetta argomenti, è necessario fornire i valori per tutti gli argomenti.
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I simboli da utilizzare come argomenti vengono inizializzati nell'elenco argomenti prima dei simboli locali. Gli argomenti sono
considerati come tipi di particolari di simboli locali: anche le variabili argomento infatti non sono disponibili al di fuori della funzione.
Non è possibile definire una funzione con più argomenti con lo stesso nome.
Il seguente codice definisce una funzione che accetta due argomenti di stringa, li combina con un'altra stringa e restituisce la stringa
risultante.
Comando: (defun ARGS ( arg1 arg2 / ccc )
1> (setq ccc "Stringa costante")
1> (strcat ccc ", " arg1 ", " arg2) )
ARGTEST
Questo tipo di funzione può essere utilizzata più volte nell'ambito di un'applicazione per combinare due stringhe variabili con una
stringa costante, in un ordine specifico. Dato che essa restituisce un valore, è possibile salvare tale valore in una variabile per i
successivi usi all'interno dell'applicazione.
Comando: (setq newstr (ARGTEST "Stringa 1" "Stringa 2") )
"Stringa costante, Stringa 1, Stringa 2"
Per la variabile newstr è ora impostato il valore delle tre stringhe combinate.

Capitolo 7 -- Nozioni fondamentali sull'uso di AutoLISP

Gestione degli errori
AutoLISP dispone di funzioni per la gestione degli errori, Di seguito sono riportate le funzioni di gestione degli errori.
alert

*error*

exit

quit

Ogni funzione per la gestione degli errori è descritta nel capitolo 13, "AutoLISP: catalogo delle funzioni".
AutoLISP dispone di un metodo per la gestione degli errori dell'utente o degli errori di programma. La funzione *error* assicura che
AutoCAD torni ad uno stato particolare nel caso in cui si verifichi un errore. Mediante questa funzione definibile dall'utente è possibile
individuare la condizione di errore e restituire un messaggio adeguato all'utente.
Se AutoLISP riscontra un errore nel corso dell'elaborazione, visualizza un messaggio nel seguente formato:
Errore: testo

In tale messaggio, WHVWR descrive l'errore. Se la funzione *error* è definita, ovvero non restituisce il valore nil, invece di visualizzare il
messaggio di errore. AutoLISP la esegue, passando come suo unico argomento WHVWR. Se la funzione *error* non è definita o è
destinata a restituire come valore nil, l'elaborazione di AutoLISP si arresta e viene visualizzato il codice in cui è contenuta la funzione
che genera l'errore e le funzioni che la richiamano, fino a 100 livelli. È consigliabile che tali errori siano mantenuti durante le
operazioni di debugging del programma.
Il codice relativo all'ultimo errore viene memorizzato nella variabile di sistema ERRNO di AutoCAD, da cui è possibile recuperarlo
utilizzando la funzione getvar. Vedere anche i messaggi di errore e i codici di errore nel capitolo 16, "Codici e messaggi di errore
AutoLISP". Vedere "*error*" nel capitolo 13, "AutoLISP: catalogo delle funzioni".
Prima di definire una funzione *error* personalizzata, salvare il contenuto corrente di *error* in modo che il gestore di errore
precedente possa essere ripristinato quando si esce. Se si verifica una condizione di errore, AutoCAD chiama la funzione *error*
definita correntemente e le passa un argomento costituito da una stringa di testo che descrive la natura dell'errore. La funzione
*error* personalizzata dovrebbe essere definita in modo da uscire senza produrre alcun effetto nel caso in cui venga premuto ESC
(annulla) o venga chiamata una funzione exit. La procedura standard per ottenere ciò consiste nell'includere le seguenti istruzioni
nella routine personalizzata di gestione degli errori.
LI
RU
 PVJ)XQ]LRQHFDQFHOODWD
PVJHVFLFRQWLQXD
SULQF
SULQF VWUFDW?Q(UURUHPVJ



Questo codice esamina il messaggio di errore che gli viene passato e assicura che l'utente sia informato della natura dell'errore. Se
l'utente annulla la routine mentre essa è in esecuzione, questa non restituirà alcun messaggio. Allo stesso modo, se si verifica una
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condizione di errore nella programmazione del codice e viene chiamata la funzione exit, non viene restituito alcun messaggio. Si
presuppone che la natura dell'errore sia già stata spiegata utilizzando le istruzioni di visualizzazione. Occorre includere una chiamata
finale alla funzione princ, se non si desidera ottenere un valore di ritorno alla fine di una routine di gestione degli errori.
Se si effettuano chiamate di tipo UNDO per annullare una routine in una volta sola, è necessario fornire chiamate UNDO di
equilibratura che verrebbero effettuate se l'uscita della routine avvenisse in modo normale. Si potrebbe anche desiderare che
AutoCAD annulli tutto. I programmi possono utilizzare le variabili di sistema UNDOCTL e UNDOMARKS per determinare come e se
AutoCAD debba effettuare chiamate di tipo UNDO.
L'inconveniente principale delle routine di gestione dell'errore è legato al fatto che si tratta di normali funzioni AutoLISP, che possono
essere annullate dall'utente. È consigliabile quindi che siano il più possibile brevi e veloci. In tal modo sarà più probabile che
vengano eseguite per intero una volta chiamate.
Molti comandi ARX dispongono di proprie funzioni o variabili di sistema che forniscono informazioni sugli errori, come descritto nel
capitolo 14, "Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema".
È inoltre possibile avvisare l'utente sulle condizioni di errore visualizzando una finestra di avviso, contenente un messaggio fornito
dal programma. Per visualizzare tale finestra, richiamare la funzione alert.
La seguente chiamata alla funzione alert visualizza una finestra di avviso.
DOHUW)LOHQRQWURYDWR

Per ulteriori informazioni, vedere "alert" nel capitolo 13.

Capitolo 7 -- Nozioni fondamentali sull'uso di AutoLISP

Gestione delle applicazioni
AutoLISP dispone di funzioni per la gestione delle applicazioni e delle funzioni definite esternamente. Di seguito sono riportate le
funzioni di gestione dell'applicazione.
ads
arx
arxload

arxunload
autoarxload
autoload

autoxload
load
startapp

xload
xunload

Questa sezione fornisce esempi delle funzioni load, arx e arxload. Vedere "Caricamento automatico dei comandi" per esempi della
funzione autoload. Tutte le funzioni per la gestione delle applicazioni sono descritte nel capitolo 13, "AutoLISP: catalogo delle
funzioni".

Capitolo 7 -- Nozioni fondamentali sull'uso di AutoLISP

Gestione delle applicazioni
Caricamento di applicazioni AutoLISP
È possibile salvare le definizioni delle funzioni in file con estensione .OVS e caricarli utilizzando la funzione AutoLISP load oppure
includerle in un file DFDGOVS o .PQO che viene caricato all'avviamento di AutoCAD. Il caricamento di un file OVS comporta
l'elaborazione delle sue espressioni. Generalmente, nei file OVS viene utilizzata la funzione defun per memorizzare gruppi di funzioni
nella memoria del computer, per successive esecuzioni.
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Gestione delle applicazioni
Caricamento di applicazioni AutoLISP
Funzione S::STARTUP: esecuzione automatica
Se la funzione S::STARTUP definita dall'utente è contenuta nel file DFDGOVS o in un file .PQO, essa viene richiamata quando si
immette un nuovo disegno o se ne apre uno già esistente. In questo modo, è possibile includere una funzione defun di S::STARTUP
nel proprio file DFDGOVS per eseguire tutte le operazioni di configurazione.
Se si desidera ignorare i comandi standard di AutoCAD ESCI e FINE e sostituirli con versioni personalizzate, utilizzare un file
DFDGOVS che contenga quanto segue:
GHIXQ&(6&,  
SURSULDGHILQL]LRQH

GHIXQ&),1(  
SURSULDGHILQL]LRQH

GHIXQ667$5783  
FRPPDQGQXRYGHIHVFL
FRPPDQGQXRYGHIILQH

Prima che il disegno venga inizializzato, mediante la funzione defun, vengono impostate nuove definizioni per i comandi ESCI e
FINE. Una volta che l'inizializzazione del disegno è stata completata, viene richiamata la funzione S::STARTUP e ai comandi ESCI e
FINE vengono assegnate nuove definizioni in sostituzione di quelle standard.

Dato che la funzione S::STARTUP può essere definita in molti ambiti diversi (in un file DFDGOVS file, in un file .PQO o in qualsiasi altro
file AutoLISP caricato da uno di questi ultimi), è possibile sovrascrivere una funzione S::STARTUP precedentemente definita.
L'esempio seguente mostra un metodo per garantire che la funzione di avviamento personalizzata operi con altre funzioni.
GHIXQ0<67$5783
IXQ]LRQHGLDYYLDPHQWRSHUVRQDOL]]DWD

VHWT667$5783 DSSHQG667$57830<67$5783
Il codice precedente unisce la funzione di avvio e quella di una funzione S::STARTUP esistente, e la ridefinisce in modo da includere
il codice di avvio. Tale codice funziona indipendentemente dall'esistenza di una funzione S::STARTUP.

Capitolo 7 -- Nozioni fondamentali sull'uso di AutoLISP

Gestione delle applicazioni
Caricamento di applicazioni AutoLISP
Tecniche di caricamento
I programmi AutoLISP vengono generalmente forniti in file OVS da caricare mediante la funzione load. Oltre a creare funzioni che
l'utente può richiamare, la funzione load consente al programmatore di fornire istruzioni all'utente sulle modalità di utilizzo del
programma. Dato che AutoLISP elabora le espressioni nel file, se viene richiamata la funzione princ, print, prin1 o simili, è possibile
visualizzare tutte le informazioni ad esse relative alla riga di comando. È anche possibile eliminare ciò che AutoLISP normalmente
visualizzerebbe in modo che l'ultima riga del file sia (princ).
Il caricamento di un file fornisce altre opportunità per richiamare le funzioni AutoLISP. Qualsisi codice in un file .OVS che non fa parte
di un'istruzione defun verrà eseguito al momento del caricamento del file. Oltre alla visualizzazione di informazioni descritta
precedentemente, tale funzione può essere utilizzata per impostare determinati parametri o per eseguire qualsiasi altro tipo di
procedura di inizializzazione.
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Gestione delle applicazioni
Caricamento di applicazioni ADS e ARX
Prima di richiamare un comando o una funzione ADS o ARX definiti da un'applicazione AutoLISP, è necessario verificare che il
comando o la funzione siano disponibili. Le funzioni ads e arx restituiscono un elenco delle applicazioni ADS e ARX attualmente
caricate.
Il seguente esempio di codice definisce la funzione INLIST che accetta due argomenti. Il primo argomento,lst, è un elenco di stringhe
mentre il secondo, str, è una stringa. La funzione INLIST restituisce T se str è la sottostringa di stringhe in lst. È possibile includere
questa definizione di funzione nell'applicazione per facilitare la verifica di un'applicazione ADS o ARX eventualmente caricata.
GHIXQ,1/,67 OVWVWUFWWPSVWUUHW
VHWT FWVWU VWUFDVHVWU 
UHSHDW OHQJWKOVW
VHWTWPSVWU VWUFDVH QWKFWOVW
LI ZFPDWFKWPSVWU VWUFDW VWU 
VHWTUHW7
VHWTFW FW
UHW
Se la funzione INLIST viene definita, il seguente codice controlla se l'applicazione Render ARX è caricata. Se Render non è caricato,
il codice carica il file UHQGHUDU[. Il codice di esempio fornisce inoltre un argomento se_fallisce (simile a quello usato dalla funzione
load appena descritta) per notificare l'utente se non viene trovato il file UHQGHUDU[. Questo codice usa l'elenco di stringhe generato
dalla funzione ads (percorso e nomi file) come argomento lst. La stringa passata come argomento str riconosce le minuscole e
maiuscole, e deve corrispondere a quella usata dalla piattaforma. È possibile controllare la corrispondenza di maiuscole e minuscole
della piattaforma immettendo la funzione arx o ads alla riga di comando.
LI QRW ,1/,67 DU[ 5(1'(5  
VHWTHUU DU[ORDGUHQGHUQLO

LI QRWHUU  SULQF?Q(UURUH5(1'(5$5;QRQFDULFDWR



Capitolo 8 -- Funzioni di utilità generali

Panoramica
In AutoLISP sono disponibili varie funzioni per esaminare il contenuto del disegno attualmente caricato. Questo capitolo contiene
informazioni generali relative a tali funzioni ed al loro uso insieme ad altre funzioni.
Argomenti di questo capitolo
{button ,JI(`',`Query_and_Command_Functions_al_u0302')} Funzioni di richiesta e di comando
{button ,JI(`',`Display_Control_al_u0302')} Controllo della visualizzazione
{button ,JI(`',`Getting_User_Input_al_u0302')} Input dell'utente
{ewc ,JI(`',`Geometric_Utilities_al_u0302')} Utilità geometriche
{button ,JI(`',`Conversions_al_u0302')} Conversioni
{button ,JI(`',`File_Handling_al_u0302')} Gestione di file
{button ,JI(`',`Device_Access_and_Control_al_u0302')} Controllo ed accesso a dispositivi
{button ,JI(`',`ASE_AutoLISP_Interface_al_u0302')} Interfaccia ASE AutoLISP
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Funzioni di richiesta e di comando
Le funzioni di richiesta e di comando descritte in questa sezione consentono di accedere direttamente ai comandi di AutoCAD ed alle
utilità per il disegno. L'azione eseguita da tali funzioni dipende dallo stato corrente delle variabili d'ambiente e di sistema di AutoCAD
e dal disegno attualmente caricato. Le funzioni di richiesta e di comando sono le seguenti:
acad_colordlg
command

getcfg
getenv

getvar
setcfg

setvar
ver

In questa sezione sono riportati alcuni esempi relativi alle funzioni command, getcfg, getvar, setcfg e getvar. Le funzioni help,
getenv e ver sono descritte nel capitolo 13, "AutoLISP: catalogo delle funzioni". La funzione help consente un accesso migliore alla
guida di AutoCAD.

Capitolo 8 -- Funzioni di utilità generali

Funzioni di richiesta e di comando
Sottomissione di comandi
La funzione command invia un comando di AutoCAD direttamente alla relativa riga di comando. Tale funzione dispone di un elenco
di argomenti di lunghezza variabile. Questi argomenti devono corrispondere ai tipi e valori previsti dalla sequenza di richieste del
comando, quali stringhe, valori reali, numeri interi, punti, nomi di entità o nomi di gruppi di selezione. Dati quali angoli, distanze e
punti possono essere passati come stringhe o valori (numeri interi, valori reali o elenchi di punti). Una stringa vuota ("") equivale a
digitare uno spazio o premere RETURN sulla tastiera.
Esistono alcune restrizioni relative ai comandi che possono essere richiamati con la funzione command. Per informazioni, vedere
"command" nel capitolo 13.
La parte di codice di seguito riportata mostra esempi di chiamate alla funzione command.
FRPPDQGFHUFKLR
FRPPDQGDOWH]]D
VHWTS 
VHWTUDG
FRPPDQGFHUFKLRSUDG

Se, quando vengono richiamate queste funzioni, AutoCAD si trova in corrispondenza della riga di comando, effettua le azioni
riportate di seguito.
1 La prima chiamata alla funzione command passa i punti al comando CERCHIO come stringhe. Viene disegnato un cerchio con il
centro in corrispondenza di (0.0,0.0) e passante per (3.0,3.0)).
2 La seconda chiamata passa un numero intero al comando ALTEZZA. L'altezza corrente viene modificata in (1.0).
3 L'ultima chiamata utilizza un punto tridimensionale ed un valore reale (a virgola mobile), che vengono memorizzati come variabili e
passati per riferimento al comando CERCHIO. Viene disegnato un altro cerchio [estruso] con centro in corrispondenza di
(1.0,1.0,3.0) e con un raggio pari a 4.5.
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Funzioni di richiesta e di comando
Sottomissione di comandi
Supporto per altre lingue
Se si sviluppano programmi AutoLISP che potrebbero essere usati con una versione di AutoCAD in un'altra lingua, i comandi e le
parole chiave standard di AutoCAD verranno tradotti automaticamente se si fa precedere ogni comando o parola chiave da un
trattino di sottolineatura (_).
FRPPDQGBOLQHSWSWSWBF

Se si utilizza il prefisso costituito da un punto, per evitare di utilizzare comandi ridefiniti, è possibile collocare il punto ed il carattere di
sottolineatura in qualsiasi ordine; sia "._line" che "_.line" sono validi.

Capitolo 8 -- Funzioni di utilità generali

Funzioni di richiesta e di comando
Sottomissione di comandi
Pausa per input dell'utente
Se è in esecuzione un comando di AutoCAD e come argomento di command viene rilevato il simbolo predefinito PAUSE,
l'esecuzione del comando viene sospesa per consentire l'input diretto dell'utente (in genere, selezione di punti o trascinamento).
Questa operazione è simile all'uso della barra rovesciata per la sospensione nei menu.
Se si invia un comando trasparente mentre una funzione command è sospesa, tale funzione rimane sospesa. In questo modo, gli
utenti durante la sospensione possono utilizzare i comandi 'ZOOM e 'PAN La funzione rimane sospesa fino a quando AutoCAD non
riceve un input valido e nessun comando trasparente è in esecuzione. Ad esempio, il codice di seguito indicato avvia il comando
CERCHIO, imposta il centro in corrispondenza di (5,5) e si interrompe per consentire all'utente di trascinare il raggio del cerchio sullo
schermo. Quando l'utente specifica il punto desiderato (o digita il raggio desiderato), la funzione riprende disegnando una linea da
(5,5) a (7,5).
FRPPDQGFHUFKLRSDXVHOLQHD

L'input di menu non viene sospeso da una pausa AutoLISP. Se una voce di menu è attiva quando la funzione command si
interrompe per l'input, tale richiesta di input può essere eseguita dal menu. Se si desidera che anche la voce di menu venga
sospesa, specificare una barra rovesciata (\) in tale voce. Quando viene individuato un input valido, sia la funzione command che la
voce di menu vengono riprese.

Capitolo 8 -- Funzioni di utilità generali

Funzioni di richiesta e di comando
Sottomissione di comandi
Trasmissione di punti di selezione a comandi di AutoCAD
Alcuni comandi di AutoCAD (quali TAGLIA, ESTENDI e RACCORDO) richiedono all'utente di specificare un SXQWRGLVHOH]LRQH oltre
all'oggetto stesso. Per passare queste coppie di dati punto ed oggetto mediante la funzione command senza utilizzare PAUSE, è
necessario prima memorizzarle come variabili. I punti possono essere passati come stringhe all'interno della funzione command o
possono essere definiti al di fuori di essa e passati come variabili, come indicato nel seguente esempio. Questa parte di codice
mostra un metodo per passare un nome di entità ed un punto di selezione alla funzione command.
FRPPDQGFHUFKLR 'LVHJQDXQFHUFKLR
'LVHJQDXQDOLQHD
FRPPDQGOLQHD
VHWTHO HQWODVW 5LFKLDPDO XOWLPRQRPHHQWLWj
VHWTSW  ,PSRVWDLOSXQWRSW
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FRPPDQGWULPHOSW (VHJXHO RSHUD]LRQHGLWDJOLR
Se, quando vengono richiamate queste funzioni, AutoCAD si trova in corrispondenza della riga di comando, effettua le azioni
riportate di seguito.
1 Disegna un cerchio con il centro in corrispondenza di (5,5) ed un raggio pari a 2.
2 Disegna una linea da (3,5) a (7,5).
3 Crea una variabile el che è il nome dell'ultimo oggetto aggiunto al database. Per ulteriori informazioni sugli oggetti e sulle funzioni
per la gestione di tali oggetti, vedere ilFDSLWROR "Funzioni dei gruppi di selezione, oggetti e tabelle dei simboli".
4 Crea una variabile pt che è un punto sul cerchio. Questo punto seleziona la parte di cerchio che si desidera tagliare.
5 Esegue il comando TAGLIA selezionando l'oggetto el ed il punto specificato da pt.
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Funzioni di richiesta e di comando
Variabili di sistema e d'ambiente
Le funzioni getvar e setvar consentono alle applicazioni AutoLISP di controllare e modificare il valore delle variabili di sistema di
AutoCAD. Queste funzioni utilizzano una stringa per specificare il nome della variabile. La funzione setvar specifica un tipo di valore
previsto dalla variabile di sistema. Le variabili di sistema di AutoCAD sono di vari tipi: numeri interi, valori reali, stringhe, punti
bidimensionali e punti tridimensionali. I valori forniti come argomenti per la funzione setvar devono essere del tipo previsto.
Specificando un tipo non valido, viene generato un errore AutoLISP. Per un elenco delle variabili di sistema e dei relativi tipi, vedere
"Variabili di sistema" nella Guida di riferimento dei comandi di AutoCAD.
La parte di codice di seguito riportata assicura che i successivi comandi RACCORDO utilizzino un raggio pari almeno ad 1:
LI  JHWYDUILOOHWUDG 
VHWYDUILOOHWUDG

La funzione getenv consente alle routine AutoLISP di accedere alle variabili d'ambiente del sistema operativo attualmente definite.
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Funzioni di richiesta e di comando
Controllo della configurazione
AutoCAD utilizza il file DFDGFIJ per memorizzare le informazioni relative alla configurazione. La sezione App-Data di questo file è
destinata ad utenti e sviluppatori per la memorizzazione di informazioni di configurazione relative alle loro applicazioni. Le funzioni
getcfg e setcfg consentono alle applicazioni AutoLISP di controllare e modificare il valore dei parametri presenti nella sezione
AppData.

Capitolo 8 -- Funzioni di utilità generali

Controllo della visualizzazione
AutoLISP prevede anche delle funzioni per il controllo della visualizzazione AutoCAD, compresa la visualizzazione di finestre di
disegno e di testo. Alcune funzioni di questo tipo richiedono l'input da parte dell'utente o dipendono da esso. Le funzioni per il
controllo della visualizzazione sono le seguenti:
graphscr
grdraw
grtext

menucmd
gruppomenu
prin1

print
prompt
redraw

textpage
textscr
vports
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grvecs

princ

terpri

Le funzioni terpri e vports sono descritte nel capitolo 13.

Capitolo 8 -- Funzioni di utilità generali

Controllo della visualizzazione
Visualizzazione di messaggi sulla riga di comando
Le funzioni di output di base sono prompt, princ, prin1 e print. La funzione prompt visualizza un messaggio (una stringa) sulla riga
di comando di AutoCAD e restituisce nil. Le funzioni princ, prin1 e print visualizzano un'espressione (non necessariamente una
stringa) in corrispondenza della riga del messaggio di richiesta, restituiscono l'espressione ed opzionalmente inviano l'output in un
file. Le differenze sono le seguenti: princ visualizza le stringhe non incluse tra virgolette; prin1 e print visualizzano le stringhe
racchiuse tra virgolette; print posiziona una riga vuota prima dell'espressione ed uno spazio dopo di essa.
Le funzioni per la gestione dei file di seguito riportate possono inoltre visualizzare l'output nell'area della riga di comando. Per ulteriori
informazioni su queste funzioni, vedere "Gestione di file."
read-char

read-line

write-char

write-line

La lunghezza di una stringa visualizzata dalla funzione prompt non deve superare la lunghezza della riga del messaggio di richiesta
della finestra di disegno, che in genere è costituita da un massimo di 80 caratteri.
L'esempio seguente mostra le differenze tra le quattro funzioni di output di base ed il modo in cui gestiscono la stessa stringa di
testo. AutoLISP fornisce numerosi caratteri di controllo da utilizzare nelle stringhe; per un elenco completo vedere "Caratteri di
controllo nelle stringhe."
VHWTVWU/D?WROOHUDQ]D?SRVVLELOHq??? 
SURPSWVWU VWDPSD
/DWROOHUDQ]DSRVVLELOHq
HUHVWLWXLVFH
QLO
SULQFVWU VWDPSD
/DWROOHUDQ]DSRVVLELOHq
HUHVWLWXLVFH
/DWROOHUDQ]DSRVVLELOHq
SULQVWU VWDPSD
/DWROOHUDQ]DSRVVLELOHq
HUHVWLWXLVFH
/DWROOHUDQ]DSRVVLELOHq
ULJDYXRWD!
SULQWVWU VWDPSD
/DWROOHUDQ]DSRVVLELOHqVSD]LR!
HUHVWLWXLVFH
/DWROOHUDQ]DSRVVLELOHq
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Controllo della visualizzazione
Controllo dei menu
La funzione menucmd controlla la visualizzazione dei menu delle finestre di disegno. Inoltre visualizza, modifica o richiede uno dei
sottomenu del menu corrente ed accetta un argomento di stringa che specifica il sottomenu e l'azione da eseguire su quel
sottomenu.
La funzione menucmd utilizza un argomento di stringa costituito da due campi separati da un segno di uguale nel modo seguente:
DUHDBPHQX D]LRQH

Con questa sintassi è possibile caricare un sottomenu in una specifica area di menu oppure eseguire un'azione su una voce di menu
o su un'area di menu attualmente caricata. Il campo area_menu indica quale parte del menu deve ricevere l'azione. In questo campo
può essere specificata un'area di menu, come P0 (per il menu a cursore) o S (per il menu di schermo) oppure una specifica voce di
menu. Nel campo azione viene indicata l'azione da eseguire sull'area di menu o la voce di menu oppure un sottomenu da caricare
nell'area di memoria. Le aree di menu che possono ricevere un'azione sono le stesse utilizzate nei riferimenti del file di menu.
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In ogni area di menu è presente il sottomenu attualmente caricato. Per default, il primo sottomenu successivo all'etichetta di una
sezione di menu viene caricato in quell'area di menu.
Se area_menu indica un menu a discesa o un menu a gruppo di immagini, azione può essere un asterisco (*). Ciò provoca la
visualizzazione del menu; quando sono richiamati, i menu a discesa ed i menu di gruppi di immagini non vengono visualizzati
automaticamente. Su Windows, solo il menu P0 (cursore) ed i menu di gruppo di immagine vengono visualizzati con l'asterisco. Per
ulteriori informazioni relative ai file di menu, vedere il capitolo 4, "Menu personalizzati"..
Nota 1RQ includere nell'argomento della stringa il segno del dollaro che introduce le istruzioni simili in un file di menu. Inoltre, QRQ
includere nel campo azione dell'argomento di stringa gli asterischi che precedono le etichette dei sottomenu nel file di menu.
La chiamata della funzione menucmd di seguito indicata consente la visualizzazione del sottomenu di schermo **OSNAP definito
nel file di menu corrente, presupponendo che il menu di schermo sia attivo.
PHQXFPG6 261$3

In Windows, è possibile fare riferimento al gruppo di menu. Ciò può essere utile nel caso in cui siano stati caricati più menu che
contengono lo stesso sottomenu. Con il codice riportato di seguito viene visualizzato il sottomenu di schermo **OSNAP nel gruppo di
menu ACAD.
PHQXFPG6 $&$'261$3

La funzione menucmd può eseguire il caricamento dei sottomenu nelle aree di menu BUTTONS ed AUX. Probabilmente, i pulsanti
del digitalizzatore avranno funzioni diverse a seconda che la modalità Tavoletta sia attiva o disattiva. Nella sezione ***BUTTONS1 è
possibile definire due sottomenu, **DIGBUTTONS- e **TABBUTTONS-, e passare dall'uno all'altro con il codice riportato di seguito.
PHQXFPG% ',*%877216 $WWLYDLOVRWWRPHQX',*%877216
PHQXFPG% 7$%%877216 $WWLYDLOVRWWRPHQX7$%%877216

Con il codice riportato di seguito, il menu ***POP0 viene caricato e visualizzato nell'area di menu P0 (cursore).
PHQXFPG3 323 &DULFDLOPHQX
323 QHOO DUHDGLPHQX3
PHQXFPG3  9LVXDOL]]DTXHVWRPHQX

Se si è certi che in una particolare area di menu è stato caricato il menu corretto, non è necessario caricarlo specificatamente ogni
volta che si desidera visualizzarlo.
La seguente chiamata visualizza il menu a discesa attualmente caricato nella posizione P1, del primo menu a discesa.
PHQXFPG3



Se si utilizza "P1=*" senza caricare prima il menu, è possibile che si verifichino risultati non previsti. Sebbene sia possibile caricare
virtualmente qualsiasi menu in una posizione di menu a cursore o menu a discesa, si consiglia di utilizzare solo menu
specificatamente destinati a tale area di menu. Ad esempio, se si dispone di un sottomenu chiamato **MORESTUFF, è possibile
caricarlo nella posizione P1 utilizzando il seguente codice:
PHQXFPG3 025(678)) &DULFDLOPHQX 025(678)) QHOOD
SRVL]LRQH3
PHQXFPG3  9LVXDOL]]DTXHVWRPHQX

Tale menu rimane in questa posizione fino a quando non viene sostituito dal caricamento di un altro menu, come nel seguente
esempio:
PHQXFPG3 323

Se il proprio menu utilizza le funzioni per disattivare (visualizzazione in grigio) e contrassegnare, è possibile ripristinare e modificare
lo stato di un'etichetta di menu con la funzione menucmd. La chiamata seguente ripristina lo stato corrente della quarta etichetta nel
menu a discesa P2.
PHQXFPG3 " 6HGLVDWWLYDWRUHVWLWXLVFH

3 a

Queste chiamate di funzione attivano e disattivano la stessa etichetta:
PHQXFPG3  $WWLYDO HWLFKHWWD
PHQXFPG3 a 'LVDWWLYDO HWLFKHWWD

Inoltre, è possibile posizionare e rimuovere i contrassegni che si trovano sul lato sinistro delle etichette di menu.
Il metodo di gestione delle voci di menu descritto precedentemente funziona relativamente bene con un solo menu statico. Tuttavia,
diventa inaffidabile quando le posizioni delle voci di menu vengono modificate durante il caricamento di più file di menu parziali. È
possibile utilizzare le funzioni del gruppo di menu e contrassegno del nome per tenere traccia delle voci di menu. Invece di
specificare una voce di menu in base alla sua posizione nel file di menu, è possibile specificare il gruppo di menu ed il contrassegno
di nome associati a quella voce di menu.
Quando il gruppo di menu viene utilizzato per attivare, disattivare e contrassegnare etichette di menu, è necessario fare precedere il
nome del gruppo da una G, come mostrato nell'esempio riportato di seguito.

Manuale di personalizzazione di AutoCAD

Page 172 of 554

PHQXFPG*DFDG,'B1XRYR a 'LVDWWLYDO HWLFKHWWD
PHQXFPG*DFDG,'B1XRYR  $WWLYDO HWLFKHWWD
Una funzione AutoLISP oltre ad attivare e disattivare le etichette di menu, può anche modificare il testo visualizzato nell'etichetta
posizionando un'espressione di stringa DIESEL nell'etichetta stessa. Poiché DIESEL accetta come input solo stringhe, è possibile
passare le informazioni all'espressione DIESEL mediante una variabile di sistema USERS1-5 impostata su un valore restituito dalla
funzione.
La funzione menucmd può essere utilizzata anche per calcolare le espressioni di stringhe DIESEL all'interno di una funzione
AutoLISP. La routine di seguito riportata restituisce l'ora corrente:
GHIXQ&&7,0( FWLP
VHWTFWLP
PHQXFPG0  HGWLPH JHWYDUGDWH +00DPSP 
SULQF VWUFDW?Q/ RUDFRUUHQWHqFWLP 
SULQF

Per informazioni sull'uso delle espressioni DIESEL con AutoLISP ed un elenco delle funzioni DIESEL, vedere il capitolo 5,
"Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di stato"..

Capitolo 8 -- Funzioni di utilità generali

Controllo della visualizzazione
Controllo delle finestre di disegno e di testo
È possibile controllare la visualizzazione di finestre di disegno e di testo da un'applicazione AutoLISP. Nelle installazioni di AutoCAD
a singolo schermo una chiamata alla funzione graphscr visualizza la finestra di disegno, mentre una chiamata alla funzione textscr
visualizza la finestra di testo. L'uso di queste funzioni equivale ad attivare e disattivare il tasto funzione Grafico/Testo. La funzione
textpage è simile alla funzione textscr, con la sola differenza che cancella le informazioni presenti nella finestra di testo prima di
visualizzarla, in modo analogo ai comandi STATO e LISTA di AutoCAD.
La funzione redraw è simile al comando RIDIS di AutoCAD, ma consente un maggiore controllo sulle informazioni visualizzate. Tale
funzione non solo ridisegna l'intera area di disegno ma può anche specificare di ridisegnare un singolo oggetto o di annullare il
disegno, cancellando tutti i dati presenti sullo schermo. Se si tratta di un oggetto complesso come una polilinea o un blocco, la
funzione redraw può disegnare o annullare il disegno dell'intero oggetto o della relativa intestazione. Tale funzione può anche
evidenziare o annullare l'evidenziazione degli oggetti specificati.
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Controllo della visualizzazione
Controllo della grafica a basso livello
In AutoLISP sono disponibili delle funzioni che controllano la grafica a basso livello e che consentono l'accesso diretto allo schermo
di disegno ed ai dispositivi di input di AutoCAD.
La funzione grtext visualizza il testo direttamente nelle aree di stato o di menu con o senza evidenziazione. La funzione grdraw
disegna un vettore nella finestra corrente, controllando il colore e l'evidenziazione. La funzione grvecs disegna più vettori.
Nota Poiché queste funzioni dipendono dal codice in AutoCAD, l'azione che esse eseguono può essere diversa a seconda della
release. Non esiste alcuna garanzia che le applicazioni che richiamano queste funzioni siano compatibili con release successive.
Inoltre, tali funzioni dipendono dalla configurazione hardware corrente. In particolare, le applicazioni che richiamano la funzione
grtext non funzionano in modo uguale su tutte le configurazioni, a meno che lo sviluppatore non le utilizzi esattamente come
descritto (vedere il capitolo 4, "Menu personalizzati") ed eviti funzioni che dipendono in modo specifico dall'hardware. Infine, queste
funzioni, essendo a basso livello, non visualizzano quasi nessun messaggio di errore e possono alterare in modo imprevisto la
visualizzazione dello schermo di disegno (per la risoluzione di questo problema, vedere l'esempio riportato di seguito).
La sequenza di seguito riportata ripristina la visualizzazione di default della finestra di disegno da errori causati da chiamate non
corrette alla funzione grtext, grdraw o grvecs:
JUWH[W 5LSULVWLQDLOWHVWRVWDQGDUG
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UHGUDZ 
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Input dell'utente
Diverse funzioni attivano un'applicazione AutoLISP per richiedere all'utente l'immissione di dati. Di seguito sono riportate le funzioni
di input utente.
entsel
getangle
getcorner
getdist

getfiled
getint
getkword
getorient

getpoint
getreal
getstring
initget

nentsel
nentselp
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Input dell'utente
Funzioni get[[[
Tutte le funzioni getxxx che richiedono l'input dell'utente vengono sospese per consentire l'immissione di dati del tipo indicato e
restituiscono il valore inserito. L'applicazione può specificare un messaggio di richiesta opzionale da visualizzare prima che la
funzione venga sospesa. La seguente tabella contiene un elenco delle funzioni getxxx e del tipo di input utente richiesto.

,QSXWGHOO XWHQWHFRQVHQWLWRSHUOHIXQ]LRQLJHW[[[
7LSRGLLQSXWGHOO XWHQWH
8QYDORUHLQWHURGDOODULJDGHOPHVVDJJLRGLULFKLHVWD
8QYDORUHLQWHURRUHDOHGDOODULJDGHOPHVVDJJLRGLULFKLHVWD
8QDVWULQJDGDOODULJDGHOPHVVDJJLRGLULFKLHVWD
8QYDORUHSXQWRGDOODULJDGHOPHVVDJJLRGLULFKLHVWDRVHOH]LRQDWRGDOORVFKHUPR
8QYDORUHSXQWR O DQJRORRSSRVWRGLXQDFDVHOOD GDOODULJDGHOPHVVDJJLRGLULFKLHVWDR
VHOH]LRQDWRGDOORVFKHUPR
8QYDORUH GLGLVWDQ]D LQWHURRUHDOHLQGLFDWRQHOODULJDGHOPHVVDJJLRGLULFKLHVWDR
getdist
GHWHUPLQDWRVHOH]LRQDQGRSXQWLVXOORVFKHUPR
8QYDORUHGLDQJROR QHOIRUPDWRFRUUHQWHSHUO DQJROR GDOODULJDGHOPHVVDJJLRGLULFKLHVWD
getangle
RGHWHUPLQDWRVHOH]LRQDQGRSXQWLVXOORVFKHUPR
8QYDORUHGLDQJROR QHOIRUPDWRFRUUHQWHSHUO DQJROR GDOODULJDGHOPHVVDJJLRGLULFKLHVWD
getorient
RGHWHUPLQDWRVHOH]LRQDQGRSXQWLVXOORVFKHUPR
8QDSDURODFKLDYHSUHGHILQLWDRODUHODWLYDDEEUHYLD]LRQHGDOODULJDGHOPHVVDJJLRGL
getkword
ULFKLHVWD
Nome funzione
getint
getreal
getstring
getpoint
getcorner

Nota Sebbene le funzioni getvar, getcfg e getenv inizino con le lettere JH e W, QRQ sono funzioni che richiedono l'input dell'utente.
Tali funzioni sono illustrate nella sezione "Funzioni di richiesta e di comando."
Le funzioni getint, getreal e getstring vengono sospese per consentire all'utente l'input dalla riga del messaggio di richiesta di
AutoCAD. Tali funzioni restituiscono un valore solo dello stesso tipo di quello richiesto.
Le funzioni getpoint, getcorner e getdist vengono sospese per consentire all'utente l'input dalla riga del messaggio di richiesta o
dai punti selezionati sullo schermo di disegno. Le funzioni getpoint e getcorner restituiscono valori punto tridimensionale, mentre la
funzione getdist restituisce un valore reale.
Entrambe le funzioni getangle e getorient vengono sospese per consentire l'input di un valore di angolo dalla riga del messaggio di
richiesta o come definito in base ai punti selezionati sullo schermo di disegno. Per la funzione getorient, l'angolo zero è sempre sulla
destra: "Est" oppure "ore 3". Per la funzione getangle, l'angolo zero è il valore di ANGBASE, che può essere impostato su qualsiasi
angolo. Entrambe le funzioni getangle e getorient restituiscono un valore di angolo (reale) in radianti misurato in senso antiorario da
una base (angolo zero), per getangle uguale a ANGBASE, e per getorient sulla destra.
Ad esempio, ANGBASE è impostato su 90 gradi (nord), e ANGDIR è impostato su 1 (senso orario per angoli crescenti). La tabella
seguente mostra i valori restituiti (in radianti) dalle funzioni getangle e getorient per valori di input rappresentativi (in gradi).
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3RVVLELOLYDORULUHVWLWXLWLGDJHWDQJOHHJHWRULHQW
Input (in gradi)
0
-90
180
90

JHWDQJOH





JHWRULHQW





La funzione getangle rispetta le impostazioni di ANGDIR ed ANGBASE quando accetta l'input. È possibile utilizzare tale funzione
per ottenere una determinata rotazione per l'inserimento di un blocco, poiché l'input di 0 gradi restituisce sempre 0 radianti. La
funzione getorient rispetta solo l'impostazione di ANGDIR. Utilizzare tale funzione per ottenere angoli come quello della linea di
base per un oggetto di testo. Ad esempio, con le precedenti impostazioni di ANGBASE e ANGDIR, per una riga di testo creata ad un
angolo di 0 gradi, getorient restituisce un valore di angolo di 90 gradi.
Le funzioni che richiedono l'input dell'utente utilizzano anche il controllo degli errori di AutoCAD. Errori banali vengono intercettati da
AutoCAD e non vengono restituiti dalla funzione di input utente. Una precedente chiamata alla funzione initget fornisce ulteriori
funzioni di filtro, riducendo la necessità del controllo degli errori.
La funzione getkword viene sospesa per l'input di una parola chiave o della relativa abbreviazione. Le parole chiave devono essere
definite con la funzione initget prima della chiamata alla funzione getkword. Tutte le funzioni che richiedono l'input dell'utente
(tranne getstring) possono accettare i valori di parole chiave oltre ai valori normalmente restituiti, a condizione che per definire le
parole chiave sia stata richiamata la funzione initget.
Tutte le funzioni di input utente consentono un argomento messaggio_di_richiesta opzionale. Si consiglia di utilizzare questo
argomento e non una precedente chiamata alla funzione prompt o princ. Se nella chiamata alla funzione di input utente viene
fornito un argomento messaggio_di_richiesta, tale messaggio di richiesta viene ripetuto se l'input dell'utente non è valido. Se non
viene fornito un argomento messaggio_di_richiesta e l'utente inserisce informazioni non corrette, in corrispondenza della riga del
messaggio di richiesta appare il seguente messaggio:
Riprovare:
Tale messaggio può creare confusione, poiché è possibile che il messaggio di richiesta originale abbia causato uno scorrimento
all'esterno dell'area della riga di comando.

Nota In genere l'utente di AutoCAD QRQSXz rispondere ad una funzione che richiede l'input inserendo un'espressione AutoLISP.
Se la routine AutoLISP in uso utilizza la funzione initget, per determinate funzioni è consentito un input da tastiera arbitrario che può
permettere di rispondere ad un comando AutoLISP con un'istruzione AutoLISP. Ciò è descritto in "Input arbitrario da tastiera."

Capitolo 8 -- Funzioni di utilità generali

Input dell'utente
Controllo delle condizioni delle funzioni di input utente
La funzione initget consente di controllare la successiva chiamata di funzioni che richiedono l'input dell'utente. La funzione initget
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stabilisce diverse opzioni che possono essere utilizzate dalla successiva funzione entsel, nentsel, nentselp o getxxx (e non dalle
funzioni getstring, getvar e getenv). Questa funzione accetta i due argomenti bit e stringa, entrambi opzionali. L'argomento bit
specifica uno o più bit di controllo che attivano o disattivano determinati valori di input per la successiva chiamata alla funzione di
input utente. L'argomento stringa può specificare le parole chiave che verranno riconosciute dalla successiva chiamata alla funzione
di input utente.
I bit di controllo e le parole chiave determinate dalla funzione initget vengono applicati solo alla successiva chiamata della funzione
di input utente. In seguito, vengono eliminati. L'applicazione non deve richiamare la funzione initget una seconda volta per annullare
delle condizioni speciali.

Capitolo 8 -- Funzioni di utilità generali

Input dell'utente
Controllo delle condizioni delle funzioni di input utente
Opzioni di input per funzioni di input utente
Il valore dell'argomento bit limita i tipi di input dell'utente per la successiva chiamata della funzione che richiede questo input. In tal
modo, viene ridotto il controllo degli errori. Di seguito, vengono indicati alcuni valori di bit disponibili. 1 impedisce l'input nullo, 2
impedisce l'input 0 (zero) e 4 impedisce l'input negativo. Se questi valori vengono utilizzati con una successiva chiamata alla
funzione getint, l'utente deve necessariamente inserire un valore intero maggiore di 0.
Per impostare più condizioni contemporaneamente, aggiungere i valori in qualsiasi combinazione per creare un valore bit compreso
tra 0 e 255. Se per bit non viene impostato alcun valore o il valore 0, alla successiva chiamata della funzione di input utente non
viene applicata alcuna condizione di controllo. Per un elenco completo delle impostazioni bit initget, vedere "initget" nel capitolo
13,.
LQLWJHW 
JHWLQW?Q4XDQWLDQQLKDL" 

Questa sequenza richiede l'età dell'utente. AutoCAD visualizza un messaggio di errore e mostra di nuovo il messaggio di richiesta se
l'utente tenta di inserire un valore negativo o zero, se preme solo il tasto RETURN o se inserisce una stringa (la funzione getint
rifiuta tentativi di inserimento di un valore diverso da un numero intero).

Capitolo 8 -- Funzioni di utilità generali

Input dell'utente
Controllo delle condizioni delle funzioni di input utente
Opzioni per parole chiave
L'argomento opzionale stringa specifica un elenco di parole chiave riconosciute dalla successiva chiamata della funzione di input
utente.
La funzione initget consente di riconoscere abbreviazioni di parole chiave oltre alle parole chiave specificate per esteso. Tale
funzione restituisce una parola chiave predefinita se l'input dell'utente corrisponde esattamente alla parola chiave
(indipendentemente dal maiuscolo e minuscolo) o all'abbreviazione corrispondente. Esistono due metodi per l'abbreviazione delle
parole chiave, entrambi descritti in "Specifiche delle parole chiave."
La seguente funzione definita dall'utente mostra una chiamata alla funzione getreal, preceduta da una chiamata alla funzione
initget, che specifica due parole chiave. L'applicazione controlla queste parole chiave ed imposta di conseguenza il valore di input.
GHIXQ&*(7180 QXP
LQLWJHW3L7ZRSL 
VHWTQXP JHWUHDO3L7ZRSLQXPHUR!
FRQG
HTQXP3L SL
HTQXP7ZRSL  SL 
7QXP
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Questa chiamata alla funzione initget inibisce un input nullo (bit = 1) e determina un elenco di due parole chiave, "Pi" e "Two-pi". La
funzione getreal viene quindi utilizzata per ottenere un numero reale, inviando il seguente messaggio di richiesta:
Pi/Two-pi/<numero>:
Il risultato viene inserito nel simbolo locale num. Se l'utente digita un numero, tale numero viene restituito da C:GETNUM. Tuttavia,
se l'utente digita la parola chiave Pi (o semplicemente P), getreal restituisce la parola chiave Pi. La funzione cond rileva questa
parola chiave e restituisce in questo caso il valore di p. La parola chiave Two-pi viene gestita in modo simile.
Nota La funzione initget può essere utilizzata anche per attivare entsel, nentsel e nentselp per accettare l'input di parole chiave.
Per ulteriori informazioni su queste funzioni, vedere "Gestione degli oggetti" e "entsel" "nentsel" e "nentselp" nel capitolo 13,.

Capitolo 8 -- Funzioni di utilità generali

Input dell'utente
Controllo delle condizioni delle funzioni di input utente
Input arbitrario da tastiera
La funzione initget consente, inoltre, un input da tastiera arbitrario per la maggior parte delle funzioni getxxx. Questo input viene
passato nuovamente all'applicazione come stringa. Per consentire all'utente di richiamare una funzione AutoLISP quando viene
visualizzato un messaggio che richiede una funzione getxxx, è possibile scrivere un'applicazione usando questa funzione.
Le seguenti funzioni costituiscono un metodo per consentire la risposta AutoLISP ad una chiamata di una funzione getxxx:
GHIXQ&$5%(175< SW 
LQLWJHW ,PSRVWDELWLPPLVVLRQHDUELWUDULR
VHWTSW JHWSRLQW?Q3XQWR 5LFKLDPDLOYDORUHXWHQWH
LI
675 W\SHSW 6HqXQDVWULQJDODFRQYHUWH
VHWTSW HYDO UHDGSW
LQXQVLPERORHWHQWDODYDOXWD]LRQH
FRPHIXQ]LRQHLQFDVRFRQWUDULR
SWUHVWLWXLVFHVHPSOLFHPHQWHLOYDORUH

GHIXQ5() 
VHWYDU/$6732,17 JHWSRLQW?Q3XQWRGLULIHULPHQWR
JHWSRLQW?Q3XQWRVXFFHVVLYR JHWYDU/$6732,17 



La sezuenza di comando di seguito riportata può essere accettata se entrambe le funzioni C:ARBENTRY e REF sono state caricate.
Comando: arbentry
Punto: (ref)

Punto di riferimento: 6HOH]LRQDUHXQSXQWR

Punto successivo: @1,1,0

Capitolo 8 -- Funzioni di utilità generali

Input dell'utente
Controllo delle condizioni delle funzioni di input utente
Convalida dell'input
Si consiglia di proteggere il codice da errori causati inavvertitamente dall'utente. Le funzioni AutoLISP getxxx che richiedono l'input
dell'utente eseguono questa azione di controllo. Tuttavia, è necessario verificare sempre che gli altri requisiti di programma, non
controllati dalle funzioni getxxx, siano soddisfatti. In caso contrario, l'integrità dei programmi potrebbe essere danneggiata.
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Capitolo 8 -- Funzioni di utilità generali

Utilità geometriche
Esiste un gruppo di funzioni che consente alle applicazioni di ottenere informazioni di geometria pura e dati geometrici dal disegno.
Le funzioni di utilità geometriche sono le seguenti:
angle
distance

inters
osnap

polar
textbox

La funzione angle individua l'angolo in radianti tra una linea e l'asse ; del Sistema di Coordinate Utente (UCS) corrente, la funzione
distance individua la distanza tra due punti e la funzione polar individua un punto mediante le coordinate polari (in base ad un punto
iniziale). La funzione inters individua l'intersezione tra due linee. Le funzioni osnap e textbox vengono descritte separatamente.
La parte di codice di seguito riportata mostra le chiamate alle funzioni di utilità geometriche:
VHWTSW 
VHWTSW 
VHWTEDVH 
VHWTUDGV DQJOHSWSW

 $QJRORQHOSLDQR;<GHO6LVWHPDGL&RRUGLQDWH8WHQWH 8&6 
FRUUHQWH LOYDORUHYLHQHUHVWLWXLWRLQUDGLDQWL 
VHWTOHQ GLVWDQFHSWSW  'LVWDQ]DLQVSD]LRWULGLPHQVLRQDOH
VHWTHQGSW SRODUEDVHUDGVOHQ

La chiamata alla funzione polar imposta endpt su un punto che si trova ad una distanza da (1,7) uguale alla distanza di pt1 da pt2, e
ad un angolo dall'asse ; uguale all'angolo tra pt1 e pt2.

Capitolo 8 -- Funzioni di utilità generali

Utilità geometriche
Snap ad oggetto
La funzione osnap è in grado di individuare un punto utilizzando una delle modalità Snap ad oggetti di AutoCAD. Le modalità Snap
vengono specificate in un argomento di stringa.
La seguente chiamata alla funzione osnap ricerca il punto medio di un oggetto accanto a pt1:
VHWTSW RVQDSSWPLGS

La seguente chiamata ricerca il punto medio, il punto finale o il centro di un oggetto il più possibile vicino a pt1:
VHWTSW RVQDSSWPLGSHQGSFHQWHU

In entrambi gli esempi, pt2 viene impostato sul punto di snap se è stato individuato un punto che soddisfi i requisiti osnap. Se più di
un punto di snap soddisfa i requisiti, il punto viene selezionato in base all'impostazione della variabile di sistema SORTENTS. In
caso contrario, pt2 viene impostato su nil.
Nota La variabile di sistema APERTURE determina la prossimità consentita di un punto selezionato ad un oggetto quando si
utilizza la funzione Snap ad oggetti.
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Capitolo 8 -- Funzioni di utilità generali

Utilità geometriche
Estensioni di testo
La funzione textbox restituisce le coordinate diagonali di una casella che racchiude un oggetto di testo. Tale funzione utilizza come
singolo argomento un elenco di definizioni di entità del tipo restituito da entget (un elenco di associazione di valori e codici di
gruppo). Questo elenco può contenere una descrizione completa dell'elenco di associazione dell'oggetto di testo o solo un elenco
che descrive la stringa di testo.
I punti restituiti da textbox descrivono la casella di delimitazione (una casella immaginaria che racchiude l'oggetto di testo)
dell'oggetto di testo considerando come relativo punto di inserimento il punto (0,0,0) e come relativo angolo di rotazione 0. Il primo
elenco restituito è il punto (0.0 0.0 0.0) a meno che l'oggetto di testo non sia obliquo o verticale oppure contenga lettere con tratti
discendenti (come g e p). Il valore del primo elenco di punti specifica la distanza di sfalsamento dal punto di inserimento del testo
all'angolo inferiore sinistro del rettangolo più piccolo che racchiude il testo. Il secondo elenco di punti specifica l'angolo superiore
destro di questa casella. Gli elenchi di punti restituiti descrivono sempre gli angoli inferiore sinistro e superiore destro di questa
casella di delimitazione, indipendentemente dall'orientamento del testo da misurare.
L'esempio seguente mostra minimo consentito l'elenco di definizioni di entità che la funzione textbox accetta. Poiché non vengono
fornite ulteriori informazioni, textbox utilizza per l'altezza e lo stile del testo i valori di default correnti.
Comando: (textbox '((1 . "Ciao a tutti")) )
((0.0 0.0 0.0) (2.80952 1.0 0.0))
I valori attuali restituiti dalla funzione textbox saranno diversi a seconda dello stile corrente del testo.
L'esempio seguente descrive un metodo per fornire un elenco di definizioni di entità alla funzione textbox.
Comando: testodin
Giustificato/Stile/<Punto iniziale>: 1,1
Altezza <1.0000>: RETURN
Angolo di rotazione <0>: RETURN
Testo: verifica
Testo: RETURN
Comando: (setq e (entget (entlast)))
((-1 . <Nome di entità: 6000001c>) (0 . "TESTO") (8 . "0")
(10 1.0 1.0 0.0) (40 . 1.0) (1 . "verifica") (50 . 0.0)
(41 . 1.0)(51 . 0.0) (7 . "STANDARD") (71 . 0) (72 . 0)
(11 0.0 0.0 0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (73 . 0))
Comando: (textbox e)
((0.0 0.0 0.0) (0.8 0.2 0.0))
La figura di seguito riportata mostra i risultati dell'applicazione della funzione textbox ad un oggetto di testo con altezza 1.0 La figura
mostra anche la linea di base ed il punto di inserimento del testo.

3XQWLUHVWLWXLWLGDOODIXQ]LRQHWH[WER[
Se il testo è verticale o ruotato, pt1 è ancora l'angolo inferiore sinistro e pt2 è l'angolo superiore destro; il punto inferiore sinistro, se
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necessario, può avere sfalsamenti negativi.
La figura seguente mostra i valori punto (pt1 e pt2) che la funzione textbox restituisce per esempi di testo verticale. In entrambi gli
esempi, l'altezza delle lettere è 1.0. Per il testo allineato, l'altezza viene regolata in modo da adattarsi ai punti di allineamento.

7HVWRYHUWLFDOHHGDOOLQHDWR
Quando si utilizzano stili di testo verticali, i punti vengono restituiti da sinistra a destra e dal basso verso l'alto come per gli stili
orizzontali; in tal modo, il primo elenco di punti conterrà sfalsamenti negativi dal punto di inserimento del testo.
Indipendentemente dallo stile o dall'orientamento del testo, i punti restituiti dalla funzione textbox sono tali che il punto di
inserimento del testo (codice di gruppo 10) viene convertito direttamente nel punto di origine del Sistema di Coordinate Oggetto
(OCS). È possibile fare riferimento a questo punto quando le coordinate restituite dalla funzione textbox vengono convertite in punti
che definiscono le reali estensioni del testo. Le due routine di esempio riportate di seguito utilizzano la funzione textbox per
posizionare una casella intorno al testo selezionato indipendentemente dall'orientamento.
La prima routine utilizza la funzione textbox per disegnare una casella intorno all'oggetto di testo selezionato.
GHIXQ&7%2; WH[WHQWWEOOXUXOOU 
VHWTWH[WHQW FDU HQWVHO?Q6HOH]LRQDUHLOWHVWR
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FRPPDQGXFV2JJHWWRWH[WHQW
VHWTWE WH[WER[ OLVW FRQVWH[WHQW
OO FDUWE
XU FDGUWE
XO OLVW FDUOO  FDGU XU 
OU OLVW FDUXU  FDGUOO



FRPPDQGSOLQHOOOUXUXO&KLXGL
FRPPDQGXFVS
SULQF
La seconda routine, riportata di seguito, effettua la stessa operazione della prima eseguendo calcoli geometrici mediante le funzioni
AutoLISP sin e cos. Il risultato è corretto solo se il Sistema di Coordinate Utente (UCS) corrente è parallelo al piano dell'oggetto di
testo.
GHIXQ&7%2; WH[WHQWDQJVLQURWFRVURW
WWSSSSS
VHWTWH[WHQW HQWJHW FDU HQWVHO?Q6HOH]LRQDUHLOWHVWR
VHWTS FGU DVVRFWH[WHQW
DQJ FGU DVVRFWH[WHQW
VLQURW VLQDQJ
FRVURW FRVDQJ
W FDU WH[WER[WH[WHQW
W FDGU WH[WER[WH[WHQW
S OLVW
 FDUS
  FDUW FRVURW
 FDGUW VLQURW
 FDGUS
  FDUW VLQURW



 FDGUW FRVURW

S OLVW
 FDUS
  FDUW FRVURW

 FDGUW VLQURW

 FDGUS
  FDUW VLQURW

 FDGUW FRVURW

S OLVW
 FDUS
  FDUW FRVURW

 FDGUW VLQURW

 FDGUS
  FDUW VLQURW

 FDGUW FRVURW

S OLVW
 FDUS
  FDUW FRVURW

 FDGUW VLQURW

 FDGUS
  FDUW VLQURW

 FDGUW FRVURW

FRPPDQGSOLQHSSSSF
SULQF
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Capitolo 8 -- Funzioni di utilità generali

Conversioni
Le funzioni descritte in questa sezione sono utilità per la conversione di unità e tipi di dati. Di seguito sono riportate le funzioni di
conversione.
angtof
angtos
ascii

atof
atoi
chr

cvunit
distof
itoa

rtos
trans

Le funzioni di conversione sono descritte anche nel capitolo 13.

Capitolo 8 -- Funzioni di utilità generali

Conversioni
Conversioni di stringhe
Le funzioni rtos (da reale a stringa) e angtos(da angolo a stringa) convertono valori numerici in AutoCAD in valori di stringa che
possono essere utilizzati in output o come dati di testo. La funzione rtos converte un valore reale e la funzione angtos converte un
angolo. Il formato della stringa risultante viene controllato dal valore delle variabili di sistema di AutoCAD: le unità e la precisione
vengono specificate da LUNITS e LUPREC per valori reali (lineari) e da AUNITS ed AUPREC per valori angolari. Per entrambe le
funzioni, la variabile di quotatura DIMZIN controlla il modo in cui zeri iniziali e finali vengono scritti nella stringa risultante.
Le parti di codice di seguito riportate mostrano chiamate alla funzione rtos ed i valori restituiti (presupponendo che la variabile
DIMZIN sia uguale a 0). La precisione (terzo argomento per rtos) è impostata su 4 posizioni nella prima chiamata e su 2 posizioni
nelle altre chiamate.
VHWT[
VHWTVWU?Q9DORUHIRUPDWWDWRFRPH 
VHWTIPWYDO UWRV[  0RGDOLWj VFLHQWLILFD
SULQF VWUFDWVWUIPWYDO  YLVXDOL]]D
9DORUHIRUPDWWDWRFRPH(
VHWTIPWYDO UWRV[  0RGDOLWj GHFLPDOH
SULQF VWUFDWVWUIPWYDO  YLVXDOL]]D
9DORUHIRUPDWWDWRFRPH
VHWTIPWYDO UWRV[  0RGDOLWj LQJHJQHULVWLFD
SULQF VWUFDWVWUIPWYDO  YLVXDOL]]D9DORUHIRUPDWWDWRFRPH 
VHWTIPWYDO UWRV[  0RGDOLWj DUFKLWHWWRQLFD
YLVXDOL]]D9DORUHIRUPDWWDWRFRPH 
SULQF VWUFDWVWUIPWYDO 
VHWTIPWYDO UWRV[  0RGDOLWj IUD]LRQDULH
SULQF VWUFDWVWUIPWYDO  YLVXDOL]]D9DORUHIRUPDWWDWRFRPH

Quando la variabile di sistema UNITMODE è impostata su 1, specificando che le unità vengono visualizzate così come digitate, la
stringa restituita da rtos è diversa per le unità ingegneristiche (modalità 3), architettoniche (modalità 4) e frazionarie (modalità 5). Ad
esempio, le prime due righe del precedente output di esempio sono uguali, ma le ultime tre righe appaiono nel modo seguente:
Valore formattato come 1'5.50"
Valore formattato come 1''5-1/2"
Valore formattato come 17-1/2
Poiché la funzione angtos considera la variabile di sistema ANGBASE, il codice di seguito indicato restituisce sempre "0".
DQJWRV JHWYDUDQJEDVH

Non esiste alcuna funzione AutoLISP che restituisce una versione di stringa (nella precisione/modalità corrente) della quantità di
rotazione di ANGBASE dallo zero reale (Est) o di un angolo arbitrario in radianti.
Per individuare la quantità di rotazione di ANGBASE dallo zero AutoCAD (Est) o la dimensione di un angolo arbitrario, è possibile
effettuare una delle seguenti operazioni:

Aggiungere l'angolo desiderato al valore di ANGBASE corrente e controllare se il valore assoluto del risultato è maggiore di 2S(2
* pi). In tal caso, sottrarre 2S; se il risultato è negativo, aggiungere 2S. Quindi, utilizzare la funzione angtos sul risultato.

Page 182 of 554

Manuale di personalizzazione di AutoCAD

Memorizzare il valore di ANGBASE in una variabile temporanea, impostare ANGBASE su 0 e valutare la funzione angtos. Quindi,
impostare per ANGBASE il valore originale.

Sottraendo il risulato di (atof (angtos 0)) da 360 gradi (2S radianti o 400 gradi) si ottiene comunque la rotazione di ANGBASE da 0.

La funzione distof (distanza dalla virgola mobile) completa la funzione rtos, pertanto, le seguenti chiamate, che utilizzano stringhe
generate negli esempi precedenti, restituiscono tutte lo stesso valore: 17.5. Notare l'uso della barra rovesciata (\) con le modalità 3 e
4.
GLVWRI(  0RGDOLWj
GLVWRI  0RGDOLWj
GLVWRI ? 0RGDOLWj
GLVWRI ? 0RGDOLWj
GLVWRI  0RGDOLWj

VFLHQWLILFD
GHFLPDOH
LQJHJQHULVWLFD
DUFKLWHWWRQLFD
IUD]LRQDULD

Le parti di codice di seguito riportate mostrano chiamate alla funzione angtos simili ed i valori restituiti (presupponendo sempre che
la variabile DIMZIN sia uguale a 0). La precisione (il terzo argomento per angtos) è impostata su 0 posizioni nella prima chiamata,
su 4 posizioni nelle successive tre chiamate e su 2 posizioni nell'ultima.
VHWTDQJVWU?Q$QJRORIRUPDWWDWRFRPH 
VHWTIPWYDO DQJWRVDQJ  0RGDOLWj JUDGL
SULQF VWUFDWVWUIPWYDO  YLVXDOL]]D $QJRORIRUPDWWDWRFRPH
VHWTIPWYDO DQJWRVDQJ  0RGDOLWj JUDGLPLQVHF
SULQF VWUFDWVWUIPWYDO  YLVXDOL]]D $QJRORIRUPDWWDWRFRPHG 
VHWTIPWYDO DQJWRVDQJ  0RGDOLWj JUDGL
SULQF VWUFDWVWUIPWYDO YLVXDOL]]D $QJRORIRUPDWWDWRFRPHJ
VHWTIPWYDO DQJWRVDQJ  0RGDOLWj UDGLDQWL
SULQF VWUFDWVWUIPWYDO  YLVXDOL]]D $QJRORIRUPDWWDWRFRPHU
VHWTIPWYDO DQJWRVDQJ  0RGDOLWj WRSRJUDILFD
SULQF VWUFDWVWUIPWYDO YLVXDOL]]D $QJRORIRUPDWWDWRFRPH2

Quando la variabile di sistema UNITMODE restituisce una stringa in unità topografiche (modalità 4), tale variabile influisce anche
sulle stringhe restituite dalla funzione angtos . Se UNITMODE è uguale a 0, la stringa restituita può includere spazi (ad esempio, "N
45d E"); se UNITMODE è uguale a 1, la stringa non contiene spazi (ad esempio, "N45dE").
La funzione angtof completa la funzione angtos; pertanto, tutte le seguenti chiamate restituiscono lo stesso valore: 3.14159.
DQJWRI  0RGDOLWj
DQJWRIG ? 0RGDOLWj
DQJWRIJ  0RGDOLWj
DQJWRIU  0RGDOLWj
0RGDOLWj
DQJWRI2 

JUDGL
JUDGLPLQVHF
JUDGL
UDGLDQWL
WRSRJUDILFD

Se si dispone di una stringa che specifica una distanza in piedi e pollici o un angolo in gradi, minuti e secondi, è necessario far
precedere il simbolo delle virgolette da una barra rovesciata (\") in modo che tale simbolo non venga interpretato come la fine della
stringa. Gli esempi precedenti delle funzioni angtof e distof dimostrano tale operazione.

Capitolo 8 -- Funzioni di utilità generali

Conversioni
Conversione angolare
Se l'applicazione necessita la conversione di valori angolari da radianti in gradi, è possibile usare la funzione angtos, che restituisce
una stringa, e quindi convertire tale stringa in un valore mobile con la funzione atof.
VHWTSW  SW 
VHWTUDG DQJOHSWSW 
VHWTGHJ DWRI DQJWRVUDG

UHVWLWXLVFH



Comunque, un metodo più efficiente potrebbe essere quello di includere nell'applicazione una funzione DTR (in gradi o in radianti). Il
seguente codice mostra questo metodo:
&RQYHUWLUHDQJRORLQUDGLDQWLLQJUDGL
GHIXQ'75 G

Page 183 of 554

Manuale di personalizzazione di AutoCAD

SL G
Dopo aver definito la funzione, è possibile usare la funzione DTR nell'applicazione:
VHWTGHJ '75UDG

UHVWLWXLVFH



È possibile che si debba inoltre convertire i gradi in radianti. Il seguente codice mostra questo metodo:
&RQYHUWLUHDQJRORLQJUDGLLQUDGLDQWL
GHIXQ'75 G
SL G

Capitolo 8 -- Funzioni di utilità generali

Conversioni
Conversione di codici ASCII
AutoLISP prevede le funzioni ascii e chr per la gestione di codici decimali ASCII. La funzione ascii restituisce il valore decimale
ASCII associato ad una stringa, la funzione chr restituisce il carattere associato ad un valore decimale ASCII.
Per visualizzare i caratteri di sistema con i relativi codici in forma ottale, decimale ed esadecimale, salvare il codice AutoLISP di
seguito riportato in un file chiamato DVFLLOVS. Quindi, caricare il file e digitare il nuovo comando ASCII in corrispondenza della riga di
comando. Questo comando visualizza i codici ASCII sullo schermo e li inserisce in un file chiamato DVFLLW[W. La funzione C:ASCII
usa inoltre la funzione BASE. Questa funzione di conversione può risultare utile in altre applicazioni.
%$6(FRQYHUWHXQQXPHURLQWHURGHFLPDOHLQXQDVWULQJDVXDOWUDEDVH
GHIXQ%$6( EDVLQWUHW\\\]RW
GHIXQ]RW LL[[[
LI ! VHWT[[[ UHPLL 
FKU [[[
LWRD[[[

VHWTUHW ]RWEDVLQW \\\ LQWEDV
ZKLOH ! \\\EDV
VHWTUHW VWUFDW ]RWEDV\\\ UHW
VHWT\\\ \\\EDV



VWUFDW ]RWEDV\\\ UHW
GHIXQ&$6&,, FKNRXWFWFRGHGHFRFWKH[
LQLWJHW6u
VHWTFKN JHWVWULQJ?Q6FULWWXUDVXOILOH$6&,,7;7FRQWLQXDUH"<!
LI RU FKN6L
FKN
SURJQ
VHWTRXW RSHQDVFLLW[WZ FKNFRGHFW
SULQF?Q?Q&+$5'(&2&7+(;?Q 
SULQF?Q?Q&+$5'(&2&7+(;?QRXW 
ZKLOHFKN
VHWTGHF VWUFDW LWRDFRGH
RFW EDVHFRGH KH[ EDVHFRGH
VHWTGHF VXEVWUGHF  VWUOHQGHF  
LI  VWUOHQRFW  VHWTRFW VWUFDWRFW
SULQF VWUFDW?Q FKUFRGH GHF
RFWKH[ 
SULQF VWUFDW?Q FKUFRGH GHF
RFWKH[ RXW
FRQG
FRGH VHWTFKNQLO
FW
VHWT[[[ JHWVWULQJ
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?Q?Q3UHPHUH ( SHUXVFLUHRTXDOVLDVLWDVWRSHUFRQWLQXDUH
LI  VWUFDVH[[[ ;
VHWTFKNQLO
SURJQ
VHWTFW
SULQF?Q?Q&+$5'(&2&7+(;?Q 

VHWTFW FW FRGH FRGH
FORVHRXW
VHWTRXWQLO
SULQF

Capitolo 8 -- Funzioni di utilità generali

Conversioni
Conversione di unità
Il file DFDGXQW definisce diverse conversioni tra unità reali, ad esempio, da miglia in chilometri, da Fahrenheit in Celsius e così via. La
funzione cvunit prende un valore espresso in un sistema di unità e restituisce il valore equivalente in un altro sistema. I due sistemi
di unità vengono specificati da stringhe contenenti espressioni di unità definite nel file DFDGXQW.
La funzione cvunit QRQ converte dimensioni incompatibili. Ad esempio, non converte pollici in grammi.

La prima volta che la funzione cvunit esegue una conversione in o da un'unità durante una sessione di editazione del disegno, è
necessario considerare la stringa che specifica l'unità nel file DFDGXQW. Se l'applicazione in uso dispone di molti valori per eseguire
conversioni da un sistema di unità ad un altro, si consiglia di convertire il valore 1.0 mediante una singola chiamata alla funzione
cvunit ed utilizzare poi il valore restituito come fattore di scala nelle successive conversioni. Tale operazione può essere effettuata
per tutte le unità definite nel file DFDGXQW eccetto le scale della temperatura, che comprendono uno sfalsamento oltre ad un fattore di
scala.

Capitolo 8 -- Funzioni di utilità generali

Conversioni
Conversione di unità
Conversione da pollici in metri
Se le unità di disegno correnti sono unità ingegneristiche o architettoniche (piedi e pollici), la routine che segue converte in metri una
distanza in pollici specificata dall'utente:
GHIXQ&,0 HQJBOHQPHWULFBOHQHQJPHWULF
SULQF?Q&RQYHUVLRQHGDSROOLFLLQPHWUL 
VHWTHQJBOHQ
JHWGLVW?Q'LJLWDUHXQDGLVWDQ]DLQSROOLFL 
VHWTPHWULFBOHQ FYXQLWHQJBOHQSROOLFLPHWUL
VHWTHQJ UWRVHQJBOHQ 
PHWULF UWRVPHWULFBOHQ
SULQF
VWUFDW?Q?WHQJSROOLFL PHWULFPHWUL 
SULQF
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Capitolo 8 -- Funzioni di utilità generali

Conversioni
Conversione di unità
File di definizione delle unità
Con il file di definizione delle unità DFDGXQW di AutoCAD è possibile definire i fattori per convertire dati espressi in un gruppo di unità
in un altro gruppo di unità. Le definizioni presenti nel file DFDGXQW sono in formato ASCII e vengono utilizzate dalla funzione per la
conversione di unità cvunit.

È possibile rendere disponibili nuove unità aggiungendo le relative definizioni al file DFDGXQW mediante un editor di testo. Una
definizione è costituita da due righe: il QRPHXQLWj e la GHILQL]LRQHXQLWj. La prima riga deve contenere un asterisco (*) nella prima
colonna, seguito dal nome dell'unità. Per un nome unità possono esistere diverse abbreviazioni o nomi alternativi separati da virgole.
Se un nome unità è definito sia al singolare che al plurale, è possibile specificare entrambe le definizioni utilizzando il seguente
formato:
>>FRPXQH@> >VLQJRODUH@SOXUDOH @@

È possibile specificare più espressioni (singolare e plurale). Tali espressioni non devono trovarsi necessariamente alla fine della
parola e non è obbligatoria la forma plurale.
SROOLFH L
PLOOHQQL RL
SLHG HL R SLHGHSLHGL

La riga successiva a QRPHXQLWj definisce l'unità come IRQGDPHQWDOH o GHULYDWD.
Unità fondamentali

Un'unità fondamentale è un'espressione in costanti. Se la riga che segue il QRPHXQLWj inizia con un carattere diverso dal segno di
uguale (=), definisce unità fondamentali. Tale riga è composta da cinque numeri interi e due numeri reali nel seguente formato:
c, e, h, k, m, r1, r2
I cinque numeri interi corrispondono agli esponenti di queste cinque costanti:
c velocità della luce nel vuoto
e carica dell'elettrone
h costante di Planck
k costante di Boltzman
m massa a riposo dell'elettrone
Come gruppo, questi esponenti definiscono le dimensioni dell'unità: lunghezza, massa, tempo, volume e così via.
Il primo numero reale (r1) è un moltiplicatore ed il secondo (r2) è uno sfalsamento additivo (utilizzato solo per conversioni di
temperature). La definizione di unità fondamentale consente di esprimere l'unità in diversi modi; l'uso di maiuscole e minuscole non è
rilevante. Di seguito viene riportato un esempio di unità fondamentale.
PHWUR L PHWUR L P
H

In questo esempio, le costanti che costituiscono un metro sono:

Unità derivate

Un'unità derivata viene definita utilizzando termini di altre unità. Se la riga che segue il QRPHXQLWj inizia con un segno di uguale (=),
definisce unità derivate. Operatori validi in queste definizioni sono * (moltiplicazione), / (divisione), + (addizione), - (sottrazione) e ^
(elevazione a potenza). È possibile specificare un'unità predefinita assegnandole un nome e, se definite, è possibile utilizzare anche
abbreviazioni. Gli elementi di una formula vengono moltiplicati insieme a meno che non siano stati specificati altri operatori aritmetici.
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Ad esempio, il database di unità definisce i nomi di sottomultipli e multipli adimensionati in modo che sia possibile specificare
un'unità come "micro-pollici" digitando micro inch. Di seguito sono riportati degli esempi di definizioni di unità derivate.
8QLWjGLDUHD
FLUFRVFUL]LRQH L
PHWHUA

La definizione di una circoscrizione viene specificata come 93,239,571.456 metri quadrati.
8QLWjHOHWWURPDJQHWLFKH
YROW V Y
ZDWWDPSHUH

In questo esempio, un volt viene definito come un watt diviso per un ampere. Nel file DFDGXQW, sia i watt che gli ampere vengono
definiti in termini di unità fondamentali.
Commenti dell'utente
Per includere commenti, iniziare la riga con un punto e virgola. Il commento continua fino alla fine della riga.
7XWWDTXHVWDULJDqXQFRPPHQWR

Per ulteriori informazioni ed esempi, vedere il file DFDGXQW.

Capitolo 8 -- Funzioni di utilità generali

Conversioni
Trasformazioni del sistema di coordinate
La funzione trans converte un punto o uno spostamento da un sistema di coordinate in un altro. Tale funzione prende un argomento
punto pt, il quale può essere interpretato come un punto tridimensionale o un vettore di spostamento tridimensionale, contraddistinto
da un argomento di spostamento chiamato spost. L'argomento spost deve essere un valore diverso da zero, se pt deve essere
considerato come un vettore di spostamento, altrimenti pt viene considerato come un punto. Un argomento da specifica il sistema di
coordinate nel quale viene espresso pt e l'argomento a specifica il sistema di coordinate desiderato. Di seguito viene riportata la
sintassi per la funzione trans.
WUDQVSWGDD>VSRVW@ 

I sistemi di coordinate AutoCAD riportati di seguito possono essere specificati dagli argomenti da ed a.
WCS
World Coordinate System, Sistema di Coordinate Globali: il sistema di coordinate di "riferimento". Tutti gli altri sistemi di
coordinate vengono definiti in base al WCS che non viene mai modificato. I valori misurati in base a tale sistema rimangono
sempre uguali nonostante le modifiche apportate agli altri sistemi di coordinate.
UCS
User Coordinate System, Sistema di Coordinate Utente: il sistema di coordinate "operativo". L'utente specifica un UCS per
rendere più semplice l'esecuzione delle operazioni di disegno. Tutti i punti passati ai comandi di AutoCAD, inclusi quelli
restituiti da funzioni esterne e routine AutoLISP, sono punti nell'UCS corrente, a meno che l'utente non specifichi prima di
essi un asterisco (*) in corrispondenza della riga di comando. Se si desidera che l'applicazione invii le coordinate dei sistemi
WCS, OCS o DCS ai comandi di AutoCAD, è necessario prima convertirle in UCS richiamando la funzione trans.
OCS
Object Coordinate System, Sistema di Coordinate Oggetto: i valori punto restituiti da entget sono espressi in questo
sistema di coordinate in relazione all'oggetto stesso. Questi punti, in genere, vengono convertiti nel sistema WCS oppure
nel sistema UCS o DCS corrente in base all'uso previsto per l'oggetto. I punti, viceversa, devono essere convertiti in un
OCS prima di essere scritti nel database mediante la funzione entmod o entmake. Questo sistema è anche detto 6LVWHPD
GL&RRUGLQDWHGL(QWLWj (QWLW\&RRUGLQDWH6\VWHP .
DCS
Display Coordinate System, Sistema di Coordinate di Visualizzazione: il sistema di coordinate nel quale vengono convertiti
gli oggetti prima della relativa visualizzazione. L'origine del DCS è il punto memorizzato nella variabile di sistema di
AutoCAD TARGET ed il relativo asse = è la direzione di visualizzazione. In altre parole, una finestra è sempre una vista
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piana del DCS relativo. Queste coordinate possono essere utilizzate per determinare il punto in cui un oggetto verrà
visualizzato per l'utente AutoCAD.
Quando i codici a numero intero da ed a sono 2 e 3, in un qualsiasi ordine, 2 indica il DCS per la finestra dello spazio del
modello corrente e 3 indica il DCS per lo spazio carta (DCSSC). Quando il codice 2 viene utilizzato con un codice a numero
intero diverso da 3 (o un altro metodo di specifica del sistema di coordinate), si presume che tale codice indichi il DCS dello
spazio corrente, sia se si tratta di spazio carta che di spazio modello. Si presume, inoltre, che l'altro argomento indichi un
sistema di coordinate nello spazio corrente.
PSDCS

DCS dello Spazio Carta: questo sistema di coordinate può essere convertito VROR nel o dal DCS della finestra dello spazio
modello attualmente attivo. Questa è essenzialmente una trasformazione bidimensionale, nella quale le coordinate ; ed <
sono sempre scalate e sfalsate se l'argomento spost è 0. La coordinata = YLHQH scalata ma mai convertita; pertanto, può
essere utilizzata per individuare il fattore di scala tra i due sistemi di coordinate. Il DCSSC (codice a numero intero 2) può
essere convertito solo nella finestra di spazio del modello corrente: se l'argomento da è uguale a 3, l'argomento a deve
essere uguale a 2 e viceversa.

Entrambi gli argomenti da ed a possono specificare un sistema di coordinate in uno dei seguenti modi:
Come un codice a numero intero che specifica il WCS, l'UCS o il DCS corrente (sia della finestra corrente che dello spazio carta).
Come un nome di entità restituito da una delle funzioni per gruppi di selezione o per nomi di entità descritte nel capitolo 9,
"Funzioni dei gruppi di selezione, oggetti e tabelle dei simboli". Questo nome specifica l'OCS dell'oggetto denominato. Per oggetti
piani, l'OCS può essere diverso dal WCS, come descritto nel 0DQXDOHGHOO XWHQWHGL$XWR&$'. Se OCS non presenta differenze, la
conversione tra OCS e WCS è un'operazione di identità.
Come un vettore d'estrusione tridimensionale. I vettori di estrusione sono sempre rappresentati in coordinate Globali; un vettore di
estrusione di (0,0,1) specifica il WCS stesso.
La tabella seguente riporta un elenco dei codici a numero intero validi che possono essere utilizzati come argomenti a e da.

&RGLFLGHOVLVWHPDGLFRRUGLQDWH
6LVWHPDGLFRRUGLQDWH
*OREDOH :&6
8WHQWH 8&6FRUUHQWH
9LVXDOL]]D]LRQH'&6GHOODILQHVWUDFRUUHQWHTXDQGRXWLOL]]DWRFRQLOFRGLFHR
'&6GHOODILQHVWUDGHOORVSD]LRGHOPRGHOORFRUUHQWHTXDQGRXWLOL]]DWRFRQLOFRGLFH

'&6GHOOR6SD]LR&DUWD'&66& XWLOL]]DWRVRORFRQLOFRGLFH
3
Codice
0
1
2

L'esempio seguente converte un punto dal WCS nell'UCS corrente.

VHWTSW 
VHWTFVBIURP :&6
VHWTFVBWR 8&6
WUDQVSWFVBIURPFVBWR VSRVW LQGLFDFKHSW qXQSXQWR

Se l'UCS corrente viene ruotato di 90 gradi in senso antiorario sull'asse Globale =, la chiamata alla funzione trans restituisce un
punto (2.0,-1.0,3.0). Tuttavia, se si scambiano i valori a e da, il risultato cambia come mostrato nel seguente codice.
WUDQVSWFVBWRFVBIURP LOULVXOWDWRq

 

Capitolo 8 -- Funzioni di utilità generali

Conversioni
Trasformazioni del sistema di coordinate
Trasformazioni di punti
Se si stanno effettuando trasformazioni di punti con la funzione trans ed è necessario rendere più veloce l'esecuzione di tale parte di
un programma, è possibile costruire la propria matrice di trasformazione in AutoLISP utilizzando trans una volta per trasformare ogni
"vettore di base" (0 0 0), (1 0 0), (0 1 0) e (0 0 1). La scrittura di funzioni di moltiplicazione di matrici in AutoLISP può essere difficile;
potrebbe pertanto non essere conveniente, a meno che nel programma in uso non vengano eseguite molte trasformazioni.
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Capitolo 8 -- Funzioni di utilità generali

Gestione di file
AutoLISP fornisce funzioni per la gestione di file e di I/O di dati. Tali funzioni sono le seguenti:
close
findfile
getfiled

help
open
read-char

read-line
setfunhelp
write-char

write-line

In questa sezione vengono forniti esempi delle funzioni findfile, getfiled ed help. Le altre funzioni per la gestione dei file sono
descritte nel capitolo 13.

Capitolo 8 -- Funzioni di utilità generali

Gestione di file
Ricerca di file
Un'applicazione può utilizzare la funzione findfile per ricercare un determinato nome file. L'applicazione può specificare la directory
in cui eseguire la ricerca o può utilizzare il percorso di libreria AutoCAD corrente.
Nella seguente parte di codice, la funzione findfile ricerca il nome file richiesto in base al percorso di libreria AutoCAD:
VHWTUHIQDPHUHIFGZJ
VHWTILO ILQGILOHUHIQDPH
LIILO
VHWTUHIQDPHILO
SULQF VWUFDW?Q,PSRVVLELOHWURYDUHLOILOHQRPHULI



Se la chiamata alla funzione findfile viene eseguita regolarmente, la variabile refname viene impostata su una stringa contenente il
percorso completo, ad esempio:
KRPHZRUNUHIUHIFGZJ

Nota Quando si specifica un nome di percorso DOS, affinché tale nome venga riconosciuto da AutoLISP, è necessario specificare
prima di una barra rovesciata (<:df
La funzione getfiled visualizza una finestra di dialogo contenente un elenco di file disponibili, con il tipo di estensione specificata,
nella directory indicata. In tal modo, le routine AutoLISP possono accedere alla finestra di dialogo di AutoCAD per la ricerca dei file.
Una chiamata alla funzione getfiled utilizza quattro argomenti che determinano l'aspetto e la funzionalità della finestra di dialogo.
L'applicazione deve specificare i seguenti valori di stringa, ognuno dei quali può essere nil: un titolo, posizionato nella parte superiore
della finestra; un nome di default, visualizzato nella casella di modifica nella parte inferiore della finestra ed un tipo di estensione, che
determina i file iniziali forniti per la selezione nella casella di riepilogo. L'argomento finale è un valore intero che specifica come la
finestra di dialogo interagisce con i file selezionati.
Questa semplice routine utilizza la funzione getfiled per consentire all'utente di visualizzare la propria struttura di directory e
selezionare un file:
GHIXQ&'',5 
VHWTGILO JHWILOHG(OHQFRGLUHFWRU\
SULQF VWUFDW?Q9DULDELOH GILO LPSRVWDWDWDVXOILOHGILO
SULQF



Questo è un comando particolarmente utile. La variabile dfil viene impostata sul file selezionato, che può essere utilizzato da altre
funzioni AutoLISP o come risposta ad un messaggio di richiesta della riga di comando per un nome file. Per utilizzare questa
variabile in risposta ad un messaggio di richiesta della riga di comando, digitare !dfil.

Nota 1RQ è possibile utilizzare !dfil in una finestra di dialogo. Questa variabile è valida solo se specificata dalla riga di comando.
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Per ulteriori informazioni, vedere "getfiled" nel capitolo 13.

Capitolo 8 -- Funzioni di utilità generali

Gestione di file
Accesso ai file della Guida
La funzione help consente l'accesso ai file della guida di AutoCAD (.DKS) e di Windows (.KOS). In base all'estensione del file della
guida, la funzione help richiama il programma di visualizzazione della guida di AutoCAD o di Windows con il file specificato. È
possibile utilizzare questa funzione per aggiungere una funzione di guida alle proprie applicazioni. La parte di codice di seguito
riportata richiama il file della guida di AutoCAD di default e fornisce informazioni sul comando LINEA.
KHOSOLQHD 

È possibile creare un file della guida che fornisca informazioni relative alle specifiche applicazioni o procedure utilizzate. Il comando
seguente definito dall'utente visualizza il file della guida SLDLXWRDKS.
GHIXQ&0,2$,872 
VHWTKOSILOSLDLXWRDKS 
SULQF

Vedere "Personalizzazione della documentazione in linea" per informazioni relative alla creazione e modifica dei file della guida.
La funzione setfunhelp fornisce la guida per i comandi definiti dall'utente. Dopo aver definito il nuovo comando, aggiungendo una
chiamata a setfunhelp vengono associati al comando un file ed un argomento specifici della guida. Il seguente esempio assegna
all'argomento Miocom nel file SLDLXWRDKS il comando definito dall'utente MIOCOM.
GHIXQ&0,2&20 

'HILQL]LRQHGHOFRPDQGR


VHWIXQKHOSFPLRFRPSLDLXWRDKSPLRFRP

Capitolo 8 -- Funzioni di utilità generali

Controllo ed accesso a dispositivi
In AutoLISP sono disponibili funzioni che consentono di accedere ai dati da diversi dispositivi di input. Le funzioni per il controllo e
l'accesso ai dispositivi sono le seguenti:
grread

tablet

Le funzioni per la gestione dei file di seguito riportate possono, inoltre, leggere l'input dal buffer della tastiera. Per ulteriori
informazioni su queste funzioni, vedere "Gestione di file."
read-char

read-line
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Controllo ed accesso a dispositivi
Accesso all'input dell'utente
La funzione grread restituisce l'input dell'utente "grezzo" immesso mediante la tastiera o il dispositivo di puntamento (mouse o
digitalizzatore); se la chiamata a grread attiva la tracciatura, la funzione restituisce una coordinata digitalizzata che può essere
utilizzata, ad esempio, per il trascinamento.
Nota Non esiste alcuna garanzia che le applicazioni che richiamano la funzione grread siano compatibili con release successive.
Poiché la compatibilità dipende dalla configurazione hardware corrente, le applicazioni che richiamano grread non funzionano in
modo uguale su tutte le configurazioni.

Capitolo 8 -- Funzioni di utilità generali

Controllo ed accesso a dispositivi
Graduazione delle tavolette
Gli utenti di AutoCAD possono calibrare una tavoletta di digitalizzazione utilizzando il comando TAVOLET. Vedere "TABLET" nel
Guida di riferimento dei comandi di AutoCAD. La funzione tablet attiva le applicazioni per la gestione della graduazione impostando
le graduazioni direttamente e salvando tali impostazioni per uso futuro.
Il primo argomento per la funzione tablet è un codice a numero intero. Se il codice è uguale a 0, la funzione restituisce la
graduazione corrente. Se il codice è uguale a 1, la graduazione viene impostata in base ai restanti argomenti. Le graduazioni
vengono espresse come quattro punti tridimensionali (oltre al codice). I primi tre punti (riga1, riga2 e riga3) sono tre righe della
matrice di trasformazione della tavoletta. Il quarto punto, la direzione, è un vettore perpendicolare al piano sul quale si presume si
trovi la superficie della tavoletta espresso nel Sistema di Coordinate Globali (WCS). Quando la graduazione viene impostata con il
comando TAVOLET, si presuppone che la superficie della tavoletta si trovi sul piano ;< dell'UCS corrente.
Nota La variabile di sistema TABMODE controlla se la modalità tavoletta è attivata (1) o disattivata (0). È possibile controllare tale
modalità utilizzando la funzione setvar.
La seguente routine di esempio richiama la graduazione corrente della tavoletta e la memorizza nella variabile tcal.
GHIXQ&7$%*(7 
VHWTWFDO WDEOHW
LIWFDO
SULQF
VWUFDW?Q&RQILJXUD]LRQHVDOYDWD
XVDUH7$%6(7SHUODJUDGXD]LRQH

SULQF?Q*UDGXD]LRQHQRQRWWHQLELOH 
SULQF
Se la routine precedente è terminata con esito positivo, il simbolo tcal contiene ora l'elenco restituito dalla funzione relativa alla
tavoletta. Di seguito viene riportato un esempio dell'elenco restituito:
  
 
 


Per ripristinare i valori richiamati dalla routine precedente per la graduazione, è possibile utilizzare la routine C:TABSET.
GHIXQ&7$%6(7 
LI QRW DSSO\ WDEOHWWFDO
SULQF?Q,PSRVVLELOHUHLPSRVWDUHODJUDGXD]LRQH 
SURJQ
SULQF?Q*UDGXD]LRQH7DYROHWUHLPSRVWDWD 
VHWYDUWDEPRGH
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LI  JHWYDUWDEPRGH 
SULQF?Q,PSRVVLELOHDWWLYDUHODPRGDOLWj7DYROHW 

SULQF
La matrice di trasformazione passata come riga1, riga2 e riga3 è una matrice di trasformazione 3[3 destinata a trasformare un punto
bidimensionale. Tale punto viene espresso come un vettore di colonna in FRRUGLQDWHRPRJHQHH (aggiungendo 1.0 come terzo
elemento), in modo che la trasformazione sia la seguente:

Il calcolo di un punto è simile al caso tridimensionale. AutoCAD trasforma il punto utilizzando le seguenti formule:

Per trasformare nuovamente il vettore risultante in un punto bidimensionale, i primi due componenti vengono divisi per il terzo (il
fattore di scala D'), ottenendo il punto(X'/D',Y'/D').
Per trasformazioni di proiezione, particolarmente frequenti, tablet esegue l'intero calcolo. Tuttavia, per trasformazioni affini ed
ortogonali, M20 e M21 sono entrambi 0, in modo che D' sia 1.0. Il calcolo di D' e la divisione vengono omessi; il punto bidimensionale
risultante è semplicemente (X',Y').
Come si può dedurre dal paragrafo precedente, una trasformazione affine è un caso speciale ed uniforme di una trasformazione di
proiezione. Una trasformazione ortogonale è un caso speciale di una trasformazione affine: non solo M20 e M21 sono pari a zero,
ma M00 = M11 e M10 = -M01.

Nota Quando si imposta una graduazione, se la direzione non è normalizzata, l'elenco restituito QRQè uguale all'elenco fornito;
AutoCAD normalizza il vettore di direzione prima di restituirlo. Inoltre, assicura che il terzo elemento nella terza colonna (riga3[Z]) sia
uguale a 1. Questa situazione non si verifica se la graduazione viene impostata utilizzando i valori richiamati da AutoCAD mediante
tablet, ma può presentarsi se il programma in uso calcola automaticamente la trasformazione.

Capitolo 8 -- Funzioni di utilità generali

Interfaccia ASE AutoLISP
Oltre a fornire l'accesso diretto al gruppo di comandi ASE dalle applicazioni AutoLISP (vedere il capitolo 14, "Accesso ai comandi
definiti esternamente e alle variabili di sistema"), AutoLISP consente un accesso interno alla maggior parte dei comandi ASE. Inoltre,
fornisce alle applicazioni AutoLISP l'interfaccia al modulo eseguibile ASE. L'interfaccia di programma ASE AutoLISP fornisce alle
applicazioni AutoLISP diverse funzionalità. L'interfaccia AutoLISP per ASE è descritta nella $6('HYHORSHU V*XLGH.

Capitolo 9 -- Funzioni dei gruppi di selezione, oggetti e tabelle dei simboli

Panoramica
La maggior parte delle funzioni AutoLISP che gestiscono i gruppi di selezione e gli oggetti identificano un gruppo o un oggetto
mediante il suo QRPHHQWLWj. Prima di poter gestire un gruppo di selezione o un oggetto, un'applicazione AutoLISP deve ottenere il
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nome corrente richiamando una delle funzioni che restituiscono il nome di un gruppo di selezione o di un'entità.
Per i gruppi di selezione, che sono validi solo nella sessione corrente, la possibilità di cambiare i nomi non causa alcun problema,
mentre diventa problematica per gli oggetti, in quanto questi ultimi vengono salvati nel database dei disegni. Un'applicazione che
deve far riferimento alle stesse entità nello stesso disegno (o negli stessi disegni) in momenti differenti può utilizzare i JHVWRUL di
oggetti.
AutoLISP utilizza le tabelle di simboli per mantenere elenchi di dati grafici e non grafici riguardanti un disegno, come layer, tipi di
linea e definizioni di blocchi. Ad ogni voce delle tabelle di simboli è associato un nome entità e un gestore; le voci possono inoltre
essere gestite in un modo simile a quello in cui vengono gestite le altre entità AutoCAD.
Argomenti di questo capitolo
{button ,JI(`',`Selection_Set_Handling_al_u0303')} Gestione dei gruppi di selezione
{ewc ,JI(`',`Object_Handling_al_u0303')} Gestione degli oggetti
{button ,JI(`',`Extended_Data4545Xdata_al_u0303')} Dati estesi
{ewc ,JI(`',`Xrecord_Objects_al_u0303')} Oggetti xrecord
{button ,JI(`',`Symbol_Table_and_Dictionary_Access_al_u0303')} Accesso alle tabelle di simboli e ai dizionari

Capitolo 9 -- Funzioni dei gruppi di selezione, oggetti e tabelle dei simboli

Gestione dei gruppi di selezione
AutoLISP fornisce le funzioni per gestire i gruppi di selezione. Di seguito sono riportate le funzioni per tale gestione.
ssadd
ssdel

ssget
sslength

ssmemb
ssname

La funzione ssget fornisce i mezzi più generali per la creazione di un gruppo di selezione. La creazione di un gruppo di selezione
può essere eseguita in uno dei modi riportati di seguito.
Specificando esplicitamente gli oggetti da selezionare utilizzando le opzioni Ultimo, Precedente, Finestra, Implicito, Poligono
finestra, Interseca, Poligono interseca o Intercetta.
Specificando un singolo punto.
Selezionando l'intero database.
Richiedendo all'utente di selezionare gli oggetti.

Con una qualsiasi di queste opzioni, è possibile utilizzare il ILOWUDJJLR per specificare un elenco di attributi e condizioni che gli oggetti
selezionati devono rispettare.
Nota I nomi dei gruppi di selezione e delle entità sono temporanei, vale a dire che sono validi solo per la sessione di disegno
corrente.
Il primo argomento di ssget è una stringa che descrive quale opzione di selezione utilizzare. I due argomenti successivi, pt1 e pt2,
specificano i valori dei punti per le opzioni attinenti (se non sono validi per l'opzione devono essere omessi). Un elenco di punti,
elenco-pt, deve essere fornito come argomento per i metodi di selezione che consentono la selezione per mezzo di poligoni (cioè
Intercetta, Poligono interseca e Poligono finestra). L'ultimo argomento, elenco-filtri, è opzionale. Se viene fornito un elenco-filtri, esso
specifica l'elenco dei valori dei campi dell'entità usati nel filtraggio. I filtri di selezione vengono descritti dettagliatamente in "Elenchi
dei filtri dei gruppi di selezione." Nella tabella che segue vengono riassunti i valori di modalità disponibili e gli argomenti usati con
ognuno di essi. Un elenco-filtri può essere utilizzato come argomento aggiuntivo per tutte le modalità di selezione riportate
nell'elenco.

2S]LRQLGLVHOH]LRQHSHUVVJHW
0HWRGRGLVHOH]LRQH
6HOH]LRQHXWHQWHRSXQWRVLQJROR
VHqVSHFLILFDWRpt1).
8OWLPRRJJHWWRFUHDWRYLVLELOH
"U"
VXOORVFKHUPR
Modalità
nessuna

3URWRWLSL
(ssget) o
(ssget pt1)
(ssget "U")

Nota Se viene specificata la modalità "X", ma non viene fornito alcun elenco-filtri, ssget seleziona WXWWH le entità presenti nel
database, comprese quelle sui layer che sono disattivate, congelate o al di fuori della parte visibile dello schermo.
Il codice riportato di seguito mostra le chiamate alla funzione ssget.
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VHWTSW
SW
SW
SW

,PSRVWDSWSWSW HSW FRPHYDORULGLSXQWR

 




VHWTVV VVJHW



VHWTVV VVJHW3



VHWTVV VVJHW8



VHWTVV VVJHWSW



VHWTVV VVJHW)SWSW



VHWTVV VVJHW,1 OLVWSWSWSW
VHWTVV VVJHW)3 OLVWSWSWSW
VHWTVV VVJHW;

&KLHGHDOO XWHQWHGLVHOH]LRQDUHXQRJJHWWR
JHQHUDOHHSRQHWDOLYRFLLQXQJUXSSRGLVHOH]LRQH
&UHDXQJUXSSRGLVHOH]LRQHFRQJOLRJJHWWL
RJJHWWLVHOH]LRQDWL
&UHDXQJUXSSRGLVHOH]LRQHGHOO XOWLPRRJJHWWR
DJJLXQWRDOGDWDEDVHFKHqYLVLELOHVXOORVFKHUPR
&UHDXQJUXSSRGLVHOH]LRQHGLXQRJJHWWR
FKHSDVVDSHULOSXQWR  
&UHDXQJUXSSRGLVHOH]LRQHGHJOLRJJHWWL
DOO LQWHUQRGHOODILQHVWUDGD  D  
&UHDXQJUXSSRGLVHOH]LRQHGHJOLRJJHWWLFKH
LQWHUVHFDQRODGHOLPLWD]LRQHHGHILQLWLGDSXQWL
   H  
&UHDXQJUXSSRGLVHOH]LRQHGHJOLRJJHWWL
DOO LQWHUQRGHOSROLJRQRGHILQLWRGDL
SXQWL    H  
&UHDXQJUXSSRGLVHOH]LRQHGLWXWWLJOLRJJHWWL
DOO LQWHUQRGHOGDWDEDVH

Dopo che un'applicazione ha terminato l'uso di un gruppo di selezione, è importante togliere tale gruppo dalla memoria. A tal fine,
impostarlo su nil.
VHWTVVQLO

Nota Si consiglia di QRQ cercare di gestire contemporaneamente un numero elevato di gruppi di selezione. Per un'applicazione
AutoLISP non possono essere aperti più di 128 gruppi di selezione nello stesso momento. Nel sistema in uso questo limite potrebbe
essere ancora più basso. Una volta raggiunto il limite, AutoCAD rifiuta la creazione di ulteriori gruppi di selezione. Tenere aperto
contemporaneamente un numero minimo di gruppi e, appena possibile, impostare su nil i gruppi di selezione non necessari. Se è
stato raggiunto il numero massimo di gruppi, è necessario chiamare gc (vedere "Spazio per i nodi" per informazioni sul riordino)
prima di poter utilizzare un'altra funzione ssget.

Capitolo 9 -- Funzioni dei gruppi di selezione, oggetti e tabelle dei simboli

Gestione dei gruppi di selezione
Elenchi dei filtri dei gruppi di selezione
Un elenco di filtri di entità è un elenco di associazioni che utilizza i codici di gruppo DXF nello stesso formato dell'elenco restituito da
entget. Per un elenco dei codici di gruppo, vedere l'appendice C "Codici di gruppo DXF",. La funzione ssget riconosce tutti i codici di
gruppo, ad eccezione dei nomi di entità (gruppo -1), dei gestori (gruppo 5) e dei codici di dati estesi (gruppi maggiori di 1000). Se in
un elenco-filtri viene utilizzato un codice di gruppo non valido, ssget lo ignora. Per ricercare gli oggetti con dati estesi, usare il codice
-3 come descritto in "Filtraggio di dati estesi."
Quando come ultimo argomento per ssget viene fornito un elenco-filtri, la funzione analizza gli oggetti selezionati e crea un gruppo
di selezione contenente i nomi di tutte le entità principali corrispondenti ai criteri specificati. Ad esempio, è possibile ottenere un
gruppo di selezione che includa tutti gli oggetti di un dato tipo, su un dato layer o di un determinato colore.
L'elenco-filtri specifica quale o quali proprietà delle entità devono essere controllate e quali valori costituiscono una corrispondenza.
Gli esempi riportati di seguito mostrano i metodi riguardanti l'uso di un elenco-filtri con varie opzioni di selezione della modalità.
VHWTVV VVJHW
7(;7


VHWTVV VVJHW3
/,1(


VHWTVV VVJHW:SWSW

&KLHGHDOO XWHQWHODVHOH]LRQHJHQHUDOHGHJOLRJJHWWL
PDDJJLXQJHJOLRJJHWWLGLWHVWRVRORDOJUXSSRGLVHOH]LRQH

&UHDXQJUXSSRGLVHOH]LRQHGHJOLXOWLPLRJJHWWL
VHOH]LRQDWLFKHVRQRDQFKHRJJHWWLOLQHD
&UHDXQJUXSSRGLVHOH]LRQHGLWXWWLJOLRJJHWWLQHOOD
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3,$12
 ILQHVWUDFKHVRQRDQFKHVXOOD\HU3,$12

VHWTVV VVJHW; &UHDXQJUXSSRGLVHOH]LRQHGLWXWWLJOLRJJHWWLQHO
&,5&/(
 GDWDEDVHFKHVRQRRJJHWWLFHUFKLR

Se si conoscono sia il codice che il valore desiderato, l'elenco può essere racchiuso tra virgolette, come mostrato precedentemente.
Se viene specificato da una variabile, l'elenco deve essere costruito (mediante le funzioni list e cons).
VHWTOD\BQDPH3,$12
VHWTVV
VVJHW;
OLVW FRQVOD\BQDPH

&UHDXQJUXSSRGLVHOH]LRQHGLWXWWLJOLRJJHWWL
 GHOGDWDEDVHFKHVRQRVXOOD\HU3,$12



Se l'elenco-filtri specifica più proprietà, un'entità viene inclusa nel gruppo di selezione solo se corrisponde a WXWWH le condizioni
specificate, come nell'esempio che viene riportato di seguito.
VVJHW; OLVW FRQV&,5&/(

FRQVOD\BQDPH

FRQV

Questo codice seleziona solo gli oggetti cerchio sul layer PIANO3 che sono di colore rosso. Questo tipo di verifica esegue
un'operazione AND booleana. Verifiche aggiuntive riguardanti le proprietà degli oggetti vengono descritte in "Raggruppamento logico
delle verifiche dei filtri."
La funzione ssget filtra un disegno analizzando le entità selezionate e comparando i campi di ogni entità principale con l'elenco di
filtraggio specificato. Se le proprietà di un'entità corrispondono a WXWWL i campi specificati nell'elenco di filtraggio, l'entità viene inclusa
nel gruppo di selezione restituito, altrimenti, non viene inclusa. Se nessuna delle entità selezionate corrisponde ai criteri di filtraggio
selezionati, la funzione ssgetrestituisce nil.
Nota Il significato di certi codici di gruppo può essere differente da un'entità all'altra e non tutti i codici di gruppo risultano presenti in
tutte le entità. Se un particolare codice di gruppo viene specificato in un filtro, le entità che non contengono tale codice vengono
escluse dal gruppo di selezione restituito da ssget.
Quando la funzione ssget filtra un disegno, il gruppo di selezione richiamato potrebbe includere le entità sia dello spazio carta che
dello spazio modello. Tuttavia, quando il gruppo di selezione viene passato ad un comando AutoCAD, vengono utilizzate solo le
entità dello spazio correntemente attivo. Lo spazio a cui un'entità appartiene viene specificato dal valore del suo gruppo 67, come
descritto nell'appendice C "Codici di gruppo DXF"..

Capitolo 9 -- Funzioni dei gruppi di selezione, oggetti e tabelle dei simboli

Gestione dei gruppi di selezione
Elenchi dei filtri dei gruppi di selezione
Modelli di caratteri jolly negli elenchi dei filtri
I nomi dei simboli specificati negli elenchi di filtraggio possono includere modelli di caratteri jolly. I modelli riconosciuti da ssget sono
gli stessi riconosciuti dalla funzione wcmatch e sono descritti nella sezione "Corrispondenza con caratteri jolly" e nella descrizione di
"wcmatch" nel capitolo 13.
Nota Quando si esegue il filtraggio di blocchi anonimi, è necessario introdurre il carattere * con un apice inverso ( ` ) in quanto il
carattere * viene letto da ssget come carattere jolly. Ad esempio, è possibile richiamare un blocco anonimo denominato *U2 con il
codice riportato di seguito.
VVJHW;



C 8
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Capitolo 9 -- Funzioni dei gruppi di selezione, oggetti e tabelle dei simboli

Gestione dei gruppi di selezione
Elenchi dei filtri dei gruppi di selezione
Filtraggio di dati estesi
Usando l'elenco-filtri di ssget, è possibile selezionare per una particolare applicazione tutte le entità contenenti dati estesi ( vedere
"Dati estesi"). A tal fine, utilizzare il codice di gruppo -3 come mostrato nell'esempio riportato di seguito.
VVJHW;

&,5&/(   120($33



Mediante questo codice vengono selezionati tutti i cerchi che includono i dati estesi per l'applicazione "NOMEAPP". Se nell'elenco
del gruppo -3 vengono inclusi più nomi di applicazioni, verrà eseguita implicitamente un'operazione AND e l'entità dovrà contenere i
dati estesi per tutte le applicazioni specificate. Quindi, l'istruzione riportata di seguito causerebbe la selezione di tutti i cerchi con dati
estesi sia per l'applicazione "APP1" che per l'applicazione "APP2".
VVJHW;

&,5&/(   $33

$33



Poiché è consentita la corrispondenza con i caratteri jolly, entrambe le istruzioni riportate di seguito determinano la selezione di tutti i
cerchi con dati estesi per una di tali applicazioni o per entrambe.
VVJHW;
VVJHW;



&,5&/(   $33>@
&,5&/(   $33$33





Capitolo 9 -- Funzioni dei gruppi di selezione, oggetti e tabelle dei simboli

Gestione dei gruppi di selezione
Elenchi dei filtri dei gruppi di selezione
Verifiche relazionali
A meno che non sia stato specificato diversamente, per ogni voce presente nell'elenco-filtri è implicita un'equivalenza. Per i gruppi
numerici (valori interi, reali, punti e vettori), è possibile specificare altre relazioni includendo un codice di gruppo speciale -4 che
specifica un operatore relazionale. Il valore del gruppo -4 è una stringa che indica l'operatore di verifica da applicare al gruppo
successivo presente nell'elenco-filtri. Per maggiori informazioni, vedere "Verifiche relazionali."
Con il codice riportato di seguito vengono selezionati tutti i cerchi con raggio (codice di gruppo 40) maggiore o uguale a 2.0.
VVJHW;



&,5&/(  !   
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Gestione dei gruppi di selezione
Elenchi dei filtri dei gruppi di selezione
Raggruppamento logico delle verifiche dei filtri
È possibile eseguire la verifica di gruppi anche creando espressioni booleane nidificate che utilizzino gli operatori di raggruppamento
logici mostrati in "Raggruppamento logico delle verifiche dei filtri." Tali operatori vengono specificati dai gruppi -4, come gli operatori
relazionali. Essi vengono accoppiati e devono essere correttamente bilanciati nell'elenco dei filtri, altrimenti la chiamata ssget non
avrà esito positivo. Di seguito, è riportato un esempio degli operatori di raggruppamento in un elenco di filtri.
VVJHW;

25 
$1' 
&,5&/(
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$1'! 
$1' 
/,1(
$%&
$1'! 
25! 

Con questo codice vengono selezionati tutti i cerchi con raggio 1.0 e tutte le linee sul layer "ABC". Per gli operatori di
raggruppamento, è possibile utilizzare indifferentemente sia lettere maiuscole che minuscole.
Gli operatori di raggruppamento non possono essere utilizzati all'interno del gruppo -3. I nomi di applicazioni multiple specificati nel
gruppo -3 utilizzano un operatore AND implicito. Se si desidera verificare i dati estesi utilizzando altri operatori di raggruppamento,
specificare gruppi -3 separati e raggrupparli nel modo desiderato. Per selezionare per l'applicazione "APP1" o "APP2", ma non per
entrambe, tutti i cerchi aventi dati estesi, digitare quanto riportato di seguito.
VVJHW;
&,5&/( 
;25 
 $33 
 $33 
;25! 

È possibile semplificare la codifica degli operatori di raggruppamento utilizzati in modo frequente impostandoli uguali ad un simbolo.
L'esempio precedente potrebbe essere riscritto nel modo riportato di seguito. Notare che in questo esempio è necessario
racchiudere esplicitamente tra virgolette ogni elenco.
VHWT[RU ;25 
[RU! ;25!  
VVJHW;
OLVW
&,5&/( 
[RU
 $33 
 $33 
[RU!

Come si può vedere, questo metodo può non essere valido per piccole parti di codice, ma può essere utile in applicazioni di
dimensioni maggiori.
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Gestione dei gruppi di selezione
Elenchi dei filtri dei gruppi di selezione
Gestione dei gruppi di selezione
Dopo che un gruppo di selezione è stato creato, è possibile aggiungervi entità o eliminare da esso entità già esistenti mediante le
funzioni ssadd e ssdel. Per creare un nuovo gruppo di selezione, è possibile utilizzare la funzione ssadd, come mostrato
nell'esempio che segue. La parte di codice riportata di seguito crea un gruppo di selezione che include la prima e l'ultima entità del
disegno corrente. Le funzioni entnext e entlast vengono descritte più avanti in questo capitolo.
VHWTIQDPH HQWQH[W 
VHWTOQDPH HQWODVW 
LI QRWIQDPH
SULQF?Q1HVVXQDHQWLWjQHOGLVHJQR
SURJQ
VHWTRXUVHW VVDGGIQDPH 
VVDGGOQDPHRXUVHW 

3UHQGHODSULPDHQWLWjGHOGLVHJQR
3UHQGHO XOWLPDHQWLWjGHOGLVHJQR


&UHDXQJUXSSRGLVHOH]LRQHGHOODSULPDHQWLWj
$JJLXQJHO XOWLPDHQWLWjDOJUXSSRGLVHOH]LRQH
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L'esempio vine eseguito correttamente anche se nel database è presente una sola entità; in questo caso, sia entnext che entlast
impostano i loro argomenti con lo stesso nome di entità. Se la funzione ssadd riceve il nome di un'entità già presente nel gruppo di
selezione, ignora la richiesta e QRQ restituisce alcun errore. La funzione che segue elimina la prima entità dal gruppo di selezione
creato nell'esempio precedente.
VVGHOIQDPHRXUVHW 

Se nel disegno sono presenti più entità, cioè se fname e lname non sono uguali, il gruppo di selezione ourset contiene solo lname,
corrispondente all'ultima entità del disegno.
La funzione sslength restituisce il numero di entità presenti in un gruppo di selezione e ssmemb verifica se una particolare entità fa
parte di un gruppo di selezione. Infine, la funzione ssname restituisce il nome di una particolare entità di un gruppo di selezione,
utilizzando un indice (le entità di un gruppo sono numerate a partire da 0).
Nel codice che segue vengono mostrate le chiamate per ssname.

&UHDLOJUXSSRGLVHOH]LRQH FRQULFKLHVWDDOO XWHQWH 
VHWTVVHW VVJHW 
3UHQGHLOQRPHGHOODSULPDHQWLWjLQVVHW
VHWTHQW VVQDPHVVHW 
3UHQGHLOQRPHGHOODTXDUWDHQWLWjLQVVHW
VHWTHQW VVQDPHVVHW 
LI QRWHQW
SULQF?Q6HOH]LRQDUHDOPHQRTXDWWURHQWLWj 
VHWTLODVW VVOHQJWKVVHW



VHWTODVWHQW VVQDPHVVHW LODVW

7URYDO LQGLFHGHOO XOWLPDHQWLWjLQVVHW
3UHQGHLOQRPHGHOO XOWLPDHQWLWjLQVVHW

Indipendentemente dal modo in cui le entità sono state aggiunte ad un gruppo di selezione, quest'ultimo non contiene PDL entità
duplicate. Se la stessa entità viene aggiunta più volte, tutte le aggiunte successive alla prima entità vengono ignorate. Quindi,
sslength restituisce in modo accurato il numero di entità GLVWLQWH presenti nel gruppo di selezione specificato.

Capitolo 9 -- Funzioni dei gruppi di selezione, oggetti e tabelle dei simboli

Gestione dei gruppi di selezione
Passaggio di gruppi di selezione tra applicazioni AutoLISP e ADSRX
Quando si passano dei gruppi di selezione tra applicazioni AutoLISP e ADSRX, tenere presente quanto segue:
Se un gruppo di selezione viene creato in AutoLISP, memorizzato in una variabile AutoLISP e quindi sovrascritto con un valore
restituito da un'applicazione ADSRX, il gruppo di selezione originale può essere ripulito. Verrà pertanto eliminato alla successiva
ripulitura automatica o esplicita.
Questo avviene anche se il valore restituito dall'applicazione ADSRX era il gruppo di selezione originale. Nell'esempio che segue, se
la funzione ADSRX adsfunc ritorna lo stesso gruppo di selezione che ha precedentemente ricevuto come argomento, questo gruppo
di selezione può essere ripulito pur essendo ancora assegnato alla stessa variabile.
VHWTYDU VVJHW
VHWTYDU DGVIXQFYDU

Per proteggere dalla ripulitura il gruppo di selezione originale, QRQ assegnare il valore restituito dall'applicazione ADSRX alla stessa
variabile AutoLISP che fa già riferimento al gruppo di selezione. Modificando l'esempio precedente nel modo indicato qui di seguito si
impedisce che il gruppo di selezione di riferimento di var1 venga ripulito:
VHWTYDU VVJHW
VHWTYDU DGVIXQFYDU

Capitolo 9 -- Funzioni dei gruppi di selezione, oggetti e tabelle dei simboli

Gestione degli oggetti
AutoLISP fornisce funzioni per la gestione degli oggetti. Di seguito sono riportate le funzioni di gestione degli oggetti.
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entdel
entget

entlast
entmake

entmod
entnext

entupd
handent

Le funzioni per la gestione degli oggetti sono organizzate in due categorie: quelle che richiamano il nome entità di un particolare
oggetto e quelle che richiamano o modificano i dati degli oggetti.

Capitolo 9 -- Funzioni dei gruppi di selezione, oggetti e tabelle dei simboli

Gestione degli oggetti
Funzioni riguardanti i nomi delle entità
Per operare su un oggetto, un'applicazione AutoLISP deve conoscere il suo nome entità per utilizzarlo nelle chiamate successive
riguardanti i dati dell'entità stessa o nelle funzioni del gruppo di selezione. Due delle funzioni descritte in questa sezione, entsel e
nentsel, oltre a restituire il nome dell'entità restituiscono informazioni aggiuntive per l'uso dell'applicazione.
Entrambe le funzioni richiedono all'utente AutoCAD di scegliere interattivamente un oggetto selezionando un punto sullo schermo di
disegno. Tutte le altre funzioni riguardanti il nome entità possono richiamare un'entità anche se questa non è visibile sullo schermo o
se si trova su un layer congelato. La funzione entsel richiede all'utente di scegliere un oggetto selezionando un punto sullo schermo
di disegno e la funzione entsel restituisce sia il nome dell'entità che il valore del punto selezionato. Alcune operazioni riguardanti le
entità richiedono la conoscenza del punto mediante il quale l'oggetto è stato selezionato; alcuni esempi di comandi AutoCAD
esistenti sono SPEZZA, TAGLIA e ESTENDI. La funzione nentsel viene descritta dettagliatamente in "Contesto dell'entità e dati per
la trasformazione delle coordinate." Queste funzioni accettano le parole chiave se esse sono precedute da una chiamata per la
funzione initget.
La funzione entnext richiama sequenzialmente i nomi delle entità. Se entnext viene chiamata senza argomenti, restituisce il nome
della prima entità presente nel database dei disegni. Se il suo argomento è il nome di un'entità del disegno corrente, la funzione
entnext restituisce il nome dell'entità successiva.
La parte di codice riportata di seguito mostra il modo in cui ssadd può essere utilizzata insieme a entnext per creare gruppi di
selezione ed aggiungere membri ad un gruppo già esistente.
VHWTH
HQWQH[W 
LI QRWH  ,PSRVWDH FRPHQRPHGHOODSULPDHQWLWj
SULQF?Q1HVVXQDHQWLWjQHOGLVHJQR 
SURJQ
VHWTVV VVDGG  ,PSRVWDVV FRPHJUXSSRGLVHOH]LRQHQXOOR
VVDGGHVV  5HVWLWXLVFHLOJUXSSRGLVHOH]LRQHVVFRQH DJJLXQWR
VHWTH HQWQH[WH  3UHQGHO HQWLWjFKHVHJXHH
VVDGGHVV  $JJLXQJHHDOJUXSSRGLVHOH]LRQHVV

La funzione entlast richiama il nome dell'ultima entità del database, cioè l'entità principale creata per ultima. Quindi, la funzione
entlast può essere chiamata per ottenere il nome di un'entità appena creata mediante una chiamata a command.
È possibile impostare il nome entità restituito da entnext con lo stesso nome di variabile passato a questa funzione. In questo modo,
si otterrà il "passaggio" attraverso il database di una singola variabile di entità, come mostrato nell'esempio riportato di seguito.
VHWTRQHBHQW HQWQH[W 3UHQGHLOQRPHGHOODSULPDHQWLWj
ZKLOHRQHBHQW

(ODERUDODQXRYDHQWLWj

VHWTRQHBHQW HQWQH[WRQHBHQW
,OYDORUHGLRQHBHQWDGHVVRqQLO
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Capitolo 9 -- Funzioni dei gruppi di selezione, oggetti e tabelle dei simboli

Gestione degli oggetti
Funzioni riguardanti i nomi delle entità
Gestori di entità e loro uso
La funzione handent richiama il nome di un'entità con un JHVWRUH specifico. Come i nomi di entità, anche i gestori sono univoci
nell'ambito di un disegno; tuttavia, il gestore di un'entità è costante per tutta la sua durata. Le applicazioni AutoLISP che gestiscono
un database specifico possono usare la funzione handent per ottenere il nome corrente dell'entità che devono utilizzare. È possibile
ottenere il gestore di un oggetto selezionato usando il comando DDMODIF.
La parte di codice riportata di seguito utilizza la funzione handent per ottenere e visualizzare il nome di un'entità.
LI QRW VHWTH KDQGHQWD

SULQF?Q1HVVXQDHQWLWjFRQTXHOJHVWRUH 
SULQFH

In una particolare sessione di modifica, la parte di codice sopra riportata potrebbe causare la visualizzazione di quanto riportato di
seguito.
<Nome di entità: 60004722>
In un'altra sessione di modifica, con lo stesso disegno, tale parte di codice potrebbe causare la visualizzazione di un numero
completamente diverso ma, in entrambi i casi, il codice accederebbe alla stessa entità.
La funzione handent, descritta nella sezione che segue, ha un ulteriore uso. Le entità vengono eliminate dal database solo alla fine
del disegno corrente. Ciò significa che handent può recuperare i nomi delle entità cancellate, che possono essere successivamente
ripristinate nel disegno mediante una seconda chiamata a entdel.
Nota I gestori vengono forniti per le definizioni dei blocchi, comprese le sottoentità.
Le entità dei disegni che sono collegate mediante XRIF Attacca non fanno effettivamente parte del disegno corrente; i corrispondenti
gestori rimangono immutati ma non è possibile accedervi mediante handent. Tuttavia, quando i disegni vengono combinati mediante
INSER, INSER *, XRIF Unisci ( XUNISCE) o DXFIN parziale, i gestori delle entità nel disegno in arrivo vengono persi e alle entità in
arrivo vengono assegnati nuovi valori di gestore affinché ogni gestore del disegno corrente resti univoco.

Capitolo 9 -- Funzioni dei gruppi di selezione, oggetti e tabelle dei simboli

Gestione degli oggetti
Funzioni riguardanti i nomi delle entità
Contesto dell'entità e dati per la trasformazione delle coordinate
Le funzioni nentsel e nentselp sono simili a entsel, con l'eccezione che restituiscono due valori aggiuntivi per gestire entità
nidificate nell'ambito dei riferimenti dei blocchi.
Un'altra differenza tra queste funzioni è che quando l'utente risponde ad una chiamata nentsel selezionando un'entità complessa o
quando un'entità complessa viene selezionata mediante nentselp, queste funzioni restituiscono il nome di entità della sottoentità
selezionata e QRQ l'intestazione dell'entità complessa, come invece fa entsel.
Ad esempio, quando l'utente seleziona una polilinea, invece dell'intestazione di quest'ultima, nentsel restituisce una sottoentità
vertice. Per richiamare l'intestazione di una polilinea, l'applicazione deve utilizzare entnext per arrivare alla sottoentità seqend e
dopo ottenere il nome dell'intestazione dal gruppo -2 della sottoentità seqend. Lo stesso è valido quando l'utente seleziona gli
attributi in un riferimento di blocco nidificato. È preferibile usare la funzione nentselp invece della funzione nentsel, in quanto
restituisce una matrice di trasformazione dello stesso formato di quella restituita da grvecs..
Il primo degli elementi aggiuntivi restituiti da nentsel è la Matrice di trasformazione da Modello a Globale, che è un elenco composto
da quattro elenchi secondari, ognuno dei quali contiene un gruppo di coordinate. Questa matrice può essere utilizzata per
trasformare i punti dei dati di definizione dell'entità da un sistema di coordinate interno, chiamato Sistema di Coordinate di
Movimento (SCM) nel sistema WCS. Il punto di inserimento del blocco (valido anche per i riferimenti esterni) contenente l'oggetto
selezionato definisce l'origine del sistema SCM. L'orientamento del sistema di coordinate utente quando il blocco viene creato
determina la direzione degli assi SCM.
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Il secondo elemento aggiuntivo è un elenco contenente il nome entità del blocco in cui si trova l'oggetto selezionato. Se tale oggetto
è contenuto in un blocco nidificato (un blocco situato all'interno di un altro blocco), l'elenco riporta anche i nomi entità di tutti i blocchi
in cui l'entità selezionata è nidificata, cominciando dal blocco più interno e continuando verso l'esterno fino a che non viene riportato
il nome del blocco più esterno inserito nel disegno.
1RPHHQWLWjHQDPH!
3[3\3] 
 ;<= 
;<= 
;<=
;<=

1RPHGHOO HQWLWj
3XQWRGLVHOH]LRQH
0DWULFHGLWUDVIRUPD]LRQH
GD0RGHOORD*OREDOH

1RPHGLHQWLWjHQDPH!



1RPHGLHQWLWjHQDPHQ! 


1RPHGHOEORFFRQLGLILFDWRSLLQWHUQR
FRQWHQHQWHO RJJHWWRVHOH]LRQDWR
1RPHGHOEORFFRSLHVWHUQR
FRQWHQHQWHO RJJHWWRVHOH]LRQDWR

Nell'esempio riportato di seguito viene creato un blocco da utilizzare con la funzione nentsel.
Comando: linea
Dal punto: 1,1
Al punto: 3,1
Al punto: 3,3
Al punto: 1,3
Al punto: c
Comando: blocco
Nome del blocco (o ?) square
Punto base per inserimento: 2,2

Selezionare oggetti: 6HOH]LRQDUHOHTXDWWUROLQHHDSSHQDGLVHJQDWH.
Selezionare oggetti: RETURN

Quindi il blocco viene inserito nel sistema di coordinate utente ruotato di 45 gradi intorno all'asse =.
Comando: ucs
ORigine/Asse-z/3punti/OGgetto/Vista/X/Y/Z/Precedente/Ripristina/Memorizza/Cancella/?/
<Globale>: z
Angolo di rotazione intorno all'asse Z <0>: 45
Comando: inser
Nome del blocco (o ?) square
Punto di inserimento: 7,0
Fattore di scala X <1> / Angolo / XYZ: RETURN
Fattore di scala per Y (standard=X): RETURN
Angolo di rotazione: RETURN
Usare nentsel per selezionare il lato inferiore sinistro del quadrato.
VHWTQGDWD QHQWVHO

Questo codice imposta il simbolo ndata uguale ad un elenco simile a quello riportato di seguito.
1RPHHQWLWjD!
 
 
 
 
 
1RPHHQWLWjF! 

1RPHGHOO HQWLWj
3XQWRGLVHOH]LRQH
0DWULFHGLWUDVIRUPD]LRQH
GD0RGHOORD*OREDOH

1RPHGHOEORFFRFRQWHQHQWHO RJJHWWRVHOH]LRQDWR

Dopo aver ottenuto il nome dell'entità e la Matrice di trasformazione da Modello a Globale, è possibile trasformare i punti dei dati di
definizione dell'entità da SCM in WCS. Usare entget e assoc sul nome dell'entità per ottenere i punti di definizione desiderati
espressi in coordinate SCM. Quindi, passare i punti ed i dati della Matrice di trasformazione da Modello a Globale (ottenuti nella
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prima chiamata a nentsel) alle formule riportate di seguito.
Se l'entità selezionata non è un'entità nidificata, la matrice di trasformazione viene impostata su quella di identità.

Le equazioni riportate di seguito mostrano come trasformare un punto o un vettore.

0ij, dove 0 L, M 2, sono le coordinate della Matrice di trasformazione da Modello a Globale; ;, <H=è il punto dei dati di definizione
dell'entità espresso in coordinate SCM, mentre ;', <' e =' è il punto dei dati di definizione risultante espresso in coordinate WCS.

Nota Per trasformare un YHWWRUH anziché un punto, non aggiungere il vettore di trasformazione [M30 M31 M32] (dalla quarta
colonna della matrice di trasformazione).

Nell'esempio che segue viene mostrato come ottenere il punto iniziale SCM di una linea (codice di gruppo 10) contenuta nella
definizione di un blocco. L'istruzione memorizza i dati riguardanti l'entità (usando il nome entità ottenuto precedentemente con la
funzione nentsel) nel simbolo edata. .Restituisce quanto riportato di seguito:
VHWTHGDWD DVVRF HQWJHW FDUQGDWD
 

L'istruzione riportata di seguito memorizza l'elenco secondario della Matrice di trasformazione da Modello a Globale nel simbolo
matrix.
VHWTPDWUL[ FDGGUQGDWD



Restituisce quanto riportato di seguito.

 7UDVIRUPD]LRQH;
 7UDVIRUPD]LRQH<
 7UDVIRUPD]LRQH=
 6SRVWDPHQWRGDOO RULJLQH:&6

Applicare la formula di trasformazione per ; SHUFDPELDUHODFRRUGLQDWDX del punto iniziale della linea da coordinata SCM in
coordinata WCS. Memorizzare i risultati nel simbolo answer:
VHWTDQVZHU
DJJLXQJHUH
 FDU QWKPDWUL[
FDGUHGDWD 0 ;
 FDU QWKPDWUL[
FDGGUHGDWD 0 <
 FDU QWKPDWUL[
FDGGGUHGDWD 0 =
FDU QWKPDWUL[ 0

Questa istruzione restituisce 3.53553, la coordinata ; WCS del punto iniziale della linea selezionata.
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Capitolo 9 -- Funzioni dei gruppi di selezione, oggetti e tabelle dei simboli

Gestione degli oggetti
Funzioni riguardanti i nomi delle entità
Funzioni per l'accesso all'entità
Le funzioni per l'accesso all'entità sono relativamente lente. È più opportuno richiamare una volta il contenuto di una particolare
entità (o voce della tabella di simboli) e dopo mantenere tale informazione in memoria, piuttosto che richiedere ripetutamente ad
AutoCAD gli stessi dati. Assicurarsi che i dati rimangano validi; se l'utente ha l'opportunità di alterare l'entità o la voce della tabella di
simboli, per assicurare la validità dei dati sarà necessario inviare nuovamente la funzione per l'accesso all'entità.

Capitolo 9 -- Funzioni dei gruppi di selezione, oggetti e tabelle dei simboli

Gestione degli oggetti
Funzioni dei dati dell'entità
Le funzioni descritte in questa sezione operano sui dati dell'entità e possono essere utilizzate per modificare il database del disegno
corrente.
La funzione entdel consente di cancellare un'entità specificata. L'entità viene effettivamente eliminata dal database solo alla fine
della sessione di disegno corrente, quindi, se l'applicazione chiama la funzione entdel una seconda volta durante la sessione e
specifica la stessa entità, la cancellazione dell'entità viene annullata.
Nota Gli attributi ed i vertici di polilinee QRQ possono essere cancellati, indipendentemente dalle entità di livello superiore
corrispondenti. La funzione entdel funziona solo sulle entità principali. Se è necessario cancellare un attributo o un vertice, è
possibile usare command per richiamare il comando EDITATT o EDITPL di AutoCAD.

La funzione entget restituisce i dati di definizione di un'entità specificata. I dati vengono restituiti come un elenco. Ogni voce
dell'elenco viene specificata mediante un codice di gruppo DXF. La prima voce dell'elenco contiene il nome corrente dell'entità.
Nell'esempio che segue, le condizioni riportate (quelle di default) riguardano il disegno corrente.
Il layer è 0.
Il tipo di linea è CONTINUOUS.
L'elevazione è 0.
L'utente ha disegnato una linea con la sequenza di comandi riportata di seguito.
Comando: linea
Dal punto: 1,2
Al punto: 6,6
Al punto: RETURN
Un'applicazione AutoLISP può richiamare e stampare i dati di definizione della linea utilizzando la funzione AutoLISP riportata di
seguito.

GHIXQ&35,17';) 
VHWTHQW HQWODVW  ,PSRVWDSHUHQW O XOWLPDHQWLWj
VHWTHQWO HQWJHWHQW  ,PSRVWDSHUHQWO O HOHQFRDVVRFLDWLYR
GHOO XOWLPDHQWLWj
,PSRVWDFW XQFRQWDWRUH VX
VHWTFW 
3DVVDDOORVFKHUPRGLWHVWR
WH[WSDJH 
SULQF?Q5LVXOWDWLGDHQWJHWGHOO XOWLPDHQWLWj 
UHSHDW OHQJWKHQWO  5LSHWHSHULOQXPHURGLPHPEULGHOO HOHQFR
SULQW QWKFWHQWO  6WDPSDXQDQXRYDOLQHDHRJQLPHPEURGHOO HOHQFR
,QFUHPHQWDLOFRQWDWRUHGLXQR
VHWT FW FW 
SULQF 

Verrebbe stampato quanto riportato di seguito.
Risultati di entget dell'ultima entità:

(VFHVHQ]DDSSRUWDUHPRGLILFKH
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(-1 . <Nome di entità: 60000014>)
(0 . "LINE")
(8 . "0")
(5 . "2D")
(10 1.0 2.0 0.0)
(11 6.0 6.0 0.0)
(210 0.0 0.0 1.0)
Il primo membro dell'elenco (-1) contiene il nome dell'entità rappresentata dall'elenco. La funzione entmod descritta in questa
sezione lo usa per identificare l'entità da modificare.
I codici dei componenti delle entità sono quelli usati da DXF e descritti nell'appendice C "Codici di gruppo DXF". Come nel caso di
DXF, le voci di intestazione dell'entità (il colore, il tipo di linea, lo spessore, il flag che segue gli attributi ed il gestore dell'entità)
vengono restituite solo se hanno valori diversi da quelli di default. Contrariamente a quanto avviene nel caso di DXF, invece, i campi
di definizione delle entità opzionali vengono restituiti indipendentemente dal fatto che corrispondano o meno ai loro valori di default;
le coordinate ;, < e = associate vengono restituite come singola variabile di punto piuttosto che come gruppi ; (10), < (20) e = (30)
separati.
La funzione assoc ricerca in un elenco un gruppo del tipo specificato. Il seguente codice restituisce il tipo di oggetto "LINE" (0)
dall'elenco entl.
FGU DVVRFHQWO

Se il codice di gruppo DXF specificato non è presente nell'elenco (o se non è un gruppo DXF valido), assoc restituisce nil.
La funzione entmod modifica un'entità. Tale funzione fornisce un elenco avente lo stesso formato dell'elenco restituito da entget, ma
con alcuni valori del gruppo dell'entità eventualmente modificati dall'applicazione. Questa funzione completa la funzione entget. Il
meccanismo principale mediante il quale un'applicazione AutoLISP aggiorna il database è quello di richiamare un'entità con entget,
di modificare l'elenco dell'entità e dopo di passare nuovamente l'elenco al database con entmod.
La parte di codice riportata di seguito richiama i dati di definizione della prima entità del disegno e cambia la sua proprietà di layer in
MIOLAYER.
VHWTHQ HQWQH[W 
VHWTHG HQWJHWHQ 
VHWTHG
VXEVW FRQV0,2/$<(5
DVVRFHG 
HG


HQWPRGHG 

,PSRVWDSHUHQ LOQRPHGHOODSULPDHQWLWjGHOGLVHJQR
,PSRVWDSHUHG LGDWLGHOO HQWLWjSHULOQRPHGLHQWLWjHQ

&DPELDLOJUXSSROD\HULQHG
QHOOD\HU0,2/$<(5
0RGLILFDLOOD\HUHQQHOGLVHJQR

Esistono dei limiti per le modifiche al database che entmod può apportare; la funzione QRQ può modificare quanto segue:
Il tipo o il gestore dell'entità.
I campi interni. I campi interni sono i valori che AutoCAD assegna a certi codici di gruppo: -2, riferimento al nome dell'entità; -1,
nome dell'entità; 5, gestore dell'entità. Qualsiasi tentativo di modifica di un campo interno, ad esempio, il nome dell'entità
principale in una sottoentità seqend (gruppo -2), viene ignorato.
Le entità della finestra. Se si tenta di modificare l'entità di una finestra si verifica un errore.
Esistono altri limiti quando vengono modificate le quote e i modelli di tratteggio.

AutoCAD deve riconoscere tutti gli oggetti (ad eccezione dei layer) a cui l'elenco delle entità fa riferimento. 3ULPD che l'elenco venga
passato a entmod, è necessario definire nel disegno corrente il nome di ogni stile di testo, tipo di linea, forma o blocco che appare
nell'elenco delle entità. Esiste un'eccezione: entmod accetta nuovi nomi di layer.
Se l'elenco delle entità fa riferimento ad un nome di layer che non è stato definito nel disegno corrente, entmod crea un nuovo layer.
Gli attributi del nuovo layer sono i valori di default standard usati dall'opzione Nuovo del comando LAYER di AutoCAD.
La funzione entmod SXz modificare sottoentità quali i vertici di polilinea e gli attributi dei blocchi.

Nota Se si usa entmod per modificare un'entità nella definizione di un blocco, verranno influenzati tutti i riferimenti INSER o XRIF
per tale blocco. Inoltre, le entità presenti nelle definizioni dei blocchi QRQ possono essere cancellate da entdel.
Un'applicazione può anche aggiungere un'entità al database del disegno chiamando la funzione entmake. Analogamente a entmod,
l'argomento per entmake è un elenco il cui formato è simile a quello restituito da entget. La nuova entità descritta dall'elenco viene
aggiunta al database dei disegni e diventa l'ultima entità del disegno. Se l'entità è complessa (una polilinea o un blocco), viene
aggiunta al database solo dopo essere stata completata.
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La parte di codice riportata di seguito crea un cerchio sul layer MIOLAYER.
HQWPDNH
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I limiti per entmake sono simili a quelli di entmod:

Il primo o il secondo membro dell'elenco GHYH specificare il tipo di oggetto. Il tipo deve essere un codice di gruppo DXF valido. Se
il primo membro non specifica il tipo, può specificare VRODPHQWH il nome dell'entità: gruppo -1 (il nome non viene salvato nel
database).
AutoCAD GHYH riconoscere tutti gli oggetti (ad eccezione dei layer) a cui l'elenco delle entità fa riferimento. Esiste un'eccezione:
entmake accetta nuovi nomi di layer.
Tutti i campi interni passati a entmake vengono ignorati.
La funzione entmake QRQ può creare entità di finestra.

Sia entmod che entmake effettuano sui dati dell'entità che vengono loro passati gli stessi controlli di coerenza eseguiti dal comando
DXFIN quando legge i file DXF. Questi controlli non hanno esito positivo se non possono creare entità di disegno valide.

Capitolo 9 -- Funzioni dei gruppi di selezione, oggetti e tabelle dei simboli

Gestione degli oggetti
Funzioni dei dati dell'entità
Uso dei blocchi
Non c'è nessun metodo diretto in cui l'applicazione può controllare se un blocco elencato nella tabella BLOCK è effettivamente un
blocco a cui fa riferimento un oggetto insert del disegno. Per cercare occorrenze di un riferimento di blocco nel disegno è possibile
utilizzare il seguente codice:
VVJHW[

%/2&.1$0(

 

Occorre inoltre scansionare ciascuna definizione di blocco in caso di blocchi nidificati.

Capitolo 9 -- Funzioni dei gruppi di selezione, oggetti e tabelle dei simboli

Gestione degli oggetti
Funzioni dei dati dell'entità
Blocchi anonimi
La tabella di definizione dei blocchi di un disegno (BLOCCO) può contenere blocchi anonimi che AutoCAD crea per supportare
modelli di tratteggio e quotatura associativa. La funzione entmake può creare blocchi anonimi diversi da *Dnnn (quote) e *Xnnn
(modelli di tratteggio). I blocchi anonimi privi di riferimenti vengono eliminati dalla tabella BLOCCO all'inizio di ogni sessione di
disegno. I blocchi anonimi che presentano riferimenti (quelli che sono stati inseriti) QRQ vengono eliminati È possibile utilizzare
entmake per creare il riferimento di un blocco (inserire un oggetto) in un blocco anonimo. Un blocco anonimo QRQ può essere
passato al comando INSER. La funzione entmake può anche essere usata per ridefinire il blocco. Mediante entmod è possibile
modificare le entità di un blocco (ma non l'oggetto blocco).
Il formato del nome (gruppo 2) di un blocco anonimo creato da AutoLISP o ARX è *Unnn, dove nnn è un numero generato da
AutoCAD. Inoltre, il bit meno significativo di un IODJGLWLSREORFFR (gruppo 70) riguardante un blocco anonimo è impostato su 1.
Quando entmake crea un blocco con il nome che inizia con * e con il bit anonimo impostato, AutoCAD considera tale blocco come
anonimo e gli assegna un nome. Qualsiasi carattere che segue * nella stringa del nome passata a entmake viene ignorato.
Nota I nomi di blocchi anonimi QRQ rimangonocostanti. Sebbene un blocco anonimo con riferimenti diventi permanente, la parte
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numerica del suo nome può variare da una sessione di disegno all'altra.

Capitolo 9 -- Funzioni dei gruppi di selezione, oggetti e tabelle dei simboli

Gestione degli oggetti
Funzioni dei dati dell'entità
Creazione di entità complesse
Per creare un'entità complessa (una polilinea o un blocco), effettuare più chiamate alla funzione entmake, usando una chiamata
separata per ogni sottoentità. Quando entmake riceve per la prima volta il componente iniziale di un'entità complessa, crea un file
temporaneo in cui raccogliere i dati della definizione e gli eventuali dati estesi. Vedere "Dati estesi"). Per ogni chiamata entmake
successiva, la funzione controlla se il file temporaneo esiste. In caso affermativo, la nuova sottoentità viene aggiunta al file. Una volta
completata la definizione dell'entità complessa, cioè quando entmake riceve una sottoentità seqend o endblk appropriata, viene
verificata la coerenza dell'entità; se l'entità risulta valida, viene aggiunta al disegno. Quando l'entità complessa è completa, o dopo
che la sua creazione è stata annullata, il file viene cancellato.
Nota L'entità non appare nel database del disegno finché a entmake non viene passata la sottoentità seqend o endblk finale. In
particolare, entlast QRQ può essere usato per richiamare l'ultima sottoentità creata di un'entità complessa che non è stata
completata.
Da quanto si può dedurre dai paragrafi precedenti, entmake può costruire una sola entità complessa alla volta. Se viene creata
un'entità complessa e la funzione entmake riceve dati non validi o un'entità che non è una sottoentità appropriata, vengono rifiutate
sia l'entità non valida che l'intera entità complessa. È possibile annullare esplicitamente la creazione di un'entità complessa
chiamando entmake senza argomenti.
L'esempio riportato di seguito contiene cinque funzioni entmake che creano una singola entità complessa, una polilinea. La polilinea
ha un tipo di linea TRATTEGGIATO ed è di colore blu. ed ha tre vertici che si trovano alle coordinate (1,1,0), (4,6,0) e (3,2,0). Tutti gli
altri dati di definizione opzionali assumono i valori di default. Perché l'esempio sia valido, è necessario aver caricato il tipo di linea
TRATTEGGIATO.
HQWPDNH
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Nota Quando si definiscono delle coppie punteggiate, come nell'esempio sopra, GHYH esserci uno spazio prima e dopo il punto,
altrimenti viene visualizzato un messaggio di errore che informa della non validità della coppia punteggiata.
Le definizioni dei blocchi iniziano con un'entità blocco e terminano con una sottoentità di fine blocco. Tali definizioni non possono né
essere nidificate, né fare riferimento a se stesse, ma SRVVRQR contenere riferimenti per altre definizioni di blocchi.
Nota Prima di usare entmake per creare un blocco, usare tblsearch per assicurarsi che il nome del nuovo blocco sia univoco. La
funzione entmake non controlla eventuali conflitti riguardanti i nomi nella tabella di definizione dei blocchi, quindi può definire
nuovamente blocchi già esistenti.
I riferimenti dei blocchi possono includere un flag che segue gli attributi (gruppo 66). Se tale flag è presente ed è uguale ad 1,
l'oggetto di tipo inserimento dovrebbe essere seguito da una serie di entità attributo (attrib). La sequenza di attributi viene conclusa
da una sottoentità seqend.
Le entità polilinea includono sempre un flag che segue i vertici (gruppo 66). Il flag deve avere 1 come valore ed essere seguito da
una sequenza di entità vertice terminate da una sottoentità di fine sequenza (seqend).
Le entità complesse possono esistere nello spazio modello o nello spazio carta, ma non in entrambi contemporaneamente. Se lo
spazio corrente è stato modificato richiamando SPAZIOM o SPAZIOC (tramite command) durante la costruzione di un'entità
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complessa, una chiamata successiva a entmake annulla l'entità complessa. Ciò può verificarsi anche se la sottoentità ha un gruppo
67 il cui valore non corrisponde al gruppo 67 dell'intestazione dell'entità.

Capitolo 9 -- Funzioni dei gruppi di selezione, oggetti e tabelle dei simboli

Gestione degli oggetti
Funzioni riguardanti i dati dell'entità e schermo di disegno
Le modifiche al disegno apportate dalle funzioni riguardanti i dati dell'entità si riflettono sullo schermo di disegno, sempre che l'entità
cancellata, ripristinata, modificata o creata si trovi in un'area e su un layer correntemente visibili. Esiste un'eccezione: quando
entmod modifica una sottoentità, non aggiorna l'immagine dell'intera entità (complessa). Se, ad esempio, un'applicazione modifica
100 vertici di una polilinea complessa con 100 chiamate a entmod, il tempo richiesto per ricalcolare e visualizzare nuovamente
l'intera polilinea è eccessivo. Invece, un'applicazione può eseguire una serie di modifiche riguardanti le sottoentità e visualizzare
nuovamente l'intera entità con una singola chiamata alla funzione entupd.
Considerare quanto segue: se la prima entità del disegno corrente è una polilinea con più vertici, il codice riportato di seguito
modifica il secondo vertice della polilinea e rigenera la sua immagine sullo schermo.
VHWTH HQWQH[W  ,PSRVWDH FRPHQRPHHQWLWjGHOODSROLOLQHD
VHWTY HQWQH[WH  ,PSRVWDY FRPHSULPRYHUWLFH
VHWTY HQWQH[WY ,PSRVWDY FRPHVHFRQGRYHUWLFH
VHWTYG HQWJHWY  ,PSRVWDYG FRPHGDWLGHOYHUWLFH
VHWTYG
VXEVW

DVVRFYG  &DPELDODSRVL]LRQHGHOYHUWLFHLQYG
YG DOSXQWR  
HQWPRGYG  6SRVWDLOYHUWLFHQHOGLVHJQR
HQWXSGH  5LJHQHUDO HQWLWjSROLOLQHDH
L'argomento per entupd può specificare un'entità principale o una sottoentità. In entrambi i casi, entupd rigenera l'LQWHUD entità.
Sebbene venga principalmente utilizzata per le entità complesse, entupd può rigenerare qualsiasi entità presente nel disegno
corrente.
Nota Per assicurare che tutte le istanze dei riferimenti dei blocchi vengano aggiornate, è necessario rigenerare il disegno
richiamando il comando RIGEN di AutoCAD (mediante command). La funzione entupd non è sufficiente se l'entità modificata è
nella definizione di un blocco.

Capitolo 9 -- Funzioni dei gruppi di selezione, oggetti e tabelle dei simboli

Gestione degli oggetti
Polilinee e polilinee ottimizzate
L'entità lwpolyline, o "polilinea ottimizzata", è una novità della Release 14. Questa entità viene definita nel database dei disegni come
singola entità grafica. Una polilinea ottimizzata è differente da una polilinea standard (definita come un gruppo di sottoentità) in
quanto viene visualizzata più velocemente, occupa meno spazio su disco ed utilizza meno RAM.
Nella Release 14, le polilinee 3D vengono sempre create come entità polilinee standard. Le polilinee 2D vengono crete come entità
polilinee ottimizzate, a meno che non siano state curvate o adattate con il comando EDITPL. Quando nella Release 14 si apre un
disegno di una release precedente, tutte le polilinee 2D vengono automaticamente convertite in polilinee ottimizzate, a meno che non
siano state curvate o adattate oppure contengano dati estesi.
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Capitolo 9 -- Funzioni dei gruppi di selezione, oggetti e tabelle dei simboli

Gestione degli oggetti
Polilinee e polilinee ottimizzate
Elaborazione di polilinee curve e spline
Quando un'applicazione AutoLISP utilizza la funzione entnext per spostarsi tra i vertici di una polilinea, potrebbe incontrarne alcuni
non creati esplicitamente. I vertici ausiliari vengono inseriti automaticamente dalle opzioni Curva e Spline del comando EDITPL e
possono essere tranquillamente ignorati, in quanto le modifiche apportate a tali vertici vengono ignorate la volta successiva in cui
l'utente utilizza sulla polilinea tali opzioni del comando EDITPL.
I flag del gruppo 70 dell'entità polilinea indicano se questa è stata trasformata in una curva (valore di bit 2) o in una spline (valore di
bit 4). Se nessuno di questi due bit risulta impostato, tutti i vertici della polilinea sono stati regolarmente definiti dall'utente. Tuttavia,
se risulta impostato il bit riguardante la curva (2), un vertice su due della polilinea avrà valore di bit 1 nel gruppo 70 per indicare che
tali vertici sono stati inseriti durante il procedimento di curvatura. Se si utilizza la funzione entmod per spostare i vertici di una
polilinea di questo tipo, con l'intento di eseguire nuovamente la curvatura mediante il comando EDITPL, ignorare questi vertici.
Allo stesso modo, se è impostato il bit del flag riguardante la spline (bit 4), si troverà una varietà di vertici, alcuni con bit 1 (inseriti dal
procedimento di curvatura se la variabile di sistema SPLINESEGS era negativa), alcuni con valore di bit 8 (inseriti durante la
creazione della spline) ed altri con valore di bit 16 (punto di controllo della spline). Anche qui, se si utilizza la funzione entmod per
spostare i vertici intendendo modificare in seguito la spline, spostare solamente i vertici dei punti di controllo.

Capitolo 9 -- Funzioni dei gruppi di selezione, oggetti e tabelle dei simboli

Gestione degli oggetti
Gestione degli oggetti non grafici
AutoCAD usa due tipi di oggetti non grafici, i dizionari e le tabelle di simboli. Sebbene questi due oggetti siano simili, vengono gestiti
diversamente.
Tutti gli oggetti sono supportati dalla funzioni entget, entmod, entdel e entmake, sebbene gli oggetti siano diversificati e possano
rifiutare qualsiasi elaborazione all'interno delle funzioni. Le seguenti regole possono essere applicate con rispetto agli oggetti
incorporati di AutoCAD. Gli oggetti non grafici QRQ possono essere passati alla funzione entupd.
Quando si utilizza entmake, il tipo di oggetto determina dove deve risiedere l'oggetto. Ad esempio, se viene passato un layer alla
funzione entmake, esso automaticamente arriva nella tabella di simboli del layer. Se viene passato un oggetto grafico alla funzione
entmake, esso risiederà nello spazio corrente (modello o carta).

Capitolo 9 -- Funzioni dei gruppi di selezione, oggetti e tabelle dei simboli

Gestione degli oggetti
Gestione degli oggetti non grafici
Oggetti di tabelle di simboli
Le regole riportate di seguito vengono applicate agli oggetti incorporati di AutoCAD sia grafici che non grafici:
Le voci delle tabelle di simboli possono essere create mediante entmake con delle limitazioni, purché siano rappresentazioni di
record valide e si possono verificare conflitti tra nomi soltanto nella tabella VPORT. Non è possibile creare le voci *ACTIVE.
Mediante la funzione entget è possibile accedere alle tabelle di simboli e alle voci delle tabelle di simboli. La funzione tblobjname
può essere usata per ricercare il nome dell'entità di una voce di una tabella di simboli.
Le tabelle di simboli non possono essere create con entmake, ma è possibile creare gli oggetti delle tabelle di simboli.
I gruppi del gestore (5, 105) non possono essere modificati nella funzione entmod, né specificati nella funzione entmake.
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Molti dei campi delle voci delle tabelle di simboli possono essere modificati con la funzione entmod. Per poter passare un elenco
di record della tabella di simboli alla funzione entmod, è necessario inserire un nome di entità che si può ottenere utilizzando la
funzione entget, ma non le funzioni tblsearch e tblnext. Il gruppo 70 delle voci presenti nella tabella di simboli verrà ignorato in
entmod e entmake.
Non è possibile rinominare le voci delle tabelle di simboli con nomi duplicati, ad eccezione della tabella di simboli VPORT. Non è
possibile modificare né rinominare le voci riportate di seguito, ad eccezione della maggior parte delle voci della tabella LAYER,
che possono essere rinominate ed i cui dati possono essere modificati in tutte le voci delle tabelle di simboli.

9RFLFKHQRQqSRVVLELOHPRGLILFDUHRULQRPLQDUH
1RPHYRFH

$&7,9(
&217,18286
/HYRFLQRQSRVVRQRHVVHUHPRGLILFDWHDGHFFH]LRQHGHL
GDWLHVWHVLHGHOOHRSHUD]LRQLFKHFRQVHQWRQRGL
ULQRPLQDUHWDOLYRFL

Tabella
VPORT
LINETYPE
LAYER

Le voci riportate di seguito non possono essere rinominate, ma possono essere modificate con delle limitazioni.

9RFLFKHQRQqSRVVLELOHULQRPLQDUH
1RPHYRFH


67$1'$5'
67$1'$5'
02'(/B63$&(
3$3(5B63$&(
1RQqSRVVLELOHULQRPLQDUHDOFXQD
YRFH

Tabella
LAYER
STYLE
DIMSTYLE
BLOCKS
BLOCKS
APPID

Capitolo 9 -- Funzioni dei gruppi di selezione, oggetti e tabelle dei simboli

Gestione degli oggetti
Gestione degli oggetti non grafici
Oggetti dizionario
Le regole riportate di seguito vengono applicate agli oggetti dizionario:
Gli oggetti dizionario possono essere esaminati mediante la funzione entget, mentre è possibile utilizzare la funzione entmod per
modificare i relativi dati estesi e reattori costanti. Le corrispondenti voci QRQ possono essere alterate con entmod. L'accesso alle
voci viene effettuato con le funzioni dictsearch e dictnext.
Il contenuto delle voci di dizionario QRQ può essere modificato con entmod, sebbene sia possibile modificare dati esterni.
Le voci di dizionario che cominciano con ACAD* QRQ possono essere rinominate.

Capitolo 9 -- Funzioni dei gruppi di selezione, oggetti e tabelle dei simboli

Dati estesi
Molte funzioni AutoLISP vengono fornite per gestire GDWLHVWHVL creati dalle applicazioni scritte mediante ARX o AutoLISP. Se
un'entità contiene dati estesi, questi seguono i dati di definizione regolari dell'entità.
Di seguito sono riportate le funzioni di gestione dei dati estesi.
regapp

xdroom

xdsize
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È possibile richiamare i dati estesi di un'entità chiamando la funzione entget. La funzione entget richiama i dati di definizione
regolari di un'entità ed i dati estesi per le applicazioni specificate nella chiamata entget.
Quando i dati estesi vengono richiamati con la funzione entget, il loro inizio viene indicato dal codice -3. Tale codice si trova in un
elenco che precede il primo gruppo 1001. Tale gruppo contiene il nome della prima applicazione richiamata, come mostrato nella
tabella e come descritto nelle sezioni che seguono.
Campo Codice
gruppo
(-1, -2
(0-239

Campo
Nome entità )
Campi di definizione dati )
.
.
.

Dati normali
definizione entità

Sentinella dati estesi
Nome dell'applicazione registrata 1)

Dati estesi

)
(-3
(1001
(1000,
1002-1071

(1001
(1000,
1002-1071

(1001
'DWLHVWHVL

Campi dati estesi)
.
.
.
Nome dell'applicazione registrata 2)
Campi dati estesi)
.
.
.
Nome dell'applicazione registrata 3)
.
.

Capitolo 9 -- Funzioni dei gruppi di selezione, oggetti e tabelle dei simboli

Dati estesi
Organizzazione dei dati estesi
I dati estesi sono costituiti da uno o più gruppi 1001, ognuno dei quali inizia con un nome di applicazione univoco.
I gruppi di dati estesi restituiti dalla funzione entget seguono i dati di definizione nell'ordine in cui questi vengono salvati nel
database. Tutto questo viene mostrato in modo schematico nella figura.
Nell'ambito di ogni gruppo dell'applicazione, il contenuto, il significato e l'organizzazione dei dati vengono definiti dall'applicazione
stessa. AutoCAD gestisce le informazioni ma non le utilizza. La tabella mostra anche che i codici di gruppo per i dati estesi sono
compresi tra 1000-1071. Molti di questi codici di gruppo riguardano tipi di dati di uso comune, come riportato di seguito.
Stringa
1000. Le stringhe nei dati estesi possono avere una lunghezza massima di 255 byte (con il 256esimo byte riservato al
carattere nullo).
Nome applicazione
1001 (anche valore di stringa). I nomi delle applicazioni possono essere composti da un massimo di 31 byte (il 32esimo byte
è riservato al carattere nullo) e devono rispettare le regole riguardanti i nomi delle tabelle di simboli (come i nomi dei layer).
Il nome di un'applicazione può contenere lettere, cifre ed i caratteri speciali $ (dollaro), - (trattino) e _ (lineetta di
sottolineatura), ma QRQ può contenere spazi. Le lettere del nome vengono convertite in lettere maiuscole.
Nome layer
1003. Il nome di un layer associato ai dati estesi.
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Gestore database
1005. Il gestore di un'entità nel database dei disegni.
punto 3D
1010. Tre valori reali contenuti in un punto.
Reale
1040. Un valore reale.
Numero intero
1070. Un numero intero a 16 bit (con e senza segno).
Lungo
1071. Un numero intero (lungo) con segno a 32 bit. Se il valore che appare in un gruppo 1071 è un intero breve o reale,
viene convertito in un numero intero lungo; se non è valido (ad esempio, una stringa), viene convertito in uno zero lungo
(0L).
Nota AutoLISP gestisce i gruppi 1071 come valori reali. Se si usa la funzione entget per richiamare l' elenco di definizione di
un'entità che contiene un gruppo 1071 il valore viene restituito come reale, come mostrato nell'esempio riportato di seguito.
(1071 . 12.0)
Se si desidera creare un gruppo 1071 in un'entità con la funzione entmake oentmod, è possibile utilizzare un valore reale o
un valore intero, come mostrato nell'esempio riportato di seguito.
HQWPDNH
HQWPDNH
HQWPDNH
HQWPDNH

  

  
  
  

AutoLISP restituisce ancora il valore del gruppo come reale.
HQWPDNH

  




L'istruzione precedente restituisce quanto riportato di seguito.
(1071 . 65537.0)
ARX gestisce sempre i gruppi 1071 come valori interi lunghi.
Molti altri gruppi di dati estesi hanno un significato speciale in questo contesto, se l'applicazione sceglie di utilizzarli.
Stringa di controllo
1002. Una stringa di controllo dei dati estesi può essere "{" o "}". Queste parentesi graffe consentono all'applicazione di
organizzare i propri dati suddividendoli in elenchi. La parentesi aperta inizia un elenco, mentre la parentesi chiusa termina
l'ultimo elenco creato. Gli elenchi possono essere nidificati.

Nota Se in un elenco appare un gruppo 1001, tale gruppo viene trattato come stringa e QRQinizia un nuovo gruppo di applicazioni.
Dati binari

1004. I dati binari organizzati in SDUWL di lunghezza variabile possono essere gestiti in ADSRX con la struttura ads_binary.
Ogni parte può essere lunga, al massimo, 127 byte.

Nota AutoLISP QRQ può gestire direttamente le parti binarie, quindi per i gruppi binari sono valide le stesse precauzioni riguardanti i
gruppi lunghi (1071).
Posizione globale
1011. A differenza di un semplice punto tridimensionale, le coordinate WCS vengono spostate, messe in scala, ruotate e
rese speculari insieme all'entità ad esse correlata a cui appartengono i dati estesi. La posizione WCS viene anche stirata
quando il comando STIRA viene applicato all'entità correlata e quando questo punto si trova all'interno della finestra di
selezione.
Spostamento globale
1012. Un punto tridimensionale che viene messo in scala, ruotato o reso speculare insieme all'entità ad esso correlata, ma
che QRQ viene stirato o spostato.
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Direzione globale

1013. Un punto tridimensionale che viene ruotato o reso speculare insieme all'entità ad esso correlata, ma che QRQ viene
messo in scala, stirato o spostato. La direzione WCS è uno spostamento normalizzato che ha sempre lunghezza unitaria.

Distanza
1041. Un valore reale che viene scalato insieme all'entità correlata.
Fattore di scala
1042. Un altro valore reale che viene scalato insieme all'entità correlata.
I codici di gruppo DXF per i dati estesi vengono descritti anche nell'appendice C "Codici di gruppo DXF".
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Dati estesi
Registrazione di un'applicazione
Un'applicazione, per essere riconosciuta da AutoCAD, deve registrare il nome o i nomi che utilizza. I nomi delle applicazioni vengono
salvati con i dati estesi di ogni entità che li utilizza ed anche nella tabella APPID. La registrazione viene effettuata con la funzione
regapp. La funzione regapp specifica una stringa da utilizzare come nome dell'applicazione. Se tale funzione aggiunge con esito
positivo il nome alla tabella APPID, restituisce il nome dell'applicazione; altrimenti, restituisce nil. .Il risultato nil indica che il nome è
già presente nella tabella di simboli. Questa non è una condizione di errore reale, ma un valore di ritorno previsto, in quanto il nome
dell'applicazione deve essere registrato una sola volta per ogni disegno.
Per registrare se stessa, un'applicazione deve prima controllare che il suo nome non sia già presente nella tabella APPID. Se non è
presente, l'applicazione deve registrarlo. Altrimenti, può semplicemente proseguire ed utilizzare i dati, come descritto
successivamente in questa sezione.
La parte di codice riportata di seguito mostra l'uso tipico della funzione regapp. La funzione tblsearch viene descritta in "Accesso
alle tabelle di simboli e ai dizionari."
1RPHDSSOLFD]LRQHXQLYRFR
VHWTQRPHDSS0,$33B 
&RQWUROODVHqJLjUHJLVWUDWD
LI WEOVHDUFKDSSLGQRPHDSS 
SULQF VWUFDW
?QQRPHDSSJLjUHJLVWUDWD 
$OWULSUREOHPL
LI  UHJDSSDSSQDPH QLO 
SULQF VWUFDW
?Q,PSRVVLELOHUHJLVWUDUHGDWLHVWHVLSHUQRPHDSS 

Nota La funzione regapp fornisce una misura di sicurezza, ma non può garantire che due applicazioni separate non abbiano scelto
lo stesso nome. Un modo per fare questo controllo è quello di adottare uno schema per i nomi che utilizza il nome dell'azienda o del
prodotto ed un numero univoco, come ad esempio il numero telefonico oppure la data e l'ora correnti.
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Dati estesi
Recupero dei dati estesi
La funzione entget può essere richiamata da un'applicazione per ottenere i dati estesi memorizzati. La funzione entget può restituire
sia i dati di definizione che i dati estesi relativi alle applicazioni da essa richieste. È necessario specificare un ulteriore argomento,
applicazione, che indichi i nomi delle applicazioni. I nomi passati a entget devono corrispondere alle applicazioni memorizzate da
una precedente chiamata alla funzione regapp; in essi possono essere contenuti anche i caratteri jolly.
Per default, i modelli di tratteggio associativi contengono dati estesi. Con il codice riportato di seguito viene mostrato l'elenco delle
associazioni di tali dati estesi.
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Comando: (entget (car (entsel)) '("ACAD"))

Selezione oggetto: VHOH]LRQDXQFRPDQGRDVVRFLDWLYR
L'immissione alla riga di comando del codice sopra riportato restituisce un elenco simile a quello descritto di seguito.
((-1 . <Nome di entità: 600000c0>) (0 . "INSER") (8 . "0") (2 . "*X0")
(10 0.0 0.0 0.0) (41 . 1.0) (42 . 1.0) (50 . 0.0) (43 . 1.0) (70 . 0) (71 . 0)
(44 . 0.0) (45 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (-3 ("ACAD" (1000 . "HATCH")
(1002 . "{") (1070 . 16) (1000 . "LINE") (1040 . 1.0) (1040 . 0.0)
(1002 . "}"))))
Questo frammento descrive una sequenza tipica per il recupero dei dati estesi relativi alle due applicazioni specificate. Notare che
l'argomento applicazione passa i nomi delle applicazioni in forma di elenco.
VHWTZRUNLQJBHOLVW
HQWJHWHQWBQDPH
9HQJRQRUHFXSHUDWLVRORLGDWLHVWHVLGHOOH
0,$B$33B48$/&26$B$/752 
DSSOLFD]LRQL0,$B$33BH48$/&26$B$/752


LIZRUNLQJBHOLVW
SURJQ
 $JJLRUQDLJUXSSLGLHOHPHQWLGLODYRUR
HQWPRGZRUNLQJBHOLVW  9HQJRQRPRGLILFDWLVRORLGDWLHVWHVL
FKHVLWURYDQRQHOOHDSSOLFD]LRQLPHPRUL]]DWH

 DQFRUDFRQWHQXWHQHOO HOHQFRZRUNLQJBHOLVW

Come descritto nel codice di esempio, è possibile modificare i dati estesi recuperati dalla funzione entget utilizzando una chiamata
successiva alla funzione entmod, nello stesso modo in cui entmod viene utilizzata per modificare i normali dati di definizione. È
inoltre possibile creare dati estesi definendoli nell'elenco di entità passato a entmake).
Restituendo solamente i dati estesi delle applicazioni richieste esplicitamente, consente di evitare che una applicazione ne danneggi
un'altra. Inoltre, viene controllata la quantità di memoria necessaria per un'applicazione e viene semplificata l'elaborazione dei dati
estesi che l'applicazione deve eseguire.
Nota Poiché le stringhe passate mediante applicazione possono includere caratteri jolly, il nome "*" di un'applicazione provocherà
la restituzione, da parte di entget di WXWWL i dati estesi ad una entità.
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Dati estesi
Unione di dati estesi ad una entità
I dati estesi possono essere usati per memorizzare qualsiasi tipo di informazione. Di seguito viene riportato un esempio di unione di
dati estesi ad una entità.
Per prima cosa è necessario disegnare una entità (come una linea o un cerchio), quindi immettere il seguente codice:
3UHQGHO HOHQFRGLDVVRFLD]LRQLGHLGDWLGL
GHILQL]LRQHUHODWLYLDOO XOWLPDHQWLWj
UHJDSS1829,'$7,  0HPRUL]]DLOQRPHGHOO DSSOLFD]LRQH
VHWTH[GDWD ,PSRVWDODYDULDELOHH[GDWD QHOORVWHVVRPRGR
 1829,'$7, GHLQXRYLGDWLHVWHVL
LQTXHVWRFDVRXQDVWULQJDGLWHVWR
1XRYDVWULQJD 
VHWTODVWHQW HQWJHW HQWODVW

VHWTQHZHQW
DSSHQGODVWHQWH[GDWD  $JJLXQJHLOQXRYRHOHQFRGLGDWLDOO HOHQFRGHOOHHQWLWj
HQWPRGQHZHQW  0RGLILFDO HOHPHQWRFRQLQXRYL
GDWLGLGHILQL]LRQH
Per verificare che i nuovi dati estesi siano stati uniti all'entità, inserire il codice riportato di seguito e selezionare l'oggetto.
HQWJHW FDU HQWVHO



1829,'$7,
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In questo esempio è stato descritto il metodo di base per unire i dati estesi ad una entità.
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Dati estesi
Gestione dell'utilizzo della memoria da parte dei dati estesi
I dati estesi sono attualmente limitati a 16 K per entità. Poiché i dati estesi di un'entità possono essere creati e gestiti da più
applicazioni, potrebbero verificarsi dei problemi quando la dimensione dei dati estesi è prossima al limite massimo. AutoLISP
fornisce due funzioni, xdsize e xdroom, per facilitare la gestione della memoria occupata dai dati estesi. Quando a xdsize viene
passato un elenco di dati estesi, la funzione restituisce la quantità di memoria in byte che sarà occupata dai dati; quando a xdroom
viene passato il nome di una entità, la funzione restituisce il numero restante di byte liberi che possono ancora essere aggiunti
all'entità.
Poiché la funzione xdsize legge un elenco di dati estesi, che potrebbe anche essere molto grande, la sua esecuzione richiede più
tempo. Si consiglia, pertanto, di non utilizzarla frequentemente. Il modo migliore è di utilizzarla insieme a xdroom in un gestore di
errori. Se una chiamata alla funzione entmod ha esito negativo, è possibile usare xdsize e xdroom per determinare se ciò si è
verificato perché l'entità non disponeva di spazio sufficiente per i dati estesi.
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Dati estesi
Gestori nei dati estesi
I dati estesi possono contenere gestori (gruppo 1005) che consentono di salvare le strutture relazionali all'interno di un disegno.
Un'entità può fare riferimento ad un'altra salvando nei suoi dati estesi il gestore di quest'ultima. Il gestore può essere
successivamente recuperato dai dati estesi e passato alla funzione handent per ottenere l'altra entità. Poiché più di una entità può
fare riferimento ad un'altra, i gestori dei dati estesi non sono necessariamente univoci. Il comando VERIFICA richiede che i gestori
inclusi nei dati estesi siano NULL oppure gestori di entità validi, all'interno del disegno attuale. Il modo migliore per accertarsi che i
gestori delle entità estese siano validi è di ottenere il gestore di una entità alla quale viene fatto riferimento direttamente dai suoi dati
di definizione, per mezzo di entget. Il valore del gestore si trova nel gruppo 5.
Quando viene fatto riferimento ad entità contenute in altri disegni (ad esempio, entità che sono unite con XRIF), è possibile evitare
l'esito negativo del comando VERIFICA utilizzando stringhe di entità estese (gruppo 1000) invece dei gestori (gruppo 1005), poiché i
gestori di entità con riferimenti ad incrocio QRQ sono validi nel disegno attuale oppure sono in conflitto con i gestori validi. Tuttavia, se
un XRIF Attacca viene cambiato in XRIF Unisci oppure viene combinato con il disegno corrente in un altro modo, è compito
dell'applicazione rivedere e correggere di conseguenza i riferimenti all'entità.
Quando i disegni vengono uniti tramite INSER, INSER*, XRIF Unisci ( XUNISCE) o DXFIN parziale, i gestori vengono convertiti in
modo tale da diventare validi nel disegno correnteSe nel nuovo disegno non è stato utilizzato alcun gestore, ad esso verranno
assegnati nuovi gestori. Quando questi comandi sono richiamati, vengono convertiti anche i gestori delle entità estese che fanno
riferimento a nuove entità.
Quando una entità viene posizionata nella definizione di un blocco con il comando BLOCCO, all'entità all'interno del blocco vengono
assegnati dei nuovi gestori. Se l'entità originaria viene memorizzata con OOPS, essa mantiene i suoi gestori originali. Il valore di tutti
i gestori di dati estesi rimane invariato. Quando un blocco viene esploso con il comando ESPLODI, i gestori dei dati estesi YHQJRQR
convertiti in un modo simile a quello con cui sono convertiti quando vengono combinati i disegni. Se il gestore dei dati estesi si
riferisce ad un'entità che non si trova all'interno del blocco, esso rimane invariato; se invece il gestore dei dati estesi si riferisce ad
una entità che si trova all'interno del blocco, ad esso viene assegnato il valore del gestore della nuova entità (quella decomposta).
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Oggetti xrecord
Gli oggetti xrecord vengono utilizzati per memorizzare e gestire dati arbitrari o liberi. Sono composti da codici di gruppo DXF con
gruppi di "oggetti normali" ossia codici di gruppo di dati non estesi, compresi nell'intervallo da 1 a 369 per gli intervalli supportati.
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Questo oggetto è concettualmente simile ai dati estesi, ma non ha limiti di ordine o di dimensioni.
Gli oggetti xrecord sono progettati in modo da non danneggiare le release da R13c0 a R13c3 di AutoCAD. Tuttavia, se letti in una
release precedente a R13c4, gli oggetti xrecord scompaiono.
Seguono alcuni esempi che illustrano dei metodi per creare ed elencare i dati xrecord.
GHIXQ&0$.(;5(&25' [UHF[QDPH
FUHD]LRQHGHOO HOHQFRGLGDWL[UHFRUG
VHWT[UHF
;5(&25' $F'E;UHFRUG 
4XHVWRqXQHOHQFR[UHFRUGGLSURYD
     
  

FUHD]LRQHGLXQ[UHFRUGVHQ]DSURSULHWDULRFRQHQWPDNH[
VHWT[QDPH HQWPDNH[[UHF 
DJJLXQWDGHOQXRYR[UHFRUGDOGL]LRQDULRGLRJJHWWLGHQRPLQDWL
GLFWDGG QDPHGREMGLFW ;5(&/,67[QDPH
SULQF
GHIXQ&/,67;5(&25' [OLVW
ULFHUFDGL[UHFRUGQHOGL]LRQDULRGLRJJHWWLGHQRPLQDWL
VHWT[OLVW GLFWVHDUFK QDPHGREMGLFW ;5(&/,67 
VWDPSDGHOO HOHQFRGLGDWL[UHFRUG
SULQF[OLVW
SULQF
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Accesso alle tabelle di simboli e ai dizionari
AutoLISP fornisce alcune funzioni che consentono di accedere alle voci presenti nelle tabelle di simboli e nei dizionari. Le funzioni
per l'accesso alle tabelle di simboli e ai dizionari sono le seguenti:
dictsearch
dictnext

namedobjdict
snvalid

tblnext
tblobjname

tblsearch

Esempi delle funzioni WEOQH[W e WEOVHDUFK sono forniti in questa sezione. Vedere il capitolo 13 per informazioni sulle altre
funzioni di accesso a dizionari e a tabelle di simboli. Per ulteriori informazioni su oggetti non grafici, vedere "Gestione degli oggetti
non grafici."
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Accesso alle tabelle di simboli e ai dizionari
Tabelle di simboli
Le voci delle tabelle di simboli e dei dizionari possono essere modificate anche dalle seguenti funzioni:
entdel
entget

HQWPRG

entmake

handent

La funzione WEOQH[W analizza in modo sequenziale le voci delle tabelle, mentre la funzione WEOVHDUFK recupera determinate voci.
I nomi delle tabelle sono specificati da stringhe. I nomi validi sono "LAYER", "LTYPE", "VIEW", "STYLE", "BLOCK", "UCS",
"VPORT", "DIMSTYLE" e "APPID". Entrambe le funzioni restituiscono elenchi con codici di gruppo DXF simili ai dati dell'entità
restituiti da HQWJHW.
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La prima chiamata a WEOQH[W restituisce la prima voce contenuta nella tabella specificata. Le chiamate successive nelle quali viene
specificata la stessa tabella restituiscono le voci successive, a meno che il secondo argomento di WEOQH[W(rewind) non sia diverso
da zero, nel qual caso WEOQH[W restituirà di nuovo la prima voce.
Nell'esempio riportato di seguito, la funzione PRENDI_BLOCCO richiama la voce della tabella di simboli relativa al primo blocco (se
presente) contenuto nel disegno corrente, quindi la visualizza come un elenco.
GHIXQ&35(1',B%/2&&2 EONFW
3UHQGHODSULPDLPPLVVLRQHGL%/2&.
VHWTEON WEOQH[W%/2&&2
VHWTFW  ,PSRVWDFW XQFRQWDWRUH D
WH[WSDJH  3DVVDDOORVFKHUPRGLWHVWR
SULQF?Q5LVXOWDWLGD35(1',B%/2&&2 
UHSHDW OHQJWKEON  (VHJXHODVWHVVDRSHUD]LRQHSHULOQXPHURGLPHPEULSUHVHQWLQHOO HOHQFR
SULQW QWKFWEON  6WDPSDXQDULJDQXRYDHSRLRJQLPHPEURGHOO HOHQFR
VHWTFW FW  ,QFUHPHQWDLOFRQWDWRUHGL
SULQF 

(VFHVHQ]DDSSRUWDUHPRGLILFKH

Le voci richiamate dalla tabella BLOCCO contengono un gruppo -2 in cui si trova il nome della prima entità inclusa nella definizione
di blocco. Se il blocco è vuoto, il nome è quello dell'entità ENDBLK del blocco, che non compare mai nei blocchi non vuoti. In un
disegno con un solo blocco di nome BOX, la chiamata alla funzione 35(1',B%/2&&2 visualizza quanto riportato di seguito. Il nome
varia da sessione a sessione.
Risultati di PRENDI_BLOCCO:
(0 . "BLOCK")
(2 . "BOX")
(70 . 0)
(10 9.0 2.0 0.0)
(-2 . <Nome di entità: 40000126>)

Come con WEOQH[W, il primo argomento di WEOVHDUFK è una stringa che contiene il nome di una tabella, ma il secondo argomento
è una stringa che contiene il nome di un determinato simbolo incluso nella tabella. Se il simbolo viene trovato, WEOVHDUFK
restituisce i dati ad esso relativi. Questa funzione ha un terzo argomento, successivo, che può essere usato per coordinare le
operazioni con WEOQH[W. Se successivo è nil, la chiamata WEOVHDUFK non ha alcun effetto su WEOQH[W, ma se successivo non è
nil, la successiva chiamata di WEOQH[W restituirà la voce di tabella immediatamente successiva a quella trovata da WEOVHDUFK.
L'opzione successivo è utile per la gestione della tabella di simboli VPORT, poiché tutte le finestre di una particolare configurazione
hanno lo stesso nome, come ad esempio *ACTIVE.
Se si accede alla tabella di simboli VPORT quando TILEMODE è disattivato, le modifiche non hanno effetto visibile fino a quando
TILEMODE non sarà attivo. Non confondere VPORTS, che viene descritto dalla tabella di simboli VPORT, con le entità della finestra
dello spazio carta.
Il codice seguente elabora tutte le finestre presenti nella configurazione 4VIEW.

&HUFDODSULPDYRFH93257
VHWTY WEOVHDUFK932579,(:7 
ZKLOH DQGY  FGU DVVRFY 9,(:


(ODERUDODYRFH


3UHQGHODVXFFHVVLYDYRFH93257
VHWTY WEOQH[W93257
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Accesso alle tabelle di simboli e ai dizionari
Dizionari
Per dizionario si intende un oggetto contenente dati, simile nella funzione alle tabelle di simboli. Le voci di dizionario possono essere
richiamate con le funzioni GLFWVHDUFK e GLFWQH[W. Ogni voce di dizionario consiste in una chiave per il nome del testo ed un
riferimento del gestore all'oggetto relativo alla voce stessa. Le voci di dizionario possono essere eliminate passando direttamente il
nome dell'oggetto alla funzione HQWGHO. La chiave per il nome del testo utilizza la
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Accesso alle tabelle di simboli e ai dizionari
Dizionari
Accesso ai gruppi AutoCAD
Il seguente esempio illustra uno dei metodi per accedere alle entità contenute in un gruppo. Nell'esempio si suppone che nel disegno
corrente esista un gruppo chiamato G1.
VHWTREMGLFW QDPHGREMGLFW
VHWTJUSGLFW GLFWVHDUFKREMGLFW$&$'B*5283

Questo imposta la variabile grpdict sull'elenco di definizione delle entità del dizionario ACAD_GROUP e restituisce quanto segue:
((-1 . <Nome di entità: 8dc10468>) (0 . "DIZIONARIO") (5 . "D")
(102 . "{ACAD_REACTORS") (330 . <Nome entità: 8dc10460>)
(102 . "}") (100 . "AcDbDictionary") (3 . "G1")
(350 . <Nome di entità: 8dc41240>))
Il seguente codice imposta la variabile group1 all'elenco di definizione delle entità del gruppo G1.
VHWTJURXS GLFWVHDUFK FGDUJUSGLFW *

Restituisce quanto riportato di seguito:
((-1 . <Nome di entità: 8dc10518>) (0 . "GROUP") (5 . "23")
(102 . "{ACAD_REACTORS") (330 . <Nome entità: 8dc10468>)
(102 . "}") (100 . "AcDbGroup") (300 . "linea e cerchio") (70 . 0) (71 . 1)
(340 . <Nome di entità: 8dc10510>)(340 . <Nome entità: 8dc10550>) )
I codici di gruppo 340 indicano le entità che appartengono al gruppo.

Capitolo 10 -- Gestione delle finestre di dialogo

Panoramica
AutoCAD consente di progettare ed utilizzare le finestre di dialogo in base alle applicazioni in uso. La visualizzazione delle finestre di
dialogo viene definita tramite i file DCL (Dialog Control Language) che vengono descritti nella parte III della presente guida. La
funzionalità delle finestre di dialogo viene gestita dall'applicazione AutoLISP o ADSRX. Il presente capitolo indica come gestire le
finestre di dialogo con AutoLISP. Nonostante questo capitolo fornisca degli esempi di file DCL, può risultare utile leggere prima la
parte III.

Capitolo 10 -- Gestione delle finestre di dialogo

Apertura e chiusura delle finestre di dialogo
AutoLISP fornisce le seguenti funzioni per l'apertura e la chiusura delle finestre di dialogo:
done_dialog
load_dialog

new_dialog
start_dialog

term_dialog
unload_dialog

Prima di poter utilizzare le funzioni per le finestre di dialogo, è necessario disporre di un file DCL che definisca la finestra. Salvare il
seguente codice DCL in un file denominato FLDRGFO in una directory del percorso dei file di supporto. Questo file definisce una
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finestra di dialogo denominata Esempio di finestra di dialogo che contiene una casella di testo ed un unico pulsante OK.
FLDRGLDORJ^

ODEHO (VHPSLRGLILQHVWUDGLGLDORJR
WH[W^ODEHO &LDRDWXWWL
RNBRQO\
`

La visualizzazione di una finestra di dialogo comporta una serie di operazioni. La prima richide l'uso della funzione ORDGBGLDORJ
per caricare il file DCL in memoria ed ottenere il numero identificativo DCL. Una volta caricato il file DCL, è necessario richiamare la
funzioneQHZBGLDORJ e passare il nome della finestra di dialogo ed il numero identificativo DCL come argomenti. Se la funzione
QHZBGLDORJ non restituisce nil, richiamare lafunzione VWDUWBGLDORJ per passare il controllo della finestra di dialogo adAutoCAD
ed all'utente. Poiché la casella ok_only (pulsante OK) è predefinita, anche l'azione che svolge lo è. In genere, prima di richiamare la
funzioneVWDUWBGLDORJvengono assegnate le azioni e vengono impostati gli stati ed i valori delle caselle (vedere "Espressioni
delle azioni e funzioni di richiamo"). L'azione assegnata alla casella ok_only è GRQHBGLDORJ. Quando viene scelto il pulsante OK,
AutoCAD passa la funzione GRQHBGLDORJ all'applicazione AutoLISP e chiude la finestra di dialogo. Quindi il numero identificativo
DCL viene passato alla funzione unload_dialog, che scarica il file DCL dalla memoria. Per una descrizione completa della sequenza
di funzioni delle finestre di dialogo, vedere "Sequenza di funzioni."
Se il file FLDRGFO è stato salvato in una directory del percorso dei file di supporto, è possibile visualizzarlo utilizzando la seguente
funzione AutoLISP. Questa versione dispone di funzioni di controllo degli errori di base, quindi risulta più semplice vedere la relativa
struttura.
GHIXQ&+(//2 GFOBLG
VHWTGFOBLG ORDGBGLDORJFLDRGFO 
LI QRW QHZBGLDORJFLDRGFOBLG 
H[LW 
VWDUWBGLDORJ 
XQORDGBGLDORJGFOBLG 
SULQF

&DULFDLOILOH'&/
,QL]LDOL]]DLOGLDORJR
(VFHVHQRQKDHVLWRSRVLWLYR
9LVXDOL]]DODILQHVWUDGLGLDORJR
6FDULFDLOILOH'&/

La funzione VWDUWBGLDORJ rimane attiva fino a quando non viene selezionata una casella (in genere un pulsante) la cui 
HVSUHVVLRQHD]LRQH richiama GRQHBGLDORJ. La chiamata alla funzione GRQHBGLDORJ può essere effettuata esplicitamente tramite
la casella o impostando su vero l'attributo is_cancel della casella selezionata.
Attenzione In teoria, la funzione della finestra di dialogo acquisisce il controllo dell'immissione nel momento in cui viene richiamata
la funzione VWDUWBGLDORJ ma sotto Windows ed altre piattaforme essa acquisisce il controllo quando viene richiamata la funzione
QHZBGLDORJ Ciò non incide sulla scrittura di programmi. Tuttavia, se queste funzioni vengono richiamate in modo interattivo, è
necessario immetterle come istruzioni alla riga di comando di AutoCAD. Tali funzioni devono essere interne a SURJQ o ad un'altra
funzione, altrimenti la chiamata interattiva per la funzione QHZBGLDORJ potrebbe congelare lo schermo. La chiamata interattiva di
QHZBGLDORJ e VWDUWBGLDORJ può risulare utile durante il debug. Per un esempio dell'uso interattivo di queste funzioni, vedere
"Gestione degli errori DCL."
Quando una finestra di dialogo è attiva, cioè durante la funzione VWDUWBGLDORJ, QRQqSRVVLELOH richiamare le funzioni AutoLISP
elencate in seguito. Tali funzioni influiscono sulla visualizzazione, che non deve subire variazioni durante la visualizzazione della
finestra di dialogo, oppure richiedono un intervento da parte dell'utente che non riguarda la finestra di dialogo.

command
entdel
entmake

getcorner
getdist
getint

getstring
graphscr
grdraw

nentsel
osnap
messaggio di
richesta[a]
entmod
getkword
grread
redraw
entsel
getorient
grtext
ssget [b]
entupd
getpoint
grvecs
textpage
getangle
getreal
menucmd
textscr
[a] /HIXQ]LRQLSHUODVFULWWXUDGLWHVWRFRPHSULQW SULQF H SULQ VRQRXWLOLSHUYLVXDOL]]DUHOHLQIRUPD]LRQLUHODWLYHDOGHEXJ
GXUDQWHODYHULILFDGLXQDILQHVWUDGLGLDORJR1RQXWLOL]]DUOHLQSURGRWWLILQLWL6HODILQHVWUDGLGLDORJRYLVXDOL]]DWDVLVRYUDSSRQH
DOO DUHDGHOODULJDGLFRPDQGRO RXWSXWGLTXHVWHIXQ]LRQLVRYUDVFULYHUjTXHOODSDUWHGHOODILQHVWUDGLGLDORJR
[b] /HRS]LRQLLQWHUDWWLYHVVJHWQRQVRQRFRQVHQWLWHPHQWUHDOWUHRS]LRQLORVRQR

Se il programma in uso richiama una di queste funzioni tra le chiamate VWDUWBGLDORJ e GRQHBGLDORJ, AutoCAD chiude tutte le
finestre di dialogo e visualizza il seguente messaggio di errore:
la funzione è stata respinta da AutoCAD
Se il valore della variabile di sistema CMDACTIVE è maggiore di 7, è attiva una finestra di dialogo. La variabile di sistema
CMDACTIVE ha valori codificati in base al sistema binario che indicano l'attività di comandi, script e finestre di dialogo. Vedere
"Variabli di sistema," nella Guida di riferimento dei comandi di AutoCAD.
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Come viene indicato nella seconda nota a pié pagina relativa alla tabella, le chiamate VVJHW sono consentite per tutte le opzioni,
tranne per quelle interattive.
Se è necessario effettuare un'immissione in base allo schermo di disegno piuttosto che in base alla finestra di dialogo (ad esempio,
per specificare un punto o selezionare un oggetto), occorre QDVFRQGHUH la finestra di dialogo. A tale scopo, è necessario richiamare
la funzione GRQHBGLDORJ in modo che lo schermo di disegno sia visibile e quindi riattivare la finestra di dialogo dopo che l'utente ha
eseguito la selezione. Per ulteriori informazioni, vedere "Come nascondere le finestre di dialogo."
La funzione WHUPBGLDORJ conclude tutte le finestre di dialogo correnti come se l'utente avesse cancellato ciascuna di esse. Tale
funzione può essere utilizzata per eliminare una serie di finestre di dialogo nidificate.

Capitolo 10 -- Gestione delle finestre di dialogo

Gestione di caselle ed attributi
AutoLISP fornisce le seguenti funzioni per la gestione di caselle ed attributi: Le funzioni sono le seguenti:
action_tile
get_attr

get_tile
mode_tile

set_tile

Esempi sull'uso di queste funzioni sono forniti nella sezione seguente. Queste funzioni sono inoltre descritte in capitolo 13,
"AutoLISP: catalogo delle funzioni".

Capitolo 10 -- Gestione delle finestre di dialogo

Gestione di caselle ed attributi
Espressioni delle azioni e funzioni di richiamo
Per definire l'azione da effettuare quando viene selezionata una determinata casella in una finestra di dialogo, è opportuno
associare un'espressione AutoLISP alla casella richiamando la funzione action_tile, conosciuta come HVSUHVVLRQHGLD]LRQH.
Nell'ambito dell'espressione di azione, risulta spesso necessario accedere agli attributi contenuti nel file DCL. Le funzioni get_tile e
get_attr consentono tale accesso. La funzione get_attr richiama gli -attributi definiti dall'utente all'interno del file DCL. La funzione
get_tile richiama il valore GLHVHFX]LRQH corrente di una casella, basandosi sull'input dell'utente in quella casella. Le espressioni delle
azioni devono essere definite dopo la chiamata alla funzione new_dialog e prima della chiamata alla funzione start_dialog.
Le informazioni relative al modo in cui l'utente ha selezionato una casella o modificato il contenuto di una casella vengono restituite
all'espressione delle azioni come IXQ]LRQHGLULFKLDPR. Nella maggior parte dei casi, ogni casella attiva all'interno di una finestra di
dialogo può generare una funzione di richiamo. La risposta di una espressione di azione a una funzione di richiamo dovrebbe
eseguire una verifica di validità sulla casella ad essa associata e dovrebbe aggiornare le informazioni contenute nella finestra di
dialogo relative al valore della casella in questione. L'aggiornamento della finestra di dialogo può includere l'invio di un messaggio di
errore, che comporta la disattivazione delle altre caselle, e la visualizzazione del testo appropriato in una casella di modifica o di
riepilogo.
La richiesta di salvare in modo permanente le ultime impostazioni selezionate può essere inoltrata ai valori delle caselle soltanto
tramite il pulsante OK (o pulsanti equivalenti). In altre parole, è necessario aggiornare le variabili associate ai valori delle caselle
nell'ambito delle funzioni di richiamo per il pulsante OK e non aggiornare la funzione di richiamo per una singola casella. Se le
variabili permanenti vengono aggiornate nell'ambito di funzioni di richiamo per singole caselle, non è possibile ripristinare i valori nel
caso in cui venga selezionato il pulsante Annulla. Se la funzione di richiamo del pulsante OK rileva un errore, in genere viene
visualizzato un messaggio di errore e viene riattivata la casella in questione, senza uscire dalla finestra di dialogo.
Quando una finestra di dialogo include diverse caselle la cui gestione è simile, può risultare utile associare tali caselle ad una singola
funzione di richiamo. Le modifiche apportate dall'utente non vengono comunque applicate fino a quando non viene scelto il pulsante
OK.
Oltre alla chiamata della funzione action_tile, vi sono altri due modi per definire le azioni. Infatti, è possibile definire un'azione di
GHIDXOW per l'intera finestra di dialogo quando viene richiamata la funzione new_dialog e definire un'azione utilizzando un attributo
dell'azione di una casella. La sezione "Azioni di default e DCL" fornisce una descrizione di queste alternative per la definizione delle
azioni e dell'ordine in cui esse si verificano.
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Gestione di caselle ed attributi
Espressioni delle azioni e funzioni di richiamo
Espressioni delle azioni
L'espressione di un'azione può accedere alle variabili riportate nella seguente tabella, indicare quale casella è stata selezionata e
descrivere lo stato della casella al momento dell'esecuzione dell'azione stessa. I nomi delle variabili sono riservati. I relativi valori
sono a sola lettura e non hanno alcun significato a meno che non vi si acceda nell'ambito dell'espressione di un'azione.
9DULDELOLGHOOHHVSUHVVLRQLGHOOHD]LRQL
'HVFUL]LRQH
$WWULEXWRFKLDYHGHOODFDVHOODVHOH]LRQDWD

Variabile
$key
$value )

4XHVWDYDULDELOHqYDOLGDSHUWXWWHOHD]LRQL
)RUPDWRGHOODVWULQJDGHOYDORUHFRUUHQWHGHOODFDVHOODFRPHDGHVHPSLRODVWULQJDGL
XQDFDVHOODGLPRGLILFDRSSXUHLOYDORUHRGLXQLQWHUUXWWRUH
4XHVWDYDULDELOHqYDOLGDSHUWXWWHOHD]LRQL

$data

$reason

$key

Nota Se si tratta di una casella di riepilogo (o a comparsa) e non è selezionata alcuna
casella, la variabile$value è nil.
'DWL VHHVLVWHQWL JHVWLWLGDOO DSSOLFD]LRQHLPSRVWDWLVXELWR GRSRO HVHFX]LRQHGHOOD
IXQ]LRQHnew_dialog tramite la funzione client_data_tile.
Questa variabile è valida per tutte le azioni, ma non ha alcun significato a meno che non
sia stata già inizializzata dall'applicazione in uso tramite la chiamata della funzione
client_data_tile. Vedere "Dati specifici dell'applicazione."
&RGLFHGLFDXVDFKHLQGLFDTXDOHD]LRQHHIIHWWXDWDGDOO XWHQWHKDFDXVDWRO D]LRQH
8VDWRFRQOHFDVHOOHedit_box, list_box, image_button e slider.
Questa variabile indica il motivo per il quale si è verificata l'azione. Il relativo valore è
impostato per qualunque tipo di azione, ma è necessario verificarlo solo quando l'azione
è associata ad una casella edit_box, list_box, image_button o slider. Per informazioni
dettagliate, vedere "Cause di funzioni di richiamo."
$WWULEXWRFKLDYHGHOODFDVHOODVHOH]LRQDWD
4XHVWDYDULDELOHqYDOLGDSHUWXWWHOHD]LRQL

Se edit1 è una casella di testo, l'espressione dell'azione nella seguente funzione action_tile viene valutata quando l'utente esce
dalla casella di testo.
DFWLRQBWLOHHGLW VHWTQVYDOXH 

La variabile $value contiene la stringa immessa dall'utente e l'espressione salva tale stringa nella variabile ns.
Nel secondo esempio, viene salvato il nome della casella selezionata in modo che il programma possa farvi riferimento.
DFWLRQBWLOHHGLW VHWTQHZWLOHNH\ 

La variabile newtile viene impostata in base al nome chiave della casella selezionata, in questo caso "edit1". in questo caso "edit1".
La variabile $key risulta particolarmente utile nell'ambito di una funzione che gestisce le azioni da eseguire per diverse caselle
separate.
Nota Quando ad una casella viene assegnato un nome in più di una chiamata alla funzione action_tile, soltanto l'ultima di queste
chiamate (prima di start_dialog) ha effetto (come se si assegnassero più valori alla stessa variabile). La funzionalità PDB consente
soltanto un'azione per casella.
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Gestione di caselle ed attributi
Espressioni delle azioni e funzioni di richiamo
Cause di funzioni di richiamo
La FDXVD di una funzione di richiamo, restituita come variabile $reason, specifica la causa del verificarsi dell'azione. Il relativo valore
è impostato per qualunque tipo di azione, ma è necessario verificarlo solo quando l'azione è associata ad una casella edit_box,
list_box, image_button o slider. La seguente tabella indica i possibili valori. Il testo che segue la tabella descrive i codici 2, 3 e 4 in
modo più dettagliato, mentre il codice 1 è descritto completamente nella tabella.

&RGLFLGLFDXVDGHOOHIXQ]LRQLGLULFKLDPR
'HVFUL]LRQH
9DORUHYDOLGRSHUODPDJJLRUSDUWHGHOOHFDVHOOHGLD]LRQH/DFDVHOODqVWDWD
VHOH]LRQDWD SUHPHQGRRETURN se si tratta della casella di default e se la
piattaforma riconosce i tasti di scelta).
&DVHOOHGLPRGLILFDO XWHQWHqXVFLWRGDOODFDVHOODGLPRGLILFDVHQ]DHIIHWWXDUH
2
ODVHOH]LRQHILQDOH
'LVSRVLWLYLGLVFRUULPHQWRO XWHQWHKD PRGLILFDWRLOYDORUHGHOGLVSRVLWLYRGL
3
VFRUULPHQWRWUDVFLQDQGRO LQGLFDWRUHPDQRQKDHIIHWWXDWRODVHOH]LRQHILQDOH
&DVHOOHGLULHSLORJRHSXOVDQWLLPPDJLQHTXHVWDFDXVDGHOODIXQ]LRQHGL
4
ULFKLDPRVHJXHVHPSUHXQFRGLFH,QJHQHUHVLJQLILFDFKHULVXOWDYDOLGDOD
VHOH]LRQHSUHFHGHQWH1RQGHYHPDL annullare la selezione precedente ,
altrimenti confonde l'utente.
Codice
1

Codice 2: Caselle di modifica
L'utente è uscito dalla casella di modifica premendo TAB oppure scegliendo una casella diversa, ma non ha effettuato la selezione
finale. Se questa è la causa di una funzione di richiamo della casella di modifica, l'applicazione non dovrebbe aggiornare il valore
della variabile associata, ma dovrebbe verificare la validità del valore contenuto nella casella di modifica.
Codice 3: Dispositivi di scorrimento
L'utente ha modificato il valore del dispositivo di scorrimento trascinando l'indicatore (oppure un'azione equivalente), ma non ha
effettuato la selezione finale. Se questa è la causa della funzione di richiamo del dispositivo di scorrimento, l'applicazione non
dovrebbe aggiornare il valore della variabile associata, ma del testo relativo allo stato del dispositivo stesso. Per ulteriori
informazioni, vedere "Dispositivi di scorrimento:." Per esempi di codici, vedere "Gestione dei dispositivi di scorrimento."
Codice 4: Caselle di riepilogo
L'utente ha fatto doppio clic sulla casella di riepilogo. È possibile definire il significato del doppio clic nell'applicazione in uso. Se lo
scopo primario della finestra di dialogo è la selezione di un elemento di un elenco, facendo doppio clic viene effettuata una selezione
e, quindi, si esce dalla finestra di dialogo. In questo caso, l'attributo is_default della casella list_box è vero. Se la casella di riepilogo
non è la casella primaria della finestra di dialogo, il doppio clic equivale ad una selezione (codice 1).
Le caselle di riepilogo che consentono di selezionare più elementi (multiple_select = true) QRQ supportano il doppio clic.
Codice 4: Pulsanti immagine
L'utente ha fatto doppio clic sul pulsante immagine. È possibile definire il significato del doppio clic nell'applicazione in uso. In molti
casi, il pulsante viene selezionato facendo un singolo clic; in altri casi, è meglio evidenziare il pulsante con un singolo clic (oppure
utilizzando la tastiera) e selezionarlo utilizzando RETURN o facendo doppio clic.

Capitolo 10 -- Gestione delle finestre di dialogo

Gestione di caselle ed attributi
Espressioni delle azioni e funzioni di richiamo
Azioni di default e DCL
La funzione action_tile non rappresenta l'unico modo per specificare un'azione. In AutoLISP, la descrizione DCL di una casella può
comprendere l'attributo di un'azione e la funzione new_dialog può specificare un'azione di default per l'intera finestra di dialogo. Una
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casella può contenere solo una singola azione alla volta. Se nel DCL e nell'applicazione vengono specificate più azioni, esse
avranno il seguente ordine di priorità.
1 L'azione di default specificata tramite la funzione new_dialog (usata solo se non vi è alcuna azione esplicitamente assegnata alla
casella).
2 L'azione specificata tramite l'attributo contenuto nel file DCL.
3 L'azione assegnata tramite la action_tile (livello di priorità più alto).

Capitolo 10 -- Gestione delle finestre di dialogo

Gestione di caselle ed attributi
Gestione delle caselle
Il programma utilizzato esercita il proprio controllo sulle caselle contenute nella finestra di dialogo corrente al momento
dell'inizializzazione e dell'esecuzione di un'azione (funzione di richiamo). La presente sezione introduce le funzioni di gestione delle
caselle ed indica come inizializzare e modificare le modalità ed i valori delle caselle.

Capitolo 10 -- Gestione delle finestre di dialogo

Gestione di caselle ed attributi
Gestione delle caselle
Inizializzazione di modalità e valori
L'inizializzazione di una casella può:
Rendere la casella il primo oggetto attivo e pronto per ricevere l'input dalla tastiera nella finestra di dialogo.
Disattivare o attivare la casella stessa
Evidenziarne il contenuto, se si tratta di una casella di modifica o di un'immagine.
Queste operazioni vengono effettuate tramite le chiamate mode_tile. Per impostare il valore di una casella, è possibile utilizzare la
funzione set_tile.
Per visualizzare un valore di default in una casella di modifica, come un cognome, ed impostare come primo oggetto attivo della
finestra di dialogo la casella stessa, utilizzare il seguente codice:
VHWTQDPHBVWU6DUWRUL

'HIDXOW

PRGHBWLOHFRJQRPH

UHQGHODFDVHOODULISULPDULR

VHWBWLOHFRJQRPHQDPHBVWU 

,QL]LDOL]]DLOFDPSR

Un'ulteriore funzione mode_tile può evidenziare tutto il contenuto di una casella di modifica, consentendo di digitare
immediatamente sopra il contenuto di default, come mostra il seguente esempio.
PRGHBWLOHFRJQRPH

VHOH]LRQDLOFRQWHQXWRGHOODFDVHOOD

Nota In alcune piattaforme, l'impostazione del fuoco su una casella di modifica comporta l'evidenziazione del contenuto della
casella stessa, rendendo inutile questo ulteriore passo (nonostante sia possibile comunque effettuarlo).
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Gestione di caselle ed attributi
Gestione delle caselle
Modifica di modalità e valori al momento dell'esecuzione di una funzione di richiamo
Al momento dell'esecuzione di una funzione di richiamo, è possibile verificare il valore di una casella. Se l'applicazione richiama la
casella, è possibile utilizzare nuovamente la funzione set_tile per modificare questo valore. Durante le funzioni di richiamo, è
possibile anche utilizzare la funzione mode_tile per modificare lo stato di una casella. La seguente tabella riporta i valori
dell'argomento della modalità della funzione mode_tile.
&RGLFLGHOODPRGDOLWjGHOODFDVHOODSHUODIXQ]LRQHPRGHBWLOH
'HVFUL]LRQH
$ELOLWDODFDVHOOD
'LVDELOLWDODFDVHOOD
,PSRVWDO HYLGHQ]LD]LRQHVXOODFDVHOOD
6HOH]LRQDLOFRQWHQXWRGHOODFDVHOODGLPRGLILFD
$ELOLWDHGLVDELOLWDO HYLGHQ]LD]LRQHGHOO LPPDJLQH

Valore
0
1
2
3
4

Quando si utilizza la funzione mode_tile per disattivare una casella impostata attualmente come prima casella attiva e pronta a
ricevere l'input, è necessario richiamare nuovamente la funzione mode_tile per impostare un'altra casella come prima casella attiva
(nella maggior parte dei casi, la successiva tabulazione all'interno della finestra di dialogo). Altrimenti, rimane impostata come prima
casella attiva la casella disattivata causando un'incongruenza ed eventuali errori.
Un valido esempio di una casella che "disattiva se stessa" è rappresentato da una serie di "pagine" di una finestra di dialogo che
l'utente scorre tramite il pulsante Successivo o Precedente. Quando viene scelto il pulsante Successivo sulla pagina che precede
l'ultima, il pulsante viene disattivato. La stessa cosa avviene dopo aver scelto il pulsante Precedente sulla seconda pagina. In
entrambi i casi, il codice deve disattivare il pulsante scelto e, quindi, impostare un'altra casella come riferimento.
Si supponga che la casella denominata "group_on" sia un interruttore che controlla un cluster denominato "gruppo". Quando
l'interruttore è disattivato, le caselle contenute nel cluster non sono attive e non devono essere modificate. In questo caso, è
possibile definire per l'interruttore la seguente azione. È da notare l'uso del carattere di controllo \", che consente di inserire le
virgolette all'interno di un argomento action_tile.
DFWLRQBWLOHJURXSBRQ PRGHBWLOH?JUXSSR?  DWRLYDOXH



La sottrazione e la funzione atoi nll'espressione dell'azione impostano l'argomento modalità della funzione mode_tile. Dal momento
che un interruttore è impostato su 0 quando è spento e su 1 quando è acceso, la sottrazione inverte il valore e la modalità controlla
se il cluster è attivo.
Utilizzando la funzione get_attrè possibile verificare altri attributi oltre al valore della casella. Ad esempio, è possibile richiamare
l'etichetta di un pulsante denominato "premimi".
JHWBDWWUSUHPLPLHWLFKHWWD

Nota Se viene utilizzata la funzione get_attr per richiamare l'attributo di un valore, viene richiamato l'attributo contenuto nel file DCL
(il valore iniziale del file). Tuttavia, la funzione get_tile richiama il valore di esecuzione corrente della casella. I due valori non
risultano necessariamente uguali.
La funzione get_attr restituisce il valore dell'attributo specificato sotto forma di stringa.

Capitolo 10 -- Gestione delle finestre di dialogo

Gestione di caselle ed attributi
Gestione delle caselle
Gestione di cluster di scelta
Nei cluster di scelta appaiono i pulsanti di scelta. Il valore di ogni pulsante è "1" quando è attivo oppure "0" quando non lo è. Il valore
del cluster di scelta è l'attributo chiave del pulsante correntemente selezionato. I valori dei pulsanti di scelta all'interno di un cluster
sono gestiti dal pacchetto PDB (Programmable Dialog Box, finestre di dialogo programmabili), che assicura che vi sia solo un
pulsante attivo alla volta. È possibile assegnare un'azione a ogni pulsante di scelta, ma è consigliabile assegnare un'azione all'intero
cluster di scelta e, quindi, controllare il valore del cluster per verificare quale pulsante è stato scelto.
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Nel seguente esempio, un cluster di scelta controlla quale vista di un oggetto tridimensionale verrà visualizzata dopo l'uscita dalla
finestra di dialogo. Il cluster contiene quattro pulsanti di scelta (è possibile avere un numero maggiore di pulsanti).
DFWLRQBWLOHYLHZBVHO SLFNBYLHZYDOXH  



GHIXQSLFNBYLHZ ZKLFK
FRQG
ZKLFKGLIURQWH  VHWTVKRZBZKLFK
ZKLFKLQDOWR  VHWTVKRZBZKLFK
ZKLFKVLQLVWUD  VHWTVKRZBZKLFK
ZKLFKGHVWUD  VHWTVKRZBZKLFK

Questi esempi mostrano ogni pulsante di scelta associato ad una singola variabile che acquisisce valori diversi. Le variabili possono
comportare anche ulteriori azioni, come ad esempio la disattivazione delle selezioni nella finestra di dialogo. Se il cluster di scelta è
ampio, è possibile memorizzare in una tabella i relativi valori. In tal caso, è opportuno strutturare la tabella in modo che non dipenda
dall'ordine dei pulsanti all'interno del cluster. Il pacchetto PDB non comporta questa limitazione e l'ordine può variare con le
modifiche del DCL.
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Gestione delle caselle
Gestione dei dispositivi di scorrimento
Quando le azioni e le funzioni di richiamo vengono gestite dai dispositivi di scorrimento, l'applicazione dovrebbe verificare il codice di
causa ricevuto con la funzione di richiamo. L'utente non deve necessariamente verificare il codice di causa, ma è consigliabile
effettuare tale verifica che riduce l'elaborazione. La frequenza di funzioni di richiamo generate dai dispositivi di scorrimento dipende
dalla piattaforma, ma alcune piattaforme generano una funzione di richiamo codice 1 per RJQL movimento del mouse rilevato dal
dispositivo.
La seguente funzione mostra lo schema di base che una funzione deve avere per gestire un dispositivo di scorrimento. Esso viene
richiamato da un'espressione di azione associata alla casella del dispositivo. La casella slider_info utilizzata dalla funzione visualizza
il valore corrente del dispositivo in formato decimale . Questa casella spesso è anche una casella di modifica che consente di
manipolare il dispositivo di scorrimento oppure di immettere direttamente il relativo valore. Se invece il valore viene immesso nella
slider_info, la funzione di richiamo della casella di modifica dovrebbe aggiornare il valore relativo al dispositivo di scorrimento.
DFWLRQBWLOH
PLDBGLDSRV
 VOLGHUBDFWLRQYDOXHUHDVRQ 
DFWLRQBWLOH
VOLGHUBLQIR
 HER[BDFWLRQYDOXHUHDVRQ 



GHIXQVOLGHUBDFWLRQ YDOZK\
LI RU ZK\  ZK\ 
VHWBWLOHLQIRBGLDYDO 0RVWUDLOULVXOWDWRWHPSRUDQHR
GHIXQHER[BDFWLRQ YDOZK\
LI RU ZK\  ZK\
VHWBWLOHPLDBGLDSRVYDO 0RVWUDLOULVXOWDWRWHPSRUDQHR
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Gestione di caselle ed attributi
Gestione delle caselle
Gestione delle caselle di modifica
Le azioni e le funzioni di richiamo per la gestione delle caselle di modifica sono simili a quelle per i dispositivi di scorrimento.
Tuttavia, dal momento che i caratteri all'interno delle caselle di modifica sono già visibili, non è necessario effettuare alcuna azione
sui risultati temporanei. Le caselle di modifica restituiscono un codice di richiamo quando viene modificato il loro stato da attivo a
disattivo.
Il seguente esempio di codice verifica il valore, ma non lo rivisualizza.

DFWLRQBWLOHPLDBFDVHOODBPRG HGLWBDFWLRQYDOXHUHDVRQ 



GHIXQHGLWBDFWLRQ YDOZK\
LI RU ZK\  ZK\
&RQWUROODVHLOYDORUHWHPSRUDQHR

qFRPSUHVRLQXQLQWHUYDOOR


Capitolo 10 -- Gestione delle finestre di dialogo

Gestione di caselle ed attributi
Finestre di dialogo nidificate
Le finestre di dialogo nidificate vengono create e gestite richiamando le funzioni new_dialog e start_dialog da un' espressione di
azione oppure da una funzione di richiamo. Ad esempio, includendo la seguente istruzione, la funzione può visualizzare la casella
"Ciao a tutti" nel momento in cui viene scelto il pulsante button_1.
DFWLRQBWLOHEXWWRQB FFLDR 

Prima di utilizzare nuovamente la finestra di dialogo precedente, è necessario uscire dalla finestra nidificata.
Nota AutoCAD impone un limite di otto finestre di dialogo nidificate. Tuttavia, allo scopo di evitare confusione, si consiglia di non
nidificare più di quattro finestre di dialogo.

Capitolo 10 -- Gestione delle finestre di dialogo

Gestione di caselle ed attributi
Come nascondere le finestre di dialogo
Quando è attiva una finestra di dialogo, non è possibile effettuare una selezione interattiva. Se si desidera effettuare una selezione
dallo schermo grafico, è necessario QDVFRQGHUH la finestra di dialogo e, quindi, ripristinarla. Nascondere una finestra equivale a
chiuderla utilizzando la funzione done_dialog, l'unica differenza è che la funzione di richiamo deve utilizzare l'argomento stato della
funzione done_dialog per indicare che la finestra di dialogo è nascosta e non chiusa o annullata. Impostare l'argomento stato per un
valore definito dall'applicazione. Quando la finestra di dialogo scompare, la funzione start_dialog restituisce l'argomento stato
definito dall'applicazione. Il programma deve quindi esaminare lo stato restituito dalla funzione start_dialog per stabilire quale sarà
l'azione successiva da intraprendere. Tale operazione implica la necessità di bloccare le risposte della funzione start_dialog
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racchiudendo la funzione stessa in una iterazione, in modo da permettere di visualizzare nuovamente la finestra di dialogo dopo
averla nascosta. Per i valori distato standard e definiti dall'applicazione, vedere "done_dialog" in capitolo 13,.

Il programma di esempio EPDNHOVS dispone di un pulsante, Punto di selezione, che nasconde la finestra di dialogo in modo da
permettere di specificare un punto sullo schermo grafico. La scelta di questo pulsante comporta la chiusura della finestra con uno
stato speciale 4.
DFWLRQBWLOHSLFNBSW GRQHBGLDORJ  

Dopo le risposte della funzione start_dialog, il programma verifica lo stato della risposta ed aggiorna, se necessario, una variabile
punto.
VHWTZKDWBQH[W VWDUWBGLDORJ
FRQG

6WDELOLVFHO D]LRQHVXFFHVVLYD
6HqVHOH]LRQDWRXQSXQWREDVH

ZKDWBQH[W 
VHWTSLFNBSW JHWSRLQW3XQWRGLLQVHULPHQWREDVH
VHWT[BSW UWRV FDUSLFNBSW 
VHWT\BSW UWRV FDGUSLFNBSW 
VHWT]BSW UWRV FDGGUSLFNBSW 

Il corpo della funzione principale è racchiuso in un'iterazione in modo che le funzioni new_dialog e start_dialog (insieme alla
funzioni action_tile, set_tile, start_list e simili) vengano richiamate di nuovo fino a quando non viene scelto il pulsante OK o
Annulla. Il seguente codice di esempio è parte dell'applicazione di esempio EPDNHOVS.
GHIXQEPDNHBPDLQ

ZKLOH ZKDWBQH[W

VHWTZKDWBQH[W
VWDUWBGLDORJ
FRQG

&DULFDODILQHVWUDGLGLDORJRHGDYYLDO LQL]LDOL]]D]LRQHJOREDOH
/RVWDWRLQGLFDFKHODILQHVWUDqQDVFRVWD
,QL]LDOL]]D]LRQHGLXQDVLQJRODILQHVWUDGLGLDORJRFRPH
QHZBGLDORJDFWLRQBWLOHVHWBWLOH
HVWDUWBOLVW

9HULILFDVH:+$7B1(;7 LQGLFDFKHODILQHVWUD
qQDVFRVWDHGLQWUDSUHQGHO D]LRQHDGHJXDWD





Se la finestra di dialogo è nidificata, la procedura risulta più complicata ma essenzialmente la stessa.
GHIXQFPDLQGOJ ZKDWBQH[WZKDWBQH[W
VHWTZKDWBQH[W
LI

VHWTGFOBLG
ORDGBGLDORJPDLQGOJGFO

 
H[LW
ZKLOH ZKDWBQH[W 
QHZBGLDORJPDLQGOJGFOBLG
DFWLRQBWLOH[ VXEGOJ 
FRQG
ZKDWBQH[W
VXEGOJ
LI  ZKDWBQH[W
VHWTZKDWBQH[W
VWDUWBGLDORJ

5LPDQHYDOLGDO LWHUD]LRQHILQRDOODVFHOWDGL2.
R $QQXOOD
,PSRVWDD]LRQLHVHWBWLOHV
9HUDVRORVHYLHQHUHVWLWXLWRXQSXQWRVSHFLILFR
5LFKLDPDODURXWLQH68%'/*
,QL]LDOL]]DODILQHVWUDGLGLDORJRSULQFLSDOH
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W VHWTZKDWBQH[W
VWDUWBGLDORJ


(VHFX]LRQHLQL]LDOH

FRQG
ZKDWBQH[W
6SHFLILFDXQSXQWR
VHWT[[
JHWSRLQW?Q3XQWRGLVHOH]LRQH 

GHIXQVXEGOJ
QHZBGLDORJVXEGOJGFOBLG 
DFWLRQBWLOHKLGHBDOO
 GRQHBGLDORJ 
VHWTZKDWBQH[W VWDUWBGLDORJ
LI ZKDWBQH[W 
GRQHBGLDORJ

1DVFRQGHODILQHVWUDGLGLDORJRVHFRQGDULD
1DVFRQGHODILQHVWUDGLGLDORJRSULQFLSDOH

Attenzione Quando vengono visualizzate le finestre di dialogo nidificate mediante più chiamate new_dialog, è necessario prestare
attenzione a far corrispondere a ogni funzione new_dialog la relativa funzionedone_dialog (sia che venga richiamata da una
funzione di richiamo oppure no). Altrimenti, l'applicazione potrebbe avere esito negativo.
Benché la funzione term_dialog chiuda tutte le finestre di dialogo contemporaneamente, essa non restituisce un codice di stato,
quindi l'applicazione utilizzata non è in grado di distinguere tra finestre nidificate nascoste e finestre annullate a causa di una
condizione di errore.

Capitolo 10 -- Gestione delle finestre di dialogo

Gestione di caselle ed attributi
Richiesta della parola d'ordine
Nel seguente esempio viene utilizzata una semplice finestra di dialogo per richiedere la parola d'ordine all'utente. Viene utilizzato
l'attributo DCL password_char DCL per nascondere la parola d'ordine immessa dall'utente.

Il file JHWSDVVGFO definisce una finestra di dialogo denominata passdlg, che contiene due caselle: edit_box, dove l'utente immette la
parola d'ordine, ed ok_cancel.
*(73$66'&/

SDVVGOJGLDORJ^
ODEHO 3URWHWWRGDSDURODG RUGLQH
HGLWBER[^
ODEHO 3DURODG RUGLQH
HGLWBZLGWK 
NH\ SDURODG RUGLQH
SDVVZRUGBFKDU "
`
RNBFDQFHO
`

Il file JHWSDVVOVS definisce la funzione GETPASS che carica il file JHWSDVVGFO e visualizza la finestra di dialogo passdlg. Quando
l'utente immette del testo nella casella di modifica, il testo è nascosto dal carattere password_char definito dal file DCL. L'azione
assegnata alla casella di modifica controlla che i caratteri immessi dall'utente siano assegnati alla variabile pass.
*(73$66/63

GHIXQ*(73$66 GFOBLGSDVV
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VHWTGFOBLG ORDGBGLDORJJHWSDVVGFO
LI QHZBGLDORJSDVVGOJGFOBLG
SURJQ
DFWLRQBWLOHSDURODG RUGLQH VHWTSDVVYDOXH 
VWDUWBGLDORJ
XQORDGBGLDORJGFOBLG
SULQF(UURUH,PSRVVLELOHFDULFDUH*(73$66'&/ 
SDVV
La funzione GETPASS ritorna la stringa immessa dall'utente.

Capitolo 10 -- Gestione delle finestre di dialogo

Caselle di riepilogo ed elenchi a comparsa
AutoLISP fornisce delle funzioni per la gestione delle caselle di riepilogo e degli elenchi a comparsa presenti nelle finestre di dialogo.
Tali funzioni sono le seguenti:
add_list

(end_list)

start_list

Gli elenchi visualizzati nelle caselle di riepilogo e negli elenchi a comparsa vengono impostati utilizzando una sequenza di chiamate
a queste tre funzioni. Una volta creato un elenco, è possibile revisionarlo. A tale scopo, vi sono tre operazioni possibili, ognuna delle
quali viene specificata tramite l'argomento operazione della funzione start_list. i valori dell'argomento sono riportati tra parentesi.
Creazione di un nuovo elenco (3). Questa è l'operazione di default.
Dopo la chiamata alla funzione start_list, è possibile richiamare ripetutamente la funzione add_list. Ogni chiamata alla funzione
add_list aggiunge un nuovo elemento all'elenco. Terminare la gestione dell'elenco richiamando la funzione end_list.
Modifica di un elemento dell'elenco (1).

Dopo la chiamata alla funzione start_list, richiamare la funzione add_list XQDYROWD per sostituire l'elemento per il quale è stato
specificato l'indice nella funzione start_list; se la funzione add_list viene richiamata più di una volta, viene sostituito di nuovo lo
stesso elemento. Terminare la gestione dell'elenco richiamando la funzione end_list. Il primo elemento nell'elenco ha un indice
uguale a 0.
Aggiunta di un elemento all'elenco (2).
Dopo la chiamata alla funzione start_list, richiamare la funzione add_list per aggiungere un elemento alla fine dell'elenco.
Continuando a richiamare la funzione add_list, vengono aggiunti ulteriori elementi all'elenco fino a quando non viene richiamata
la funzione end_list.
Indipendentemente dall'operazione che si sta effettuando sull'elenco, è necessario richiamare le tre funzioni rispettando la
sequenza:start_list, add_list (possibilmente più volte) quindi end_list.
La funzione mapcar consente di trasformare un elenco AutoLISP "grezzo" nella visualizzazione di una casella di riepilogo.
Nell'esempio seguente, l'elenco appnames contiene le stringhe che si desidera vengano visualizzate nella casella di riepilogo
denominata selezioni; è possibile utilizzare questa parte di codice per impostare e visualizzare l'elenco.
VWDUWBOLVWVHOH]LRQL
6SHFLILFDLOQRPHGHOODFDVHOODGLULHSLORJR
PDSFDU DGGBOLVWDSSQDPHV 
6SHFLILFDO HOHQFR$XWR/,63
HQGBOLVW

Dal momento che in AutoLISP l'operazione 3, relativa alla creazione di un elenco, è la soluzione di default, questo esempio non
specifica tale operazione.
Il valore di una casella list_box è costituito dall'indice o dagli indici dell'elemento o degli elementi selezionati. Se il programma
utilizzato richiede di conoscere il testo effettivo associato ad un indice, è necessario salvare l'elenco originale. Inoltre, il programma
deve tenere traccia delle modifiche apportate utilizzando i metodi riportati nei seguenti esempi.
L'aggiunta di elementi ad un elenco è simile alla creazione di un nuovo elenco. Se, ad esempio, nomiapp contiene 12 elementi e si
desidera aggiungere un altro elenco denominato nuovinomi, utilizzare il seguente codice:
VWDUWBOLVWVHOH]LRQL
PDSFDU DGGBOLVWQXRYLQRPL
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HQGBOLVW
Poiché l'aggiunta di elementi ad un elenco non è l'operazione di default, l'operazione sull'elenco (codice 2) deve essere specificata in
modo esplicito.
La modifica di un singolo elemento richiede una sola chiamata alla funzione add_list. In questo caso, specificare l'indice
dell'elemento da modificare:
VWDUWBOLVWVHOH]LRQL 0RGLILFDLOVHVWRHOHPHQWRGHOO HOHQFR
DGGBOLVW62535(6$ 5LFRUGDUHFKHLOSULPRLQGLFHq
HQGBOLVW

Nota 1RQqSRVVLELOH cancellare o inserire un elemento in un elenco senza dover costruire di nuovo l'intero elenco.
Poiché il valore di una casella list_box può contenere spazi iniziali (specialmente se vengono richiamati più elementi), non è
necessario controllare il valore come un confronto di stringhe. In primo luogo, è necessario convertire il valore in un numero intero
con la funzione atoi, prima di elaborare la casella di riepilogo. È possibile anche utilizzare la funzione read, che converte
automaticamente un token in un numero intero. Se l'elenco denominato justone accetta soltanto una selezione singola, la seguente
parte di codice verifica se è stato selezionato il terzo elemento dell'elenco. In primo luogo, è necessario verificare se la stringa è
vuota, in quanto le funzioni atoi restituiscono 0 per una stringa vuota così come per una stringa "0".
VHWTLQGH[ JHWBWLOHVRORXQR
FRQG
 LQGH[
 DWRLLQGH[
(ODERUD]LRQHGHOWHU]RHOHPHQWR



Nota Il valore di un elenco a comparsa non contiene mai uno spazio iniziale, quindi non è necessario effettuare la conversione. Gli
elenchi a comparsa non consentono selezioni multiple.
Se la casella di riepilogo prevede selezioni multiple, il programma utilizzato deve eseguire la conversione e scorrere i diversi valori
contenuti nella stringa. La seguente definizione di MK_LIST restituisce un elenco contenente soltanto gli elementi che sono stati
selezionati dal displist originale. Nel seguente esempio, l'elenco di visualizzazione displist viene gestito come variabile globale. Si
prevede che la funzione MK_LIST venga richiamata con il valore $value corrente della casella di riepilogo.
GHIXQ0.B/,67 UHDGOLVWFRXQWLWHPUHWOLVW
VHWTFRXQW 
ZKLOH VHWTLWHP UHDGUHDGOLVW
VHWTUHWOLVW FRQV QWKLWHPGLVSOLVW UHWOLVW
ZKLOH DQG   VXEVWUUHDGOLVWFRXQW
  VXEVWUUHDGOLVWFRXQW
VHWTFRXQW FRXQW
VHWTUHDGOLVW VXEVWUUHDGOLVWFRXQW



UHYHUVHUHWOLVW
Entrambi gli esempi precedenti sono validi anche nel caso di un'unica selezione.

Capitolo 10 -- Gestione delle finestre di dialogo

Pulsanti e gruppi di immagini
AutoLISP fornisce le seguenti funzioni per la gestione dei gruppi di immagini e dei pulsanti immagine.
dimx_tile
dimy_tile

end_image
fill_image

slide_image
start_image

vector_image

Esempi sull'uso di queste funzioni sono forniti nella sezione seguente. Queste funzioni sono descritte anche nel capitolo 13.
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Pulsanti e gruppi di immagini
Creazione di immagini
La sequenza di richiamo per la creazione di immagini per gruppi di immagini e pulsanti immagine è simile alla sequenza di gestione
degli elenchi. La funzione start_image avvia la creazione di un'immagine, la funzione end_image termina l'operazione. Tuttavia, le
opzioni relative agli oggetti da disegnare vengono specificate da chiamate separate a funzioni invece che da argomenti.
vector_image
Disegna un vettore (una singola linea retta) nell'immagine corrente.
fill_image
Disegna un rettangolo riempito nell'immagine corrente.
slide_image
Disegna una diapositiva di AutoCAD nell'immagine.
I vettori ed i rettangoli riempiti sono utili per le immagini semplici, come colori campione (rettangoli riempiti) che la finestra di dialogo
per la selezione dei colori di AutoCAD utilizza per visualizzare la scelta di colori effettuata. Per immagini complesse, conviene
utilizzare le diapositive. Tuttavia, la visualizzazione delle diapositive richiede più tempo. Se vengono utilizzate le diapositive, è
consigliabile fare in modo che siano semplici.
Nota Se si utilizzano le diapositive con oggetti riempiti (polilinee spesse, solidi e facce tridimensionali) in caselle di immagini, le
immagini appariranno come contorni a meno che non si creino le immagini con il comando OMBRA.
La funzione per il disegno delle immagini, vector_image, richiede di specificare coordinate assolute, mentre le funzioni fill_image e
slide_image richiedono di specificare una coordinata iniziale insieme ai relativi valori di larghezza ed altezza. Per fornire questi
valori in modo corretto, è necessario conoscere le dimensioni esatte del gruppo di immagini o del pulsante immagine. Dal momento
che tali dimensioni vengono, in genere, assegnate quando la finestra di dialogo è visualizzata, il pacchetto PDB fornisce funzioni che
restituiscono i valori relativi alla larghezza ed all'altezza di una determinata casella. AutoLISP dispone di due funzioni relative a
queste dimensioni: dimx_tile e dimy_tile. È consigliabile richiamare tali funzioni prima di creare un'immagine. L'origine di una
casella, (0,0), è sempre il relativo angolo superiore sinistro.
I colori possono essere specificati come numeri di colore di AutoCAD oppure come uno dei numeri di colore "logici" riportati nella
seguente tabella. I valori ed i caratteri mnemonici vengono definiti da ADI (Autodesk Device Interface).
1RPLVLPEROLFLSHUO DWWULEXWRFRORUH
0QHPRQLFR$',
%*/&2/25

6LJQLILFDWR
ÊORVIRQGRFRUUHQWHGHOORVFKHUPRJUDILFR
GL$XWR&$'
'%*/&2/25
ÊLOFRORUHGLVIRQGRFRUUHQWHGHOODILQHVWUD
-15
GLGLDORJR
')*/&2/25
ÊLOFRORUHGLSULPRSLDQRFRUUHQWHGHOOD
-16
ILQHVWUDGLGLDORJR SHUWHVWR 
/,1(/&2/25
ÊLOFRORUHGHOODOLQHDFRUUHQWHGHOODILQHVWUD
-18
GLGLDORJR
Nel seguente esempio, "cur_color" è un gruppo di immagini che si desidera riempire interamente di colore rosso.
Numero colore
-2

VHWTZLGWK GLP[BWLOHFXUBFRORU
KHLJKW GLP\BWLOHFXUBFRORU
VWDUWBLPDJHFXUBFRORU
ILOOBLPDJHZLGWKKHLJKW  5RVVRGL$XWR&$'
HQGBLPDJH

Le funzioni per il disegno delle immagini possono essere utilizzate insieme. Nel seguente esempio, il codice riempie un'immagine,
quindi disegna una riga verticale sul disegno stesso.
VHWTZLGWK GLP[BWLOHVWULSH
KHLJKW GLP\BWLOHVWULSH
VWDUWBLPDJHVWULSH
ILOOBLPDJHZLGWKKHLJKW  9HUGHGL$XWR&$'
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VHWT[ ZLGWK &HQWUDLOYHWWRUHYHUWLFDOPHQWH
YHFWRUBLPDJH[[KHLJKW  &LDQRGL$XWR&$'
HQGBLPDJH
Le diapositive visualizzate con la funzione slide_image possono essere file indipendenti (VOG) oppure possono fare parte di un file di
libreria di diapositive (VOE). Se la diapositiva si trova in un file VOG, il nome del file può essere specificato senza l'estensione VOG (ad
esempio, "frntview"). Se la diapositiva si trova in una libreria di diapositive, specificare prima il nome della libreria, senza l'estensione,
seguito dal nome della diapositiva stessa, sempre senza l'estensione, racchiuso tra parentesi (ad esempio, "allviews(frntview)"). La
funzione slide_image effettua la ricerca del file contenente la diapositiva o della libreria di diapositive in base al percorso di ricerca
della libreria di AutoCAD corrente "load_dialog" nel capitolo 13,).

Nel seguente esempio, la diapositiva è un file singolo denominato WRSYLHZVOG.
VHWT[ GLP[BWLOHYLHZ
\ GLP\BWLOHYLHZ
VWDUWBLPDJHYLHZ
VOLGHBLPDJH[\WRSYLHZ
HQGBLPDJH

I vettori nelle diapositive vengono spesso disegnati in bianco (colore numero 7), che è il colore di sfondo di default per un'immagine.
Se quando si visualizza per la prima volta una diapositiva il gruppo di immagini è vuoto, tentare di modificare l'attributo colore in
graphics_background. È anche possibile modificare lo sfondo dell'immagine facendo precedere la funzionefill_image alla
funzioneslide_image.

Capitolo 10 -- Gestione delle finestre di dialogo

Pulsanti e gruppi di immagini
Gestione dei pulsanti immagine
Un pulsante immagine può essere gestito come un semplice pulsante, ovvero può essere utilizzato per avviare una singola azione.
Tuttavia, è possibile utilizzare la funzione PDB anche per definire le regioni del pulsante in modo che l'azione intrapresa dipenda
dalla SDUWH del pulsante immagine selezionata. Il meccanismo che è alla base di questo concetto è evidente: l'azione di un pulsante
immagine o di una funzione di richiamo restituisce la posizione (;<) selezionata. Le coordinate sono comprese nell'intervallo della
casella specifica del pulsante immagine, così come sono state restituite dalle funzioni relative alle dimensioni. L'applicazione deve
assegnare un significato alle posizioni di selezione definendo in modo implicito le regioni dell'immagine. La finestra di dialogo
DDPUNTOV utilizza questa caratteristica.
Nel seguente esempio, il pulsante immagine ha due colori campione creati con la funzione fill_image. È possibile selezionare uno
dei due colori in base alla regione selezionata. Se il pulsante immagine è diviso orizzontalmente (parte scura sopra e chiara sotto),
l'azione deve verificare soltanto una dimensione.
DFWLRQBWLOHLPDJHBVHO SLFNBVKDGHNH\YDOXH\ 

GHIXQSLFNBVKDGH NH\YDO\
VHWTWKUHVKROG
 GLP\BWLOHNH\ 
/ LPPDJLQHqGLYLVDRUL]]RQWDOPHQWH
LI !\WKUHVKROG 

5LFRUGDUHFKHO RULJLQHqQHOO DQJROR
VHWTUHVXOW&KLDUR
VXSHULRUHVLQLVWUR
VHWTUHVXOW6FXUR 

Capitolo 10 -- Gestione delle finestre di dialogo

Dati specifici dell'applicazione
AutoLISP fornisce la funzione client_data_tile per la gestione dei dati specifici dell'applicazione. La funzione client_data_tile
assegna tali dati ad una casella. I dati sono disponibili al momento della funzione di richiamo come la variabile $data e devono
essere sotto forma di stringa. I dati client non vengono rappresentati in DCL, ma sono validi soltanto durante l'esecuzione
dell'applicazione. L'uso dei dati client equivale all'uso degli attributi definiti dall'utente. La differenza principale è che gli attributi
definiti dall'utente sono di sola lettura, mentre i dati client possono subire delle variazioni al momento dell'esecuzione. Inoltre, gli
utenti finali possono verificare gli attributi definiti dall'utente contenuti nel file DCL dell'applicazione, mentre i dati client non sono
visibili.
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Dal momento che il programma utilizzato deve mantenere l'elenco visualizzato tramite una casella di riepilogo (o da un elenco a
comparsa), i dati client risultano utili per la gestione di queste informazioni. La seguente modifica alla definizione della funzione
MK_LIST trasforma l'elenco in un argomento (l'intera funzione è riportata in "Caselle di riepilogo ed elenchi a comparsa").
GHIXQ0.B/,67 UHDGOLVWGLVSOLVW

Questo codice elimina la necessità di utilizzare una variabile elenco globale. Le seguenti chiamate contenute nella parte principale
del gestore della finestra di dialogo associano un breve elenco alla casella richiamando la funzione client_data_tile, quindi passano
l'elenco alla funzione MK_LIST tramite un'espressione dell'azione.
FOLHQWBGDWDBWLOH
FRORUV\VOLVW
5HG*UHHQ%OXH&\DQ0DJHQWD<HOORZ+XH6DWXUDWLRQ
DFWLRQBWLOH
FRORUV\VOLVW
 VHWTXVUFKRLFH PNBOLVWYDOXHGDWD



Capitolo 10 -- Gestione delle finestre di dialogo

Riepilogo delle funzioni delle finestre di dialogo
Questa sezione fornisce un riepilogo delle funzioni di gestione delle finestre di dialogo e descrive i concetti esposti precedentemente
in questo capitolo. Viene inoltre descritta un'applicazione di esempio a cui fare riferimento quando si progettano funzioni per le
finestre di dialogo.

Capitolo 10 -- Gestione delle finestre di dialogo

Riepilogo delle funzioni delle finestre di dialogo
Sequenza di funzioni
Il seguente elenco mostra la tipica sequenza delle funzioni.
1 Caricamento del file DCL con la funzione load_dialog .
2 Richiamo della funzione new_dialog per visualizzare una determinata finestra di dialogo.
È necessario verificare il valore restituito dalla funzione new_dialog. Se la funzione start_dialog viene richiamata quando la
funzione new_dialog ha avuto esito negativo, i risultati sono imprevedibili.
3 Inizializzazione della finestra di dialogo tramite l'impostazione di valori di caselle, elenchi ed immagini. Questa operazione deve
essere effettuata anche quando viene richiamata la funzione action_tile per impostare le espressioni delle azioni o delle funzioni
di richiamo. Le altre funzioni che vengono, in genere, richiamate in questo caso sono set_tile e mode_tile per valori e stati di
caselle generiche; start_list, add_list e end_list per le caselle di riepilogo e le funzioni per le dimensioni con start_image,
vector_image, fill_image, slide_image e end_image per le immagini. A questo punto, è possibile anche richiamare la
funzioneclient_data_tile per associare i dati specifici dell'applicazione alla finestra di dialogo ed ai relativi componenti.
4 Richiamo della funzione start_dialog per attivare il controllo sulla finestra di dialogo in modo da consentire all'utente di effettuare
le immissioni.
5 Elaborazione dell'immissione effettuata dall'utente dall'interno delle azioni (funzioni di richiamo). Questa operazione deve essere
eseguita quando si intende utilizzare le funzioni get_tile, get_attr, set_tile e mode_tile.
6 Quando viene premuto il pulsante di uscita, un'azione richiama la funzione done_dialog, che fa in modo che la
funzionestart_dialog restituisca un valore. A questo punto, è necessario scaricare il file DCL richiamando la funzione
unload_dialog.
Questo schema gestisce soltanto una finestra di dialogo ed un file DCL alla volta. Le applicazioni in genere dispongono di più
finestre di dialogo. Il modo più semplice e veloce per gestire queste finestre è di salvarle tutte in un unico file DCL. In questo modo,
la funzione load_dialog carica tutte le finestre di dialogo contemporaneamente, consentendo di richiamare la funzione new_dialog
per qualsiasi finestra. Tuttavia, se vi sono problemi di memoria insufficiente, è possibile che sia necessario creare più file DCL ed
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utilizzare la funzione unload_dialog per rimuovere una serie di finestre dalla memoria prima di caricare un'altra serie tramite la
funzione load_dialog.

Capitolo 10 -- Gestione delle finestre di dialogo

Riepilogo delle funzioni delle finestre di dialogo
Finestra di dialogo di definizione dei blocchi di esempio
L'applicazione di esempio EPDNHOVS ed il relativo file EPDNHGFO forniscono informazioni relative ad una serie di tecniche utilizzate
per le finestre di dialogo. Questi file si trovano nella directory VDPSOH. L'applicazione EPDNH è un'interfaccia interattiva per la funzione
entmake di AutoLISP. Può essere utilizzata per definire nuovi blocchi e visualizzare i nomi dei blocchi esistenti. Alcune delle
tecniche riportate dall'applicazione EPDNH sono le seguenti:
Nascondere le finestre di dialogo definendo dei codici di stato speciali per la funzione done_dialog per passare alla funzione
start_dialog. Vedere l'iterazione principale della funzione C:BMAKE (in seguito alle funzioni load_dialog ed action_tile).
Utilizzare un interruttore per attivare o disattivare un'altra casella. Vedere la definizione della funzione DO_UNNAMED.
Creare un elenco per una casella di riepilogo. Vedere le funzioni PAT_MATCH e SORT.
Visualizzare la finestra di dialogo di aiuto standard di AutoCAD. Vedere la funzione DO_HELP.

Oltre a mostrare le tecniche utilizzate per le finestre di dialogo, EPDNH illustra un disegno.

Capitolo 11 -- Corso interattivo di AutoLISP

Panoramica
Questo corso interattivo mostra come aggiungere un nuovo comando ad AutoCAD, come funziona AutoLISP e come è possibile
utilizzare al massimo le sue potenzialità. AutoLISP è stato originariamente creato per l'architettura paesaggistica, ma i concetti che si
apprenderanno rimangono validi a prescindere dall'area di applicazione.
Questo corso interattivo è destinato ad utenti di AutoCAD già esperti. Per eseguire le operazioni richieste, sarà necessario un editor
di testo in grado di produrre file ASCII.
Argomenti di questo capitolo
{button ,JI(`',`The_Goal_al_u0305')} Obiettivo
{ewc ,JI(`',`Getting_Started_al_u0305')} Introduzione
{button ,JI(`',`Getting_Input_al_u0305')} Come ottenere input
{button ,JI(`',`Getting_Oriented_al_u0305')} Orientamento
{ewc ,JI(`',`Drawing_the_Tiles_al_u0305')} Come disegnare le piastrelle
{button ,JI(`',`Adding_the_Command_to_AutoCAD_al_u0305')} Come aggiungere il comando ad AutoCAD
{button ,JI(`',`Adding_a_Dialog_Box_Interface_al_u0305')} Come aggiungere un'interfaccia a finestra di dialogo

Capitolo 11 -- Corso interattivo di AutoLISP

Obiettivo
Lo scopo di questo corso interattivo è quello di sviluppare per AutoCAD un nuovo comando che disegni un vialetto da giardino e lo
riempia con piastrelle di cemento circolari. Il messaggio di richiesta del nuovo comando presenterà questa sequenza:
Comando: path
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Punto iniziale del vialetto: VSHFLILFDUHLOSXQWRLQL]LDOH
Punto finale del vialetto: VSHFLILFDUHLOSXQWRILQDOH

Mezza larghezza del vialetto: VSHFLILFDUHXQQXPHUR
Raggio delle piastrelle: VSHFLILFDUHXQQXPHUR

Spaziatura tra le piastrelle: VSHFLILFDUHXQQXPHUR

Viene digitato ilSXQWRLQL]LDOH e il SXQWRILQDOH per specificare la linea del centro di un vialetto. Poi viene digitata la mezza larghezza
del vialetto ed il raggio delle piastrelle circolari. Infine, viene digitata la spaziatura fra le piastrelle. Viene specificata la mezza
larghezza del vialetto invece della larghezza totale perché dal punto iniziale è più facile visualizzare la prima.

Capitolo 11 -- Corso interattivo di AutoLISP

Introduzione
Questa applicazione viene sviluppata dall'interno all'esterno o dal basso verso l'alto e vengono frequentemente utilizzati angoli.
AutoLISP specifica gli angoli in radianti. I radianti misurano gli angoli da 0 a 2 S (pi). Dal momento che la maggior parte degli utenti
pensa agli angoli in termini di gradi, sarà necessaria una funzione che converta i gradi in radianti. Mediante il proprio editor di testo
creare un file chiamato JSOVS. Digitare il programma seguente:
&RQYHUWLUHDQJRORGDJUDGLDUDGLDQWL
GHIXQGWU D
SL D

In tal modo si definisce una funzione utilizzando la funzione defun. Questa funzione viene chiamata GWU (forma abbreviata per
GHJUHHVWRUDGLDQV, gradi in radianti) ed ha un argomento, D, l'angolo in gradi. Il risultato è questa espressione:
S

 D

La funzione è espressa in notazione LISP e può essere letta come LOSURGRWWRGLSJUHFRPROWLSOLFDWRSHULOTXR]LHQWHGL$ GLYLVRSHU
p è una costante predefinita da AutoLISP come 3.14159.... La riga che inizia con il punto e virgola è un FRPPHQWR; dopo un
punto e virgola AutoLISP ignora tutto il testo presente sulla riga.
Salvare il file su un disco e poi avviare AutoCAD su un nuovo disegno; il nome non ha alcuna rilevanza perché il disegno non verrà
salvato. Alla riga di comando, caricare la funzione digitando:
Comando: (load "gp")
DTR

AutoLISP carica questa funzione mantenendo il nome DTR assegnatole se JSOVS è nel percorso di ricerca di AutoCAD. Da questo
momento in poi, DYYLDUH$XWR&$'HFDULFDUHLOSURJUDPPD si riferirà alla sequenza appena descritta.
Verificare ora la funzione eseguendola con valori diversi. In base alla definizione di radianti, 0 gradi dovrebbe essere uguale a 0
radianti. Digitare quanto segue:
Comando: (dtr 0)
Digitando una riga che comincia con una parentesi aperta viene data ad AutoCAD l'istruzione di passare la valutazione della riga ad
AutoLISP. In questo caso, viene valutata la funzione GWU appena definita ed alla stessa viene passato l'argomento 0. Dopo
l'esecuzione del calcolo, AutoCAD visualizza il risultato, e l'input dovrebbe produrre questa risposta:
0.0
Provare ora con 180 gradi. Digitare quanto segue:
Comando: (dtr 180)
Verrà visualizzata la risposta:
3.14159
Questo significa che 180 gradi è uguale a p radianti. Se si esamina la funzione, è possibile vedere che corrisponde a quanto definito.
A questo punto, è necessario uscire da AutoCAD e ritornare all'editor di testo.
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Come ottenere input
Il comando "path" chiede all'utente la posizione del vialetto da disegnare, la sua larghezza, la dimensione delle piastrelle di cemento
e la loro spaziatura. Verrà definita una funzione che chiede all'utente tutte queste informazioni e poi calcola i valori da utilizzare negli
altri messaggi di richiesta del comando.
Utilizzando il proprio editor di testo, aggiungere le seguenti righe a JSOVS.

$FTXLVLUHOHLQIRUPD]LRQLUHODWLYHDOYLDOHWWRGDJLDUGLQR

GHIXQJSXVHU
VHWTVS JHWSRLQW?Q3XQWRLQL]LDOHGHOYLDOHWWR 
 VHWTHS JHWSRLQW?Q3XQWRILQDOHGHOYLDOHWWR 
 VHWTKZLGWK JHWGLVW?Q0H]]DODUJKH]]DGHOYLDOHWWRVS 
 VHWTWUDG JHWGLVW?Q5DJJLRGHOOHSLDVWUHOOHVS 
 VHWTWVSDF JHWGLVW?Q6SD]LDWXUDIUDOHSLDVWUHOOHVS 


VHWTSDQJOH DQJOHVSHS 
VHWTSOHQJWK GLVWDQFHVSHS
VHWTZLGWK KZLGWK
VHWTDQJS SDQJOH GWU
VHWTDQJP SDQJOH GWU

$QJRORGHOYLDOHWWRJUDGL
$QJRORGHOYLDOHWWRJUDGL

Non è necessario utilizzare i rientri per le espressioni che costituiscono le funzioni. Tuttavia, il rientro e le interruzioni di riga rendono
più chiara la struttura del programma. L'allineamento delle parentesi aperte e chiuse delle espressioni principali consente inoltre di
controllare il corretto bilanciamento delle parentesi. Per ottenere il rientro delle righe, è consigliabile utilizzare spazi invece di
tabulazioni. In tal modo, viene garantito un rientro coerente fra sessioni di modifica ed elaboratori di testo.

In questo esempio è stata definita una funzione chiamata JSXVHU che non utilizza argomenti e chiede all'utente tutti gli elementi
desiderati. La funzione VHWT imposta una variabile AutoLISP su un valore specifico. La prima VHWT imposta la variabileVS (punto
iniziale) sul risultato della funzione JHWSRLQW, che richiede l'immissione di un punto da parte dell'utente. Una stringa specifica il
messaggio di richiesta utilizzato da AutoCAD per ricavare il punto. La funzione JHWGLVW viene utilizzata per ottenere la mezza
larghezza del vialetto, il raggio delle piastrelle e la spaziatura fra di esse. Il secondo argomento nella funzione JHWGLVW, VS, specifica il
SXQWRGLEDVH per la distanza. In questo modo, la distanza, se specificata in AutoCAD con un punto, sarà relativa al punto iniziale del
vialetto, dal quale verrà visualizzata una linea elastica.

Dopo aver ottenuto l'input dall'utente, la funzione calcola diverse variabili di uso comune. La variabile SDQJOH viene impostata in base
all'angolo che va dal punto iniziale al punto finale del vialetto. Dati due punti, la funzione DQJOH restituisce quest'angolo. La variabile
SOHQJWK è impostata sulla lunghezza del vialetto. La funzione GLVWDQFH calcola una distanza basata su due punti. Essendo stata
specificata la mezza larghezza del vialetto, è possibile calcolare la larghezza totale raddoppiando quel valore. Infine viene calcolato
e salvato l'angolo del vialetto più e meno 90 gradi, rispettivamente in DQJS ed DQJP. Dal momento che in AutoLISP gli angoli
sono espressi in radianti, prima di effettuare questi calcoli è stata utilizzata la funzione GWU per convertire gli angoli in radianti.

La seguente figura mostra in che modo le variabili ottenute da JSXVHU specificano le dimensioni del vialetto.
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Salvare su un disco questo programma aggiornato. Quindi avviare AutoCAD e caricarlo. A questo punto, verificare il corretto
funzionamento di questa funzione di input. Attivare la funzione digitando:
Comando: (gpuser)
Rispondere ai messaggi di richiesta secondo quanto indicato qui di seguito:
Punto iniziale del vialetto: 2,2
Punto finale del vialetto: 9,8
Mezza larghezza del vialetto: 2
Raggio delle piastrelle: .2
Spaziatura tra le piastrelle: .1

La funzione JSXVHU utilizza i valori forniti dall'utente per calcolare le altre variabili di cui necessita e poi visualizza il risultato dell'ultimo
calcolo, che in questo caso è -0.86217, ovvero il valore di DQJP espresso in radianti. È possibile estrapolare i valori di tutte le
variabili impostate dalla funzione JSXVHU digitando i rispettivi nomi preceduti da un punto esclamativo (!). In tal modo, AutoCAD
calcola la variabile e stampa il risultato. Digitando i seguenti comandi, si dovrebbero ottenere i risultati mostrati fra parentesi.
Comando: !sp
(2.0 2.0 0.0)
Comando: !ep
(9.0 8.0 0.0)
Comando: !hwidth
2.0
Comando: !width
4.0
Comando: !trad
0.2
Comando: !tspac
0.1
Comando: !pangle
0.708626
Comando: !plength
9.21954
Comando: !angp90
2.27942
Comando: !angm90
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-0.86217

Le variabili VS ed HS vengono restituite come punti tridimensionali (;, < e =); ignorare la componente = in questo esercizio.

Anche SDQJOH, DQJS ed DQJP sono rappresentate in radianti. Dopo avere verificato questi valori, uscire da AutoCAD, tornare
all'editor di testo ed aprire JSOVS.

Capitolo 11 -- Corso interattivo di AutoLISP

Orientamento
Dopo aver chiesto all'utente la posizione del vialetto, è possibile disegnarne il contorno. Aggiungere al proprio file JSOVS le righe
seguenti:
'LVHJQDUHLOFRQWRUQRGHOYLDOHWWR

GHIXQGUDZRXW
FRPPDQGSOLQH
VHWTS SRODUVSDQJPKZLGWK 
VHWTS SRODUSSDQJOHSOHQJWK
VHWTS SRODUSDQJSZLGWK
SRODUS SDQJOH GWU SOHQJWK
FORVH

Questa aggiunta definisce una funzione chiamata GUDZRXW, che utilizza il punto iniziale, l'angolo e la lunghezza del vialetto ottenuti
dalla funzione JSXVHU e disegna il contorno del vialetto come una polilinea. La funzione GUDZRXW utilizza la funzione FRPPDQG per
inviare comandi e dati ad AutoCAD. La funzione FRPPDQG utilizza un numero qualsiasi di argomenti e li invia, uno alla volta, ad
AutoCAD.
In questo caso, viene inviato il comando PLINEA ad AutoCAD e quindi vengono forniti i quattro angoli del vialetto. La funzione
individua ogni angolo con la funzione SRODU e ne memorizza le coordinate nella variabile temporanea S. La funzione SRODU utilizza
come primo argomento un punto, nonché un angolo ed una distanza forniti dal secondo e dal terzo argomento, e restituisce un punto
alla distanza ed all'angolazione specificate rispetto al punto di origine. In questo caso si calcolano in modo geometrico i quattro punti
che delimitano il vialetto dal punto iniziale del vialetto. Il comando viene completato inviando la stringa "close" al comando PLINEA,
determinando in tal modo il quarto lato del vialetto e la visualizzazione della riga di comando.
Per verificare questa funzione, salvare il file JSOVS aggiornato, avviare AutoCAD su un nuovo disegno e caricare il file AutoLISP
come prima. Attivare la funzione di input utente come in precedenza.
Comando: (gpuser)

Fornire i valori come fatto nel passo precedente. Verificare quindi la nuova funzione GUDZRXW richiamandola.
Comando: (drawout)
La funzione fornisce i comandi ad AutoCAD per disegnare il contorno del vialetto che viene visualizzato sullo schermo. Dopo aver
verificato la funzione, uscire da AutoCAD.
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Come disegnare le piastrelle
Dopo aver sviluppato e verificato la funzione di input utente e la funzione che disegna il contorno, è ora possibile riempire il vialetto
con le piastrelle circolari. Questa operazione richiede alcune nozioni di geometria. Richiamare l'editor di testo ed aggiungere il
seguente codice:
3RVL]LRQDUHXQDILODGLSLDVWUHOOHDOODGLVWDQ]DGDWDOXQJRLO
YLDOHWWRHVHSRVVLELOHVIDOVDUOD
GHIXQGURZ SGRIIVHW
VHWTSILUVW SRODUVSSDQJOHSG
VHWTSFWLOH SRODUSILUVWDQJSRIIVHW
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VHWTSWLOHSFWLOH
ZKLOH  GLVWDQFHSILUVWSWLOH  KZLGWKWUDG
FRPPDQGFHUFKLRSWLOHWUDG
VHWTSWLOH
SRODUSWLOHDQJS WVSDFWUDGWUDG

VHWTSWLOH SRODUSFWLOHDQJP WVSDFWUDGWUDG
ZKLOH  GLVWDQFHSILUVWSWLOH  KZLGWKWUDG
FRPPDQGFHUFKLRSWLOHWUDG
VHWTSWLOH
SRODUSWLOHDQJP WVSDFWUDGWUDG

'LVHJQDUHOHILOHGLSLDVWUHOOH

GHIXQGUDZWLOHV
VHWTSGLVW WUDGWVSDF
VHWTRII
ZKLOH  SGLVW SOHQJWKWUDG
GURZSGLVWRII
VHWTSGLVW
SGLVW  WVSDFWUDGWUDG  VLQ GWU
LI RII
VHWTRII  WVSDFWUDGWUDG  FRV GWU

VHWTRII



Per comprendere come agiscono queste funzioni, vedere l'illustrazione seguente. La funzione GURZ disegna una file di piastrelle ad
una data distanza lungo il vialetto specificato dal suo primo argomento, sfalsando la fila perpendicolarmente al vialetto in base alla
distanza data dal suo secondo argomento. È possibile sfalsare le piastrelle su file alternate per coprire più spazio e disporle in
maniera più piacevole.

La funzione GURZ trova la posizione per la prima piastrella nella fila utilizzando SRODU una prima volta per spostarsi lungo il vialetto per
la distanza determinata dal primo argomento e una seconda per spostarsi perpendicolarmente al vialetto per lo sfalsamento. La
funzione GURZ utilizza la funzione ZKLOH per continuare a disegnare cerchi finché non incontra il limite del vialetto. VHWT alla fine
dell'iterazione ZKLOH si sposta sulla posizione della piastrella successiva con una spaziatura equivalente a due volte il raggio della
piastrella più una spaziatura corrispondente allo spazio fra le piastrelle. Una seconda iterazione ZKLOH disegna in seguito le piastrelle
nella fila nell'altra direzione finché non incontra l'altro limite del vialetto.

La funzione GUDZWLOHV chiama ripetutamente GURZ per disegnare tutte le file di piastrelle. L'iterazione ZKLOH richiama la funzione GURZ
per ogni fila di piastrelle. Piastrelle in file adiacenti formano triangoli equilaterali, come mostrato nella figura. Gli spigoli di questi
triangoli sono uguali a due volte il raggio della piastrella più la spaziatura fra le piastrelle. Quindi, in base alla trigonometria, la
distanza fra le file lungo il vialetto è il seno di 60 gradi moltiplicato per questo valore, mentre lo sfalsamento per le file dispari è il
coseno di 60 gradi moltiplicato per questo valore.

La funzione LI viene utilizzata in GUDZWLOHV per sfalsare le altre file. La funzione LI verifica il suo primo argomento ed esegue il secondo
se è vero o altrimenti il terzo. In questo caso, se 2)) è uguale a 0, impostarlo sulla spaziatura fra i centri delle piastrelle moltiplicata
per il coseno di 60 gradi, come spiegato in precedenza. Se 2)) è diverso da 0, impostarlo su 0, in modo da alternare a piacere lo
sfalsamento delle file.
Per verificare questa funzione, salvare il file, avviare AutoCAD e caricare il programma. Digitare quanto segue:
Comando: (gpuser)
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Fornire le informazioni relative al vialetto come fatto precedentemente. Digitare quanto segue:
Comando: (drawout)
Il contorno dovrebbe essere disegnato come prima. Infine digitare quanto segue:
Comando: (drawtiles)
Tutte le piastrelle dovrebbero essere disegnate entro i bordi del vialetto.
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Come aggiungere il comando ad AutoCAD
A questo punto, l'utente è in grado di combinare le funzioni in un comando di AutoCAD. Se in AutoLISP è stata definita una funzione
con il nome &;;;, digitando ;;; (se ;;; non è un comando di AutoCAD) la funzione viene richiamata. Per completare il
comando PATH, definire una funzione chiamata &3$7+, che consente di digitare path dopo aver caricato JSOVS per eseguire il
comando che disegna un vialetto da giardino.
Quando il comando PATH è in esecuzione, i comandi che sottopone ad AutoCAD vengono visualizzati uno ad uno durante
l'esecuzione nell'area della riga di comando ed i punti selezionati vengono indicati sullo schermo con delle crocette (contrassegni).
Quando su una funzione di comando sono stati fissati tutti gli eventuali errori, è possibile disattivare l'output per far sì che questo
comando implementato da AutoLISP venga visualizzato esattamente come un comando di AutoCAD.
Utilizzare il proprio editor di testo per aggiungere le seguenti righe a JSOVS, quindi avviare AutoCAD e caricare il programma.
(VHJXLUHLOFRPDQGRULFKLDPDQGROHIXQ]LRQLFKHORFRVWLWXLVFRQR
GHIXQ&3$7+
JSXVHU
VHWTVEOLS JHWYDUEOLSPRGH
VHWTVFPGH JHWYDUFPGHFKR
VHWYDUEOLSPRGH
VHWYDUFPGHFKR
GUDZRXW 
 GUDZWLOHV
VHWYDUEOLSPRGHVEOLS
VHWYDUFPGHFKRVFPGH
SULQF

Aggiungendo una funzione chiamata &3$7+, viene aggiunto un comando PATH ad AutoCAD. Utilizzare la funzione JHWYDU per
ottenere i valori correnti delle variabili di sistema BLIPMODE e CMDECHO e salvare questi valori con VHWT nelle variabili VEOLS e
VFPGH. Quindi utilizzare la funzione VHWYDU per impostare entrambe queste variabili di AutoCAD a 0, disattivando i contrassegni e la
visualizzazione del comando mentre viene eseguito. Impostare queste variabili a 0 dopo aver ottenuto l'input dall'utente mediante
JSXVHU. È possibile lasciare i contrassegni per confermare l'input dell'utente.
Dopo aver disegnato il vialetto, utilizzare la funzione VHWYDU per ripristinare entrambe queste variabili ai loro valori originari.

L'aggiunta di una chiamata finale alla funzione SULQF consente alla funzione &3$7+ di uscire senza problemi. Le funzioni AutoLISP
restituiscono sempre il valore dell'ultima chiamata della funzione. In questo caso, se si omette la chiamata finale a SULQF, viene
restituito 1 o 0.
Salvare il file, avviare AutoCAD e provare ad utilizzare il comando PATH. È possibile verificare il comando digitando quanto segue:
Comando: path
Punto iniziale del vialetto: 2,2
Punto finale del vialetto: 9,8
Mezza larghezza del vialetto: 2
Raggio delle piastrelle: .2
Spaziatura tra le piastrelle: .1
Questo esempio dovrebbe disegnare un vialetto da giardino come mostrato nella figura seguente.

Manuale di personalizzazione di AutoCAD

Page 239 of 554

È possibile esercitarsi con il comando PATH, specificando l'input mediante il dispositivo di puntamento o la tastiera.

Capitolo 11 -- Corso interattivo di AutoLISP

Come aggiungere un'interfaccia a finestra di dialogo
Il linguaggio DCL (Dialog Control Language) viene utilizzato per aggiungere finestre di dialogo definibili dall'utente ai programmi
AutoLISP.
Il nuovo comando PATH accetta il suo input dalla riga di comando. È possibile aggiungere facilmente a questo comando
un'interfaccia a finestra di dialogo utilizzando le funzioni di finestra di dialogo e creando un file .GFO che contenga la descrizione DCL
della finestra di dialogo. Il linguaggio DCL viene descritto nella parte III di questa guida e le funzioni di finestra di dialogo AutoLISP
sono descritte nel chapter 10, "Gestione delle finestre di dialogo.".
Le finestre di dialogo sono utili per consentire agli utenti di scegliere fra varie opzioni. Poiché questo programma ha pochissime
opzioni, si aggiungeranno ora altre caratteristiche.

Una nuova caratteristica che verrà aggiunta alla funzione &3$7+ consentirà di specificare la forma delle piastrelle del vialetto. Verrà
anche inserita una funzione di gestione degli errori.

Iniziare copiando la versione completa di JSOVS in un altro file, GGJSOVS. I nomi della maggior parte dei programmi AutoLISP forniti
con AutoCAD e dotati di interfaccia a finestre di dialogo sono assegnati secondo il formato GG[[[OVS). Verrà anche creato un nuovo
file ASCII GGJSGFO che contiene la descrizione DCL della finestra di dialogo.

Capitolo 11 -- Corso interattivo di AutoLISP

Come aggiungere un'interfaccia a finestra di dialogo
Il file DCL GGJSGFO
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La finestra di dialogo creata conterrà due pulsanti di scelta (la selezione di uno causa la deselezione automatica dell'altro) per
scegliere la forma delle piastrelle: cerchio o poligono. Conterrà altresì tre caselle di modifica per digitare i valori numerici: raggio della
piastrella, spaziatura fra le piastrelle e numero di lati, disponibile solo se è selezionato il pulsante di scelta Poligono.

I passi seguenti sono necessari per aggiungere una semplice finestra di dialogo alla funzione &3$7+. Inserire il seguente codice nel
file GGJSGFO.
 ''*3'&/ILOH'&/SHU''*3/63 
JSBER[GLDORJ^
 ODEHO 6SHFLILFKHSHUOHSLDVWUHOOHGHOYLDOHWWRGDJLDUGLQR
ER[HGBUDGLRBURZ^GHILQLVFHOHDUHHGHLSXOVDQWLGLVFHOWD
ODEHO )RUPDGHOOHSLDVWUHOOH
UDGLRBEXWWRQ^GHILQLVFHLOSXOVDQWHGLVFHOWD3ROLJRQR
ODEHO  3ROLJRQR
NH\ JSBSRO\
`
UDGLRBEXWWRQ^GHILQLVFHLOSXOVDQWHGLVFHOWD&HUFKLR
ODEHO  &HUFKLR
NH\ JSBFLUF
YDOXH 
`
`
HGLWBER[^GHILQLVFHODFDVHOODGLPRGLILFD5DJJLRGHOODSLDVWUHOOD

ODEHO  5DJJLRGHOODSLDVWUHOOD
NH\ JSBWUDG
HGLWBZLGWK 
`
HGLWBER[^GHILQLVFHODFDVHOODGLPRGLILFD6SD]LDWXUDIUDOHSLDVWUHOOH
ODEHO  6SD]LDWXUDIUDOHSLDVWUHOOH
NH\ JSBVSDF
HGLWBZLGWK 
`
HGLWBER[^GHILQLVFHODFDVHOODGLPRGLILFD1XPHURGLODWL

ODEHO  1XPHURGLODWL
NH\ JSBVLGH
HGLWBZLGWK 
`
URZ^GHILQLVFHODULJDGLSXOVDQWL2.$QQXOOD
VSDFHU^ZLGWK `
EXWWRQ^GHILQLVFHLOSXOVDQWH2.

ODEHO 2.
NH\ DFFHSW
ZLGWK 
IL[HGBZLGWK WUXH
`
EXWWRQ^GHILQLVFHLOSXOVDQWH$QQXOOD
ODEHO $QQXOOD
LVBFDQFHO WUXH
NH\ FDQFHO
ZLGWK 
IL[HGBZLGWK WUXH
`
VSDFHU^ZLGWK `
 `
`

Capitolo 11 -- Corso interattivo di AutoLISP

Come aggiungere un'interfaccia a finestra di dialogo

Funzioni di finestra di dialogo nel file AutoLISP GGJSOVS

Ora che è stato creato il file DCL, è possibile modificare le righe necessarie nel file AutoLISP GGJSOVS, creato daGGJSOVS.
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I nomi delle funzioni indicano l'azione da esse eseguita. La funzione ORDGBGLDORJ carica una finestra di dialogo. La funzione set_tile
imposta un valore iniziale per la casella specificata (ogni pulsante, casella di modifica e così via, viene chiamata casella) su un
valore di stringa, così come action_tile determina l'azione che verrà eseguita attivando la casella in questione.

Le nuove righe del codice sono contrassegnate dal commento 1829$ dopo la riga di codice. Alcune delle vecchie righe devono
essere commentate o rimosse da questo nuovo file; queste righe sono in grassetto, contrassegnate da due punti e virgola all'inizio
della riga () e terminano con la nota 5,0829,. Tutte le righe nuove e modificate sono in JUDVVHWWR.
''*3/63XQDQXRYDLGHDSHULOYLDOHWWRGDJLDUGLQR
&RQYHUWLUHDQJRORGDJUDGLDUDGLDQWL
GHIXQGWU D
SL D

$FTXLVLUHOHLQIRUPD]LRQLUHODWLYHDOYLDOHWWRGDJLDUGLQR

GHIXQJSXVHU
VHWTVS JHWSRLQW?Q3XQWRLQL]LDOHGHOYLDOHWWR 
 VHWTHS JHWSRLQW?Q3XQWRILQDOHGHOYLDOHWWR 
 VHWTKZLGWK JHWGLVW?Q0H]]DODUJKH]]DGHOYLDOHWWRVS 
 VHWTWUDG JHWGLVW?Q5DJJLRGHOOHSLDVWUHOOHVS 5,0829,
 VHWTWVSDF JHWGLVW?Q6SD]LDWXUDIUDOHSLDVWUHOOHVS 5,0829,
VHWTSDQJOH DQJOHVSHS
VHWTSOHQJWK GLVWDQFHVSHS
VHWTZLGWK KZLGWK
VHWTDQJS SDQJOH GWU

 VHWTDQJP SDQJOH GWU

'LVHJQDUHLOFRQWRUQRGHOYLDOHWWR

GHIXQGUDZRXW
FRPPDQGSOLQH
VHWTS SRODUVSDQJPKZLGWK
VHWTS SRODUSSDQJOHSOHQJWK
VHWTS SRODUSDQJSZLGWK
SRODUS SDQJOH GWU  SOHQJWK 

FORVH
Aggiungere le seguenti righe di codice dopo la funzione GUDZRXW.
&KLDPDUHODILQHVWUDGLGLDORJRSHULPSRVWDUHOHVSHFLILFKHSHUOHSLDVWUHOOH
GHIXQJSBGLDORJ
VHWTWVKDSH&HUFKLR
WUDG
WVSDF
WVLGHV
VHWTGFOBLG ORDGBGLDORJGGJSGFO
LI QRW QHZBGLDORJJSBER[GFOBLG
H[LW
VHWBWLOHJSBWUDG
VHWBWLOHJSBVSDF
PRGHBWLOHJSBVLGH
VHWBWLOHJSBVLGH
DFWLRQBWLOHJSBFLUF
 VHWTWVKDSH?&HUFKLR? PRGHBWLOH?JSBVLGH?  
DFWLRQBWLOHJSBSRO\
 VHWTWVKDSH?3ROLJRQR? PRGHBWLOH?JSBVLGH?  
DFWLRQBWLOHFDQFHO GRQHBGLDORJ VHWTJSHUU?? H[LW  
DFWLRQBWLOHDFFHSW
VWUFDW
 SURJQ VHWTWUDG DWRI JHWBWLOH?JSBWUDG?

 VHWTWVSDF DWRI JHWBWLOH?JSBVSDF?

 VHWTWVLGHV DWRL JHWBWLOH?JSBVLGH?

 GRQHBGLDORJ 
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VWDUWBGLDORJ
XQORDGBGLDORJGFOBLG
LI WVKDSH&HUFKLR
GHIXQJSBWLOH  FRPPDQGFHUFKLRSWLOHWUDG 
GHIXQJSBWLOH  FRPPDQGSROLJRQRWVLGHVSWLOHWUDG
'HILQLUHLOJHVWRUHGHJOLHUURUL

GHIXQJSBHUU PVJ
VHWT HUURU ROGHUU
LI QRWJSHUU
SULQF VWUFDW?Q(UURUHQHOYLDOHWWRGDJLDUGLQRPVJ
SULQFJSHUU



LIVEOLS VHWYDUEOLSPRGHVEOLS
LIVFPGH VHWYDUFPGHFKRVFPGH
SULQF
Il seguente codice dovrebbe esistere già nel file GGJSOVS, revisionato come indicato.

3RVL]LRQDUHXQDILODGLSLDVWUHOOHDOODGLVWDQ]DGDWDOXQJRLO
YLDOHWWRHVHSRVVLELOHVIDOVDUOD

GHIXQGURZ SGRIIVHW
VHWYDUVQDSDQJSDQJOH 1829$
VHWTSILUVW SRODUVSSDQJOHSG
VHWTSFWLOH SRODUSILUVWDQJSRIIVHW
VHWTSWLOHSFWLOH
ZKLOH  GLVWDQFHSILUVWSWLOH  KZLGWKWUDG
JSBWLOH 1829$

FRPPDQGFHUFKLRSWLOHWUDG 5,0829,
VHWTSWLOH SRODUSWLOHDQJS WVSDFWUDGWUDG
VHWTSWLOH SRODUSFWLOHDQJP WVSDFWUDGWUDG

ZKLOH  GLVWDQFHSILUVWSWLOH  KZLGWKWUDG
JSBWLOH 1829$

FRPPDQGFHUFKLRSWLOHWUDG 5,0829,
VHWTSWLOH SRODU SWLOHDQJP WVSDFWUDGWUDG





'LVHJQDUHOHILOHGLSLDVWUHOOH

GHIXQGUDZWLOHV
VHWTSGLVW WUDGWVSDF
VHWTRII
ZKLOH  SGLVW SOHQJWKWUDG
GURZSGLVWRII
VHWTSGLVW SGLVW  WVSDFWUDGWUDG  VLQ GWU

LI RII
VHWTRII  WVSDFWUDGWUDG  FRV GWU
VHWTRII



(VHJXLUHLOFRPDQGRULFKLDPDQGROHIXQ]LRQLFKHORFRVWLWXLVFRQR

GHIXQ&''3$7+ 5,9('(5(DJJLXQJHUH''D3$7+
VHWTROGHUU HUURU 1829$
HUURU JSBHUU1829$
VEOLSQLO1829$
VFPGHQLO1829$
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JSHUUQLO1829$
1829$
JSXVHU
VHWTVEOLS JHWYDUEOLSPRGH
VHWTVFPGH JHWYDUFPGHFKR
VHWTVDQJ JHWYDUVQDSDQJ 1829$
VHWYDUEOLSPRGH
VHWYDUFPGHFKR
GUDZRXW
JSBGLDORJ 1829$
GUDZWLOHV
VHWYDUEOLSPRGHVEOLS
VHWYDUFPGHFKRVFPGH
VHWYDUVQDSDQJVDQJ 1829$
VHWT HUURU ROGHUU 1829$
SULQF
6WDPSDUHLOPHVVDJJLRGRSRLOFDULFDPHQWR1829$
SULQF?Q''*3/63&DULFDWR'LJLWDUH''3$7+SHUHVHJXLUOR 1829$
SULQF 
1829$

Capitolo 12 -- Sommario delle funzioni di AutoLISP

Panoramica
Per trovare una funzione senza conoscerne il nome, utilizzare gli elenchi riportati nel presente capitolo. Tutte le funzioni AutoLISP
sono descritte brevemente ed organizzate nei seguenti gruppi di funzioni:

)XQ]LRQLGLEDVH(funzioni aritmetiche, di gestione delle stringhe, di uguaglianza e condizionali, di manipolazione degli elenchi e di
gestione dei simboli, delle funzioni, degli errori e dell'applicazione)
)XQ]LRQLGLXWLOLWj (funzioni di richiesta e di comando, di controllo della visualizzazione, di input utente, funzioni geometriche, di
conversione, di gestione dei file e di accesso ai dispositivi)

)XQ]LRQLGLJUXSSLGLVHOH]LRQHGLRJJHWWLHGLWDEHOOHGLVLPEROL (funzioni per la manipolazione dei gruppi di selezione, la gestione
degli oggetti, la gestione estesa di dati e la gestione delle tabelle di simboli)

)XQ]LRQLSHUODSURJUDPPD]LRQHGHOOHILQHVWUHGLGLDORJR (funzioni per l'apertura e la chiusura delle finestre di dialogo, per la
gestione delle caselle e degli attributi, delle caselle di riepilogo e degli elenchi a comparsa, dei gruppi di immagini e per la gestione
di dati specifici dell'applicazione)
)XQ]LRQLGLJHVWLRQHGHOODPHPRULD

Le funzioni sono raggruppate in base al tipo di dati che utilizzano ed all'azione che svolgono. Le informazioni che seguono sono un
compendio degli argomenti trattati dal capitolo 7 al capitolo 10 di questo manuale. Informazioni dettagliate per ogni funzione
AutoLISP vengono fornite in ordine alfabetico nel capitolo 13, "AutoLISP: catalogo delle funzioni".
Argomenti di questo capitolo
{ewc ,JI(`',`Basic_Functions_al_u0306')} Funzioni di base
{button ,JI(`',`Utility_Functions_al_u0306')} Funzioni di utilità
{button ,JI(`',`Selection_Set44_Object44_and_Symbol_Table_Functions_al_u0306')} Funzioni di gruppi di selezione, di oggetti e di
tabelle di simboli
{button ,JI(`',`Programmable_Dialog_Box_Functions_al_u0306')} Funzioni di programmazione delle finestre di dialogo
{button ,JI(`',`Memory_Management_Functions_al_u0306')} Funzioni di gestione della memoria
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Capitolo 12 -- Sommario delle funzioni di AutoLISP

Funzioni di base
Le funzioni di base consistono in funzioni aritmetiche, di gestione delle stringhe, di uguaglianza e condizionali, di manipolazione degli
elenchi e di gestione dei simboli, delle funzioni, degli errori e dell'applicazione. Per una descrizione dettagliata di queste funzioni,
vedere il capitolo 7, "Nozioni fondamentali sull'uso di AutoLISP".

Capitolo 12 -- Sommario delle funzioni di AutoLISP

Funzioni di base
Funzioni aritmetiche
Di seguito sono riportate le funzioni aritmetiche di AutoLISP.
>QXPHURQXPHUR@

Restituisce la somma di tutti gli argomenti.
>QXPHURQXPHUR@

Sottrae il secondo argomento e i seguenti dal primo e restituisce la differenza.
>QXPHURQXPHUR@

Restituisce il prodotto di tutti gli argomenti.
>QXPHURQXPHUR@

Divide il primo argomento per il prodotto degli argomenti restanti e restituisce il resto.
aLQW

Restituisce l'operatore a livello bit NOT (complemento ar1) dell'argomento.
QXPHUR 

Restituisce l'argomento aumentato di 1 (incrementato).
QXPHUR 

Restituisce l'argomento diminuito di 1 (decrementato).
DEVQXPHUR 

Restituisce il valore assoluto dell'argomento.
DWDQQXP>QXP@ 

Restituisce l'arcotangente espresso in radianti di un argomento.
FRVDQJROR

Restituisce il coseno di un angolo espresso in radianti.
H[SQXPHUR

Restituisce la costante e elevata ad una determinata potenza (antilogaritmo naturale).
H[SWEDVHSRWHQ]D 

Restituisce un numero elevato ad una determinata potenza.
IL[QXPHUR

Restituisce la conversione di un numero reale nel numero intero inferiore che lo precede.
IORDWQXPHUR 
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Restituisce la conversione di un numero in numero reale.
JFGLQWLQW 

Restituisce il massimo comune denominatore di due numeri interi.
ORJQXPHUR 

Restituisce il logaritmo naturale di un numero esprimendolo come numero reale.
ORJDQGLQWLQW

Restituisce il risultato di un AND logico di un elenco di numeri interi.
ORJLRULQWLQW

Restituisce il risultato di un operatore logico a livello bit OR inclusivo di un elenco di numeri interi.
OVKLQWELWBQXP 

Restituisce lo spostamento logico di un numero intero per il numero di bit specificati.
PD[QXPHURQXPHUR

Restituisce il maggiore dei numeri dati.
PLQQXPHURQXPHUR

Restituisce il minore dei numeri dati.
PLQXVSQXPHUR 

Verifica che il numero sia negativo.
UHPQXPQXP

Divide il primo argomento per il prodotto degli argomenti restanti e restituisce il resto
VLQDQJROR

Restituisce il seno di un angolo espresso in radianti come numero reale.
VTUWQXPHUR 

Restituisce la radice quadrata di un numero come numero reale.
]HURSQXPHUR

Verifica che l' argomento sia uguale a zero.

Capitolo 12 -- Sommario delle funzioni di AutoLISP

Funzioni di base
Funzioni di gestione delle stringhe
Di seguito sono riportate le funzioni di gestione delle stringhe.
VWUFDVHVWULQJD>TXDOH@ 

Restituisce la stringa i cui caratteri alfabetici sono stati convertiti in lettere maiuscole o minuscole.
VWUFDWVWULQJD>VWULQJD@

Restituisce una stringa ottenuta dalla concatenazione di più stringhe.
VWUOHQ>VWULQJD@

Restituisce un numero intero che rappresenta il numero di caratteri contenuti in una stringa.
VXEVWUVWULQJDLQL]LR>OXQJKH]]D@

Restituisce una sottostringa di una stringa.
ZFPDWFK VWULQJDPRGHOOR 
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Confronta un modello di caratteri jolly con una stringa.

Capitolo 12 -- Sommario delle funzioni di AutoLISP

Funzioni di base
Funzioni di uguaglianza e funzioni condizionali
Di seguito sono riportate le funzioni di uguaglianza e le funzioni condizionali.
VWUBQXP>VWUBQXP@

Restituisce T se tutti gli argomenti sono numericamente uguali, altrimenti restituisce nil.
 VWUBQXP>VWUBQXP@

Restituisce T se gli argomenti non sono numericamente uguali, altrimenti restituisce nil.
VWUBQXP>VWUBQXP@

Restituisce T se ogni argomento è numericamente minore rispetto a quello posizionato alla sua destra, altrimenti restituisce nil.
 VWUBQXP>VWUBQXP@

Restituisce T se ogni argomento è numericamente minore rispetto a quello posizionato alla sua destra, altrimenti restituisce nil.
!VWUBQXP>VWUBQXP@

Restituisce T se ogni argomento è numericamente maggiore rispetto a quello posizionato alla sua destra, altrimenti restituisce nil.
! VWUBQXP>VWUBQXP@

Restituisce T se ogni argomento è numericamente minore rispetto a quello posizionato alla sua destra, altrimenti restituisce nil.
DQGHVSUHVVLRQH

Restituisce l'AND logico di un elenco di espressioni.
%RROHIXQ]LQWLQW

Funge da funzione booleana generale a livello di bit.
FRQG YHULILFDULVXOWDWR 

Funge da funzione condizionale primaria per AutoLISP.
HTHVSUHVSU

Determina se due espressioni sono identiche.

HTXDOHVSUHVSU>DSSURVVLPD]LRQH@ 

Determina se due espressioni sono uguali.

LIHVSUBYHULILFDHVSUBWKHQ>HVSUBHOVH@ 

Valuta le espressioni in modo condizionale.
RUHVSUHVVLRQH 

Restituisce l'OR logico di un elenco di espressioni.
UHSHDWLQWHVSU

Valuta ogni espressione un numero specifico di volte e restituisce il valore dell'ultima espressione.
ZKLOHHVSUBYHULILFDHVSU

Valuta un'espressione di verifica e, se risulta diversa da nil, ne valuta altre; questo processo viene iterato finché l'espressione
valutata non restituisce nil.
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Capitolo 12 -- Sommario delle funzioni di AutoLISP

Funzioni di base
Funzioni di manipolazione delle liste
Di seguito sono riportate le funzioni di manipolazione delle liste.
DFDGBVWUOVRUWOLVWD

Dispone una lista di stringhe in ordine alfabetico.
DSSHQGOLVWD

Accoda un determinato numero di liste come se facessero parte di una singola lista.
DVVRFHOHPOLVWDBDVVRF

Ricerca un elemento in una lista di associazioni e restituisce la voce associata.
FDUOLVWD e

FGUOLVWD

Restituisce il primo elemento di una lista oppure una lista contenente tutti gli elementi tranne il primo.
FRQVQXRYRSULPRHOHPHQWROLVWD

Rappresenta il costruttore di base di liste.
IRUHDFKQRPHHOHQFRHVSU

Valuta tutte le espressioni dei membri di una lista.
ODVWHOHQFR

Restituisce l'ultimo elemento di una lista.
OHQJWKHOHQFR

Restituisce un numero intero che indica il numero di elementi di una lista.
OLVWHVSUHVVLRQH

Prende un numero qualsiasi di espressioni e le combina in una lista.
OLVWSHOHP

Verifica che un elemento sia una lista.

PDSFDUIXQ]LRQHHOHQFRHOHQFRQ

Restituisce una lista come risultato dell'esecuzione di una funzione con i singoli elementi di una lista o più liste fornite come
argomenti alla funzione.
PHPEHUHVSUHOHQFR

Restituisce una lista come risultato dell'esecuzione di una funzione con i singoli elementi di una lista o più liste fornite come
argomenti alla funzione.
QWKQHOHQFR

Restituisce l'elemento n di una lista.
UHYHUVHHOHQFR

Restituisce una lista con gli elementi invertiti.

VXEVWQXRYRBHOHPYHFFKLRBHOHPHOHQFR

Cerca un elemento esistente in una lista e restituisce una copia della lista con un nuovo elemento in sostituzione di quello
precedente, per tutte le occorrenze del vecch <XRefEnd >
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Funzioni di base
Funzioni di gestione dei simboli
Di seguito sono riportate le funzioni di gestione dei simboli.
DWRPHOHP

Verifica che un elemento sia un atomo.

DWRPVIDPLO\IRUPDWR>HOHQFRBVLPE@ 

Restituisce un elenco dei simboli attualmente definiti.
ERXQGSVLPE 

Verifica se un valore è associato ad un simbolo.
QRWHOHP

Verifica se ad un elemento è stato assegnato il valore nil.
QXOOHOHP

Verifica se un elemento è stato limitato solo al valore nil.
QXPEHUSHOHP

Verifica se un elemento è un numero reale o intero.
TXRWHHVSUHVVLRQH

Restituisce un'espressione senza valutarla.
UHDG>VWULQJD@

Restituisce il primo elenco o l'atomo restituito da una stringa.
VHWVLPEHVSU 

Imposta il valore del nome di un simbolo racchiuso tra virgolette ad una espressione
VHWTVLPEHVSU>VLPEHVSU@

Imposta il valore di un simbolo o di simboli per le espressioni associate.
W\SHHOHP

Restituisce il tipo di un determinato elemento

Capitolo 12 -- Sommario delle funzioni di AutoLISP

Funzioni di base
Funzioni di gestione delle funzioni
Di seguito sono riportate le funzioni per la gestione delle funzioni.
DSSO\IXQ]LRQHHOHQFR

Passa un elenco di argomenti ad una funzione specificata.
GHIXQVLPEHOHQFRDUJHVSU

Definisce una funzione.

HYDOHVSUHVVLRQH 

Restituisce il risultato della valutazione di un'espressione AutoLISP.
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ODPEGDDUJRPHQWLHVSU
Definisce una funzione anonima.
SURJQ>HVSUHVVLRQH@

Valuta ogni espressione in modo sequenziale e restituisce il valore dell'ultima espressione
WUDFHIXQ]LRQH

È di ausilio nelle operazioni di debug di AutoLISP.
XQWUDFHIXQ]LRQH

Cancella il flag di trace per le funzioni specificate.

Capitolo 12 -- Sommario delle funzioni di AutoLISP

Funzioni di base
Funzioni di gestione degli errori
Di seguito sono riportate le funzioni di gestione degli errori.
DOHUWVWULQJD 

Visualizza una casella di avviso contenente l'errore o il messaggio di avvertimento assegnato sotto forma di stringa.
HUURU VWULQJD 

È una funzione per la gestione degli errori che può essere definita dall'utente.
H[LW

Forza l'uscita dall'applicazione corrente.
TXLW

Forza l'uscita dall'applicazione corrente.

Capitolo 12 -- Sommario delle funzioni di AutoLISP

Funzioni di base
Funzioni di gestione dell'applicazione
Di seguito sono riportate le funzioni di gestione dell'applicazione.
DGV

Restituisce un elenco delle applicazioni ADS correntemente caricate.
DU[
Restituisce un elenco delle applicazioni ARX correntemente caricate.
DU[ORDGDSSOLFD]LRQH>VHBIDOOLVFH@ 
Carica un'applicazione ARX.

DU[XQORDGDSSOLFD]LRQH>VHBIDOOLVFH@ 

Scarica un'applicazione ARX.

DXWRDU[ORDGQRPHILOHFPGOLVW

Predefinisce i nomi dei comandi per caricare un file ARX associato.
DXWRORDGQRPHILOHFPGOLVW

Predefinisce i nomi dei comandi per caricare un file AutoLISP associato.
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DXWR[ORDGQRPHILOHFPGOLVW
Predefinisce i nomi dei comandi per caricare un'applicazione ADS associata.
ORDGQRPHILOH>VHBIDOOLVFH@ 

Valuta le espressioni AutoLISP in un file.
VWDUWDSSFPGDSSILOH 

Avvia un'applicazione di Windows.

[ORDGDSSOLFD]LRQH>VHBIDOOLVFH@ 

Carica un'applicazione ADS.

[XQORDGDSSOLFD]LRQH>VHBIDOOLVFH@ 

Scarica un'applicazione ADS.
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Funzioni di utilità
Le funzioni di utilità consistono in funzioni di richiesta e di comando, di controllo della visualizzazione, di input utente, geometriche, di
conversione, di gestione dei file e di accesso ai dispositivi. Per una descrizione dettagliata di queste funzioni, vedere il capitolo 8,
"Funzioni di utilità generali"..
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Funzioni di utilità
Funzioni di richiesta e di comando
Le funzioni di richiesta e di comando sono le seguenti:
DFDGBFRORUGOJQXPBFRORUH>IODJ@

Visualizza la finestra di dialogo standard per la selezione dei colori di AutoCAD.
DFDGBKHOSGOJILOHBJXLGDDUJRPHQWR 

Richiama la Guida (obsoleto).

FRPPDQG >DUJRPHQWL@

Esegue un comando di AutoCAD.
JHWFIJQRPHBFIJ 

Richiama i dati dell'applicazione dalla sezione AppData del file acad.cfg.
JHWFQDPHQRPHF 

Richiama il nome localizzato o inglese di un comando AutoCAD.
JHWHQYQRPHYDULDELOH 

Restituisce il valore della stringa assegnato ad una variabile d'ambiente.
JHWYDU QRPHBYDU

Richiama il valore di una variabile di sistema di AutoCAD.
KHOS>ILOHBJXLGD>DUJRPHQWR>FRPDQGR@@@ 

Richiama la Guida.
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VHWFIJQRPHBFIJYDOBFIJ 
Scrive i dati dell'applicazione nella sezione AppData del file acad.cfg.
VHWIXQKHOSIXQ]LRQH>ILOHBJXLGD>DUJRPHQWR>FRPDQGR@@@

Registra un comando definito dell'utente con la funzionalità Guida in modo che il file della Guida e l'argomento vengano richiamati
quando l'utente richiede la guida <XRefEnd >
VHWYDUQRPHBYDUYDORUH 

Imposta un valore specifico per una variabile di sistema di AutoCAD.
YHU

Restituisce una stringa in cui è contenuto il numero della versione corrente di AutoLISP.
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Funzioni di utilità
Funzioni di controllo della visualizzazione
Di seguito sono riportate le funzioni di controllo della visualizzazione.
JUDSKVFU 

Visualizza lo schermo grafico di AutoCAD.
JUGUDZGDDFRORUH>HYLGHQ]@ 
Disegna un vettore tra due punti nella finestra corrente.
JUWH[W>FDVHOODWHVWR>HYLGHQ]@@

Scrive il testo sulla riga di stato o nelle aree del menu di schermo.
JUYHFVHOHQFRBYHW>WUDVI@ 

Disegna vettori multipli sullo schermo grafico.
PHQXFPGVWULQJD 

Invia comandi di menu o imposta e richiama lo stato di voci di menu.
JUXSSRPHQXQRPHJUXSSR

Verifica che sia caricato un gruppo menu
SULQ>HVSU>GHVFILOH@@
Stampa un'espressione sulla riga di comando oppure scrive un'espressione in un file aperto.
SULQF >HVSU>GHVFUILOH@@

Stampa un'espressione sulla riga di comando oppure scrive un'espressione in un file aperto.
SULQW>HVSU>GHVFILOH@@

Stampa un'espressione sulla riga di comando o scrive un'espressione in un file aperto.
SURPSWPVJ

Visualizza una stringa nell'area del messaggio di richiesta dello schermo.
UHGUDZ>QRPHBHQW>PRGDOLWj@@ 

Ridisegna la finestra corrente o un oggetto specificato (entità) nella finestra corrente.
WHUSUL

Visualizza una riga nuova nella riga di comando.
WH[WSDJH

Passa dallo schermo grafico allo schermo di testo.
WH[WVFU
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Passa dallo schermo grafico allo schermo di testo, come ad esempio il tasto funzione Grafico/Testo di AutoCAD.
YSRUWV
Restituisce un elenco di descrittori di finestre per la configurazione della finestra corrente.
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Funzioni di utilità
Funzioni di input utente
Di seguito sono riportate le funzioni di input utente.
HQWVHO>PVJBULFKLHVWD@

Richiede all'utente di selezionare un singolo oggetto (entità) specificando un punto.
JHWDQJOH>SW@>PVJBULFKLHVWD@ 

Sospende l'esecuzione per consentire all'utente di specificare un angolo e restituisce quell'angolo in radianti.
JHWFRUQHUSW>PVJBULFKLHVWD@ 

Sospende l'esecuzione per consentire all'utente di specificare il secondo angolo di un rettangolo.
JHWGLVW>SW@>PVJBULFKLHVWD@ 

Sospende l'esecuzione per consentire all'utente di specificare una distanza.
JHWILOHGWLWRORGHIDXOWHVWIODJ 

Richiede il nome di un file con la finestra di dialogo standard AutoCAD e restituisce quel nome file.
JHWLQW>PVJBULFKLHVWD@

Sospende l'esecuzione per consentire all'utente di specificare un numero intero e restituisce quel numero intero.
JHWNZRUG>PVJBULFKLHVWD@

Sospende l'esecuzione per consentire all'utente di specificare una parola chiave e restituisce quella parola chiave.
JHWRULHQW>SW@>PVJBULFKLHVWD@ 

Sospende l'esecuzione per consentire all'utente di specificare un angolo e restituisce quell'angolo in radianti.
JHWSRLQW>SW@>PVJBULFKLHVWD@ 

Sospende l'esecuzione per consentire all'utente di specificare un punto e restituisce quel punto.
JHWUHDO>PVJBULFKLHVWD@

Sospende l'esecuzione per consentire all'utente di specificare un numero reale e restituisce quel numero reale.
JHWVWULQJ>FU@>PVJBULFKLHVWD@ 

Sospende l'esecuzione per consentire all'utente di specificare una stringa e restituisce tale stringa.
LQLWJHW>ELW@>VWULQJD@

Stabilisce parole chiave da utilizzare dalla successiva chiamata alla funzione di input utente.
QHQWVHO >PVJBULFKLHVWD@ 

Richiede all'utente di selezionare un oggetto (entità) specificando un punto e fornisce l'accesso ai dati di definizione contenuti in un
oggetto complesso.
QHQWVHOS >PVJBULFKLHVWD@>SW@ 

Fornisce una funzionalità simile a quella della funzione nentsel senza che sia necessario l'input dell'utente.
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Capitolo 12 -- Sommario delle funzioni di AutoLISP

Funzioni di utilità
Funzioni geometriche
Di seguito sono riportate le funzioni geometriche.
DQJOHSWSW 

Restituisce un angolo misurato in radianti di una linea definita da due punti finali.
GLVWDQFHSWSW

Restituisce la distanza tridimensionale tra due punti.
LQWHUVSWSWSWSW>VXBVHJ@

Trova l'intersezione di due linee.
RVQDSSWPRGDOLWj 

Restituisce un punto tridimensionale risultante dall'applicazione della modalità snap ad oggetto ad un punto specifico.
SRODUSWDQJRORGLVWDQ]D

Restituisce il punto tridimensionale del sistema di coordinate utente all'angolo indicato ed alla distanza specificata rispetto ad un
punto.
WH[WER[ HOHQFRBHQW

Misura un determinato oggetto di testo e restituisce le coordinate diagonali della casella in cui è racchiuso il testo.
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Funzioni di utilità
Funzioni di conversione
Di seguito sono riportate le funzioni di conversione.
DQJWRI VWULQJD>PRGDOLWj@

Converte in un valore reale (a virgola mobile) una stringa che rappresenta un angolo misurato in radianti.
DQJWRVDQJROR>PRGDOLWj>SUHFLVLRQH@@ 

Converte un valore angolare espresso in radianti in una stringa.
DVFLLVWULQJD

Restituisce la conversione del primo carattere di una stringa nel relativo codice ASCII (numero intero).
DWRIVWULQJD 

Restituisce la conversione di una stringa in un numero reale.
DWRLVWULQJD 

Restituisce la conversione di una stringa in un numero intero.
FKUQXPBLQWHUR 

Restituisce la conversione di un numero intero che rappresenta un codice ASCII in una stringa costituita da un unico carattere.
FYXQLW YDORUHGDD 

Converte un valore da un'unità di misura in un'altra.
GLVWRI VWULQJD>PRGDOLWj@

Converte una stringa che contiene un valore reale (con virgola mobile) in un valore reale.
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LWRDLQW
Restituisce la conversione di un numero intero in una stringa.
UWRVQXPHUR>PRGDOLWj>SUHFLVLRQH@@ 

Converte un numero in una stringa.
WUDQVSWGDD>VSRVW@ 

Converte un punto o uno spostamento da un sistema di coordinate ad un altro.
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Funzioni di utilità
Funzioni di gestione dei file
Di seguito sono riportate le funzioni di gestione dei file.
FORVHGHVFILOH 

Chiude un file aperto.

ILQGILOH QRPHILOH 

Ricerca il file specificato nel percorso di libreria di AutoCAD.
RSHQQRPHILOHPRGDOLWj 

Apre un file al quale possono accedere le funzioni AutoLISP di I/O.
UHDGFKDU>GHVFILOH@ 

Restituisce il codice decimale ASCII che rappresenta il carattere letto dal buffer di input della tastiera o da un file aperto.
UHDGOLQH>GHVFILOH@ 

Legge una stringa dalla tastiera o da un file aperto.
ZULWHFKDUQXP>GHVFILOH@ 

Valuta un'espressione di verifica e, se risulta diversa da nil, ne valuta altre; questo processo viene iterato finché l'espressione
valutata non restituisce nil.
ZULWHOLQHVWULQJD>GHVFILOH@ 

Scrive un carattere sullo schermo o in un file aperto.
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Funzioni di utilità
Funzioni di accesso ai dispositivi
Di seguito sono riportate le funzioni di accesso ai dispositivi.
JUUHDG>WUDFFLD@>WXWWLBWDVWL>WLSRFXU@@ 

Legge i valori da qualsiasi dispositivo di input AutoCAD.
WDEOHWFRGLFH>ULJDULJDULJDGLUH]LRQH@

Richiama ed imposta le graduazioni del digitalizzatore (tavoletta).
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Capitolo 12 -- Sommario delle funzioni di AutoLISP

Funzioni di gruppi di selezione, di oggetti e di tabelle di simboli
Le funzioni di gruppi di selezione, di oggetti e di tabelle di simboli consistono in funzioni per la manipolazione dei gruppi di selezione,
la gestione degli oggetti, la gestione estesa di dati e la gestione delle tabelle di simboli. Per una descrizione
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Funzioni di gruppi di selezione, di oggetti e di tabelle di simboli
Funzioni per la manipolazione dei gruppi di selezione
Di seguito sono riportate le funzioni per la manipolazione dei gruppi di selezione.
VVDGG>QRPHBHQW>JV@@

Aggiunge un oggetto (entità) ad un gruppo di selezione oppure crea un nuovo gruppo di selezione.
VVGHOQRPHBHQWJV

Cancella un oggetto (entità) da un gruppo di selezione.

VVJHW>PRGDOLWj@>SW>SW@@>HOHQFRSW@>HOHQFRILOWUL@

Richiede all'utente di selezionare gli oggetti (entità) e restituisce un gruppo di selezione.
VVJHWILUVW

Individua gli oggetti selezionati e sottoposti a grip.
VVOHQJWKJV

Restituisce un numero intero che indica il numero di oggetti (entità) contenuti in un gruppo di selezione.
VVPHPEQRPHBHQWJV

Verifica se un oggetto (entità) è un membro di un gruppo di selezione.
VVQDPHJVLQGLFH

Restituisce il nome dell'oggetto (entità) dell'elemento indicizzato contenuto in un gruppo di selezione.
VVQDPH[JVLQGLFH

Recupera le informazioni relative alla creazione di un gruppo di selezione
VVVHWILUVW JUXSSRJULS>JUXSSRVHOH]LRQH@ 

Stabilisce quali oggetti vengono selezionati e sottoposti al grip.
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Funzioni di gruppi di selezione, di oggetti e di tabelle di simboli
Funzioni di gestione degli oggetti
Di seguito sono riportate le funzioni di gestione degli oggetti.
HQWGHOQRPHBHQW 

Elimina gli oggetti (entità) oppure ripristina gli oggetti precedentemente eliminati.
HQWJHWQRPHBHQW>HOHQFRBDSS@
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Richiama i dati di definizione di un oggetto (entità).
HQWODVW

Restituisce il nome dell'ultimo oggetto (entità) principale non eliminato nel disegno.
HQWPDNH>HOHQFRBHQW@

Crea una nuova entità (oggetto grafico) nel disegno.
HQWPDNH[>HOHQFRBHQW@

Crea una nuovo oggetto grafico, fornisce un gestore e un nome entità (ma non assegna un proprietario), quindi restituisce il nuovo
nome entità.
HQWPRG>HOHQFRBHQW@

Modifica i dati di definizione di un oggetto (entità).
HQWQH[W>QRPHBHQW@

Restituisce il nome dell'oggetto (entità) successivo nel disegno.
HQWXSGQRPHBHQW

Aggiorna l'immagine visualizzata di un oggetto (entità).
KDQGHQWJHVWRUH 

Restituisce il nome di un oggetto (entità) basato sul gestore.
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Funzioni di gruppi di selezione, di oggetti e di tabelle di simboli
Funzioni di gestione dei dati estesi
Di seguito sono riportate le funzioni di gestione dei dati estesi.
UHJDSSDSSOLFD]LRQH 

Memorizza il nome di un'applicazione in cui il disegno AutoCAD corrente utilizzerà i dati estesi dell'oggetto.
[GURRPQRPHBHQW

Restituisce la quantità di spazio di dati estesi (Xdata) disponibile per un oggetto (entità).
[GVL]HHOHQFR

Restituisce la dimensione in byte occupata da un elenco quando è collegato ad un oggetto (entità) sotto forma di dati estesi.
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Funzioni di gruppi di selezione, di oggetti e di tabelle di simboli
Funzioni di gestione delle tabelle di simboli e di dizionari
Di seguito sono riportate le funzioni di gestione delle tabelle di simboli e di dizionari.
GLFWDGGQRPHBHQWVLPERORQXRYRBRJJHWWR

Aggiunge un oggetto non grafico ad un dizionario specificato.
GLFWGHOQRPHBHQWVLPEROR

Cancella una voce dal dizionario specificato.

GLFWQH[WQRPHBHQWVLPEROR>SULPR@
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Trova l'elemento successivo in un dizionario.

GLFWUHQDPHQRPHBHQWYHFFKLRBVLPERORQXRYRBVLPEROR

Rinomina la voce di un dizionario.

GLFWVHDUFKQRPHBHQWVLPEROR>VXFFHVVLYR@

Ricerca un elemento in un dizionario.
QDPHGREMGLFW

Restituisce il nome dell'entità del dizionario dell'oggetto del disegno corrente, che è la base di tutti gli oggetti non grafici del disegno.
VHWYLHZGHVFUL]LRQHBILQHVWUD>LGBILQHVWUD@

Stabilisce una vista per una finestra specificata.
VQYDOLGQRPHBVLPE 

Verifica la validità dei caratteri nel nome della tabella di simboli.
WEOQH[WQRPHBWDEHOOD>SULPR@ 

Richiama ed imposta le graduazioni del digitalizzatore (tavoletta).
WEOREMQDPHQRPHBWDEHOODVLPEROR 

Restituisce il nome dell'entità di una voce specifica della tabella di simboli.
WEOVHDUFKQRPHBWDEHOODVLPEROR>VXFFHVVLYR@ 

Cerca il nome di un simbolo in una tabella di simboli.
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Funzioni di programmazione delle finestre di dialogo
Le funzioni per la programmazione delle finestre di dialogo consistono in funzioni per l'apertura e la chiusura delle finestre di dialogo,
per la gestione delle caselle e degli attributi, delle caselle di riepilogo e degli elenchi a comparsa, dei gruppi di immagini e per la
gestione di dati specifici dell'applicazione. Per una descrizione dettagliata di queste funzioni, vedere il capitolo 10, "Gestione delle
finestre di dialogo".
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Funzioni di programmazione delle finestre di dialogo
Funzioni di apertura e chiusura delle finestre di dialogo
Di seguito sono riportate le funzioni per l'apertura e la chiusura delle finestre di dialogo.
GRQHBGLDORJ>VWDWR@

Chiude una finestra di dialogo.
ORDGBGLDORJILOHBGFO

Carica un file DCL.

QHZBGLDORJQRPHGOJLGBGFO>D]LRQH>VFKHUPRBSW@@

Attiva e visualizza una nuova finestra di dialogo; è possibile apecificare anche un'azione di default.
VWDUWBGLDORJ

Visualizza una finestra di dialogo ed inizia ad accettare l'input dell'utente.
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WHUPBGLDORJ
Chiude tutte le finestre di dialogo correnti come se ognuna di esse fosse stata annullata dall'utente.
XQORDGBGLDORJLGBGFO

Scarica un file DCL.
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Funzioni di programmazione delle finestre di dialogo
Funzioni di gestione di caselle ed attributi
Di seguito sono riportate le funzioni per la gestione delle caselle e degli attributi.
DFWLRQBWLOHFKLDYHHVSUHVVLRQHD]LRQH

Assegna un'azione da valutare quando l'utente seleziona la casella specificata in una finestra di dialogo.
JHWBDWWUFKLDYHDWWULEXWR

Indica il valore DCL di un attributo di una finestra di dialogo.
JHWBWLOHFKLDYH

Indica il valore corrente del tempo di esecuzione di una casella della finestra di dialogo.
PRGHBWLOHFKLDYHPRGDOLWj

Imposta la modalità di una casella di una finestra di dialogo.
VHWBWLOHFKLDYHYDORUH

Imposta il valore della casella di una finestra di dialogo.
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Funzioni di programmazione delle finestre di dialogo
Funzioni di gestione di caselle di riepilogo ed elenchi a comparsa
Di seguito sono riportate le funzioni di gestione delle caselle di riepilogo e degli elenchi a comparsa.
DGGBOLVWVWULQJD

Aggiunge o modifica una stringa nell'elenco delle finestre di dialogo correntemente attivo.
HQGBOLVW

Termina la valutazione dell'elenco della finestra di dialogo correntemente attiva.
VWDUWBOLVWFKLDYH>RSHUD]LRQH>LQGLFH@@

Avvia l'elaborazione di un elenco nella casella di una finestra di dialogo relativa ad una casella di riepilogo o ad un elenco a
comparsa.
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Capitolo 12 -- Sommario delle funzioni di AutoLISP

Funzioni di programmazione delle finestre di dialogo
Funzioni di gestione dei gruppi di immagini
Di seguito sono riportate le funzioni di gestione dei gruppi di immagini.
GLP[BWLOHFKLDYH H GLP\BWLOHFKLDYH

Richiama le dimensioni di una casella in base alle unità di misura della finestra di dialogo.
HQGBLPDJH

Termina la creazione dell'immagine della finestra di dialogo correntemente attiva.
ILOOBLPDJH[\ODUJDOWH]FRORUH

Disegna un rettangolo riempito nel gruppo di immagini attualmente attivo nella finestra di dialogo.
VOLGHBLPDJH[\ODUJDOWH]QRPHBGLD

Visualizza una diapositiva di AutoCAD nel gruppo di immagini della finestra di dialogo correntemente attiva.
VWDUWBLPDJHFKLDYH

Avvia la creazione di un'immagine nella casella di una finestra di dialogo.
YHFWRUBLPDJH[\[\FRORUH

Disegna un vettore nell'immagine della finestra di dialogo attualmente attiva.
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Funzioni di programmazione delle finestre di dialogo
Funzioni di gestione di dati specifici dell'applicazione
Di seguito sono riportate le funzioni di gestione dei dati specifici dell'applicazione.
FOLHQWBGDWDBWLOHFKLDYHGDWLFOLHQWH

Associa i dati gestiti dall'applicazione ad una casella della finestra di dialogo.
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Funzioni di gestione della memoria
Le funzioni di gestione della memoria riportate di seguito sono descritte più dettagliatamente nel capitolo 15, "Gestione della
memoria"..
DOORF LQW

Imposta la dimensione del segmento ad un determinato numero di nodi.
H[SDQG QXPHUR

Assegna lo spazio per i nodi richiedendo un determinato numero di segmenti.
JF

Libera nodi non utilizzati.
PHP

Visualizza lo stato corrente della memoria AutoLISP.
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Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

Di seguito viene presentato un elenco, ordinato alfabeticamente, di tutte le funzioni standard AutoLISP definite da AutoCAD.
In questo capitolo ogni elenco contiene una breve descrizione dell'utilizzo della funzione e un'istruzione di sintassi che indica l'ordine
ed il tipo di argomenti richiesti; per informazioni specifiche sulle istruzioni di sintassi, vedere "Sintassi delle funzioni AutoLISP." Se
non si conosce il nome della funzione da ricercare, usare l'elenco nel capitolo 12, "Sommario delle funzioni di AutoLISP".

È necessario specificare ulteriori informazioni sull'argomento QXPHUR. Un numero può essere reale, intero o rappresentato da un
simbolo impostato su un valore reale o intero. Se tutti gli argomenti sono numeri interi, il risultato sarà un numero intero. Se invece gli
argomenti sono numeri reali, i numeri interi vengono convertiti in reali ed il risultato sarà un numero reale.
La maggior parte delle funzioni AutoLISP sono sempre disponibili; alcune funzioni tuttavia vengono definite da un'applicazione
AutoLISP o ARX. Il file che contiene le funzioni definite esternamente viene indicato dopo la dicitura "Funzione definita
esternamente". Prima di utilizzare queste funzioni, è necessario verificarne la disponibilità.

Operatori
{ewc ,JI(`',`43_40addition41_al_u0307')} + (addizione)
{button ,JI(`',`45_40subtraction41_al_u0307')} - (sottrazione)
{ewc ,JI(`',`42_40multiplication41_al_u0307')} * (moltiplicazione)
{button ,JI(`',`47_40division41_al_u0307')} / (divisione)
{button ,JI(`',`61_40equal_to41_al_u0307')} = (uguale a)
{button ,JI(`',`4761_40not_equal_to41_al_u0307')} /= (diverso da )
{button ,JI(`',`60_40less_than41_al_u0307')} < (minore di)
{ewc ,JI(`',`6061_40less_than_or_equal_to41_al_u0307')} <= (minore di o uguale a )
{ewc ,JI(`',`62_40greater_than41_al_u0307')} > (maggiore di)
{button ,JI(`',`6261_40greater_than_or_equal_to41_al_u0307')} >= (maggiore di o uguale a )
{button ,JI(`',`126_40bitwise_NOT41_al_u0307')} ~ (NOT a livello bit)
{button ,JI(`',`143_40increment41_al_u0307')} 1+ (incremento)
{button ,JI(`',`145_40decrement41_al_u0307')} 1- (decremento)

A
{button ,JI(`',`abs_al_u0307')} abs
{button ,JI(`',`acad95colordlg_al_u0307')} acad_colordlg
{ewc ,JI(`',`acad95helpdlg_al_u0307')} acad_helpdlg
{button ,JI(`',`acad95strlsort_al_u0307')} acad_strlsort
{ewc ,JI(`',`action95tile_al_u0307')} action_tile
{ewc ,JI(`',`add95list_al_u0307')} add_list
{button ,JI(`',`ads_al_u0307')} ads
{button ,JI(`',`alert_al_u0307')} alert
{button ,JI(`',`alloc_al_u0307')} alloc
{button ,JI(`',`and_al_u0307')} and
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{button ,JI(`',`angle_al_u0307')} angle
{button ,JI(`',`angtof_al_u0307')} angtof
{ewc ,JI(`',`angtos_al_u0307')} angtos
{ewc ,JI(`',`append_al_u0307')} append
{ewc ,JI(`',`apply_al_u0307')} apply
{button ,JI(`',`arx_al_u0307')} arx
{button ,JI(`',`arxload_al_u0307')} arxload
{button ,JI(`',`arxunload_al_u0307')} arxunload
{button ,JI(`',`ascii_al_u0307')} ascii
{button ,JI(`',`assoc_al_u0307')} assoc
{button ,JI(`',`atan_al_u0307')} atan
{ewc ,JI(`',`atof_al_u0307')} atof
{ewc ,JI(`',`atoi_al_u0307')} atoi
{ewc ,JI(`',`atom_al_u0307')} atom
{ewc ,JI(`',`atoms45family_al_u0307')} atoms-family
{button ,JI(`',`autoarxload_al_u0307')} autoarxload
{button ,JI(`',`autoload_al_u0307')} autoload
{ewc ,JI(`',`autoxload_al_u0307')} autoxload

B
{button ,JI(`',`Boole_al_u0307')} Boole
{button ,JI(`',`boundp_al_u0307')} boundp

C
{ewc ,JI(`',`car_and_cdr_al_u0307')} car e cdr
{button ,JI(`',`chr_al_u0307')} chr
{button ,JI(`',`client95data95tile_al_u0307')} client_data_tile
{ewc ,JI(`',`close_al_u0307')} close
{button ,JI(`',`command_al_u0307')} command
{button ,JI(`',`cond_al_u0307')} cond
{ewc ,JI(`',`cons_al_u0307')} cons
{ewc ,JI(`',`cos_al_u0307')} cos
{button ,JI(`',`cvunit_al_u0307')} cvunit

D
{ewc ,JI(`',`defun_al_u0307')} defun
{button ,JI(`',`dictadd_al_u0307')} dictadd
{button ,JI(`',`dictnext_al_u0307')} dictnext
{ewc ,JI(`',`dictremove_al_u0307')} dictremove
{ewc ,JI(`',`dictrename_al_u0307')} dictrename
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{ewc ,JI(`',`dictsearch_al_u0307')} dictsearch
{ewc ,JI(`',`dimx95tile_and_dimy95tile_al_u0307')} dimx_tile e dimy_tile
{button ,JI(`',`distance_al_u0307')} distance
{ewc ,JI(`',`distof_al_u0307')} distof
{ewc ,JI(`',`done95dialog_al_u0307')} done_dialog
{ewc ,JI(`',`end95image_al_u0307')} end_image

E
{ewc ,JI(`',`end95list_al_u0307')} end_list
{button ,JI(`',`entdel_al_u0307')} entdel
{ewc ,JI(`',`entget_al_u0307')} entget
{ewc ,JI(`',`entlast_al_u0307')} entlast
{button ,JI(`',`entmake_al_u0307')} entmake
{button ,JI(`',`entmakex_al_u0307')} entmakex
{ewc ,JI(`',`entmod_al_u0307')} entmod
{ewc ,JI(`',`entnext_al_u0307')} entnext
{button ,JI(`',`entsel_al_u0307')} entsel
{ewc ,JI(`',`entupd_al_u0307')} entupd
{ewc ,JI(`',`eq_al_u0307')} eq
{ewc ,JI(`',`equal_al_u0307')} equal
{button ,JI(`',`42error42_al_u0307')} *error*
{button ,JI(`',`eval_al_u0307')} eval
{ewc ,JI(`',`exit_al_u0307')} exit
{ewc ,JI(`',`exp_al_u0307')} exp
{button ,JI(`',`expand_al_u0307')} expand
{ewc ,JI(`',`expt_al_u0307')} expt

F
{ewc ,JI(`',`fill95image_al_u0307')} fill_image
{button ,JI(`',`findfile_al_u0307')} findfile
{ewc ,JI(`',`fix_al_u0307')} fix
{button ,JI(`',`float_al_u0307')} float
{button ,JI(`',`foreach_al_u0307')} foreach

G
{button ,JI(`',`gc_al_u0307')} gc
{ewc ,JI(`',`gcd_al_u0307')} gcd
{button ,JI(`',`get95attr_al_u0307')} get_attr
{button ,JI(`',`get95tile_al_u0307')} get_tile
{button ,JI(`',`getangle_al_u0307')} getangle
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{ewc ,JI(`',`getcfg_al_u0307')} getcfg
{ewc ,JI(`',`getcname_al_u0307')} getcname
{ewc ,JI(`',`getcorner_al_u0307')} getcorner
{button ,JI(`',`getdist_al_u0307')} getdist
{button ,JI(`',`getenv_al_u0307')} getenv
{ewc ,JI(`',`getfiled_al_u0307')} getfiled
{ewc ,JI(`',`getint_al_u0307')} getint
{ewc ,JI(`',`getkword_al_u0307')} getkword
{ewc ,JI(`',`getorient_al_u0307')} getorient
{button ,JI(`',`getpoint_al_u0307')} getpoint
{ewc ,JI(`',`getreal_al_u0307')} getreal
{button ,JI(`',`getstring_al_u0307')} getstring
{button ,JI(`',`getvar_al_u0307')} getvar
{ewc ,JI(`',`graphscr_al_u0307')} graphscr
{ewc ,JI(`',`grclear_al_u0307')} grclear
{button ,JI(`',`grdraw_al_u0307')} grdraw
{ewc ,JI(`',`grread_al_u0307')} grread
{ewc ,JI(`',`grtext_al_u0307')} grtext
{ewc ,JI(`',`grvecs_al_u0307')} grvecs

H
{ewc ,JI(`',`handent_al_u0307')} handent
{button ,JI(`',`help_al_u0307')} help

I
{ewc ,JI(`',`if_al_u0307')} if
{ewc ,JI(`',`initget_al_u0307')} initget
{button ,JI(`',`inters_al_u0307')} inters
{ewc ,JI(`',`itoa_al_u0307')} itoa

L
{ewc ,JI(`',`lambda_al_u0307')} lambda
{ewc ,JI(`',`last_al_u0307')} last
{ewc ,JI(`',`length_al_u0307')} length
{ewc ,JI(`',`list_al_u0307')} list
{ewc ,JI(`',`listp_al_u0307')} listp
{button ,JI(`',`load95dialog_al_u0307')} load_dialog
{ewc ,JI(`',`load_al_u0307')} load
{ewc ,JI(`',`log_al_u0307')} log
{button ,JI(`',`logand_al_u0307')} logand
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{ewc ,JI(`',`logior_al_u0307')} logior
{ewc ,JI(`',`lsh_al_u0307')} lsh

M
{button ,JI(`',`mapcar_al_u0307')} mapcar
{ewc ,JI(`',`max_al_u0307')} max
{button ,JI(`',`mem_al_u0307')} mem
{button ,JI(`',`member_al_u0307')} member
{ewc ,JI(`',`menucmd_al_u0307')} menucmd
{button ,JI(`',`menugroup_al_u0307')} gruppomenu
{button ,JI(`',`min_al_u0307')} min
{button ,JI(`',`minusp_al_u0307')} minusp
{ewc ,JI(`',`mode95tile_al_u0307')} mode_tile

N
{ewc ,JI(`',`namedobjdict_al_u0307')} namedobjdict
{ewc ,JI(`',`nentsel_al_u0307')} nentsel
{button ,JI(`',`nentselp_al_u0307')} nentselp
{ewc ,JI(`',`new95dialog_al_u0307')} new_dialog
{button ,JI(`',`not_al_u0307')} not
{button ,JI(`',`nth_al_u0307')} nth
{button ,JI(`',`null_al_u0307')} null
{ewc ,JI(`',`numberp_al_u0307')} numberp

O
{button ,JI(`',`open_al_u0307')} open
{ewc ,JI(`',`or_al_u0307')} or
{ewc ,JI(`',`osnap_al_u0307')} osnap

P
{button ,JI(`',`polar_al_u0307')} polar
{button ,JI(`',`prin1_al_u0307')} prin1
{button ,JI(`',`princ_al_u0307')} princ
{button ,JI(`',`print_al_u0307')} print
{button ,JI(`',`progn_al_u0307')} progn
{button ,JI(`',`prompt_al_u0307')} prompt

Q
{ewc ,JI(`',`quit_al_u0307')} quit
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{ewc ,JI(`',`quote_al_u0307')} quote

R
{button ,JI(`',`read_al_u0307')} read
{ewc ,JI(`',`read45char_al_u0307')} read-char
{ewc ,JI(`',`read45line_al_u0307')} read-line
{ewc ,JI(`',`redraw_al_u0307')} redraw
{ewc ,JI(`',`regapp_al_u0307')} regapp
{ewc ,JI(`',`rem_al_u0307')} rem
{button ,JI(`',`repeat_al_u0307')} repeat
{ewc ,JI(`',`reverse_al_u0307')} reverse
{button ,JI(`',`rtos_al_u0307')} rtos

S
{ewc ,JI(`',`set_al_u0307')} set
{button ,JI(`',`set95tile_al_u0307')} set_tile
{button ,JI(`',`setcfg_al_u0307')} setcfg
{ewc ,JI(`',`setfunhelp_al_u0307')} setfunhelp
{ewc ,JI(`',`setq_al_u0307')} setq
{ewc ,JI(`',`setvar_al_u0307')} setvar
{ewc ,JI(`',`sin_al_u0307')} sin
{button ,JI(`',`setview_al_u0307')} setview
{button ,JI(`',`slide95image_al_u0307')} slide_image
{ewc ,JI(`',`snvalid_al_u0307')} snvalid
{button ,JI(`',`sqrt_al_u0307')} sqrt
{ewc ,JI(`',`ssadd_al_u0307')} ssadd
{button ,JI(`',`ssdel_al_u0307')} ssdel
{button ,JI(`',`ssget_al_u0307')} ssget
{button ,JI(`',`ssgetfirst_al_u0307')} ssgetfirst
{ewc ,JI(`',`sslength_al_u0307')} sslength
{ewc ,JI(`',`ssmemb_al_u0307')} ssmemb
{ewc ,JI(`',`ssname_al_u0307')} ssname
{ewc ,JI(`',`ssnamex_al_u0307')} ssnamex
{button ,JI(`',`sssetfirst_al_u0307')} sssetfirst
{ewc ,JI(`',`startapp_al_u0307')} startapp
{ewc ,JI(`',`start95dialog_al_u0307')} start_dialog
{button ,JI(`',`start95image_al_u0307')} start_image
{ewc ,JI(`',`start95list_al_u0307')} start_list
{button ,JI(`',`strcase_al_u0307')} strcase
{button ,JI(`',`strcat_al_u0307')} strcat
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{ewc ,JI(`',`strlen_al_u0307')} strlen
{ewc ,JI(`',`subst_al_u0307')} subst
{button ,JI(`',`substr_al_u0307')} substr

T
{ewc ,JI(`',`tablet_al_u0307')} tablet
{ewc ,JI(`',`tblnext_al_u0307')} tblnext
{button ,JI(`',`tblobjname_al_u0307')} tblobjname
{ewc ,JI(`',`tblsearch_al_u0307')} tblsearch
{button ,JI(`',`term95dialog_al_u0307')} term_dialog
{ewc ,JI(`',`terpri_al_u0307')} terpri
{ewc ,JI(`',`textbox_al_u0307')} textbox
{button ,JI(`',`textpage_al_u0307')} textpage
{ewc ,JI(`',`textscr_al_u0307')} textscr
{button ,JI(`',`trace_al_u0307')} trace
{button ,JI(`',`trans_al_u0307')} trans
{button ,JI(`',`type_al_u0307')} type

U
{ewc ,JI(`',`unload95dialog_al_u0307')} unload_dialog
{ewc ,JI(`',`untrace_al_u0307')} untrace

V
{button ,JI(`',`vector95image_al_u0307')} vector_image
{button ,JI(`',`ver_al_u0307')} ver
{button ,JI(`',`vports_al_u0307')} vports

W
{ewc ,JI(`',`wcmatch_al_u0307')} wcmatch
{button ,JI(`',`while_al_u0307')} while
{button ,JI(`',`write45char_al_u0307')} write-char
{button ,JI(`',`write45line_al_u0307')} write-line

X
{button ,JI(`',`xdroom_al_u0307')} xdroom
{ewc ,JI(`',`xdsize_al_u0307')} xdsize
{ewc ,JI(`',`xload_al_u0307')} xload
{button ,JI(`',`xunload_al_u0307')} xunload
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Z
{button ,JI(`',`zerop_al_u0307')} zerop

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

+ (addizione)
Restituisce la somma di tutti gli argomenti.
>QXPHURQXPHUR@
Se si fornisce solo un argomento numero, questa funzione restituisce come risultato il numero aggiunto a zero, quindi il numero
stesso. Se non viene specificato alcun argomento, la funzione restituisce 0.
  UHVWLWXLVFH
  UHVWLWXLVFH
  UHVWLWXLVFH





Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

- (sottrazione)
Sottrae il secondo argomento e i seguenti dal primo e restituisce la differenza.
>QXPHURQXPHUR@
Se si forniscono più di due argomenti numero, la somma dei numeri a partire dal secondo viene sottratta dal primo e viene restituito il
valore finale. Se si specifica solo un argomento numero, viene restituito il risultato dato dalla sottrazione di questo argomento da
zero; la funzione restituisce il numero stesso. Se non viene specificato alcun argomento, la funzione restituisce 0.
 
 
 
 


UHVWLWXLVFH
UHVWLWXLVFH
UHVWLWXLVFH
UHVWLWXLVFH






Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

* (moltiplicazione)
Restituisce il prodotto di tutti gli argomenti.
>QXPHURQXPHUR@ 
Se si specifica solo un argomento numero, viene restituito il risultato dato dalla divisione di questo argomento per uno; la funzione
restituisce il numero stesso. Se non viene specificato alcun argomento, la funzione restituisce 0.
  UHVWLWXLVFH
  UHVWLWXLVFH
  UHVWLWXLVFH
 UHVWLWXLVFH
UHVWLWXLVFH
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Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

/ (divisione)
Divide il primo argomento per il prodotto degli argomenti restanti e restituisce il resto.
>QXPHURQXPHUR@ 
Se si forniscono più di due argomenti numero, il primo numero viene diviso per il prodotto dei numeri a partire dal secondo e viene
restituito il quoziente finale. Se si specifica solo un argomento numero, viene restituito il risultato dato dalla divisione di questo
argomento per uno; la funzione restituisce il numero stesso. Se non viene specificato alcun argomento, la funzione restituisce 0.
 
 
 
 
 

UHVWLWXLVFH
UHVWLWXLVFH
UHVWLWXLVFH
UHVWLWXLVFH
UHVWLWXLVFH







Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

= (uguale a)
Restituisce T se tutti gli argomenti sono numericamente uguali, altrimenti restituisce nil.
VWUBQXP>VWUBQXP@ 
Ogni argomento str_num può essere un numero o una stringa.
 
 
 
 
LRLR 
LRWX 

9HGHUHDQFKH

UHVWLWXLVFH 7
UHVWLWXLVFH QLO
UHVWLWXLVFH7
UHVWLWXLVFH QLO
UHVWLWXLVFH 7
UHVWLWXLVFH QLO

le funzioni eq e equal .

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

/= (diverso da )
Restituisce T se gli argomenti non sono numericamente uguali, altrimenti restituisce nil.
 VWUBQXP>VWUBQXP@ 
Ogni argomento str_num può essere un numero o una stringa.
  
WXWX 
  
  

UHVWLWXLVFH
UHVWLWXLVFH
UHVWLWXLVFH
UHVWLWXLVFH

7
QLO
7
7
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Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

< (minore di)
Restituisce T se ogni argomento è numericamente minore rispetto a quello posizionato alla sua destra, altrimenti
restituisce nil.
VWUBQXP>VWUBQXP@ 
Ogni argomento str_num può essere un numero o una stringa.
  UHVWLWXLVFH 7
EF  UHVWLWXLVFH 7
UHVWLWXLVFH
 
  UHVWLWXLVFH 7
  UHVWLWXLVFH
QLO

QLO

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

<= (minore di o uguale a )
Restituisce T se ogni argomento è numericamente minore rispetto a quello posizionato alla sua destra, altrimenti
restituisce nil.
 VWUBQXP>VWUBQXP@
Ogni argomento str_num può essere un numero o una stringa.






  UHVWLWXLVFH 7
EE  UHVWLWXLVFH 7
UHVWLWXLVFH
 
  UHVWLWXLVFH 7
UHVWLWXLVFH QLO
 

QLO

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

> (maggiore di)
Restituisce T se ogni argomento è numericamente maggiore rispetto a quello posizionato alla sua destra, altrimenti
restituisce nil.
!VWUBQXP>VWUBQXP@ 
Ogni argomento str_num può essere un numero o una stringa.
! 
!FE 
! 
! 
! 

UHVWLWXLVFH
UHVWLWXLVFH
UHVWLWXLVFH
UHVWLWXLVFH
UHVWLWXLVFH

7
7
QLO
7
QLO

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

>= (maggiore di o uguale a )
Restituisce T se ogni argomento è numericamente minore rispetto a quello posizionato alla sua destra, altrimenti
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restituisce nil.
! VWUBQXP>VWUBQXP@ 
Ogni argomento str_num può essere un numero o una stringa.
!
!
!
!
!


 
FF 
 
 
 

UHVWLWXLVFH
UHVWLWXLVFH
UHVWLWXLVFH
UHVWLWXLVFH
UHVWLWXLVFH

7
7
QLO
7
QLO

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

~ (NOT a livello bit)
Restituisce l'operatore a livello bit NOT (complemento ar1) dell'argomento.
aLQW

a  UHVWLWXLVFH
a  UHVWLWXLVFH
a UHVWLWXLVFH





Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

1+ (incremento)
Restituisce l'argomento aumentato di 1 (incrementato).
QXPHUR 

UHVWLWXLVFH
 
 UHVWLWXLVFH





Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

1- (decremento)
Restituisce l'argomento diminuito di 1 (decrementato).
QXPHUR 

  UHVWLWXLVFH
 UHVWLWXLVFH





Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

abs
Restituisce il valore assoluto dell'argomento.
DEVQXPHUR 
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DEV  UHVWLWXLVFH
DEV UHVWLWXLVFH 
DEV UHVWLWXLVFH 

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

acad_colordlg
Visualizza la finestra di dialogo standard per la selezione dei colori di AutoCAD.
DFDGBFRORUGOJQXPBFRORUH>IODJ@
L'argomento num_colore è un numero intero compreso nell'intervallo 0-256 (inclusi) ed indica il numero del colore di AutoCAD da
visualizzare come valore iniziale di default. Se num_colore è uguale a 0, viene impostato per default su DABLOCCO; se è uguale a
256 viene impostato per default su DALAYER. L'impostazione dell'argomento opzionale flag su nil comporta la disabilitazione dei
pulsanti DALAYER e DABLOCCO. L'omissione di tale argomeno o l'impostazione su un valore diverso da nil abilita i pulsanti
DALAYER e DABLOCCO.
La funzione acad_colordlg restituisce il numero del colore selezionato dall'utente. Se si annulla una finestra di dialogo,
acad_colordlg restituisce nil.
Il codice seguente richiede all'utente di selezionare un colore ed indica verde come colore di default:
DFDGBFRORUGOJ

Funzione definita esternamente applicazione ARX DFDGDSS

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

acad_helpdlg
Richiama la Guida (obsoleto).
DFDGBKHOSGOJILOHBJXLGDDUJRPHQWR 
Questa funzione definita esternamente è stata sostituita dalla funzione incorporata help per consentire la compatibilità con le release
precedenti di AutoCAD. Vedere "help" per la descrizione completa di questa funzione.
Funzione definita esternamente applicazione AutoLIST DFDGUOVS

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

acad_strlsort
Dispone una lista di stringhe in ordine alfabetico.
DFDGBVWUOVRUWOLVWD 
L'argomento lista rappresenta la lista delle stringhe da ordinare. La funzione acad_strlsort restituisce una lista delle stesse stringhe
disposte in ordine alfabetico. Se la lista di argomenti lista non è valida o se non vi è memoria sufficiente per eseguire l'ordinamento,
acad_strlsort restituisce nil.
Il codice seguente ordina la lista dei nomi abbreviati dei mesi:
VHWTPRV

*HQ)HE0DU$SU0DJ*LX
/XJ$JR6HW2WW1RY'LF
DFDGBVWUOVRUWPRV
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Viene restituita la lista seguente:

$JR$SU'LF)HE*HQ*LX
/XJ0DJ0DU1RY2WW6HW

Funzione definita esternamente applicazione ARX DFDGDSS

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

action_tile
Assegna un'azione da valutare quando l'utente seleziona la casella specificata in una finestra di dialogo.
DFWLRQBWLOHFKLDYHHVSUHVVLRQHD]LRQH
Gli argomenti chiave ed espressione-azione sono stringhe. L'argomento chiave indica il nome della casella che attiva l'azione,
specificata come attributo chiave. è sensibile a maiuscolo/minuscolo. L'argomento espressione-azione viene valutato al momento
della selezione della casella.
L'azione assegnata dalla funzione action_tile sostituisce l'azione di default della finestra di dialogo, assegnata da new_dialog, o
l'attributo azione della casella, se specificati. L'espressione si può riferire al valore corrente della casella (l'attributo valore) come
$value, al relativo nome come $key, ai dati specifici dell'applicazione, in base a quanto impostato dalla funzione client_data_tile,
come $data, al motivo del richiamo come$reason e se la casella è un pulsante di immagine, alle coordinate dell'immagine come $x e
$y.
Nota Non è possibile richiamare la funzione AutoLISP command dalla funzione action_tile.
9HGHUHDQFKH
"Azioni di default e DCL"

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

add_list
Aggiunge o modifica una stringa nell'elenco delle finestre di dialogo correntemente attivo.
DGGBOLVWVWULQJD
Prima di utilizzare add_list, è necessario aprire l'elenco ed inizializzarlo con una chiamata alla funzione start_list. L'attributo string
viene aggiunto all'elenco corrente oppure sostituisce l'elemento di tale elenco a seconda dell'operazione specificata in start_list.
Si supponga che il file DCL attualmente attivo contenga un popup_list o un list_box con la chiave elencolungo; la parte di codice
seguente inizializza l'elenco aggiungendovi le stringhe di testo presenti in llist.
VHWTOOLVW SULPDULJDVHFRQGDULJDWHU]DULJD
VWDUWBOLVWHOHQFROXQJR
PDSFDU DGGBOLVWOOLVW 
HQGBOLVW 

Una volta definito l'elenco, la parte di codice di seguito riportata cambia il testo presente sulla seconda riga in "2a riga".
VWDUWBOLVWHOHQFROXQJR
DGGBOLVWDULJD
HQGBOLVW

9HGHUHDQFKH
le funzioni start_list e end_list .
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Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

ads
Restituisce un elenco delle applicazioni ADS correntemente caricate.
DGV
Tutte le applicazioni e il relativo percorso sono stringhe tra virgolette.
DGV UHVWLWXLVFHDGHVHPSLR

ILOHVSURJV352*352*

9HGHUHDQFKH
le funzioni xload e xunload .

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

alert
Visualizza una casella di avviso contenente l'errore o il messaggio di avvertimento assegnato sotto forma di stringa.
DOHUWVWULQJD 
Una casella di avviso è una finestra di dialogo contenente un unico pulsante OK.
DOHUW4XHVWDIXQ]LRQHQRQqGLVSRQLELOH 

È possibile visualizzare più righe utilizzando il carattere di riga nuova nell'argomento stringa.
DOHUW4XHVWDIXQ]LRQH?QQRQqGLVSRQLELOH 

Nota La lunghezza della riga ed il numero di righe di una casella di avviso dipendono dalla piattaforma, dal dispositivo e dalla
finestra utilizzata. AutoCAD tronca le stringhe che sono troppo lunghe per poter essere visualizzate in una casella di avviso.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

alloc
Imposta la dimensione del segmento ad un determinato numero di nodi.
DOORFLQW
Questa funzione restituisce la dimensione precedente del segmento.
9HGHUHDQFKH
"Allocazione manuale"

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

and
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Restituisce l'AND logico di un elenco di espressioni.
DQGHVSUHVVLRQH
Questa funzione interrompe ogni ulteriore valutazione e restituisce nil se una delle espressioni produce nil; altrimenti restituisce T.
Ad esempio, date le assegnazioni

VHWTDEQLOFVWULQJD

si avrà che

DQGDF  UHVWLWXLVFH
DQGDEF UHVWLWXLVFH

7
QLO

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

angle
Restituisce un angolo misurato in radianti di una linea definita da due punti finali.
DQJOHSWSW 

L'angolo viene misurato in radianti dall'asse ; del corrente piano di costruzione e viene incrementato in senso antiorario. Se vengono
forniti punti tridimensionali, essi vengono proiettati sul piano corrente di costruzione.
DQJOH
DQJOH

   
  

9HGHUHDQFKH

UHVWLWXLVFH
UHVWLWXLVFH




"Conversione angolare."

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

angtof
Converte in un valore reale (a virgola mobile) una stringa che rappresenta un angolo misurato in radianti.
DQJWRI VWULQJD>PRGDOLWj@
L'argomento stringa descrive un angolo nel formato specificato dall'argomento modalità. L'argomento modalità, riportato nella tabella
seguente, indica le unità di misura in cui viene formattata la stringa. Il valore deve corrispondere ai valori consentiti per la variabile di
sistema AUNITS di AutoCAD. Se si omette modalità, angtof utilizza il valore corrente di AUNITS.
9DORULGLXQLWjDQJRODUL

Valore per modalità
0
1
2
3
4

)RUPDWRVWULQJD
*UDGL
*UDGLPLQXWLVHFRQGL
*UDGLFHQWHVLPDOL
5DGLDQWL
8QLWjWRSRJUDILFKH

La stringa deve essere una stringa che la funzione angtof può analizzare correttamente in base alla modalità specificata. Può avere
lo stesso formato che viene restituito dalla funzione angtos oppure il formato consentito da AutoCAD per l'immissione da tastiera.
Le funzioni angtof e angtos sono complementari: se alla funzione angtof viene passata una stringa creata da angtos, angtof
restituirà un valore valido e viceversa (presumendo che i valori di modalità corrispondano).
Se angtof viene eseguita con esito positivo, restituisce un valore reale espresso in radianti, altrimenti restituisce nil.
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Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

angtos
Converte un valore angolare espresso in radianti in una stringa.
DQJWRVDQJROR>PRGDOLWj>SUHFLVLRQH@@ 
La funzione angtos valuta angolo, un numero reale espresso in radianti, e lo restituisce modificato in una stringa in base alle
impostazioni di modalità, di precisione, della variabile di sistema UNITMODE diAutoCAD e della variabile di quotatura DIMZIN. Gli
argomenti modalità e precisione sono numeri interi che indicano la modalità e la precisione delle unità angolari.
9DORULGLXQLWjDQJRODUL

Valore per modalità
0
1
2
3
4

)RUPDWRVWULQJD
*UDGL
*UDGLPLQXWLVHFRQGL
*UDGLFHQWHVLPDOL
5DGLDQWL
8QLWjWRSRJUDILFKH

L'argomento precisione è un numero intero che seleziona il numero di decimali per la precisione desiderata. Gli argomenti modalità e
precisione corrispondono alle variabili di sistema AUNITS e AUPREC di AutoCAD. Se si omettono questi argomenti, angtos
utilizzerà rispettivamente le impostazioni correnti di AUNITS e AUPREC.
La funzione angtos accetta un argomento angolo negativo; tuttavia, prima di eseguire la conversione specificata, lo riduce sempre
ad un valore positivo compreso tra zero e 2 pi radianti.
DQJWRV  UHVWLWXLVFH
DQJWRV 


UHVWLWXLVFH



La variabile UNITMODE interessa la stringa restituita quando si selezionano le unità topografiche, se il valore dell'attributo modalità
è 4. Se UNITMODE è uguale a 0, nella stringa vengono inseriti degli spazi (ad esempio, "N 45d E"); se UNITMODE è uguale a 1, la
stringa non contiene spazi (ad esempio, "N45dE").
Nota Le routine che utilizzano la funzione angtos per visualizzare gli angoli arbitrari (ossia non relativi al valore di ANGBASE)
devono controllare e considerare il valore di ANGBASE.
9HGHUHDQFKH
"Conversioni di stringhe."

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

append
Accoda un determinato numero di liste come se facessero parte di una singola lista.
DSSHQGOLVWD

DSSHQG
DSSHQG

DE 
D E

FG 

F G


UHVWLWXLVFH $%&'
UHVWLWXLVFH
$ % &

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

apply
Passa un elenco di argomenti ad una funzione specificata.

'
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DSSO\ IXQ]LRQHHOHQFR
La funzione apply può essere utilizzata sia con le funzioni incorporate (subroutine) che con le funzioni definite dall'utente, vale a dire
quelle create utilizzando defun o lambda.
DSSO\   UHVWLWXLVFH 
DSSO\ VWUFDW DEF 

UHVWLWXLVFH

DEF

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

arx
Restituisce un elenco delle applicazioni ARX correntemente caricate.
DU[
Tutte le applicazioni e il relativo percorso sono stringhe tra virgolette.
DU[ SRWUHEEHUHVWLWXLUH

ILOHVSURJV352*352* 

9HGHUHDQFKH
le funzioni arxload e arxunload.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

arxload
Carica un'applicazione ARX.
DU[ORDGDSSOLFD]LRQH>VHBIDOOLVFH@ 
L'argomento applicazione viene immesso come stringa racchiusa tra virgolette o come variabile contenente il nome di un file
eseguibile. Nel momento del caricamento del file viene verificata la validità dell'applicazione ARX.
Se l'operazione arxload fallisce, si determina un errore AutoLISP. Comunque se viene fornito l'argomento se_fallisce, in caso di
errore la funzione arxload restituisce il valore dell'argomento invece di un messaggio di errore.
Se il caricamento dell'applicazione ha esito positivo, viene restituito il nome dell'applicazione.
DU[ORDGP\DSSVDSS[ VHULHVFHUHVWLWXLVFHP\DSSVDSS[

Se si tenta di caricare un'applicazione già caricata, la funzione arxload visualizza il seguente messaggio e restituisce il nome
dell'applicazione.
Applicazione "DSSOLFD]LRQH" già caricata.
Le applicazioni ARX correntemente caricate con la funzione arx possono essere controllate prima di usare arxload.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

arxunload
Scarica un'applicazione ARX.
DU[XQORDGDSSOLFD]LRQH>VHBIDOOLVFH@ 
Se l'applicazione viene scaricata con successo, viene restituito il nome dell'applicazione, altrimenti viene visualizzato un messaggio
di errore.
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Digitare applicazione come stringa tra virgolette o come variabile contenente il nome di un'applicazione caricata con la funzione
arxload. Il nome dell'applicazione deve essere inserito nello stesso modo in cui è stato inserito per la funzione arxload. Se è stato
digitato un percorso (nome della directory) o un'estensione per l'applicazione in arxload, esso può essere omesso nella funzione
arxunload.
Ad esempio, il seguente codice scarica l'applicazione caricata precedentemente con la funzione arxload:
DU[XQORDGDSS[ VHULHVFHUHVWLWXLVFH

DSS[

Se l'operazione arxunload fallisce, generalmente si determina un errore AutoLISP. Comunque, se viene fornito l'argomento
se_fallisce, arxunload restituisce il valore di questo argomento invece di un messaggio di errore. Questa caratteristica di arxunload
è simile a quella della funzione arxload .

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

ascii
Restituisce la conversione del primo carattere di una stringa nel relativo codice ASCII (numero intero).
DVFLLVWULQJD

DVFLL$  UHVWLWXLVFH
DVFLLD  UHVWLWXLVFH
DVFLL%,*  UHVWLWXLVFH

Simile alla funzione $6& in linguaggio BASIC®.





Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

assoc
Ricerca un elemento in una lista di associazioni e restituisce la voce associata.
DVVRFHOHPOLVWDBDVVRF

Ricerca elem nella lista di associazioni lista_assoc per l'argomento come elemento chiave e restituisce la voce associata. Se DVVRF
non individua elem come chiave in lista_assoc, restituiscenil.
Ad esempio, dato il codice:
VHWTDO

QDPHER[  ZLGWK  VL]H  GHSWK

si avrà che

DVVRF VL]HDO UHVWLWXLVFH
DVVRF ZHLJKWDO  UHVWLWXLVFH

6,=(
QLO

Le liste di associazioni vengono usate generalmente per memorizzare dati ai quali si può accedere mediante una FKLDYH. La funzione
VXEVW risulta molto utile quando si deve sostituire il valore associato con una chiave in una lista di associazioni.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

atan
Restituisce l'arcotangente espresso in radianti di un argomento.
DWDQQXP>QXP@ 
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Se si fornisce un solo argomento alla funzione DWDQ, questa restituisce l'arcotangente di num1 espresso in radianti. Se si specificano
entrambi gli argomenti num1 e num2, DWDQ restituisce l'arcotangente di num1/num2 espresso in radianti. Se num2 è uguale a zero,
viene restituito un angolo di più o meno 1.570796 radianti (+90 gradi° oppure -90 gradi), in base al segno di num1. I valori degli
angoli restituiti sono compresi tra pi/2 to pi/2 radianti.
DWDQ UHVWLWXLVFH
DWDQ UHVWLWXLVFH
DWDQ UHVWLWXLVFH
DWDQ  UHVWLWXLVFH
DWDQ UHVWLWXLVFH
DWDQ UHVWLWXLVFH








Nota la funzione DQJWRV converte in un valore di stringa il valore in radianti restituito dalla funzione DWDQ.
DQJWRV
DQJWRV
DQJWRV
DQJWRV

DWDQ  
DWDQ  
DWDQ  
DWDQ  

UHVWLWXLVFH
UHVWLWXLVFH
UHVWLWXLVFH
UHVWLWXLVFH






Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

atof
Restituisce la conversione di una stringa in un numero reale.
DWRIVWULQJD 

DWRI 
DWRI 
DWRI 

UHVWLWXLVFH
UHVWLWXLVFH
UHVWLWXLVFH





Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

atoi
Restituisce la conversione di una stringa in un numero intero.
DWRLVWULQJD 

DWRL 
DWRL 
DWRL 

UHVWLWXLVFH
UHVWLWXLVFH
UHVWLWXLVFH





Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

atom
Verifica che un elemento sia un atomo.
DWRPHOHP
Questa funzione restituisce nil se elem è un elenco, altrimenti restituisce T. Se un elemento non è un elenco, viene considerato un
atomo.
Ad esempio, date le assegnazioni
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VHWTD [\]
VHWTE D



si avrà che

DWRP D UHVWLWXLVFH
DWRPD UHVWLWXLVFH
DWRP E UHVWLWXLVFH
DWRPE UHVWLWXLVFH
DWRP DEF UHVWLWXLVFH

7
QLO
7
7
QLO

Alcune versioni di LISP interpretano in modo diverso la funzione DWRP; pertanto, è necessario prestare attenzione nell'utilizzare il
codice convertito.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

atoms-family
Restituisce un elenco dei simboli attualmente definiti.
DWRPVIDPLO\IRUPDWR>HOHQFRBVLPE@ 
L'argomento formato è un valore intero uguale a 0 o 1. Se il valore di formato è 0, la funzione atoms-family restituisce i nomi dei
simboli sotto forma di elenco. Se formato è 1, i nomi dei simboli vengono restituiti sotto forma di elenco di stringhe. La funzione
atoms-family ricerca un determinato elenco di nomi di simboli qualora si fornisca l'argomento elenco_simb. Quest'ultimo argomento
è un elenco di stringhe che specificano i nomi dei simboli. La funzione atoms-family restituisce un elenco del tipo specificato in base
al formato (simboli o stringhe) contenente i nomi dei simboli definiti e nil per quelli non definiti.
DWRPVIDPLO\ UHVWLWXLVFHXQHOHQFRGHLVLPEROLDWWXDOPHQWHGHILQLWL

Il codice di seguito riportato verifica che siano stati definiti i simboli CAR, CDR e XYZ e restituisce l'elenco sotto forma di stringhe:
DWRPVIDPLO\
&$5&'5;<=

UHVWLWXLVFH

&$5&'5QLO 

Il valore restituito, illustrato nell'esempio, indica che il simbolo XYZ non è stato definito.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

autoarxload
Predefinisce i nomi dei comandi per caricare un file ARX associato.
DXWRDU[ORDGQRPHILOHFPGOLVW
L'argomento nome_file è una stringa che specifica il file.DU[ caricato quando uno dei comandi definiti dall'argomento elenco_cmd
viene immesso alla riga di comando. L'argomento elenco_cmd deve essere un elenco di stringhe. La funzione autoarxload
restituisce nil.
Il codice seguente definisce le funzioni C:APP1, C:APP2 e C:APP3 per caricare il file ERXQVDSSDU[. La prima volta che viene
immesso il comando APP1, APP2 o APP3 alla riga di comando, l'applicazione ARX viene caricata e il comando continua.
DXWRDU[ORDG%2186$33

$33$33$33



Attenzione I comandi elencati dall'argomento elenco_cmd devono essere definiti come comandi dal file specificato dall'argomento
nome_file.
Funzione definita esternamente applicazione AutoLIST DFDGUOVS
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Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

autoload
Predefinisce i nomi dei comandi per caricare un file AutoLISP associato.
DXWRORDGQRPHILOHFPGOLVW
L'argomento nome_file è una stringa che specifica il file.OVS caricato quando viene immesso uno dei comandi definiti dall'argomento
elenco_cmd dalla riga di comando. L'argomento elenco_cmd deve essere un elenco di stringhe. La funzione autoload restituisce
nil.

Il codice seguente definisce le funzioni C:APP1, C:APP2 e C:APP3 per caricare il file ERXQVDSSOVS. La prima volta che viene
immesso il comando APP1, APP2 o APP3 alla riga di comando, viene caricato il file AutoLISP e il comando continua.
DXWRORDG%2186$33

$33$33$33

Attenzione I comandi elencati dall'argomento elenco_cmd devono essere definiti come comandi dal file specificato dall'argomento
nome_file.
Funzione definita esternamente applicazione AutoLIST DFDGUOVS

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

autoxload
Predefinisce i nomi dei comandi per caricare un'applicazione ADS associata.
DXWR[ORDGQRPHILOHFPGOLVW
L'argomento nome_file è una stringa che specifica l'applicazione ADS caricata quando viene immesso uno dei comandi definiti
dall'argomento elenco_cmd alla riga di comando. L'argomento elenco_cmd deve essere un elenco di stringhe. La funzione autoload
restituisce nil.
Il codice seguente definisce l funzioni C:APP1, C:APP2 e C:APP3 per caricare l'applicazione ADS ERXQVDSS. La prima volta che
viene immesso il comando APP1, APP2 o APP3 alla riga di comando viene caricata l'applicazione ADS e il comando continua.
DXWR[ORDG%2186$33

$33$33$33

Attenzione I comandi elencati dall'argomento elenco_cmd devono essere definiti come comandi dal file specificato dall'argomento
nome_file.
Funzione definita esternamente applicazione AutoLIST DFDGUOVS

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

Boole
Funge da funzione booleana generale a livello di bit.
%RROHIXQ]LQWLQW 
L'argomento funz è un numero intero compreso tra 0 e 15 che rappresenta una delle 16 funzioni booleane possibili su due variabili.
Gli argomenti interi successivi sono combinati logicamente a livello bit in base a questa funzione ed alla tabella contenente i valori
booleani validi di seguito riportati.
7DEHOODGHLYDORULERROHDQLYDOLGL
Int1
0
0

,QW



%LWIXQ]
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1
1




Ogni bit di int1 viene associato al bit corrispondente int2, indicando una riga orizzontale della tabella. Il bit risultante è 0 o 1, a
seconda dell'impostazione del bit funz che corrisponde alla riga interessata.
Se il bit appropriato è impostato nell'argomento funz, il bit risultante è 1, altrimenti è 0. Alcuni dei valori relativi all'attributo funz
equivalgono alle operazioni booleane standard: AND, OR, XOR e NOT.
9DORULGHLELWGLIXQ]LRQHSHURSHUD]LRQLERROHDQH
2SHUD]LRQH
,OELWGLULVXOWDQWHqVH
$1'
(QWUDPELLELWGLLQSXWVRQR
;25
6RORXQRGHLGXHELWGLLQSXWq
25
8QRRHQWUDPELLELWGLLQSXWVRQR
125
(QWUDPELLELWGLLQSXWVRQR
FRPSOHPHQWRGL 

Funzione
1
6
7
8

Di seguito è riportata un'operazione logica AND per i valori 12 e 5:
%RROH  UHVWLWXLVFH



Allo stesso modo, nell'esempio seguente viene mostrata un'operazione logica XOR per i valori 6 e 5:
%RROH  UHVWLWXLVFH



È possibile utilizzare altri valori dell'attributo funz per eseguire altre operazioni booleane per le quali non sono definiti nomi standard.
Ad esempio, se funz è uguale a 4, i bit risultanti vengono impostati nel caso in cui i bit corrispondenti siano impostati in int2, ma non
in int1. Pertanto, si avrà che:
%RROH  UHVWLWXLVFH



Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

boundp
Verifica se un valore è associato ad un simbolo.
ERXQGSVLPE 
Restituisce T se all'argomento simb è associato un valore. Se invece non è associato alcun valore oppure se è associato a nil, la
funzione boundp restituisce nil. Se l'argomento simb è un simbolo non definito, viene creato automaticamente e viene associato a
nil.
Ad esempio, date le assegnazioni
VHWTDEQLO

si avrà che

ERXQGS D UHVWLWXLVFH
ERXQGS E UHVWLWXLVFH

7
QLO

La funzione atoms-family offre un metodo alternativo per stabilire l'esistenza di un simbolo senza crearlo automaticamente.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

car e cdr
Restituisce il primo elemento di una lista oppure una lista contenente tutti gli elementi tranne il primo.
FDUOLVWD H FGUOLVWD
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Se l'argomento lista è vuoto, la funzione car restituisce nil.
FDU
FDU
FDU

DEF UHVWLWXLVFH
DE F UHVWLWXLVFH
UHVWLWXLVFH

$
$% 
QLO

Se l'argomento lista è vuoto, la funzione cdr restituisce nil.
FGU
FGU
FGU

DEF UHVWLWXLVFH
DE F UHVWLWXLVFH
UHVWLWXLVFH

%& 
& 
QLO

Quando l'argomento lista è rappresentato da una coppia puntata (vedere "cons"), la funzione cdr restituisce il secondo elemento
senza inserirlo in un elenco.
FGU
FGU

DE UHVWLWXLVFH
7HVWR UHVWLWXLVFH

%
7HVWR

AutoLISP prevede concatenazioni di car e cdr fino a quattro livelli. Di seguito sono riportate le funzioni valide:
caaaar
caaadr
caaar
caadar
caaddr
caadr
caar

cadaar
cadadr
cadar
caddar
cadddr
caddr
cadr

cdaaar
cdaadr
cdaar
cdadar
cdaddr
cdadr
cdar

cddaar
cddadr
cddar
cdddar
cddddr
cdddr
cddr

Queste concatenazioni equivalgono alle chiamate nidificate alle funzioni car e cdr. Ogni D rappresenta una chiamata a car, mentre
ogni G rappresenta una chiamata a cdr. Ad esempio:
FDDU[ HTXLYDOHD
FGDU[ HTXLYDOHD
FDGDU[ HTXLYDOHD
FDGU[ HTXLYDOHD
FGGU[ HTXLYDOHD
FDGGU[ HTXLYDOHD

FDU
FGU
FDU
FDU
FGU
FDU

FDU[ 
FDU[ 
FGU FDU[
FGU [ 
FGU[ 
FGU FGU[

In AutoLISP, la funzione cadr viene di solito usata per ottenere la coordinata < di un punto bidimensionale o tridimensionale, vale a
dire il secondo elemento di un elenco composto da due o tre valori reali. Allo stesso modo, la funzione caddr può essere utilizzata
per ottenere la coordinata = di un punto tridimensionale. Ad esempio, date le assegnazioni
VHWTSW
VHWTSW

 XQSXQWRELGLPHQVLRQDOH
 XQSXQWRWULGLPHQVLRQDOH

si avrà che

FDUSW UHVWLWXLVFH
FDGUSW UHVWLWXLVFH
FDGGUSW UHVWLWXLVFH
FDUSW UHVWLWXLVFH
UHVWLWXLVFH
FDGUSW 
FDGGUSW UHVWLWXLVFH



QLO




Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

chr
Restituisce la conversione di un numero intero che rappresenta un codice ASCII in una stringa costituita da un unico
carattere.
FKUQXPBLQWHUR 

FKU UHVWLWXLVFH

$
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FKU UHVWLWXLVFH
FKU UHVWLWXLVFH

%
D

Simile alla funzione chr$ in linguaggio BASIC.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

client_data_tile
Associa i dati gestiti dall'applicazione ad una casella della finestra di dialogo.
FOLHQWBGDWDBWLOHFKLDYHGDWLFOLHQWH
L'argomento chiave è una stringa che indica una casella, ed è sensibile al maiuscolo/minuscolo. I dati rappresentano una stringa
specificata dall'argomento daticliente. Un'espressione di azione o una funzione di richiamo possono fare riferimento ad una stringa
come $data.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

close
Chiude un file aperto.
FORVHGHVFBILOH 
L'argomento desc_file è un descrittore di file ottenuto dalla funzione open. Dopo aver eseguito una funzione close, il descrittore di
file rimane invariato, ma non è più valido. I dati aggiunti ad un file aperto vengono di fatto scritti solo dopo che il file viene chiuso. La
funzione close restituisce nil se desc-file è valido, altrimenti restituisce un messaggio di errore.
Ad esempio, il seguente codice conta il numero di righe nel file WDOHILOHW[W e imposta la variabile ct su questo numero.
VHWTILO7$/(),/(7;7
VHWT[ RSHQILOU FW
ZKLOH UHDGOLQH[ 
VHWTFW FW 
FORVH[

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

command
Esegue un comando di AutoCAD.
FRPPDQG>DUJRPHQWL@
L'argomento argomenti rappresenta i comandi di AutoCAD e le opzioni corrispondenti. Gli argomenti della funzione command
possono essere stringhe, numeri reali, numeri interi o punti come previsto dalla sequenza di richiesta del comando eseguito. Una
stringa nulla ("") equivale a premere RETURN sulla tastiera. Il richiamo di command senza argomenti equivale a premere ESC ed
annulla la maggior parte dei comandi AutoCAD. La funzione command restituisce nil.
La funzione command valuta ogni argomento e lo invia ad AutoCAD in risposta a messaggi di richiesta successivi. Inoltre i nomi dei
comandi e le opzioni vengono sottomessi come stringhe, i punti bidimensionali come elenchi di due numeri reali ed i punti
tridimensionali come elenchi di tre numeri reali. I nomi dei comandi vengono riconosciuti da AutoCAD solo quando digitati alla riga di
comando.
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Nota se la funzione command viene utilizzata in un file DFDGOVS o .mnl, deve essere richiamata solo dall'interno di una istruzione
defun . Utilizzare la funzione S::STARTUP per definire i comandi che devono essere eseguiti immediatamente all'inizio di una
sessione di disegno.
L'esempio seguente imposta due variabili, pt1 e pt2, uguali a due valori punto, 1,1 e 1,5, ed usa la funzione command per eseguire
il comando LINEA e passa i valori dei due punti.
VHWTSW  SW 
FRPPDQGOLQHSWSW

Se l'applicazione deve essere usata con versioni AutoCAD in lingue differenti, i nomi dei comandi devono essere preceduti da un
trattino di sottolineatura ( _ ) in modo da essere tradotti. Se si sta utilizzando il prefisso punto, per evitare di usare comandi ridefiniti,
è possibile posizionare il punto ed il carattere di sottolineatura in qualsiasi ordine; sia "._riga" che "_.riga" sono sintassi valide.
I comandi eseguiti dalla funzione command non vengono ripetuti sulla riga di comando se la variabile di sistema CMDECHO,
accessibile dalle funzioni setvar e getvar, è impostata su 0.
Le funzioni getxxx che richiedono l'input dell'utente (getangle, getstring, getint, getpoint e così via) non possono essere utilizzate
nella funzione command. Se si tenta di utilizzarle, verrà visualizzato il messaggio riportato di seguito e la funzione in esecuzione
verrà interrotta.
errore: funzione rifiutata da AutoCAD
Se è necessario l'input dell'utente, inviare prima le funzioni getxxx oppure posizionarle tra chiamate successive della funzione
command .
Per i comandi di AutoCAD che richiedono la selezione di un oggetto, come i comandi SPEZZA e TAGLIA, è possibile fornire un
elenco ottenuto mediante la funzione entsel, anziché specificare un punto per selezionare l'oggetto. Per esempi, vedere
"Trasmissione di punti di selezione a comandi di AutoCAD."
I comandi TESTODIN e SCHIZZO di AutoCAD leggono direttamente l'input dalla tastiera e dal digitalizzatore; pertanto, non è
possibile utilizzarli con la funzione command di AutoLISP. Se si utilizza il comando 'SCRIPT con la funzione command, deve
essere l'ultima chiamata di funzione nella routine AutoLISP.
ANNULLA Gruppo viene esplicitamente creato attorno a ciascun comando usato con la funzione command. Se un utenete digita A
(o ANNULLA) dopo aver eseguito una routine AutoLISP, verrà annullato solo l'ultimo comando eseguito. Con le successive
esecuzioni di ANNULLA vengono annullati a ritroso i vari comandi usati nella routine. Se si desidera che un gruppo di comandi, o
l'intera routine, siano considerati come gruppo, usare le opzioni ANNULLA Inizio e ANNULLA Fine.
Uso del simbolo PAUSA
Se un comando di AutoCAD è attivo e si rileva la presenza del simbolo predefinito PAUSA come argomento della funzione
command, la funzione viene sospesa per consentire all'utente di immettere direttamente i dati.
Il simbolo PAUSA viene definito come una stringa composta da un'unica barra rovesciata. La barra rovesciata è l'unico carattere che
è possibile utilizzare al posto del simbolo PAUSA. Tuttavia, se la funzione command viene richiamata da una voce di menu, la barra
rovesciata sospende la lettura di tale voce con la conseguente valutazione parziale dell'espressione AutoLISP. Il meccanismo di
pausa potrebbe inoltre richiedere un valore di attivazione diverso nelle versioni future di AutoLISP; si consiglia, quindi, di utilizzare
sempre il simbolo PAUSA anziché una barra rovesciata esplicita.
Quando in una stringa viene utilizzata la barra rovesciata (\), questa deve essere preceduta da un'altra barra rovesciata (\).
Se si rileva la presenza del simbolo PAUSA quando è prevista l'immissione di una stringa di testo o un valore di attributo, AutoCAD
sospende l'esecuzione per consentire all'utente di immettere dati soltanto se la variabile di sistema TEXTEVAL ha un valore diverso
da zero. Altrimenti, viene utilizzato come testo il valore del simbolo PAUSA (un'unica barra inversa) e non viene eseguita alcuna
sospensione.
La funzione command viene considerata attiva quando si esegue la sospensione per consentire all'utente di immettere dei dati.
Pertanto, l'utente può specificare un'altra espressione AutoLISP da valutare.
L'esempio di seguito riportato mostra come utilizzare il simbolo PAUSA (devono essere presenti il layer NEW_LAY ed il blocco
MIO_BLOCCO nel disegno prima di effettuare la prova con questo codice):
VHWTEON0,2B%/2&&2
VHWTROGBOD\ JHWYDUOD\HUF
FRPPDQGOD\HUVHW1(:B/$<
FRPPDQGLQVHUWEONSDXVHSDXVH
FRPPDQGOD\HUVHWROGBOD\ 

La parte di codice sopra descritta imposta il layer corrente su NEW_LAY, effettua una prima sospensione per consentire all'utente di
selezionare un punto di inserimento per il blocco MIO_BLOCCO, che presenta i fattori di scala ; e < uguali a 1, ed una seconda
sospensione per la selezione di un angolo di rotazione. Infine, il layer corrente viene reimpostato sul layer originale.
Se la funzione command specifica un simbolo PAUSA per il comando SELEZ ed è attivo PICKFIRST, il comando SELEZ ottiene il
gruppo PICKFIRST senza effettuare alcuna sospensione.
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Attenzione I comandi secondari Raggio e Diametro del messaggio di richiesta Dim in alcune situazioni inviano altri messaggi di
richiesta. Ciò può causare un malfunzionamento dei programmi AutoLISP, precedenti alla Release 11, che utilizzano questi comandi.
9HGHUHDQFKH
"Sottomissione di comandi" per ulteriori informazioni sulla funzione command.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

cond
Funge da funzione condizionale primaria per AutoLISP.
FRQG YHULILFDULVXOWDWR  
La funzione cond accetta un numero qualsiasi di elenchi come argomenti e valuta il primo elemento in ogni elenco (nell'ordine
fornito) fin quando uno di questi elementi non restituisce un valore diverso da nil. A questo punto la funzione valuta quelle
espressioni che seguono la verifica che ha avuto esito positivo e restituisce il valore dell'ultima espressione presente nell'elenco
secondario. Se l'elenco secondario contiene soltanto un'espressione, ossia se manca l'argomento risultato, viene restituito il valore
dell'espressione dell'argomento verifica.
Nell'esempio di seguito riportato la funzione cond viene utilizzata per calcolare un valore assoluto:
FRQG
PLQXVSD  D
WD


Se la variabile a è impostata sul valore -10, viene restituito 10.

Come mostrato nell'esempio, la funzione cond può essere utilizzata come funzione VHQVLELOHDOPDLXVFRORPLQXVFROR. Solitamente il
valore T viene usato come ultima espressione di verifica di default. Di seguito è riportato un altro semplice esempio: data una stringa
di risposta dell'utente nella variabile s, questa funzione verifica la risposta e restituisce 1 se tale risposta è Y o y, 0 se la risposta è N
o n; negli altri casi, restituisce nil.
FRQG
V<
V\
V1
VQ
WQLO

 




Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

cons
Rappresenta il costruttore di base di liste.
FRQVQXRYRSULPRHOHPHQWROLVWD 
La funzione cons valuta un elemento (nuovo-primo-elemento) ed una lista e restituisce una lista in cui l'elemento aggiunto viene
posizionato all'inizio. Il primo elemento può essere un atomo o una lista.
FRQV
FRQV

D 
D 

EFG
EFG

UHVWLWXLVFH
UHVWLWXLVFH

$ %&'
$ %&'

La funzione cons accetta anche un atomo al posto dell'argomento lista, creando in tal caso una struttura conosciuta come coppia
puntata. Quando si visualizza una coppia di questo tipo, AutoLISP inserisce un punto tra il primo ed il secondo elemento. È possibile
utilizzare la funzione cdr per restituire il secondo atomo di una coppia puntata.
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FRQV D UHVWLWXLVFH
FDU FRQV D UHVWLWXLVFH
FGU FRQV D UHVWLWXLVFH

$ 
$


Una coppia puntata è un tipo particolare di lista che non viene accettato come argomento da alcune funzioni che gestiscono liste di
tipo normale.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

cos
Restituisce il coseno di un angolo espresso in radianti.
FRVDQJROR
FRV
FRVSL

UHVWLWXLVFH
UHVWLWXLVFH




Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

cvunit
Converte un valore da un'unità di misura in un'altra.
FYXQLW YDORUHGDD 
L'argomento valore corrisponde al valore numerico da convertire. Può anche essere un elenco contenente due o tre numeri da
convertire (un punto bidimensionale o tridimensionale). L'argomento da rappresenta il valore da cui si esegue la conversione, mentre
l'argomento a rappresenta l'unità in cui il valore verrà convertito. Gli argomenti da ed a possono definire qualsiasi tipo di unità
presente nel file DFDGXQW.
Se l'esito è positivo, la funzione cvunit restituisce il valore convertito. Se invece il nome dell'unità risulta sconosciuto (vale a dire non
è contenuto nel file DFDGXQW), oppure se due unità non sono compatibili a livello di dimensione (come nel caso della conversione da
grammi in anni), la funzione cvunit restituisce nil.
FYXQLWPLQXWHVHFRQG UHVWLWXLVFH
FYXQLWJDOORQIXUORQJ UHVWLWXLVFH
FYXQLWLQFKFP UHVWLWXLVFH
FYXQLWDFUHVT\DUG UHVWLWXLVFH
FYXQLW  IWLQ UHVWLWXLVFH
FYXQLW  IWLQ UHVWLWXLVFH


QLO



 

Nota Se si desidera eseguire lo stesso tipo di conversione per diversi valori, risulta più conveniente convertire il valore 1.0 una volta
e poi applicare il valore risultante come fattore di scala nella funzione o calcolo in uso. Tale operazione può essere effettuata per
tutte le unità predefinite ad eccezione della temperatura, poiché quest'ultima comporta degli sfalsamenti.
9HGHUHDQFKH
"Conversione di unità."

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

defun
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Definisce una funzione.
GHIXQVLPEHOHQFRDUJHVSU 
La funzione defun definisce una funzione con il nome simb ed il nome della funzione viene automaticamente racchiuso tra virgolette.
Il nome della funzione è seguito da un elenco di argomenti, possibilmente vuoto, che a sua volta può essere opzionalmente seguito
da una barra e dai nomi di uno o più simboli locali per la funzione. La barra deve essere separata dal primo simbolo locale e
dall'ultimo argomento, se presenti, da almeno uno spazio. Se non si specificano argomenti o simboli locali, è necessario indicare una
coppia di parentesi vuote dopo il nome della funzione.
Gli esempi di elenco-arg di seguito riportati mostrano i valori validi e quelli non validi:
GHIXQP\IXQF [\  /DIXQ]LRQHYDOXWDGXHDUJRPHQWL
GHIXQP\IXQF DE  /DIXQ]LRQHSUHVHQWDGXHVLPEROLORFDOL
GHIXQP\IXQF [WHPS  8QDUJRPHQWRHGXQVLPERORORFDOH
GHIXQP\IXQF  1HVVXQDUJRPHQWRRVLPERORORFDOH

Non è possibile definire una funzione con più argomenti con lo stesso nome. È possibile, invece, disporre di un argomento che
definisce una variabile locale con lo stesso nome di un'altra variabile locale o di uno degli argomenti.
GHIXQIXEDU DDE  1RQYDOLGD
GHIXQIXEDU DEDDE  9DOLGDPDLQXWLOH

Se l'elenco di argomenti e/o simboli contiene voci duplicate, viene utilizzata la prima occorrenza di ogni nome, mentre le successive
occorrenze vengono ignorate.
Quando si esegue la funzione, vengono valutate una o più espressioni che seguono l'elenco di argomenti e di simboli locali.
La funzione defun restituisce il nome della funzione definita. Quando quest'ultima viene richiamata, i relativi argomenti vengono
valutati ed associati ai simboli corrispondenti. È possibile utilizzare i simboli locali all'interno della funzione senza modificare i loro
legami ai livelli esterni. La funzione restituisce il risultato dell'ultima espressione valutata. Tutte le espressioni precedenti hanno solo
effetti secondari.
Negli esempi di seguito riportati vengono definite nuove funzioni mediante la funzione defun e vengono mostrati i valori restituiti da
tali funzioni:
GHIXQDGG [ 
 [
UHVWLWXLVFH$''
DGG UHVWLWXLVFH 
DGG UHVWLWXLVFH 

and

GHIXQGRWV [\WHPS
VHWTWHPS VWUFDW[ 
VWUFDWWHPS\
UHVWLWXLVFH

GRWVDE UHVWLWXLVFH
GRWVIURPWR UHVWLWXLVFH

'276
DE
IURPWR

Attenzione Non utilizzare mai il nome di una funzione incorporata o di un simbolo come simb, perché ciò non consentirebbe
l'accesso alla funzione. Per ottenere un elenco delle funzioni incorporate e di quelle definite in precedenza, vedere "atoms-family"..
9HGHUHDQFKH
"Gestione di simboli e funzioni."

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

dictadd
Aggiunge un oggetto non grafico ad un dizionario specificato.
GLFWDGGQRPHBHQWVLPERORQXRYRBRJJHWWR
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Aggiunge l'oggetto nuovo_oggetto al dizionario nome_ent. L'argomento simbolo è il nome chiave dell'oggetto da aggiungere al
dizionario; questo nome deve essere univoco ed ancora inesistente nel dizionario. L'oggetto specificato da nuovo_oggetto
corrisponde soltanto ad un oggetto non grafico.
Come regola generale, ogni oggetto aggiunto ad un dizionario deve essere presente solo in quel dizionario. Questa regola può non
essere rispettata soprattutto quando si aggiungono oggetti raggruppati ad un dizionario per gruppi. L'aggiunta dello stesso oggetto
raggruppato utilizzando nomi chiave differenti genera nomi di gruppi duplicati ed il rischio che la funzione dictnext esegua una
iterazione infinita.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

dictnext
Trova l'elemento successivo in un dizionario.
GLFWQH[WQRPHBHQWVLPEROR>SULPR@

L'argomento QRPHBHQW è il nome di un'entità che specifica il dizionario su cui operare.
Quando dictnext è usata ripetutamente, restituisce ogni volta la voce successiva nel dizionario specificato. La funzione dictsearch
specifica un'entità da indicare. Se l'argomento primo è presente e valuta un valore non -nil, viene indicato il primo inserimento del
dizionario. Quando non vi sono più inserimenti nel dizionario, viene restituito nil. Gli inserimenti cancellati non vengono mai restituiti.
Vedere la descrizione di "namedobjdict" per il nome dell'entità del dizionario principale.
Nota Una volta iniziato il lavoro all'interno del dizionario, passando ad un nome diverso di dizionario con dictnext causa la perdita
del posto nel dizionario originario. In altre parole, in questa funzione viene mantenuto soltanto un iter globale.
Se viene trovata una voce, questa viene restituita come elenco di coppie puntate di codici e valori di tipo DXF.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

dictremove
Cancella una voce dal dizionario specificato.
GLFWUHPRYHQRPHBHQWVLPEROR
Elimina la voce di dizionario specificata dal simbolo dal dizionario specificato da nome_ent.
Se l'argomento nome_ent non è valido o l'argomento simbolo non viene trovato, dictremove restituisce nil. Se dictremove ha esito
positivo, restituisce il nome entità della voce cancellata.
Per default, se si cancella una voce da un dizionario, la stessa non viene cancellata dal database. Questa operazione può essere
eseguita con una chiamata a entdel. Ciò non vale per i gruppi e gli stili multilinea. Il codice che implementa queste funzioni richiede
che il database e questi dizionari siano aggiornati e quindi elimina automaticamente l'entità nel momento in cui questa viene rimossa
dal dizionario con dictremove.
La funzione dictremove non consente l'eliminazione di uno stile multilinea dal dizionario relativo se a quello stile viene fatto
riferimento nel database mediante una multilinea.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

dictrename
Rinomina la voce di un dizionario.
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GLFWUHQDPHQRPHBHQWYHFFKLRBVLPERORQXRYRBVLPEROR
Cambia il nome chiave di una voce di un dizionario da vecchio_simbolo a nuovo_simbolo. Il dizionario è specificato dall'argomento
nome_ent.
Se vecchio_nome non è presente nel dizionario, nome_ent non è valido, nuovo_nome non è valido oppure nuovo_nome è già
presente nel dizionario. La funzione dictrename restituisce nil.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

dictsearch
Ricerca un elemento in un dizionario.
GLFWVHDUFKQRPHBHQWVLPEROR>VXFFHVVLYR@
L'argomento nome_ent è il nome di un'entità che specifica il dizionario su cui operare. L'argomento simbolo è una stringa che
specifica l'elemento all'interno del dizionario.
Se la funzione dictsearch trova un inserimento per l'elemento dato, restituisce quell'inserimento nel formato descritto per la funzione
dictnext. Se non viene trovata alcuna voce di quel tipo, la funzione restituisce nil.
Generalmente la funzione dictsearch non ha effetti sull'ordinamento degli inserimenti indicati da dictnext. Tuttavia, se dictsearch
ha esito positivo e l'argomento setnext è presente e non è -nil, il contatore dell'inserimento di dictnext viene adeguato in modo che
la chiamata successiva a dictnext restituisca l'inserimento dopo quello restituito dalla chiamata a dictsearch.
L'esempio che segue utilizza dictsearch per indicare l'elenco di definizioni del gruppo G2 (questo codice presuppone l'esistenza di
un gruppo denominato G2 nel disegno corrente).
VHWTJUS GLFWVHDUFK QDPHGREMGLFW $&$'B*5283
VHWTJ GLFWVHDUFK FGU DVVRFJUS * 



Vedere "namedobjdict" per il nome dell'entità del dizionario principale.
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dimx_tile e dimy_tile
Richiama le dimensioni di una casella in base alle unità di misura della finestra di dialogo.
GLP[BWLOHFKLDYH H GLP\BWLOHFKLDYH
La funzione dimx_tile restituisce la larghezza della casella, mentre la funzione dimy_tile restituisce l'altezza. Per entrambe le
funzioni, l'argomento chiave è una stringa che specifica la casella ed è sensibile al maiuscolo/minuscolo.
Le coordinate restituite indicano i valori massimi consentiti all'interno della casella; poiché le coordinate sono basate su zero, queste
funzioni restituiscono il valore totale di ; o < (;-1 e <-1). Le funzioni dimx_tile e dimy_tile vengono utilizzate con le funzioni
vector_image, fill_image e slide_image, per le quali è necessario specificare le coordinate assolute della casella.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

distance
Restituisce la distanza tridimensionale tra due punti.
GLVWDQFHSWSW
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GLVWDQFH
GLVWDQFH

 
 




UHVWLWXLVFH
UHVWLWXLVFH




Se uno o entrambi i punti forniti sono bidimensionali, la funzione distance ignora la coordinata = dei punti tridimensionali specificati e
restituisce la distanza bidimensionale tra i punti come se fossero proiettati sul piano corrente di costruzione.
9HGHUHDQFKH
"Utilità geometriche"
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distof
Converte una stringa che contiene un valore reale (con virgola mobile) in un valore reale.
GLVWRI VWULQJD>PRGDOLWj@
L'argomento modalità indica le unità in cui viene formattata la stringa. Il valore deve corrispondere ai valori consentiti per la variabile
di sistema LUNITS di AutoCAD, come indicato nella tabella di seguito riportata. Se si omette modalità, angtof utilizza il valore
corrente di LUNITS.
9DORULGHOOHXQLWjOLQHDUL

Valore per modalità
1
2
3
4
5

)RUPDWRVWULQJD
6FLHQWLILFD
'HFLPDOH
,QJHJQHULVWLFD SLHGLHSROOLFLGHFLPDOL
$UFKLWHWWRQLFD SLHGLHSROOLFLIUD]LRQDUL
)UD]LRQDULR

L'argomento stringa deve essere una stringa che la funzione distof può analizzare correttamente in base alla modalità specificata.
Può avere lo stesso formato che viene restituito dalla funzione rtos oppure il formato consentito da AutoCAD per l'immissione da
tastiera. Le funzioni distof e rtos sono complementari: se alla funzione distof viene passata una stringa creata da rtos, distof
restituirà un valore valido e viceversa (presumendo che i valori della modalità corrispondano).
Nota la funzione distof considera la modalità 3 e 4 nello stesso modo. Ciò significa che, se modalità è uguale a 3 (unità
ingegneristica) oppure a 4 (unità architettonica) e stringa èXQRTXDOVLDVL di questi formati, la funzione distof restituisce il valore reale
valido.
Se la funzione distof ha esito positivo, restituisce un numero reale, altrimenti restituisce nil.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

done_dialog
Chiude una finestra di dialogo.
GRQHBGLDORJ>VWDWR@
È necessario richiamare la funzione done_dialog all'interno di un'espressione di azione o di una funzione di richiamo (vedere
"action_tile").
Se si specifica l'argomento opzionale stato, questo deve essere un numero intero positivo, che verrà restituito da start_dialog al
posto di 1 per OK oppure 0 per Annulla . Il significato di qualsiasi valore di stato maggiore di 1 dipende dall'applicazione utilizzata.
La funzione done_dialog restituisce un elenco di punti bidimensionali che rappresentano la posizione (;,<) della finestra di dialogo
nel momento in cui l'utente è uscito da essa. È possibile passare questo punto ad una successiva chiamata alla funzione
new_dialog per fare in modo che la finestra di dialogo venga aperta nuovamente nella posizione selezionata dall'utente.
Nota Se si usa una funzione di richiamo per il pulsante, la cui parola chiave è "accept" o "cancel" (di solito i pulsanti OK e Annulla),
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tale funzione deve richiamare in modo esplicito la funzione done_dialog. In caso contrario, l'utente potrebbe rimanere nella finestra
di dialogo senza poter eseguire alcuna operazione. Se per i suddetti pulsanti non si fornisce una funzione di richiamo esplicita e non
si utilizzano i pulsanti di uscita standard, essi verranno gestiti in modo automatico da AutoCAD. È necessario inoltre che lo stato di
un'azione esplicita AutoLISP per il pulsante "accept" sia uguale a 1 oppure un valore definito dall'applicazione, altrimenti la funzione
start_dialog restituisce il valore di default 0 che comporta l'annullamento della finestra di dialogo.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

end_image
Termina la creazione dell'immagine della finestra di dialogo correntemente attiva.
HQGBLPDJH
È complementare alla funzione start_image.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

end_list
Termina la valutazione dell'elenco della finestra di dialogo correntemente attiva.
HQGBOLVW
È complementare alla funzione start_list.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

entdel
Elimina gli oggetti (entità) oppure ripristina gli oggetti precedentemente eliminati.
HQWGHOQRPHBHQW 
L'entità specificata dall'argomento nome_ent viene eliminata se è attualmente contenuta nel disegno. La funzione entdel ripristina
l'entità nel disegno se è stata eliminata precedentemente in questa sessione di modifica. Quando si esce dal disegno, le entità
eliminate vengono cancellate dal disegno. La funzione entdel può eliminare sia le entità grafiche che quelle non grafiche.
VHWTH HQWQH[W

$VVHJQDDGHLOQRPHGHOODSULPD
HQWLWjGHOGLVHJQR
HQWGHOH (OLPLQDO HQWLWjH
HQWGHOH 5LSULVWLQDO HQWLWjHHOLPLQDWD

La funzione entdel funziona solo sulle entità principali. Gli attributi ed i vertici di polilinee non possono essere cancellati,
indipendentemente dalle entità di livello superiore corrispondenti. È possibile utilizzare la funzione command per modificare le
sottoentità mediante il comando EDITATT o EDITPL.
Non è possibile eliminare entità all'interno della definizione di un blocco. Tuttavia, è possibile utilizzare la funzione entmake per
ridefinire completamente il blocco, ad eccezione dell'entità che si desidera eliminare.
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Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

entget
Richiama i dati di definizione di un oggetto (entità).
HQWJHWQRPHBHQW>HOHQFRBDSS@
La funzione entget restituisce un elenco in cui sono contenuti i dati di definizione dell'entità nome_ent. Ciò è valido sia per le entità
grafiche che per quelle non grafiche. Se si fornisce l'argomento elenco_app, vale a dire un elenco opzionale dei nomi delle
applicazioni registrate, la funzione entget restituisce inoltre i dati estesi associati alle applicazioni specificate.
I dati restituiti dalla funzione entget vengono codificati come elenco di associazioni da cui è possibile estrarre elementi utilizzando la
funzione assoc. Agli oggetti riportati nell'elenco sono assegnati codici di gruppo DXF di AutoCAD per ogni parte dei dati relativi
all'entità.
Si supponga che l'ultimo oggetto creato nel disegno sia una linea passante dal punto (1,2) al punto (6,5). È possibile richiamare il
nome dell'ultimo oggetto con la funzione entlast e passare tale nome alla funzione entget.
HQWJHW HQWODVW

Si potrebbe ottenere il seguente risultato:

1RPHGLHQWLWj! 1RPHGLHQWLWj
/,1( 7LSRGLRJJHWWR
/D\HU
 
 3XQWRLQL]LDOH
 3XQWRILQDOH

I codici di gruppo DXF utilizzati da AutoLISP differiscono leggermente dai codici di gruppo presenti in un file DXF e vengono descritti
nell'appendice C, "Codici di gruppo DXF".
Allo stesso modo di DXF, gli elementi di intestazione delle entità (colore, tipo di linea, altezza, il flag "seguono attributi" ed il gestore
di entità) vengono esportati soltanto se non hanno valori di default.A differenza di DXF, i campi opzionali di definizione delle entità
vengono esportati indipendentemente dal fatto che corrispondano o meno ai valori di default. In tal modo, la valutazione viene
semplificata in quanto i programmi possono sempre assumere che questi campi siano presenti per calcolare gli algoritmi generali
che agiscono su di essi.Inoltre diversamente da DXF, le coordinate associate ;, < e = vengono raggruppate in un singolo elenco di
punti, ad esempio in (10 1.0 2.0 3.0), piuttosto che essere visualizzate come gruppi separati, ad esempio 10, 20 e 30.
L'elemento -1 all'inizio dell'elenco contiene il nome di questa entità. È possibile estrarre mediante la funzione assoc le singole coppie
puntate, che rappresentano i valori, utilizzando la funzione cdr per trovare tali valori.
Gli elenchi secondari relativi ai punti non sono coppie puntate. Per convenzione, la funzione cdr di tale elenco è il valore del gruppo.
Poiché un punto è un elenco composto da due (o tre) numeri reali, l'intero gruppo sarà un elenco costituito da tre (o quattro) entità. in
tal modo, viene mantenuta la convenzione in base alla quale la funzione cdr restituisce sempre il valore.
Quando si scrivono funzioni per valutare questi elenchi di entità, accertarsi che non rispettino l'ordine degli elenchi secondari; a tale
scopo, usare la funzione assoc. Il gruppo -1, in cui è contenuto il nome dell'entità, consente di effettuare operazioni di modifica in
modo che l'elenco delle entità venga accettato ed in modo da evitare la necessità di conservare il nome dell'entità in una struttura
parallela. Un'entità seqend posta alla fine di una polilinea o un gruppo di attributi contiene un gruppo -2, di cui la funzione cdr
rappresenta il nome entità dell'intestazione. In tal modo, è possibile individuare l'intestazione presente in una sottoentità, avanzando
fino all'entità Seqend ed utilizzando successivamente l funzione cdr del gruppo -2 come nome di entità per richiamare l'entità
principale associata.
Attenzione Prima di eseguire una funzione entget sulle entità che dispongono di un vertice, è necessario leggere o scrivere
l'intestazione dell'entità polilinea. Se l'entità polilinea valutata più recentemente differisce dall'entità a cui appartiene il vertice, si
potrebbero perdere le informazioni relative alla larghezza (i gruppi 40 e 41).
Tutti i punti associati ad un oggetto vengono espressi in base al Sistema di Coordinate Oggetto (OCS). Per punti, linee, linee
tridimensionali, facce tridimensionali, polilinee tridimensionali, mesh tridimensionali ed oggetti di quota, l'OCS equivale al Sistema di
Coordinate Globali (WCS), in cui i punti dell'oggetto sono espressi in coordinate globali. Per tutti gli altri oggetti, l'OCS può derivare
dal WCS e dalla direzione d'istruzione dell'oggetto (il gruppo 210). Quando si utilizzano oggetti disegnati utilizzando sistemi di
coordinate diversi dal WCS, potrebbe essere necessario convertire i punti in WCS o nel sistema UCS corrente utilizzando la funzione
trans.
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Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

entlast
Restituisce il nome dell'ultimo oggetto (entità) principale non eliminato nel disegno.
HQWODVW
La funzione entlast viene spesso usata per ottenere il nome di una nuova entità che è stata appena aggiunta utilizzando la funzione
command. Per selezionare un'entità non è necessario che sia visualizzata o che si trovi in un layer scongelato.
$VVHJQDDGH LOQRPHGHOO XOWLPD
HQWLWjSULQFLSDOHGHOGLVHJQR
VHWTH HQWQH[WH ,PSRVWDH VXQLORVXOQRPHGLXQD
VRWWRHQWLWjDWWULEXWRRYHUWLFH
VHWTH HQWODVW

Se l'applicazione richiede il nome dell'ultima entità non eliminata (l'entità principale o la sottoentità), definire una funzione uguale a
quella di seguito riportata e richiamarla al posto della funzione entlast.
GHIXQODVWHQW DE 
LI VHWTD HQWODVW 2WWLHQHO XOWLPDHQWLWjSULQFLSDOH
ZKLOH VHWTE HQWQH[WD 6HVHJXRQRGHOOHVRWWRHQWLWj
HVHJXHGHOOHLWHUD]LRQLILQFKp
VHWTDE QRQYLVRQRSLVRWWRHQWLWj


D5HVWLWXLVFHO XOWLPDHQWLWj
SULQFLSDOHRODVRWWRHQWLWj


Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

entmake
Crea una nuova entità (oggetto grafico) nel disegno.
HQWPDNH>HOHQFRBHQW@
L'argomento elenco_ent deve essere un elenco dei dati che definiscono l'entità in un formato simile a quello restituito dalla funzione
entget. Deve contenere inoltre tutte le informazioni necessarie per definire l'entità. La funzione entmake può definire sia entità
grafiche che non grafiche. Se si omette uno qualsiasi dei dati di definizione richiesti, la funzione entmake restituisce nil e l'oggetto
viene rifiutato. Se si omettono i dati di definizione opzionali, ad esempio il layer, la funzione entmake utilizza il valore di default.
Se la funzione entmake riesce a creare una nuova entità, restituisce l'elenco dei dati definizione dell'entità stessa. In caso contrario,
restituisce nil.
Un metodo per la creazione di una nuova entità consiste nell'ottenere i dati di definizione di un'entità tramite la funzione entget, nel
modificarli e nel passarli successivamente alla funzione entmake. Prima di creare una nuova entità, la funzione entmake verifica
che il nome del layer, il nome del tipo di linea ed il colore forniti siano validi. Se si specifica un nuovo nome di layer, la funzione
entmake lo crea automaticamente. La funzione entmake verifica inoltre i nomi dei blocchi, i nomi dello stile di quota, il nome dello
stile di testo ed i nomi delle forme qualora siano richiesti dal tipo di entità utilizzato.
Il tipo di entità, ad esempio CIRCLE o LINE, deve essere il primo o il secondo campo di elenco_ent. Se è il secondo campo, viene
preceduto soltanto dal nome dell'entità. Questo rappresenta il formato restituito dalla funzione entget. In tali casi, il nome dell'entità
viene ignorato quando si crea una nuova entità. Se nell' elenco_ent è contenuto un gestore di entità, anche quest'ultimo viene
ignorato.
Il codice di seguito riportato crea un cerchio rosso con il centro in corrispondenza del punto (4,4) e con il raggio pari a 1. I campi
opzionali relativi al layer ed al tipo di linea sono stati omessi e pertanto vengono utilizzati i valori di default.
HQWPDNH
&,5&/(  7LSRGLHQWLWj
  &RORUH
  &HQWUR

Manuale di personalizzazione di AutoCAD

Page 294 of 554

  5DJJLR

Nota Gli oggetti creati su un layer congelato non vengono rigenerati fin quando tale layer non viene scongelato.
Entità complesse
È possibile creare un'entità complessa (definizione di un blocco, polilinea o riferimento di un blocco contenente attributi) eseguendo
diverse chiamate alla funzione entmake per definirne le sottoentità (attributi o vertici). Quando si utilizza la funzione entmake per
creare un'entità complessa, viene creato un file temporaneo in cui vengono raccolti tutti i dati di definizione. Per ogni funzione
entmake, viene verificata l'esistenza del file temporaneo; in caso positiv0, i nuovi dati vengono aggiunti al file. Una volta terminata la
definizione dell'entità complessa, aggiungendo l'entità seqend o endblk appropriata, dati forniti vengono di nuovo verificati e l'entità
complessa viene aggiunta al disegno. Una volta terminata la definizione di un blocco (la funzione entmake di un elemento endblk)
viene restituito il nome del blocco e non l'elenco dei dati dell'entità.
Nota Non utilizzare la funzione entmake per creare oggetti della finestra.
Se si ricevono dati non validi per il tipo di entità, l'entità viene rifiutata così come l'intera entità complessa. Una definizione di blocco
non può essere nidificata né essere riferita a se stessa. Tuttavia può contenere riferimenti a definizioni di altri blocchi. Le entità
complesse possono esistere nello spazio modello o nello spazio carta, ma non in entrambi.

Il codice di gruppo 66 viene accettato soltanto per gli oggetti da inserire (che significa VHJXRQRDWWULEXWL); al contrario, tale codice
viene impostato su 1 (che significa VHJXRQRYHUWLFL) per le entità polilinea, mentre per tutte le altre entità viene impostato al valore di
default 0. L'unica entità che può seguire un'entità polilinea è un'entità vertice.
Nessuna parte di un'entità complessa viene visualizzata sul disegno finché la definizione non è stata completata. È possibile
annullare la creazione di un'entità complessa, digitando entmake senza specificare argomenti. In questo modo, il file temporaneo
viene cancellato e viene restituito nil.
Le entità blocco e endblk possono essere utilizzate per creare la definizione di un nuovo blocco. I blocchi appena creati vengono
automaticamente immessi nella tabella dei simboli nella quale è possibile fare riferimento ad essi.
Alcune applicazioni possono rappresentare poligoni con un numero qualsiasi di lati nelle mesh poliedriche. Tuttavia, la struttura di
entità di AutoCAD stabilisce un limite di vertici da specificare per una determinata entità faccia. È possibile rappresentare più poligoni
complessi scomponendoli in cunei triangolari. Quest'ultimi vengono rappresentati da AutoCAD come facce a quattro vertici, di cui
due vertici adiacenti presentano lo stesso valore. È necessario rendere invisibili gli spigoli per impedire che vengano disegnate le
parti visibili di questa suddivisione. Il comando POLIMESH esegue questa suddivisione automaticamente, ma quando le applicazioni
generano direttamente mesh poliedriche, è necessario che le applicazioni eseguano tale suddivisione.
Il numero di vertici per faccia è il parametro chiave di questa suddivisione. La variabile di sistema PFACEVMAX fornisce ad
un'applicazione un determinato numero di vertici per l'elemento faccia. Questo valore è a sola lettura ed è impostato a 4.
Attenzione Quando la funzione entmake crea un blocco, può sovrascrivere un blocco esistente. Tale funzione non verifica se vi
sono conflitti a livello di nomi nella tabella di definizione dei blocchi; pertanto, prima di utilizzare la funzione entmake, usare la
funzione tblsearch (descritta) per accertarsi che il nome del nuovo blocco sia univoco. Tuttavia, può essere utile utilizzare la
funzione entmake per ridefinire blocchi anonimi, come vengono descritti nella sezione seguente.
Blocchi anonimi
La tabella delle definizioni di blocchi in un disegno può contenere blocchi senza nome. Tali blocchi vengono creati per supportare i
modelli di tratteggio e la quotatura associativa. È possibile inoltre crearli dalla funzione entmake per i fini specifici dell'applicazione,
generalmente per fare in modo che contengano entità a cui l'utente non può accedere direttamente.
Il codice di gruppo 2 (nome del blocco) di un entità di dimensione è opzionale per la funzione entmake. Se il nome del blocco viene
omesso dall'elenco di definizione delle entità, AutoCAD ne crea uno nuovo. Altrimenti, AutoCAD crea la dimensione con il nome
indicato.

Il nome (gruppo 2) di un blocco anonimo è *UQQQ, dove QQQ rappresenta un numero generato da AutoCAD. Inoltre, il bit meno
significativo di un IODJGLWLSREORFFR (gruppo 70) riguardante un blocco anonimo è impostato su 1. Quando entmake crea un blocco
con il nome che inizia con * e con il bit anonimo impostato, AutoCAD considera tale blocco come anonimo e gli assegna un nome.
Qualsiasi carattere che segue * nella stringa del nome passata a entmake viene ignorato. Una volta creato il blocco, la funzione
entmake ne restituisce il nome. Se si crea il blocco eseguendo più chiamate alla funzione entmake, viene restituito il nome dopo
che la chiamata di seguito riportata ha avuto esito positivo:
HQWPDNHHQGEON

Ogni volta che viene visualizzato un disegno, tutti i blocchi anonimi a cui non si fa riferimento vengono cancellati dalla tabella delle
definizioni dei blocchi. Non vengono eliminati, invece, i blocchi a cui si fa riferimento (quelli inseriti). È possibile utilizzare la funzione
entmake per creare il riferimento di un blocco (Inser) per un blocco anonimo; non è possibile tuttavia passare un blocco anonimo al
comando INSER. La funzione entmake può anche essere usata per ridefinire il blocco. Le entità di un blocco, ma non l'entità blocco,
possono essere modificati mediante la funzione entmod.
Nota Sebbene un blocco anonimo con riferimenti diventi permanente, la parte numerica del suo nome può variare da una sessione
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di disegno all'altra. Le applicazioni non possono basarsi sui nomi dei blocchi anonimi che rimangono costanti.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

entmakex
Crea una nuovo oggetto grafico, fornisce un gestore e un nome entità (ma non assegna un proprietario), quindi restituisce
il nuovo nome entità.
HQWPDNH[>HOHQFRBHQW@
L'argomento elenco_ent deve essere un elenco dei dati che definiscono l'entità in un formato simile a quello restituito dalla funzione
entget. Deve contenere inoltre tutte le informazioni necessarie per definire l'entità o l'oggetto. La funzione entmakex può definire sia
oggetti grafici che non grafici. Se si omette uno qualsiasi dei dati di definizione richiesti, la funzione entmakex restituisce nil e
l'oggetto viene rifiutato. Se si omettono i dati di definizione opzionali, ad esempio il layer, la funzione entmakex utilizza i valori di
default.
Se la funzione entmakex riesce a creare una nuova entità, ne restituisce il nome; In caso contrario, restituisce nil.

Attenzione Gli oggetti e le entità senza proprietario QRQ vengono scritte nei file .GZJ o .G[I. Dopo aver utilizzato entmakex,
accertarsi di aver specificato un proprietario. Ad esempio, è possibile utilizzare dictadd per impostare un dizionario come
proprietario di un oggetto.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

entmod
Modifica i dati di definizione di un oggetto (entità).
HQWPRG>HOHQFRBHQW@
Alla funzione entmod viene passato un elenco (elenco_ent) nel formato restituito dalla funzione entget ed aggiorna le informazioni
del database per il nome dell'entità specificata dal gruppo -1 nell'elenco_ent. Il meccanismo principale mediante il quale
un'applicazione AutoLISP aggiorna il database è quello di richiamare un'entità con entget, di modificare l'elenco che definisce
un'entità ed aggiornare quest'ultima nel database utilizzando la funzione entmod, che può modificare sia oggetti grafici che non
grafici.
VHWTHQ HQWQH[W  ,PSRVWDHQ VXOQRPHGHOODSULPDHQWLWjGHOGLVHJQR
VHWTHG HQWJHWHQ  ,PSRVWDHG VXLGDWLGHOO HQWLWjHQ
VHWTHG
VXEVW FRQV 
6RVWLWXLVFHLOJUXSSRGLOD\HULQHG FRQLOOD\HU
DVVRFHG 
HG


0RGLILFDLOOD\HUGHOO HQWLWjHQ QHOGLVHJQR
HQWPRGHG 

La funzione entmod impone alcune restrizioni relative alle modifiche da apportare. In primo luogo, non è possibile modificare il tipo
ed il gestore di entità. Se si desidera modificarli, è necessario eliminare l'entità con la funzione entdel, quindi crearne una nuova
utilizzando le funzioni command o entmake. Tutti gli oggetti a cui l'elenco di entità fa riferimento devono essere riconosciuti da
AutoCAD prima che venga eseguita la funzione entmod. Pertanto, è necessario definire in un disegno lo stile di testo, il tipo di linea,
la forma ed i nomi dei blocchi prima che possano essere utilizzati in un elenco di entità con la funzione entmod. I nomi di layer
rappresentano un'eccezione: entmod crea infatti un nuovo layer con i valori standard di default utilizzati dall'opzione Nuovo di LAYER
se nell'elenco di entità si fa riferimento da un layer definito in precedenza.
Per i campi di entità che contengono valori a virgola mobile, come l'altezza, la funzione entmod accetta i valori interi e li converte in
valori a virgola mobile. In modo analogo, se si assegna un valore a virgola mobile ad un campo di entità con valore intero, come ad
esempio il numero del colore, tale valore viene troncato e convertito in un valore intero.
La funzione entmod esegue il controllo di coerenza sull'elenco fornito. Se viene rilevato un grave errore, il database non viene
aggiornato e viene restituito il valore nil. In caso contrario, la funzione entmod restituisce l'elenco fornito sotto forma di argomento.
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Questa funzione non può modificare i campi interni, ad esempio il nome dell'entità nel gruppo -2 di un'entità seqend. Pertanto,
qualsiasi tentativo di modifica dei campi verrà ignorato.
Quando la funzione entmod aggiorna un'entità principale, modifica l'entità ed aggiorna la relativa immagine sullo schermo
(comprese le sottoentità). Quando invece la funzione aggiorna una sottoentità (il vertice di una polilinea o l'attributo di un blocco), la
sottoentità viene aggiornata nel database, ma non viene visualizzata di nuovo. Dopo aver apportato tutte le modifiche alle sottoentità
di una determinata entità, è possibile utilizzare la funzione entupd per aggiornare l'immagine sullo schermo.
Nota non è possibile utilizzare la funzione entmod per modificare un'entità finestra. È possibile invece sostituire il valore del campo
visibilità di un'entità con 0 o 1 (tranne per gli oggetti della finestra). Se tale funzione viene utilizzata per modificare un'entità all'interno
della definizione di un blocco, la modifica viene apportata a tutti i blocchi di questo tipo presenti nel disegno.
Prima di eseguire una funzione entmod sulle entità che dispongono di un vertice, è necessario leggere o scrivere l'intestazione
dell'entità polilinea. Se l'elemento polilinea valutato più recentemente differisce dall'elemento a cui appartiene il vertice, si potrebbero
perdere le informazioni relative alla larghezza (i gruppi 40 e 41).
Attenzione È possibile utilizzare la funzione entmod per modificare le entità all'interno della definizione di un blocco; tale
operazione può creare un blocco ch si riferisce a se stesso, con la conseguente interruzione di AutoCAD.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

entnext
Restituisce il nome dell'oggetto (entità) successivo nel disegno.
HQWQH[W>QRPHBHQW@
Se entnext viene chiamata senza argomenti, restituisce il nome della prima entità presente nel database dei disegni. Se la funzione
entnext viene richiamata con l'argomento nome_ent, restituisce il nome della prima entità non eliminata che segue nome_ent nel
database. Se nel database non esiste un'entità successiva, viene restituito nil. La funzione entnext restituisce sia le entità principali
che le sottoentità.
L'entità selezionata mediante la funzione ssget sono entità principali e non attributi di blocchi o vertici di polilinee. È possibile
accedere alla struttura interna di queste entità complesse esaminando le sottoentità mediante la funzione entnext. Una volta
ottenuto il nome di una sottoentità, è possibile utilizzarlo come le altre entità. Se si ottiene il nome di una sottoentità con la funzione
entnext, è possibile individuare l'entità a livello superiore corrispondente esaminando le entità mediante la funzione entnext fin
quando non si incontra un'entità seqend, estraendo quindi il gruppo -2 da tale entità, che rappresenta il nome dell'entità principale.
VHWTHQ HQWQH[W ,PSRVWDHQ VXOQRPHGHOODSULPDHQWLWjGHO GLVHJQR
VHWTH HQWQH[WH ,PSRVWDH VXOQRPHGHOO HQWLWjFKHVHJXHH

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

entsel
Richiede all'utente di selezionare un singolo oggetto (entità) specificando un punto.
HQWVHO>PVJBULFKLHVWD@
La funzione entsel restituisce un elenco in cui il primo elemento è il nome dell'oggetto scelto, mentre il secondo elemento
rappresenta le coordinate (in base all'UCS corrente) del punto utilizzato per selezionare l'oggetto. Se si specifica una stringa per
l'argomento msg_richiesta, tale stringa viene utilizzata per richiedere all'utente di immettere l'oggetto. In caso contrario, verrà
visualizzato il messaggio di richiesta di default: Selezionare oggetti.

Nota Il punto di selezione restituito da entsel QRQ rappresenta un punto sull'oggetto selezionato, ma la posizione dul puntatore a
croce al momento della selezione. Il rapporto tra il punto di selezione e l'oggetto varia a seconda delle dimensioni della casella di
selezione e la scala di ingrandimento corrente.
È possibile fornire ad AutoCAD un elenco delle forme restituito dalla funzione entsel in risposta ad un qualsiasi messaggio di
richiesta per la selezione di un oggetto. Tale elenco viene interpretato dal programma come punto di selezione di un oggetto
specificato.
La sequenza di comandi di AutoCAD di seguito riportata mostra come usare la funzione entsel e l'elenco che viene restituito.
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Comando: linea
Dal punto: 1,1
Al punto: 6,6
Al punto: ENTER
Comando: (setq e (entsel "Selezionare oggetti: "))
Scegliere un oggetto: 3,3
(<Nome di entità: 60000014> (3.0 3.0 0.0))
Talvolta quando si eseguono operazioni su oggetti, è preferibile selezionare contemporaneamente un oggetto ed il punto con il quale
è stato selezionato, come ad esempio, nello snap ad oggetti e nei comandi SPEZZA, TAGLIA e ESTENDI. La funzione entsel
consente ai programmi AutoLISP di eseguire questa operazione. Essa seleziona un unico oggetto, richiedendo la selezione
mediante un punto di selezione. L'impostazione corrente di Osnap viene ignorata da questa funzione (nessuno snap ad oggetti) a
meno che non venga specificatamente richiesta durante l'uso della funzione. La funzione entsel rispetta eventuali parole chiave
provenienti da una precedente chiamata alla funzione initget.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

entupd
Aggiorna l'immagine visualizzata di un oggetto (entità).
HQWXSGQRPHBHQW
Quando si modifica il vertice di una polilinea o l'attributo di un blocco mediante la funzione entmod, l'entità complessa non viene
aggiornata sullo schermo. A tale scopo, è possibile utilizzare la funzione entupd. Questa funzione può essere richiamata con il nome
di entità di una parte qualsiasi della polilinea o del blocco; non è necessario che sia l'entità di intestazione. Anche se la funzione
entupd è prevista per polilinee e blocchi con attributi, essa può essere richiamata per qualsiasi altra entità. Essa rigenera sempre
l'entità sullo schermo, comprese tutte le sottoentità.
Nota Se la funzione entupd viene utilizzata su un'entità nidificata, ossia un'entità all'interno di un blocco, oppure su un blocco in cui
sono contenute entità nidificate, alcune entità potrebbero non essere rigenerate. Per garantire una completa rigenerazione, è
necessario richiamare il comando RIGEN.
Ad esempio, supponendo che la prima entità del disegno sia una polilinea con diversi vertici, si avrà che:
VHWTH HQWQH[W  ,PSRVWDH VXOQRPHHQWLWjGHOODSROLOLQHD
VHWTH HQWQH[WH  ,PSRVWDHVXOSULPRYHUWLFH
,PSRVWDHGVXLGDWLGHOYHUWLFH
VHWTHG HQWJHWH
VHWTHG
VXEVW  
DVVRFHG  &DPELDODSRVL]LRQHGHOYHUWLFHLQHG
HG QHOSXQWR  


HQWPRGHG  6SRVWDLOYHUWLFHQHOGLVHJQR
HQWXSG H 5LJHQHUDO HQWLWjSROLOLQHDH

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

eq
Determina se due espressioni sono identiche.
HTHVSUHVVLRQHHVSUHVVLRQH 
La funzione eq determina se gli argomenti espressione1 e espressione2 sono associati allo stesso oggetto, ad esempio mediante la
funzione setq. Restituisce T se le due espressioni sono identiche, altrimenti restituisce nil.

Page 298 of 554

Manuale di personalizzazione di AutoCAD

È possibile utilizzare questa funzione per stabilire se due elenchi sono uguali. Ad esempio, date le assegnazioni
VHWTI DEF
VHWTI DEF
VHWTII




si avrà che

HTII 
HTII 

UHVWLWXLVFHQLOI HI QRQVRQRXJXDOL
UHVWLWXLVFH7I HI VRQRSHUIHWWDPHQWHXJXDOL

9HGHUHDQFKH
le funzioni = (uguale a) e equal.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

equal
Determina se due espressioni sono uguali.
HTXDOHVSUHVVLRQHHVSUHVVLRQH>DSSURVVLPD]LRQH@ 
La funzione equal determina se la valutazione degli argomenti espressione1 ed espressione2 dà lo stesso risultato. Quando si
comparano due numeri reali oppure due elenchi di numeri reali, come nel caso dei punti, due numeri LGHQWLFL possono differire
leggermente se sono stati utilizzati metodi diversi per calcolarli. Pertanto, è possibile utilizzare un argomento numerico opzionale,
approssimazione, per specificare la differenza massima che può intercorrere tra espressione1 e espressione2 senza che questi
argomenti possano essere considerati diversi.
Ad esempio, date le assegnazioni
VHWTI DEF 
VHWTI DEF 
VHWTII
VHWTD 
VHWTE

si avrà che

HTXDOII UHVWLWXLVFH
HTXDOII UHVWLWXLVFH
HTXDODE UHVWLWXLVFH
HTXDODE UHVWLWXLVFH

7
7
QLO
7

Due elenchi considerati identici dalla funzione equal potrebbero non esserlo per la funzione eq; al contrario, gli atomi considerati
identici dalla funzione equal risultano sempre uguali per la funzione eq. Inoltre due elenchi o due atomi considerati identici da eq, lo
sono anche per la funzione equal.
9HGHUHDQFKH
le funzioni e = (uguale a) eq.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

*error*
È una funzione per la gestione degli errori che può essere definita dall'utente.
HUURU VWULQJD 
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Se la funzione *error* è diversa da nil, viene eseguita come funzione ogni volta che si verifica una condizione di errore AutoLISP.
AutoCAD passa un argomento a *error* che rappresenta una stringa in cui è contenuta la descrizione dell'errore.
La funzione di seguito riportata si comporta nello stesso modo del gestore standard degli errori AutoLISP. L'errore e la descrizione
vengono visualizzati.
GHIXQ HUURU  PVJ
SULQFHUURU
SULQFPVJ
SULQF

Nella funzione *error* è possibile includere chiamate alla funzione command senza specificare argomenti, ad esempio (command).
Ciò comporta l'annullamento di un precedente comando di AutoCAD richiamato con la funzione command.
9HGHUHDQFKH
"Gestione degli errori" per un esempio del gestore di errori che verifica la stringa restituita dalle funzioni exit e quit .

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

eval
Restituisce il risultato della valutazione di un'espressione AutoLISP.
HYDOHVSUHVVLRQH 
Ad esempio, date le assegnazioni
VHWTD 
VHWTE D

si avrà che

UHVWLWXLVFH
DWDQ 
HYDO DEV UHVWLWXLVFH
HYDOD  UHVWLWXLVFH
HYDOE  UHVWLWXLVFH






Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

exit
Forza l'uscita dall'applicazione corrente.
H[LW
Se si richiama la funzione exit, viene restituito il messaggio di errore esci./.continua e si torna alla riga di comando di AutoCAD.
9HGHUHDQFKH
la funzione quit.

Page 300 of 554

Manuale di personalizzazione di AutoCAD
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exp
Restituisce la costante e elevata ad una determinata potenza (antilogaritmo naturale).
H[SQXPHUR 

H[S  UHVWLWXLVFH
H[S  UHVWLWXLVFH
H[S UHVWLWXLVFH





Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

expand
Assegna lo spazio per i nodi richiedendo un determinato numero di segmenti.
H[SDQG LQW
9HGHUHDQFKH
"Allocazione manuale" per ulteriori informazioni sulla funzione expand.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

expt
Restituisce un numero elevato ad una determinata potenza.
H[SWQXPHURSRWHQ]D 
Se entrambi gli argomenti sono numeri interi, il risultato sarà un numero intero, altrimenti, sarà un numero reale. Ad esempio:
H[SW  UHVWLWXLVFH
H[SW  UHVWLWXLVFH




Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

fill_image
Disegna un rettangolo riempito nel gruppo di immagini attualmente attivo nella finestra di dialogo.
ILOOBLPDJH[\ODUJDOWH]FRORUH
La funzione fill_image deve essere utilizzata tra le chiamate start_image e end_image. Il parametro colore è un numero di colore
di AutoCAD oppure uno dei numeri di colore logici riportati nella tabella seguente.
1RPLVLPEROLFLSHUO DWWULEXWRFRORUH
Numero colore
-2

0QHPRQLFR$',
%*/&2/25

'HVFUL]LRQH
ÊORVIRQGRFRUUHQWHGHOORVFKHUPRJUDILFRGL
$XWR&$'

Page 301 of 554

Manuale di personalizzazione di AutoCAD

'%*/&2/25

-15

')*/&2/25

-16

/,1(/&2/25

-18

ÊLOFRORUHGLVIRQGRFRUUHQWHGHOODILQHVWUDGL
GLDORJR
ÊLOFRORUHGLSULPRSLDQRFRUUHQWHGHOOD
ILQHVWUDGLGLDORJR SHUWHVWR 
ÊLOFRORUHGHOODOLQHDFRUUHQWHGHOODILQHVWUDGL
GLDORJR

Il primo angolo, superiore sinistro, del rettangolo viene posizionato (x1,y1), il secondo, inferiore destro, si trova alla distanza relativa
(larg,altez) dal primo angolo (larg e altez devono essere valori positivi). L'origine (0,0) è l'angolo superiore sinistro dell'immagine. È
possibile ottenere le coordinate dell'angolo inferiore destro richiamando le funzioni di quota dimx_tile e dimy_tile.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

findfile
Ricerca il file specificato nel percorso di libreria di AutoCAD.
ILQGILOHQRPHILOH 
La funzione findfile non considera il tipo di file o l'estensione di nomefile. Se non viene specificato un prefisso per un'unità o una
directory, la funzione effettua la ricerca nella libreria di AutoCAD. In caso contrario, la funzione findfile ricerca il file soltanto in quella
directory. La funzione findfile restituisce sempre il nome completo dell'unità, della directory e del file o restituisce nil se il file non
viene trovato.
Considerare i seguenti esempi. Se la directory corrente è DFDG e contiene il file DEFOVS.
ILQGILOHDEFOVS UHVWLWXLVFH

DFDGDEFOVS

ILQGILOH[\]W[W UHVWLWXLVFH

DFDGVXSSRUW[\]W[W

ILQGILOHQRVXFK UHVWLWXLVFH

QLO

Se si sta modificando un disegno nella directory DFDGGUDZLQJV, la variabile d'ambiente ACAD è impostata su DFDGVXSSRUW, e il file
[\]W[W esiste solo nella directory DFDGVXSSRUW.
Se il file QRVXFK non è presente in nessuna directory del percorso di ricerca della libreria.

Il nome completo restituito dalla funzione findfile può essere utilizzato con la funzione open.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

fix
Restituisce la conversione di un numero reale nel numero intero inferiore che lo precede.
IL[QXP 
La funzione fix tronca numero all'intero più prossimo eliminando la parte frazionale.
IL[ UHVWLWXLVFH
IL[ UHVWLWXLVFH




Nota Se numero è più grande del maggiore numero intero possibile (+2,147,483,647 o -2,147,483,648 su una piattaforma a 32 bit),
la funzione fix restituisce un numero reale troncato (sebbene i numeri interi trasferiti tra AutoLISP e AutoCAD sono limitati a valori a
16 bit).
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Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

float
Restituisce la conversione di un numero in numero reale.
IORDWQXP 

IORDW UHVWLWXLVFH
IORDW UHVWLWXLVFH




Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

foreach
Valuta tutte le espressioni dei membri di una lista.
IRUHDFKQRPHOLVWDHVSUHVVLRQH
Esamina lista, assegnando ogni elemento a nome, e valuta tutte le espressioni per ogni elemento della lista. Può essere specificato
qualsiasi numero di espressione. La funzione foreach restituisce il risultato dell'ultima espressione valutata.
IRUHDFKQ

DEF  SULQWQ

è equivalente a

SULQWD
SULQW E 
SULQWF HUHVWLWXLVFH

F

tranne per il fatto che la funzione foreach restituisce soltanto il risultato dell'ultima espressione valutata.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

gc
Libera nodi non utilizzati.
JF
9HGHUHDQFKH
"Spazio per i nodi" per ulteriori dettagli.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

gcd
Restituisce il massimo comune denominatore di due numeri interi.
JFGLQWLQW 
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Gli argomenti int1 e int2 devono essere numeri interi maggiori di 0.
JFG UHVWLWXLVFH
JFG UHVWLWXLVFH




Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

get_attr
Indica il valore DCL di un attributo di una finestra di dialogo.
JHWBDWWUFKLDYHDWWULEXWR
L'argomento chiave è una stringa che specifica la casella e riconosce i caratteri maiuscoli e minuscoli. L'argomento attributo
specifica il nome dell'attributo così come appare nella descrizione DCL della casella. Entrambi gli argomenti chiave ed attributo sono
stringhe. Il valore restituito è il valore iniziale dell'attributo come specificato nella descrizione DCL; esso QRQ riflette le modifiche
apportate allo stato della casella dall'utente o da chiamate alla funzione set_tile. Il valore dell'attributo viene restituito come stringa.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

get_tile
Indica il valore corrente del tempo di esecuzione di una casella della finestra di dialogo.
JHWBWLOHFKLDYH
L'argomento chiave è una stringa che specifica la casella e riconosce i caratteri maiuscoli e minuscoli. Restituisce il valore della
casella in forma di stringa.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

getangle
Sospende l'esecuzione per consentire all'utente di specificare un angolo e restituisce quell'angolo in radianti.
JHWDQJOH>SW@>PVJBULFKLHVWD@ 
L'argomento pt è un punto base bidimensionale dell'UCS corrente e msg_richiesta è una stringa visualizzata come messaggio di
richiesta. L'argomento pt, se specificato, deve essere il primo di due punti, in modo che l'utente possa indicare ad AutoLISP l'angolo
puntando su un altro punto. È possibile fornire un punto base tridimensionale, ma l'angolo viene sempre misurato nel corrente piano
di costruzione.
La funzione getangle misura angoli con direzione radiante zero (impostata dalla variabile di sistema ANGBASE) con angoli crescenti
in senso antiorario. L'angolo restituito è espresso in radianti, rispetto al corrente piano di costruzione (il piano ;< dell'UCS corrente,
all'elevazione corrente).
L'utente può specificare un angolo digitando un numero nel formato di unità di angolo corrente di AutoCAD. Sebbene tale formato
possa essere in gradi, gradi centesimali o altre unità, la funzione restituisce comunque il valore in radianti. L'utente può inoltre
indicare ad AutoLISP l'angolo puntando le due posizioni bidimensionali sullo schermo grafico. AutoCAD disegna una linea elastica
dal primo punto alla posizione corrente del puntatore a croce per facilitare la visualizzazione dell'angolo.
È importante comprendere la differenza tra l'angolo di input e quello restituito dalla funzione getangle. Gli angoli passati alla
funzione sono basati sulle impostazioni correnti di ANGDIR e ANGBASE. Comunque, una volta dato l'angolo, esso viene misurato in
direzione antioriaria (ignorando ANGDIR), con zero radianti come impostazione corrente di ANGBASE. I seguenti esempi di codici
mostrano come possono essere utilizzati argomenti diversi.

Page 304 of 554

Manuale di personalizzazione di AutoCAD

VHWTDQJ
VHWTDQJ
VHWTDQJ
VHWTDQJ

JHWDQJOH
JHWDQJOH 
JHWDQJOH4XDOHGLUH]LRQH" 
JHWDQJOH  4XDOHGLUH]LRQH"

L'utente non può immettere un'altra espressione AutoLISP in risposta ad una richiesta alla funzione getangle.
9HGHUHDQFKH
l'illustrazione e il confronto con la funzione getorient.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

getcfg
Richiama i dati dell'applicazione dalla sezione AppData del file DFDGFIJ.
JHWFIJQRPHFIJ 
L'argomento nomecfg è una stringa di al massimo 347 caratteri che assegna il nome alla sezione e al valore del parametro da
indicare. Se l'argomento nomecfgnon è valido, getcfg restituisce nil. L'argomento nomecfg deve essere una stringa nella forma:
$SS'DWDQRPHBDSSOLFD]LRQHQRPHBVH]LRQHQRPHBSDUDPHWUR

Ad esempio, se il parametro SpessMur nella sezione AppData/Parametri_arco ha valore 8, si avrà che:
JHWFIJ$SS'DWD3DUDPHWURBDUFR6SHVV0XU UHVWLWXLVFH



9HGHUHDQFKH
la funzione setcfg.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

getcname
Richiama il nome localizzato o inglese di un comando AutoCAD.
JHWFQDPHFQRPH 
L'argomento cnome specifica il nome del comando localizzato o il nome inglese con il segno di sottolineatura, che deve essere
composto al massimo da 64 caratteri. Se cnome non è preceduto da un segno di sottolineatura (quindi interpretato come nome di
comando localizzato), getcname restituisce il nome inglese del comando preceduto da un segno di sottolineatura. Se cnome è
preceduto da un segno di sottolineatura, getcname restituisce il nome localizzato del comando. Questa funzione restituisce nil se
cnome non è un nome di comando valido.
Viene di seguito riportato un esempio relativo alla versione italiana di AutoCAD.
JHWFQDPH(7,5(5 UHVWLWXLVFH
JHWFQDPHB675(7&+ UHVWLWXLVFH

B675(7&+
(7,5(5

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

getcorner
Sospende l'esecuzione per consentire all'utente di specificare il secondo angolo di un rettangolo.
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JHWFRUQHUSW>PVJBULFKLHVWD@ 
La funzione getcorner richiede un argomento relativo al punto base, pt, basato sull'UCS corrente, e traccia un rettangolo a partire
dal punto in cui l'utente sposta il puntatore a croce sullo schermo. L'argomento msg_richiesta è una stringa che deve essere
visualizzata come messaggio di richiesta. La funzione restituisce un punto nell'UCS corrente simile alla funzione getpoint. Se
l'utente fornisce un punto tridimensionale, la coordinata = viene ignorata, e viene considerata come tale l'elevazione corrente.
L'utente non può immettere un'altra espressione AutoLISP in risposta ad una richiesta alla funzione getcorner.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

getdist
Sospende l'esecuzione per consentire all'utente di specificare una distanza.
JHWGLVW>SW@>PVJBULFKLHVWD@ 
L'argomento pt è un punto base bidimensionale o tridimensionale nell'UCS corrente. Se viene fornito, pt è utilizzato come il primo dei
due punti, e all'utente viene richiesto di specificare soltanto il secondo punto. L'argomento msg_richiesta è una stringa che deve
essere visualizzata come messaggio di richiesta.
L'utente può specificare la distanza selezionando due punti o il secondo punto se è stato fornito un punto base. La distanza può
anche essere fornita digitando un numero nel formato di unità di distanza corrente di AutoCAD. Sebbene il formato possa essere
espresso in piedi e pollici (architettonico) la funzione getdist restituisce sempre la distanza come numero reale.
La funzione getdist disegna una linea elastica dal primo punto alla posizione corrente del puntatore a croce per facilitare la
visualizzazione della distanza.
Se viene fornito un punto tridimensionale il valore restituito è una distanza tridimensionale. L'impostazione della funzione initget a 64
bit fa sì che la funzione getdist ignori la componente = dei punti tridimensionali e restituisca una distanza bidimensionale.
VHWTGLVW
VHWTGLVW
VHWTGLVW
VHWTGLVW

JHWGLVW
JHWGLVW 

JHWGLVW/RQWDQR
JHWGLVW  /RQWDQR"



L'utente non può immettere un'altra espressione AutoLISP in risposta ad una richiesta alla funzione getdist.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

getenv
Restituisce il valore della stringa assegnato ad una variabile d'ambiente.
JHWHQYQRPHYDULDELOH 
L'argomento nome_variabile è una stringa che specifica il nome della variabile da leggere. Se tale variabile non esiste, getenv
restituisce nil.
Per esempio, se la variabile d'ambiente ACAD è impostata su DFDGVXSSRUW e la variabile NOSUCH non esiste, allora
JHWHQY$&$' UHVWLWXLVFH
JHWHQY1268&+ UHVWLWXLVFH

DFDGVXSSRUW
QLO

Nota Su sistemi UNIX, ACAD e acad fanno riferimento a due variabili diverse, poiché questi sistemi operativi sono sensibili al
maiuscolo/minuscolo.
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getfiled
Richiede il nome di un file con la finestra di dialogo standard AutoCAD e restituisce quel nome file.
JHWILOHGWLWRORGHIDXOWHVWIODJ 
L'argomento titolo specifica l'etichetta della finestra di dialogo, default specifica il nome di un file di default da utilizzare (che può
essere una stringa nulla [""]), e est è l'estensione del nome del file di default. Se est viene passato come stringa nulla [""], il default è
* (tutti i tipi di file). Se nell'argomento est viene incluso il tipo di file dwg, la funzione visualizza l'anteprima di un'immagine nella
finestra di dialogo. L'argomento flag è un valore intero (campo codificato a bit) che controlla il comportamento della finestra di
dialogo. Per impostare più di una condizione alla volta, aggiungere i valori per creare un valore flag tra 0 e 15.
Valore flag = 1 (bit 0)

Impostare questo bit quando si desidera FUHDUH un nuovo file. Non impostare questo bit se si desidera DSULUH un file
esistente; in questo caso, se l'utente digita il nome di un file inesistente, la finestra di dialogo visualizza un messaggio di
errore alla base della casella.
Se viene impostato questo bit e l'utente sceglie un file esistente, AutoCAD visualizza una casella di allarme, dando la
possibilità di procedere o di annullare l'operazione.

Valore flag = 2 (bit 1)
Disabilita il pulsante Digita. Questo bit risulta impostato se la funzione getfiled viene richiamata mentre è attiva un'altra
finestra di dialogo. In caso contrario provoca la scomparsa dell'altra finestra.
Il pulsante Digita è abilitato se questo bit non è impostato. Se l'utente seleziona il pulsante, la finestra di dialogo scompare e
la funzione getfiled restituisce il valore 1.
Valore flag = 4 (bit 2)
Consente all'utente di digitare un'estensione di file diversa da quella di default, o nessuna estensione.

Se il bit non è impostato, la funzione getfiled accetta VROR l'estensione specificata nell'argomento est, aggiungendola al
nome del file nel caso in cui l'utente non l'abbia digitata nella casella di testo File.
Valore flag = 8 (bit 3)

Se questo bit è impostato ed il bit 0 QRQ è impostato, la funzione getfiled esegue una ricerca del nome del file specificato
all'interno della libreria. Se vengono trovati il file e la relativa directory nel percorso di ricerca della libreria, il percorso viene
rimosso e viene restituito solo il nome del file. Se viene trovato un file con lo stesso nome in una directory diversa, il nome
del percorso non viene rimosso.
Se questo bit non viene impostato, la funzione getfiled restituisce il nome del file e il percorso.

Impostare questo bit se si utilizza la finestra di dialogo per aprire un file esistente che si desidera salvare nel disegno o in
altri database.
Se viene digitato il nome di un file nella finestra di dialogo, la funzione getfiled restituisce una stringa che specifica il nome del file; in
caso contrario, la funzione restituisce nil.
La seguente chiamata alla funzione getfiled visualizza la finestra di dialogo Seleziona file Lisp:
JHWILOHG6HOH]LRQDILOH/LVSDFDGUVXSSRUWOVS
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(VHPSLRGLILQHVWUDGLGLDORJRJHWILOHG
La funzione getfiled visualizza una finestra di dialogo contenente un elenco di file del tipo di estensione specificata disponibili. È
possibile usare tale finestra per sfogliare le diverse unità e directory, per selezionare un file esistente o specificare il nome di un
nuovo file.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

getint
Sospende l'esecuzione per consentire all'utente di specificare un numero intero e restituisce quel numero intero.
JHWLQW>PVJBULFKLHVWD@
L'argomento msg_richiesta è una stringa opzionale che deve essere visualizzata come messaggio di richiesta. La funzione getint
restituisce il valore intero o nil.
VHWTQXP JHWLQW
VHWTQXP JHWLQW'LJLWDUHXQQXPHUR

I valori passati alla funzione getint possono essere compresi tra -32,768 e +32,767. L'utente non può immettere un'altra espressione
AutoLISP in risposta ad una richiesta alla funzione getint.
9HGHUHDQFKH

"Funzioni getxxx" e la funzione LI.
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Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

getkword
Sospende l'esecuzione per consentire all'utente di specificare una parola chiave e restituisce quella parola chiave.
JHWNZRUG>PVJBULFKLHVWD@
Le parole chiave valide vengono impostate prima della chiamata alla funzione getkword con la funzione initget. L'argomento
msg_richiesta è una stringa che deve essere visualizzata come messaggio di richiesta. La funzione getkword restituisce la parola
chiave corrispondente all'inserimento dell'utente come stringa. Se l'inserimento da parte dell'utente non è una parola chiave,
AutoCAD effettua un nuovo tentativo. Se l'inserimento da parte dell'utente è nullo ( RETURN ), getkword restituisce nil (nel caso in
cui sia consentito un inserimento nullo). La funzione restituisce nil anche nel caso in cui non sia stata preceduta da una chiamata alla
funzione initget che ha stabilito una o più parole chiave.
L'esempio seguente mostra una chiamata iniziale alla funzione initget che imposta un elenco di parole chiave (Si e No) e non
consente l'inserimento nullo (il valore (bits è pari a 1) alla seguente chiamata alla funzione getkword:
LQLWJHW6L1R
VHWT[ JHWNZRUG6LFXUR" 6uR1R 

Questo codice richiede all'utente un inserimento, e il simbolo x viene impostato su Sì o No, a seconda della risposta. Se la risposta
non corrisponde ad alcuna parola chiave o se la risposta è nulla, AutoCAD chiede nuovamente di digitare la parola chiave usando la
stringa fornita nell'argomento msg_richiesta. Se non viene fornito alcun argomento msg_richiesta, AutoCAD visualizza il seguente
messaggio di richiesta:
Riprovare:
L'utente non può immettere un'altra espressione AutoLISP in risposta ad una richiesta alla funzione getkword.
9HGHUHDQFKH

"Funzioni getxxx" e la funzione LI.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

getorient
Sospende l'esecuzione per consentire all'utente di specificare un angolo e restituisce quell'angolo in radianti.
JHWRULHQW>SW@>PVJBULFKLHVWD@ 
Questa funzione è simile alla funzione getangle, tranne per il fatto che le variabili di sistema ANGBASE e ANGDIR non influenzano il
valore dell'angolo restituito dalla funzione getorient. Tuttavia, l'angolo specificato dall'utente è ancora basato sulle impostazioni
correnti di ANGDIR e ANGBASE.
L'argomento pt è un punto base bidimensionale dell'UCS corrente e msg_richiesta è una stringa visualizzata come messaggio di
richiesta. L'argomento pt, se specificato, deve essere il primo di due punti, in modo che l'utente possa indicare ad AutoLISP l'angolo
puntando su un altro punto. È possibile fornire un punto base tridimensionale, ma l'angolo viene sempre misurato nel corrente piano
di costruzione.
La funzione getorient misura gli angoli con direzione zero radianti verso destra (est) e gli angoli crescenti in senso antiorario. Come
la funzione getangle, anche la funzione getorient esprime l'angolo restituito in radianti, secondo il corrente piano di costruzione. Gli
angoli passati alla funzione sono basati sulle IMPOSTAZIONI CORRENTI DI ANGDIR e ANGBASE. Una volta fornito l'angolo esso
viene comunque misurato in senso antiorario, con direzione zero radianti a destra (ignorando ANGDIR and ANGBASE). Se viene
selezionato un orientamento di base differente o una diversa direzione per aumentare l'angolo, dovrà essere effettuata una
conversione usando il comando UNITA o le variabili di sistema ANGBASE and ANGDIR.
Usare la funzione getangle quando è necessario il valore di rotazione (angolo relativo). Usare la funzione getorient per ottenere un
orientamento (angolo assoluto).
L'utente non può immettere un'altra espressione AutoLISP in risposta ad una richiesta alla funzione getorient.
9HGHUHDQFKH
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"Funzioni getxxx," la funzione getangle e la funzione if.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

getpoint
Sospende l'esecuzione per consentire all'utente di specificare un punto e restituisce quel punto.
JHWSRLQW>SW@>PVJBULFKLHVWD@ 
L'argomento pt è un punto base bidimensionale o tridimensionale dell'UCS corrente e msg_richiesta è una stringa visualizzata come
messaggio di richiesta. L'utente può specificare un punto mediante un puntamento o digitando una coordinata nel formato di unità
corrente. Se è presente l'argomento pt, AutoCAD traccia una linea elastica da quel punto alla posizione corrente del puntatore a
croce. Il valore restituito è un punto tridimensionale espresso in termini di UCS corrente.
VHWTS JHWSRLQW
VHWTS JHWSRLQW'RYH" 
VHWTS JHWSRLQW  6HFRQGRSXQWR



L'utente non può immettere un'altra espressione AutoLISP in risposta ad una richiesta alla funzione getpoint.
9HGHUHDQFKH
"Funzioni getxxx," e le funzioni getcorner e if .

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

getreal
Sospende l'esecuzione per consentire all'utente di specificare un numero reale e restituisce quel numero reale.
JHWUHDO>PVJBULFKLHVWD@
L'argomento msg_richiesta è una stringa che deve essere visualizzata come messaggio di richiesta.
VHWTYDO JHWUHDO 
VHWTYDO JHWUHDO)DWWRUHGLVFDOD

L'utente non può immettere un'altra espressione AutoLISP in risposta ad una richiesta alla funzione getreal.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

getstring
Sospende l'esecuzione per consentire all'utente di specificare una stringa e restituisce tale stringa.
JHWVWULQJ>FU@>PVJBULFKLHVWD@ 

Se l'argomento cr viene fornito o non è nil, la stringa di input può contenere spazi vuoti e deve terminare con un 5(7851 . In caso
contrario, la stringa di input viene terminata dallo spazio o da RETURN. L'argomento msg_richiesta è una stringa che deve essere
visualizzata come messaggio di richiesta.
Se la stringa supera 132 caratteri, vengono restituiti soltanto i primi 132. Se la stringa di input contiene una barra inversa, (\), essa
verrà convertita in due barre inverse (\\). In questo modo il valore restituito può contenere i percorsi dei file che possono essere
utilizzati da altre funzioni.
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VHWTV JHWVWULQJ4XDOqLOWXRQRPH"



rispondendo Gianni , la funzione imposta s su "Gianni".

VHWTV JHWVWULQJ74XDOqLOWXRQRPHFRPSOHWR"

rispondendo Gianni Rossi , la funzione imposta s su "Gianni Rossi".

VHWTV JHWVWULQJ,PPHWWHUHLOQRPHGHOILOH

rispondendo \acad\mydwg , la funzione imposta s su "\\acad\\mydwg".
L'utente non può immettere un'altra espressione AutoLISP in risposta ad una richiesta alla funzione getstring.
9HGHUHDQFKH
la funzione getkword per una routine che richiede all'utente di immettere una delle opzioni note (parole chiave).

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

getvar
Richiama il valore di una variabile di sistema di AutoCAD.
JHWYDUQRPHYDU 
L'argomento nomevar è una stringa che assegna un nome alla variabile di sistema. Se nomevar non è una variabile di sistema
valida, la funzione getvar restituisce nil.
Per esempio, se il raggio di raccordo è impostato su 0.25 unità,
JHWYDU),//(75$' UHVWLWXLVFH



Nella Guida di riferimento dei comandi di AutoCAD è disponibile l'elenco delle variabili di sistema correnti di AutoCAD.
9HGHUHDQFKH
la funzione setvar.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

graphscr
Visualizza lo schermo grafico di AutoCAD.
JUDSKVFU 
La funzione graphscr restituisce sempre nil.
Questa funzione è equivalente al comando SCHGRAF o all'attivazione del tasto funzione Grafico/Testo. La funzione textscr è
complementare alla funzione graphscr.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

grclear
Cancella la finestra corrente (obsoleta).
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JUFOHDU
La funzione grclear restituisce sempre nil.
Questa funzione non modifica le aree di comando di messaggio di richiesta, di stato e di menu. È possibile utilizzare la funzione
redraw per ripristinare il contenuto precedente dello schermo grafico. Su sistemi che prevedono un solo schermo la funzione grclear
passa allo schermo grafico prima di cancellare la finestra corrente.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

grdraw
Disegna un vettore tra due punti nella finestra corrente.
JUGUDZGDDFRORUH>HYLGHQ]LD]LRQH@ 
Gli argomenti da e a sono punti bidimensionali o tridimensionali (elenchi di due o tre numeri reali) che specificano le estremità del
vettore nei termini dell'UCS corrente. AutoCAD ritaglia il vettore per adattarlo allo schermo. La funzione grdraw disegna il vettore
con il colore specificato dell'argomento colore che è un numero intero; con -1 viene specificato LQFKLRVWUR ;25, cioè un inchiostro
che complementa qualsiasi colore su cui si disegna e non altera il colore di ciò che viene sovrascritto. Se l'argomento evidenziazione
che è un numero intero fornito è diverso da zero, il vettore viene disegnato usando il metodo di evidenziazione di default del
dispositivo video (generalmente tratteggiato). Se l'argomento evidenziazione viene omesso o è zero, la funzione grdraw usa la
modalità di visualizzazione normale. e restituisce sempre nil.
9HGHUHDQFKH
la funzione grvecs per la routine che disegna più vettori.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

grread
Legge i valori da qualsiasi dispositivo di input AutoCAD.
JUUHDG>WUDFFLD@>WXWWLBWDVWL>WLSRBFXU@@ 
Questa funzione è richiesta soltanto da routine AutoLISP specializzate. Per la maggior parte dei casi sono sufficienti le varie funzioni
getxxx.
Se l'argomento traccia è fornito ed è diverso da nil, viene abilitata la restituzione delle coordinate dal movimento di un dispositivo di
puntamento quando questo viene spostato. Se è presente l'argomento tutti_tasti, grread esegue le funzioni in base al codice fornito.
L'argomento tipo_cur può essere usato per controllare il tipo di cursore visualizzato. Gli argomenti tutti_tasti e tipo_cur sono numeri
interi che vengono descritti di seguito:
tutti_tasti
I valori di codice del bit tutti_tasti possono essere aggiunti insieme per funzionalità combinate.

1 (bit 0) Restituisce le coordinate di PRGDOLWjWUDVFLQDPHQWR. Se questo bit viene impostato e l'utente sposta il dispositivo di
puntamento invece di selezionare un pulsante o di premere un tasto, grread restituisce un elenco in cui il primo membro è
di tipo 5 e il secondo membro è formato dalle coordinate ;< della posizione del dispositivo di puntamento corrente:
mouse o digitalizzatore. In questo modo AutoCAD attua il trascinamento.
2 (bit 1) Restituisce WXWWL i valori dei tasti, inclusi i codici dei tasti funzione e del cursore e QRQ sposta il cursore quando
l'utente preme un tasto cursore.
4 (bit 2) Usa il valore passato all'argomento tipo_cur per controllare la visualizzazione del cursore.
8 (bit 3) Non visualizza il messaggio di errore: di interruzione della console quando si preme CTRL+C .
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tipo_cur
Il valore tutti_tasti per il bit 2 deve essere impostato affinché i valori tipo_cur diventino effettivi.
0 Visualizza il normale puntatore a croce.
1 Non visualizza il cursore (nessun puntatore a croce).
2 Visualizza il cursore di "destinazione" della selezione di oggetti.
Nota l'argomento tipo_cur ha effetto sul tipo di cursore soltanto durante la chiamata corrente della funzione grread.
Nota nelle release future di AutoCAD potrebbero essere definiti ulteriori bit di controllo.
La funzione grread restituisce un elenco il cui primo elemento è un codice che specifica il tipo di input. Il secondo elemento
dell'elenco può essere un numero intero o un punto, a seconda del tipo di input. I valori restituiti sono elencati nella seguente tabella.

9DORULUHVWLWXLWLGDJUUHDG
Primo
elemento
7LSRGLLQSXW
Valore
,QSXWGDWDVWLHUD
2
3XQWRVHOH]LRQDWR
3
6FKHUPRYRFHGLPHQXDGLVFHVD
4
GDGLVSRVLWLYRGLSXQWDPHQWR

6

'LVSRVLWLYRGLSXQWDPHQWR UHVWLWXLWR
VRORVHqDELOLWDWDODWUDFFLDWXUD
YRFHGLPHQX%877216

7
8
9
10
11

9RFHGLPHQX7$%/(7
9RFHGLPHQX7$%/(7
9RFHGLPHQX7$%/(7
9RFHGLPHQX7$%/(7
9RFHGLPHQX$8;

5

12

3XOVDQWHGLSXQWDPHQWR VHJXHOD
UHVWLWX]LRQHGHOWLSRR

6HFRQGRHOHPHQWR
9DORUH
YDULD
SXQWR'
D
D
D
D
HFRVuYLDILQRD
D
SXQWR'
D
D
D
D

D
 D
D
D
D
D
D
D
SXQWR'

'HVFUL]LRQH
ÊLOFRGLFHGLFDUDWWHUH
&RRUGLQDWHGHOSXQWR
1FDVHOODGLPHQXGLVFKHUPR
1FDVHOODGLPHQX323
1FDVHOODGLPHQX323
1FDVHOODGLPHQX323

1FDVHOODGLPHQX323
&RRUGLQDWDPRGDOLWj
WUDVFLQDPHQWR
1SXOVDQWHGLPHQX
%877216
1SXOVDQWHGLPHQX
%877216
1SXOVDQWHGLPHQX
%877216
1SXOVDQWHGLPHQX
%877216
1FDVHOODGLJLWDOL]]DWD
1FDVHOODGLJLWDOL]]DWD
1FDVHOODGLJLWDOL]]DWD
1FDVHOODGLJLWDOL]]DWD
1SXOVDQWHGLPHQX$8;
1SXOVDQWH GLPHQX$8;
1SXOVDQWHGLPHQX$8;
1SXOVDQWHGLPHQX$8;
&RRUGLQDWHGHOSXQWR

Premere ESC quando è attivo grread provoca l'interruzione del programma AutoLISP da tastiera (a meno che l'argomento allkeys
ne abbia disattivato il funzionamento). Qualsiasi altro input viene passato direttamente alla funzione grread, fornendo
all'applicazione il controllo completo sui dispositivi di input.
Se l'utente preme il pulsante del puntatore all'interno di una casella di un menu di schermo o di un menu a discesa, la funzione
grread restituisce il codice di tipo 6 o 11, ma in una chiamata successiva non ne restituisce uno di tipo 12: tale codice infatti segue il
tipo 6 o 11 solo quando il pulsante del puntatore viene premuto all'interno dell'area grafica dello schermo.
È importante cancellare i dati del codice 12 dal buffer prima di eseguire un'altra operazione con un pulsante del puntatore o con un
pulsante ausiliario. Per cancellare i dati, eseguire una funzione grread nidificata in questo modo:
VHWTFRGHB JUUHDG VHWTFRGH JUUHDG

Tale sequenza cattura il valore dell'elenco del codice 12 come input dalla periferica.
Nota Poiché l'input viene gestito diversamente a seconda delle varie piattaforme supportate da AutoCAD, la funzione grread può
restituire risultati inattesi.
Il dispositivo di puntamento di default su piattaforme che utilizzano il mouse restituisce il codice 11 e non il codice 6.
Sulla piattaforma Macintosh i menu a comparsa restituiscono il codice 11 e non il codice 4. Anche in Macintosh un doppio clic
restituisce il codice 11 (non il codice 6) ed è seguito da una coppia di coordinate di codice 5, se la selezione avviene nella finestra
corrente. Un doppio clic in una finestra diversa da quella corrente restituisce una coppia di coordinate di codice 3, seguite dal
codice 11.
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Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

grtext
Scrive il testo sulla riga di stato o nelle aree del menu di schermo.
JUWH[W>FDVHOODWHVWR>HYLGHQ]@@
L'argomento casella è un numero intero che specifica la posizione in cui scrivere il testo. L'argomento testo è una stringa che
specifica il testo da scrivere sul menu di schermo o la posizione della riga di stato. Se testo risulta troppo lungo rispetto all'area
disponibile, viene troncato. L'argomento evidenziazione è un numero intero che seleziona o deseleziona una posizione del menu di
schermo. I valori di questi argomenti variano a seconda della posizione dello schermo su cui si sta scrivendo. Questa funzione
visualizza il testo fornito nell'area di menu, e non modifica la voce di menu sottostante. La funzione grtext può essere richiamata
senza argomenti per ripristinare i valori di default di tutte le aree di testo. Se l'esito della funzione è positivo, essa restituisce la
stringa passata all'argomento testo; in caso contrario, restituisce nil.
Area menu di schermo
Impostando un valore positivo o zero per la casella viene specificata una posizione del menu di schermo. L'intervallo di valori validi
dell'argomento casella è compreso tra 0 e il numero massimo del menu di schermo meno 1. La variabile di sistema SCREENBOXES
riporta il numero massimo di caselle di menu di schermo. Se il valore fornito per l'argomento evidenziazione è un numero intero
positivo, la funzione grtext evidenzia il testo nella casella designata. Quando si evidenzia una casella, l'evidenziazione di qualsiasi
altra casella viene annullata. Se evidenziazione è zero, l'evidenziazione della voce di menu viene annullata. Se evidenziazione è un
numero negativo, l'argomento viene ignorato. Su alcune piattaforme, il testo deve prima essere scritto senza l'argomento
evidenziazione e deve essere evidenziato successivamente. L'evidenziazione della posizione di un menu dello schermo funziona
solo se il cursore non è in quell'area.
Area riga di stato
Se la funzione grtext viene richiamata con un valore casella pari a -1, il testo verrà scritto nella modalità indicata dalla riga di stato.
La lunghezza di tale riga differisce da un monitor a un altro (la maggior parte dei monitor accetta almeno 40 caratteri). Il seguente
codice usa l'espressione $(linelen) DIESEL per riportare la lunghezza dell'area di stato.
VHWTPRGHOHQ PHQXFPG0  OLQHOHQ 



Se viene usato un valore di casella -2, la funzione grtext scrive il testo all'interno della riga di stato delle coordinate. Se è attivata la
tracciatura delle coordinate, i valori scritti in questo campo vengono sovrascritti non appena il puntatore invia un altro gruppo di
coordinate. Per i valori-1 o -2, l'argomento evidenziazione viene ignorato.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

grvecs
Disegna vettori multipli sullo schermo grafico.
JUYHFVHOHQFRBYHWW>WUDVI@ 
L'argomento elenco_vett è un elenco di vettori comprendente una serie di numeri interi opzionali di colore e due elenchi di punti.
L'argomento trasf è una matrice di trasformazione che è possibile utilizzare per cambiare la posizione o la proporzione dei vettori
definiti nell'elenco dei vettori. Questa matrice è un elenco formato da quattro numeri reali.
Il formato di elenco_vett è il seguente:

>FRORUH@GDD>FRORUH@GDD 

Il valore del colore interessa tutti i vettori successivi finché elenco_vett non specifica un altro colore. L'intervallo dei colori di AutoCAD
varia da 0 a 255. Se il valore del colore è maggiore di 255, i vettori successivi vengono disegnati in LQFKLRVWUR;25, cioè un
inchiostro che complementa qualsiasi colore su cui si disegna e non altera il colore di ciò che viene sovrascritto. Se il valore del
colore è minore di zero, il vettore viene evidenziato. L'evidenziazione dipende dal dispositivo di visualizzazione. La maggior parte dei
driver indicano l'evidenziazione con una linea tratteggiata, ma alcuni utilizzano un colore particolare.
Una coppia di elenchi di punto, da e a, specifica i punti finali dei vettori, espressi nell'UCS corrente, e possono essere
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bidimensionali o tridimensionali. È necessario passare questi punti come coppie, in due elenchi successivi, altrimenti la chiamata alla
funzione grvecs non ha esito positivo.
AutoCAD ritaglia i vettori per farli entrare nello schermo. Se la chiamata alla funzione grvecs ha esito positivo, essa restituisce nil.
Il seguente codice disegna cinque linee verticali sullo schermo grafico, ognuna di un colore diverso:
JUYHFV





















'LVHJQDXQDOLQHDURVVDGD  D  
'LVHJQDXQDOLQHDJLDOODGD  D  
'LVHJQDXQDOLQHDYHUGHGD  D  
'LVHJQDXQDOLQHDFLDQRGD  D  
'LVHJQDXQDOLQHDEOXGD  D  


La matrice seguente rappresenta una scala uniforme di 1.0 e una inclinazione di 5.0,5.0,0.0. Se questa matrice viene applicata al
precedente elenco di vettori, essi saranno spostati di 5.0,5.0,0.0.
   




9HGHUHDQFKH
la funzione nentselp per ulteriori informazioni sulle matrici di trasformazione.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

handent
Restituisce il nome di un oggetto (entità) basato sul gestore.
KDQGHQWJHVWRUH 
Data una stringa di gestore di entità come argomento gestore, la funzione handent restituisce il nome dell'entità associato a quel
gestore nella sessione di modifica corrente. La funzione handent restituisce il nome di entrambe le entità grafiche e non grafiche.
Se alla funzione handent viene passato un gestore non valido o un gestore non usato da alcuna entità nel disegno corrente, viene
restituito nil. La funzione handent restituisce entità cancellate durante la sessione di modifica corrente; è possibile annullare la
cancellazione con la funzione entdel.
Il nome di un'entità può cambiare da una sessione di modifica all'altra, mentre il gestore dell'entità rimane costante. In una
particolare sessione di modifica, il codice:
KDQGHQW$ SRWUHEEHUHVWLWXLUH

1RPHHQWLWj!

Usata con lo stesso disegno ma in un'altra sessione di modifica, la stessa chiamata potrebbe restituire un diverso nome di entità. Il
nome dell'entità ottenuto può essere usato per manipolare l'entità stessa con qualsiasi funzione di entità.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

help
Richiama la Guida.
KHOS>ILOHBJXLGD>DUJRPHQWR>FRPDQGR@@@ 
L'argomento file_guida è una stringa che specifica un file della guida. Se si specifica un file della Guida di AutoCAD (.DKS), la
funzione help usa la funzione per la visualizzazione della Guida di AutoCAD per visualizzare il contenuto di quel file. Se si specifica
un file della Guida di Windows (.KOS), la funzione help usa il programma WinHelp per visualizzare il file. Se l'argomento file_guida è
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una stringa vuota ("") o viene omessa, AutoCAD usa il file della Guida di AutoCAD di default. L'argomento argomento è una parola
chiave che specifica l'argomento visualizzato all'inizio dalla funzione della guida. Se l'argomento argomento è una stringa vuota (""),
la funzione della guida visualizza la parte introduttiva del file della guida. L'argomento comando è una stringa che specifica lo stato
iniziale della finestra della Guida, come indica la tabella seguente.
9DORULSHUO DUJRPHQWRFRPDQGR
'HVFUL]LRQH
9LVXDOL]]DLOSULPRDUJRPHQWRSUHVHQWHQHOILOHGHOOD*XLGD
9LVXDOL]]DLQIRUPD]LRQLGLDLXWRFLUFDO XVRGHOOD*XLGD
9LVXDOL]]DODILQHVWUDGLGLDORJRSHUODULFHUFDXWLOL]]DQGRODVWULQJD
WUDVPHVVDFRPHDUJRPHQWRSHULOWHVWRLQL]LDOHSHUODULFHUFD

Stringa
HELP_CONTENTS
HELP_HELPONHELP
HELP_PARTIALKEY

Se si sta specificando un file della Guida di Windows, l'argomento comando può anche essere una stringa utilizzata dall'argomento
IX&RPPDQG della funzione WinHelp() come definito da API di WinHelp in SDK di Microsoft Windows.
Con l'argomento fileguida non è richiesta l'estensione di file. Se viene fornita un'estensione di file, AutoCAD cerca solo quel
determinato file. Se non ne viene fornita nessuna, la ricerca viene eseguita in base alle seguenti regole: append .KOS, altrimenti
ricerca .DKS.
La sola condizione di errore che la funzione help restituisce all'applicazione è la presenza del file specificato da file_guida. Tutte le
altre condizioni di errore vengono segnalate all'utente mediante una finestra di dialogo. La funzione help restituisce la stringa
fileguida se ha esito positivo e nil in caso contrario. Se si usa la funzione help senza argomenti, essa restituisce una stringa vuota
("") in caso di successo, altrimenti restituisce nil.
Il codice seguente richiama la funzione help per visualizzare le informazioni sul comando MIOCOMANDOnel file della guida
DFKHOSDKS:
KHOSDFKHOSDKSPLRBFRPDQGR

9HGHUHDQFKH
"Personalizzazione della documentazione in linea" per informazioni relative alla creazione di file della Guida di AutoCAD. La funzione
setfunhelp associa la guida contestuale (quando l'utente preme F1 ) con un comando definito dall'utente.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

if
Valuta le espressioni in modo condizionale.
LIHVSUBYHULILFDHVSUBWKHQ>HVSUBHOVH@ 
Se espr_verifica è diversa da nil, valuta espr_then, altrimenti valuta espr_else. La funzione if restituisce il valore dell'espressione
selezionata. Se espr_else manca e espr_verifica è nil, la funzione if restituisce nil.
LI
LI
LI

 6,QR UHVWLWXLVFH
  6, UHVWLWXLVFH
  6, UHVWLWXLVFH

QR
6,
QLO

9HGHUHDQFKH
la funzione progn.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

initget
Stabilisce parole chiave da utilizzare dalla successiva chiamata alla funzione di input utente.
LQLWJHW>ELW@>VWULQJD@
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Le funzioni che utilizzano le parole chiave sono getint, getreal, getdist, getangle, getorient, getpoint, getcorner, getkword, entsel,
nentsel e nentselp. La funzione getstring è l'unica funzione di input utente che non utilizza parole chiave.
L'argomento bit è un numero intero in bit che abilita o disabilita determinati tipi di input da parte dell'utente. L'argomento stringa
definisce un elenco di parole chiave controllate dalla successiva chiamata alla funzione di input utente quando l'utente non immette il
tipo di input richiesto (per esempio, un punto per la funzione getpoint). Se l'input dell'utente corrisponde ad una parola chiave
dell'elenco, la funzione la restituisce come risultato in forma di stringa. L'applicazione può verificare le parole chiave ed eseguire
l'azione associata ad ognuna di esse. Se l'input dell'utente non è del tipo richiesto e non corrisponde ad una parola chiave, AutoCAD
chiede all'utente di ritentare. I valori di bit della funzione initget e le parole chiave vengono applicati soltanto alla chiamata della
successiva funzione di input utente.
La funzione initget restituisce sempre nil.
Se la funzione initget imposta un bit di controllo e l'applicazione richiama una funzione di input utente per la quale il bit non ha
valore, esso viene ignorato. I bit possono essere sommati in qualsiasi combinazione per formare un valore compreso tra 0 e 255. Se
non viene fornito l'argomento bit, si presume zero (nessuna condizione). Se l'input da parte dell'utente non corrisponde ad una o più
delle condizioni specificate (per esempio un valore zero quando tale valore non è ammesso), AutoCAD visualizza un messaggio e
chiede all'utente di ritentare.

2S]LRQLGLLQSXWLPSRVWDWHGDLQLJHW
'HVFUL]LRQH
,PSHGLVFHDOO XWHQWHGLULVSRQGHUHDOODULFKLHVWDLPPHWWHQGRVRORRETURN.
,PSHGLVFHDOO XWHQWHGLULVSRQGHUHDOODULFKLHVWDLPPHWWHQGR]HUR
,PSHGLVFHDOO XWHQWHGLULVSRQGHUHDOODULFKLHVWDLPPHWWHQGRVRORXQYDORUHQHJDWLYR
&RQVHQWHDOO XWHQWHGLLPPHWWHUHXQSXQWRDOGLIXRULGHLOLPLWLGHOGLVHJQRFRUUHQWH
4XHVWDFRQGL]LRQHYLHQHDSSOLFDWDDOODVXFFHVVLYDIXQ]LRQHGLLQSXWXWHQWHDQFKHVH
qLPSRVWDWDODYDULDELOHGLVLVWHPD/,0&+(&.GL$XWR&$'
$WWXDOPHQWHQRQXVDWR
16 (bit 4)
8VDOLQHHWUDWWHJJLDWHSHULOGLVHJQRGLOLQHHHODVWLFKHRFDVHOOH3HUTXHOOHIXQ]LRQL
32 (bit 5)
FKHSHUPHWWRQRDOO XWHQWHGLVSHFLILFDUHXQSXQWRVHOH]LRQDQGRXQDSRVL]LRQHVXOOR
VFKHUPRJUDILFRLOYDORUHGLTXHVWRELWIDVuFKHODOLQHDHODVWLFDRODFDVHOODVLDQR
WUDWWHJJLDWHLQYHFHFKHVROLGH,GULYHUGLDOFXQLPRQLWRUXVDQRXQSDUWLFRODUHFRORUH
DOSRVWRGHOOHOLQHHWUDWWHJJLDWH6HODYDULDELOHGLVLVWHPD323836q$XWR&$'
LJQRUDTXHVWRELW
,PSHGLVFHO LQSXWGL XQDFRRUGLQDWD= per la funzione getdist; permette ad una
64 (bit 6)
applicazione di assicuare che tale funzione restituisca una distanza bidimensionale.
3HUPHWWHO LQSXWDUELWUDULRFRPHVHIRVVHXQDSDURODFKLDYHULVSHWWDQGRTXDOVLDVL
128 (bit 7)
DOWURELWGLFRQWUROORHSDURODFKLDYHSUHVHQWLQHOO HOHQFR4XHVWRELWKDODSUHFHGHQ]D
VXOELWVHLOELWHGLOELWVRQRLPSRVWDWLHO XWHQWHLPPHWWHRETURN, verrà
restituita una stringa nulla.
Valore del bit
1 (bit 0)
2 (bit 1)
4 (bit 2)
8 (bit 3)

Nota in versioni future AutoLISP potrebbero essere definiti ulteriori bit di controllo della funzione initget, quindi è preferibile non
impostare i bit non indicati nella tabella.
I valori di controllo speciali sono rispettati solo dalle funzioni getxxx per le quali hanno significato.

)XQ]LRQLLQSXWXWHQWHHELWGLFRQWUROORDSSOLFDELOL
3DUROHFKLDYH
9DORUHGHLELWGL
ULVSHWWDWH
FRQWUROOR
Funzione
1HVVXQ
QXOO

getint
getreal
getdist
getangle
getorient
getpoint
getcorner
getkword
entsel
nentsel
nentselp

1HVVXQ
]HUR


1HVVXQ
QHJDWLYR


1HVVXQ
OLPLWH


8VD
WUDWWHJJLR


'
GLVWDQFH


,QSXW
DUELWUDULR


Specifiche delle parole chiave
L'argomento stringa viene interpretato secondo le seguenti regole:
Ogni parola chiave è separata da quella successiva da uno o più spazi. Per esempio "Larghezza Altezza Profondità" definisce tre
parole chiave.
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Ogni parola chiave può contenere soltanto lettere, numeri e trattini di sillabazione (-).
È possibile abbreviare le parole chiave in due modi diversi:
La parte obbligatoria della parola chiave è specificata in caratteri maiuscoli, la parte rimanente in caratteri minuscoli.
L'abbreviazione in maiuscolo può trovarsi in un punto qualsiasi della parola chiave (ad esempio, "Tipolinea", "eSci" o "altO").

La parola chiave LQWHUD è specificata in caratteri maiuscoli, ed è seguita da una virgola, seguita a sua volta dai caratteri obbligatori
(ad esempio, "TIPOLINEA,TI"). In questo caso i caratteri della parola chiave devono includere la prima lettera della stessa, quindi
"ESCI,S" non è valido.
I due esempi, "TIpolinea" e "TIPOLINEA,TI", sono equivalenti: se l'utente immette TI (in maiuscolo o minuscolo), la parola chiave
verrà identificata. L'utente può immettere caratteri che VHJXRQR la parte di parola chiave obbligatoria, a condizione che non siano in
conflitto con la specifica. Nell'esempio l'utente potrebbe anche immettere TLI o TIPL, ma T non sarebbe sufficiente.
Se l'argomento stringa mostra interamente la parola chiave in caratteri maiuscoli R minuscoli senza virgola seguita dalla parte
obbligatoria, AutoCAD riconosce la parola chiave solo se l'utente la immette per intero.
La funzione initget fornisce il supporto per le parole chiave localizzate. La seguente sintassi della stringa della parola chiave
consente di immettere la parola chiave localizzata pur restituendo la parola chiave che non dipende dalla lingua:
ORFDOORFDOORFDOQBLQGHSLQGHSLQGHSQ

dove gli argomenti da local1 a localn rappresentano le parole chiave localizzate, mentre quelli da indep1 a indepn sono le parole
chiave che non dipendono dalla lingua.
Le parole chiave localizzate devono essere sempre in numero uguale alle parole chiave che non dipendono dalla lingua, e la prima
parola chiave che non dipende dalla lingua è preceduta da un segno di sottolineatura, come indicato nell'esempio seguente:
LQLWJHW$EF'HIB*KL-NO
JHWNZRUG?Q,PPHWWHUHXQ RS]LRQH $EF'HI  

A restituisce Ghi e _J restituisce Jkl.
9HGHUHDQFKH
"Controllo delle condizioni delle funzioni di input utente."

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

inters
Trova l'intersezione di due linee.
LQWHUVSWSWSWSW>VXBVHJ@
Gli argomenti pt1 e pt2 sono i punti finali della prima linea, mentre pt3 e pt4 sono quelli della seconda linea. Se l'argomento su_seg è
presente ed è nil, le linee definite dai quattro argomenti pt sono considerate di lunghezza infinita, e la funzione inters restituisce il
punto in cui si intersecano, anche se quel punto si trova oltre l'estremità di una o di entrambe le linee. Se l'argomento su_seg viene
omesso o è diverso da nil, il punto di intersezione deve trovarsi su entrambe le linee; in caso contrario, inters restituisce nil. Se le
due linee non si intersecano, la funzione inters restituisce nil.
Tutti i punti sono espressi in base all'UCS corrente. Se tutti gli argomenti pt sono tridimensionali, la funzione inters controlla se
esistono intersezioni tridimensionali. Se uno dei punti è bidimensionale, inters proietta le linee sul corrente piano di costruzione e
controlla solo le intersezioni bidimensionali.
VHWTD  E  
VHWTF  G 
UHVWLWXLVFH
LQWHUVDEFG 
LQWHUVDEFG7  UHVWLWXLVFH
LQWHUVDEFGQLO  UHVWLWXLVFH

QLO
QLO
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Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

itoa
Restituisce la conversione di un numero intero in una stringa.
LWRDLQW
L'argomento int specifica un numero intero.

LWRD UHVWLWXLVFH
LWRD UHVWLWXLVFH




Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

lambda
Definisce una funzione anonima.
ODPEGDDUJRPHQWLHVSUHVVLRQH 
Usare la funzione lambda quando non è giustificata la definizione di una nuova funzione; rende inoltre più chiare le intenzioni del
programmatore, posizionando la definizione della funzione nel punto in cui deve essere utilizzata. Questa funzione restituisce il
valore della sua ultima espressione, ed è spesso usata insieme alle funzioni apply e/o mapcar per eseguire una funzione su un
elenco.
DSSO\

ODPEGD [\] 
[ \] 

 


and

VHWTFRXQWHU
PDSFDU ODPEGD [ 
VHWTFRXQWHU FRXQWHU
[

 
UHVWLWXLVFH

UHVWLWXLVFH



 

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

last
Restituisce l'ultimo elemento di una lista.
ODVWHOHQFR

ODVW
ODVW

DEFGH  UHVWLWXLVFH
DEF GH
 UHVWLWXLVFH

(
'(

Come mostrato, la funzione last può restituire un atomo o una lista.

Nota A prima vista la funzione last sembra la maniera migliore per ottenere la coordinata < di un punto. Sebbene ciò sia vero per
punti bidimensionali (elenchi di due numeri reali), last restituirà la coordinata = di un punto tridimensionale. Affinché la funzione
utilizzi correttamente i punti bidimensionali e tridimensionali, si consiglia di utilizzare la funzione cadr per ottenere le coordinate < e
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la funzione caddr per ottenere la coordinate =.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

length
Restituisce un numero intero che indica il numero di elementi di una lista.
OHQJWKHOHQFR
OHQJWK
OHQJWK
OHQJWK

DEFG UHVWLWXLVFH 
DE FG
 UHVWLWXLVFH
UHVWLWXLVFH 

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

list
Prende un numero qualsiasi di espressioni e le combina in una lista.
OLVWHVSUHVVLRQH

OLVW D E F UHVWLWXLVFH
OLVW D EF  G UHVWLWXLVFH
OLVW UHVWLWXLVFH

$%& 
$ %& ' 


In AutoLISP, questa funzione è usata spesso per definire una variabile di punto bidimensionale o tridimensionale (lista di due o tre
numeri reali).
Come alternativa alla funzione list è possibile racchiudere una lista tra virgolette con la funzione quote, se nella lista non esistono
variabili o elementi non definiti. Il carattere ( ' ) è definito come la funzione quote.
 KDORVWHVVRVLJQLILFDWRGL

OLVW

Ciò può essere utile per creare liste associative e definire punti.
9HGHUHDQFKH
la funzione quote.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

listp
Verifica che un elemento sia una lista.
OLVWSHOHP
Questa funzione restituisce T se elem è un elenco, altrimenti restituisce nil.
OLVWS DEF UHVWLWXLVFH
OLVWS D UHVWLWXLVFH
OLVWS UHVWLWXLVFH

7
QLO
QLO

Nota poiché nil è sia un atomo che una lista, la funzione listp restituisce T quando viene passato nil.
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OLVWSQLO UHVWLWXLVFH

7

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

load_dialog
Carica un file DCL.
ORDGBGLDORJILOHBGFO
L'argomento file_dcl è una stringa che specifica il file DCL da caricare. Se l'argomento file_dcl non specifica un'estensione, .YLHQH
DVVXQWDO HVWHQVLRQHGFO. La funzione restituisce un numero intero positivo (dcl_id) se ha esito positivo, se non riesce ad aprire il file
restituisce un numero intero negativo. dcl_id viene usato come gestore nelle successive chiamate alle funzioni new_dialog e
unload_dialog.
La funzione load_dialog ricerca i file secondo il percorso di ricerca di libreria di AutoCAD.
Questa funzione è complementare alla funzione unload_dialog. Un'applicazione può caricare file DCL multipli con chiamate multiple
alla funzione load_dialog.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

load
Valuta le espressioni AutoLISP in un file.
ORDGQRPHBILOH>VHBIDOOLVFH@ 
L'argomento nome_file è una stringa che rappresenta il nome del file. Se questo argomento non specifica un'estensione, .YLHQH
DVVXQWDO HVWHQVLRQHOVS. Se la funzione load non ha esito positivo, restituisce il valore dell'argomento se_fallisce; tuttavia, se tale
parametro non viene fornito, un esito negativo della funzione load causa un errore AutoLISP. Se l'operazione ha esito positivo, load
restituisce il valore dell'ultima espressione del file.
L'argomento nome_file può includere il prefisso di una directory, come "IXQFWLRQWHVW". Su sistemi DOS inoltre è possibile
specificare una lettera di unità. Una barra (/) o due barre inverse (\) sono delimitatori di directory validi. Se nella stringa nome_file,
non viene incluso il prefisso della directory, load ricerca il file specificato nel percorso di libreria di AutoCAD. Una volta trovato, il file
viene caricato dalla funzione load.
Se l'argomento se_fallisce è una funzione AutoLISP valida, esso viene valutato. Nella maggior parte dei casi tale argomento
dovrebbe essere una stringa o un atomo; in questo modo un'applicazione AutoLISP che richiama la funzione load può eseguire
un'azione alternativa dopo un esito negativo.
Per esempio, se il file IUHGWHVWOVS contiene
GHIXQ0,$)81= [ 
FRUSRIXQ]LRQH

GHIXQ0,$)81= [ 
FRUSRIXQ]LRQH

e il file WHVWOVS non esiste,

ORDGIUHGWHVW UHVWLWXLVFH 0,$)81=
ORDG??IUHG??WHVW UHVWLWXLVFH 0,$)81=
ORDGIUHGWHVWEDG UHVWLWXLVFH 0,$)81=
ORDGWHVWEDG UHVWLWXLVFH EDG
ORDGWHVW FDXVDXQHUURUH$XWR/,63

La funzione load può essere usata dall'interno di un'altra funzione AutoLISP o anche in modo ricorrente (dall'interno del file che
viene caricato).
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9HGHUHDQFKH
la funzione defun e "Gestione di simboli e funzioni."

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

log
Restituisce il logaritmo naturale di un numero esprimendolo come numero reale.
ORJQXP 

ORJ  UHVWLWXLVFH
ORJ  UHVWLWXLVFH




Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

logand
Restituisce il risultato di un AND logico di un elenco di numeri interi.
ORJDQGLQWLQW 

ORJDQG  UHVWLWXLVFH
ORJDQG  UHVWLWXLVFH
ORJDQG  UHVWLWXLVFH





Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

logior
Restituisce il risultato di un operatore logico a livello bit OR inclusivo di un elenco di numeri interi.
ORJLRULQWLQW 

ORJLRU  UHVWLWXLVFH
ORJLRU  UHVWLWXLVFH




Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

lsh
Restituisce lo spostamento logico di un numero intero per il numero di bit specificati.
OVKLQWELWBQXP 
Se l'argomento bit_num è positivo, int viene spostato a sinistra, se è negativo viene spostato a destra. In entrambi i casi i bit zero
vengono spostati verso l'interno e quelli spostati verso l'esterno vengono eliminati. Il valore restituito è positivo se il bit significativo
(n. 31) contiene uno 0 dopo lo spostamento, altrimenti esso è negativo.
OVK  UHVWLWXLVFH
OVK  UHVWLWXLVFH
OVK  UHVWLWXLVFH
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Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

mapcar
Restituisce una lista come risultato dell'esecuzione di una funzione con i singoli elementi di una lista o più liste fornite
come argomenti alla funzione.
PDSFDUIXQ]LRQHOLVWDOLVWDQ
Il numero di liste deve corrispondere al numero di argomenti richiesti dalla funzione.
VHWTDEF
PDSFDU  OLVWDEF

UHVWLWXLVFH



è equivalente a
D
E
F

tranne per il fatto che la funzione mapcar restituisce una lista di risultati.
La funzione lambda può specificare che una funzione anonima deve essere eseguita dalla funzione mapcar. Ciò è utile quando
alcuni argomenti della funzione sono costanti o sono forniti in altro modo.
PDSFDU

ODPEGD [ 
[



UHVWLWXLVFH 

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

max
Restituisce il maggiore dei numeri dati.
PD[QXPHURQXPHUR 

PD[ UHVWLWXLVFH
PD[ UHVWLWXLVFH
PD[ UHVWLWXLVFH





Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

mem
Visualizza lo stato corrente della memoria AutoLISP.
PHP
Visualizza lo stato corrente della memoria di AutoLISP, e restituisce nil. Tale funzione visualizza le seguenti informazioni:

1RGL è il numero totale di nodi assegnati fino a quel momento, che dovrebbe corrispondere alla dimensione del segmento del nodo
moltiplicato il numero dei segmenti.
1RGLOLEHUL è il numero di nodi correntemente sull'elenco OLEHUL come risultato di una pulizia di nodi.

6HJPHQWL è il numero dei segmenti dei nodi allocati.
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$OORFDUH è la dimensione del segmento corrente.

5DFFROWD è il conteggio delle raccolte di pulizia dei nodi, sia essa automatica che forzata.
9HGHUHDQFKH
capitolo 15, "Gestione della memoria".

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

member
Cerca in una lista le occorrenze di un'espressione e restituisce il resto della lista, a partire dalla prima occorrenza
dell'espressione.
PHPEHUHVSUHOHQFR
Se non vengono trovate occorrenze di espressione in lista, la funzione member restituisce nil.
PHPEHU F
PHPEHU T

DEFGH
DEFGH




UHVWLWXLVFH
UHVWLWXLVFH

&'( 
QLO

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

menucmd
Invia comandi di menu o imposta e richiama lo stato di voci di menu.
PHQXFPGVWULQJD 
L'argomento stringa specifica la sezione di menu (e possibilmente l'elemento di menu) seguito dal sottomenu o dal comando di
menu. L'argomento stringa presenta i parametri seguenti:
DUHDBPHQX YDORUH

I valori permessi di area_menu, indicati nella tabella seguente, sono uguali a quelli presenti nei riferimenti del sottomenu del file di
menu. Per ulteriori informazioni, vedere "Riferimento di menu a discesa ed a cursore."
9DORULGLVWULQJDSHUDUHDGLPHQX
Stringa area di menu
B1-B4
A1-A4
P0-P16
I
S
T1-T4
M
Ggruppomenu.tagnome

6H]LRQHGLPHQX
3HUPHQX%877216GDD
3HUPHQX$8;GDD
3HUPHQXDGLVFHVD 323 GDD
3HUPHQXJUXSSRGLLPPDJLQL
3HUPHQX6&5((1
3HUPHQX7$%/(7GDD
3HUHVSUHVVLRQLGLVWULQJD',(6(/
6SHFLILFDXQQRPHGLJUXSSRHXQFRQWUDVVHJQRGLQRPH

Il parametro valore specifica il valore assegnato a area_menu.

La funzione PHQXFPG può passare da un sottomenu all'altro in un menu AutoCAD e può forzare la visualizzazione dei menu. In
questo modo i programmi AutoLISP possono usare menu a gruppo di immagini e
visualizzare altri menu da cui l'utente può
effettuare delle selezioni. I programmi AutoLISP possono inoltre abilitare, disabilitare e contrassegnare gli elementi di menu.
Il seguente codice visualizza il menu a gruppo di immagini MOREICONS.

PHQXFPG, PRUHLFRQV &DULFDLOPHQXDJUXSSRGLLPPDJLQL025(,&216
PHQXFPG,   9LVXDOL]]DLOPHQX

Il seguente codice controlla lo stato del terzo elemento di menu del menu a discesa POP11. Se l'elemento è abilitato, la funzione

Page 324 of 554

Manuale di personalizzazione di AutoCAD

PHQXFPG lo disabilita.

VHWTV PHQXFPG3 " 
LI V 
PHQXFPG3 a 

&RQWUROODORVWDWRGHOO HOHPHQWRGLPHQX
6HORVWDWRqXQDVWULQJDYXRWD
GLVDELOLWDO HOHPHQWRGLPHQX

Il codice precedente non è sicuro. Oltre ad essere abilitati o disabilitati, gli elementi di menu possono essere contrassegnati. Il codice
(menucmd "P11.3=?") potrebbe restituire "!."indicando che quell'elemento di menu è stato controllato. In questo modo, il codice
presume che l'elemento sia disabilitato e continua senza disabilitarlo. Se il codice comprendeva una chiamata alla funzione
ZFPDWFK, potrebbe controllare lo stato per un'occorrenza del carattere ~ (tilde) e successivamente intraprendere l'azione
appropriata.

La funzione PHQXFPG consente inoltre ai programmi AutoLISP di usufruire del linguaggio per DIESEL. Alcune azioni possono essere
eseguite più semplicemente con DIESEL piuttosto che con il codice AutoLISP equivalente. Il seguente codice restituisce una stringa
contenente il giorno e la data correnti:
PHQXFPG0  HGWLPH JHWYDUGDWH ''''??'0217+<<<<  
UHVWLWXLVFH
'RPHQLFD/XJOLR

Vedere anche
il capitolo 6, "Interfacce di programmazione", per ulteriori informazioni sull'uso di AutoLISP per accedere allo stato delle etichette dei
menu, e il capitolo 5, "Linguaggio DIESEL e configurazione della riga di stato", per informazioni sull'uso di DIESEL

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

gruppomenu
Verifica che sia caricato un gruppo menu
JUXSSRPHQXQRPHJUXSSR
L'argomento nomegruppo è una stringa che specifica il nome del gruppo menu. Se corrisponde a un gruppo menu caricato, la
funzione restituisce la stringa nomegruppo; in caso contrario, restituisce nil.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

min
Restituisce il minore dei numeri dati.
PLQ QXPHURQXPHUR 

PLQ 
PLQ
PLQ

UHVWLWXLVFH
UHVWLWXLVFH
UHVWLWXLVFH





Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

minusp
Verifica che il numero sia negativo.
PLQXVSQXPHUR 
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Restituisce T se numero è negativo, altrimenti restituisce nil.
PLQXVS 
PLQXVS 
PLQXVS

UHVWLWXLVFH
UHVWLWXLVFH
UHVWLWXLVFH

7
7
QLO

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

mode_tile
Imposta la modalità di una casella di una finestra di dialogo.
PRGHBWLOHFKLDYHPRGDOLWj
L'argomento chiave è una stringa che specifica la casella e riconosce i caratteri maiuscoli e minuscoli. L'argomento modalità è un
valore intero; i valori di tale argomento sono descritti nella seguente tabella.
9DORULDUJRPHQWRPRGDOLWj
Valore
0
1
2
3
4

'HVFUL]LRQH
$ELOLWDODFDVHOOD
'LVDELOLWDODFDVHOOD
,PSRVWDO HYLGHQ]LD]LRQHVXOODFDVHOOD
6HOH]LRQDLOFRQWHQXWRGHOODFDVHOODGL
PRGLILFD
$ELOLWDHGLVDELOLWDO HYLGHQ]LD]LRQH
GHOO LPPDJLQH

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

namedobjdict
Restituisce il nome dell'entità del dizionario dell'oggetto del disegno corrente, che è la base di tutti gli oggetti non grafici
del disegno.
QDPHGREMGLFW 
Utilizzando il nome restituito da questa funzione e le funzioni di accesso al dizionario, un'applicazione può accedere agli oggetti non
grafici del disegno.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

nentsel
Richiede all'utente di selezionare un oggetto (entità) specificando un punto e fornisce l'accesso ai dati di definizione
contenuti in un oggetto complesso.
QHQWVHO>PVJBULFKLHVWD@ 
L'argomento msg_richiesta è una stringa che deve essere visualizzata come messaggio di richiesta. Se viene omesso, viene
richiesto di selezionare un oggetto.
La funzione nentsel richiede all'utente di selezionare un oggetto. La modalità corrente di Osnap viene ignorata a meno che l'utente
non la richieda espressamente. Per fornire un supporto aggiuntivo alla riga di comando, nentsel rispetta le parole chiave definite da
una precedente chiamata alla funzione initget.

Manuale di personalizzazione di AutoCAD

Page 326 of 554

Quando l'oggetto selezionato non è complesso (per esempio una polilinea o un blocco), nentsel restituisce le stesse informazioni di
entsel. Se comunque l'oggetto selezionato è una polilinea, nentsel restituisce un elenco contenente il nome delle sottoentità
(vertice) ed il punto di selezione, simile all'elenco restituito da entsel, tranne per il fatto che viene restituito il nome del vertice
selezionato invece dell'intestazione della polilinea. La funzione nentsel restituisce sempre il vertice iniziale del segmento di polilinea
selezionato. Selezionando il terzo segmento di una polilinea, per esempio, viene restituito il terzo vertice. La sottoentità Seqend on
viene mai restituita da nentsel per una polilinea.
Nota Una polilinea ottimizzata (entità lwpolyline) viene definita nel database dei disegni come singola entità e non contiene
sottoentità.
Selezionando un attributo all'interno di un riferimento di un blocco viene restituito il nome dell'attributo e il punto di selezione. Quando
l'oggetto selezionato è il componente del riferimento di un blocco diverso da un attributo, la funzione nentsel restituisce un elenco
contenente quattro elementi.
Il primo elemento dell'elenco restituito dalla selezione di un oggetto all'interno di un blocco è il nome dell'entità selezionata. Il
secondo elemento è un elenco contenente le coordinate del punto usate per selezionare l'oggetto.
Il terzo elemento è un modello di matrice di trasformazione globale, che è un elenco composto da quattro elenchi secondari, ognuno
dei quali contiene un gruppo di coordinate. Questa matrice può essere usata per trasformare i punti dei dati di definizione dell'entità
di un sistema di coordinate interno, Model Coordinate System (MCS), al sistema di coordinate globale. Il punto di inserimento del
blocco contenente l'entità selezionata definisce l'origine dell'MCS. L'orientamento del sistema di coordinate utente quando il blocco
viene creato determina la direzione degli assi MCS.
Il quarto elemento è un elenco contenente il nome dell'entità del blocco contenente l'oggetto selezionato. Se tale oggetto è in un
blocco nidificato (un blocco all'interno di un blocco), l'elenco contiene anche i nomi delle entità di tutti i blocchi in cui è nidificato
l'oggetto selezionato, a partire dal blocco più interno e proseguendo fino al nome di quello inserito nel disegno.
1RPHHQWLWjHQDPH!1RPHGHOO HQWLWj

3[3\3] 3XQWRGLVHOH]LRQH
 ;<= 0DWULFHGLWUDVIRUPD]LRQHJOREDOH
;<=
;<=
;<=
1RPHHQWLWjHQDPH!1RPHGHOEORFFRQLGLILFDWRSLLQWHUQR
FRQWHQHQWHO HQWLWjVHOH]LRQDWD


1RPHHQWLWjHQDPHQ! 1RPHGHOEORFFRSLHVWHUQR
FRQWHQHQWHO HQWLWjVHOH]LRQDWD
Una volta ottenuti il nome dell'entità e la matrice di trasformazione globale, è possibile trasformare i punti dei dati di definizione
dell'entità da MCS a WCS. Usare le funzioni entget ed assoc sul nome dell'entità per ottenere i punti di definizione espressi nelle
coordinate MCS. La matrice di trasformazione globale restituita dalla funzione nentsel ha lo stesso scopo di quella restituita dalla
funzione nentselp, ma è una matrice 4x3, passata come una serie di quattro punti che usa la convenzione secondo la quale un
punto è una riga e non una colonna. La trasformazione viene descritta dalla seguente moltiplicazione di matrice:

Le equazioni per derivare le nuove coordinate sono:

0LM, dove 0 L, M 2, sono le coordinate della Matrice di trasformazione globale; ;, <, = è il punto di dati di definizione dell'entità
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espresso in coordinate MCS, e ;', Y', =' è il punto risultante di dati di definizione di entità espresso in coordinate WCS.
Nota questa è l'unica funzione AutoLISP che usa una matrice di questo tipo; la funzione nentselp restituisce una matrice simile a
quelle usate da altre funzioni AutoLISP e ADSRX.
9HGHUHDQFKH
"Funzioni riguardanti i nomi delle entità" e le funzioni entsel e if.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

nentselp
Fornisce una funzionalità simile a quella della funzione nentsel senza che sia necessario l'input dell'utente.
QHQWVHOS>PVJBULFKLHVWD@>SW@ 
Oltre all'argomento opzionale msg_richiesta, la funzione nentselp accetta come argomento opzionale un punto di selezione; ciò
consente la selezione di un oggetto senza l'input da parte dell'utente. La funzione nentselp restituisce una matrice di trasformazione
4x4, definita nel seguente modo:

Le prime tre colonne della matrice specificano la scala e la rotazione. La quarta è un vettore di trasformazione.
Le funzioni che utilizzano questo tipo di matrici considerano un punto come un vettore di colonna di quota 4. Il punto è espresso in
FRRUGLQDWHRPRJHQHH, dove il quarto elemento del vettore del punto è un IDWWRUHGLVFDOD generalmente impostato su 1.0. L'ultima riga
della matrice, il vettore [030 031 032 033], ha il valore nominale [0 0 0 1]; viene ignorato dalle funzioni che usano questo formato
di matrice. Secondo questa convenzione, ad applicare una trasformazione a un punto è una moltiplicazione di matrice che appare
come segue:

Questa moltiplicazione restituisce le singole coordinate del punto come segue:

Come mostrato da queste equazioni, il fattore di scala e l'ultima riga della matrice non hanno alcun effetto e vengono ignorate.
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new_dialog
Attiva e visualizza una nuova finestra di dialogo; è possibile apecificare anche un'azione di default.
QHZBGLDORJQRPHGOJLGBGFO>D]LRQH>VFKHUPRBSW@@
L'argomento nomedgl è una stringa che indica la finestra di dialogo mentre id_dcl identifica il file DCL (è necessario ottenere questo
valore dalla funzione load_dialog).
L'argomento azione, che deve essere indicato se viene specificato pt-schermo, è una stringa contenente una espressione AutoLISP
da utilizzare come azione di default. Se non si intende definire un'azione di default, passare azione come stringa vuota ("").
L'argomento pt-schermo rappresenta un punto bidimensionale che indica la posizione ;< della finestra di dialogo sullo schermo. Il
punto generalmente individua l'angolo in altro a sinistra della finestra di dialogo, ma tale posizione dipende dalla piattaforma ed
anche dall'unità di misura in cui la posizione viene specificata. Se viene passato il punto '(-1 -1), la finestra di dialogo viene
visualizzata nella posizione di default, cioè nella parte centrale dello schermo grafico di AutoCAD.
Se l'esito è positivo, new_dialog restituisce T; altrimenti restituisce nil.
È necessario che all'interno dell'applicazione, la funzione new_dialog venga richiamata prima di start_dialog. L'inizializzazione
completa della finestra di dialogo, che comprende l'impostazione dei valori delle caselle, la creazione delle immagini o degli elenchi
per le caselle di riepilogo e l'associazione di azioni a determinate caselle (con l'utilizzo della funzione action_tile) deve aver luogo
dopo la funzione new_dialog e prima della funzione start_dialog.
L'azione di default viene valutata quando l'utente seleziona una casella attiva alla quale non è stata assegnata un'azione o una
funzione di richiamo in modo esplicito tramite la funzione action_tile o in DCL.
Nota Verificare sempre lo stato restituito da new_dialog. Richiamare la funzione start_dialog quando new_dialog ha avuto esito
negativo potrebbe provocare risultati imprevedibili.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

not
Verifica se ad un elemento è stato assegnato il valore nil.
QRWHOHP 
Restituisce T se ad elem è stato assegnato il valore nil, altrimenti restituisce nil.
VHWTDEVWULQJFQLO
QRWD UHVWLWXLVFH
QRWE UHVWLWXLVFH
QRWF UHVWLWXLVFH
QRWF UHVWLWXLVFH

QLO
QLO
7
7

Di solito, la funzione null viene usata per gli elenchi, mentre not viene utilizzata per altri tipi di dati insieme ad alcuni tipi di funzioni di
controllo.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

nth
Restituisce l'elemento n di una lista.
QWKQHOHQFR
L'argomento n è il numero dell'elemento da restituire (zero è il primo elemento). Se n è superiore rispetto al numero dell'elemento

Page 329 of 554

Manuale di personalizzazione di AutoCAD

maggiore contenuto in lista, nth restituisce nil.
QWK
QWK
QWK

DEFGH
DEFGH
DEFGH

UHVWLWXLVFH'
 UHVWLWXLVFH$
UHVWLWXLVFH QLO

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

null
Verifica se un elemento è stato limitato solo al valore nil.
QXOOHOHP
Restituisce T se ad elem è stato assegnato il valore nil, altrimenti restituisce nil.
VHWTDEVWULQJFQLO
QXOOD UHVWLWXLVFH
QXOOE UHVWLWXLVFH
QXOO F UHVWLWXLVFH
QXOO
UHVWLWXLVFH

QLO
QLO
7
7

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

numberp
Verifica se un elemento è un numero reale o intero.
QXPEHUSHOHP
Restituisce T se elem è un numero reale o intero, altrimenti restituisce nil.
VHWTDE D
QXPEHUS
QXPEHUS
QXPEHUS6DOYH
QXPEHUSD
QXPEHUSE
QXPEHUS HYDOE

UHVWLWXLVFH 7
UHVWLWXLVFH 7
UHVWLWXLVFH QLO
UHVWLWXLVFH 7
UHVWLWXLVFH QLO
UHVWLWXLVFH 7

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

open
Apre un file al quale possono accedere le funzioni AutoLISP di I/O.
RSHQQRPHILOHPRGDOLWj 
L'argomento nomefile è una stringa che indica il nome e l'estensione del file da aprire. L'argomento modalità è il flag di
lettura/scrittura. Deve essere una stringa contenente una sola lettera minuscola. Nella tabella riportata di seguito vengono descritte
le lettere valide per modalità.
2S]LRQLSHUODPRGDOLWjGHOODIXQ]LRQHRSHQ

Page 330 of 554

Manuale di personalizzazione di AutoCAD

Modalità di apertura
"r"
"w"
"a"

'HVFUL]LRQH
$SHUWXUDSHUODOHWWXUD6Hnomefilenon esiste, open restituisce nil.
$SHUWXUDSHUODVFULWWXUD6Hnomefile non esiste, viene creato ed aperto un nuovo
file. If Se nomefile è un file esistente, i dati in esso contenuti verranno sostituiti.
$SHUWXUDSHUO DJJLXQWD6Hnomefile non esiste, viene creato ed aperto un nuovo
file. Se nomefile è un file esistente, tale file viene aperto ed il puntatore
posizionato alla fine dei dati in esso contenuti, in modo tale che i nuovi dati inseriti
nel file vengano aggiunti a quelli esistenti.

I dati passati ad un file aperto vengono in effetti scritti solo dopo che il file è stato chiuso con la funzione close.
Nota sui sistemi DOS, alcuni programmi ed editor di testo inseriscono nei file di testo un contrassegno di fine file (CTRL Z, codice
decimale ASCII 26) alla fine del testo. Durante la lettura di un file di testo, se viene incontrato il contrassegno CTRL Z, DOS
restituisce lo stato di fine file anche se tale contrassegno è seguito da ulteriori dati. Se si intende utilizzare la modalità "a" del
comando APRI per aggiungere dati ai file prodotti da un altro programma, assicurarsi che il programma non abbia inserito i
contrassegni CTRL Z alla fine dei file di testo.
La funzione open restituisce un descrittore di file che può essere utilizzato da altre funzioni di I/O. Tale descrittore deve essere
assegnato ad un simbolo che utilizza la funzione setq.
VHWTD RSHQILOHHVWU

Negli esempi riportati di seguito, si suppone che i file elencati QRQ esistano.
VHWTI RSHQQXRYRWVWZ UHVWLWXLVFH
VHWTI RSHQQRWLSRILOU UHVWLWXLVFH
VHWTI RSHQILOHUHJD UHVWLWXLVFH

)LOHQQQ!
QLO
)LOHQQQ!

VHWTI RSHQ[QXRYRWVWZ UHVWLWXLVFH
VHWTI RSHQQRWLSRILOU UHVWLWXLVFH

)LOHQQQ!
QLO

L'argomento nomefile può includere il prefisso di una directory, come in WHVWIXQF. Sui sistemi DOS, è consentito includere anche la
lettera dell'unità ed è possibile utilizzare la barra inversa (\) invece della barra (/), ma per ottenere una barra inversa in una stringa è
necessario utilizzare due barre inverse (\).

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

or
Restituisce l'OR logico di un elenco di espressioni.
RUHVSUHVVLRQH 
La funzione or esegue la valutazione delle espressioni da sinistra a destra, ricercando una espressione che non sia nil. Se ne viene
incontrata una, la funzione or non prosegue la valutazione e restituisce T. Se tutte le espressioni sono nil, or restituisce nil.
RUQLO
RUQLO



UHVWLWXLVFH
UHVWLWXLVFH

7
QLO

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

osnap
Restituisce un punto tridimensionale risultante dall'applicazione della modalità snap ad oggetto ad un punto specifico.
RVQDSSWPRGDOLWj 
L'argomento modalità è una stringa che consiste di uno o più identificatori validi di snap ad oggetto come mez, cen e così via,
separati da virgole.
VHWTSW JHWSRLQW
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VHWTSW RVQDSSWFHQ
VHWTSW RVQDSSWILQLQW
Il punto restituito da osnap dipende dalla vista tridimensionale corrente e dall'impostazione della variabile di sistema APERTURE.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

polar
Restituisce il punto tridimensionale del sistema di coordinate utente all'angolo indicato ed alla distanza specificata rispetto
ad un punto.
SRODUSWDQJRORGLVWDQ]D
L'argomento angolo è epresso in radianti relativi all'asse X, con angoli crescenti in senso antiorario. Sebbene pt possa essere un
punto tridimensionale, angolo è sempre relativo al piano della costruzione corrente.
SRODU

 

UHVWLWXLVFH



Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

prin1
Stampa un'espressione sulla riga di comando oppure scrive un'espressione in un file aperto.
SULQ>HVSU>GHVFILOH@@
Non è necessario che l'argomento espr sia una stringa. Se desc-file è presente e si tratta di un descrittore di un file aperto per la
scrittura, espr viene scritta nel file nello stesso modo in cui appare sullo schermo. Viene stampata solo l'espr specificata; non
vengono inclusi spazi o linee nuove.
VHWTDE D
SULQ D VWDPSD
SULQD VWDPSD
SULQE VWDPSD
SULQ&LDR VWDPSD

$ HUHVWLWXLVFH
HUHVWLWXLVFH
$ HUHVWLWXLVFH
&LDRHUHVWLWXLVFH

$

$
&LDR

Ognuno dei precedenti esempi viene visualizzato sullo schermo poiché non è stato specificato alcun desc-file. Presupponendo che f
sia un descrittore di file valido per un file aperto per la scrittura, la funzione:
SULQ&LDRI

scriverà "Ciao" nel file specificato e restituirà "Ciao".
Se espr è una stringa contenente caratteri di controllo, prin1 espande questi caratteri con una \ iniziale, come mostrato nella tabella
riportata di seguito.
&RGLFLGLFRQWUROOR
Codice
\\
\"
\e
\n
\r
\t
?QQQ
?8;;;;
?01;;;;

'HVFUL]LRQH
&DUDWWHUH?
&DUDWWHUH
&DUDWWHUH(VFDSH
&DUDWWHUHGLULJDQXRYD
&DUDWWHUHGLULWRUQR
&DUDWWHUHGLWDEXOD]LRQH
Character whose octal code is QQQ
Unicode sequence
Unicode sequence

Negli esempi riportati di seguito viene descritto come utilizzare i caratteri di controllo.
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SULQ FKU VWDPSD
SULQ FKU VWDPSD

?HUHVWLWXLVFH
?QHUHVWLWXLVFH

?
?Q

La funzione prin1 può essere richiamata senza alcun argomento ed in tal caso restituisce e stampa la stringa nulla. Se prin1 viene
usata senza argomenti come ultima espressione in una funzione definita dall'utente, quando la funzione viene completata, verrà
stampata solo una riga bianca, consentendo l'uscita dall'applicazione senza apportare modifiche.
9HGHUHDQFKH
"Visualizzazione di messaggi sulla riga di comando."

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

princ
Stampa un'espressione sulla riga di comando o scrive un'espressione in un file aperto.
SULQF >HVSU>GHVFUILOH@@
Questa funzione è uguale a prin1, tranne per il fatto che il carattere di controllo in espr viene stampato senza espansione.
In generale, prin1 è stata progettata per stampare espressioni in modo che siano compatibili con load, mentre princ le stampa in
modo che siano leggibili per funzioni come, ad esempio, read-line.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

print
Stampa un'espressione sulla riga di comando o scrive un'espressione in un file aperto.
SULQW>HVSU>GHVFILOH@@
Questa funzione è uguale a prin1, tranne per il fatto che stampa un carattere di riga nuova prima di espr, ed uno spazio dopo espr.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

progn
Valuta ogni espressione in modo sequenziale e restituisce il valore dell'ultima espressione.
SURJQ>HVSUHVVLRQH@
La funzione progn può essere utilizzata per valutare diverse espressioni quando invece ne era prevista una solamente.
LI DE
SURJQ
SULQF?Q$ % 

VHWTD D E E

La funzione if esegue di solito la valutazione di un'espressione WKHQ se la verifica dell'espressione restituisce un risultato diverso da
nil. Nell'esempio riportato precedentemente, la funzione progn viene utilizzata per valutare due espressioni invece di una.
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prompt
Visualizza una stringa nell'area del messaggio di richiesta dello schermo.
SURPSWPVJ
Nelle configurazioni di AutoCAD a schermo doppio, prompt visualizza msg_richiesta su entrambi gli schermi; questa funzione è
quindi preferibile a princ.
SURPSW9DORUHQXRYR YLVXDOL]]D

9DORUHQXRYR VXOORVFKHUPR L 

La funzione prompt restituisce nil.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

quit
Forza l'uscita dall'applicazione corrente.
TXLW
Quando richiamata, la funzione quit restituisce il messaggio di errore esci./.continua e ritorna alla riga di comando di AutoCAD.
9HGHUHDQFKH
la funzione exit.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

quote
Restituisce un'espressione senza valutarla.
TXRWHHVSUHVVLRQH
Questa funzione può anche essere scritta nel seguente modo.
H[SU
TXRWHD UHVWLWXLVFH
TXRWHFDW UHVWLWXLVFH
TXRWH DE UHVWLWXLVFH
DUHVWLWXLVFH
FDWUHVWLWXLVFH
DE UHVWLWXLVFH

$
&$7
$%
$
&$7
$% 

Gli ultimi tre esempi non potranno essere eseguiti se immessi direttamente dalla tastiera in risposta ad un messaggio di richiesta di
AutoCAD. Tenere presente che input di questo tipo devono iniziare con l'espressione del carattere ( o ! per essere riconosciuti come
espressione AutoLISP.
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read
Restituisce il primo elenco o l'atomo restituito da una stringa.
UHDG>VWULQJD@ 
L'argomento stringa non può contenere spazi vuoti, a meno che non siano posizionati all'interno di un elenco o di una stringa. La
funzione read restituisce gli argomenti convertiti nel corrispondente tipo di dati:
UHDGFLDR 
UHDGFLDRDWXWWL 
UHDG?6DOYHDWXWWL? 
UHDG DEF  
UHDG DEF  G  
UHDG 
UHDG 
UHDG 

UHVWLWXLVFHO DWRPR
UHVWLWXLVFHO DWRPR
UHVWLWXLVFHODVWULQJD

UHVWLWXLVFHO HOHQFR
UHVWLWXLVFHO HOHQFR
UHVWLWXLVFHLOQXPHURUHDOH
UHVWLWXLVFHLOQXPHURLQWHUR
UHVWLWXLVFHLOQXPHURLQWHUR

&,$2
&,$2
6DOYHDWXWWL
$%&
$%&
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read-char
Restituisce il codice decimale ASCII che rappresenta il carattere letto dal buffer di input della tastiera o da un file aperto.
UHDGFKDU>GHVFILOH@ 
Se desc-file non viene specificato e nel buffer di input della tastiera non è contenuto alcun carattere, read-char aspetta l'immissione
dalla tastiera, seguita da RETURN ). Ad esempio, presupponendo che il buffer di input della tastiera sia vuoto, la funzione:
UHDGFKDU 

attende che venga digitato qualcosa. Se viene immesso ABC seguito da RETURN, read-char restituisce 65, il codice decimale
ASCII pr la lettera A. Le successive tre chiamate alla funzione read-char restituiscono rispettivamente 66, 67 e 10 (nuova riga). Se
viene eseguita un'altra funzione read-char, essa resterà in attesa dell'input successivo.
I vari sistemi operativi sotto i quali è possibile eseguire AutoCAD fanno uso di convenzioni diverse per segnalare la fine di un riga in
un file di testo ASCII. I sistemi UNIX, ad esempio, utilizzano un unico carattere di riga nuova (nuova riga [LF], codice ASCII 10),
mentre i sistemi DOS utilizzano una coppia di caratteri (ritorno a capo [CR]/LF, codici ASCII 13 e 10) per lo stesso scopo. Per
facilitare lo sviluppo di programmi AutoLISP, read-char accetta tutte queste convenzioni, restituendo un unico carattere di riga nuova
(codice ASCII 10) ogni volta che viene rilevato un carattere di fine riga o di fine sequenza.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

read-line
Legge una stringa dalla tastiera o da un file aperto.
UHDGOLQH>GHVFILOH@ 
Se read-line rileva la fine del file, restituisce nil; altrimenti restituisce la stringa in corso di lettura.
Ad esempio, presupponendo che f sia un puntatore di file aperto valido, la funzione:
UHDGOLQHI 
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restituisce la riga di input successiva presente nel file oppure nil se è stata raggiunta la fine del file.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

redraw
Ridisegna la finestra corrente o un oggetto specificato (entità) nella finestra corrente.
UHGUDZ>QRPHBHQW>PRGDOLWj@@ 
L'effetto della funzione redraw dipende dagli argomenti specificati. Se viene richiamata senza argomenti, la funzione ridisegna la
finestra corrente. Se invece viene richiamata con l'argomento nome_ent (nome dell'entità), la funzione ridisegna l'entità specificata.
L'argomento modalità è un valore intero che controlla il modo in cui l'entità viene ridisegnata.
0RGDOLWjSHUODIXQ]LRQHUHGUDZ

$]LRQH
Modalità redraw
5LGLVHJQDO¶entità.
1
$QQXOODLO GLVHJQRHOO¶entità (ne annulla la visualizzazione.
2
(YLGHQ]LDO¶entità.
3
$QQXOODO¶evidenziazione dell¶entità
4
Se nome_elem è l'intestazione di una entità complessa (una polilinea o il riferimento ad un blocco con attributi), esso elabora l'entità
principale e tutte le sue sottoentità se l'argomento modalità è positivo. Se l'argomento modalità è negativo, redraw ha effetto solo
sull'entità dell'intestazione.
La funzione redraw restituisce sempre nil.
Nota L'uso dell'evidenziazione dell'entità (modalità 3) deve essere bilanciato dall'annullamento dell'evidenziazione (modalità 4).
Il comando RIDIS non ha effetto sulle entità nascoste e evidenziate, mentre il comando RIGEN rivisualizza le entità nel loro formato
normale.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

regapp
Memorizza il nome di un'applicazione in cui il disegno AutoCAD corrente utilizzerà i dati estesi dell'oggetto.
UHJDSSDSSOLFD]LRQH 
L'argomento applicazione è una stringa composta al massimo da 31 caratteri, conforme alle convenzioni per l'assegnazione dei
nomi ai simboli. Il nome di un'applicazione può contenere lettere, cifre ed i caratteri speciali, quali il segno del dollaro ($), il trattino (-)
ed il carattere di sottolineatura (_), ma non può contenere spazi vuoti. Le lettere del nome vengono convertite in lettere maiuscole.
Se è già stata memorizzata un'applicazione con lo stesso nome, questa funzione restituisce returns nil; altrimenti restituisce il nome
dell'applicazione.
Se la memorizzazione ha esito positivo, il nome dell'applicazione viene inserito nella tabella di simboli APPID nella quale sono
elencate le applicazioni che utilizzano i dati estesi nel disegno.
UHJDSS$'(6.B
UHJDSS'(6,*1(5Y 

Nota Si consiglia di selezionare un nome univoco per l'applicazione. Per accertarsi di ciò, adottare uno schema per l'assegnazione
dei nomi che utilizzi il nome della società o del prodotto ed un numero univoco, come il numero di telefono o l'ora e la data corrente.
Il numero della versione del prodotto può essere incluso nel nome dell'applicazione o memorizzato dall'applicazione stessa in un
campo particolare in cui può essere inserito un numero reale o intero come, ad esempio, (1040 2.1).
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rem
Divide il primo argomento per il prodotto degli argomenti restanti e restituisce il resto.
UHPQXPHURQXPHUR 
Se vengono forniti più di due numeri, rem divide il primo per il secondo; il risultato della divisione viene poi diviso per il terzo numero,
e così via.
UHP 
UHP 
UHP 
UHP 
UHP 

UHVWLWXLVFH
UHVWLWXLVFH
UHVWLWXLVFH
UHVWLWXLVFH
UHVWLWXLVFH







Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

repeat
Valuta ogni espressione un numero specifico di volte e restituisce il valore dell'ultima espressione.
UHSHDWLQWHVSU
L'argomento int deve essere positivo.

VHWTDE
UHSHDW
VHWTD D
VHWTE E
,PSRVWDD VXLPSRVWDE VXHUHVWLWXLVFH

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

reverse
Restituisce una lista con gli elementi invertiti.
UHYHUVHHOHQFR
UHYHUVH

D EF

UHVWLWXLVFH

&% $

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

rtos
Converte un numero in una stringa.
UWRVQXPHUR>PRGDOLWj>SUHFLVLRQH@@ 
La funzione rtos restituisce una stringa che è la rappresentazione del numero conforme alle impostazioni di modalità, precisione e
delle variabili di sistema UNITMODE e DIMZIN. Gli argomenti modalità e precisione sono numeri interi che selezionano la modalità
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e la precisione delle unità lineari, come mostrato nella tabella riportata di seguito.
9DORUHGHOOHXQLWjOLQHDUL
)RUPDWRGHOODVWULQJD

Valore della
modalità
1
2
3
4
5

6FLHQWLILFD
'HFLPDOH
,QJHJQHULVWLFD SLHGLHSROOLFLGHFLPDOL
$UFKLWHWWRQLFD SLHGLHSROOLFLIUD]LRQDUL
)UD]LRQDULR

Gli argomenti modalità e precisione corrispondono alle variabili di LUNITS e LUPREC. Se si omettono questi argomenti, rtos utilizza
le impostazioni correnti di LUNITS e LUPREC. La variabile UNITMODE determina la stringa restituita quando vengono selezionate le
unità di ingegneria, architettonica o frazionale (il valore di modalità è 3, 4 o 5).
9HGHUHDQFKH
"Conversioni di stringhe," per la continuazione della descrizione della funzione rtos

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

set
Imposta il valore del nome di un simbolo racchiuso tra virgolette ad una espressione
VHWVLPEHVSU 
Restituisce il valore di una espressione.

VHW D UHVWLWXLVFH
VHW TXRWHE  D UHVWLWXLVFH

HGLPSRVWDLOVLPEROR
$HGLPSRVWDLOVLPEROR

$
%

Se set viene utilizzata con un nome di simbolo non racchiuso tra virgolette, la funzione può assegnare indirettamente un valore
nuovo ad un altro simbolo. Ad esempio, riesaminando gli esempi precedenti, la funzione:
VHWE 

UHVWLWXLVFH



ed assegna il valore 640 al simbolo a, poiché quest'ultimo è il contenuto del simbolo b.
9HGHUHDQFKH
la funzione setq.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

set_tile
Imposta il valore della casella di una finestra di dialogo.
VHWBWLOHFKLDYHYDORUH
L'argomento chiave è una stringa che indica la casella, mentre valore è una stringa che attribuisce un nome al nuovo valore da
assegnare (inizialmente impostato dall'attributo value).
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setcfg
Scrive i dati dell'applicazione nella sezione AppData del file acad.cfg.
VHWFIJQRPHBFIJYDOBFIJ 
L'argomento nome_cfg è una stringa, composta da un massimo di 132 caratteri, che indica la sezione ed il parametro per impostare
il valore di val_cfg (massimo di 347 caratteri). Se l'argomento nome_cfgnon è valido, setcfg restituisce nil. L'argomento nome_cfg
deve essere una stringa nel formato seguente:
$SS'DWDQRPHBDSSOLFD]LRQHQRPHBVH]LRQHQRPHBSDUDPHWUR

Il codice riportato di seguito imposta 8 per il parametro SpessMur nella sezione AppData/GrupArch e restituisce la stringa "8":
VHWFIJ$SS'DWD*UXS$UFK6SHVV0XU UHVWLWXLVFH



9HGHUHDQFKH
la funzione getcfg.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

setfunhelp
Registra un comando definito dell'utente con la funzionalità Guida in modo che il file della Guida e l'argomento vengano
richiamati quando l'utente richiede la guida di quel comando.
VHWIXQKHOSFQDPHBIXQ]LRQH>ILOHJXLGD>DUJRPHQWR>FRPDQGR@@@
L'argomento c:nome_funzione è una stringa che specifica il comando definito dall'utente (la funzione C:XXX) e deve includere il
prefisso C:. Al contrario del nome della funzione passato alla funzione defun, l'argomento funzione per setfunhelp deve essere una
stringa tra virgolette. Gli altri tre argomenti descrivono la chiamata da effettuare alla guida. Anche tali argomenti sono stringhe come
gli argomenti passati alla funzione help. Se ha esito positivo la funzione setfunhelp restituisce la stringa passata come
c:nome_funzione, altrimenti restituisce nil.
Con l'argomento fileguida non è richiesta l'estensione di file. Se viene fornita un'estensione di file, AutoCAD cerca solo quel
determinato file. Se non ne viene fornita nessuna, la ricerca viene eseguita in base alle seguenti regole: in AutoCAD per
Windows/NT, ricerca dei file .KOS, altrimenti ricerca .DKS. Se nessun file QRPHILOH!.DKS viene trovato, ricerca <QRPHILOH> senza
alcuna estensione. Il file senza estensione viene cercato per ultimo, quindi in UNIX si cerca DFDGDKS prima di DFDG.
È da considerare che questa funzione verifica solo se l'argomento c:nome_funzione ha il prefisso ma QRQ se la funzione
c:nome_funzione esiste o se gli altri argomenti sono corretti.

Quando si utilizza la funzione defun per definire una funzione C:XXX, essa rimove il nome di tale funzione da quelli registrati da
setfunhelp (se esistono). Comunque la funzione setfunhelp dovrebbe essere richiamata solo dopo la chiamata a defun, che
definisce il comando definito dall'utente.
L'esempio seguente usa defun per definire il comando definito dall'utente MIAFUNZ. La funzione setfunhelp resgistra il nome della
funzione C:MIAFUNZ ed associa quel nome all'argomento miafunz nel file PLRKHOSDKS.
GHIXQFPLDIXQ] 

JHWLQWGDPPL


VHWIXQKHOSFPLDIXQ]PLRKHOSDKSPLDIXQ]
Comando: miafunz
dammi: 'help

Presumendo che il file di Guida di AutoCAD PLRKHOSDKS esiste nel percorso di supporto, AutoCAD visualizza la finestra di dialogo
Guida con l'argomento miafunz del file PLDSSDKS.
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9HGHUHDQFKH
le funzioni defun e help .

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

setq
Imposta il valore di un simbolo o di simboli per le espressioni associate.
VHWTVLPEHVSU>VLPEHVSU@ 
Si tratta della funzione AutoLISP di base per eseguire operazioni di assegnazione. In una chiamata alla funzione, setq può
assegnare più simboli, ma restituisce solo l'ultima espr.
VHWTD UHVWLWXLVFH



ed imposta il simbolo a su 5.0. Ogni volta che a viene valutato, esso restituirà il numero reale 5.0.
VHWTEF UHVWLWXLVFH
VHWTVLW UHVWLWXLVFH
VHWT[ DE UHVWLWXLVFH


LW
$%

9HGHUHDQFKH
"Variabili AutoLISP."

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

setvar
Imposta un valore specifico per una variabile di sistema di AutoCAD.
VHWYDUQRPHBYDUYDORUH 
Se l'esito è positivo, setvar restituisce il valore della variabile di sistema. Il nome della variabile deve essere racchiuso tra virgolette.
VHWYDU),//(75$' UHVWLWXLVFH



ed imposta il raggio di raccordo di AutoCAD su 0.5 unità. Per variabili di sistema con valori interi, il valore deve essere compreso tra 32,768 e +32,767.
Alcuni comandi di AutoCAD ottengono i valori delle variabili di sistema prima di inviare qualsiasi messaggio di richiesta. Se la
funzione setvar viene utilizzata per impostare un nuovo valore durante l'esecuzione di un comando, il nuovo valore potrebbe non
avere alcun effetto fino al successivo comando di AutoCAD.
Nota Quando la funzione setvar viene utilizzata per modificare la variabile di sistema ANGBASE di AutoCAD, l'argomento relativo
al valore viene interpretato in radianti. Il comando MODIVAR di AutoCAD, invece, interpreta questo argomento in gradi. Quando la
funzione setvar viene utilizzata per modificare la variabile di sistema SNAPANG di AutoCAD, l'argomento del valore viene
interpretato in radianti relativi alla direzione di default di AutoCAD per l'angolo 0, che è HVW oppure OHRUH. Il comando MODIVAR,
invece, interpreta questo argomento in gradi relativi all'impostazione di ANGBASE.
Nota Il comando ANNULLA non annulla le modifiche apportate alla variabile di sistema CVPORT mediante la funzione setvar.
È possibile trovare l'elenco delle variabili di sistema correnti di AutoCAD in "Variabili di sistema," nella Guida di riferimento dei
comandi di AutoCAD.
9HGHUHDQFKH
la funzione getvar.
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sin
Restituisce il seno di un angolo espresso in radianti come numero reale.
VLQDQJROR
L'argomento angolo deve essere un angolo espresso in radianti.
VLQ UHVWLWXLVFH
VLQ UHVWLWXLVFH




Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

setview
Stabilisce una vista per una finestra specificata.
VHWYLHZGHVFUL]LRQHBYLVWD>LGBILQHVWUD@
L'argomento descrizione_vista è un elenco di definizione di entità simile a quello restituito dalla funzione tblsearch quando applicata
alla tabella di simboli VIEW. L'argomento opzionale id_finestra indica la finestra che deve visualizzare la nuova vista. Il numero
dell'argomento id_finestra può essere richiamato dalla variabile di sistema CVPORT. Se l'argomento vport_id è 0, la nuova vista
viene visualizzata dalla finestra corrente. Se la funzione setview ha esito positivo, restituisce l'argomento descrizione_vista.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

slide_image
Visualizza una diapositiva di AutoCAD nel gruppo di immagini della finestra di dialogo correntemente attiva.
VOLGHBLPDJH[\ODUJDOWH]QRPHBGLD
La diapositiva può essere un file (.VOG) oppure una diapositiva contenuta nel file della libreria di diapositive (.VOE): l'argomento
nome_dia specifica la diapositiva nello stesso modo in cui sarebbe stato necessario indicarla per il comando VISDIA o per un file di
menu (vedere "Creazione di immagini"):
QRPHBGLD

RSSXUHQRPHBOLE QRPHBGLD

Il punto di inserimento del primo angolo superiore sinistro della diapositiva si trova in corrispondenza delle coordinate (x1,y1), mentre
il secondo angolo, inferiore destro, si trova alla distanza relativa (larg,altez) rispetto al primo (larg ed altez devono essere valori
positivi). L'origine (0,0) è l'angolo superiore sinistro dell'immagine. È possibile ottenere le coordinate dell'angolo inferiore destro
richiamando le funzioni di quota dimx_tile e dimy_tile.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

snvalid
Verifica la validità dei caratteri nel nome della tabella di simboli.
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VQYDOLGQRPHBVLPE>IODJ@ 
L'argomento nome_simb è una stringa che specifica il nome di una tabella di simboli. L'argomento opzionale flag specifica se il
carattere barra verticale è consentito nell'argomento nome_simb. L'argomento flag può essere 1 o 0 (il default è 0). La funzione
snvalid restituisce T se nome_simb è un nome di tabella valido, altrimenti restituisce nil.
I nomi delle tabelle di simboli devono essere formati soltanto da caratteri alfanumerici e da caratteri speciali quali il segno del dollaro
($), il carattere di sottolineatura ( _ ) ed il trattino di sillabazione (-). Una stringa vuota non è un nome valido

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

sqrt
Restituisce la radice quadrata di un numero come numero reale.
VTUWQXP 

VTUW  UHVWLWXLVFH
VTUW  UHVWLWXLVFH




Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

ssadd
Aggiunge un oggetto (entità) ad un gruppo di selezione oppure crea un nuovo gruppo di selezione.
VVDGG>QRPHBHQW>JV@@
La funzione ssadd, se viene richiamata senza alcun argomento, crea un nuovo gruppo di selezione senza alcun membro. Se tale
funzione viene richiamata solamente con l'argomento relativo al nome dell'entità nome_ent, crea un nuovo gruppo di selezione che
conterrà solo l'entità specificata. Se la funzione viene richiamata con il nome di una entità ed il gruppo di selezione gs, ssadd
aggiunge l'entità indicata al gruppo di selezione. La funzione ssadd restituisce sempre il gruppo di selezione nuovo o modificato.
Quando un'entità viene aggiunta ad un gruppo, la nuova entità viene aggiunta al gruppo esistente ed il gruppo passato come ss
viene restituito come risultato. Perciò, se il gruppo viene assegnato ad altre variabili, l'entità sarà aggiunta anche ad esse. Se l'entità
specificata è già presente nel gruppo, la funzione ssadd viene ignorata e non viene riportato alcun errore.
VHWTH HQWQH[W 
VHWTVV VVDGG 
VVDGGHVV 
VHWTH HQWQH[WH 
VVDGGHVV 

,PSRVWDH SHULOQRPHGHOODSULPDHQWLWjQHOGLVHJQR
,PSRVWDVV FRPHJUXSSRGLVHOH]LRQHQXOOR
5HVWLWXLVFHVV FRQLOQRPHGHOO HQWLWjH DJJLXQWR
3UHQGHO HQWLWjFKHVHJXHH
5HVWLWXLVFHVV FRQLOQRPHGHOO HQWLWjH DJJLXQWR

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

ssdel
Cancella un oggetto (entità) da un gruppo di selezione.
VVGHOQRPHBHQWJV
La funzione ssdel cancella l'entità nome_ent dal gruppo di selezione gs e restituisce il nome del gruppo di selezione gs. Tenere
presente che l'entità viene effettivamente cancellata dal gruppo di selezione, nonostante venga restituito un nuovo gruppo di
selezione con l'elemento cancellato. Se l'entità non si trova nel gruppo, viene restituito nil.
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Ad esempio, supponendo che l'entità e1 sia un membro del gruppo di selezione gs1 e che l'entità e2 non lo sia, si avrà:
VVGHOHVV 5HVWLWXLVFHLOJUXSSRGLVHOH]LRQHJV FRQO HQWLWjH FDQFHOODWD
VVGHOHVV 5HVWLWXLVFHQLO QRQFDPELDJV

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

ssget
Richiede all'utente di selezionare gli oggetti (entità) e restituisce un gruppo di selezione.
VVJHW>PRGDOLWj@>SW>SW@@>HOHQFRSW@>HOHQFRILOWUL@
L'argomento modalità è una stringa che indica il metodo di selezione dell'oggetto. Le modalità valide sono "F", "FP", "I", "IP", "U", "P",
"M" e "IN" che corrispondono ai metodi di selezione Finestra, Finestra Poligono, Interseca, Interseca Poligono, Ultimo, Precedente,
Implicito e Intercetta. Un altro valore opzionale per la modalità è "X", con il quale viene selezionato tutto il database. Gli argomenti
pt1 e pt2 indicano i punti relativi alla selezione. Specificare un punto senza l'argomento modalità equivale a selezionare un oggetto
specificando un singolo punto. L'impostazione corrente della modalità Attiva snap ad oggetto viene ignorata da questa funzione, a
meno che non venga specificatamente richiesta durante l'esecuzione della funzione. L'argomento elenco-filtri è un elenco di
associazioni che indica le caratteristiche dell'oggetto. Gli oggetti che corrispondono all'elenco-filtri vengono aggiunti al gruppo di
selezione. Se vengono omessi tutti gli argomenti, la funzione ssget visualizza il messaggio di richiesta Selezionare oggetti,
consentendo la costruzione interattiva del gruppo di selezione.
I gruppi di selezione possono contenere oggetti provenienti sia dallo spazio carta che dallo spazio modello, ma se il gruppo di
selezione viene utilizzato in una operazione, gli oggetti dello spazio che non sono attivi in quel momento non vengono considerati. I
gruppi di selezione restituiti da ssget contengono solo le entità principali; non vi sono quindi contenuti attributi o vertici di polilinea.
 VVJHW  5LFKLHGHODVHOH]LRQHJHQHUDOHGHJOLRJJHWWL
HOLSRVL]LRQDLQXQJUXSSRGLVHOH]LRQH
VVJHW3  &UHDXQJUXSSRGLVHOH]LRQHGHJOLXOWLPL
RJJHWWLVHOH]LRQDWL
VVJHW8  &UHDXQJUXSSRGLVHOH]LRQHGHOO XOWLPR
RJJHWWRYLVLELOHDJJLXQWRDOGDWDEDVH
VVJHW0  &UHDXQJUXSSRGLVHOH]LRQHGHJOLRJJHWWL
FRQWHQXWLQHOJUXSSRGLVHOH]LRQHLPSOLFLWR
 TXHOORVHOH]LRQDWRPHQWUH3,&.),567HUDDWWLYD 
VVJHW   &UHDXQJUXSSRGLVHOH]LRQHFRPSRVWLGDJOLRJJHWWL
FKHYHQJRQRSDVVDWLWUDPLWH  
&UHDXQJUXSSRGLVHOH]LRQHGHJOLRJJHWWL
VVJHW)   
DOO LQWHUQRGHOODILQHVWUDGD  D  
&UHDXQJUXSSRGLVHOH]LRQHGHJOLRJJHWWLFKH
VVJHW,   
LQWHUVHFDQRODFDVHOODGD  D  
VVJHW;  &UHDXQJUXSSRGLVHOH]LRQHGLWXWWLJOLRJJHWWL
RJJHWWLFRQHQXWLQHOGDWDEDVH
VVJHW;HOHQFRILOWUL $QDOL]]DLOGDWDEDVHHFUHDXQJUXSSRGL VHOH]L RQHGHJOL
RJJHWWLFKHFRUULVSRQGRQRDOO HOHQFRILOWUL
VVJHWHOHQFRILOWUL 5LFKLHGHODVHOH]LRQHJHQHUDOHGHJOLRJJHWWLH
SRVL]LRQDLQXQJUXSSRGLVHOH]LRQHVRORTXHOOL
FKHFRUULVSRQGRQRDOO HOHQFRILOWUL
VVJHW3HOHQFRILOWUL &UHDXQJUXSSRGLVHOH]LRQHGHJOLXOWLPLRJJHWWLVHOH]LRQDWL
HFKHFRUULVSRQGRQRDOO HOHQFRILOWUL

Negli esempi di ssgetriportati di seguito è necessario passare alla funzione un elenco di punti. L'elenco-pt non può contenere
segmenti di lunghezza zero.
VHWTSWBOLVW









VVJHW)3HOHQFRSW 



VVJHW,3HOHQFRSW 



 

&UHDXQJUXSSRGLVHOH]LRQHGLWXWWLJOL
RJJHWWLDOO LQWHUQRGHOSROLJRQRGHILQLWRGD
HOHQFRSW
&UHDXQJUXSSRGLVHOH]LRQHGLWXWWLJOL
RJJHWWLFKHVRQRDOO LQWHUQRHGLQWHUVHFDQR
LO SROLJRQRGHILQLWRGDHOHQFRSW
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&UHDXQJUXSSRGLVHOH]LRQHGLWXWWLJOL
RJJHWWLFKHLQWHUVHFDQRODGHOLPLWD]LRQH
GHILQLWDGDHOHQFRSW
&UHDXQJUXSSRGLVHOH]LRQHGLWXWWL
VVJHW)3HOHQFRSWHOHQFRILOWUL 
JOLRJJHWWLDOO LQWHUQRGHOSROLJRQR
GHILQLWRGDHOHQFRSWFKH
FRUULVSRQGDQRDOO HOHQFRILOWUL
Gli oggetti selezionati vengono evidenziati solo quando la funzione ssget viene utilizzata senza argomenti. I gruppi di selezione
occupano gli alloggiamenti temporanei riservati ai file di AutoCAD, pertanto ad AutoLISP non è consentito averne più di 128 aperti
contemporaneamente. Se viene raggiunto questo limite, AutoCAD non crea altri gruppi di selezione e restituisce nil a tutte le
chiamate alla funzione ssget. Per chiudere la variabile di un gruppo di selezione non più necessario, impostare nil per tale variabile.
VVJHW/HOHQFRSW 



La variabile di un gruppo di selezione può essere passata ad AutoCAD in risposta a tutti i messaggi di richiesta Scegliere un oggetto
per i quali è valida la selezione mediante la modalità Ultimo. In tale modo vengono selezionati tutti gli oggetti contenuti nella variabile
del gruppo di selezione.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

ssget
Filtri del gruppo di selezione
Gli elenchi dei filtri per i gruppi di selezione possono essere usati con tutte le modalità di selezione. È possibile ottenere un gruppo di
selezione che comprende tutti gli oggetti di un determinato tipo, su un layer specifico oppure di un determinato colore.
Nell'esempio riportato di seguito, viene restituito un gruppo di selezione composto solamente da linee blu che fanno parte del gruppo
di selezione Implicito (gli oggetti selezionati mentre PICKFIRST era attiva).
VVJHW0

/,1(  



Utilizzando l'elenco di filtri ssget, è possibile selezionare tutti gli oggetti che contengono i dati estesi per una determinata
applicazione. Ciò può essere eseguito utilizzando il codice di gruppo -3, come mostrato nel seguente esempio.
VVJHW3

&,5&/(   120($33



In questo modo vengono selezionati tutti i cerchi che contengono dati per l'applicazione "NOMEAPP".
Per ulteriori informazioni, vedere "Elenchi dei filtri dei gruppi di selezione" in "Filtraggio di dati estesi."

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

ssget
Filtri del gruppo di selezione
Verifiche relazionali
A meno che non sia stato specificato diversamente, per ogni voce presente nell'elenco-filtri è implicita un'equivalenza. Per i gruppi
numerici (numeri interi, reali, punti e vettori), è possibile specificare altre relazioni includendo un codice di gruppo speciale -4 che
specifica un operatore relazionale. Il valore di un gruppo -4 è una stringa che indica l'operatore di verifica che deve essere applicato
al successivo gruppo contenuto nell'elenco di filtri. La funzione:
VVJHW;

&,5&/(  !   



seleziona tutti i cerchi il cui raggio (codice di gruppo 40) è maggiore o uguale a 2.0.
Nella tabella riportata di seguito vengono descritti gli operatori che è possibile utilizzare.
2SHUDWRULUHOD]LRQDOLSHUJOLHOHQFKLGLILOWULGHLJUXSSLGLVHOHOH]LRQH
'HVFUL]LRQH

Operatore
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4XDOVLDVLFRQGL]LRQHqVHPSUHYHUD
ÊXJXDOHD
ÊGLYHUVRGD
ÊGLYHUVRGD
ÊGLYHUVRGD
ÊPLQRUHGL
ÊPLQRUHGLRXJXDOHD
ÊPDJJLRUHGL
ÊPDJJLRUHGLRXJXDOHD
ÊO¶operatore AND a livello bit (solo gruppi di numeri interi).
ÊO¶operatore uguale mascherato a livello bit (solo gruppi di numeri
interi).

L'uso di operatori relazionali dipende dal tipo di gruppo sul quale si intende eseguire la verifica:
Tutti gli operatori tranne quelli a livello bit ("&" e "&=") sono validi sia per gruppi valutati come numeri reali che interi.
Gli operatori a livello bit "&" e "&=" sono validi solo per i gruppi valutati come numeri interi. L'operatore a livello bit AND, "&", è vero
se ((gruppo_num_int & filtro) /= 0), cioè se uno dei bit contenuti nella maschera è stato impostato anche nel gruppo di numeri
interi. L'operatore uguale mascherato a livello bit, "&=", è vero se((gruppo_num_int & filtro) = filtro), ovvero se tutti i bit impostati
nella maschera sono impostati anche nel gruppo_num_int (altri bit possono essere impostati nel gruppo_num_int, ma non
vengono verificati).

Per gruppi di punti, le verifiche di ;, < e = possono essere combinate in una singola stringa, con gli operatori separati da virgole
(ad esempio, ">,>,*"). Se un operatore viene omesso dalla stringa (ad esempio, "=,<>" non include la verifica di =), si presume
l'operatore "*" che sancisce come vera qualsiasi condizione.
I vettori di direzione (tipo di gruppo 210) possono essere confrontati solo con gli operatori "*", "=" e "!=" (oppure con una delle
equivalenti stringhe "diverso da").
Non è possibile utilizzare gli operatori relazionali con gruppi di stringhe; al loro posto utilizzare le verifiche dei caratteri jolly.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

ssget
Filtri del gruppo di selezione
Raggruppamento logico delle verifiche dei filtri
Gli operatori relazionali descritti precedentemente sono operatori binari. È possibile eseguire la verifica di gruppi anche creando
espressioni booleane nidificate che utilizzino gli operatori di raggruppamento mostrati nella tabella riportata di seguito. Tali operatori
vengono specificati dai gruppi -4, come gli operatori relazionali. Essi vengono accoppiati e devono essere correttamente bilanciati
nell'elenco dei filtri, altrimenti la chiamata ssget non avrà esito positivo. Il numero degli operandi che possono essere racchiusi da
questi operatori dipende da tipo di operazione.
2SHUDWRULGLUDJJUXSSDPHQWRSHUJOLHOHQFKLGLILOWULGHLJUXSSLGLVHOH]LRQH
FRPSUHQGH
2SHUDWRUH
ILQDOH
8QRRSLRSHUDQGL
$1'!
8QRRSLRSHUDQGL
25!
'XHRSHUDQGL
;25!
8QRSHUDQGR
127!

Operatore
iniziale
"<AND"
"<OR"
"<XOR"
"<NOT"

Per gli operatori di raggruppamento, un RSHUDQGR può essere un gruppo di campi dell'entità, un operatore relazionale seguito da un
gruppo di campo dell'entità oppure una espressione nidificata creata da questi operatori. Di seguito viene riportato un esempio di
operatori di raggruppamento in un elenco di filtri.
VVJHW;





25 
$1' 
&,5&/(

$1'! 
$1' 
/,1( 
$%&
$1'! 
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25!



In questo modo vengono selezionati tutti i cerchi con raggio 1.0 e tutte le linee sul layer "ABC".
Poiché gli operatori di raggruppamento non sono sensibili al maiuscolo/minuscolo, è possibile utilizzare anche i loro equivalenti con
lettere minuscole: "<and", "and>", "<or", "or>", "<xor", "xor>", "<not" e "not>".

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

ssgetfirst
Individua gli oggetti selezionati e sottoposti a grip.
VVJHWILUVW
Restituisce un elenco di due gruppi di selezione simili a quelli passati a sssetfirst. Il primo elemento dell'elenco è un gruppo di
selezione di entità sottoposte a grip, ma non selezionate. Il secondo elemento è una selezione di entità sottoposte a grip e
selezionate. Uno degli elementi (o entrambi) dell'elenco può essere il valore nil.
Nota Questa funzione può analizzare solo le entità che si trovano nello spazio modello e nello spazio carta del disegno corrente e
non le entità o gli oggetti non grafici presenti nelle definizioni di altri blocchi.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

sslength
Restituisce un numero intero che indica il numero di oggetti (entità) contenuti in un gruppo di selezione.
VVOHQJWKJV
Se maggiore di 32,767, il numero restituito sarà un numero reale. I gruppi di selezione non contengono mai selezioni duplicate della
stessa entità.
VHWTVVHW VVJHW/
VVOHQJWKVVHW

3RVL]LRQDO XOWLPRRJJHWWRQHOJUXSSRGLVHOH]LRQHVVHW
UHVWLWXLVFH 

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

ssmemb
Verifica se un oggetto (entità) è un membro di un gruppo di selezione.
VVPHPEQRPHBHQWJV
Se un oggetto è un membro di un gruppo di selezione, ssmemb restituisce il nome dell'entità (nome_ent). In caso contrario,
restituisce nil. Ad esempio, supponendo che l'entità e1 sia un membro del gruppo di selezione gs1 e che l'entità e2 non lo sia, si
avrà:
VVPHPEHVV
VVPHPEHVV

UHVWLWXLVFHLOQRPHGHOO HQWLWjH
UHVWLWXLVFHQLO
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Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

ssname
Restituisce il nome dell'oggetto (entità) dell'elemento indicizzato contenuto in un gruppo di selezione.
VVQDPHJVLQGLFH
L'argomento indice deve essere un numero intero. Se indice è negativo o maggiore rispetto al numero più grande assegnato ad una
entità nel gruppo di selezione, viene restituito nil. Il primo elemento contenuto nel gruppo ha indice zero. I nomi delle entità contenute
nei gruppi di selezione e restituiti dalla funzione ssget saranno sempre nomi di entità principali. Le sottoentità (attributi e vertici di
polilinea) non vengono restituite. La funzione entnext consente invece di accedere a tali sottoentità. Vedere "entnext"..
VHWTVVHW VVJHW &UHDXQJUXSSRGLVHOH]LRQHFKLDPDWRVVHW
VHWTHQW VVQDPHVVHW 3UHQGHLOQRPHGHOODSULPDHQWLWjLQVVHW
VHWTHQW VVQDPHVVHW 3UHQGHLOQRPHGHOODTXDUWDHQWLWjLQVVHW

Per accedere ad entità oltre la 32767esima in un gruppo di selezione, è necessario fornire l'argomento indice come numero reale. Ad
esempio:
VHWTHQW[ VVQDPHVVHW

3UHQGHLOQRPHGHOODHVLPDHQWLWjGLVVHW

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

ssnamex
Recupera le informazioni relative alla creazione di un gruppo di selezione
VVQDPH[JV>LQGLFH@ 
Questa funzione restituisce il nome dell'entità dell'elemento specificato da indice dal gruppo di selezione gs insieme ai dati che
descrivono il modo in cui l'entità è stata selezionata. Se l'argomento indice non viene specificato, questa funzione restituisce un
elenco contenente i nomi delle entità di tutti gli elementi del gruppo di selezione insieme ai dati che descrivono in che modo ciascuna
entità è stata selezionata.
I dati restituiti da ssnamex diventano un elenco degli elenchi che contengono le informazioni che descrivono un'entità ed il relativo
metodo di selezione oppure un poligono che è stato utilizzato per selezionare una o più entità. Ciascun elenco secondario che
descrive la selezione di una determinata entità è composto da tre parti: l'ID del metodo di selezione (un intero >= 0), il nome
dell'entità selezionata ed i dati specifici del metodo di selezione che descrivono in che modo l'entità è stata selezionata.
VHOBLGHQDPH GDWD

VHOBLGHQDPH GDWD



Fare riferimento all¶argomento ssnamex nel Manuale di personalizzazione stampato per una lista degli ID ed una descrizione.
Ciascun elenco secondario che descrive un poligono utilizzato durante la selezione di entità diventa un ID poligono (un intero < 0),
seguito dalle descrizioni dei punti.
SRO\JRQBLGSRLQWBGHVFULSWLRQBSRLQWBGHVFULSWLRQBQ 

La numerazione dell'ID poligono comincia da -1 e ciascun poligono aggiuntivo viene incrementato di -1. A seconda della posizione
visualizzata, un punto viene rappresentato in uno dei seguenti modi: una linea tendente all'infinito, un raggio o un segmento di linea.
Un descrittore di punti è composto da tre parti: un ID descrittore del punto (il tipo di voce descritta), il punto di inizio della voce ed un
vettore di unità opzionale che descrive la direzione verso cui la linea tende all'infinito o un vettore che descrive lo sfalsamento
rispetto all'altro lato del segmento di linea.
LGBSROLJRQRSXQWRBGHVFUL]LRQHBSXQWRBGHVFUL]LRQHBQ

La seguente tabella elenca gli ID descrittore di punti validi.
,'GHVFULWWRULGLSXQWLYDOLGL
'HVFUL]LRQH
/LQHDLQILQLWD
5DJJLR
6HJPHQWRGLOLQHD

ID
0
1
2
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Il vettore_sfalsamento_o_unità viene restituito quando il punto di vista è diverso da 0,0,1.
I dati associati alla selezione di entità Selezione (tipo 1) rappresentano la descrizione di un singolo punto. Ad esempio, il seguente
record viene restituito per la selezione di un'entità selezionata al punto 1,1 nella vista piana del WCS:
(1 <Nome di entità: 60000064> (0 (1.0 1.0 0.0) ) )
I dati associati ad un'entità selezionata con il metodo Finestra, FPoligono, Interseca o IPoligono rappresenta l'ID intero del poligono
che ha selezionato l'entità. È l'applicazione che associa gli identificatori dei poligoni ed effettua il collegamento tra il poligono e le
entità da questo selezionate. Ad esempio, il seguente record viene restituito per un'entità selezionata da Interseca (tenere presente
che l'ID poligono è -1).
((3 <Nome di entità: 60000024> -1) (-1 (0 (5.14828 7.05067 0.0) )
(0 (7.13676 7.05067 0.0) ) (0 (7.13676 4.62785 0.0) )
(0 (5.14828 4.62785 0.0) ) ) )
I dati associati alle selezioni di tipo Intercetta sono un elenco delle descrizioni dei punti in cui l'intercettazione e l'entità si intersecano
visivamente. Ad esempio, il seguente record viene restituito per una linea verticale intersecata tre volte da un'intercettazione a forma
di Z.
((4 <Nome di entità: 60000024> (0 (5.28135 6.25219 0.0) )
(0 (5.61868 2.81961 0.0) ) (0 (5.52688 3.75381 0.0) ) ) )
Nota Questa funzione può richiamare solo i gruppi di selezione con entità che si trovano nello spazio modello e nello spazio carta
del disegno corrente e QRQ gli oggetti o le entità non grafici presenti nelle definizioni di altri blocchi.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

sssetfirst
Stabilisce quali oggetti vengono selezionati e sottoposti al grip.
VVVHWILUVWJUXSSRJULS>JUXSSRVHOH]LRQH@ 
Il gruppo di selezione di oggetti specificato dall'argomento gruppogrip viene sottoposto a grip e il gruppo di selezione di oggetti
specificato da grupposelezione viene sottoposto a grip e selezionato. Se vi sono degli oggetti comuni ad entrambi i gruppi di
selezione, sssetfirst sottopone a grip e seleziona solo il gruppo di selezione specificato da grupposelezione (non sottopone a grip il
gruppo gruppogrip). Se gruppgrip è nil sssetfirst sottopone a grip e seleziona il gruppo specificato da grupposelezione. La funzione
sssetfirst restituisce un elenco delle due variabili passate al gruppo di selezione.
Nota 1RQ richiamare ads_ssetfirst() mentre AutoCAD esegue un comando.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

startapp
Avvia un'applicazione di Windows.
VWDUWDSSFPGDSS>ILOH@ 
L'argomento cmdapp è una stringa che indica l'applicazione da eseguire. Se cmdapp non include il nome completo di un percorso, la
funzione ricerca la variabile d'ambiente PATH nell'applicazione. L'argomento file è una stringa che indica il nome da file che deve
essere aperto. Se l'esito è positivo restituisce un numero maggiore di 0; altrimenti restituisce 0.
Con il codice riportato di seguito viene avviato il Blocco note di Windows ed aperto il file DFDGOVS.
VWDUWDSSQRWHSDGDFDGOVS

Se un argomento include degli spazi, deve essere racchiuso tra virgolette. Ad esempio, per modificare il file PLRODYRURW[W con
Blocco note, utilizzare la sintassi seguente:
VWDUWDSSQRWHSDGH[H?PLRODYRURW[W? 
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Funzione definita esternamente applicazione ARX DFDGDSS

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

start_dialog
Visualizza una finestra di dialogo ed inizia ad accettare l'input dell'utente.
VWDUWBGLDORJ
È necessario che la finestra di dialogo sia stata precedentemente inizializzata con la funzione new_dialog. La finestra di dialogo
rimane attiva fino a quando una espressione di azione o una funzione di richiamo non richiama la funzione done_dialog.
Generalmente, done_dialog è associata alla casella il cui key è "accept" (di solito, il pulsante OK) ed alla casella il cui key è "cancel"
(di solito il pulsante Annulla).
La funzione start_dialog non ha argomenti e restituisce lo stato opzionale passato a done_dialog. Il valore di default è 1 se l'utente
ha premuto OK, 0 se ha premuto Annulla oppure -1 se tutte le finestre di dialogo sono state chiuse con term_dialog; ma, se a
done_dialog è stato passato stato come numero intero maggiore di 1, start_dialog restituisce questo valore il cui significato
dipende dall'applicazione.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

start_image
Avvia la creazione di un'immagine nella casella di una finestra di dialogo.
VWDUWBLPDJHFKLDYH
Le successive chiamate alle funzioni fill_image, slide_image e vector_image hanno effetto su questa immagine fino a quando
l'applicazione non chiama la funzione end_image. L'argomento chiave è una stringa che indica la casella della finestra di dialogo ed
è sensibile al maiuscolo/minuscolo.
Nota 1RQ utilizzare la funzione set_tile tra le chiamate alle funzioni start_image ed end_image.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

start_list
Avvia l'elaborazione di un elenco nella casella di una finestra di dialogo relativa ad una casella di riepilogo o ad un elenco a
comparsa.
VWDUWBOLVWFKLDYH>RSHUD]LRQH>LQGLFH@@
L'argomento chiave è una stringa che indica la casella della finestra di dialogo ed è sensibile al maiuscolo/minuscolo. L'argomento
operazione è un numero intero il cui significato è descritto nella tabella riportata di seguito.
&RGLFLGHOODFDVHOODGLULHSLORJRSHUVWDUWBOLVW
Valore
1
2
3

'HVFUL]LRQH
0RGLILFDLOFRQWHQXWRGHO¶elenco selezionato
$JJLXQJHODQXRYDYRFHDOO¶elenco
&DQFHOODO¶elenco precedente e ne crea uno nuovo (il
valore di default)

L'argomento indice viene ignorato a meno che la funzione start_list non attivi l'operazione di modifica (1); in questo caso, indice
indica la voce dell'elenco che deve essere modificata dalla successiva funzione add_list. Il valore iniziale di indice è zero. Se
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l'argomento operazionenon viene specificato, viene assunto il valore di default 3 (creazione di un nuovo elenco); se invece viene
specificato solo l'argomento oprazione e non indice, verrà assunto l'indice di default 0.
Le successive chiamate alla funzione add_list hanno effetto sull'elenco avviato da start_list fino a quando l'applicazione non
richiama la funzione end_list.
Nota 1RQ utilizzare la funzione set_tile tra le chiamate alle funzioni start_list ed end_list.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

strcase
Restituisce la stringa i cui caratteri alfabetici sono stati convertiti in lettere maiuscole o minuscole.
VWUFDVH VWULQJD>PDLXVFRORRPLQXVFROR@ 
Se maiuscolominuscolo viene omesso oppure ha valore nil, tutti i caratteri alfabetici contenuti in stringa vengono convertiti in lettere
maiuscole. Se maiuscolominuscolo viene fornito e non ha valore nil, tutti i caratteri alfabetici contenuti in stringa vengono convertiti in
lettere minuscole.
VWUFDVH(VHPSLR UHVWLWXLVFH
VWUFDVH(VHPSLR7 UHVWLWXLVFH

(6(03,2
HVHPSLR

La funzione strcase gestirà correttamente la corrispondenza di maiuscole e minuscole della serie di caratteri attualmente configurata
(vedere "Supporto per altre lingue").

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

strcat
Restituisce una stringa ottenuta dalla concatenazione di più stringhe.
VWUFDWVWULQJD>VWULQJD@ 

VWUFDWDWLSLFR  UHVWLWXLVFH
VWUFDWDEF UHVWLWXLVFH
VWUFDWDF UHVWLWXLVFH

DWLSLFR
DEF
DF

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

strlen
Restituisce un numero intero che rappresenta il numero di caratteri contenuti in una stringa.
VWUOHQ>VWULQJD@
Se vengono specificati più argomenti stringa, la funzione restituisce la somma delle lunghezze di tutti gli argomenti. L'omissione degli
argomenti o l'immissione di una stringa vuota provoca la restituzione del valore 0 (zero).
VWUOHQDEFG UHVWLWXLVFH
VWUOHQDE UHVWLWXLVFH
VWUOHQXQRGXHVHWWHUHVWLWXLVFH
VWUOHQ UHVWLWXLVFH
VWUOHQ UHVWLWXLVFH
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Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

subst
Cerca un elemento esistente in una lista e restituisce una copia della lista con un nuovo elemento in sostituzione di quello
precedente, per tutte le occorrenze del vecchio elemento.
VXEVWQXRYRBHOHPYHFFKLRBHOHPHOHQFR
Se vecchio_elem non viene trovato inlista, la funzione subst restituisce la lista inalterata.
VHWTHVHPSLR DE FG E
VXEVW TT EHVHPSLR  UHVWLWXLVFH
VXEVW TT ]VDPSOH UHVWLWXLVFH
VXEVW TT FG HVHPSLR  UHVWLWXLVFH
UHVWLWXLVFH
VXEVW TTUU  FG HVHPSLR
VXEVW TTUU  ]HVHPSLR  UHVWLWXLVFH

$44 &' 44
$% &' %
$%44%
$% 4455 %
$% &' %

Se usato insieme a assoc, subst fornisce un modo per sostituire il valore associato con un tasto in una lista associata.
VHWTFKL

SULPDJLDQQL  SRLT  XOWLPRSXEEOLFR

VHWTYHFFKLR DVVRF ILUVWZKR 
QXRYR ILUVWM 

VXEVWQXRYRYHFFKLRFKL UHVWLWXLVFH

LPSRVWDYHFFKLR D
35,02*,$11,
LPSRVWDQXRYR D
35,02*

35,02*

32,4

8/7,0238%%/,&2

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

substr
Restituisce una sottostringa di una stringa.
VXEVWUVWULQJDLQL]LR>OXQJKH]]D@
La funzione substr inizia dalla posizione del carattere di inizio della stringa e continua per i caratteri della lunghezza. Se lunghezza
non viene specificato, la sottostringa continua fino alla fine della stringa. Gli argomenti inizio e lunghezza devono essere numeri interi
positivi.
Il primo carattere della VWULQJD è il carattere numero 1. Ciò differisce dalle altre funzioni di elaborazione degli elementi di un elenco
(come nth e ssname) che iniziano a contare il primo elemento con il numero 0.
VXEVWUDEFGH  UHVWLWXLVFH
VXEVWUDEFGH  UHVWLWXLVFH
VXEVWUDEFGH  UHVWLWXLVFH

EFGH
E
FG

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

tablet
Richiama ed imposta le graduazioni del digitalizzatore (tavoletta).
WDEOHWFRGLFH>ULJDULJDULJDGLUH]LRQH@
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In base al numero intero specificato da codice, tablet richiama la graduazione corrente del digitalizzatore oppure imposta la
graduazione. Se codice è 0, tablet restituisce la gradazione corrente. Se codice è 1, deve essere seguito dalle nuove impostazioni
della graduazione: riga1, riga2, riga3 e direzione.
codice
Un numero intero. Se il codice passato è uguale a 0, la funzione tablet restituisce la graduazione corrente; in questo caso, è
necessario omettere i restanti argomenti. Se il codice passato è uguale a 1, tablet imposta la graduazione in base agli
argomenti che seguono; in questo caso, è necessario fornire gli altri argomenti.
riga1, riga2, riga3
Tre punti tridimensionali. Questi tre argomenti indicano le tre righe della matrice di trasformazione della tavoletta.
direzione
Un punto tridimensionale. Si tratta del vettore, espresso nel Sistema di Coordinate Globali o WCS, che è perpendicolare al
piano che rappresenta la superficie della tavoletta.
Nota Se la direzione specificata non è perpendicolare, tablet la corregge in modo tale che la direzione restituita al momento
dell'impostazione della graduazione possa differire dal valore passato. Allo stesso modo, il terzo elemento in riga3 (=) deve sempre
essere uguale a 1: tablet lo restituisce come 1 anche quando con l'argomento riga3 incluso nell'elenco viene specificato un valore
diverso.
Se l'esito è negativo, tablet restituisce nil ed imposta la variabile di sistema ERRNO su un valore che indica la causa dell'esito
negativo (vedere il capitolo 16, "Codici e messaggi di errore AutoLISP"). Ciò può verificarsi se il digitalizzatore non è una tavoletta.
Una trasformazione molto semplice che può essere effettuata con tablet è la trasformazione di identità:
WDEOHW

 

 

 



Con questa trasformazione in atto, AutoCAD riceverà dalla tavoletta le coordinate del digitalizzatore in modo efficace. Ad esempio,
se il punto viene selezionato con le coordinate del digitalizzatore (5000,15000), AutoCAD lo interpreterà come il punto all'interno del
disegno a cui corrispondono quelle stesse coordinate.
La variabile di sistema TABMODE consente alle routine AutoLISP di attivare e disattivare la tavoletta.
9HGHUHDQFKH
"Graduazione delle tavolette" per ulteriori informazioni sulla matrice di trasformazione della tavoletta.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

tblnext
Richiama ed imposta le graduazioni del digitalizzatore (tavoletta).
WEOQH[WQRPHWDEHOOD>SULPR@ 
L'argomento nome-tabella è una stringa che identifica la tabella di simboli. I valori validi per nome-tabella sono "LAYER", "LTYPE",
"VIEW", "STYLE", "BLOCK", "UCS", "APPID", "DIMSTYLE" e "VPORT". Non è necessario che la stringa sia in lettere maiuscole.
Nota poiché la funzione vports restituisce le informazioni correnti relative alla tabella VPORT, potrebbe essere più semplice
utilizzare vports invece di tblnext per richiamare queste informazioni.
Quando tblnext viene utilizzata ripetutamente, generalmente restituisce ogni volta la voce successiva contenuta nella tabella
specificata. La funzione tblsearch può impostare la voce VXFFHVVLYD da richiamare. Tuttavia, se è presente l'argomento primo ed il
suo valore non è nil, la tabella di simboli viene esaminata dall'inizio e viene richiamata la prima voce in essa contenuta. Se nella
tabella non vi sono altre voci, viene restituito nil. Le voci di tabella cancellate non vengono mai restituite.
Se viene trovata una voce, questa viene restituita come elenco di coppie puntate di codici e valori di tipo DXF. La funzione:
WEOQH[WOD\HU7

potrebbe restituire:

/$<(5


5LFKLDPDLOSULPROD\HU

7LSRGLVLPEROR
1RPHGHOVLPEROR
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&217,18286

)ODJ
1XPHURGHOFRORUHQHJDWLYRVHGLVDWWLYDWR
1RPHGHOWLSRGLOLQHD

Notare che non è presente alcun gruppo -1. AutoCAD considera l'ultima voce restituita da ogni tabella e, ogni volta in cui la funzione
tblnext viene richiamata per quella tabella, restituisce quella successiva. Quando si inizia ad analizzare una tabella, accertarsi che il
secondo argomento fornito non sia nil, in modo tale da poter tornare all'inizio della tabella e, quindi, alla prima voce.
Le voci richiamate dalla tabella di blocco comprendono un gruppo -2 con il nome della prima entità nella definizione del blocco (se
esistente). Pertanto, dato un blocco chiamato CASELLA, la funzione:
WEOQH[WEORFN 5LFKLDPDODGHILQL]LRQHGHOEORFFR

potrebbe restituire:

%/2&. 7LSRGLVLPEROR
%2; 1RPHGHOVLPEROR
)ODJ
 
 2ULJLQH;<=
1RPHGLHQWLWj! 3ULPDHQWLWj

Il nome dell'entità nel gruppo -2 viene accettato da entget e entnext, ma non dalle altre funzioni di accesso alle entità. Ad esempio,
non è possibile utilizzare ssadd per inserire il nome in un gruppo di selezione. Specificando a entnext il nome dell'entità nel gruppo 2, è possibile analizzare le entità comprese nella definizionedi un blocco; entnext restituisce nil dopo l'ultima entità contenuta nella
definizione del blocco.
Nota Se in un blocco non è contenuta alcuna entità, il gruppo -2 restituito da tblnext rappresenta il nome dell'entità che indica la
fine del blocco.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

tblobjname
Restituisce il nome dell'entità di una voce specifica della tabella di simboli.
WEOREMQDPHQRPHWDEHOODVLPEROR 
La funzione tblobjname ricerca il nome del simbolo, simbolo, nella tabella dei simboli, nometabella e restituisce il nome entità
dell'elemento della tabella.
Il nome dell'entità restituito da tblobjname può essere utilizzato nelle operazioni entget e entmod.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

tblsearch
Cerca il nome di un simbolo in una tabella di simboli.
WEOVHDUFKQRPHWDEHOODVLPE>VXFFHVVLYR@ 
La funzione tblsearch cerca il nome del simbolo, simbolo, nella tabella dei simboli, nometabella. Entrambi i nomi vengono
automaticamente convertiti in lettere maiuscole. Se la funzione tblsearch trova un inserimento per l'elemento dato, restituisce
quell'inserimento nel formato descritto per la funzione tblnext. Se non viene trovata alcuna voce di quel tipo, la funzione restituisce
nil.
WEOVHDUFKVW\OHVWDQGDUG 5LFKLDPDORVWLOHGHOWHVWR

potrebbe restituire:
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67,/(  1RPHGHOVLPEROR
 )ODJ
$OWH]]DILVVD
 
 )DWWRUHGLODUJKH]]D
 ,QFOLQD]LRQHGHOO DQJROR
 )ODJGLJHQHUD]LRQH
W[W )LOHGLIRQWSULQFLSDOH
  )LOHELJIRQW
Generalmente, tblsearch non ha effetti sull'ordine delle voci richiamate da tblnext. Tuttavia, se tblsearch ha esito positivo e
l'argomento successivo è presente e non è nil, il contatore delle voci della funzione tblnext viene regolato in modo tale che la
successiva chiamata di tblnext restituisca la voce posizionata subito dopo quella restituita da questa chiamata di tblsearch.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

term_dialog
Chiude tutte le finestre di dialogo correnti come se ognuna di esse fosse stata annullata dall'utente.
WHUPBGLDORJ
Se un'applicazione viene chiusa mentre vi sono file DCL aperti, AutoCAD richiama automaticamente la funzione term_dialog che
viene usata principalmente per abbandonare le finestre di dialogo nidificate. La funzione term_dialog restituisce sempre nil.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

terpri
Visualizza una riga nuova nella riga di comando.
WHUSUL
La funzione terpri non viene utilizzata per operazioni di I/O sui file. Per scrivere una riga nuova in un file, utilizzare prin1, princ o
print.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

textbox
Misura un determinato oggetto di testo e restituisce le coordinate diagonali della casella in cui è racchiuso il testo.
WH[WER[ HOHQFRBHQW
L'argomento elenco_ent è un elenco di definizione di entità nella forma restituita dalla funzione entget. Esso deve definire un oggetto
testo. Se da tale argomento vengono omessi i campi che definiscono i parametri di testo diversi dal testo stesso, vengono utilizzate
le impostazioni correnti o di default. Se la funzione textbox ha esito positivo, questa restituisce un elenco composto da due punti;
altrimenti, restituisce nil.
L'elenco minimo accettato dalla funzione textbox è quello costituito dal testo stesso.
WH[WER[

&LDRDWXWWL

 UHVWLWXLVFHDGHVHPSLR    

In questo caso, la funzione textbox utilizzerebbe per il testo specificato le impostazioni correnti di default per fornire i parametri
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restanti.
I punti restituiti da textbox descrivono la casella di delimitazione dell'oggetto testo come se il relativo punto di inserimento fosse
posizionato nel punto (0,0,0) e l'angolo di rotazione fosse uguale a 0. Di solito, la prima riga restituita è il punto (0.0 0.0 0.0), a meno
che l'oggetto testo sia obliquo o verticale oppure contenga lettere con tratti discendenti (come la J e la S). Il valore del primo elenco
di punti indica lo sfalsamento dal punto di inserimento del testo all'angolo inferiore sinistro del più piccolo rettangolo in cui è
racchiuso il testo. Il secondo elenco di punti specifica l'angolo superiore destro di questa casella. Indipendentemente
dall'orientamento del testo da misurare, l'elenco di punti restituito descrive sempre gli angoli inferiore sinistro e superiore destro della
casella di delimitazione.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

textpage
Passa dallo schermo grafico allo schermo di testo.
WH[WSDJH
La funzione textpage equivale alla funzione textscr e restituisce sempre nil.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

textscr
Passa dallo schermo grafico allo schermo di testo, come ad esempio il tasto funzione Grafico/Testo di AutoCAD.
WH[WVFU
La funzione textscr restituisce sempre nil.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

trace
È di ausilio nelle operazioni di debug di AutoLISP.
WUDFHIXQ]LRQH
La funzione trace imposta il flag della traccia per le funzioni specificate. Ogni volta che una determinata funzione viene valutata,
appare la traccia che indica l'immissione della funzione, rientrata al livello di profondità della chiamata e viene visualizzato il risultato
della funzione.
WUDFHPLDIXQ]

UHVWLWXLVFH

0,$)81=

Viene impostato il flag della traccia per la funzione MIA-FUNZ. La funzione trace restituisce il nome dell'ultima funzione ad essa
passato.
9HGHUHDQFKH
la funzione untrace.
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trans
Converte un punto o uno spostamento da un sistema di coordinate ad un altro.
WUDQVSWGDD>VSRVW@ 
L'argomento pt è un elenco composto da tre numeri reali che possono essere interpretati come punto tridimensionale o come
spostamento tridimensionale (vettore). L'argomento da indica il sistema di coordinate in cui è espresso l'argomento pt, mentre
l'argomento D specifica il sistema di coordinate del punto restituito. L'argomento opzionale spost, se presente e se diverso da nil,
indica che pt deve essere considerato come spostamento tridimensionale e non come punto. Gli argomenti da e a possono essere
un codice intero, come specificato nella tabella riportata di seguito, un nome di entità oppure un vettore di estrusione tridimensionale.
&RGLFLGHOVLVWHPDGLFRRUGLQDWH
Codice
0
1
2

6LVWHPDGLFRRUGLQDWH
*OREDOH :&6
8WHQWH 8&6FRUUHQWH
9LVXDOL]]D]LRQH

3

'&6GHOODILQHVWUDVSD]LRPRGHOORFRUUHQWHTXDQGRXWLOL]]DWRFRQLOFRGLFH

'&6GHOOR6SD]LR&DUWD XWLOL]]DWRVRORFRQLOFRGLFH

'&6GHOODILQHVWUDFRUUHQWHTXDQGRXWLOL]]DWRFRQLOFRGLFHR

Se si utilizza un nome di entità per gli argomenti da o a, questo deve essere passato nello stesso modo dei nomi restituiti dalle
funzioni entnext, entlast, entsel, nentsel e ssname. Ciò consente di convertire un punto nel Sistema di Coordinate Oggetto (OCS)
di un determinato oggetto. Per alcuni oggetti, l'OCS equivale al WCS; pertanto, la conversione tra OCS e WCS sarà un'operazione
nulla. Un vettore di estrusione tridimensionale, vale a dire un elenco di tre numeri reali, rappresenta un altro metodo di conversione
nell'OCS di un oggetto. Tuttavia, questa operazione non funziona su quegli oggetti per i quali l'OCS equivale al WCS.
La funzione trans restituisce un punto tridimensionale o uno spostamento nel sistema di coordinate richiesto mediante l'argomento
D. Ad esempio, si supponga che un UCS venga ruotato di 90 gradi in senso antiorario intorno all'asse = del WCS:
WUDQV
WUDQV

 
 

UHVWLWXLVFH  
UHVWLWXLVFH  

I sistemi di coordinate vengono descritti in modo più dettagliato in "Trasformazioni del sistema di coordinate."
Ad esempio, per disegnare una linea da un punto di inserimento di un testo senza utilizzare Osnap, è necessario convertire il punto
di inserimento dell'oggetto testo dall'OCS all'UCS.
WUDQVSXQWRLQVHUWHVWRQRPHBHQWWHVWR

Successivamente è possibile passare il risultato al messaggio di richiesta Dal punto.
Al contrario, prima di passarli alla funzione entmod, è necessario convertire i valori di un punto o di uno spostamento nell'OCS di
destinazione. Ad esempio, se si desidera spostare un cerchio senza utilizzare il comando SPOSTA in base allo sfalsamento relativo
all'UCS (1,2,3), è necessario convertire lo spostamento dall'UCS all'OCS del cerchio:
WUDQV

 QRPHBHQWFHUFKLR 

A questo punto è possibile aggiungere lo spostamento risultante al centro del cerchio.
Ad esempio, se l'utente ha immesso un punto e si desidera conoscere l'estremità di una linea a cui si avvicina maggiormente,
occorre convertire il punto immesso dall'utente dall'UCS al DCS.
WUDQVSXQWRXWHQWH 

A questo punto è necessario convertire ogni punto finale della linea dall'OCS al DCS.
WUDQVSXQWRILQDOHQRPHBHQWOLQHD 

In base ai punti finali ottenuti è possibile calcolare la distanza tra il punto immesso dall'utente e ciascun punto finale della linea,
ignorando le coordinate =, per stabilire qual è l'estremità più vicina.

La funzione trans può anche trasformare i punti bidimensionali, LQVHUHQGR un valore appropriato nella coordinata =. L'utilizzo di
quest'ultima dipende dal sistema di coordinate specificato mediante l'argomento da e se il valore deve essere convertito come punto
o spostamento. Se il valore deve essere convertito come spostamento, il valore = è sempre pari a 0.0; se invece il valore deve
essere convertito come punto, tale valore viene determinato nel modo riportato nella tabella seguente.
9DORUL=FRQYHUWLWLLQSXQWLELGLPHQVLRQDOL
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Da
WCS
UCS
OCS
DCS

PSDCS

9DORUL=LPPHVVL


(OHYD]LRQHFRUUHQWH

3URLHWWDWRVXOSLDQRGLFRVWUX]LRQHFRUUHQWH
SLDQR;<8&6HOHYD]LRQHFRUUHQWH 
3URLHWWDWRVXOSLDQRGLFRVWUX]LRQHFRUUHQWH
SLDQR;<8&6HOHYD]LRQHFRUUHQWH 

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

type
Restituisce il tipo di un determinato elemento.
W\SHHOHP
I tipi vengono restituiti sotto forma di atomi come illustrato nella tabella seguente:
7LSRGLVLPEROL
Tipo
REAL
FILE
STR
INT
SYM
LIST

'HVFUL]LRQH
1XPHULDYLUJRODPRELOH
'HVFULWWRULGLILOH
6WULQJKH
1XPHULLQWHUL
6LPEROL

6RQRHOHQFKLHIXQ]LRQL
XWHQWH

7LSR
68%5
(;68%5
3,&.6(7
(1$0(
3$*(7%

'HVFUL]LRQH
)XQ]LRQLLQWHUQH
)XQ]LRQLHVWHUQH $5;
*UXSSLGLVHOH]LRQH
1RPLGLHQWLWj
7DEHOODGLSDJLQD]LRQHGHOOH
IXQ]LRQL

Gli elementi valutati come nil (ad esempio un simbolo non assegnato) restituiscono nil.
Ad esempio, date le assegnazioni

VHWTDUV&LDR[
VHWTI RSHQQRPHU

si avrà che

DEF

UHVWLWXLVFH
W\SH D 
W\SHD UHVWLWXLVFH
W\SHI UHVWLWXLVFH
W\SHU UHVWLWXLVFH
W\SHV UHVWLWXLVFH
W\SH[ UHVWLWXLVFH
W\SH  UHVWLWXLVFH
W\SHQLO UHVWLWXLVFH

6<0
,17
),/(
5($/
675
/,67
68%5
QLO

Nell'esempio seguente viene utilizzata la funzione type .

GHIXQLVLQW D
LI  W\SHD  ,17 7<3(qXQQXPHURLQWHUR"
7VuUHVWLWXLVFH7
QLOQRUHVWLWXLVFHQLO
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Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

unload_dialog
Scarica un file DCL.
XQORDGBGLDORJLGBGFO
Scarica il file DCL associato all'argomento id_dcl, ottenuto da una precedente chiamata della funzione new_dialog.
Questa funzione restituisce sempre nil.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

untrace
Cancella il flag di trace per le funzioni specificate.
WUDFHIXQ]LRQH
Restituisce il nome dell'ultima funzione.
Il codice seguente cancella il flag della traccia per la funzione MIAFUNZ:
XQWUDFHPLDIXQ] 

9HGHUHDQFKH

UHVWLWXLVFH

0,$)81=

la funzione trace.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

vector_image
Disegna un vettore nell'immagine della finestra di dialogo attualmente attiva.
YHFWRUBLPDJH[\[\FRORUH
Questa funzione disegna un vettore nell'immagine della finestra di dialogo attualmente attiva, aperta mediante la funzione
start_image, passante per i punti (x1,y1) e (x2,y2). Il parametro colore è un numero di colore di AutoCAD oppure uno dei numeri di
colore logici riportati nella tabella seguente.
1RPLVLPEROLFLSHUO DWWULEXWRFRORUH
Numero colore
-2
-15
-16
-18

0QHPRQLFR$',
%*/&2/25
'%*/&2/25
')*/&2/25
/,1(/&2/25

'HVFUL]LRQH
ÊORVIRQGRFRUUHQWHGHOORVFKHUPRJUDILFRGL$XWR&$'
ÊLOFRORUHGLVIRQGRFRUUHQWHGHOODILQHVWUDGLGLDORJR
ÊLOFRORUHGLSULPRSLDQRFRUUHQWHGHOODILQHVWUDGLGLDORJR SHUWHVWR 
ÊLOFRORUHGHOODOLQHDFRUUHQWHGHOODILQHVWUDGLGLDORJR

L'origine (0,0) è l'angolo superiore sinistro dell'immagine. È possibile ottenere le coordinate dell'angolo inferiore destro richiamando
le funzioni di quota dimx_tile e dimy_tile.
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Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

ver
Restituisce una stringa in cui è contenuto il numero della versione corrente di AutoLISP.
YHU
La funzione ver deve essere utilizzata, insieme alla funzione equal, per controllare la compatibilità dei programmi. La stringa si
presenta nel modo seguente:
$XWR/,639HUVLRQH;;

QQ 

dove X.X è il numero della versione corrente e nn è la descrizione di due lettere del linguaggio.
YHU UHVWLWXLVFHDGHVHPSLR

$XWR/,639HUVLRQH LW 

Esempi delle descrizioni dei linguaggi:
en) Amer/Inglese
(de) Tedesco

(es) Spagnolo
(it) Italiano

(fr) Francese

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

vports
Restituisce un elenco di descrittori di finestre per la configurazione della finestra corrente.
YSRUWV
Ciascun descrittore di finestre è un elenco costituito dal numero identificativo e dalle coordinate degli angoli inferiore sinistro e
superiore destro della finestra.
Se la variabile di sistema TILEMODE di AutoCAD è impostata su 1 (attiva), nell'elenco restituito viene descritta la configurazione
della finestra creata utilizzando il comando FINESTRE di AutoCAD. Gli angoli delle finestre sono espressi in valori compresi tra 0.0 e
1.0, con (0.0, 0.0) che rappresenta l'angolo inferiore sinistro dell'area di disegno dello schermo e (1.0, 1.0) l'angolo superiore destro.
Se TILEMODE è uguale a 0 (disattiva), l'elenco restituito descrive gli oggetti della finestra creati mediante il comando FINMUL. Gli
angoli dell'oggetto della finestra sono espressi nelle coordinate dello spazio carta. La finestra numero 1 è sempre lo spazio carta
quando la variabile di sistema TILEMODE non è attiva.
Ad esempio, data una configurazione che prevede una sola finestra con TILEMODE impostata, la funzione vports potrebbe restituire
quanto segue:
   

In modo simile, date quattro finestre di dimensioni uguali posizionate nei quattro angoli dello schermo quando TILEMODE è attiva, la
funzione vports potrebbe restituire quanto segue:






















Il descrittore della finestra corrente è sempre il primo dell'elenco. Nell'esempio precedente la finestra numero 5 indica la finestra
corrente.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

wcmatch
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Confronta un modello di caratteri jolly con una stringa.
ZFPDWFK VWULQJDPRGHOOR 
La funzione wcmatch compara l'argomento stringa con l'argomento modello per vedere se corrispondono. In tal caso, viene
restituito T; altrimenti, viene restituito nil. Entrambi gli argomenti possono essere stringhe racchiuse tra virgolette o variabili.
L'argomento modello può contenere i caratteri corrispondenti al modello di caratteri jolly riportati nella tabella seguente. Vengono
confrontati approssimativamente soltanto i primi 500 caratteri della stringa e del modello; gli altri caratteri vengono ignorati.
&DUDWWHULMROO\

Carattere
# (cancelletto)
@ (chiocciola)
. (punto)
* (asterisco)

? (punto interrogativo)
~ (tilde)
[...]
[~...]
- (trattino)
, (virgola)
` (apice inverso)

'HILQL]LRQH
&RQIURQWDTXDOVLDVLVLQJRODFLIUD
&RQIURQWDTXDOVLDVLVLQJRORFDUDWWHUHDOIDEHWLFR
&RQIURQWDTXDOVLDVLFDUDWWHUHQRQDOIDQXPHULFR
&RQIURQWDTXDOVLDVLVHTXHQ]DGLFDUDWWHULFRPSUHVRXQR
VSD]LRHSXzHVVHUHXWLOL]]DWRLQXQSXQWRTXDOVLDVLQHO
PRGHOORGLULFHUFDDOO LQL]LRDOFHQWURRDOODILQH
&RQIURQWDTXDOVLDVLVLQJRORFDUDWWHUH
6HqLOSULPRFDUDWWHUHGLXQPRGHOORHVHJXHLOFRQIURQWRFRQ
TXDOVLDVLFDUDWWHUHWUDQQHFRQLOPRGHOORVWHVVR
&RQIURQWDXQRTXDOVLDVLGHLFDUDWWHULUDFFKLXVLWUDSDUHQWHVL
&RQURQWDTXDOVLDVLVLQJRORFDUDWWHUHQRQUDFFKLXVRWUD
SDUHQWHVL
8WLOL]]DWRDOO LQWHUQRGHOOHSDUHQWHVLTXDGUHSHUVSHFLILFDUHXQ
LQWHUYDOORSHUXQVLQJRORFDUDWWHUH
6HSDUDGXHPRGHOOL
,JQRUDFDUDWWHULVSHFLDOLOHJJHOHWWHUDOPHQWHLOFDUDWWHUH
VXFFHVVLYR

ZFPDWFK 1RPH1 

UHVWLWXLVFH

7

Nell'esempio viene verificato se la stringa Nome inizia con il carattere N. È possibile utilizzare le virgole per immettere più condizioni.
Questo esempio esegue tre confronti:
ZFPDWFK1RPH"""a P 1  UHVWLWXLVFH

7

Se una qualsiasi delle tre condizioni è soddisfatta, la funzione wcmatch restituisce T. In tal caso, vengono eseguite tre verifiche:
Nome ha tre caratteri (falso); Nome non contiene la lettera m (falso); Nome inizia con la lettera N (vero). Poiché almeno una delle
condizione è stata soddisfatta, la funzione restituisce T.
Il confronto distingue fra maiuscole e minuscole, pertanto i caratteri maiuscoli e minuscoli devono corrispondere. Si consiglia di
utilizzare le variabili ed i valori restituiti dalle funzioni AutoLISP per i valori degli argomenti stringa e modello.

Per verificare la presenza di un carattere jolly in una stringa, è possibile utilizzare il carattere apice inverso (`) per LJQRUDUOR. ,JQRUDUH
significa che il carattere successivo all'apice inverso non viene letto come carattere jolly, ma confrontato in base al valore effettivo.
Ad esempio, se si desidera ricercare una virgola in un punto qualsiasi della stringa Nome, digitare:
ZFPDWFK1RPH C  UHVWLWXLVFH

QLO

Nota poiché potrebbero essere aggiunti altri caratteri jolly nei successivi release di AutoLISP, si consiglia di ignorare tutti i caratteri
non alfanumerici nel modello in modo da garantire la compatibilità futura.
I linguaggi di programmazione C ed AutoLISP utilizzano la barra inversa (\) come carattere escape; quindi per specificare una barra
inversa in una stringa è necessario immetterne due (\\). Per verificare la presenza di una barra inversa in un punto qualsiasi della
stringa Nome, digitare:
ZFPDWFK1RPH C??  UHVWLWXLVFH

QLO

Tutti i caratteri racchiusi tra parentesi quadre ([ . . . ]) vengono letti letteralmente, pertanto, non è necessario ignorarli, con le
seguenti eccezioni: il carattere tilde (~) viene letto letteralmente solo quando QRQ è il primo carattere tra parentesi (come in
"[A~BC]"); altrimenti viene letto come carattere di negazione, il che significa che la funzione wcmatch deve confrontare tutti i
caratteri WUDQQH quelli che seguono la tilde (come in "[~ABC]"). Il carattere trattino (-) viene letto letteralmente solo quando è il primo o
l'ultimo carattere tra parentesi (come in "[-ABC]" o "[ABC-]") oppure quando segue un carattere tilde iniziale (come in "[~-ABC]").
Altrimenti, il trattino (-) viene utilizzato all'interno delle parentesi quadre per specificare un intervallo di valori per un determinato
carattere. L'intervallo agisce solo per i caratteri singoli; quindi "STR[1-38]" esegue il confronto di STR1, STR2, STR3 e STR8, mentre
"[A-Z]" confronta tutte le lettere maiuscole.
Anche il carattere parentesi quadra chiusa ("]") viene letto letteralmente qualora sia il primo carattere tra parentesi oppure segua una
tilde iniziale, come ad esempio in "[ ]ABC]" o "[~]ABC]").
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while
Valuta un'espressione di verifica e, se risulta diversa da nil, ne valuta altre; questo processo viene iterato finché
l'espressione valutata non restituisce nil.
ZKLOHHVSUBYHULILFDHVSU 
La funzione while continua fino a quando l'argomento espr_verifica è uguale a nil. A questo punto, la funzione restituisce il valore più
recente dell'ultima espr.
Il codice riportato di seguito richiama la funzione utente SOME-FUNC dieci volte, utilizzando la variabile test impostata da 1 a 10. In
seguito, restituisce 11, che rappresenta il valore dell'ultima espressione valutata.
VHWTWHVW
ZKLOH  WHVW
VRPHIXQFWHVW 
VHWTWHVW WHVW

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

write-char
Scrive un carattere sullo schermo o in un file aperto.
ZULWHFKDUQXP>GHVFBILOH@ 
L'argomento num è un codice ASCII decimale per il carattere da scrivere e rappresenta inoltre il valore restituito dalla funzione writechar.
ZULWHFKDU UHVWLWXLVFH

Sullo schermo viene scritta la lettera C. Si supponga che f sia il descrittore per un file aperto:
ZULWHFKDUI UHVWLWXLVFH

e scrive la C in tale file.
I vari sistemi operativi su cui viene eseguito AutoCAD utilizzano convenzioni diverse per segnalare la fine di una riga in un file di
testo ASCII. I sistemi UNIX, ad esempio, utilizzano un unico carattere di riga nuova (LF, codice ASCII 10), mentre i sistemi DOS
utilizzano una coppia di caratteri (CR/LF, codici ASCII 13 e 10) per lo stesso scopo. Per facilitare lo sviluppo di programmi AutoLISP,
la funzione write-char converte un carattere di riga nuova (codice ASCII 10) nel carattere di fine riga (o sequenza di caratteri)
utilizzato dal sistema operativo in uso. Pertanto, su un sistema DOS,
ZULWHFKDUI UHVWLWXLVFH

ma scrive nel file la sequenza di caratteri CR/LF (codici ASCII 13 e 10). La funzione write-char non può scrivere un carattere NUL
(codice ASCII 0) in un file.
9HGHUHDQFKH
appendice A, "Codici ASCII", per un elenco dei codici ASCII.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

write-line
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Scrive una stringa sullo schermo o in un file aperto.
ZULWHOLQHVWULQJD>GHVFBILOH@ 
La funzione restituisce di solito una stringa racchiusa tra virgolette, ma quest'ultime vengono omesse quando tale stringa viene
scritta in un file. Ad esempio, supponendo che f sia un descrittore valido per un file aperto:
ZULWHOLQH9HULILFDI VFULYH

9HULILFD HUHVWLWXLVFH

9HULILFD

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

xdroom
Restituisce la quantità di spazio di dati estesi (Xdata) disponibile per un oggetto (entità).
[GURRPQRPHBHQW
Se l'esito è negativo, la funzione xdroom restituisce nil. Poiché la quantità massima di dati estesi che può essere assegnata ad una
definizione di entità è attualmente di 16 Kb e poiché più applicazioni possono aggiungere dati estesi alla stessa entità, questa
funzione serve per verificare se vi è spazio sufficiente per i dati estesi che verranno aggiunti. Può essere richiamata insieme alla
funzione xdsize; in tal caso, viene restituita la dimensione dell'elenco dei dati estesi.
Di seguito è riportato un esempio in cui la funzione verifica lo spazio disponibile per i dati estesi di un oggetto finestra. Supponendo
che la variabile vpname contenga il nome dell'oggetto finestra:
(xdroom vSQDPH 

UHVWLWXLVFH



Nell'esempio precedente, sono disponibili 16.162 byte dei 16.383 byte originali dello spazio dei dati estesi, il che significa che
vengono utilizzati 221 byte. Per determinare la quantità di spazio di dati disponibile è possibile utilizzare la funzione xdsize.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

xdsize
Restituisce la dimensione in byte occupata da un elenco quando è collegato ad un oggetto (entità) sotto forma di dati
estesi.
[GVL]HHOHQFR
Se l'esito è negativo, la funzione xdsize restituisce nil. L'argomento elenco deve essere un elenco di dati estesi valido in cui è
contenuto il nome di un'applicazione precedentemente registrata utilizzando la funzione regapp. I campi racchiusi tra parentesi
graffe (codice di gruppo 1002) devono essere bilanciati. Un elenco non valido provoca un errore ed assegna il codice di errore
appropriato nella variabile ERRNO. Se i dati estesi contengono il nome di un'applicazione non registrata, verrà visualizzato il
messaggio di errore di seguito riportato, supponendo che la variabile di sistema CMDECHO sia attiva:
Nome dell'applicazione non valido nel gruppo 1001
L'elenco può iniziare con un codice di gruppo -3 (indicatore di dati estesi), ma non è obbligatorio. Poiché i dati estesi possono
contenere informazioni provenienti da più applicazioni, l'elenco deve essere racchiuso tra parentesi.
 0,$33 $50$785$ 
^


`

Di seguito è riportato un esempio in cui non viene utilizzato il codice di gruppo -3. Questo elenco è semplicemente la funzione cdr
del primo gruppo, ma è importante che sia racchiuso tra parentesi:
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 0,$33 $50$785$
^


`
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xload
Carica un'applicazione ADS.
[ORDGDSSOLFD]LRQH>VHBIDOOLVFH@ 
L'argomento applicazione viene immesso come stringa racchiusa tra virgolette o come variabile contenente il nome di un file
eseguibile. Quando il file viene caricato, viene verificato se è valido per l'applicazione ADS. Inoltre, viene verificato se la versione del
programma ADS, l'applicazione ADS stessa e la versione di AutoLISP in esecuzione sono compatibili.
Se la funzione xload non riesce, di solito si verifica un errore AutoLISP. Tuttavia, se si fornisce l'argomento se_fallisce, la funzione
xload restituisce il valore di tale argomento non riuscito al posto del messaggio di errore.
Se il caricamento dell'applicazione ha esito positivo, viene restituito il nome dell'applicazione.
[ORDGPLHDSSDPH VHULHVFHUHVWLWXLVFH

PLHDSSDPH

Se si tenta di caricare un'applicazione già caricata, la funzione xload visualizza il seguente messaggio:
Applicazione "DSSOLFD]LRQH" già caricata.
e restituisce il nome dell'applicazione. Prima di utilizzare la funzione xload, è possibile controllare le applicazioni ADS attualmente
caricate mediante la funzione ads.

Capitolo 13 -- AutoLISP: catalogo delle funzioni

xunload
Scarica un'applicazione ADS.
[XQORDGDSSOLFD]LRQH>VHBIDOOLVFH@ 
Se l'applicazione viene scaricata con successo, viene restituito il nome dell'applicazione, altrimenti viene visualizzato un messaggio
di errore.
Digitare applicazione come stringa tra virgolette o come variabile contenente il nome di un'applicazione caricata con la funzione
xload. Il nome dell'applicazione deve corrispondere esattamente a quello immesso per la funzione xload. Se è stato specificato un
percorso, ossia il nome della directory, per l'applicazione nella funzione xload, tale percorso può essere omesso nella funzione
xunload.
Nell'esempio seguente la funzione scaricherà l'applicazione precedente che è stata caricata mediante la funzione xload.
[XQORDGDPH VHO HVLWRqSRVLWLYRUHVWLWXLVFH

DPH

Se la funzione xunload non riesce, di solito si verifica un errore AutoLISP. Tuttavia, se si fornisce l'argomento se_fallisce, la
funzione xunload restituisce il valore di tale argomento non riuscito invece di inviare un messaggio di errore. Questa caratteristica è
simile a quella della funzione xload .
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zerop
Verifica che l' argomento sia uguale a zero.
]HURSQXPHUR
La funzione restituisce T se la valutazione di numero è uguale a zero; altrimenti, restituisce nil.
]HURS  UHVWLWXLVFH 7
UHVWLWXLVFH
]HURS 
]HURS  UHVWLWXLVFH QLO

7

Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

Panoramica
I comandi e le variabili di sistema di AutoCAD definiti dalle applicazioni ARX o AutoLISP vengono detti GHILQLWLHVWHUQDPHQWH. È
possibile che le applicazioni AutoLISP accedano a questi comandi in modo diverso rispetto ai comandi incorporati di AutoCAD; molti
dei comandi definiti esternamente sono provvisti della propria interfaccia di programmazione, che consente alle applicazioni
AutoLISP di usufruire della loro funzionalità.
Per ulteriori informazioni sui comandi descritti in questo capitolo, vedere la Guida di riferimento dei comandi di AutoCAD.
Argomenti di questo capitolo
{button ,JI(`',`3DSIN_al_u0308')} 3DSIN
{button ,JI(`',`3DSOUT_al_u0308')} 3DSOUT
{ewc ,JI(`',`ALIGN_AL_U0308')} ALLINEA
{button ,JI(`',`ASEADMIN_AL_U0308')} ASEADMIN
{ewc ,JI(`',`ASEEXPORT_AL_U0308')} ASEEXPORT
{button ,JI(`',`ASELINKS_AL_U0308')} ASELINKS
{ewc ,JI(`',`ASEROWS_AL_U0308')} ASEROWS
{button ,JI(`',`ASESELECT_AL_U0308')} ASESELECT
{button ,JI(`',`ASESQLED_AL_U0308')} ASESQLED
{ewc ,JI(`',`BACKGROUND_AL_U0308')} SFONDO
{ewc ,JI(`',`CAL_AL_U0308')} CAL
{button ,JI(`',`FOG_AL_U0308')} NEBBIA
{button ,JI(`',`LIGHT_AL_U0308')} LUCE
{button ,JI(`',`LSEDIT_AL_U0308')} MODPAES
{ewc ,JI(`',`LSLIB_AL_U0308')} LIBPAES
{button ,JI(`',`LSNEW_AL_U0308')} NPAES
{button ,JI(`',`MATLIB_AL_U0308')} LIBMAT
{ewc ,JI(`',`MIRROR3D_AL_U0308')} SPECCHIO3D
{ewc ,JI(`',`PSDRAG_AL_U0308')} PSTRASCINA
{ewc ,JI(`',`PSFILL_AL_U0308')} PSMOTIVO
{ewc ,JI(`',`PSIN_AL_U0308')} PSIN
{ewc ,JI(`',`RENDER_AL_U0308')} RENDER
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{ewc ,JI(`',`RENDERUPDATE_AL_U0308')} RENDERUPDATE
{ewc ,JI(`',`REPLAY_AL_U0308')} REPLAY
{ewc ,JI(`',`RMAT_AL_U0308')} MATERIALE
{ewc ,JI(`',`ROTATE3D_AL_U0308')} RUOTA3D
{ewc ,JI(`',`RPREF_AL_U0308')} RPREF
{button ,JI(`',`SAVEIMG_AL_U0308')} SALVAIMM
{button ,JI(`',`SCENE_AL_U0308')} SCENA
{button ,JI(`',`SETUV_AL_U0308')} MAPPAGGIO
{button ,JI(`',`SHOWMAT_AL_U0308')} SHOWMAT
{button ,JI(`',`SOLPROF_AL_U0308')} SOLPROF
{button ,JI(`',`STATS_AL_U0308')} STATS

Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

3DSIN
Importa un file 3D Studio (GV).

FGVLQPRGDOLWj>SLBPDWFUHD]LRQH@ILOH

L'argomento modalità è un numero intero che indica se il comando deve essere usato in modo interattivo (modalità = 1) o meno
(modalità = 0). Se modalità è impostato a 0, oltre all'argomento file è necessario specificare anche più_mat e creazione. Se invece
modalità è impostato a 1, è necessario indicare solo l'argomento file. L'argomento file è una stringa che indica il file .GV da
importare. È necessario specificare l'estensione .GV del file.
La funzione seguente apre il file 3D Studio JOREHGV per importarlo e quindi richiede all'utente le specifiche di importazione.
FGVLQJOREHGV

Gli argomenti più_mat e creazione sono numeri interi che indicano come trattare gli oggetti con più materiali e come creare nuovi
oggetti.
Modalità 0 (non interattivo) dispone di alcuni argomenti che indicano come gestire la presenza di più materiali e come organizzare i
nuovi oggetti. Questa modalità consente sempre di importare tutti gli oggetti contenuti nel file .GV.

9DORULGHJOLDUJRPHQWLSLBPDWHFUHD]LRQH
'HVFUL]LRQH
,QGLFDFRPHWUDWWDUHJOLRJJHWWLFRQSLPDWHULDOL
 &UHDXQQXRYRRJJHWWRSHURJQLPDWHULDOH
$VVHJQDLOSULPRPDWHULDOHDOQXRYRRJJHWWR
,QGLFDFRPHFUHDUHQXRYLRJJHWWL
creazione
&UHDXQOD\HUSHURJQLRJJHWWRGL'6
&UHDXQOD\HUSHURJQLFRORUHGL'6
&UHDXQOD\HUSHURJQLPDWHULDOHGL'6
3RVL]LRQDWXWWLLQXRYLRJJHWWLVXXQVLQJROROD\HU
Argomento
più_mat

La funzione riportata di seguito importa l'intero contenuto di JOREHGV senza nessun input da parte dell'utente, dividendo gli oggetti
con più materiali e posizionando tutti i nuovi oggetti sullo stesso layer.
FGVLQJOREHGV 

Funzione definita esternamente applicazione ARX render
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3DSOUT
Esporta un file 3D Studio.

FGVRXWJVHOPRGDOLWjBRGLYOHYLJDWH]]DJLXQ]LRQHILOH

Per utilizzare la funzione c:3dsout è necessario specificare tutti i suoi sei argomenti. L'argomento sset rappresenta un gruppo di
selezione nel quale sono contenuti gli oggetti AutoCAD da esportare. L'argomento modalità_o è un numero intero che indica la
modalità di output per la rappresentazione dei dati di AutoCAD. Attualmente, l'output 3DSOUT è sempre lo stesso
indipendentemente dal fatto che modalità_0 sia impostata su 0 o su 1. L'argomento div è un numero intero che indica come dividere
gli oggetti di AutoCAD in oggetti di 3D Studio. Se div è impostato a 0, viene creato un oggetto per ciascun layer di AutoCAD. Se
invece div è impostato a 1, viene creato un oggetto per ciascun colore di AutoCAD, e se impostato a 2, viene creato un oggetto per
ciascun tipo di oggetto di AutoCAD. L'argomento levigatezza è un numero intero che indica l'angolo limite per la levigatezza
automatica. Se levigatezza è impostato a-1, la levigatezza automatica non viene eseguita; se è impostato ad un valore compreso tra
0 e 360, AutoCAD effettua la levigatezza quando l'angolo compreso tra le linee parallele della faccia è inferiore al valore impostato.
L'argomento giunzione è un numero reale che specifica la distanza limite per la congiunzione dei vertici adiacenti. Se giunzione è
impostato ad un valore inferiore a 0, la giunzione è disabilitata; se invece è impostato ad un valore uguale o maggiore di 0, AutoCAD
effettua la giunzione dei vertici ancora più ravvicinati rispetto al valore impostato. L'ultimo argomento, file, è una stringa che indica il
nome del file 3D Studio da creare. È necessario specificare l'estensione .GV.
La funzione riportata di seguito esporta l'intero contenuto del disegno, creando gli oggetti di 3D Studio in base al layer del disegno,
utilizzando il limite di levigatezza di 30 gradi e la distanza di giunzione di 0.1.
FGVRXW VVJHW; WHVWDYGV

Funzione definita esternamente applicazione ARX render
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ALLINEA
Inclina e ruota gli oggetti consentendo di allinearli con altri oggetti.
DOOLQHDDUJDUJ 

L'ordine, il numero ed il tipo di argomenti per la funzione allinea sono uguali a quelli che verrebbero immessi alla riga di comando.
Per indicare una risposta nulla ( RETURN ) usare nil o una stringa vuota ( "" ). Se l'esito è positivo, la funzione restituisce il valore T;
altrimenti restituisce nil.
Nell'esempio che segue vengono specificate due coppie di punti di origine e destinazione, consentendo di eseguire un movimento
bidimensionale.
VHWTJV VVJHW
DOOLQHDJVRGRGG

Nota il supporto di AutoLISP per la funzione allinea viene implementato mediante l'uso della libreria SAGET.
Funzione definita esternamente applicazione ARX geom3d

Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

ASEADMIN
Esegue le funzioni di gestione per i comandi di database esterni.
FRPPDQGBDVHDGPLQDUJDUJ 

L'ordine, il numero ed il tipo di argomenti sono esattamente uguali a quelli che vengono digitati alla riga di comando.
Funzione definita esternamente applicazione ARX ase
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ASEEXPORT
Esporta le informazioni sul collegamento degli oggetti selezionati.
FRPPDQGBDVHH[SRUWDUJDUJ 

L'ordine, il numero ed il tipo di argomenti sono esattamente uguali a quelli che vengono digitati alla riga di comando.
Funzione definita esternamente applicazione ARX ase
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ASELINKS
Manipola i collegamenti tra gli oggetti ed i dati dei database esterni.
FRPPDQGBDVHOLQNVDUJDUJ 

L'ordine, il numero ed il tipo di argomenti sono esattamente uguali a quelli che vengono digitati alla riga di comando.
Funzione definita esternamente applicazione ARX ase
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ASEROWS
Manipola i dati delle tabelle di database esterni.
FRPPDQGBDVHURZVDUJDUJ 

L'ordine, il numero ed il tipo di argomenti sono esattamente uguali a quelli che vengono digitati alla riga di comando.
Funzione definita esternamente applicazione ARX ase

Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

ASESELECT
Crea un gruppo di selezione dai gruppi di selezione di testo e di grafica.
FRPPDQGBDVHVHOHFWDUJDUJ 

L'ordine, il numero ed il tipo di argomenti sono esattamente uguali a quelli che vengono digitati alla riga di comando.
Funzione definita esternamente applicazione ARX ase
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ASESQLED
Esegue le istruzioni SQL

FRPPDQGBDVHVTOHGDUJDUJ 

L'ordine, il numero ed il tipo di argomenti sono esattamente uguali a quelli che vengono digitati alla riga di comando.
Funzione definita esternamente applicazione ARX ase
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SFONDO
Imposta lo sfondo di un'immagine sottoposta a rendering.
FVIRQGRPRGDOLWj>RS]LRQL@

Il comando SFONDO consente di impostare lo sfondo di un'immagine sottoposta a rendering. La sua funzione presenta quattro
modalità, descritte nella tabella riportata di seguito. Ogni modalità viene specificata con un argomento della stringa; gli argomenti
opzione dipendono dalla modalità.
0RGDOLWjGHOFRPDQGR6)21'2
'HVFUL]LRQH
3HUORVIRQGRXVDXQVRORFRORUH
*HQHUDXQRVIRQGRFRQWUHFRORULVIXPDWL
3HUORVIRQGRXVDXQILOHLPPDJLQH
8QLVFHORVFKHUPRFRUUHQWH

Modalità
SOLID
GRADIENT
IMAGE
MERGE

Funzione definita esternamente applicazione ARX render
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SFONDO
SOLID
Questa modalità specifica se per lo sfondo viene usato un colore in tinta unita specifico oppure il colore di sfondo definito da
AutoCAD.
FVIRQGRVROLGDFDG_FRORUH

Nella tabella riportata di seguito vengono descritti gli argomenti della modalità Solido.

$UJRPHQWLGHOODPRGDOLWj62/,'2
7LSRGLGDWL
'HVFUL]LRQH
675
6SHFLILFDFKHGHYHHVVHUHXVDWRLO
FRORUHGLVIRQGRGL$XWR&$'
FRORUH
/,67
&RORUHGDLPSRVWDUH
GLQXPHULUHDOL
Argomento
DFDG

'HIDXOW
$&$'

1HVVXQR

Page 368 of 554

Manuale di personalizzazione di AutoCAD

Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

SFONDO
GRADIENT
Questa modalità genera uno sfondo a due o tre colori sfumato e ruotato di qualsiasi angolo.
FVIRQGRLQFOLQDWRFRORUHFRORUHFRORUH>DQJROR
>RUL]]RQWH>DOWH]]D@@@

Nella tabella riportata di seguito vengono descritti gli argomenti della modalità Inclinato:

$UJRPHQWLGHOODPRGDOLWj*5$',(17
7LSRGLGDWL
'HVFUL]LRQH
/,67
&RORUHGHOODEDQGDVXSHULRUHGHOOD
GLQXPHULUHDOL
IXPDWXUD
FRORUH
/,67
&RORUHGHOODEDQGDFHQWUDOHGHOOD
GLQXPHULUHDOL
IXPDWXUD
FRORUH
/,67
&RORUHGHOODEDQGDLQIHULRUHGHOOD
GLQXPHULUHDOL
IXPDWXUD
DQJROR
5($/
5RWD]LRQHLQVHQVRDQWLRUDULR
GHOO RUL]]RQWH
RUL]]RQWH
5($/
&HQWURGLXQDVIXPDWXUDDGXHFRORULR
GHOODEDQGDFHQWUDOHGLXQDVIXPDWXUDD
WUHFRORUL
DOWH]]D
5($/
3HUFHQWXDOHGHOO DOWH]]D ! GHOOD
EDQGDFHQWUDOHGHOODIXPDWXUD
Argomento
FRORUH

FVIRQGRJUDGLHQW
   

'HIDXOW
1HVVXQR
1HVVXQR
1HVVXQR




  



Genera una sfumatura a tre colori di cui il colore superiore è rosso, quello centrale è verde e quello inferiore è blu, e ruotata di 30
gradi con una barra centrale verde stretta (10%) centrata a 60% dal fondo.

Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

SFONDO
IMAGE
Con questa modalità per lo sfondo viene usato un file immagine che è possibile scalare arbitrariamente o in modo che rientri nello
schermo, incasellare o ritagliare.
FVIRQGRLPDJHILOH>DGDWWD>DQJROR_>VFDOD[
>VFDOD\>VIDOVDPHQWR[>VIDOVDPHQWR\>FDVHOOD@@@@@@@

Nella tabella riportata di seguito vengono descritti gli argomenti della modalità Immagine:

$UJRPHQWLGHOODPRGDOLWj,00$*,1(
7LSRGLGDWL
'HVFUL]LRQH
675
1RPHGHOILOH
675
0RGDOLWj)LW
),7ULVFDODVLDO DVVH[FKHO DVVH\SHU
DGDWWDUHO RXWSXW
),7$63(&7ULVFDODFRQVFDOH[H\
XJXDOLLQPRGRFKHODGLPHQVLRQHSL
SLFFRODVLDDGDWWDDOO RXWSXW
DQJROR
5($/
,JQRUDWR
VFDOD[
5($/
6FDOD[
VFDOD\
5($/
6FDOD\
VIDOVDPHQWR[
5($/
6IDOVDPHQWR[ GLIIHUHQ]DWUDFHQWUR
GHOO LPPDJLQHHFHQWURGHOO RXWSXW
VIDOVDPHQWR\
5($/
6IDOVDPHQWR\
FDVHOOD
,17
,QFDVHOODPHQWR
Argomento
ILOH
DGDWWD

'HIDXOW
1HVVXQR
),7
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 ULWDJOLR
 LQVHULPHQWR
FVIRQGRLPDJHYDOOHBOWJD),7
Usa valle_l.tga come sfondo riscalando l'immagine in modo da adattarla allo schermo.

Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

SFONDO
MERGE
Questa modalità viene usata per unire lo sfondo della vista corrente come nuova immagine di sfondo. Non vi è associato alcun
parametro.
FVIRQGRPHUJH

Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

SFONDO
ENVIRONMENT
Questa modalità imposta la mappa di riflessione globale sul file specificato o sullo sfondo, immagine, sfumatura o colore in tinta unita
corrente.
FVIRQGRHQYLURQPHQWEORFFR_ILOH

Nella tabella riportata di seguito vengono descritti gli argomenti della modalità Environment.

$UJRPHQWLGHOODPRGDOLWj(19,5210(17
7LSRGLGDWL
'HVFUL]LRQH
'HIDXOW
675
,QGLFDFKHODPDSSDGLDPELHQWHJOREDOHGHYH
/2&.
HVVHUHEORFFDWDVXOORVIRQGRFRUUHQWH,OSDUDPHWUR
q/2&.
675
1RPHGHOILOHGLDPELHQWH
1HVVXQR
file
Argomento
EORFFR

FEDFNJURXQGHQYLURQPHQWORFN

Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

CAL
Richiama il calcolatore geometrico in linea e restituisce il valore dell'espressione risolta.
FDOHVSUHVVLRQH 

L'argomento espressione è una stringa tra virgolette. Vedere "'CAL" nella Guida di riferimento dei comandi di AutoCAD per una
descrizione dei valori validi.
Nell'esempio riportato di seguito, la funzione CAL viene utilizzata in una espressione di AutoLISP, insieme alla funzione trans:
WUDQV FDO>@0,'  

Funzione definita esternamente applicazione ARX geomcal
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Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

NEBBIA
Consente di aggiungere una distanza dalla macchina fotografica.
FQHEELDHQDEOHG>FRORUH>GLVWBYLFLQD>GLVWBORQWDQD
>SHUFHQWBYLFLQD>SHUFHQWBORQWDQD>VIRQGR@@@@@@

Il comando NEBBIA consente di fornire informazioni visive sulla distanza degli oggetti dalla macchina fotografica. Per rendere
massimo l'effetto del comando, aggiungere bianco all'immagine; per massimizzare l'effetto di profondità, aggiungere nero. A questo
comando sono associate sette modalità, descritte nella tabella riportata di seguito.
$UJRPHQWLGHOODPRGDOLWj1(%%,$
7LSRGL GDWL
VWULQJD

Argomento
HQDEOHG
FRORUH

SXQWR'

GLVWBYLFLQD
GLVWBORQWDQD

5($/
5($/

SHUFHQWBORQWDQD

5($/

SHUFHQWBYLFLQD
VIRQGR

5($/
VWULQJD

'HVFUL]LRQH
$WWLYDHGLVDWWLYDODQHEELDVHQ]D
DOWHUDUHOHDOWUHLPSRVWD]LRQL
/HLPSRVWD]LRQLGHOFRORUH
FRUULVSRQGRQRDLYDORUL$XWR&$'
VWDQGDUGSHULFRORUL
'HILQLVFHO LQL]LRGHOO HIIHWWRQHEELD
'HILQLVFHLOSXQWRILQDOHGHOO HIIHWWR
QHEELD
'HILQLVFHODSHUFHQWXDOHGHOO HIIHWWR
QHEELDDOO LQL]LRGHOEDQFR
'HILQLVFHODSHUFHQWXDOHGHOO HIIHWWR
QHEELDDOODILQHGHOEDQFR
$SSOLFDO HIIHWWRQHEELDVLDDOORVIRQGR
FKHDOODJHRPHWULD

'HIDXOW
21 DWWLYD
QHEELD






2)) QRQDSSOLFD
O HIIHWWRQHEELD
DOORVIRQGR

Gli argomenti nil o finali mancanti non vengono modificati.
Funzione definita esternamente applicazione ARX render

Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

LUCE
Crea, modifica e cancella luci ed effetti di illuminazione.
FOXFHPRGDOLWj>RS]LRQL@

Con il comando LUCE, è possibile aggiungere una luce nuova e modificare o cancellare una luce esistente. La sua funzione
presenta otto modalità, descritte nella tabella riportata di seguito. Ogni modalità viene specificata con un argomento della stringa; gli
argomenti opzione dipendono dalla modalità.

0RGDOLWjGHOFRPDQGR/8&(
'HVFUL]LRQH
Modalità
,PSRVWDRULSULVWLQDO LQWHQVLWjGHOODOXFHFLUFRVWDQWH
A
&DQFHOODOHOXFLHVLVWHQWL
D
(OHQFDWXWWHOHOXFLFRQWHQXWHQHOGLVHJQRRSSXUHUHVWLWXLVFH
L
XQDGHILQL]LRQHSHUODOXFHVSHFLILFDWD
0RGLILFDOHOXFLHVLVWHQWL
M
&UHDXQDQXRYDOXFHGLVWDQWH
ND
&UHDXQDQXRYDOXFHSXQWLIRUPH
NP
&UHDXQQXRYRULIOHWWRUH
NS
5LQRPLQDXQDOXFHHVLVWHQWH
R
Nota QRQ è consentito usare questo comando nello spazio carta.
Funzione definita esternamente applicazione ARX render
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Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

LUCE
A--Ambient (circostante)
Imposta o ripristina l'intensità della luce circostante.
FOXFH$>LQWHQVLWj>FRORUH@@

L'argomento intensità è un numero reale compreso tra 0.0 e 1.0; se intensità viene omesso, il valore di default è 1.0. L'argomento
colore è un elenco che indica i tre valori RGB; se viene omesso, i valori di default sono (1.0 1.0 1.0).
Ad esempio, nel codice riportato di seguito l'intensità della luce circostante viene impostata a 0.6.
FOXFH$

Per ripristinare l'intensità della luce circostante corrente, non passare l'argomento intensità.
FOXFH$ UHVWLWXLVFH  
HDOFRORUH  

FKHFRUULVSRQGHDOO LQWHQVLWj

Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

LUCE
D--Delete (cancella)
Cancella le luci esistenti.

FOXFH'QRPH

L'argomento nome è una stringa che indica il nome della luce da cancellare.
FOXFH'/&9(&

Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

LUCE
L--List (elenca)
Elenca tutte le luci contenute nel disegno oppure restituisce una definizione per la luce specificata.
FOXFH/>QRPH@

L'argomento nomeè una stringa che indica il nome della luce da cancellare. Se l'argomento nome viene omesso, c:luce restituisce
l'elenco di tutte le luci definite nel disegno. Quando invece nome viene specificato, c:luce restituisce la definizione della luce
specificata.
FOXFH/  UHVWLWXLVFH 5,)/(77
UHVWLWXLVFH
FOXFH/5,)/(77 

61RPHHQWLWjF! H 
   21 
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Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

LUCE
M--Modify (modifica)
Modifica le luci esistenti.

FOXFH0QRPH>LQWHQVLWj>GD>D>FRORUH
>GLPHQVPDSSDRPEUD>EULOODQ]D>FDGXWD>DWWHQXD]LRQHRPEUD
>RPEUD>RJJHWWLRPEUD>PHVH>JLRUQR>RUH>PLQXWL
>OXFHGLXUQH>ODWLWXGLQH>ORQJLWXGLQH
>DWWHQXD]LRQH@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Nella tabella riportata di seguito vengono descritti gli argomenti della modalità Modify.

$UJRPHQWLGHOODPRGDOLWj0GHOFRPDQGR/8&(
7LSRGLGDWL
'HVFUL]LRQH
'HIDXOW
675
5DSSUHVHQWDLOQRPHXQLFRGHOODOXFH 1HVVXQR
5($/
ÊXQQXPHURUHDOHFRPSUHVRWUD ,QEDVHDOYDORUHGHOOD
HGLOYDORUHPDVVLPRGLGHIDXOW
DWWHQXD]LRQH
GD
/,67
'HILQLVFHODSRVL]LRQHGHOODOXFH
9LVWDFRUUHQWHGDO
SXQWR
WR
/,67
'HILQLVFHODGHVWLQD]LRQHGHOODOXFH 9LVWDFRUUHQWHDOSXQWR
FRORUH
/,67
ÊXQJUXSSRGLWUHYDORUL5*%

TXDOVLDVL
GLPHQVPDSSDRPEUH ,17
,QWHURFRPSUHVRWUDH OH

GLPHQVLRQLLQSL[HOGLXQODWRGHOOD
PDSSDRPEUH
EULOODQ]D
5($/
'HILQLVFHO DQJRORGHOUDJJLRGL

OXPLQRVLWjHVSUHVVRLQJUDGL GHYH
HVVHUHFRPSUHVRWUDH 
FDGXWD
5($/
'HILQLVFHO DQJRORFKHLQOFXGHO DUHDGL
GLPLQX]LRQHUDSLGDHVSUHVVRLQJUDGL
GHYHHVVHUHFRPSUHVRWUDHH
GHYHHVVHUHPDJJLRUHGHOYDORUH
GHOO DUHDGLHFFHVVLYDEULOODQ]D 
DWWHQXD]LRQHRPEUD 5($/
1XPHURUHDOHFRPSUHVRWUDH
RPEUD
675
,QWHUUXWWRUHSHUO DSSOLFD]LRQHH OD

ULPR]LRQHGHOO RPEUD,YDORULYDOLGL
VRQRRII QHVVXQDRPEUDRQ 
DSSOLFDRPEUD
RJJHWWLRPEUD
(1$0(
8QDVHOH]LRQHGLRJJHWWLFKH

UDFFKLXGRQRODPDSSDRPEUH
PHVH
,17
,QWHURFRPSUHVRWUDH

JLRUQR
,17
,QWHURFRPSUHVRWUDH

RUH
,17
,QWHURFRPSUHVRWUDH

PLQXWL
,17
,QWHURFRPSUHVRWUDH

OXFHGLXUQD
675
,QWHUUXWWRUHSHULOULVSDUPLRGLOXFH
RII
GLXUQD,YDORULYDOLGLVRQRRII 
QHVVXQULVSDUPLRRQ DSSOLFDLO
ULVSDUPLR
ODWLWXGLQH
5($/
1XPHURUHDOHFRPSUHVRWUDH

ORQJLWXGLQH
5($/
1XPHURUHDOHFRPSUHVRWUDH 
IXVRBRUDULR
,17
,QWHURFRPSUHVRWUDHFKH
 367
UDSSUHVHQWDO RUDPHGLDGL*UHHQZLFK
R*07 *UHHQZLFK0HDQ7LPH 
DWWHQXD]LRQH
,17
 QHVVXQDDWWHQXD]LRQH

 DWWHQXD]LRQHOLQHDUHLQYHUVD
 DWWHQXD]LRQHTXDGUDLQYHUVD
Argomento
QRPH
LQWHQVLWj

Gli argomenti brillanza e caduta vengono applicati solo ai riflettori. di conseguenza, durante la creazione di una nuova luce
puntiforme, è necessario passarli come nil.
Se un argomento è nil oppure è stato omesso alla fine dell'elenco di argomenti, esso restituisce il suo valore corrente. Se un
argomento non può essere applicato al tipo di luce modificato, passarlo come nil oppure ometterlo se si trova alla fine dell'elenco
degli argomenti.
Ad esempio, con il codice riportato di seguito il colore della luce distante che si chiama D1 viene modificato in blu.
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Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

LUCE
ND-New Distant Light (nuova luce distante)
Crea una nuova luce distante.

FOXFH1'QRPH>LQWHQVLWj>GD>D>FRORUH@@@@

Nella tabella riportata di seguito vengono descritti gli argomenti della modalità Nuova luce distante.

$UJRPHQWLGHOODPRGDOLWj1'GHOFRPDQGR/8&(
7LSRGLGDWL
'HVFUL]LRQH
'HIDXOW
675
5DSSUHVHQWDLOQRPHXQLFRGHOODOXFH
1HVVXQR
5($/
ÊXQQXPHURUHDOHFRPSUHVRWUDHGLO ,QEDVHDOYDORUHGHOOD
YDORUHPDVVLPRGLGHIDXOW
DWWHQXD]LRQH
GD
/,67
'HILQLVFHODSRVL]LRQHGHOODOXFH
9LVWDFRUUHQWHGDO
SXQWR
D
/,67
'HILQL]LRQHODGHVWLQD]LRQHGHOODOXFH
9LVWDFRUUHQWHDO
SXQWR
FRORU
/,67
ÊXQJUXSSRGLWUHYDORUL5*%TXDOVLDVL 
GLPHQVPDSSDR ,17
,QWHURFPSUHVRWUDH OH

PEUH
GLPHQVLRQLLQSL[HOGLXQODWRGHOODPDSSD
RPEUH 
EULOODQ]D
5($/
'HILQLVFHO DQJRORGHOUDJJLRGLOXPLQRVLWj 
HVSUHVVRLQJUDGL GHYHHVVHUHFRPSUHVR
WUDH 
FDGXWD
5($/
'HILQLVFHO DQJRORFKHLQOFXGHO DUHDGL 
GLPLQX]LRQHUDSLGDHVSUHVVRLQJUDGL
GHYHHVVHUHFRPSUHVRWUDHH
GHYHHVVHUHPDJJLRUHGHOYDORUHGHOO DUHD
GLHFFHVVLYDEULOODQ]D 
DWWHQXD]LRQHRP 5($/
1XPHURUHDOHFRPSUHVRWUDH

EUD
RPEUD
675
,QWHUUXWWRUHSHUO DSSOLFD]LRQHHOD

ULPR]LRQHGHOO RPEUD,YDORULYDOLGLVRQR
RII QHVVXQDRPEUDRQ DSSOLFD
RPEUD
RJJHWWLRPEUD
(1$0(
8QDVHOH]LRQHGLRJJHWWLFKHUDFFKLXGRQR 
ODPDSSDRPEUH
PHVH
,17
,QWHURFRPSUHVRWUDH

JLRUQR
,17
,QWHURFRPSUHVRWUDH

RUH
,17
,QWHURFRPSUHVRWUDH

PLQXWL
,17
,QWHURFRPSUHVRWUDH

OXFHGLXUQD
675
,QWHUUXWWRUHSHULOULVSDUPLRGLOXFHGLXUQD RII
,YDORULYDOLGLVRQRRII QHVVXQ
ULVSDUPLRRQ DSSOLFDLOULVSDUPLR
ODWLWXGLQH
5($/
1XPHURUHDOHFRPSUHVRWUDH

ORQJLWXGLQH
5($/
1XPHURUHDOHFRPSUHVRWUDH

IXVRBRUDULR
,17
,QWHURFRPSUHVRWUDHFKH
 367
UDSSUHVHQWDO RUDPHGLDGL*UHHQZLFKR
*07 *UHHQZLFK0HDQ7LPH 
Argomento
QRPH
LQWHQVLWj

Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

LUCE
NP-New Point Light (nuova luce puntiforme)
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Crea una nuova luce puntiforme.

FOXFH1'QRPH>LQWHQVLWj>GD>QLO >FRORUH
>GLPHQVPDSSDRPEUH>QLO >QLO >DWWHQXD]LRQHRPEUD>RPEUD
>DWWHQXD]LRQH>RJJHWWLRPEUD]]]]]]]]]]]

Nella tabella riportata di seguito vengono descritti gli argomenti della modalità Nuova luce puntiforme.

$UJRPHQWLGHOODPRGDOLWj13GHOFRPDQGR/8&(
7LSRGLGDWL
'HVFUL]LRQH
'HIDXOW
675
5DSSUHVHQWDLOQRPHXQLFRGHOODOXFH 1HVVXQR
5($/
ÊXQQXPHURUHDOHFRPSUHVRWUDHG ,QEDVHDOYDORUH
LOYDORUHPDVVLPRGLGHIDXOW
GHOODDWWHQXD]LRQH
GD
/,67
'HILQLVFHODSRVL]LRQHGHOODOXFH
9LVWDFRUUHQWHGDO
SXQWR
FRORU
/,67
ÊXQJUXSSRGLWUHYDORUL5*%TXDOVLDVL 
GLPHQVPDSSDR ,17
,QWHURFRPSUHVRWUDH OH

PEUH
GLPHQVLRQLLQSL[HOGLXQODWRGHOOD
PDSSDRPEUH 
DWWHQXD]LRQHRP 5($/
1XPHURUHDOHFRPSUHVRWUDH 
EUD
RPEUD
675
,QWHUUXWWRUHSHUO DSSOLFD]LRQHHOD

ULPR]LRQHGHOO RPEUD,YDORULYDOLGL
VRQRRII QHVVXQDRPEUDRQ 
DSSOLFDRPEUD
DWWHQXD]LRQH
,17
 QHVVXQDDWWHQXD]LRQH

 DWWHQXD]LRQHOLQHDUHLQYHUVD
 DWWHQXD]LRQHTXDGUDLQYHUVD
RJJHWWLRPEUD
(1$0(
8QDVHOH]LRQHGLRJJHWWLFKH

UDFFKLXGRQRODPDSSDRPEUH
Argomento
QRPH
LQWHQVLWj

I tre argomenti a (dopo da), brillanza e caduta (dopo dimensmappaombre) non vengono applicati alle luci puntiformi. di
conseguenza, durante la creazione di una nuova luce puntiforme, è necessario passarli come nil.
Ad esempio, con il codice riportato di seguito viene creata una nuova luce puntiforme con il nome NUOVOPT1.
FOXFH13182937

A NUOVOPT1 verrà assegnato il valore di default dell'intensità, l'impostazione corrente dell'attenuazione, la posizione di default che
visualizza la vista corrente ed il colore bianco di default.
Nota Per le luci puntiformi, il massimo valore di default relativo all'intensità dipende dall'impostazione corrente dell'attenuazione del
punto e del riflettore. Senza attenuazione il valore dell'intensità è 1.00; con l'attenuazione di lineare inverso sarà la distanza massima
tra i limiti del disegno e con l'attenuazione di quadrato inverso sarà il quadrato della distanza massima tra i limiti.

Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

LUCE
NS-New Spotlight (nuovo riflettore)
Crea un nuovo riflettore.

FOXFH16QRPH>LQWHQVLWj>GD>D>FRORUH
>GLPHQVPDSSDRPEUH >EULOODQ]D>FDGXWD>DWWHQXD]LRQHRPEUD
>RPEUD>DWWHQXD]LRQH>RJJHWWLRPEUD@@@@@@@@@@@

Nella tabella riportata di seguito vengono descritti gli argomenti della modalità Nuova spotlight.

$UJRPHQWLGHOODPRGDOLWj16GHOFRPDQGR/8&(
7LSRGLGDWL
'HVFUL]LRQH
675
5DSSUHVHQWDLOQRPHXQLFRGHOODOXFH
5($/
ÊXQQXPHURUHDOHFRPSUHVRWUDHGLO
YDORUHPDVVLPRGLGHIDXOW
GD
/,67
'HILQLVFHODSRVL]LRQHGHOODOXFH
D
/,67
'HILQL]LRQHODGHVWLQD]LRQHGHOODOXFH
FRORUH
/,67
ÊXQJUXSSRGLWUHYDORUL5*%TXDOVLDVL
GLPHQVPDSSDRP ,17
,QWHURFRPSUHVRWUDH OHGLPHQVLRQL
Argomento
QRPH
LQWHQVLWj

'HIDXOW
1HVVXQR
,QEDVHDOYDORUHGHOOD
DWWHQXD]LRQH
9LVWDFRUUHQWHGDOSXQWR
9LVWDFRUUHQWHDOSXQWR
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EUH
EULOODQ]D

5($/

FDGXWD

5($/

DWWHQXD]LRQHRPEU 5($/
D
RPEUD
675
DWWHQXD]LRQH

,17

RJJHWWLRPEUD

(1$0(
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LQSL[HOGLXQODWRGHOODPDSSDRPEUH 
'HILQLVFHO DQJRORGHOUDJJLRGLOXPLQRVLWj 
HVSUHVVRLQJUDGL GHYHHVVHUHFRPSUHVRWUD
H 
'HILQLVFH O DQJRORFKHLQOFXGHO DUHDGL

GLPLQX]LRQHUDSLGDHVSUHVVRLQJUDGL GHYH
HVVHUHFRPSUHVRWUDHHGHYHHVVHUH
PDJJLRUHGHOYDORUHGHOO DUHDGLHFFHVVLYD
EULOODQ]D 
1XPHURUHDOHFRPSUHVRWUDH

,QWHUUXWWRUHSHUO DSSOLFD]LRQHHODULPR]LRQH 
GHOO RPEUD,YDORULYDOLGLVRQRRII 
QHVVXQDRPEUDRQ DSSOLFDRPEUD
 QHVVXQDDWWHQXD]LRQH

 DWWHQXD]LRQHOLQHDUHLQYHUVD
 DWWHQXD]LRQHTXDGUDLQYHUVD
8QDVHOH]LRQHGLRJJHWWLFKHUDFFKLXGRQROD 
PDSSDRPEUH

Ad esempio, con il codice riportato di seguito viene creato un nuovo riflettore con il nome NUOVOSPOT.
FOXFH1618296327 
 QLOQLO 

NUOVSPOT è un riflettore con una intensità di 137.82. Il suo colore è quello bianco di default, la sua posizione è (12,6,24) e la sua
destinazione è (78,78,24); il suo cono è ampio 32 gradi, con un'area di eccessiva brillanza di 30 gradi.
Nota Per i riflettori, il massimo valore di default relativo all'intensità dipende dall'impostazione corrente dell'attenuazione della luce
puntiforme/riflettore. Senza attenuazione il valore dell'intensità è 1.00; con l'attenuazione di lineare inverso sarà la distanza massima
tra i limiti del disegno e con l'attenuazione di quadrato inverso sarà il quadrato della distanza massima tra i limiti.

Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

LUCE
R--Rename (rinomina)
Rinomina una luce.

FOXFH5QRPHBYHFFKLRQRPHBQXRYR

L'argomento nome_vecchio è una stringa che indica il nome della luce da rinominare. L'argomento nome_nuovo è una stringa che
indica il nome nuovo per la luce.
FOXFH5381726,'(37 



Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

MODPAES
Crea o modifica oggetti di paesaggio.
FPRGSDHVPRGDOLWj>RS]LRQL@

Il comando MODPAES consente di creare o modificare istanze di oggetti di paesaggio del disegno.
FPRGSDHV/,67RJJHWWR

Elenca gli attributi dell'oggetto di paesaggio specificato.

FPRGSDHVDOWH]]DRJJHWWR>SRVL]LRQH>DOOLQHDPHQWR@@

Modifica un oggetto con orientamento orizzontale; oggetto è il nome AutoCAD (entsel) dell'oggetto da modificare. L'altezza, la
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posizione e l'allineamento possono essere passati come valori nil; in questo caso il valore rimane inalterato.
Nella tabella riportata di seguito vengono descritti gli argomenti del comando MODPAES.

$UJRPHQWLGHOFRPDQGR02'3$(6
7LSRGLGDWL
'HVFUL]LRQH
'HIDXOW
(1$0(
*HVWRUHGHOO RJJHWWRGLSDHVDJJLR
1HVVXQR
5($/
$OWH]]DGHOO RJJHWWRHVSUHVVDLQXQLWjGLGLVHJQR 1HVVXQR
/,67
/DSRVL]LRQHGHOODEDVHGHOO RJJHWWR
1HVVXQR
GLQXPHULUHDOL
DOOLQHDPHQWR ,17
6SHFLILFDODJHRPHWULDHO DOOLQHDPHQWR
1HVVXQR
GHOO HOHPHQWR
 DIDFFLDVLQJRODDOOLQHDWRDOODPDFFKLQD
IRWRJUDILFD
 DIDFFLDVLQJRODQRQDOOLQHDWRDOODPDFFKLQD
IRWRJUDILFD
 DIDFFHLQFURFLDWHQRQDOOLQHDWRDOODPDFFKLQD
IRWRJUDILFD
 DIDFFHLQFURFLDWHDOOLQHDWRDOODPDFFKLQD
IRWRJUDILFD
Argomento
RJJHWWR
DOWH]]D
SRVL]LRQH

FPRGSDHVRJJHWWRDOWH]]D>SRVL]LRQH>DOOLQHDPHQWR@@ 

Modifica un oggetto di paesaggio; oggetto è il nome AutoCAD (entsel) dell'oggetto da modificare. L'altezza, la posizione e
l'allineamento possono essere passati come valori nil; in questo caso il valore rimane inalterato.
FPRGSDHVQRPHBHQW!

 QLO 

Modifica un oggetto di paesaggio; <nome_ent> è il nome AutoCAD (entsel) dell'oggetto da modificare. L'altezza, la posizione e
l'allineamento possono essere passati come valori nil; in questo caso il valore rimane inalterato.
FPRGSDHV/,67QRPHBHQW! 

Restituisce un elenco con il nome, l'altezza, la posizione e l'allineamento alla camera fotografica dell'oggetto specificato.
Funzione definita esternamente applicazione ARX render

Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

LIBPAES
Gestisce la libreria di paesaggio.

FOLESDHVPRGDOLWj>RS]LRQL@

Nella tabella riportata di seguito vengono descritti gli argomenti del comando LIBPAES.

$UJRPHQWLGL/,%3$(6
'HVFUL]LRQH
$JJLXQJHXQHOHPHQWRQHOODOLEUHULDGLSDHVDJJLR
(OLPLQDXQHOHPHQWRGDOODOLEUHULDGLSDHVDJJLR
0RGLILFDXQHOHPHQWRLQFOXVRQHOODOLEUHULDGL
SDHVDJJLR
$SUHXQDOLEUHULDGLSDHVDJJLR
OPEN
6DOYDODOLEUHULDGLSDHVDJJLRFRUUHQWH
SAVE
(OHQFDJOLHOHPHQWLLQFOXVLQHOODOLEUHULDGLSDHVDJJLR
LIST
FRUUHQWH
Modalità
ADD
DELETE
MODIFY

Funzione definita esternamente applicazione ARX UHQGHU.
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Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

LIBPAES
ADD
Aggiunge un elemento nella libreria corrente.

FOLESDHV$''QRPHPDSSDGLFRPSRVL]LRQHPDSSDGLRSDFLWjDOOLQHDPHQWR

Nella tabella riportata di seguito vengono descritti gli argomenti della modalità ADD.
/6/,%DUJRPHQWLGL$''
7LSRGLGDWL
675
675

Argomento
QRPH
PDSSDGL
FRPSRVL]LRQH
PDSSDGLRSDFLWj
DOOLQHDPHQWR

675
,17

'HVFUL]LRQH
1RPHGHOO HOHPHQWRGHOODOLEUHULDGLSDHVDJJLR
1RPHGHOILOHLPPDJLQHGHOO HOHPHQWR

'HIDXOW
1HVVXQR
1HVVXQR

1RPHGHOO LPPDJLQHRSDFLWjGHOO HOHPHQWR
1HVVXQR
6SHFLILFDODJHRPHWULDHO DOOLQHDPHQWRGHOO HOHPHQWR 1HVVXQR
 DIDFFLDVLQJRODDOOLQHDWRDOODPDFFKLQDIRWRJUDILFD
 DIDFFLDVLQJRODQRQDOOLQHDWRDOODPDFFKLQD
IRWRJUDILFD
 DIDFFHLQFURFLDWHQRQDOOLQHDWRDOODPDFFKLQD
IRWRJUDILFD
 DIDFFHLQFURFLDWHDOOLQHDWRDOODPDFFKLQD
IRWRJUDILFD

FOLESDHV$''$FHURDFHURWJDDFHURWJD
Aggiunge l'elemento "Acero" nella libreria di paesaggio corrente.

Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

LIBPAES
DELETE
Rimuove un elemento dalla libreria corrente.
FOLESDHV'(/(7(QRPH

Alla modalità DELETE è associato un solo argomento descritto nella seguente tabella.
/,%3$(6DUJRPHQWLGL'(/(7(
7LSRGLGDWL
'HVFUL]LRQH
675
1RPHGHOO HOHPHQWRGHOODOLEUHULDGLSDHVDJJLR

Argomento
QRPH:

'HIDXOW
1HVVXQR

FOLESDHVGHOHWH$FHUR
Rimuove l'elemento "Acero" dalla libreria di paesaggio corrente.

Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

LIBPAES
MODIFY
FOLESDHV02',)<QRPHPDSSDGLFRPSRVL]LRQH>PDSSDGLRSDFLWj
>DOOLQHDPHQWR@@
Modifica un elemento nella libreria corrente; mappa di composizione, mappa di opacità e allineamento possono essere passati come
valori nil; in questo caso il valore rimane inalterato.
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Nella tabella riportata di seguito vengono descritti gli argomenti della modalità MODIFY.
/,%3$(6DUJRPHQWLGL02',)<
7LSRGLGDWL
'HVFUL]LRQH
675
1RPHGHOO HOHPHQWRGHOODOLEUHULDGLSDHVDJJLR
675
1RPHGHOILOHLPPDJLQHGHOO HOHPHQWR

Argomento
QRPH
PDSSDGL
FRPSRVL]LRQH
PDSSDGLRSDFLWj
DOOLQHDPHQWR

675
,17

'HIDXOW
1HVVXQR
1HVVXQR

1RPHGHOO LPPDJLQHRSDFLWjGHOO HOHPHQWR
1HVVXQR
6SHFLILFDODJHRPHWULDHO DOOLQHDPHQWRGHOO HOHPHQWR 1HVVXQR
 DIDFFLDVLQJRODDOOLQHDWRDOODPDFFKLQD
IRWRJUDILFD
 DIDFFLDVLQJRODQRQDOOLQHDWRDOODPDFFKLQD
IRWRJUDILFD
 DIDFFHLQFURFLDWHQRQDOOLQHDWRDOODPDFFKLQD
IRWRJUDILFD
 DIDFFHLQFURFLDWHDOOLQHDWRDOODPDFFKLQD
IRWRJUDILFD

FOLESDHV02',)<$FHURQLOQLO
Modifica l'elemento "Acero" in modo che sia a facce incrociate e nonallineato alla macchina fotografica.

Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

LIBPAES
OPEN
Pre una nuova libreria rendendola corrente.
FOLESDHV23(1QRPH

Alla modalità OPEN è associato un solo argomento descritto nella seguente tabella.

/,%3$(6DUJRPHQWLGL23(1
7LSRGLGDWL
'HVFUL]LRQH
'HIDXOW
Argomento
675
1RPHGHOILOHGHOODOLEUHULDGLSDHVDJJLR 1HVVXQR
QRPH:
GDDSULUH
FOLESDHV23(1$/%(5,//,
Legge il file ALBERI.LLI rendendolo la libreria di paesaggio corrente.

Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

LIBPAES
SAVE
Salva la libreria di paesaggio corrente con il nome specificato.
FOLESDHV6$9(QRPH

Alla modalità SAVE è associato un solo argomento descritto nella seguente tabella.

/,%3$(6DUJRPHQWLGL6$9(
7LSRGLGDWL
'HVFUL]LRQH
'HIDXOW
675
1RPHGHOILOHGHOODOLEUHULDGLSDHVDJJLR 1HVVXQR
GDVDOYDUH

Argomento
QRPH:

FOVOLE6$9($/%(5,//, 

Scrive il file ALBERI.LLI
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Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

LIBPAES
LIST
Elenca tutti gli elementi inclusi nella libreria corrente. A questo comando non è associato alcun argomento. L'elenco include elementi
di paesaggio nel seguente formato '("NOME" "MAPPA-COMP" "MAPPA-OPAC" ALLINEAM).
FOLESDHV/,67

Ad esempio (esempio di output):

6LHSHQVLHSHOWJDVLHSHRWJD 
&DFWXV SOQWOWJDSOQWRWJD 
%HWXOODDOEHUROWJDDOEHURRWJD

Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

NPAES
Crea oggetti di paesaggio.

FQSDHVPRGDOLWj>RS]LRQL@

Il comando NPAES consente di creare istanze di oggetti di paesaggio del disegno.
FQSDHVWLSRBRJJHWWRDOWH]]DSRVL]LRQHDOOLQHDPHQWR

Nella tabella riportata di seguito vengono descritti gli argomenti del comando NPAES.

$UJRPHQWLGHOFRPDQGR13$(6
7LSRGLGDWL
Argomento
WLSRBRJJHWWR
675
DOWH]]D

SRVL]LRQH
DOOLQHDPHQWR

5($/

/,67
HOHQFRGLQXPHUL
UHDOL
,17

FQSDHV$FHUR

'HVFUL]LRQH
1RPHGHOO HOHPHQWRGHOODOLEUHULDGL
SDHVDJJLR
$OWH]]DGHOO RJJHWWRHVSUHVVDLQXQLWjGL
GLVHJQR
/DSRVL]LRQHGHOODEDVHGHOO RJJHWWR

'HIDXOW
1HVVXQR
1HVVXQR
1HVVXQR

6SHFLILFDODJHRPHWULDHO DOOLQHDPHQWR
1HVVXQR
GHOO HOHPHQWR
 DIDFFLDVLQJRODDOOLQHDWRDOODPDFFKLQD
IRWRJUDILFD
 DIDFFLDVLQJRODQRQDOOLQHDWRDOOD
PDFFKLQDIRWRJUDILFD
 DIDFFHLQFURFLDWHQRQDOOLQHDWRDOOD
PDFFKLQDIRWRJUDILFD
 DIDFFHLQFURFLDWHDOOLQHDWRDOODPDFFKLQD
IRWRJUDILFD

 

Crea una nuova istanza di "Acero" con altezza pari a 25 unità, nella posizione 0, 1, 3, con singola faccia e non allineata alla
macchina fotografica.
Funzione definita esternamente applicazione ARX UHQGHU.
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Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

LIBMAT
Gestisce le librerie dei materiali.

FPDWOLEPRGDOLWjQRPH>ILOH@

L'argomento modalità, descritto nella tabella riportata di seguito, è una stringa che indica l'azione eseguita da questa funzione.
L'argomento nome è una stringa che indica il nome del materiale da importare, esportare o cancellare. L'argomento facoltativo file è
una stringa che indica il nome del file della libreria dei materiali. L'argomento file deve includere l'estensione POL.
0RGDOLWjGHOFRPDQGR/,%0$7
'HVFUL]LRQH
,PSRUWDXQPDWHULDOHGDXQDOLEUHULD
(VSRUWDXQPDWHULDOHLQXQDOLEUHULD
&DQFHOODXQPDWHULDOHGDOGLVHJQR
&DQFHOODLPDWHULDOLQRQDSSOLFDWLGDOGLVHJQR
(OHQFDLPDWHULDOL

Modalità
I
E
D
C
L

Ad esempio:

FOLEPDW,EUDVVUHQGHUPOL

importa il materiale BRASS dalla libreria dei materiali standard di Render AutoCAD, UHQGHUPOL.
L'argomento file non viene utilizzato con la modalità Delete.
FOLEPDW'VWHHO

Funzione definita esternamente applicazione ARX UHQGHU.

Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

SPECCHIO3D
Riflette gli oggetti selezionati su un piano definito dall'utente.
VSHFFKLRGDUJDUJ 

L'ordine, il numero ed il tipo di argomenti per la funzione specchio3d sono uguali a quelli che verrebbero immessi alla riga di
comando. Per indicare una risposta nulla ( RETURN ) usare nil o una stringa vuota ( "" ). Se l'esito è positivo, la funzione restituisce il
valore T; altrimenti restituisce nil.
L'esempio seguente riflette gli oggetti selezionati relativi al piano ;< che passa attraverso il punto 0,0,5, quindi cancella i vecchi
oggetti.
VHWTJV VVJHW
VSHFFKLRGJV;<

 <

Nota Il supporto di AutoLISP per la funzione specchio3d viene implementato mediante l'uso della libreria SAGET.
Funzione definita esternamente applicazione ARX JHRPG

Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

PSTRASCINA
Controlla l'aspetto di un'immagine PostScript importata mentre il comando PSIN la trascina per effettuarne il
posizionamento.
FSVWUDVFLQDPRGDOLWj 
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L'argomento modalità è un numero intero che dovrebbe essere uguale a 0 o ad 1. Il valore corrente di PSTRASCINA influenza l'uso
interattivo del comando PSIN. Se PSTRASCINA è 1, PSIN genera l'immagine PostScript mentre l'utente ne effettua il trascinamento
per ridurla in scala. Se PSTRASCINA è 0, PSIN genera e trascina solo la casella di delimitazione dell'immagine. Se l'esito è positivo,
la funzione c:pstrascina restituisce il vecchio valore di PSTRASCINA, altrimenti restituisce nil.
Nel codice riportato di seguito, PSTRASCINA viene attivato tramite l'impostazione 1. Al successivo richiamo interattivo di PSIN,
l'immagine PostScript viene generata mentre l'utente la trascina per effettuarne la riduzione in scala.
FSVWUDVFLQD

Funzione definita esternamente applicazione ARX DFDGSV

Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

PSMOTIVO
Riempie una polilinea bidimensionale con un modello di riempimento PostScript.
FSVPRWLYRHQWPRGHOOR>DUJ>DUJ@@

L'argomento ent è il nome della polilinea. L'argomento modello è una stringa che contiene il nome del modello di riempimento. La
stringa modello deve essere identica al nome di un modello di riempimento definito nel file DFDGSVI. Gli argomenti sono argomenti
relativi alla procedura di riempimento propria del formato PostScript: il loro nome e tipo corrispondono agli argomenti richiesti da
modello, come definito in DFDGSVI. Ciascun argomento può essere un numero intero o reale e ad ogni modello è possibile assegnare
da 0 a 25 argomenti. Se la funzione indica un numero di argomenti minore rispetto a quelli definiti dal modello, per i rimanenti
argomenti vengono utilizzati i valori di default del modello. Se l'esito è positivo, la funzione c:psmotivo restituisce T; altrimenti
restituisce nil.
Il modello di riempimento scala di grigi ha un solo argomento. La funzione riportata di seguito utilizza al 50 per cento l'argomento di
default di scala di grigi.
FSVPRWLYRQRPHBHOHP6FDODGLJULJL

Questa funzione indica invece un utilizzo del 10 per cento della scala dei grigi.
FSVPRWLYRQRPHBHOHP6FDODGLJULJL

I modelli di riempimento PostScript sono memorizzati nei file di disegno come dati estesi e vengono identificati dal nome
dell'applicazione AUTOCAD_POSTSCRIPT_FIGURE.
Funzione definita esternamente applicazione ARX DFDGSV

Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

PSIN
Importa un file PostScript.

FSVLQQRPHILOHSRVL]LRQHVFDOD 

L'argomento nomefile è una stringa che contiene il nome dell'immagine PostScript. Non è necessario specificare anche l'estensione
.HSV. L'argomento posizione è un punto che indica il punto di inserimento del blocco PostScript (anonimo). L'argomento scala è un
valore reale che indica il fattore di scala. Se l'esito è positivo, c:psin restituisce il nome dell'oggetto appena creato; altrimenti
restituisce nil.
Nel codice riportato di seguito, viene importato il file PostScript HVHPSLRHSV, inserito a (24,19) e riportato in scala con un fattore di
25:
FSVLQHVHPSLR

 

Le immagini PostScript sono memorizzate nei file di disegno come dati estesi e sono identificate dal nome di applicazione
AUTOCAD_POSTSCRIPT_FIGURE.
Funzione definita esternamente applicazione ARX DFDGSV
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Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

RENDER
Crea un'immagine, ombreggiata in modo realistico, di un modello wireframe tridimensionale (3D) utilizzando le informazioni
relative alla geometria, all'illuminazione ed alla finitura di superficie.
FUHQGHU>QRPHILOH_SXQWRSXQWR@ 

Nella tabella riportata di seguito vengono descritti gli argomenti del comando RENDER.

$UJRPHQWLGL5(1'(5
7LSRGLGDWL
675
/,67
HOHQFRGLQXPHULUHDOL
SXQWR
/,67
HOHQFRGLQXPHULUHDOL
Argomento
QRPHILOH
SXQWR

'HVFUL]LRQH
1RPHGHOILOHGLUHQGHULQJ
3ULPRSXQWRGHOODILQHVWUDGLULWDJOLR

6HFRQGRSXQWRGHOODILQHVWUDGLULWDJOLR

'HIDXOW
1HVVXQR
1HVVXQR
1HVVXQR

Se è stato specificato l'argomento nomefile, il rendering viene scritto nel file indicato. Se non è stato configurato un driver per
effettuare il rendering in un file, l'argomento nomefile sarà ignorato. Il file nel quale effettuare il rendering deve essere stato
specificato nella configurazione corrente. Il rendering viene controllato dalle impostazioni attuali; impostare questi valori con la
funzione c:rpref . Ad esempio:
FUSUHI7RJJOH&URS:LQGRZ2Q

Nota quando le preferenze correnti di rendering indicano Interrogazione perselezione e la variabile di sistema PICKFIRST è stata
attivata, e se c:render viene richiamato durante l'utilizzo di un insieme di selezione, il rendering viene eseguito sugli oggetti del
gruppo senza ulteriori messaggi di richiesta.

Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

RENDER
Impostazione del render per le opzioni di file
Imposta il render per le opzioni di file.

FILOHURS]IRUPDWRILOHULV[ULV\DUDSSRUWR
RS]LRQLPRGDOLWjVSHFLILFKH!

La seguente tabella descrive gli argomenti c:fileropz.
$UJRPHQWL),/(523=
7LSRGLGDWL
675

Argomento
IRUPDWRILOH

[ULV

,17

DUDSSRUWR

5($/

\ULV

,17

'HVFUL]LRQH
,GHQWLILFDWLYRSHULOIRUPDWRULFKLHVWR
7*$ )RUPDWR7DUJD
3&; )RUPDWRELWPDS=6RIW
%03 )RUPDWRELWPDS0LFURVRIW:LQGRZV
36 3RVWVFULSW
7,)) 7DJJHG,PDJH)LOH)RUPDW
5LVROX]LRQH;GHOILOHGLRXWSXW
O LQWHUYDOORGHLYDORULYDOLGLYDGDD
5LVROX]LRQH<GHOILOHGLRXWSXW
O LQWHUYDOORGHLYDORULYDOLGLYDGDD
5DSSRUWRSURVSHWWLFRLQSL[HO

La seguente tabella contiene i valori validi per l'argomento modalitàcolore. Ciascun formato di file accetta un sottogruppo di questi
valori.
0RGDOLWjFRORUL),/(523=
'HVFUL]LRQH

Modalità
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0RQRFURPDWLFR
 VFDODGHLJULJL
FRORUL
FRORUHDELW
FRORUHDELW
FRORUHDELWFRQELWGLDOID

MONO
G8
C8
C16
C24
C32

Funzione definita esternamente applicazione ARX UHQGHU.

Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

RENDER
Impostazione del render per le opzioni di file
TGA
Specifica il formato Targa.

FILOHURS]7*$ULV[ULV\DUDSSRUWRPRGDOLWjFRORUH
LQWHUODFFLDPHQWRFRPSUHVVLRQHEDVVRDOWR

$UJRPHQWLGHOIRUPDWR7*$
7LSRGLGDWL
675
,17

Argomento
PRGDOLWjFRORUH
LQWHUODFFLDPHQWR
FRPSUHVVLRQH

675

EDVVRDOWR

675

'HVFUL]LRQH
0RGDOLWjFRORUH*&&R&
0RGDOLWjLQWHUODFFLDPHQWR
 QHVVXQLQWHUODFFLDPHQWR
 LQWHUODFFLDPHQWR
 LQWHUODFFLDPHQWR
&RPSUHVVLRQH GHIDXOW & 
& &RPSUHVVR
QLO 1HVVXQDFRPSUHVVLRQH
%DVVR$OWR GHIDXOW $OWR 
$OWR GDOEDVVRYHUVRO DOWR
QLO GDOO DOWRYHUVRLOEDVVR

&),/(523=7*$&&20383 



Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

RENDER
Impostazione del render per le opzioni di file
PCX
Specifica il formato di bitmap Z-Soft.

FILOHURS]3&;ULV[ULV\DUDSSRUWRPRGDOLWjFRORUH

$UJRPHQWLGHOIRUPDWR3&;
7LSRGLGDWL
675

Argomento
PRGDOLWjFRORUH

'HVFUL]LRQH
0RGDOLWjFRORUH0212*R&

&),/(523=3&;*
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Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

RENDER
Impostazione del render per le opzioni di file
BMP
Specifica il formato bitmap di Microsoft Windows.

FILOHURS]%03ULV[ULV\DUDSSRUWRPRGDOLWjFRORUH

$UJRPHQWLGHOIRUPDWR%03
7LSRGLGDWL
675

Argomento
PRGDOLWjFRORUH

'HVFUL]LRQH
0RGDOLWjFRORUH0212*R&

&),/(523=%03&

Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

RENDER
Impostazione del render per le opzioni di file
PS
Specifica il formato PostScript.

FILOHURS]36ULV[ULV\DUDSSRUWRPRGDOLWjFRORUHRULHQWDPHQWR
GLPHQVLRQHLPPDJLQH>GLPHQVLRQH@

$UJRPHQWLGHOIRUPDWR36
7LSRGLGDWL
675
675

Argomento
PRGDOLWjFRORUH
RULHQWDPHQWR
GLPLPPDJLQH

675

GLPHQVLRQH

,17

'HVFUL]LRQH
0RGDOLWjFRORUH0212*&R&
2UL]]RQWDOHRYHUWLFDOH GHIDXOW 2 
9 9HUWLFDOH
2 2UL]]RQWDOH
7LSR GHIDXOW 8
8 $XWR
, ,PPDJLQH
3 3HUVRQDOL]]DWD
'LPHQVLRQHGHOO LPPDJLQH

&),/(523=36&3& 



Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

RENDER
Impostazione del render per le opzioni di file
TIFF
Specifica il formato Tagged Image File Format.

FILOHURS]7,))ULV[ULV\DUDSSRUWRPRGDOLWjFRORUH
FRPSUHVVR

$UJRPHQWLGHOIRUPDWR7,))
7LSRGLGDWL
675

Argomento
PRGDOLWjFRORUH

'HVFUL]LRQH
0RGDOLWjFRORUH0212*&R&
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FRPSUHVVLRQH

675

&RPSUHVVLRQH GHIDXOW & 
&&RPSUHVVR
QLO1HVVXQDFRPSUHVVLRQH

&),/(523=7,))&QLO

Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

RENDERUPDATE
Rigenera il file ent2face alla successiva operazione di rendering.
FUHQGHUXSGDWH>YDORUHB58@ 

Se usato senza argomenti, il comando RENDERUPDATE consente di rigenerare il file HQIDFH alla successiva operazione di
rendering. Specificando l'argomento "ALWAYS", il file HQIDFH viene rigenerato ad ogni operazione di rendering. L'argomento "OFF"
disattiva l'argomento "ALWAYS".

0RGDOLWjGLYDORUHB58
'HVFUL]LRQH
Modalità
*HQHUDXQQXRYRILOHGLJHRPHWULDDGRJQLRSHUD]LRQHGLUHQGHULQJ
ALWAYS
5LSULVWLQDODQRUPDOHPRGDOLWjGHOFRPDQGR
OFF
Funzione definita esternamente applicazione ARX UHQGHU.

Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

REPLAY
Visualizza una immagine BMP, TGA o TIFF.

FUHSOD\QRPHILOHWLSR>VIDOVB[VIDOVB\GLPHQB[GLPHQB\@

Con il comando REPLAY, è possibile visualizzare file BMP, TGA o TIFF sul video per il rendering di AutoCAD. Utilizzare la funzione
di questo comando per riprodurre il file di immagini con diversi sfalsamenti e dimensioni. Nella tabella riportata di seguito vengono
descritti gli argomenti della funzione.

$UJRPHQWLGHOFRPDQGR5(3/$<
7LSRGLGDWL
'HVFUL]LRQH
675
5DSSUHVHQWDLOQRPHGHOILOHGLLPPDJLQL
675
,YDORULYDOLGLVRQR%037*$H7,))
,17
5DSSUHVHQWDORVIDOVDPHQWR; dell'immagine
espresso in pixel.
VIDOVB\
,17
5DSSUHVHQWDORVIDOVDPHQWR< dell'immagine
espresso in pixel.
GLPHQB[
,17
5DSSUHVHQWDODGLPHQVLRQH;GHOO LPPDJLQH
HVSUHVVDLQSL[HO
'LPHQVB\
,17
5DSSUHVHQWDODGLPHQVLRQH< dell'immagine
espressa in pixel.
Argomento
QRPHILOH
WLSR
VIDOVB[

'HIDXOW
1HVVXQR
1HVVXQR



'LPHQVLRQH; attuale.
'LPHQVLRQH< attuale.

Questa chiamata riproduce l'immagine WHVWWJD, visualizzando i pixel a partire dal punto in basso a sinistra dell'immagine
(sfalsamento = zero) fino a 500 pixel in larghezza and e 400 pixel in altezza. Ad esempio:
FUHSOD\7(677*$

Funzione definita esternamente applicazione ARX UHQGHU
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Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

MATERIALE
Crea, modifica, unisce e distacca i materiali di rendering.
FPDWHULDOHPRGDOLWjRS]LRQL

Questa funzione dispone di sei modalità, descritte nella tabella riportata di seguito. Ciascuna modalità viene specificata da un
argomento della stringa.

0RGDOLWjGHOFRPDQGR0$7(5,$/(
'HVFUL]LRQH
Modalità
8QLVFHLOPDWHULDOH
A
&RSLDLOPDWHULDOH
C
'LVWDFFDLOPDWHULDOH
D
(OHQFDWXWWLLPDWHULDOLLQFOXVLQHOGLVHJQRRSSXUHUHVWLWXLVFHXQD
L
GHILQL]LRQHSHULOPDWHULDOHVSHFLILFDWR
0RGLILFDLOPDWHULDOH
M
&UHDXQQXRYRPDWHULDOH
N
Funzione definita esternamente applicazione ARX UHQGHU.

Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

MATERIALE
A--Attach (unisci)
La modalità "A" (unisci) consente di unire un materiale agli oggetti selezionati o un valore di indice del colore AutoCAD o ACI
(AutoCAD Color Index) a seconda che il terzo argomento (nome-layer) sia un intero o un gruppo di selezione.
FPDWHULDOH$QRPH>DFL_JUXSSRVHOH]LRQH_QRPHOD\HU@

La seguente tabella descrive i vari argomenti di Attacca.
$UJRPHQWLGL$WWDFFD
7LSRGLGDWL
675
,17
,17

Argomento
QRPH
$FL
*UXSSRGL
VHOH]LRQH
QRPH
OD\HU

675

'HVFUL]LRQH
1RPHGHOPDWHULDOHGDXQLUH
1XPHUR$&,FRPSUHVRWUDH
*UXSSRGLVHOH]LRQHFRQWHQHQWHJOLHOHPHQWLGDXQLUH
1RPHGHOOD\HU

Ad esempio:

FPDWHULDOH$526627,*5$72

unisce il materiale ROSSO TIGRATO ad ACI 1 (rosso).
Se si omette il terzo argomento, la modalità Unisci restituisce un elenco di tre voci.
Un elenco dei nomi di layer a cui il materiale viene unito.
Un elenco di valori ACI a cui il materiale viene unito.
Un gruppo di selezione contenente gli oggetti a cui il materiale viene unito.
Ad esempio:
Comando: (c:materiale "a" "twood")
Raccolta oggetti...1 trovato
Nomi dei layer dei valori ACI.
(("primo" "secondo")(135) <Gruppo di selezione 12>))
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Un valore di indice del materiale compreso tra 1 e 255 è un numero ACI; un indice maggiore di 255 indica un materiale di Render di
AutoCAD non assegnato da ACI.

Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

MATERIALE
C--Copy (copia)
Crea un nuovo materiale copiandone uno già presente nel disegno.
FPDWHULDOH& QRPHBFRUQRPHBQXRYR

L'argomento nome_cor è una stringa che indica il nome del materiale da copiare. L'argomento nome_nuovo è una stringa che indica
il nome per il nuovo materiale. È possibile poi modificare il nuovo (o vecchio) materiale per cambiarne la definizione.
FPDWHULDOH&5266252662

Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

MATERIALE
D--Detach (distacca)
La modalità "D" (distacca) consente di staccare un materiale dagli oggetti selezionati, un valore di indice del colore AutoCAD o ACI
(AutoCAD Color Index) o layer a seconda che il secondo argomento (gruppo-selezione) sia un intero, un gruppo di selezione o una
stringa.
FPDWHULDOH'QRPH>DFL_JUXSSRVHOH]LRQH_QRPHOD\HU@

La seguente tabella descrive i vari argomenti di Distacca.
$UJRPHQWLGL'LVWDFFD
7LSRGLGDWL
675
,17
,17

Argomento
QRPH
DFL
JUXSSR
VHOH]LRQH
QRPHOD\HU

675

'HVFUL]LRQH
'HIDXOW
1RPHGHOPDWHULDOHGDVWDFFDUH
1HVVXQR
1XPHUR$&,FRPSUHVRWUDH
1HVVXQR
*UXSSRGLVHOH]LRQHFRQWHQHQWHJOLHOHPHQWL1HVVXQR
GDVWDFFDUH
1RPHGHOOD\HU
1HVVXQR

Ad esempio:

FPDWHULDOH' VVJHW

richiede all'utente di selezionare gli oggetti, quindi distacca ciascun oggetto dal materiale corrispondente.

Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

MATERIALE
L--List (elenca)
Elenca le definizioni dei materiali inclusi nel disegno.
FPDWHULDOH/>QRPH@

L'argomento facoltativo nome è una stringa che specifica la definizione del materiale da elencare. Se l'argomento nome viene
omesso, c:materiale elenca tutti i materiali contenuti nel disegno. Ad esempio:
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Comando: (c:materiale "L")
("*GLOBALE*" "VETRO BLU" "PLASTICA BIANCA" "TWOOD" "BEIGE OPACO")
La prima stringa dell'elenco indica il materiale globale di default, *GLOBALE*. È possibile passare questa stringa al comando
(c:materiale) nello stesso modo in cui vengono passati i nomi dei materiali della libreria o definiti dall'utente:
Comando: (c:materiale "L" "*GLOBALE*")
("*GLOBALE*" (-1.0 -1.0 -1.0) 1.0 ("" 0.0 0 (1.0 1.0) (0.0 0.0) 0.0) (0.0 0.0 0.0)
1.0 (1.0 1.0 1.0) 1.0 ("" 0.0 0) 0.5 0.0 ("" 0.0 0 (1.0 1.0) (0.0 0.0) 0.0)
1.0 ("" 0.0 0 (1.0 1.0) (0.0 0.0) 0.0))
Le voci dell'elenco nella definizione di un materiale sono uguali agli argomenti relativi alle modalità Modifica o Nuovo.

Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

MATERIALE
M--Modify (modifica)
Le opzioni della modalità "M" (Modifica) sono le stesse della modalità Nuovo. Se un argomento è nil oppure è stato omesso alla fine
dell'elenco di argomenti, esso conserverà il suo valore corrente.
Ad esempio la seguente chiamata modifica MARMO BLU in modo che vi venga applicato un colore blu pietra medio (matrice) e
venature nere:
FPDWHULDOH00$502%/8PDUPR

 



Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

MATERIALE
N--New (nuovo)
La modalità "N" (Nuovo) consente di creare un nuovo materiale. Gli argomenti di questa funzione non dipendono solo dalla modalità,
ma anche dal tipo di materiale che viene creato. A ciascuno dei materiali procedurali, ovvero marmo, granito e legno, è associato un
gruppo di argomenti univoco diverso dal gruppo di argomenti dei materiali standard.
La seguente tabella descrive i nuovi argomenti.

1XRYLDUJRPHQWL
Argomento 7LSRGLGDWL
QRPH
675
WLSRPDWHULDOH 675

GHVFUL]LRQH
JUXSSR
VHOH]LRQH
QRPHOD\HU

YDULH

,17

675

'HVFUL]LRQH
5DSSUHVHQWDLOQRPHGHOPDWHULDOHGDFUHDUH
7LSRGHOQXRYRPDWHULDOH/HRS]LRQL
GLVSRQLELOLVRQROHVHJXHQWL
67$1'$5' PDWHULDOHVWDQGDUG
0$5%/( PDWHULDOHPDUPRUHR
*5$1,7( PDWHULDOHLQJUDQLWR
:22' PDWHULDOHLQOHJQR
*OLDUJRPHQWLYDULDQRDVHFRQGDGHOWLSRGL
PDWHULDOHFKHVLVWDFUHDQGR
*UXSSRGLVHOH]LRQHFRQWHQHQWHJOLHOHPHQWL
GDVWDFFDUH
1RPHGHOOD\HU

'HIDXOW
1HVVXQR
1HVVXQR

YDULH

1HVVXQR
1HVVXQR

Gli argomenti di ciascun tipo di bitmap sono indicati in un elenco secondario descritto in "Argomenti bitmap."
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Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

MATERIALE
N--New (nuovo)
Standard
La stringa del tipo di materiale "STANDARD" indica che si sta creando un nuovo materiale standard.
FPDWHULDOH1QRPH67$1'$5'>TWjFRORUH>PRGHOOR
>FLUFRVWDQWH>TWjFLUFRVWDQWH>ULI>TWjULI>PDSSDULI
>UXYLGLWj>WUDVSDUHQ]D>PDSSDRSDFLWj>ULIUD]LRQH
>EXPSPDS@@@@@@@@@@@@@

La seguente tabella descrive gli argomenti standard.
$UJRPHQWLVWDQGDUG
7LSRGLGDWL
/,67
HOHQFRGLQXPHUL
UHDOL

'HVFUL]LRQH
'HIDXOW
&RORUHGHOPDWHULDOHFRPHUXSSRGLWUH   'D
YDORUL5*%LWUHYDORUL   $&,
LQGLFDQRGLSUHQGHUHLOFRORUHGDOYDORUH
$&,GHOO RJJHWWR FRORUHGLIIXVR 
TWjFRORUH
5($/
5DSSUHVHQWDLOIDWWRUHGLTXDQWLWj

YDORUHGHOFRORUH RYYHURODTXDQWLWjGL
FRORUHGLIIXVR
PRGHOOR
/,67
$UJRPHQWLQHOODPDSSD
1HVVXQR
FRPSRVL]LRQHPRGHOOR
FLUFRVWDQWH
/,67
5DSSUHVHQWDLOFRORUHFLUFRVWDQWH
  'D
HOHQFRGLQXPHUL RPEUD HVSUHVVRGDXQJUXSSRGLWUH $&,
UHDOL
YDORUL5*%
TWjFLUFRVWDQWH 5($/
5DSSUHVHQWDLOIDWWRUHGLTXDQWLWj

YDORUHGHOFRORUH RYYHUR ODTXDQWLWjGL
FRORUHVSHFXODUH
ULIO
/,67
5DSSUHVHQWDLOFRORUHGHOULIOHVVR
  'D
HOHQFRGLQXPHUL VSHFXODUH HVSUHVVRGDXQJUXSSRGL $&,
UHDOL
WUHYDORUL5*%
TWjULIO
5($/
5DSSUHVHQWDLOIDWWRUHGLTXDQWLWj

YDORUHGHOULIOHVVR RYYHURODTXDQWLWj
GLFRORUHVSHFXODUH
PDSSDULIO
/,67
$UJRPHQWLQHOODPDSSD
1HVVXQR
FLUFRVWDQWHPRGHOOR
UXYLGLWj
5($/
5DSSUHVHQWDODUXYLGLWjODGLPHQVLRQH 
GLXQDHYLGHQ]LD]LRQHVSHFXODUH
WUDVSDUHQ]D 5($/
7UDQVSDUHQ]DGHOPDWHULDOH

PDSSDRSDFLWj /,67
$UJRPHQWLSHUODPDSSDRSDFLWj
1HVVXQR
ULIUD]LRQH
5($/
,QGLFHGLULIUD]LRQH

EXPSPDS
/,67
$UJRPHQWLQHOODPDSSDEXPS
1HVVXQR
Argomento
FRORU

Ad esempio, questa chiamata crea un materiale rosso lucido con una mappa podello:

FFRPDQGR1/$&&$725266267$1'$5'1RPHHWLSR
   &RORUH URVVR TXDQWLWjHPDSSDFRPSRVL]LRQH
,1/$<7*$    
 &RORUHFLUFRVWDQWHHTXDQWLWj XJXDOHDOFRORUHGLIIXVR
 &RORUHGHOULIOHVVR ELDQFR HTXDQWLWj
QLO1HVVXQDPDSSDULIOHVVR
5XYLGLWj EDVVD
7UDVSDUHQ]D QHVVXQD
QLO1HVVXQDPDSSDRSDFLWj
5LIUD]LRQH QHVVXQD 
QLO1HVVXQDPDSSDEXPS

La chiamata seguente crea il materiale MAPPE che utilizza più bitmap:
FPDWHULDOH10$33(67$1'$5'
    WHVVXWRWJD
 
  VWDQ]DWJD  
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IRURWJD

FROPLWJD
La seguente chiamata crea un materiale privo di bitmap e senza alcun valore di default, con riflessi generati dalla tracciatura dei
raggi quando viene sottoposto a rendering con Photo Raytrace o con mappa circostante tramite Photo Real:
FPDWHULDOH1/8&,'267$1'$5'QLOQLOQLOQLOQLOQLOQLO

QLOQLO

Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

MATERIALE
N--New (nuovo)
Marble
La stringa del tipo di materiale "MARBLE" indica che si sta creando un nuovo materiale marmoreo.
FPDWHULDOH1QRPH0$5%/(>FRORUHSLHWUD>FRORUHYHQDWXUD
>UXIO>TWjULIO>PDSSDULIO>UXYLGLWj>WXUEROHQ]D
>FKLDUH]]D>VFDOD>EXPSPDS@@@@@@@@@@ 

La seguente tabella descrive gli argomenti di MARBLE.

0$7(5,$/(DUJRPHQWLGL0$5%/(
7LSRGLGDWL
'HVFUL]LRQH
'HIDXOW
/,67
9DORUH5*%FKHVSHFLILFDLOFRORUHGLPDWULFH   
HOHQFRGLQXPHUL SULQFLSDOHGHOPDUPR
ELDQFR
UHDOL
FRORUHYHQDWXUD/,67
9DORUH5*%FKHVSHFLILFDLOFRORUHGHOOD
 
HOHQFRGLQXPHUL YHQDWXUDGHOPDUPR
QHUR
UHDOL
ULIO
/,67
5DSSUHVHQWDLOFRORUHGHOULIOHVVR VSHFXODUH   GD
HOHQFRGLQXPHUL HVSUHVVRGDXQYDORUH 5*%
$&,
UHDOL
TWjULIO
5($/
5DSSUHVHQWDLOIDWWRUHGLTXDQWLWj YDORUHGHO 
ULIOHVVR RYYHURODTXDQWLWjGLFRORUH
VSHFXODUH
PDSSDULIO
/,67
$UJRPHQWLQHOODPDSSDFLUFRVWDQWHULIOHVVR 1HVVXQR
UXYLGLWj
5($/
5DSSUHVHQWDODUXYLGLWjODGLPHQVLRQHGLXQD
HYLGHQ]LD]LRQHVSHFXODUH
WXUEROHQ]D
,17
5DSSUHVHQWDLOIDWWRUHGLWXUEROHQ]D

O RQGXODWH]]DGHOOHYHQDWXUH
FKLDUH]]D
5($/
5DSSUHVHQWDLOIDWWRUHGLFKLDUH]]DOD

TXDQWLWjGLRIIXVFDPHQWR
VFDOD
5($/
5DSSUHVHQWDLOIDWWRUHGLVFDODJOREDOH

EXPSPDS
/,67
$UJRPHQWLEXPSPDS
1HVVXQR
Argomento
FRORUHSLHWUD

Ad esempio, questa chiamata crea un marmo con matrice rosa e venature nere.
FPDWHULDOH10$502526$0$5%/(



Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

MATERIALE
N--New (nuovo)
Granito
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La stringa del tipo di materiale "GRANITE" indica che si sta creando un nuovo materiale di granito.
FPDWHULDOH1QRPH*5$1,7(>SULPRFRORUH>TXDQWLWj
>VHFRQGRFRORUH>TXDQWLWj>WHU]RFRORUH>TXDQWLWj
>TXDUWRFRORUH>TXDQWLWj>ULIO>TWjULIO
>PDSSDULIO>UXYLGLWj>FKLDUH]]D>VFDOD
>EXPSPDS@@@@@@@@@@@@@@@ 

La seguente tabella descrive gli argomenti di GRANITE.

0$7(5,$/(DUJRPHQWLGL*5$1,7(
7LSRGLGDWL
'HVFUL]LRQH
'HIDXOW
/,67
9DORUH5*%
 
HOHQFRGLQXPHUL
ELDQFR
UHDOL
TXDQWLWj
5($/
5DSSUHVHQWDLOIDWWRUHGLTXDQWLWj

YDORUHFRORUH GHOSULPRFRORUH
VHFRQGRFRORUH /,67
9DORUH5*%
 JULJLR
HOHQFRGLQXPHUL
VFXUR
UHDOL
TXDQWLWj
5($/
5DSSUHVHQWDLOIDWWRUHGLTXDQWLWj

YDORUHFRORUH GHOVHFRQGRFRORUH
WHU]RFRORUH
/,67
9DORUH5*%
 QHUR
HOHQFRGLQXPHUL
UHDOL
TXDQWLWj
5($/
5DSSUHVHQWDLOIDWWRUHGLTXDQWLWj

YDORUHFRORUH GHOWHU]RFRORUH
TXDUWRFRORUH /,67
9DORUH5*%
 JULJLR
HOHQFRGLQXPHUL
FKLDUR
UHDOL
TXDQWLWj
5($/
5DSSUHVHQWDLOIDWWRUHGLTXDQWLWj

YDORUHFRORUH GHOTXDUWRFRORUH
ULIO
/,67
5DSSUHVHQWDLOFRORUHGHOULIOHVVR
 GD
HOHQFRGLQXPHUL
VSHFXODUH HVSUHVVRGDXQYDORUH
$&,
UHDOL
5*%
TWjULIO
5($/
5DSSUHVHQWDLOIDWWRUHGLTXDQWLWj

YDORUHGHOULIOHVVR RYYHURODTXDQWLWj
GLFRORUHVSHFXODUH
PDSSDULIO
/,67
$UJRPHQWLQHOODPDSSD
1HVVXQR
FLUFRVWDQWHULIOHVVR
UXYLGLWj
5($/
5DSSUHVHQWDODUXYLGLWjODGLPHQVLRQH
GLXQDHYLGHQ]LD]LRQHVSHFXODUH
FKLDUH]]D
5($/
5DSSUHVHQWDLOIDWWRUHGLFKLDUH]]DOD 
TXDQWLWjGLRIIXVFDPHQWR
VFDOD
5($/
5DSSUHVHQWDLOIDWWRUHGLVFDODJOREDOH 
EXPSPDS
/,67
$UJRPHQWLEXPSPDS
1HVVXQR
Argomento
SULPRFRORUH

Ad esempio, questa chiamata crea un granito senza grigio scuro, con una maggior quantità di nero e con colore giallo anziché grigio
chiaro:
FPDWHULDOH1*5$1,72*,$//2
QLOQLO QLO   



Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

MATERIALE
N--New (nuovo)
Wood
La stringa del tipo di materiale "WOOD" indica che si sta creando un nuovo materiale di legno.
FPDWHULDOH1QRPH:22'>FRORUHSLHWUD>FRORUHFKLDUR
>FRORUHVFXUR>ULIO>TWjULIO>PDSSDULIO>UXYLGLWj
>UDSSRUWR>GHQVLWj>VSHVVRUH>IRUPD>EXPSPDS@@@@@@@@@@@ 

La seguente tabella descrive gli argomenti di WOOD.
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0$7(5,$/(DUJRPHQWLGL:22'

TWjULIO

7LSRGLGDWL
/,67
HOHQFRGLQXPHUL
UHDOL
/,67
HOHQFRGLQXPHUL
UHDOL
/,67
HOHQFRGLQXPHUL
UHDOL
5($/

PDSSDULIO

/,67

UDSSRUWR

5($/

Argomento
FRORUHFKLDUR
FRORUHVFXUR
ULIO

UXYLGLWj

5($/

GHQVLWj
VSHVVRUH
IRUPD
VFDOD
EXPSPDS

5($/
5($/
5($/
5($/
/,67

'HVFUL]LRQH
9DORUH5*%FKHVSHFLILFDLOFRORUH
GHJOLDQHOOLFKLDUL

9DORUH5*%FKHVSHFLILFDLOFRORUH
GHJOLDQHOOLVFXUL

'HIDXOW

 QHUR

5DSSUHVHQWDLOFRORUHGHOULIOHVVR
 GD
VSHFXODUH HVSUHVVRGDXQYDORUH
$&,
5*%
5DSSUHVHQWDLOIDWWRUHGLTXDQWLWj

YDORUHGHOULIOHVVR RYYHURODTXDQWLWj
GLFRORUHVSHFXODUH
$UJRPHQWLQHOODPDSSD
1HVVXQR
FLUFRVWDQWHULIOHVVR
5DSSUHVHQWDODUXYLGLWjODGLPHQVLRQH
GLXQDHYLGHQ]LD]LRQHVSHFXODUH
5DSSRUWRWUDDQHOOLFKLDULHGDQHOOL

VFXUL
'HQVLWjGHJOLDQHOOL

9DULD]LRQHGHOORVSHVVRUHGHJOLDQHOOL 
9DULD]LRQHGHOODIRUPDGHJOLDQHOOL

5DSSUHVHQWDLOIDWWRUHGLVFDODJOREDOH 
$UJRPHQWLEXPSPDS
1HVVXQR

Ad esempio, questa chiamata crea un tipo dilegno con granatura irregolare:

FPDWHULDOH1&5,372:22'QLOQLOQLOQLOQLOQLOQLOQLOQLO

Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

MATERIALE
N--New (nuovo)
Argomenti bitmap
Gli argomenti per l'impostazione di una bitmap vengono passati ad un elenco che è possibile includere come elenco secondario nella
chiamata "c:materiale" (la forma indicata all'inizio di ciascuna delle sezioni che seguono) o assegnare ad un simbolo prima di
eseguire la chiamata "c:materiale".
Modello/composizione

QRPH>PLVVDJJLR>ULSHWL]LRQH>VFDOD>VIDOVDPHQWR@@@@

La seguente tabella descrive gli argomenti di Modello/composizione.
$UJRPHQWL0RGHOORFRPSRVL]LRQH
7LSRGLGDWL
675
5($/
,17

Argomento
QRPH
PLVVDJJLR
ULSHWL]LRQH
VFDOD

VIDOVDPHQWR

/,67
HOHQFRGLQXPHUL
UHDOL
/,67
HOHQFRGLQXPHUL
UHDOL

Riflesso/circostante

'HVFUL]LRQH
1RPHGHOILOHELWPDS
4XDQWLWjGLFRORUHPDSSDGDXVDUH
,1GLFDVHULSHWHUHRPHQRODELWPDS
FDVHOOD 
 QHVVXQDFDVHOOD ULWDJOLR
 FDVHOOD PRWLYRULSHWXWR
)DWWRULGLVFDOD8H9
6IDOVDPHQWL8H9

QRPH>PLVVDJJLR>UD\WUDFH@@

'HIDXOW
1HVVXQR
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La seguente tabella descrive gli argomenti di Riflesso/circostante.
$UJRPHQWLGL5LIOHVVRFLUFRVWDQWH
7LSRGLGDWL
675
5($/
5($/

Argomento
QRPH
PLVVDJJLR
VSHFXODUH

'HVFUL]LRQH
1RPHGHOILOHELWPDS
4XDQWLWjGLFRORUHPDSSDGDXVDUH
,QGLFDVHJHQHUDUHRPHQRULIOHVVL
VSHFXODUL
 QHVVXQULIOHVVRVSHFXODUH
 ULIOHVVLVSHFXODUL
GXUDQWHODULIOHVVLRQHVSHFXODUDUH
JHQHUDULIOHVVLDWUDFFLDWXUDGLUDJJL
GXUDQWHODVFDQVLRQHGLOLQHHXVDOD
PDSSDDPELHQWHSHULULIOHVVL

'HIDXOW
1HVVXQR



Opacità

QRPH>PLVVDJJLR>ULSHWL]LRQH>VFDOD>VIDOVDPHQWR@@@@

La seguente tabella descrive gli argomenti di Opacità.

$UJRPHQWLGL2SDFLWj
7LSRGLGDWL
Argomento
QRPH
675
PLVVDJJLR
5($/
ULSHWL]LRQH
,17
VFDOD

VIDOVDPHQWR

'HVFUL]LRQH
1RPHGHOILOHELWPDS
4XDQWLWjGLFRORUHPDSSDGDXVDUH
,QGLFDVHULSHWHUHRPHQRODELWPDS
FDVHOOD 
 QHVVXQDFDVHOOD ULWDJOLR
 FDVHOOD PRWLYRULSHWXWR
)DWWRULGLVFDOD8H9

/,67
HOHQFRGLQXPHULUHDOL
/,67
6IDOVDPHQWL8H9
HOHQFRGLQXPHULUHDOL

'HIDXOW
1HVVXQR





Bump Map

QRPH>DPSLH]]D>ULSHWL]LRQH>VFDOD>VIDOVDPHQWR@@@@

La seguente tabella descrive gli argomenti di bump.
$UJRPHQWLGLEXPS
7LSRGLGDWL
675
5($/
,17

Argomento
QRPH
DPSLH]]D
ULSHWL]LRQH
VFDOD

VIDOVDPHQWR

/,67
HOHQFRGLQXPHULUHDOL
/,67
HOHQFRGLQXPHULUHDOL

'HVFUL]LRQH
1RPHGHOILOHELWPDS
*UDGRGLEXPSLQHVV
,QGLFDVHULSHWHUHRPHQRODELWPDS
FDVHOOD 
 QHVVXQDFDVHOOD ULWDJOLR
 FDVHOOD PRWLYRULSHWXWR
)DWWRULGLVFDOD8H9
6IDOVDPHQWL8H9

'HIDXOW
1HVVXQR





Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

RUOTA3D
Ruota un oggetto su un asse tridimensionale (3D) arbitrario.
UXRWDGDUJDUJ 

L'ordine, il numero ed il tipo di argomenti per la funzione ruota3d sono uguali a quelli che verrebbero immessi alla riga di comando.
Per indicare una risposta nulla ( RETURN ) usare nil o una stringa vuota ( "" ). Se l'esito è positivo, la funzione restituisce il valore T;
altrimenti restituisce nil.
Nell'esempio seguente, gli oggetti selezionati vengono fatti ruotare di 30 gradi intorno all'asse specificato dai punti p1 e p2.
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VHWTJV VVJHW
UXRWDGJVSS
Nota il supporto di AutoLISP per la funzione ruota3d viene implementato mediante l'uso della libreria SAGET.
Funzione definita esternamente applicazione ARX JHRPG

Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

RPREF
Imposta le preferenze per il rendering.

FUSUHIPRGDOLWjRS]LRQH>LPSRVWD]LRQH@

RPREF determina quali parametri di rendering saranno utilizzati e quale tipo di rendering sarà quello di default. Questa funzione
dispone di cinque modalità, descritte nella tabella riportata di seguito. Ciascuna modalità viene specificata da un argomento della
stringa. Gli altri argomenti dipendono dalla modalità.

0RGDOLWjGHOFRPDQGR535()
'HVFUL]LRQH
'HVWLQD]LRQHGHOODILQHVWUDGHOODILQHVWUD5HQGHURGHO
ILOH
&RQWUROODODGLPHQVLRQHGHLEORFFKLGLLFRQH/XFH H
ICON
0DWHULDOL
2S]LRQLGLUHQGHULQJDJJLXQWLYH
ROPT
,QGLFDVHULFKLHGHUHRPHQRODVHOH]LRQHGHOO RJJHWWR
SELECT
7LSRGLUHQGHULQJGL5HQGHU3KRWR5HDOR3KRWR
STYPE
5D\WUDFH
&RQWUROODOHRS]LRQLGLUHQGHULQJ
TOGGLE
Modalità
DEST

Funzione definita esternamente applicazione ARX render
Vedere anche "Impostazione del render per le opzioni di file."

Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

RPREF
DEST--Destinazione
Seleziona il dispositivo di output utilizzato.
FUSUHI'(67RS]LRQH

L'argomento opzione è una stringa che indica la destinazione del rendering. I valori possibili per opzione sono descritti nella tabella
riportata di seguito.
2S]LRQLSHU'(67GHOFRPDQGR535()
'HVFUL]LRQH
5HQGHUGDYLVXDOL]]DUH
(VHJXHLOUHQGHULQJQHOODILQHVWUD5HQGHU
(VHJXHLOUHQGHULQJLQXQILOH

Valore
FRAMEBUFFER
HARDCOPY
FILE

Ad esempio, questa chiamata specifica il rendering in un file:
FUSUHI'(67),/( 
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RPREF
ICON--Icona
Specifica la dimensione del blocco relativo all'icona della luce o del materiale contenuto nel disegno.
FUSUHI,&21RS]LRQH

L'argomento opzione è un numero reale che indica la dimensione del blocco relativo all'icona (il valore di default è 1.00). Ad
esempio, con questa chiamata viene modificata la scala dell'icona, portandola al 50 per cento.
FUSUHI,&21 



Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

RPREF
STYPE--Tipo di rendering
Specifica il tipo di Render usato.

FUSUHI67<3(RS]LRQH

L'argomento opzione è una stringa che indica il tipo di rendering. I valori possibili per opzione sono descritti nella tabella riportata di
seguito.
2S]LRQLSHU67<3(GHOFRPDQGR535()
'HVFUL]LRQH
5HQGHULQJGLEDVH
5HQGHULQJGLTXDOLWjIRWRJUDILFD
5HQGHULQJ5D\WUDFH

Valore
ARENDER
ASCAN
ARAY

Ad esempio, con il seguente codice viene indicato che il rendering successivo sarà generato dal rappresentatore di immagini di
AutoCAD.
FUSUHI67<3(&5(1'(5

Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

RPREF
SELECT--Selezione
Specifica se richiedere o meno la selezione dell'oggetto prima di generare un rendering.
FUSUHI6(/(&7RS]LRQH

L'argomento opzione è una stringa che indica la richiesta. I valori possibili per opzione sono descritti nella tabella riportata di seguito.
2S]LRQLSHU6(/(&7GHOFRPDQGR535()
'HVFUL]LRQH
(IIHWWXDLOUHQGHULQJVXWXWWDODVFHQD
9LVXDOL]]DLOPHVVDJJLRGLULFKLHVWDSHUODVHOH]LRQH
GHOO RJJHWWR

Valore
ALL
ASK

Ad esempio, con questa chiamata viene impostato il rendering in modo da richiedere la selezione dell'oggetto.
FUSUHI6(/(&7$6.
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Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

RPREF
TOGGLE--Interruttore
Controlla le varie opzioni di rendering.

FUSUHI72**/(RS]LRQHLPSRVWD]LRQH

L'argomento opzione è una stringa che indica la richiesta. I valori possibili per opzione sono descritti nella tabella riportata di seguito.
L'argomento impostazione è una stringa che indica lo stato dell'interruttore. I valori possibili per impostazione sono "ON" e "OFF".
2S]LRQLSHU72**/(GHOFRPDQGR535()
'HVFUL]LRQH
(IIHWWXDLOUHQGHULQJLQXQILOHFDFKH
(IIHWWXDLOUHQGHULQJFRQRPEUHJJLDWXUH
(IIHWWXDLOUHQGHULQJFRQODOHYLJDWH]]D
8QLVFHJOLRJJHWWLFRQORVIRQGR
(VHJXHO DSSOLFD]LRQHGHLPDWHULDOL
/DILQHVWUDGLGLDORJR5HQGHUQRQ YLHQHYLVXDOL]]DWD

Valore
CACHE
SHADOW
SMOOTH
MERGE
FINISH
SKIPRDLG

Nota L'opzione CACHE indica che il le informazioni del rendering devono essere scritte in un file cache nel disco rigido. Fintanto
che la geometria o la vista del disegno rimangono inalterate, il file in cache viene usato per le successive operazioni di rendering,
senza pertanto dover rieseguire la tassellazione. Ciò consente di risparmiare tempo, soprattutto con il rendering di solidi.
Ad esempio, con le seguenti chiamate viene disattivato il rendering con l'opzione Leviga ed attivata la presenza di ombre.
FUSUHI72**/(0(5*(2))
FUSUHI72**/(60227+21

Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

SALVAIMM
Salva un'immagine sottoposta a rendering in un file di formato BMP, TGA o TIFF.

FVDOYDLPPQRPHILOHWLSR>SRU]LRQH@>VIDOVB[VIDOVB\GLPHQB[GLPHQB\@>FRPSUHVVLRQH@

Quando AutoCAD viene configurato per eseguire il rendering su un video diverso, l'argomento porzione non deve essere utilizzato. È
possibile specificare la dimensione e lo sfalsamento dell'immagine e per i file TGA e TIFF è possibile indicare anche la combinazione
di compressione. Gli argomenti sono descritti nella tabella riportata di seguito.

$UJRPHQWLGHOFRPDQGR6$/9$,00
7LSRGLGDWL
'HVFUL]LRQH
'HIDXOW
675
5DSSUHVHQWDLOQRPHGHOILOHGL
1HVVXQR
LPPDJLQL
WLSR
675
'HILQLVFHLOWLSRGLILOH%037*$R 1HVVXQR
7,))
SRU]LRQH
675
'HILQLVFHODSRU]LRQHGHOORVFKHUPR $
GDVDOYDUH
$ILQHVWUDDWWLYD
'DUHDGHOGLVHJQR
)VFKHUPRLQWHUR
VIDOVB[
,17
5DSSUHVHQWDORVIDOVDPHQWR;

espresso in pixel.
VIDOVB\
,17
5DSSUHVHQWDORVIDOVDPHQWR<

espresso in pixel.
GLPHQB[
,17
5DSSUHVHQWDODGLPHQVLRQH;
'LPHQVLRQH
; attuale.
espressa in pixel.
'LPHQVB\
,17
5DSSUHVHQWDODGLPHQVLRQH<
'LPHQVLRQH
< attuale.
espressa in pixel.
&RPSUHVVLRQH
675
'HILQLVFHODFRPELQD]LRQHGL
1HVVXQR
FRPSUHVVLRQH
1(6681$
Argomento
QRPHILOH
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3$&. VRORSHULILOH7,))
5/( VRORSHULILOH7*$ 
Nota Nella nuova versione l'argomento porzione è ignorato, ma viene fornito per compatibilità con gli script.

Nell'esempio riportato di seguito, viene salvata una immagine TIFF a schermo intero con il nome WHVWWJD senza alcuna
compressione.
FVDOYDLPP7(677,)121(

Funzione definita esternamente applicazione ARX render

Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

SCENA
Crea nuove scene e modifica o cancella quelle esistenti solo nello spazio carta.
FVFHQDPRGDOLWj>RS]LRQL@

Questa funzione dispone di sei modalità, descritte nella tabella riportata di seguito. Ciascuna modalità viene specificata da un
argomento della stringa. Gli altri argomenti dipendono dalla modalità.

0RGDOLWjGHOFRPDQGR6&(1$
'HVFUL]LRQH
&DQFHOODXQDVFHQDHVLVWHQWH
(OHQFDWXWWHOHVFHQHFRQWHQXWHQHOGLVHJQRRSSXUH
UHVWLWXLVFHXQDGHILQL]LRQHSHUODVFHQDVSHFLILFDWD
0RGLILFDXQDVFHQDHVLVWHQWH
M
&UHDXQDQXRYDVFHQD
N
5LQRPLQDXQDVFHQDHVLVWHQWH
R
,PSRVWDODVFHQDFRUUHQWH
S
Modalità
D
L

Funzione definita esternamente applicazione ARX UHQGHU.

Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

SCENA
D--Delete (cancella)
Cancella una scena esistente.
FVFHQD'QRPH

L'argomento nome è una stringa che indica il nome della scena da cancellare. Se la scena cancellata è quella corrente,
*NESSUNA* diventa la scena corrente.
FVFHQD'9,673,$1

Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

SCENA
L--List (elenca)
Elenca tutte le scene contenute nel disegno oppure restituisce una definizione per la scena specificata.
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FVFHQD/>QRPH@
L'argomento nome è una stringa che indica il nome della scena da elencare. Se l'argomento nome viene omesso, c:scena
restituisce l'elenco di tutte le scene definite nel disegno. Quando invece nome viene specificato, c:scena restituisce la definizione
della scena specificata.
Con la seguente chiamata viene restituito l'elenco dei nomi delle scene definite nel disegno.
UHVWLWXLVFH 
FVFHQD/ 
6&(1$6&(1$6&(1$

La stringa vuota ("") rappresenta la scena di default, *NESSUNA*, che non può essere modificata. La chiamata:
FVFHQD/6&(1$

restituisce la definizione della scena specificata. Di seguito vengono riportati alcuni esempi.
77
9,67$QLO
9,67$ /8&(/8&(

/DYLVWD FRUUHQWH FRQ WXWWH OHOXFL
/DYLVWDVSHFLILFDWDVHQ]DOXFL
/DYLVWDVSHFLILFDWDFRQGXHOXFL

Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

SCENA
M--Modify (modifica)
Modifica una scena esistente.

FVFHQD0QRPH>YLVWD>OXFL@@

Le opzioni della modalità Modify sono le stesse della modalità New, tranne per il fatto che è possibile passare l'argomento vista
come nil per modificare solo le luci.
Nota È necessario passare l'argomento luce sotto forma di elenco anche quando viene specificata una sola luce.
Ad esempio, con questa chimata la scena SCENA1 viene modificata in modo da utilizzare la vista FRONTE e tutte le luci contenute
nel disegno.
FVFHQD06&(1$)5217( &/8&(/

La seguente chiamata modifica SCENA1 in modo da utilizzare la vista SFONDO e solo le luci P1 e P2:
FVFHQD06&(1$6)21'2

33

Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

SCENA
N--New (nuova)
Crea una scena nuova.

FVFHQD1QRPH>YLVWD>OXFL@@

Nella tabella riportata di seguito vengono descritti gli argomenti della modalità New.

$UJRPHQWLGHOODPRGDOLWj1GHOFRPDQGR6&(1$
7LSRGLGDWL
'HVFUL]LRQH
'HIDXOW
675
5DSSUHVHQWDLOQRPHGHOOD 1HVVXQR
VFHQD
YLVWD
675
5DSSUHVHQWDLOQRPHGLXQD 1HVVXQR
YLVWD$XWR&$'
FRQWUDVVHJQDWDGDXQ
QRPH
Argomento
QRPH
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7 6<0

/XFL

/,67
HOHQFRGHOOH
VWULQJKH
7 6<0
QLO

'HILQLVFHODYLVWD
&255(17( 
5DSSUHVHQWDO HOHQFRGHL
QRPLGHOOHOXFL
1HOGLVHJQRYHQJRQR
XWLOL]]DWH 7877( OHOXFL
1HOGLVHJQRQRQYLHQH
XWLOL]]DWDDOFXQDOXFH

7877( OHOXFL
LQFOXVHQHOGLVHJQR
8QDOXFHGLVWDQWH
SRVWDVRSUDOD
VSDOOD

Nota è necessario passare l'argomento luce sotto forma di elenco anche quando viene specificata una sola luce.
Ad esempio, con il codice riportato di seguito viene creata una nuova scena con il nome DEFAULT che utilizza la vista
*CORRENTE* e *TUTTE* le luci.
FVFHQD1'()$8/7

Con il seguente codice viene invece creata una nuova scena con il nome DEBOLE che utilizza la vista *CORRENTE* e
l'illuminazione di default "sopra la spalla".
FVFHQD1'(%2/(7QLO

Con il seguente codice viene creata una nuova scena con il nome SPECIALE che utilizza la vista VISTAMIA con le luci SOLE,
LAMPADA e RIFLETTORE.
FVFHQD163(&,$/(9,67$0,$

62/(/$03$'$5,)/(77



Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

SCENA
R--Rename (rinomina)
Rinomina una scena.

FVFHQD5QRPHBYHFFKLRQRPHBQXRYR

L'argomento nome_vecchio è una stringa che indica il nome della scena originale, mentre nome_nuovo indica il nuovo nome della
scena.
Ad esempio:

FVFHQD563(&,$/(/80,126$

Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

SCENA
S--Set (imposta)
Imposta la scena corrente.

FVFHQD6>QRPH@

L'argomento nome è una stringa che indica il nome della scena da rendere corrente. Se l'argomento nome viene omesso, c:scena
restituisce il nome della scena attualmente selezionata. Ad esempio:
FVFHQD6

3,$12

Se nessuna scena è attualmente corrente, c:scena restituisce una stringa vuota ("").
Ad esempio, con il codice riportato di seguito viene resa corrente la scena SCENA3.
FVFHQD66&(1$
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Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

MAPPAGGIO
Assegna le coordinate del mappaggio del materiale agli oggetti selezionati. Al comando sono associate due modalità,
specificate da un argomento stringa.
Il comando MAPPAGGIO consente di assegnare le coordinate del mappaggio dle material agli oggetti selezionati. Al comando sono
associate due modalità, specificate da un argomento stringa.
0RGDOLWjGL0$33$**,2
'HVFUL]LRQH
$VVHJQDLOPDSSDJJLR89DOJUXSSRGLVHOH]LRQH
6WDFFDLOPDSSDJJLR89GDOJUXSSRGLVHOH]LRQH

Modalità
A
D

Funzione definita esternamente applicazione ARX UHQGHU.

Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

MAPPAGGIO
A (Assegna)
La modalità "A" (Assegna) assegna coordinate di mappaggio. Gli argomenti della modalità variano a seconda che si specifichi il
mappaggio di proiezione o di solidi. Nella tabella riportata di seguito vengono descritti gli argomenti della modalità Assegna per il
mappaggio di proiezione.

$UJRPHQWLGHOODPRGDOLWj$GL0$33$**,2SHULOPDSSDJJLRGLSURLH]LRQL
7LSRGLGDWL
'HVFUL]LRQH
'HIDXOW
3,&.6(7
,OJUXSSRGLVHOH]LRQHFRQWHQHQWHOH
1HVVXQR
HQWLWjDFXLVLGHVLGHUDDVVHJQDUH
FRRUGLQDWHGLPDSSDJJLR
675
7LSRGHOPDSSDJJLRGLSURLH]LRQH
1HVVXQR
WLSR_PDSSDJJLR
3 SLDQR
' FLOLQGULFR
) VIHULFR
SWSWSW
/,67
,WUHSXQWLFKHGHILQLVFRQRODJHRPHWULDGL1HVVXQR
PDSSDJJLR
3LDQR DQJRORLQIHULRUHVLQLVWURDQJROR
LQIHULRUHGHVWURDQJRORVXSHULRUHVLQLVWUR
&LOLQGULFR SDUWHLQIHULRUHFHQWUDOHSDUWH
VXSHULRUHFHQWUDOHGLUH]LRQHYHUVROD
JLXQ]LRQH
6IHULFR FHQWURGHOODVIHUDUDJJLR
QRUG GLUH]LRQHYHUVRODJLXQ]LRQH
ULS
,17
,QFDVHOODPHQWR

 QHVVXQDFDVHOOD ULWDJOLR
 FDVHOOD PRWLYRULSHWXWR
VFDOD
/,67
)DWWRULGLVFDOD8H9

HOHQFRGLQXPHUL
UHDOL
VIDOVDPHQWR
/,67
6IDOVDPHQWL8H9

HOHQFRGLQXPHUL
UHDOL
Argomento
VVQDPH

Per il mappaggio di solidi, gli argomenti di opzione specificano solo i punti di mappaggio. Tali punti definiscono in modo implicito la
scala nelle dimensioni UVW. Nella tabella riportata di seguito vengono descritti gli argomenti della modalità Assegna per il
mappaggio di solidi.
$UJRPHQWLGHOODPRGDOLWj$GL0$33$**,2SHULOPDSSDJJLRGLVROLGL
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Argomento
VVQDPH

7LSRGLGDWL
3,&.6(7

WLSR_PDSSDJJLR
SW
SW
SW
SW

675
/,67
/,67
/,67
/,67

'HVFUL]LRQH
,OJUXSSRGLVHOH]LRQHFRQWHQHQWHJOLRJJHWWL
DFXLVLGHVLGHUDDVVHJQDUHFRRUGLQDWHGL
PDSSDJJLR
5 VROLGR
3XQWRSHUODGHILQL]LRQHGHOO RULJLQH
3XQWRSHUODGHILQL]LRQHGHOO DVVH8
3XQWRSHUODGHILQL]LRQHGHOO DVVH9
3XQWRSHUODGHILQL]LRQHGHOO DVVH:

'HIDXOW
1HVVXQR
1HVVXQR
1HVVXQR
1HVVXQR
1HVVXQR
1HVVXQR

Ad esempio, questa chiamata assegna coordinate di mappaggio di tipo cilindrico ad un oggetto scelto dall'utente, con incasellamento
e valori di scala e di sfalsamento di default:
FVHWXY$ VVJHW &
 

 

 

Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

MAPPAGGIO
D--Detach (distacca)
La modalità "D" (distacca) consente di staccare il mappaggio UV assegnato all'oggetto nel gruppo di selezione. Questi oggetti
verranno mappati con le coordinate di mappaggio di default fino a quando non si assegnao coordinate diverse. Nella tabella riportata
di seguito vengono descritti gli argomenti della modalità "D".
$UJRPHQWLGHOODPRGDOLWj'GL6(789
7LSRGLGDWL
'HVFUL]LRQH
'HIDXOW
3,&.6(7
,OJUXSSRGLVHOH]LRQHFRQWHQHQWHJOLRJJHWWL 1HVVXQR
GLFXLVLGHVLGHUDVWDFFDUHOHFRRUGLQDWHGL
PDSSDJJLR

Argomento
VVQDPH

Ad esempio, questa chiamata richiede all'utente le entità che verranno stacccate dalle corrispondenti coordinate di mappaggio.
FVHWXY' VVJHW

Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

SHOWMAT
Mostra il tipo di materiale ed il metodo di unione per un oggetto selezionato.
FVKRZPDWDUJ

Questa funzione mostra il tipo di materiale ed il metodo di unione basato su arg1. L'argomento arg1 può essere un nome di entità, un
numero intero che rappresenta un valore ACI o un nome di layer (una stringa).
Funzione definita esternamente applicazione ARX UHQGHU.

Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

SOLPROF
Crea immagini di profilo di solidi tridimensionali.
FVROSURIDUJDUJ

L'ordine, il numero ed il tipo di argomenti sono esattamente uguali a quelli che vengono digitati alla riga di comando.
Funzione definita esternamente applicazione ARX VROLGV

Manuale di personalizzazione di AutoCAD

Page 402 of 554

Capitolo 14 -- Accesso ai comandi definiti esternamente e alle variabili di sistema

STATIST
Visualizza le statistiche relative all'ultimo rendering.
FVWDWLVW>QRPHILOH_QLO@ 

Il comando STATIST fornisce le informazioni relative all'ultimo rendering.
Se si specifica un nome di file, (c:statist) salva le informazioni di rendering nel file senza visualizzare la finestra di dialogo Statistiche.
Se invece il nome del file viene omesso, la finestra di dialogo Statistiche verrà visualizzata.
Il seguente comando, ad esempio, scrive le statistiche dell'ultima operazione di rendering nel file ILJXUDW[W:
FVWDWLVWILJXUDW[W

Se il file esiste già, le statistiche vengono aggiunte ai dati esistenti.
Il seguente comando:

FVWDWLVWVWDWLVWW[W

salva sia le informazioni associate all'ultima operazione di rendering nel file statist.txt che le informazioni associate alle operazioni di
rendering successive fino a quando non si digita quanto segue:
FVWDWLVWQLO

Il comando riportato sopra indica di interrompere il salvataggio delle statistiche.
Funzione definita esternamente applicazione ARX UHQGHU.

Capitolo 15 -- Gestione della memoria

Panoramica
AutoCAD è strutturato in modo da gestire autonomamente le risorse di memoria in base alle proprie necessità. Tuttavia, è possibile
che sistemi non dotati di grandi quantità di memoria necessitino di una accurata gestione delle risorse. Questo capitolo fornisce
informazioni su come gestire questi sistemi.
Tutti i simboli, le funzioni definite dall'utente e quelle standard descritte in questa guida sono presenti in memoria per tutta la durata
della sessione di lavoro di AutoCAD. Quando viene avviato, AutoLISP acquisisce due grandi aree di memoria. La prima, chiamata
KHDS, è l'area in cui vengono memorizzate le funzioni ed i simboli (chiamati anche QRGL); maggiore è il numero dei simboli e delle
funzioni (e maggiore è la complessità delle funzioni), maggiore è lo spazio di heap utilizzato. La seconda area, chiamata SLOD,
contiene gli argomenti ed i risultati parziali delle funzioni; maggiore è la nidificazione o la ricorsività delle funzioni, maggiore è la
quantità di spazio di pila che viene utilizzato.
Argomenti di questo capitolo
{button ,JI(`',`Node_Space_al_u0309')} Spazio per i nodi
{ewc ,JI(`',`Technical_Notes_al_u0309')} Note tecniche

Capitolo 15 -- Gestione della memoria

Spazio per i nodi
Per QRGR si intende una struttura di memoria in grado di rappresentare tutti i tipi di dati di AutoLISP. Attualmente AutoLISP utilizza
nodi a 12 byte. Per evitare la frammentazione della memoria ed il sovraccarico dovuto alla gestione di heap, i nodi vengono allocati
nell'heap in gruppi chiamati VHJPHQWL. Per default, un segmento è composto da 514 nodi (6168 byte).

Manuale di personalizzazione di AutoCAD

Page 403 of 554

AutoLISP conserva un elenco dei nodi liberi, ossia i nodi che correntemente non sono legati ad un simbolo. Quando necessita di un
nodo in cui memorizzare un simbolo o un valore, AutoLISP esegue una ricerca in questo elenco per trovare un nodo disponibile. Se
non ve ne sono, viene eseguita un'operazione automatica di ripulitura dello spazio, in modo da porre in questo elenco i nodi che
eventualmente non sono più legati ad un simbolo. Infine, uno di questi nodi viene scelto in modo da soddisfare la richiesta.
Se la ripulitura dello spazio rileva la presenza di un numero troppo esiguo di nodi liberi, AutoLISP richiede un altro segmento
dall'heap. Se la richiesta ha esito positivo, i nuovi nodi vengono collocati nell'elenco dei nodi liberi ed uno di essi viene scelto per
soddisfare la richiesta originale. Se non è possibile ottenere altri segmenti, AutoLISP ricorre al sistema a paginazione virtuale delle
funzioni in modo da liberare i nodi spostando la funzione utilizzata meno recentemente; altrimenti, viene visualizzato il messaggio
spazio su nodo insufficiente e la richiesta viene annullata. Si noti che lo spazio per i nodi non viene PDL restituito all'heap fino a
quando non si esce da AutoCAD.
Mediante la funzione gc è possibile effettuare una ripulitura forzata dello spazio:
JF 

Tuttavia, questo tipo di operazione richiede molto tempo per essere svolta e non dovrebbe essere effettuata se non è necessario;
conviene quindi lasciare ad AutoLISP il compito di svolgere automaticamente questa ripulitura dello spazio, in modo tale da eseguirla
solo quando necessario.

Capitolo 15 -- Gestione della memoria

Spazio per i nodi
Recupero dello spazio per i nodi
Se si creano funzioni e simboli che vengono utilizzati solo per un breve periodo di tempo, una volta finito di usarli, DQQXOODUQHOD
GHILQL]LRQH assegnando loro QLO. Ad esempio, se è stata caricata ed utilizzata una funzione chiamata setup ed ora questa funzione
non viene più usata, è possibile eliminarla nel modo seguente:
VHWTVHWXSQLO

Assegnando QLO alla funzione, si recupera lo spazio per i nodi impiegato dalla funzione, in modo da poterlo usare per altre funzioni ed
altri simboli.
Se si desidera liberare lo spazio di un nodo usato da un simbolo di tipo FILE (come restituito dalla funzione open), è necessario
chiudere il simbolo prima di impostarlo su nil. Se la chiusura di un file non ha esito positivo, la porzione di memoria che esso occupa
rimane in uso, riducendo il numero dei nuovi file che possono essere aperti.
Nota Nelle release precedenti alla 12, AutoCAD conservava atomlist, un elenco di tutte le funzioni e di tutti i simboli definiti nel
simbolo. Questo elenco non viene più gestito in questo modo, quindi il metodo basato sulla "suddivisione dell'elenco degli atomi" non
è più valido per cancellare le funzioni ed i simboli. Per richiamare un elenco delle funzioni e dei simboli definiti, usare la funzione
atoms-family:
DWRPVIDPLO\ 

Questa funzione può essere usata per richiamare l'elenco completo dei simboli o solo quelli selezionati. Per ulteriori informazioni,
vedere "atoms-family" nel capitolo 13.

Capitolo 15 -- Gestione della memoria

Note tecniche
Le informazioni riportate di seguito riguardano utenti LISP esperti. Tali informazioni descrivono algoritmi interni di AutoLISP che sono
soggetti a modifica senza preavviso.
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Note tecniche
Spazio per le stringhe
Lo spazio di memoria per le stringhe proviene dallo stesso heap dei segmenti dei nodi. Se il programma richiama le funzioni di
allocazione manuale (descritte di seguito) per assegnare tutta la memoria disponibile come nodi, è probabile che venga visualizzato
il messaggio spazio su nodo insufficiente. Si raccomanda di lasciare la gestione dell'allocazione della memoria all'allocazione
automatica dei nodi. Lo spazio per le stringhe viene utilizzato per qualsiasi stringa, dai nomi dei simboli alle stringhe dei messaggi di
richiesta ed alle stringhe dei menu trasmesse ad AutoLISP per la valutazione. Se si usano voci di menu lunghe con le espressioni di
AutoLISP per la valutazione, si tenga presente che richiedono all'heap una grande quantità di spazio contiguo per le stringhe.

Capitolo 15 -- Gestione della memoria

Note tecniche
Memoria per i simboli
La rappresentazione della memoria di AutoLISP è basata sull'uso intensivo dei puntatori. L'uso dei nodi è molto esteso e tutto viene
rappresentato mediante una struttura basata su di essi. Il semplice gesto di impostare un simbolo con un nome lungo uguale ad un
valore richiede due nodi: uno per memorizzare il nome del simbolo e l'altro per memorizzarne il valore.
VHWTORQJV\P 

Se il nome del simbolo è lungo fino ad un massimo di sei caratteri, esso viene memorizzato direttamente nel nodo del nome del
simbolo; in caso contrario, lo spazio per la stringa viene allocato sull'heap per memorizzare il nome e il nodo del nome del simbolo
punterà quindi a questa stringa. In breve, l'uso di nomi brevi per i simboli (un massimo di sei caratteri) consente di ridurre la quantità
dello spazio dedicato alle stringhe e la frammentazione dell'heap.

Capitolo 15 -- Gestione della memoria

Note tecniche
Allocazione manuale
Per controllare manualmente l'allocazione dei nodi e dello spazio per le stringhe, è possibile usare le funzioni alloc ed expand.
Usando queste espressioni all'inizio del proprio file DFDGOVS, è possibile preassegnare i nodi e riservare lo spazio per le stringhe. In
questo modo si riduce il numero delle operazioni di ripulitura dello spazio, migliorando i tempi di esecuzione dell'applicazione.
Per alterare la dimensione delle future richieste di segmenti in modo che non siano di 514 nodi ognuno, è possibile usare la funzione
alloc.
DOORFQXPHUR 

La funzione alloc imposta la dimensione dei segmenti su numero nodi e restituisce l'impostazione precedente.
Usando la funzione expand, è possibile allocare manualmente lo spazio per i nodi richiedendo un certo numero di segmenti:
H[SDQGQXPHUR 

dove numero indica il numero dei segmenti che si desidera allocare.
La funzione expand restituisce il numero di segmenti che ha acquisito dall'heap; tale numero potrebbe essere più piccolo del
numero richiesto a causa della esigua quantità restante di spazio di heap.
Esempio

DOORF

imposta la dimensione dei segmenti su 1024 nodi, richiedendo in tal modo 12.288 byte di spazio di heap per ogni segmento.
DOORF
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imposta la dimensione dei segmenti su 100, richiedendo in tal modo solo 1200 byte per ogni segmento.
Se per la dimensione dei segmenti è impostato il valore di default, ossia 514 nodi, una chiamata al seguente codice richiede 10
segmenti (10x12x514=61.480 byte).
H[SDQG 

È possibile richiedere più segmenti di quanti ne siano disponibili.
Di seguito è riportato un esempio pratico:
DOORF
H[SDQG 
DOORF
VHJPHQWL

,PSRVWDODGLPHQVLRQHGHLVHJPHQWLGHLQRGLD
2WWLHQHQRGLOLEHUL XQVHJPHQWR 
,PSRVWDXQYDORUHHOHYDWRSHUODGLPHQVLRQHGHLVHJPHQWLSHUHYLWDUHGLDJJLXQJHUHDOWUL

Questo schema usa 36.000 byte per lo spazio per i nodi, lasciando il resto dell'heap per lo spazio per le stringhe. I nodi sono
preassegnati e vengono posti nell'elenco dei nodi liberi. Non è necessario effettuare alcuna operazione di ripulitura dello spazio fino
a quando non sono stati usati tutti i 3000 nodi. Una volta usati questi nodi, le ripuliture dello spazio vengono richiamate in modo da
soddisfare richieste future di nodi. La funzione (alloc 10000) impedisce l'allocazione di altri segmenti dall'heap, consentendo quindi di
ULVHUYDUH questo spazio per le stringhe.
Se si applica la strategia contraria riducendo sequenzialmente la dimensione dei segmenti fino a quando una richiesta per un nodo
non ha esito negativo, (ossia, "(alloc 1) (expand 1)" restituisce 0), WXWWR l'heap viene usato per lo spazio per i nodi, provocando in tal
modo la visualizzazione del messaggio di errore Spazio stringa insufficiente. Si consiglia di evitare che ciò avvenga, in quanto
AutoLISP risulta del tutto inutile senza spazio disponibile per le stringhe.

Capitolo 15 -- Gestione della memoria

Note tecniche
Sistema a paginazione virtuale delle funzioni
Il sistema a paginazione virtuale delle funzioni può entrare in funzione solo dopo che sono stati esauriti tutti gli altri tipi di memoria
virtuale; nella maggior parte delle piattaforme ciò avviene solo di rado. La funzione vmon viene fornita per risolvere i problemi di
compatibilità con le versioni precedenti di AutoLISP.
Se l'applicazione AutoLISP diventa troppo grande perché lo spazio disponibile per i nodi sia in grado di contenerla, è possibile
attivare il SDJLQDWRUHYLUWXDOHGLIXQ]LRQL di AutoLISP per consentire ulteriori sviluppi del programma. A tal fine, eseguire la funzione
vmon prima della prima funzione defun del programma.
YPRQ 

Questa funzione attiva il sistema a paginazione virtuale delle funzioni per il resto della sessione di disegno di AutoCAD. Una volta
attivato, il sistema a paginazione delle funzioni non può essere più disattivato. La paginazione può essere effettuata solo per le
funzioni che, create con defun, seguono la chiamata vmon; quindi, se si definiscono delle funzioni prima di tale chiamata, queste
funzioni non possono essere paginate e potrebbero terminare il programma con un messaggio di errore Spazio nodo insufficiente.
Una volta eseguita la funzione vmon, AutoLISP pagina le funzioni usate meno di frequente ogni volta che lo spazio per i nodi risulta
esaurito e le rilegge automaticamente quando necessario. Le funzioni vengono trasferite in un file temporaneo gestito mediante il
paginatore di file di AutoCAD.

Il sistema a memoria virtuale pagina solo le IXQ]LRQL, quindi è necessario ancora avere a disposizione spazio per i nodi sufficiente per
collocarvi tutti gli elenchi di dati, i nomi delle funzioni e quelli delle variabili usati dal programma.
Quando vmon è attivata, la funzione mem visualizza altri due campi. 5LFKLDPDWH indica il numero delle funzioni ULFKLDPDWH dal file di
paginazione creato per il sistema a memoria virtuale. Si tratta delle funzioni per cui è stata richiesta la paginazione e che verranno
richiamate dal file di paginazione quando richieste in una semplice chiamata di funzione. Il valore del ILOHGLSDJLQD]LRQH indica la
dimensione del file di paginazione creato per contenere le funzioni paginate.

Una volta eseguita vmon, tutte le funzioni defun posizionano un nuovo nodo chiamato WDEHOODGLSDJLQD]LRQH all'inizio di ogni elenco
di funzioni. Questo nodo viene aggiunto prima dell'elenco contenente gli argomenti formali. I nodi tabelle di pagina vengono usati
esclusivamente dal paginatore e non dovrebbero essere utilizzati in alcun modo da programmi dell'utente. La funzione type
restituisce PAGETB per questi nodi.
Quando vengono esauriti i nodi, la funzione utilizzata meno di frequente viene spostata nel momento in cui AutoLISP la scrive nel file
di paginazione, salvando l'indirizzo del file di paginazione nella tabella di paginazione e rilasciando tutti i nodi della funzione che
seguono tale tabella. La tabella di paginazione viene contrassegnata per indicare che la funzione è stata spostata. Quando una
funzione spostata viene valutata, viene riletta dal file di paginazione (possibilmente spostando altre funzioni) prima dell'esecuzione.
Una volta che una funzione è stata scritta nel file di paginazione, eventuali spostamenti successivi ne rilasciano semplicemente i
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nodi; non è necessario spostare ulteriormente la funzione, in quanto è già presente nel file.
In AutoLISP, le funzioni create con defun consistono in elenchi che possono essere manipolati. I programmi che svolgono questi tipi
di operazioni devono tener presente l'azione svolta dal paginatore oppure non devono mai utilizzare la funzione vmon. Le funzioni
create con defun possiedono un nodo tabella di paginazione nella parte iniziale, per cui, se si effettua l'analisi della funzione, si
dovrebbe ignorare questo nodo. Se si crea una funzione come un elenco (ignorando la funzione defun), tale funzione verrà eseguita
correttamente, ma non risulterà idonea per il trasferimento, quindi è possibile che venga esaurita tutta la memoria. È invece possibile
bloccare una funzione in memoria ridefinendola senza la relativa tabella di paginazione. Ad esempio, per bloccare una funzione con
il nome zorp in memoria, è possibile usare:
VHWT]RUS FGU]RUS

per cancellare la tabella di paginazione iniziale. Quando si stampa la funzione, una tabella di paginazione viene stampata sotto
forma di uno spazio. È possibile indicare se una funzione può essere trasferita, controllando se dopo la prima parentesi aperta è
presente uno spazio: in tal caso, è possibile trasferirla.
Se si cerca di effettuare l'analisi di una funzione come dati e questa risulta spostata, nell'elenco delle funzioni compare solo la tabella
di paginazione. Accedere alla funzione non significa richiamarla, in quanto ciò avviene solo quando la si YDOXWD. Se si costruiscono
delle funzioni e le si modifica temporaneamente, costruirle come elenchi invece di usare defun, oppure usare il metodo precedente
per bloccarle in memoria.

Capitolo 16 -- Codici e messaggi di errore AutoLISP

Panoramica
In questo capitolo, vengono descritti i codici ed i messaggi di errore AutoLISP.
Argomenti di questo capitolo
{button ,JI(`',`Error_Codes_al_u0310')} Codici di errore
{button ,JI(`',`Error_Messages_al_u0310')} Messaggi di errore

Capitolo 16 -- Codici e messaggi di errore AutoLISP

Codici di errore
Nella tabella riportata di seguito sono elencati i valori dei codici di errore generati da AutoLISP. La variabile di sistema ERRNO viene
impostata su uno di questi valori quando la chiamata di una funzione AutoLISP provoca un errore che viene rilevato da AutoCAD. Le
applicazioni AutoLISP possono verificare il valore corrente di ERRNO con (getvar "errno").
Non sempre la variabile di sistema ERRNO viene azzerata; se non viene controllata immediatamente dopo la comparsa di un errore
generato da una funzione AutoLISP, l'errore indicato dal suo valore potrebbe creare confusione. Questa variabile viene sempre
azzerata quando si avvia o si apre un disegno.
Nota I possibili valori di ERRNO ed il loro significato potrebbero subire delle modifiche nelle release successive di AutoCAD
&RGLFLGLHUURUHGHOSURJUDPPDLQOLQHD
6LJQLILFDWR
1HVVXQHUURUH
,OQRPHGHOODWDEHOODGLVLPEROLQRQqYDOLGR
,OQRPHGHOO HQWLWjRGHOJUXSSRGLVHOH]LRQHQRQqYDOLGR
,OQXPHURPDVVLPRGLJUXSSLGLVHOH]LRQHqVWDWRVXSHUDWR
,OJUXSSRGLVHOH]LRQHQRQqYDOLGR
/ XVRGHOODGHILQL]LRQHGHOEORFFRqLPSURSULR
/ XVRGHOFRPDQGR[ULIqLPSURSULR
6HOH]LRQHGHOO RJJHWWRODVHOH]LRQHQRQqULXVFLWD
/DILQHGHOILOHGLHQWLWjqVWDWDUDJJLXQWD
/DILQHGHOILOHGLGHILQL]LRQHGHOEORFFRqVWDWDUDJJLXQWD
/ XOWLPDHQWLWjQRQqVWDWDWURYDWD
,OWHQWDWLYRGLHOLPLQDUHO RJJHWWRGHOOHILQHVWUDQRQqYDOLGR
/ RSHUD]LRQHQRQqFRQVHQWLWDGXUDQWH3/,1($
,OJHVWRUHQRQqYDOLGR
,JHVWRULQRQVRQRDWWLYDWL

Valore
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

*OLDUJRPHQWLQHOODULFKLHVWDGLWUDVIRUPD]LRQHGHOOHFRRUGLQDWHQRQVRQR
YDOLGL
/RVSD]LRQHOODULFKLHVWDGLWUDVIRUPD]LRQHGHOOHFRRUGLQDWHQRQqYDOLGR
/ XVRGHOO HQWLWjFDQFHOODWDQRQqYDOLGR
,OQRPHGHOODWDEHOODQRQqYDOLGR
/ DUJRPHQWRGHOODIXQ]LRQHGHOODWDEHOODQRQqYDOLGR
6LqWHQWDWRGLLPSRVWDUHXQDYDULDELOHGLVRODOHWWXUD
,OYDORUH]HURQRQqFRQVHQWLWR
,OYDORUHQRQqFRPSUHVRQHOO LQWHUYDOOR
5,*(1FRPSOHVVRLQFRUVR
6LqWHQWDWRGLPRGLILFDUHLOWLSRGLHQWLWj
,OQRPHGHOOD\HUqHUUDWR
,OQRPHGHOWLSRGLOLQHDqHUUDWR
,OQRPHGHOFRORUHqHUUDWR
,OQRPHGHOORVWLOHGHOWHVWRqHUUDWR
,OQRPHGHOODIRUPDqHUUDWR
,OFDPSRSHULOWLSRGLHQWLWjqHUUDWR
6LqWHQWDWRGLPRGLILFDUHXQ HQWLWjFDQFHOODWD
6LqWHQWDWRGLPRGLILFDUHODVRWWRHQWLWjVHTHQG
6LqWHQWDWRGLPRGLILFDUHLOJHVWRUH
6LqWHQWDWRGLPRGLILFDUHO DVSHWWRGHOODILQHVWUD
6XOOD\HUEORFFDWRqSUHVHQWHXQ HQWLWj
,OWLSRGLHQWLWjqHUUDWR
/ HQWLWjGLSROLOLQHDqHUUDWD
/ HQWLWjFRPSOHVVDQRQqFRPSOHWDQHOEORFFR
,OFDPSRGHOQRPHGLEORFFRQRQqYDOLGR
&DPSLGHOIODJGHOEORFFRGXSOLFDWL
&DPSLGHOIODJGHOEORFFRGXSOLFDWL
,OYHWWRUHSHUSHQGLFRODUHqHUUDWR
,OQRPHGHOEORFFRqPDQFDQWH
,IODJGHOEORFFRVRQRPDQFDQWL
,OEORFFRDQRQLPRQRQqYDOLGR
/DGHILQL]LRQHGLEORFFRQRQqYDOLGD
&DPSRREEOLJDWRULRPDQFDQWH
,OWLSRGLGDWLHVWHVL ;'$7$ QRQqULFRQRVFLXWR
/DQLGLILFD]LRQHGHOO HOHQFRLQ;'$7$qLPSURSULD
/DSRVL]LRQHGHOFDPSR$33,'qLPSURSULD
/DGLPHQVLRQHPDVVLPDGL;'$7$qVWDWDVXSHUDWD
6HOH]LRQHGHOO HQWLWjODULVSRVWDqQXOOD
$33,'GXSOLFDWR
6LqWHQWDWRGLFUHDUHRPRGLILFDUHO HQWLWjGHOODILQHVWUD
6LqWHQWDWRGLPRGLILFDUHRFUHDUHXQ[ULI[GHIR[GHS
)LOWURssget : la fine dell'elenco non è prevista.
)LOWURssget : l'operando di verifica è mancante.
)LOWURssget : la stringa opcode (-4) non è valida.
)LOWURssget: la nidificazione è impropria o la clausola condizionale è vuota.
)LOWURssget: non c'è corrispondenza iniziale e finale della clausola
condizionale.
)LOWURssget: il numero di argomenti nella clausola condizionale è errato
(per NOT o XOR).
)LOWURssget: il limite massimo di nidificazione è stato superato.
)LOWURssget: il codice di gruppo non è valido.
)LOWURssget: la verifica della stringa non è valida.
)LOWURssget: la verifica del vettore non è valida.
)LOWURssget: la verifica del tipo di dati "real" non è valida.
)LOWURssget: la verifica del numero intero non è valida.
,OGLJLWDOL]]DWRUHQRQqXQDWDYROHWWD
/DWDYROHWWDQRQqFDOLEUDWD
*OLDUJRPHQWLQRQVRQRYDOLGL
(UURUH$'6qLPSRVVLELOHDVVHJQDUHLOQXRYREXIIHUGHLULVXOWDWL
(UURUH$'6LOSXQWDWRUHKDULOHYDWRXQYDORUHQXOOR
ÊLPSRVVLELOHDSULUHLOILOHHVHJXLELOH
/ DSSOLFD]LRQHqJLjVWDWDFDULFDWD
,OQXPHURPDVVLPRGLDSSOLFD]LRQLqJLjVWDWRFDULFDWR
ÊLPSRVVLELOHHVHJXLUHO DSSOLFD]LRQH
,OQXPHURGLYHUVLRQHQRQqFRPSDWLELOH
ÊLPSRVVLELOHVFDULFDUHO DSSOLFD]LRQHQLGLILFDWD
ÊLPSRVVLELOHVFDULFDUHO DSSOLFD]LRQH
/ DSSOLFD]LRQHQRQqDWWXDOPHQWHFDULFDWD
/DPHPRULDSHUFDULFDUHO DSSOLFD]LRQHqLQVXIILFLHQWH
(UURUH$'6ODPDWULFHGLFRQYHUVLRQHQRQqYDOLGD
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(UURUH$'6LOQRPHGLVLPERORQRQqYDOLGR
(UURUH$'6LOYDORUHGLVLPERORQRQqYDOLGR
/ D]LRQHGL$XWR/,63$'6QRQqFRQVHQWLWDGXUDQWHODYLVXDOL]]D]LRQHGL
XQDILQHVWUDGLGLDORJR

.

Capitolo 16 -- Codici e messaggi di errore AutoLISP

Messaggi di errore
Quando AutoLISP rileva una condizione di errore, annulla la funzione in corso e richiama la funzione *error* dell'utente con un
messaggio che indica il tipo di errore. Se non viene definita alcuna funzione *error* dell'utente (o se*error* è nil), l'azione di errore
standard prevede la visualizzazione di un messaggio con questo formato:
error: PHVVDJJLR

Il messaggio è seguito dalla parte di codice in cui è contenuto l'errore. Se esiste una funzione *error* definita dall'utente, la parte di
codice in cui è contenuta non viene visualizzata, ma la funzione definita dall'utente viene richiamata passando il PHVVDJJLR come
suo unico argomento.
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Messaggi di errore
Errori del programma dell'utente
In questa sottosezione vengono descritti i messaggi di errore che possono essere visualizzati durante la scrittura e le operazioni di
debugging delle funzioni AutoLISP. La maggior parte di questi messaggi indica errori di programmazione AutoLISP, ad esempio:
Nomi di funzioni o simboli errati
Tipo o numero di argomenti di una funzione errato
Mancanza di corrispondenza nelle parentesi
Mancanza di corrispondenza nelle virgolette (stringhe non terminate)
Errore nella verifica dell'esatto completamento di una funzione prima di tentare l'utilizzo del relativo risultato.
Sebbene questi messaggi di solito indichino gli errori di programmazione dell'utente, essi possono essere causati anche da errori di
programmazione all'interno dello stesso AutoLISP. Se non viene rilevato alcun errore all'interno del proprio programma, compilare il
modulo della relazione sugli errori di programmazione interni (Bug Report) ed inviarlo ad Autodesk insieme ad una copia del
programma (preferibilmente su un dischetto).
gli argomenti di defun non possono avere lo stesso nome
Una funzione definita da più argomenti con lo stesso nome non avrà esito positivo e causerà la visualizzazione di questo messaggio.
la funzione è stata respinta da AutoCAD
Gli argomenti passati ad una funzione di AutoCAD non erano validi (come nell'esecuzione del comando modivar con una variabile di
sistema di sola lettura o di tblnext con un nome di tabella non valido) oppure la funzione stessa non è valida nel contesto corrente.
Ad esempio, non è possibile usare una funzione di input utente getxxx all'interno della funzione command.
overflow della pila di AutoLISP
È stata superata la quantità di memoria dello stack di AutoLISP. Tale condizione di errore può essere causata dalla ripetizione
eccessiva di una funzione o da elenchi di argomenti della funzione troppo lunghi.
il tipo di argomento è errato
Ad una funzione è stato passato un tipo di argomento non corretto. Ad esempio, non è possibile prendere il valore di strlen di un
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valore intero.
la lista associativa è errata

La lista fornita alla funzione assoc non è composta da elenchi di valori chiave.
il codice di conversione è errato
Un identificatore di spazio non valido è stato passato alla funzione trans.
la lista ENTMOD è errata
L'argomento passato a entmod non è una lista appropriata di dati dell'entità (come restituito da entget).
il valore della lista ENTMOD è errato
Una delle liste secondare nella lista associativa passata a entmod contiene un valore non valido.
la lista di argomenti formali è errata
Durante la valutazione di questa funzione, AutoLISP ha individuato una lista di argomenti formali non valida. Forse non si tratta
affatto di una funzione, ma piuttosto di una lista di dati.
la funzione è errata
Il primo elemento della lista non è un nome di funzione valido, ma potrebbe trattarsi di un nome di variabile o un numero. Questo
messaggio può indicare anche che la funzione nominata è stata definita in modo non appropriato. Tenere sempre in considerazione
la lista di argomenti formali richiesta.
il codice di funzione è errato
Un identificatore di funzione errato è stato passato al comando tavolet.
il valore della lista grvecs è errato
All'elenco grvecs non è stato passato un punto bidimensionale o tridimensionale.
il valore matrice di grvecs è errato
Una matrice passata a grvecs non è stata formata correttamente oppure contiene un tipo di dati non valido (ad esempio STR, SYM
e così via).
la lista è errata
Una lista formata in modo non appropriato è stata passata ad una funzione. Ciò può verificarsi se un numero reale inizia con un
punto decimale. In questi casi, è necessario inserire uno zero iniziale.
la lista dei punti è errata
Una lista nulla o una lista contenente voci diverse da punti è stato inviata insieme ad una richiesta IN, IP o FP. Usato da ssget e
grvecs.
il nodo è errato
La funzione type ha rilevato un tipo di elemento non valido.
il tipo di nodo nell'elenco è errato
La funzione foreach ha rilevato un tipo di elemento non valido.
l'argomento del punto è errato il
valore del punto è errato
Un punto definito in modo incompleto (un elenco di due valori) è stato passato ad una funzione che prevede il passaggio di un punto.
Fare attenzione a non iniziare un numero reale con un punto decimale; in questo caso è necessario inserire uno zero iniziale.
bad real number detected (trovato numero reale errato)
È stato effettuato un tentativo per passare un numero reale non valido da AutoLISP ad AutoCAD.
la lista ssget è errata
L'argomento passato a ( ssget "X") non è una lista appropriata di dati dell'entità (come restituito da entget).
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il valore della lista ssget è errato
Una delle liste secondarie nella lista associativa passata a (ssget "X") contiene un valore non valido.
la stringa di modalità ssget è errata
Errore causato quando a ssget viene passata una stringa non valida nell'argomento modalità.
la lista xdata è errata
Errore causato quando a xdsize, ssget, entmod, entmake o txtbox viene passato un elenco di dati estesi dell'entità formato in
modo non valido.
è richiesto il punto base
La funzione getcorner è stata richiamata senza il necessario argomento del punto base.
Boole arg1 0o 15
Il primo argomento passato alla funzione Boole deve essere un numero intero compreso tra 0 e 15.
impossibile valutare l'espressione
Un punto decimale è stato posizionato in modo non appropriato oppure qualche altra espressione è stata formata in modo non
corretto.
impossibile aprire (file) per input -- LOAD non è riuscito
Il file nominato nella funzione load non è stato trovato oppure l'utente non ha accesso alla lettura di quel file.
impossibile tornare in AutoLISP
Il buffer di comunicazione di AutoCAD/AutoLISP è utilizzato da una funzione attiva. Nessuna nuova funzione può essere richiamata
finché quella attiva non è completata.
interruzione da tastiera
L'utente ha digitato CTRL+C durante l'elaborazione di una funzione.
dividere per zero
La divisione per zero non è consentita.
overflow di divisione
La divisione per un valore molto piccolo ha avuto come risultato un quoziente non valido.
è stata superata la lunghezza massima della stringa
Una stringa passata ad una funzione è composta da più di 132 caratteri.
una parentesi destra è di troppo
Sono state rilevate una o più parentesi destra superflue.
il file non è aperto
Il descrittore del file per l'operazione di I/O non è quello di un file aperto.
lettura del file-lo spazio di stringa è insufficiente
Lo spazio della stringa è stato esaurito mentre AutoLISP stava leggendo un file. Vedere il capitolo 15, "Gestione della memoria"..
file size limit exceeded (limite del file superato)
Un file ha superato la dimensione massima consentita per i file del sistema operativo.
floating-point exception (eccezione a virgola mobile)
(Solo per i sistemi basati su UNIX). In questi casi è necessario inserire uno zero.
la funzione è stata annullata
L'utente ha digitato CTRL+C o ESC (annulla) in risposta ad una richiesta di input.
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la funzione per l'argomento non è definita
L'argomento passato a log o sqrt non è compreso nell'intervallo.
la funzione non è definita per real
Un numero reale è stato passato come argomento ad una funzione che richiedeva un numero intero, ad esempio (lsh val 1.2).
il punto finale è mancato a grvecs
L'elenco dei vettori passato a grvecs non contiene un punto finale.
tipo illecito in LEFT
Il file .OVS non è ASCII puro, ma è stato salvato da un programma di elaborazione di testi e nel file sono inclusi i codici di
formattazione.
l'argomento non è corretto
L'argomento passato a gcd è negativo o uguale a zero.
l'oggetto nella funzione è inappropriato
Una funzione costruita in modo non appropriato è stata individuata dal paginatore di funzioni vmon.
il numero di argomenti è incorretto
Per la funzione quote è previsto un solo argomento, ma è stato fornito un altro numero di argomenti.
il numero di argomenti per una funzione è incorretto
Il numero di argomenti passati alla funzione definita dall'utente non corrisponde al numero di argomenti formati specificati in defun.
la richiesta per i dati della lista di comandi non è valida
È stata rilevata una funzione di comando che non può essere eseguita a causa di un'altra funzione attiva oppure l'interprete dei
comandi non è stato inizializzato completamente. Ciò può verificarsi a causa di una chiamata alla funzione command nel file
DFDGOVS, DFDGUOVS o .PQO.
l'input è stato annullato
È stato rilevato un errore o una condizione di fine file prematura, che provoca il termine dell'input in un file.
lo spazio nodale è insufficiente
La quantità di memoria heap non è sufficiente per l'esecuzione dell'azione richiesta. Vedere il capitolo 15, "Gestione della memoria".
lo spazio di stringa è insufficiente
La quantità di memoria heap non è sufficiente per la stringa di testo specificata. Vedere il capitolo 15, "Gestione della memoria".
l'argomento non è valido
Il tipo di argomento non è appropriato oppure l'argomento non è incluso nell'intervallo.
l'elenco di argomenti non è valido
Un elenco di argomenti danneggiato è stato passato ad una funzione.
il carattere non è valido
Un'espressione contiene un carattere non appropriato.
il paio punteggiato non è valido

Le coppie puntate sono elenchi contenenti due elementi separati dalla costruzione VSD]LRSXQWRVSD]LR. Questo messaggio di errore
può essere visualizzato se un numero reale inizia con un punto decimale; in questo caso, è necessario inserire uno zero iniziale.
il valore intero non è valido
È stato rilevato un numero inferiore o superiore al numero intero minore o maggiore.
overflow di LISPSTACK
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È stata superata la quantità di memoria dello stack di AutoLISP. Tale condizione di errore può essere causata dalla ripetizione
eccessiva di una funzione o da elenchi di argomenti della funzione troppo lunghi.
l'elenco è errato
Un elenco in lettura da un file è terminato in modo prematuro. La causa più comune è la mancata corrispondenza negli
accoppiamenti di parentesi e virgolette aperte e chiuse.
la stringa è errata
Una stringa in lettura da un file è terminata prematuramente.
il punto è spostato
Un numero reale inizia con un punto decimale. In questi casi, è necessario inserire uno zero iniziale.
funzione null
È stato effettuato un tentativo di valutazione per una funzione che ha una definizione nulla.
esci./.continua
È stata richiamata la funzione quit o exit.
la stringa è troppo lunga
Una stringa passata a setvar è troppo lunga.
gli argomenti sono insufficienti
Un numero di argomenti insufficiente è stato passato ad una funzione.
gli argomenti per grvecs sono insufficienti
Un numero di argomenti insufficiente è stato passato a grvecs.
gli argomenti sono troppi
Un numero di argomenti eccessivo è stato passato ad una funzione incorporata.

Capitolo 16 -- Codici e messaggi di errore AutoLISP

Messaggi di errore
Errori interni
I messaggi di errore riportati di seguito indicano errori interni al programma AutoLISP. Questi messaggi devono essere annotati sul
modulo della relazione sugli errori di programmazione (Bug Report) ed inviare tale modulo ad Autodesk.
bad argument to system call (argomento sbagliato alla chiamata di sistema)
(Solo per i sistemi basati su UNIX). Il sistema operativo ha rilevato una chiamata di sistema errata che è stata generata da AutoLISP.
bus error (errore bus)
(Solo per i sistemi basati su UNIX). Il sistema operativo ha rilevato un errore del bus.
hangup (hangup)

(Solo per i sistemi basati su UNIX). Il sistema operativo ha rilevato un segnale di KDQJXS.
illegal instruction (istruzione illeccita)
(Solo per i sistemi basati su UNIX). Il sistema operativo ha rilevato un'istruzione macchina non valida.
segmentation violation (violazione di segmentazione)
(Solo per i sistemi basati su UNIX). Il sistema operativo ha rilevato un tentativo di indirizzamento all'esterno dell'area di memoria di
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questo processo.
unexpected signal QQQ (segnale inatteso nnn)
(Solo per i sistemi basati su UNIX). Il sistema operativo ha ricevuto un segnale non previsto.

Parte III -- Finestre di dialogo programmabili

Panoramica
La parte )LQHVWUHGLGLDORJRSURJUDPPDELOL descrive come realizzare e implementare finestre di dialogo simili a quelle usate da
AutoCAD. Le funzioni per la visualizzazione di finestre di dialogo, per l'elaborazione di input da parte dell'utente e per altre attività
sono fornite sia per AutoLISP che per ADSRX.
Poiché le finestre di dialogo sono controllate da applicazioni AutoLISP e ADSRX, è necessario avere familiarità con le funzioni di
gestione delle finestre di dialogo descritte nel capitolo 10, "Gestione delle finestre di dialogo", e nella documentazione relativa alle
applicazioni ARX. Nel capitolo 17, "Finestre di dialogo programmabili", sono utilizzate come esempio le funzioni AutoLISP. Il corso
interattivo AutoLISP nel capitolo 11, "Corso interattivo di AutoLISP", mostra come aggiungere un'interfaccia per una finestra di
dialogo ad un'applicazione.
Il supporto AutoCAD per finestre di dialogo incorporate e per finestre definite dall'utente è indipendente dalla piattaforma. I
componenti e la funzionalità di una finestra di dialogo restano invariati tra le piattaforme, ma l'aspetto dipende dall'interfaccia grafica
utente della piattaforma (GUI). La funzionalità di finestre di dialogo programmabili fornisce layout e dimensionamento automatico,
limitando il lavoro del programmatore e facilitando l'uniformità dell'intero progetto.

Capitolo 17 -- Finestre di dialogo programmabili

Panoramica
Le finestre di dialogo sono definite da file ASCII scritti con il linguaggio DCL (Dialog Control Language). La disposizione degli
elementi (caselle) in una finestra di dialogo, come pulsanti e caselle di modifica, viene determinata dal loro ordine nel file DCL. La
dimensione e la funzionalità di ogni elemento è controllata dagli attributi della casella. Il disegno delle finestre di dialogo ha alcune
limitazioni: la dimensione della casella ed il layout delle sue parti vengono impostati automaticamente, con una informazione minima
sul posizionamento. Le parti di una finestra di dialogo definiscono il suo comportamento; tuttavia, l'uso ed il comportamento
dipendono dall'applicazione che la utilizza. AutoLISP ed ADSRX forniscono le funzioni necessarie per il controllo delle finestre di
dialogo.
In questo capitolo vengono presentati gli elementi che costituiscono le finestre di dialogo; viene spiegata la struttura e la sintassi dei
file DCL e viene mostrato un esempio di codice AutoLISP e DCL per una finestra di dialogo. In questo capitolo vengono descritte
anche alcune tecniche di codifica DCL per la gestione dei problemi relativi al layout.
Argomenti di questo capitolo
{button ,JI(`',`Dialog_Box_Components_al_u0401')} Componenti della finestra di dialogo
{button ,JI(`',`DCL_File_Structure_al_u0401')} Struttura dei file DCL
{ewc ,JI(`',`DCL_Techniques_al_u0401')} Tecniche DCL
{ewc ,JI(`',`Design_Guidelines_al_u0401')} Direttive di progettazione
{button ,JI(`',`Related_Documentation_al_u0401')} Documentazione correlata

Capitolo 17 -- Finestre di dialogo programmabili

Componenti della finestra di dialogo
Nella figura successiva viene mostrata una delle finestre di dialogo standard di AutoCAD, con alcuni dei suoi componenti forniti di
etichetta. Nella creazione e personalizzazione delle finestre di dialogo, questi componenti sono conosciuti come FDVHOOH.
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&DVHOOHWLSLFKHGLXQDILQHVWUDGLGLDORJR
Una finestra di dialogo è composta dal riquadro stesso e dagli elementi o caselle in esso contenuti. I tipi di base vengono predefiniti
dalla funzione PDB. È possibile creare caselle complesse, chiamate sottoinsiemi, raggruppando le caselle in righe e colonne, con o
senza un bordo o un riquadro intorno ad esse. I sottoinsiemi consentono di definire gruppi di caselle che possono essere usati in più
finestre di dialogo. Ad esempio, i pulsanti OK, Annulla e ? sono raggruppati in un sottoinsieme. I sottoinsiemi vengono considerati
come singole caselle, mentre le caselle che li compongono vengono chiamate VRWWRFDVHOOH. I file DCL sono organizzati secondo una
struttura ad albero. La casella che si trova all'inizio della struttura (dialog) definisce la finestra di dialogo.
Il layout, l'aspetto ed il comportamento di una casella o di un sottoinsieme sono specificati in DCL dagli attributi della casella. Ad
esempio, la finestra di dialogo e la maggior parte dei tipi di caselle predefinite dispongono di un attributo etichetta (label) che
specifica il testo associato alla casella. L'etichetta di una finestra di dialogo definisce l'intestazione che verrà posizionata nella parte
superiore di una finestra di dialogo, mentre l'etichetta di un pulsante specifica il testo all'interno del pulsante, e così via.
DCL consente, inoltre, di definire nuove caselle, chiamate SURWRWLSL, che non sono necessariamente associate ad una specifica
finestra di dialogo. Ciò è particolarmente utile quando si desidera utilizzare lo stesso componente in più finestre di dialogo. È
possibile fare riferimento alle caselle prototipo da altri file DCL e modificare i loro attributi nello stesso modo in cui vengono
modificate le caselle predefinite.

Una finestra di dialogo è essenzialmente un albero di caselle ed un file DCL è la versione leggibile di questi alberi, sia per gli
sviluppatori che per la funzione PDB di AutoCAD. La gerarchia di un file DCL è indicata dalla sua sintassi. È possibile dividere il file
DCL per esaminarne la gerarchia; si consiglia di utilizzare il criterio di divisione mostrato negli esempi contenuti in questo capitolo.
Utilizzando DCL, è possibile creare descrizioni per finestre di dialogo in base alla struttura ad albero mostrata nella figura seguente.
La finestra di dialogo a destra indica la posizione di ogni casella nella struttura ad albero.
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6WUXWWXUDGLXQDILQHVWUDGLGLDORJR
Le descrizioni DCL delle finestre di dialogo sono file ASCII, molto simili alle descrizioni del linguaggio sorgente di programmazione o
del sorgente del menu (.PQX) di AutoCAD. Tali file hanno come estensione .GFO. Un singolo file .GFO può contenere la descrizione di
una o più finestre di dialogo oppure può contenere solo caselle prototipo e sottoinsiemi che possono essere utilizzati da altri file .GFO.
Prima di programmare una finestra di dialogo, progettare in tutti i particolari sia la finestra di dialogo che l'applicazione, quindi
eseguire la codifica e la successiva individuazione degli errori. Poiché ogni utente effettuerà la digitazione dei dati con una sequenza
diversa, è necessario che la struttura del programma sia meno lineare di quella imposta dagli standard di programmazione
convenzionali, ma che rifletta il modo di lavorare dell'utente.

Capitolo 17 -- Finestre di dialogo programmabili

Struttura dei file DCL
Oltre alla definizione delle finestre di dialogo, i file DCL possono contenere la definizione delle caselle prototipo ed i sottoinsiemi che
verranno utilizzati da altri file DCL e possono fare riferimento a prototipi e sottoinsiemi definiti in altri file DCL. Un file DCL è formato
da tre parti, descritte di seguito, disposte in qualsiasi ordine. In base al tipo di applicazione utilizzata, potrebbe non essere
necessario usarle tutte.
5LIHULPHQWLDGDOWULILOH'&/ Sono costituiti da GLUHWWLYHLQFOXGH come descritto in "Riferimenti ai file DCL."

'HILQL]LRQLGLFDVHOOHSURWRWLSRHVRWWRLQVLHPLSono le definizioni delle caselle alle quali si può fare riferimento in successive
definizioni di caselle, comprese le definizioni delle finestre di dialogo.
'HILQL]LRQLGHOOHILQHVWUHGLGLDORJR Sono molto simili a quelle dell'esempio mostrato in "Esempio di finestra di dialogo."
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Capitolo 17 -- Finestre di dialogo programmabili

Struttura dei file DCL

File EDVHGFO e DFDGGFO

I file EDVHGFO e DFDGGFO sono inclusi in AutoCAD e si trovano nella directory VXSSRUW.

Nel file EDVHGFO si trovano le definizioni DCL per le caselle ed i tipi di caselle di base predefinite. In esso sono contenute inoltre le
definizioni dei prototipi usati più frequentemente. La funzione PDB non consente di ridefinire le caselle predefinite. Nel file DFDGGFO
sono contenute le definizioni standard di tutte le finestre di dialogo utilizzate da AutoCAD.

Attenzione Qualsiasi tipo di errore nel file EDVHGFO potrebbe modificare l'aspetto delle finestre di dialogo standard di AutoCAD ed
anche quello delle finestre di dialogo personalizzate nella propria o in altre applicazioni.

Capitolo 17 -- Finestre di dialogo programmabili

Struttura dei file DCL
Riferimenti ai file DCL
Durante la creazione delle finestre di dialogo, è necessario creare un nuovo file DCL, specifico per l'applicazione. Tutti i file DCL
definiti possono utilizzare le caselle definite nel file EDVHGFO. Un file DCL può utilizzare anche le caselle definite in un altro file DCL,
nominando questo file nella GLUHWWLYDLQFOXGH. È possibile creare la propria gerarchia di file DCL, come mostrato nella figura riportata
di seguito.

*HUDUFKLDGLXQILOH'&/

Nella figura precedente, i file XVHUGFO e XVHUGFO sono indipendenti l'uno dall'altro, ma XVHUGFO utilizza le caselle definite in
XVHUGFO. La direttiva include ha il seguente formato:
#LQFOXGHQRPHILOH

dove nomefile è una stringa tra virgolette che contiene il nome completo dell'altro file DCL, con estensione .GFO. Ad esempio, la
seguente direttiva include il file che si chiama XVHUFRUHGFO:
#LQFOXGHXVHUFRUHGFO

Se viene specificato solo il nome del file, la funzione PDB ricerca il file nella directory corrente e, quindi, nella stessa directory del file
DCL contenente l'istruzione di inclusione. Se viene specificato un percorso completo, la funzione PDB effettua la ricerca soltanto
nella directory specificata nel percorso.

Nota Nei file DCL creati dall'utente non è possibile usare le finestre di dialogo definite in DFDGGFO. Non è quindi possibile specificare
@include "acad.dcl". Tuttavia, se si intende creare finestre di dialogo simili, è possibile tagliare ed incollare le definizioni nel proprio
file DCL.
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Capitolo 17 -- Finestre di dialogo programmabili

Struttura dei file DCL
Sintassi DCL
In questa sezione viene descritta la sintassi DCL che consente di specificare caselle, attributi delle caselle e valori degli attributi. Le
nuove caselle vengono create utilizzando GHILQL]LRQL di caselle. Se la definizione di una casella non si trova all'interno della
definizione della finestra di dialogo, allora si tratta di un prototipo o di un sottoinsieme; tali componenti possono essere usati nelle
definizioni delle finestre di dialogo tramite i ULIHULPHQWL alle caselle. Ogni riferimento ad una definizione eredita gli attributi della casella
originaria. Nei riferimenti a prototipi, è possibile modificare i valori degli attributi ereditati oppure aggiungere nuovi attributi. Nei
riferimenti ai sottoinsiemi, invece, non è possibile modificare o aggiungere attributi.
Se sono necessarie più istanze di una casella con alcuni attributi in comune, è più semplice definire e nominare un prototipo che
contenga soltanto gli attributi in comune. Successivamente, in ogni riferimento al prototipo, è possibile cambiare gli attributi o
aggiungerne di nuovi, ma non è necessario elencare tutti gli attributi in comune ogni volta che si fa riferimento alla casella. Poiché gli
attributi vengono ereditati, sarà spesso necessario creare riferimenti alle caselle, soprattutto quelli a caselle predefinite, piuttosto che
definire nuove caselle.

Capitolo 17 -- Finestre di dialogo programmabili

Struttura dei file DCL
Sintassi DCL
Definizioni di caselle
Le definizioni delle caselle hanno il seguente formato:

QRPH HOHPHQWR>HOHPHQWRHOHPHQWR@ ^
DWWULEXWR YDORUH

`

dove ogni elemento rappresenta una casella definita precedentemente. La nuova casella (nome) eredita gli attributi di tutte le caselle
specificate (elemento1, elemento2, elemento3, ...), e le definizioni di attributi all'interno della parentesi graffa ({}) integrano o
sostituiscono (nel caso in cui il nome dell'attributo sia identico) le definizioni ereditate. Se lo stesso attributo è stato specificato in più
caselle, il primo incontrato sarà quello usato, in base alla regola di precedenza per gli attributi da sinistra a destra.
Se la nuova definizione non contiene sottocaselle, si tratta di un prototipo ed eventuali riferimenti ad essa possono modificare o
aumentare i suoi attributi. Se invece si tratta di un sottoinsieme con sottocaselle , i suoi attributi non possono subire modifiche.
Il nome di una casella o un prototipo di casella può contenere solo lettere, numeri o il carattere di sottolineatura ( _ ) e deve iniziare
con una lettera. I nomi delle caselle sono sensibili al maiuscolo/minuscolo, ad esempio, pulsante non è la stessa cosa di Pulsante o
di PULSANTE. Prestare, quindi, particolare attenzione all'uso delle lettere maiuscole.
Questa è la definizione (interna) di un pulsante:
EXWWRQWLOH^
IL[HGBKHLJKW WUXH
LVBWDEBVWRS WUXH
`

Nel file EDVHGFO viene definito default_button come indicato di seguito:
GHIDXOWBEXWWRQEXWWRQ^
LVBGHIDXOW WUXH
`

Il default_button eredita i valori della casella button per gli attributi fixed_height e is_tab_stop; aggiunge un nuovo attributo, is_default
e lo imposta su true.
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Capitolo 17 -- Finestre di dialogo programmabili

Struttura dei file DCL
Sintassi DCL
Riferimenti alle caselle
I riferimenti alle caselle hanno uno dei seguenti formati:
QRPH

oppure

QRPH ^
DWWULEXWR YDORUH

`

dove nome rappresenta il nome di una casella precedentemente definita. I nomi delle caselle sono sensibili al maiuscolo/minuscolo.
Nella prima istanza, tutti gli attributi definiti in nome vengono incorporati nel riferimento. Nella seconda istanza, le definizioni degli
attributi all'interno delle parentesi graffe integrano o sostituiscono le definizioni ereditate da nome. Poiché si tratta di un riferimento
ad una casella, e non di una definizione, le modifiche relative agli attributi vengono applicate soltanto a questa istanza della casella.
Nota Isl formato della seconda istanza può fare riferimento soltanto a prototipi, non a sottoinsiemi.
Nella definizione di una finestra di dialogo, la casella spacer viene usata per il layout. I suoi attributi non sono univoci, quindi i
riferimenti ad esso relativi possono usare il formato della prima istanza:
VSDFHU

La casella ok_cancel definita nel file EDVHGFO è un sottoinsieme, quindi ad essa si può fare riferimento solo con il formato della prima
istanza:
RNBFDQFHO

È possibile, invece, ridefinire gli attributi di una singola casella. Ad esempio, per creare un pulsante con le stesse caratteristiche ma
testo diverso, usare il seguente formato:
UHWLUHPHQWBEXWWRQ^
 ODEHO $UULYHGHUFL
`

Per ulteriori informazioni, vedere "Personalizzazione del testo dei pulsanti di uscita."
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Struttura dei file DCL
Sintassi DCL
Attributi e valori degli attributi
All'interno delle parentesi graffe della definizione o del riferimento di una casella, è possibile specificare gli attributi ed assegnare loro
dei valori utilizzando il seguente formato:
DWWULEXWR

YDORUH

dove attributo rappresenta una parola chiave valida e valore il valore assegnato all'attributo. Un segno di uguale (=) separa l'attributo
dal valore ed il punto e virgola (;) conclude l'assegnazione.
Come i nomi delle caselle, anche i nomi ed i valori degli attributi sono sensibili al maiuscolo/minuscolo. Larghezza e larghezza non
sono la stessa cosa, così come Vero e vero non producono lo stesso effetto.
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Capitolo 17 -- Finestre di dialogo programmabili

Struttura dei file DCL
Sintassi DCL
Commenti
Nel codice di programmazione vengono di solito inclusi alcuni commenti per fornire informazioni utili, come il nome del programma o
i file ad esso correlati, il nome dell'autore e tutte le informazioni esplicative e relative all'utilizzo. Un commento in un file DCL è
preceduto da due barre (//). Tutto ciò che è compreso tra // e la fine della riga viene ignorato. DCL consente di introdurre commenti
anche con lo stile del linguaggio C, nel formato /* testo del commento */. Il contrassegno iniziale /* e quello finale */ possono trovarsi
su righe diverse.
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Struttura dei file DCL
Gestione degli errori DCL
Quando un file DCL viene caricato per la prima volta, la funzione PDB ne esegue la verifica. Se AutoCAD rileva un errore di sintassi,
un uso improprio degli attributi o un altro tipo di errore, come la specifica errata di un attributo chiave per una casella attiva, non
eseguirà il caricamento del file DCL, ma riporterà gli errori in un elenco all'interno di un file di testo chiamato DFDGGFH. Per
individuare il problema è possibile esaminare il contenuto di DFDGGFH. Quando la lettura di un file DCL ha esito positivo, il file
DFDGGFH viene cancellato. AutoCAD coloca il file DFDGGFH nella directory di lavoro corrente.

Se nell'applicazione vengono utilizzati più file DCL, il file DFDGGFH viene ricoperto (o cancellato se non si verificano errori) al
caricamento del file successivo. Quando viene effettuata la verifica del programma, DFDGGFH mostra gli errori, se presenti, relativi
solo all'ultimo file DCL che è stato letto. Di conseguenza, si consiglia di caricare manualmente ogni file con la funzione load_dialog
per eseguire il debug degli errori. La funzione load_dialog mostrata di seguito carica il file DCL ILOHFLDRGFO:
Comando: (load_dialog "fileciao")
3
La funzione load_dialog restituisce il numero di identificazione DCL. Prendere nota di questo numero, poiché viene passato in
qualità di argomento alle successive chiamate delle funzioni new_dialog e unload_dialog.

Se la presenza di errori provoca la creazione del file DFDGGFH, viene visualizzata una casella di avviso. Altrimenti, la funzione
load_dialog restituisce un numero intero positivo che identifica il file DCL. Questo valore viene passato alla funzione new_dialog
per inizializzare le singole finestre di dialogo contenute nel file.

Alcuni errori segnalati da una casella di avviso in seguito alla chiamata della funzione new_dialog non vengono riportati in DFDGGFH.
La funzione new_dialog restituisce T se ha avuto esito positivo, altrimenti restituisce nil. Se il valore di ritorno è T, utilizzare la
funzione start_dialog per visualizzare il dialogo.
Dopo aver eseguito l'individuazione degli errori su ogni file DCL, è possibile caricare il programma e verificare le finestre di dialogo in
combinazione.
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Struttura dei file DCL
Gestione degli errori DCL
Verifica semantica per i file DCL
AutoCAD fornisce la scelta di quattro livelli (0-3) di verifica semantica per i file DCL (consultare la tabella riportata di seguito). In
questo modo si tenta di individuare il codice contenuto nel file DCL che potrebbe generare problemi oppure che sembra non essere
necessario. Queste verifiche vengono eseguite al momento del caricamento DCL. Per impostare il livello di verifica, includere una
riga simile alla seguente all'interno del file DCL, in qualsiasi punto ma non nelle definizioni delle caselle:
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GFOBVHWWLQJVGHIDXOWBGFOBVHWWLQJV^DXGLWBOHYHO `
Se il file DCL fa riferimento ad altri file DCL con l'istruzione di inclusione @include, è necessario utilizzare un solo dcl_settings in un
unico file. Il livello di verifica definito viene utilizzato in tutti i file inclusi.
/LYHOOLGLYHULILFDVHPDQWLFD
Livello
0
1

2

3

'HVFUL]LRQH
1HVVXQFRQWUROOR8VDUHVRORVHLILOH'&/VRQRVWDWLYHULILFDWLHLQVHJXLWR
QRQSLPRGLILFDWL
(UURUL,QGLYLGXDJOLHUURUL'&/FKHSRVVRQRFDXVDUHO LQWHUUX]LRQHGL
$XWR&$'4XHVWROLYHOORGLFRQWUROORqTXHOORGLGHIDXOWHQRQSURYRFD
TXDVLQHVVXQULWDUGR*OLHUURULSRVVRQRFRPSUHQGHUHO XVRGLFDVHOOHQRQ
GHILQLWHHGHILQL]LRQLFLUFRODULGLSURWRWLSL
$YYHUWLPHQWL,QGLYLGXDJOLHUURUL'&/FKHVLWURYDQRLQGLDORJKLFRQXQ
OD\RXWRXQFRPSRUWDPHQWRQRQGHVLGHUDWR8QILOH'&/PRGLILFDWR
GRYUHEEHHVVHUHYHULILFDWRDTXHVWROLYHOORDOPHQRXQDYROWD,OOLYHOORGL
DWWHQ]LRQHULOHYDHUURULTXDOLODPDQFDQ]DGHJOLDWWULEXWLULFKLHVWLHGLYDORUL
GLDWWULEXWLGLWLSLQRQDSSURSULDWL
6XJJHULPHQWL,QGLYLGXDOHGHILQL]LRQLGLDWWULEXWLULGRQGDQWL

Per sfruttare al massimo le capacità della funzione di verifica, gli sviluppatori DCL dovrebbero impostare audit_level su 3 durante lo
sviluppo e cancellare la riga dcl_settings prima di inviare i file agli utenti.
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Struttura dei file DCL
Esempio di finestra di dialogo
Per visualizzare una finestra di dialogo e controllare le caselle al suo interno, è necessario usare AutoLISP o ADSRX. La seguente
applicazione AutoLISP, sviluppata e spiegata nel capitolo 10, "Gestione delle finestre di dialogo", può essere usata per richiamare le
finestre di dialogo contenute in questa sezione. È possibile digitare il seguente codice AutoLISP alla riga di comando oppure salvarlo
in un file .OVS e caricarlo con la funzione ORDG.
GHIXQFFLDR GFOBLG
VHWTGFOBLG ORDGBGLDORJFLDRGFO
LI QRW QHZBGLDORJFLDRGFOBLG   H[LW
DFWLRQBWLOHDFFHSW GRQHBGLDORJ 
VWDUWBGLDORJ
XQORDGBGLDORJGFOBLG
SULQF



Creare un file di testo ASCII chiamato FLDRGFO che contenga la seguente descrizione di finestra di dialogo:
FLDRGLDORJ^
ODEHO (VHPSLRGLILQHVWUDGLGLDORJR
WH[W^
ODEHO &LDRDWXWWL
`
EXWWRQ^
NH\ DFFHSW
ODEHO 2.
LVBGHIDXOW WUXH
`
`

Supponendo che la funzione C:CIAO sia stata definita, questo frammento di DCL produce la seguente finestra di dialogo dopo aver
digitato ciao alla riga di comando.
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)LQHVWUDGLGLDORJRGLHVHPSLR
La finestra di dialogo ha come titolo "Esempio di finestra di dialogo" e contiene solo il messaggio Ciao a tutti ed il pulsante OK. La
dimensione del riquadro e la disposizione del contenuto vengono determinati in base ai valori di default. L'unico problema di questa
finestra di dialogo è il pulsante OK la cui visualizzazione occupa tutta la sua lunghezza.
Per migliorare l'aspetto di questa finestra di dialogo, è possibile modificare il file DCL ed aggiungere nuovi attributi alla casella del
pulsante (button). Per evitare che il pulsante occupi tutto lo spazio disponibile, aggiungere l'attributo fixed_width ed impostarlo su
true. In tal modo il bordo del pulsante viene ristretto e la nuova larghezza sarà appena più ampia del testo al suo interno. Per
centrare il pulsante, aggiungere l'attributo alignment con la specifica centered. Le caselle di una colonna vengono allineate a sinistra
per default. La descrizione DCL è ora la seguente:
FLDRGLDORJ^
ODEHO (VHPSLRGLILQHVWUDGLGLDORJR
WH[W^
ODEHO &LDRDWXWWL
`
EXWWRQ^
NH\ DFFHSW
ODEHO 2.
LVBGHIDXOW WUXH
IL[HGBZLGWK WUXH
DOLJQPHQW FHQWHUHG
`
`

La finestra di dialogo ora è la seguente:

)LQHVWUDGLGLDORJRGLHVHPSLRFRQLOOD\RXWPRGLILFDWR
Sebbene i pulsanti rappresentino un buon metodo per la dimostrazione degli attributi, nelle finestre di dialogo devono essere usati i
sottoinsieme standard dei pulsanti di uscita. Vedere "Pulsanti di uscita dalla finestra di dialogo e caselle di errore." Per creare una
finestra di dialogo che, sostanzialmente, è analoga a quella mostrata nella figura precedente, usare il sottoinsieme ok_only come
mostrato nell'esempio riportato di seguito:
FLDRGLDORJ^
ODEHO (VHPSLRGLILQHVWUDGLGLDORJR
WH[W^
ODEHO &LDRDWXWWL
`
RNBRQO\
`
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Tecniche DCL
Molti dei problemi più comuni possono essere risolti utilizzando le tecniche descritte nelle sottosezioni successive.
Verificare se il layout di default è adatto per la finestra di dialogo che si sta creando. Se viene rilevato un problema, regolare il layout
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a livello del cluster, modificando i valori di default. Modificare le singole caselle solo in base alle necessità.
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Tecniche DCL
Distribuzione delle caselle in un cluster
Quando le caselle vengono posizionate in una finestra di dialogo, è necessario disporle in righe e colonne in base alla relativa
dimensione di ogni casella. Nel codice DCL riportato di seguito viene definita una riga con tre caselle che viene eseguita insieme alla
parte superiore di un'altra casella.
FROXPQ^
URZ^

FRPSDFWBWLOH^
`
FRPSDFWBWLOH^
`
FRPSDFWBWLOH^
`
`
ODUJHBWLOH^
`
`

Se i componenti FRPSDFWBWLOH hanno l'attributo IL[HGBZLGWK e ODUJHBWLOH è più grande dello spazio minimo necessario per la
riga di FRPSDFWBWLOHV, per default questo sottoinsieme risulta simile al seguente:

$OOLQHDPHQWRRUL]]RQWDOHGLGHIDXOW

Il bordo iniziale del primo FRPSDFWBWLOH incluso nella riga viene allineato con il bordo iniziale di ODUJHBWLOH ed il bordo finale
dell'ultimo FRPSDFWBWLOH viene allineato con il bordo finale di ODUJHBWLOH. Le caselle intermedie vengono equamente distribuite.
La situazione è analoga nel caso di colonne contigue.
È possibile controllare la distribuzione di default utilizzando le caselle VSDFHUB e VSDFHUB che sono delle varianti alla casella
spacer definita in EDVHGFO.
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Tecniche DCL
Spazio tra le caselle
Se due colonne contigue occupano quantità di spazio notevolmente diverse, le caselle contenute nella colonna che necessita di una
quantità di spazio minore non saranno posizionate una accanto all'altra. Questa situazione può essere migliorata, impostando su
WUXH l'attributo IL[HGBKHLJKW relativo alla colonna visualizzata in modo incongruente. Il risultato è illustrato nel seguente
diagramma.
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'LVWULEX]LRQHYHUWLFDOHGHOOHFDVHOOH


Capitolo 17 -- Finestre di dialogo programmabili

Tecniche DCL
Spazio superfluo a destra o in basso
Una finestra di dialogo può presentare parte di spazio inutilizzato lungo il lato destro. Ciò può essere a volte causato da una casella
text la cui larghezza specificata in modo esplicito è maggiore di quella richiesta dal suo valore corrente. Spesso la quantità di spazio
in esubero è accettabile, ma se rappresenta un problema è possibile forzare a casella di testo ad avere un bordo utilizzando
ER[HGBURZ.
Ad esempio, viene di seguito riportato un frammento della finestra di dialogo Creazione oggetti di AutoCAD:
WH[W^
NH\ OBWH[W
ZLGWK 
IL[HGBZLGWK WUXH
`

La casella text non visualizzerà nulla, dal momento che il suo value è nullo, fino a quando l'applicazione non vi immetterà qualcosa
con una istruzione di questo tipo:
VHWBWLOHOBWH[W'DOD\HU

Poiché "Da layer" non è lungo 18 caratteri, la finestra di dialogo presenta spazio superfluo lungo il lato destro.
Una situazione simile si verifica quando viene utilizzato errtile (vedere "Pulsanti di uscita dalla finestra di dialogo e caselle di errore")
per visualizzare i messaggi di errore. Se non è attualmente visualizzato un messaggio di errore, sembrarà esserci spazio in esubero
nella parte inferiore della finestra di dialogo. In questo caso, una ulteriore casella spacer all'inizio della finestra di dialogo può
facilitare il bilanciamento del layout verticale.
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Tecniche DCL
Spazio superfluo intorno ad una riga o colonna incasellata
Se l'attributo etichetta ((label) di una riga o colonna incasellata è vuoto (" ") o nullo (" "), il riquadro racchiude il cluster ma non verrà
visualizzato alcun testo e quindi un singolo spazio vuoto non verrà visualizzato nella casella come uno spazio. Tuttavia, esiste una
differenza nel modo in cui le etichette vuota e nulla vengono visualizzate:
Se label è un singolo spazio vuoto, lo spazio verticale che il testo occupava GHQWUR la casella viene annullato, mentre lo spazio
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verticale che l'etichetta occupava VRSUD la casella sarà conservato.
Se l'etichetta è una stringa nulla, tutto lo spazio verticale sarà annullato, sia che si tratti di spazio sopra che dentro la casella.
Nel codice DCL riportato di seguito, le righe superiori delle caselle attorno alle prime due colonne verranno sicuramente allineate
(con la stessa coordinata <), mentre la riga superiore della casella attorno alla terza colonna sicuramente non presenterà alcuno
spazio sopra o sotto di essa, tranne che per i normali margini di default.
URZ^
ER[HGBFROXPQ^
ODEHO 7HVWR
`
ER[HGBFROXPQ^
ODEHO VLQJRORVSD]LR YXRWRLOYDORUHGLGHIDXOW
 `
ER[HGBFROXPQ^
ODEHO VWULQJDQXOOD
`
`
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Tecniche DCL
Personalizzazione del testo dei pulsanti di uscita
Può verificarsi il caso in cui si desideri modificare il testo di uno dei pulsanti di uscita di alcune finestre di dialogo. Ad esempio, se
viene creata una finestra di dialogo in grado di distruggere dati, il testo più appropriato per il pulsante sarà Distruggi e non OK . Per
eseguire questa modifica, usare il prototipo retirement_button come indicato di seguito:
GHVWUR\BEXWWRQUHWLUHPHQWBEXWWRQ^
ODEHO  'LVWUXJJL
NH\ GHVWUR\
`

Fare attenzione all'uso di & (ampersand) nell'attributo etichetta (label): tale carattere assegna un mnemonico alla casella. In questo
caso la lettera D è sottolineata nel testo del pulsante e diventa il mnemonico.
Nota Durante la personalizzazione dei sottoinsiemi dei pulsanti di uscita, potrebbe essere utilizzato il codice DCL corretto del file
EDVHGFO invece di inserirlo manualmente.
Dopo aver definito un pulsante di uscita personalizzato, è necessario incorporarlo in un sottoinsieme che corrisponda per aspetto
grafico e funzionalità ai cluster standard. Nell'esempio riportato di seguito viene mostrata la definizione corrente di ok_cancel_help.
RNBFDQFHOBKHOSFROXPQ^
URZ^
IL[HGBZLGWK WUXH
DOLJQPHQW FHQWHUHG
RNBEXWWRQ
VSDFHU^ZLGWK `
FDQFHOBEXWWRQ
VSDFHU^ZLGWK `
KHOSBEXWWRQ
`
`

Creare un nuovo sottoinsieme che sostituisca ok_button con il nuovo pulsante, come mostrato di seguito:
GHVWUR\BFDQFHOBKHOSFROXPQ^
URZ^
IL[HGBZLGWK WUXH
DOLJQPHQW FHQWHUHG
GHVWUR\BEXWWRQ
VSDFHU^ZLGWK `
FDQFHOBEXWWRQ
VSDFHU^ZLGWK `
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KHOSBEXWWRQ

Nel sottoinsieme, il pulsante OK è quello di default, ma questo attributo non è stato aggiunto a destroy_button. Dove l'azione della
finestra di dialogo può essere distruttiva (o molto lenta nell'elaborazione) si raccomanda di attribuire al pulsante Annulla il valore di
default. In tal modo, esso avrà la funzionalità sia del valore di default che del pulsante di annullamento:
GHVWUR\BFDQFHOBKHOSFROXPQ^
URZ^
IL[HGBZLGWK WUXH
DOLJQPHQW FHQWHUHG
GHVWUR\BEXWWRQ
VSDFHU^ZLGWK `
FDQFHOBEXWWRQ^LVBGHIDXOW WUXH`

VSDFHU^ZLGWK `
KHOSBEXWWRQ
`
`

Poiché è stato modificato un attributo, il comando Annulla originario viene usato come prototipo. I due punti ora si trovano davanti a
cancel_button.
Attenzione Quando il pulsante di annullamento è anche quello di default (sia is_default che is_cancel sono true) e si omette di
assegnare una azione che richiama done_dialog ad un altro pulsante, nessun altro pulsante consentirà di uscire dalla finestra di
dialogo e verrà VHPSUH annullato.
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Direttive di progettazione
Per progettare una finestra di dialogo funzionale, è necessario considerare non solo il suo fine pratico, ma anche il suo aspetto
estetico ed ergonomico, nonché gli standard GUI per l'ambiente Windows. Nelle sottosezioni successive vengono fornite alcune
direttive relative alla progettazione GUI, alla creazione delle finestre di dialogo, alla portabilità, ai cluster ed alle caselle predefinite.
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Direttive di progettazione
Estetica ed ergonomia
L'aspetto di una finestra di dialogo è molto importante. Se la casella è visivamente troppo disordinata, diventa difficile utilizzarla e
non ha più alcuna efficacia. Inoltre, le caselle devono essere posizionate in maniera ergonomica in modo da facilitarne l'utilizzo.
Considerare quali sono le caselle usate più frequentemente, metterle in evidenza nella progettazione e disporle in modo tale da
facilitare il passaggio da una all'altra, soprattutto quando vengono utilizzate in associazione.
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Direttive di progettazione
Coerenza di progettazione e chiarezza di linguaggio
L'interfaccia utente di un'applicazione deve essere internamente coerente ed allineata con le applicazioni correlate. Una finestra di
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dialogo non familiare viene appresa più facilmente se il suo disegno è coerente con quello delle altre finestre di dialogo
dell'applicazione, delle applicazioni correlate o del sistema host. Un esempio di ciò è la coerenza nel posizionamento di pulsanti
come OK ed Annulla . È necessario che presenti un certo allineamento anche la tecnica associata ad ogni tipo di casella, vale a dire
il modo in cui il testo viene digitato nella casella di testo e quello in cui viene selezionata una voce da una casella di riepilogo. Il modo
migliore per ottenere tale allineamento è quello di riutilizzare le caselle ed il codice che le controlla. La standardizzazione
contribuisce ad ottenere un prodotto coerente ed allineato.
L'uso di definizioni standard per il controllo delle finestre di dialogo riduce la quantità di lavoro del programmatore, contribuisce a
rendere l'applicazione coerente e rende più semplice per l'utente l'apprendimento e l'uso delle finestre di dialogo.
Utilizzare un linguaggio chiaro. Anche se le finestre di dialogo sono considerate parte di un'interfaccia grafica, la maggior parte delle
caselle e le informazioni in esse contenute sono composte da testo. Le etichette delle finestre di dialogo, i nomi dei pulsanti e la
fraseologia dei messaggi devono essere diretti ed espressi chiaramente. Evitare, quindi, di usare termini gergali o tecnici che gli
utenti potrebbero non comprendere.

Capitolo 17 -- Finestre di dialogo programmabili

Direttive di progettazione
Controllo dell'utente
Consentire agli utenti di controllare almeno in parte il modo con cui utilizzare le finestre di dialogo per immettere l'input. Uno dei
vantaggi rappresentato dall'uso delle finestre di dialogo piuttosto che dell'interfaccia con una riga di comando è che le prime non
limitano gli utenti ad una ristretta sequenza di messaggi di richiesta. In una finestra di dialogo gli utenti devono essere in grado di
immettere l'input in qualsiasi sequenza. Alcune restrizioni sono sicuramente necessarie, ad esempio quando la selezione di
un'opzione provoca la disabilitazione di un'altra, ma vanno incluse soltanto se sono veramente necessarie ai fini del funzionamento
dell'applicazione.
Ad esempio, nella figura riportata di seguito viene mostrata la finestra di dialogo Inserisci nella quale gli utenti possono prima digitare
il punto di base e poi selezionare gli oggetti, digitare il nome di un blocco, cambiare idea e selezionare oggetti differenti ed infine
premere OK . Oppure essi possono selezionare gli oggetti prima di definire il punto di base. La restrizione principale è di tipo logico e
prevede che gli utenti non possano digitare ilnome di un blocco se l'interruttore Senza nome è selezionato.

)LQHVWUDGLGLDORJR,QVHULVFL
Nel caso di più finestre di dialogo, è necessario visualizzarle una sopra l'altra, in modo da non dover uscire dalla casella corrente
prima di poterne aprire un'altra. Inoltre, l'utente dovrebbe essere sempre in grado di tornare alla prima finestra di dialogo visualizzata.
Per lo stesso motivo, non si devono obbligare gli utenti ad effettuare una scelta prima che siano pronti ad uscire dalla finestra di
dialogo. Poiché la finestra di dialogo corrente viene visualizzata sopra quella precedente, ciò consente agli utenti di ricordare il
contesto: da dove hanno iniziato e dove torneranno.
Ogni volta che gli utenti eseguono azioni per modificare lo stato o le opzioni correnti, è necessario provvedere alla visualizzazione
immediata di un feedback. Se gli utenti selezionano qualcosa, questo va visualizzato o descritto immediatamente. Se una scelta ne
esclude altre, assicurarsi che vengano disabilitate immediatamente le scelte non valide.
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Nella finestra di dialogo Selezione colore di AutoCAD, ad esempio, un gruppo di immagini visualizza il colore immediatamente dopo
la selezione del relativo numero da parte dell'utente. Nella finestra di dialgo Definizione blocchi il numero di oggetti selezionato viene
sempre visualizzato in un messaggio sotto il pulsante Seleziona oggetti.

&DVHOODGLWHVWRXVDWDSHUYLVXDOL]]DUHXQPHVVDJJLRGLVWDWR



Capitolo 17 -- Finestre di dialogo programmabili

Direttive di progettazione
Annullamento degli errori
È necessario provvedere all'annullamento di eventuali errori nelle finestre di dialogo, in modo tale che gli utenti si sentano liberi di
esaminare il prodotto senza il timore di provocare errori riversibili. Segnalare gli errori minori con messaggi, introducendo una casella
di errore nella parte inferiore della finestra di dialogo; per gli errori più gravi, invece, visualizzare una casella di avviso. A tal fine,
utilizzare la funzione alert che consente di visualizzare una casella di avviso semplice, solo con il pulsante OK. Vedere "alert" nel
capitolo 13.
Se l'utente seleziona un'azione di carattere distruttivo o che richiede molto tempo, è necessario che nella finestra di dialogo venga
visualizzata una casella di avviso tramite la quale l'utente può scegliere se proseguire con l'opzione selezionata oppure annullarla.
Ad esempio, nella finestra di dialogo Inserisci viene visualizzata una casella di avviso quando gli utenti tentano di creare un blocco
già esistente. Gli utenti possono scegliere di proseguire e ricoprire il blocco originario oppure di annullare l'operazione senza
effettuare alcuna modifica.

&DVHOODGLDYYLVRFRQOHRS]LRQLSHUSURVHJXLUHRDQQXOODUH
Le finestre di dialogo nidificate che visualizzano messaggi di avvertimento, devono tornare alla finestra di dialogo precedente.
Provocare la chiusura di tutte le finestre di dialogo attualmente nidificate solo in caso di errori gravi o che potrebbero essere
irreversibili.
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Direttive di progettazione
Funzione di Guida in linea
La funzione che sicuramente deve essere fornita è la guida in linea. La quantità di informazioni alle quali è possibile accedere con
questa funzione dipende dalla complessità dell'applicazione e dalla capacità auto-esplicativa di ogni finestra di dialogo. Si consiglia,
comunque, che la finestra di dialogo principale includa sempre almeno un pulsante Guida che visualizzi un'unica finestra di dialogo
contenente informazioni importanti. Nella maggior parte dei casi, il pulsante Guida dovrebbe visualizzare la finestra di dialogo
standard Guida di AutoCAD, tramite la chiamata alla funzione AutoLISP help. Vedere "Personalizzazione della documentazione in
linea."
Se la propria applicazione è molto sofisticata, sarà necessario sviluppare una funzione di Guida sensibile al contesto con più finestre
di dialogo, ognuna delle quali sarà associata ad una particolare finestra di dialogo.
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Capitolo 17 -- Finestre di dialogo programmabili

Direttive di progettazione
Utenti disabili
Le considerazioni relative ad utenti disabili possono rendere più semplice il programma per chiunque intenda utilizzarlo. Durante la
progettazione delle finestre di dialogo, quindi, considerare gli argomenti descritti di seguito.
Colore
Molte persone non sono in grado di distinguere alcuni colori. Se viene utilizzata una codifica di colori per presentare le
informazioni, è necessario integrarla presentando le stesse informazioni in altri modi, di solito con del testo.
Ad esempio, la finestra di dialogo dei colori standard di AutoCAD visualizza un messaggio di testo che riporta il numero o i
nomi dei colori insieme ad un gruppo di immagini che visualizza il colore.
Guida in linea
Molti utenti presentano alcune difficoltà nella lettura di manuali stampati con caratteri molto piccoli oppure nella gestione
pratica delle pubblicazioni. Anche un unico pulsante Guida nella finestra di dialogo principale può, quindi, essere utile.
Uso della tastiera
Per alcuni utenti potrebbe essere difficoltoso usare un dispositivo di puntamento, mentre altri potrebbero non essere in
grado di farlo. Per questa ragione è necessario specificare le lettere mnemoniche in modo che le finestre di dialogo possano
essere utilizzate anche con la tastiera come unico dispositivo di input.
Chiarezza e semplicità
Finestre di dialogo progettate con particolare attenzione e soprattutto con un linguaggio chiaro e semplice facilitano gli utenti
ostacolati da menomazioni verbali o conoscitive. Non forzare gli utenti a ricordare molte cose diverse. Usare, invece,
terminologia coerente e, quando possibile, presentare varie possibilità di scelta.
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Direttive di progettazione
Uso delle lettere maiuscole
Di seguito vengono descritte alcune direttive di carattere generale per l'inserimento di testo con lettere maiuscole nelle finestre di
dialogo.
Intestazioni delle finestre di dialogo, aree e colonne
Usare nei titoli i caratteri maiuscoli per la prima lettera di tutte le parole tranne che per gli articoli, le preposizioni e le
congiunzioni. Tuttavia, se una finestra di dialogo viene richiamata da un menu e non dalla riga di comando, il suo titolo deve
corrispondere alla voce del menu.
Etichette di controllo

Usare i caratteri maiuscoli nelle etichette delle caselle di controllo come, ad esempio, i pulsanti. 1RQ concludere le etichette
con un punto; se si tratta di etichette di una casella di testo o di un elenco a comparsa, farle seguire da due punti (:). Se
l'etichetta è lunga oppure è espressa come una domanda, è possibile usare i caratteri maiuscoli come vengono di solito
usati nella scrittura normale, cioè con la prima lettera e con le parole normalmente scritte in maiuscolo.

Messaggi di richiesta e messaggi
Usare i caratteri maiuscoli come vengono di solito usati nella scrittura normale.
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Capitolo 17 -- Finestre di dialogo programmabili

Direttive di progettazione
Abbreviazioni
Evitare di usare le abbreviazioni, poiché possono essere ambigue e difficili da interpretare; ma se la quantità di spazio disponibile
costringe a farlo, usare le abbreviazioni in modo coerente all'interno di un gruppo come, ad esempio, le colonne all'interno di una
casella. 1RQ scrivere alcuni termini per intero quando altri sono stati abbreviati, ma sforzarsi di essere coerenti.
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Direttive di progettazione
Layout
Disporre le sezioni della finestra di dialogo in modo logico all'interno di righe o colonne, cosicché gli utenti possano esaminarle da
sinistra verso destra oppure dall'alto verso il basso. Allineare i relativi campi di immissione, come le caselle di modifica o di riepilogo,
sia in senso verticale che orizzontale, in modo che gli utenti possano passare da un campo all'altro con il tasto TAB edil cursore si
sposti lungo una linea ortogonale dritta.

Se esiste un ordine naturale per la digitazione dei dati, come per quelli delle coordinate ;, < e =, ordinare i campi nello stesso modo.
Allineare le aree provviste di caselle sia in senso verticale che in senso orizzontale. Non lasciare spazio non necessario tra questo
tipo di aree o intorno ad esse, ma estenderne la larghezza verso destra, se necessario.
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Direttive di progettazione
Dimensione e posizionamento
Per visualizzare le informazioni in modo chiaro, la finestra di dialogo non deve essere più grande del necessario.
Nota La risoluzione di schermo più bassa utilizzabile è 640x480. Nel caso in cui si sviluppino applicazioni su monitor con
risoluzione maggiore, è necessario verificare che la visualizzazione delle finestre di dialogo sia corretta anche ad una risoluzione
inferiore.
Per default, AutoCAD visualizza inizialmente tutte le finestre di dialogo al centro dello schermo del disegno. Alcune piattaforme
consentono di visualizzare le finestre di dialogo nell'ultima posizione specificata dall'utente. Le funzioni che provvedono al
posizionamento delle finestre di dialogo sono new_dialog e done_dialog in AutoLISP e ads_new_positioned_dialog() e
ads_done_positioned_dialog in ADSRX.
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Direttive di progettazione
Caselle disabilitate
Se, in base alle impostazioni delle opzioni correnti, una casella o un'area non è valida o rilevante, disabilitarla immediatamente in
modo che venga visualizzata in grigetto e non possa essere selezionata dall'utente. Non eccedere però nell'utilizzo della funzione di
disabilitazione delle caselle, poiché troppe caselle visualizzate in grigio potrebbero distrarre l'utente.
Se viene disabilitata una casella che visualizza un valore, quest'ultimo non subirà alcuna modifica, quindi la casella dovrà
visualizzare lo stesso valore quando sarà abilitata di nuovo. I valori che vengono modificati in modo inspiegabile provocano un
maggiore carico di lavoro per gli utenti.
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Capitolo 17 -- Finestre di dialogo programmabili

Direttive di progettazione
Finestre di dialogo nidificate
AutoCAD limita ad otto il numero delle finestre di dialogo nidificate. Per informazioni sulla loro gestione, vedere "Finestre di dialogo
nidificate." Inserire le ellissi (...) nell'etichetta di un pulsante che visualizza una finestra di dialogo nidificata, a meno che non si tratti di
una casella di avviso. 1RQ creare nidificazioni superiori a tre livelli ; la quarta finestra è significativa solo se si tratta di unacasella di
avviso. Poiché le finestre di dialogo vengono inizialmente visualizzate per default al centro dello schermo, quelle nidificate devono
essere più piccole della finestra di dialogo principale.
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Direttive di progettazione
Come nascondere le finestre di dialogo
Se un utente deve effettuare una selezione dallo schermo di disegno prima che venga chiusa la finestra di dialogo, è necessario
chiudere momentaneamente la finestra di dialogo in modo che l'utente possa vedere lo schermo ed effettuare la selezione. In
seguito, la finestra di dialogo viene visualizzata di nuovo. Tale azione è quella di QDVFRQGHUHuna finestra di dialogo.

L'etichetta di un pulsante che provoca la scomparsa della finestra di dialogo QRQ deve contenere i puntini di sospensione, ma uno
spazio seguito dal simbolo minore di (<). Quando la finestra di dialogo viene nascosta, deve essere visualizzato un messaggio di
richiesta he descrive le azioniche l'utente deve intraprendere.
Nella maggior parte dei casi, è possibile ottenere l'input con una delle funzioni getxxx che dispongono di un argomento con il quale
è possibile specificare un messaggio di richiesta.
Quando la finestra di dialogo viene visualizzata di nuovo, essa deve contenere il feedback relativo all'elaborazione della selezione
come, ad esempio, alcune nuove informazioni nei campi delle caselle di modifica, una casella di riepilogo aggiornata, un messaggio
di testo che indica lo stato oppure una loro combinazione.
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Direttive di progettazione
Valori di default
Fornire valori di default significativi per tutte le immissioni e le opzioni. Valori di default scelti in modo appropriato possono aiutare gli
utenti a completare velocemente e facilmente una finestra di dialogo.
Si consiglia di provvedere sempre all'aggiornamento dei valori di default, in altre parole di salvare le impostazioni precedenti
dell'utente e di utilizzarle come nuovi valori di default, ogni volta che la finestra di dialogo viene utilizzata. Anche se l'utente dovrà
comunque modificarne alcuni, è sicuramente più comodo che ripartire ogni volta dall'inizio.
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Direttive di progettazione
Input della tastiera
Durante la creazion di una finestra di dialogo personalizzata, è possibile specificare il modo in cui saranno gestiti i tasti di scelta
rapida. Alcuni tasti di scelta rapida sono comuni a tutte le finestre di dialogo. Ad esempio, il tasto TAB generalmente consente
all'utente di spostarsi da una casella all'altra ed il tasto SPACEBAR di attivare o disattivare gli interruttori. Come valore di default, ad
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ogni casella attiva deve corrispondenre una tabulazione.

Esistono due tasti conosciuti come tasti GLVFHOWD: il tasto DFFHSW (di solito il tasto RETURN) che accetta la finestra di dialogo ed i
valori digitati, ed il tasto $QQXOOD ( ESC ), che annulla la finestra di dialogo ed i suoi valori. Quando AutoCAD visualizza una finestra di
dialogo per la prima volta, una delle sue caselle appare evidenziata. La digitazione dell'utente riguarderà questa casella fino a
quando l'utente non sposterà l'evidenziazione su un'altra.
Per passare da una casella ad un'altra, l'utente può premere il tasto TAB, scegliere un'altra casella o digitare uno dei tasti di scelta
rapida conosciuti come tasti PQHPRQLFL. Ad esempio, nella finestra di dialogo Aiuti per il disegno è possibile selezionare uno dei
pulsanti di scelta Assonometria snap/griglia premendo L, T o R. Passando da una casella ad un'altra viene spostata l'evidenziazione,
ma non viene eseguita alcuna selezione; infatti, per selezionare la casella evidenziata, è necessario premere il tasto accept. Per
alcuni tipi di caselle, un doppio clic equivale alla pressione di questo tasto.

Capitolo 17 -- Finestre di dialogo programmabili

Direttive di progettazione
Direttive per caselle e cluster predefiniti
Nella traduzione in determinate lingue è possibile che certe parole diventino più lunghe. Se le finestre di dialogo sono destinate alla
traduzione, è consigliabile lasciare lo spazi massimo possibile. Nella tabella che segue sono riportati alcuni termini comuni di
AutoCAD in inglese, francese e tedesco.

7HUPLQL$XWR&$'LQLQJOHVHIUDQFHVHHWHGHVFR
)UDQFHVH
7HGHVFR
Inglese
/LJQH
/LQLH
Line
$UF
%RJHQ
Arc
&HUFOH
.UHLV
Circle
3RO\OLJQHV'
'3RO\OLQLHQ
3D Polylines
&RWDWLRQGHGLDPqWUH
'XUFKPHVVHUEHPDXQJ
Diameter dimensioning
&DOTXH
/D\HU
Layers
7\SHVGHOLJQH
/LQLHQW\SHQ
Linetypes
0RGHVGHFUpDWLRQGHVREMHWV 0RGXVIU2EMHNWHU]HXJXQJ
Entity creation modes
&KRL[GHVREMHWV
2EMHNWHZlKOHQ
Select objects
2.
2.
OK
$QQXOHU
$EEUXFK
Cancel
$LGH
+LOIH
Help
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Direttive di progettazione
Direttive per caselle e cluster predefiniti
In questa sezione vengono elencate le regole convenzionali consigliate e le direttive di progettazione associate a particolari tipi di
caselle e cluster di caselle predefiniti.

Capitolo 17 -- Finestre di dialogo programmabili

Direttive di progettazione
Direttive per caselle e cluster predefiniti
Pulsanti
L'azione associata ad un pulsante deve essere visibile per l'utente e deve avere luogo immediatamente. L'etichetta di un pulsante
non deve essere ambigua; di solito è un verbo che descrive l'effetto della pressione del pulsante, anche se può essere ritenuta valida
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un'altra etichetta, come OK o Opzioni, se il significato è evidente. Per pulsanti che richiamano altre finestre di dialogo o che
nascondono quella corrente, vedere le sezioni "Finestre di dialogo nidificate" e "Come nascondere le finestre di dialogo."
I pulsanti all'interno di una colonna devono avere tutti la stessa larghezza. In altri casi, i pulsanti devono avere una larghezza fissa
(con fixed_width = true; o children_fixed_width = true;) nel cluster di origine comune.
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Direttive di progettazione
Direttive per caselle e cluster predefiniti
Cluster
Un cluster provvisto di casella (una riga o una colonna) viene detto FDVHOODGLJUXSSR o DUHD. Anche lo spazio bianco è un metodo
valido per raggruppare le caselle. L'area può contenere tante caselle, righe e colonne (sprovviste di casella) quante ne sono
necessarie. L'etichetta di un'area deve indicare il suo scopo.
Se i controlli sono tra loro relativi, inserirli in un'area. Il cluster Punto di base nella finestra di dialogo di esempio Inserisci mostra
questa tecnica.

$UHDIRUPDWDGDXQFOXVWHUFRQXQ HWLFKHWWDHGXQERUGR
Fare attenzione, però, a non utilizzare troppo spesso le aree. Anche lo spazio bianco è un metodo valido per raggruppare le caselle.
1RQ aggiungere quindi una casella attorno ad una casella di riepilogo: ne risentirebbe l'estetica dell'intera finestra di dialogo.

Capitolo 17 -- Finestre di dialogo programmabili

Direttive di progettazione
Direttive per caselle e cluster predefiniti
Caselle di modifica
In una casella di modifica, la lunghezza della parte in cui viene digitato il testo deve approssimativamente eguagliare una immissione
di media lunghezza. In caso di dubbio, usare la larghezza di carattere 10 per i campi di numeri reali e 20 per i campi di testo.
L'etichetta di una casella di modifica deve terminare con due punti (:).
Se esistono limitazioni relative al testo che l'utente può digitare, è necessario inserire una casella di testo a destra della casella di
modifica per descrivere brevemente queste restrizioni. Se, ad esempio, l'utente deve digitare un nome di file non è necessario
spiegare cos'è, ma se la stringa è un numero che non deve essere superiore a 100, è opportuno ricordare questo limite.
Per dati, come i punti, fornire due o tre caselle di modifica invece di richiedere all'utente di ricordare la sintassi della riga di comando
relativa all'immissione del punto. Una eccezione a questo è una casella di modifica creata per la digitazione di sintassi avanzata,
come la casella di modifica con il carattere jolly nella finestra di dialogo di AutoCAD relativo alla ricerca di file.
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Capitolo 17 -- Finestre di dialogo programmabili

Direttive di progettazione
Direttive per caselle e cluster predefiniti
Pulsanti immagine e gruppi di immagini
Se un pulsante immagine o un gruppo di immagini viene usato come icona per avvisare l'utente, ad esempio, un segnale di
avvertimento quale un segnale di arresto, usarlo in modo coerente in tutte le finestre di dialogo.
Nel caso vengano utilizzati dei pulsanti immagine per rappresentare le selezioni, corredare l'immagine con testo esplicativo,
soprattutto se il colore dell'immagine, o di parte di essa, è fattore determinante ai fini della selezione.
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Direttive di progettazione
Direttive per caselle e cluster predefiniti
Caselle di riepilogo
Poiché lo scorrimento degli elenchi DCL non può essere eseguito in senso orizzontale, la larghezza della casella di riepilogo dipende
dalla voce più lunga compresa nell'elenco. È necessario inserire una etichetta (o una casella di testo) per spiegare il contenuto della
casella di riepilogo, a meno che non si tratti della casella principale all'interno della finestra di dialogo; in questo caso, infatti, sarà
sufficiente l'etichetta della finestra di dialogo, sebbene sia necessario etichettare la casella di riepilogo se si desidera che l'utente sia
in grado di spostarsi in essa utilizzando un tasto mnemonico.
Elencare le voci in ordine alfabetico, a meno che non esista un'altra ragione di ordine logico per disporle in modo diverso. Se la
lunghezza dell'elenco è fissa e insufficiente, è opportuno utilizzare una colonna di scelta invece di una casella di riepilogo.
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Direttive di progettazione
Direttive per caselle e cluster predefiniti
Pulsanti, righe e colonne di scelta
Le colonne di scelta hanno un aspetto estetico migliore e sono più semplici da usare rispetto alle righe di scelta, le quali sono
appropriate solo quando contengono un numero limitato di pulsanti (di solito da due a quattro) oppure se le etichette sono brevi.
Se un'opzione selezionata in qualche altra finestra di dialogo rende non valide o irrilevanti le selezioni contenute nella riga o nella
colonna di scelta, è necessario disattivare l'intera riga o colonna. In certi casi, un'opzione selezionata in un'altra finestra di dialogo
può rendere alcuni pulsanti di scelta non validi o irrilevanti; in tal caso, è possibile disattivare i pulsanti individualmente.
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Capitolo 17 -- Finestre di dialogo programmabili

Direttive di progettazione
Direttive per caselle e cluster predefiniti
Dispositivi di scorrimento:
L'intervallo di spostamento di un dispositivo di scorrimento non deve essere molto ampio. Ad esempio, se al dispositivo di
scorrimento sono stati assegnati solo quattro valori incrementali, ma sono stati disposti in una sezione di 5 cm della finestra di
dialogo, l'utente dovrà spostarsi di 1,2 cm per vedere il cambiamento. Mettendo in scala la dimensione del dispositivo di scorrimento
si facilita il lavoro all'utente.
Se è necessario che l'utente conosca il valore controllato dal dispositivo di scorrimento, è possibile visualizzarlo nella finestra di
dialogo. È opportuno aggiornare questo valore ogni volta che il dispositivo di scorrimento viene spostato. Si raccomanda di
visualizzare anche una casella di modifica che consenta agli utenti di digitare il valore invece di usare il dispositivo di scorrimento. Se
la casella di modifica viene utilizzata in tal senso, sarà necessario aggiornarne il valore; in caso contrario, è sufficiente visualizzarlo
in una casella di testo. Nella figura riportata di seguito viene mostrata una combinazione tipica di dispositivo di scorrimento e casella
di modifica.

'LVSRVLWLYRGLVFRUULPHQWRFRQFDVHOODGLPRGLILFD
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Direttive di progettazione
Direttive per caselle e cluster predefiniti
Testo
Quando le etichette non sono sufficienti, utilizzare le caselle di testo per descrivere lo scopo delle singole caselle o delle diverse aree
della finestra di dialogo. Le caselle di testo possono essere usate anche per visualizzare messaggi di stato o promemoria, compresi i
messaggi di errore e gli avvertimenti.
Il testo deve essere diretto e chiaro. Descrivere, quindi, le opzioni ed i campi di immissione con i termini che avrebbe utilizzato
l'utente. Ad esempio, il messaggio di errore Voce invalida nella casella di elenco comunica poche informazioni, mentre un messaggio
come Layer inesistente è sicuramente più utile.
È necessario allineare i messaggi con le caselle di controllo che essi descrivono.

Inserire il testo che identifica un gruppo di caselle di controllo o una sezione della finestra di dialogo VRSUD le caselle descritte dal
titolo.
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Direttive di progettazione
Direttive per caselle e cluster predefiniti
Interruttori
Quando le opzioni controllate dagli interruttori sono relative allo stesso argomento, è necessario includerle in un gruppo.
Usare un singolo interruttore che controlli se altre caselle, spesso in una riga o in una colonna, sono o meno attive. In questo caso, la
posizione dell'interruttore deve essere messa in evidenza. Quando l'interruttore controlla solo un'altra casella, è possibile
posizionarlo anche a destra di quella casella. L'interruttore Senza nome nella finestra di dialogo Definizione blocchi rappresenta un
esempio di tale situazione.
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Capitolo 17 -- Finestre di dialogo programmabili

Direttive di progettazione
Gestione degli errori
Nelle finestre di dialogo possono essere visualizzati messaggi di errore ed avvertimenti tramite una casella di testo conosciuta come
FDVHOODGLHUURUH (errtile) oppure con una casella di avvertimento nidificata. In entrambi i casi, considerare le seguenti direttive:
I messaggi di errore devono essere delle frasi complete, provviste di punteggiatura, con la lettera iniziale maiuscola ed il punto
finale.
I messaggi di errore devono descrivere il problema o il potenziale problema e devono espressi con parole chiare e comprensibili.
Dopo aver segnalato l'errore, portare l'evidenziazione della finestra di dialogo sulla casella che ha causato l'errore, se possibile.
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Direttive di progettazione
Gestione degli errori
Caselle di errore
Usare una casella di errore per gli errori secondari o gli avvertimenti, soprattutto per quelli causati da errori di digitazione o altri errori
di immissione.
1RQ visualizzare gli errori in caselle di testo usate per i messaggi di stato, poiché quest'ultimi possono essere facilmente ignorati.

Se viene utilizzata una casella di errore, è necessario visualizzarla nella parte inferiore della finestra di dialogo. Utilizzare la casella
errtile standard descritta in "Pulsanti di uscita dalla finestra di dialogo e caselle di errore."

Capitolo 17 -- Finestre di dialogo programmabili

Direttive di progettazione
Gestione degli errori
Caselle di allarme
Richiamando la funzione AutoLISP alert è possibile visualizzare una casella di avviso standard con un singolo pulsante OK. Usare le
caselle di avviso per errori seri o potenzialmente fatali, ma non farne un uso eccessivo, poiché nelle caselle di avviso è necessario
l'input dell'utente e ciò potrebbe essere noioso, soprattutto quando nelle caselle vengono segnalati errori minori o viene celata
l'immissione che è necessario correggere.
Usare le caselle di avviso per avvertire l'utente che l'azione che si vuole intraprendere può distruggere i dati oppure essere molto
lenta nell'elaborazione. Nelle caselle di avviso di questo tipo è necessario consentire all'utente di scegliere se proseguire o annullare
l'azione. Se la casella dispone di tale selezione, come Procedi o Annulla, è necessario costruirla.
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Se nella casella di avviso è prevista la possibilità di scelta, nel testo deve essere prima descritto il problema e poi formulata l'azione
successiva sotto forma di domanda. In questi casi è importante che il pulsante che consente di proseguire sia etichettato con un
verbo che descriva la conseguenza della sua selezione. In questo contesto, Sovrascrivi, ad esempio, è meno ambiguo di OK e
rappresenta anche un aiuto per gli utenti più esperti che dissimuleranno il testo poiché essi hanno già visto molte volte questa
casella di avviso.
A meno che l'errore non sia veramente fatale, è necessario a far tornare l'utente al passo precedente oppure uscire dall'operazione
che ha causato la visualizzazione della casella di avviso.
Di solito il pulsante di default di una finestra di dialogo è OK o il suo equivalente, ma quando la situazione descritta dalla casella di
avviso presenta conseguenze molto gravi, rendere come default il pulsante Annulla o il suo equivalente.

Capitolo 17 -- Finestre di dialogo programmabili

Documentazione correlata
Le direttive GUI e la filosofia di progettazione vengono trattate in maggior dettaglio nelle seguenti pubblicazioni:

Apple Computer, Inc., $SSOH+XPDQ,QWHUIDFH*XLGHOLQHV7KH$SSOH'HVNWRS,QWHUIDFH. Menlo Park: Addison-Wesley, 1987.

International Business Machines Corp., ,%06\VWHP$SSOLFDWLRQ$UFKLWHFWXUH&RPPRQ8VHU$FFHVV*XLGHWR8VHU,QWHUIDFH
'HVLJQ. Boca Raton: IBM, 1991. (Numero di pubblicazione IBM SC34-4289-00).

International Business Machines Corp., ,%06\VWHP$SSOLFDWLRQ$UFKLWHFWXUH&RPPRQ8VHU$FFHVV$GYDQFHG,QWHUIDFH'HVLJQ
5HIHUHQFH. Boca Raton: IBM, 1991. (Numero di pubblicazione IBM SC34-4290-00.)

Capitolo 18 -- Linguaggio DCL

Panoramica
Questo capitolo descrive tutte le caselle del linguaggio DCL (Dialog Control Language) ed i relativi attributi associati. Poiché la
maggior parte degli attributi sono comuni a più caselle, verranno descritti prima delle caselle. Successivamente verranno descritte le
caselle DCL, a seconda della loro categoria o funzione. Alla fine del capitolo si trova un elenco di tutte le caselle DCL predefinite.
Argomenti di questo capitolo
{button ,JI(`',`Attributes_al_u0402')} Attributi
{ewc ,JI(`',`Functional_Synopsis_of_DCL_Tiles_al_u0402')} Sinopsi delle funzioni delle caselle DCL
{ewc ,JI(`',`DCL_Tile_Catalog_al_u0402')} Elenco delle caselle DCL

Capitolo 18 -- Linguaggio DCL

Attributi
Gli attributi di una casella definiscono il suo layout e la sua funzione. Un attributo è come una variabile di un linguaggio di
programmazione: è composto da un nome e da un valore.
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Capitolo 18 -- Linguaggio DCL

Attributi
Tipi di attributi
Il valore deve essere di uno dei seguenti tipi:

1XPHURLQWHUR. I valori numerici (sia numeri interi che reali) con i quali si esprime, ad esempio, la larghezza o l'altezza di una
casella tra virgolette, vengono misurati nell'unità ODUJKH]]DFDUDWWHUH o DOWH]]DFDUDWWHUH.
1XPHURUHDOH. Un numero reale frazionario deve avere una cifra iniziale: ad esempio, 0.1, QRQ .1.

6WULQJDWUDYLUJROHWWH. Una stringa tra virgolette consiste in un testo racchiuso tra virgolette (""). I valori dell'attributo sono sensibili
al maiuscolo/minuscolo: N1 non è lo stesso di n1. Se la stringa deve contenere delle virgolette, inserire prima della virgoletta una
barra rovesciata (\"). Una stringa tra virgolette può contenere anche altri caratteri di controllo. I caratteri riconosciuti da DCL sono
elencati nella tabella seguente.

&DUDWWHULGLFRQWUROORFRQVHQWLWLQHOOHVWULQJKH'&/
Carattere
di controllo
\"
\\
\n
\t

6LJQLILFDWR
YLUJROHWWH LQFOXVH
EDUUDURYHVFLDWD
QXRYDOLQHD
WDERUL]]RQWDOH

3DURODGHVWLQDWD. Una parola destinata è un identificatore composto da caratteri alfanumerici ed inizia con una lettera. Molti
attributi, ad esempio, richiedono il valore true o false. Le parole destinate sono sensibili al maiuscolo/minuscolo: True non equivale
a true.

Nota Come le parole e le stringhe destinate, anche i nome degli attributi sono sensibili al maiuscolo/minuscolo: non è possibile
assegnare la larghezza chiamandola Larghezza.
I programmi dell'applicazione ricercano gli attributi sempre sotto forma di stringa. Se la propria applicazione utilizza valori numerici,
deve convertirli in e da valori di stringa. Per ulteriori informazioni su come gestire i valori delle caselle all'interno di un programma
AutoLISP, vedere "Gestione delle caselle."
Alcuni attributi, come width ed height sono comuni a tutte le caselle. Le specifiche degli attributi sono opzionali. Molti attributi hanno
valori di default che vengono utilizzati nel caso in cui l'attributo non sia specificato. Altri attributi vengono menzionati appositamente
per determinati tipi di caselle, ad esempio il colore dello sfondo di una immagine. Se questo attributo viene assegnato ad un diverso
tipo di casella, è possibile che AutoCAD segnali un errore. Normalmente, però, AutoCAD ignora l'attributo.

Capitolo 18 -- Linguaggio DCL

Attributi
Attributi limitati
1RQ utilizzare i seguenti attributi di casella nei file DCL:
horizontal_margin
vertical_margin
type

Capitolo 18 -- Linguaggio DCL

Attributi
Indice degli attributi predefiniti
Questa sezione descrive gli attributi definiti dalla funzione PDB. La tabella seguente riporta, in ordine alfabetico, l'elenco degli
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attributi predefiniti. Gli attributi verranno descritti dettagliatamente dopo la tabella.
$WWULEXWLSUHGHILQLWL
Nome attributo
action
alignment
allow_accept
aspect_ratio
big_increment
children_alignment

children_fixed_
height

children_fixed_
larghezza

color
edit_limit
edit_width
fixed_height
fixed_width
fixed_width_font
height
initial_focus
is_bold
is_cancel
is_default
is_enabled
is_tab_stop
key
label

layout
list
max_value
min_value
mnemonic
multiple_select
password_char
small_increment
tabs
tab_truncate
valore
larghezza

$VVRFLDWRD
6LJQLILFDWR VHVSHFLILFDWRRYHUR
WXWWHOHFDVHOOHDWWLYH
HVSUHVVLRQHRSHUDWLYDGL$XWR/,63
WXWWHOHFDVHOOH
SRVL]LRQHRUL]]RQWDOHRYHUWLFDOHULVSHWWRDGXQFOXVWHU
HGLW_box, image_button e
DWWLYDLOSXOVDQWHis_default quando questa casella è
list_box
selezionata
SURSRU]LRQLGLXQDLPPDJLQH
LPDJHLPDJH_button
VOLGHU
GLVWDQ]DLQFUHPHQWDOHSHUORVSRVWDPHQWR
DOOLQHDPHQWRGHOOHVRWWRFDVHOOHGLXQFOXVWHU
URZFROXPQUDGLR_row,
radio_column, boxed_row,
boxed_column, boxed_radio_row
e boxed_radio_column
DOWH]]DGHOOHVRWWRFDVHOOHGLXQFOXVWHU FKHQRQDXPHQWD
URZFROXPQUDGLR_row,
LQIDVHGLOD\RXW
radio_column, boxed_row,
boxed_column, boxed_radio_row
e boxed_radio_column
ODUJKH]]DGLVRWWRFDVHOOHGLXQFOXVWHUFKHQRQDXPHQWD
URZFROXPQUDGLR_row,
LQIDVHGLOD\RXW
radio_column, boxed_row,
boxed_column, boxed_radio_row
e boxed_radio_column
FRORUH ULHPSLPHQWR GHOORVIRQGRGLXQ LPPDJLQH
LPDJHLPDJH_button
QXPHURPDVVLPRGLFDUDWWHULFKHO XWHQWHSXzLPPHWWHUH
HGLW_box
ODUJKH]]DGHOODSDUWHGLPRGLILFD LQSXW GHOODFDVHOOD
HGLW_box, popup_list
WXWWHOHFDVHOOH
DOWH]]DFKHQRQDXPHQWDLQIDVHGLOD\RXW
WXWWHOHFDVHOOH
ODUJKH]]DFKHQRQDXPHQWDLQIDVHGLOD\RXW
YLVXDOL]]DWHVWRFRQXQIRQWGLGLPHQVLRQLGHILQLWH
OLVW_box, popup_list
WXWWHOHFDVHOOH
DOWH]]DGHOODFDVHOOD
GLDORJ
FKLDYHGHOODFDVHOODFRQHYLGHQ]LD]LRQHLQL]LDOH
WH[W
YLVXDOL]]DWRLQJUDVVHWWR
EXWWRQ
SXOVDQWHDWWLYDWRTXDQGRVLSUHPHLOWDVWRGL
DQQXOODPHQWRLQJHQHUHESC
EXWWRQ
SXOVDQWHDWWLYDWRTXDQGRVLSUHPHLOWDVWRGL
DFFHWWD]LRQHLQJHQHUH
WXWWHOHFDVHOOHDWWLYH
FDVHOODLQL]LDOPHQWHDELOLWDWD
WXWWHOHFDVHOOHDWWLYH
ODFDVHOODqXQSXQWRGLWDEXOD]LRQH
WXWWHOHFDVHOOHDWWLYH
QRPHFDVHOODXWLOL]]DWRGDOO DSSOLFD]LRQH
HWLFKHWWDYLVXDOL]]DWDGHOODFDVHOOD
ER[HG_row, boxed_column,
boxed_radio_row,
boxed_radio_column, button,
dialog, edit_box, list_box,
popup_list, radio_button, text e
toggle
VOLGHU
VHLOGLVSRVLWLYRGLVFRUULPHQWRqYHUWLFDOHRRUL]]RQWDOH
YDORULLQL]LDOLGDYLVXDOL]]DUHQHOO HOHQFR
OLVW_box, popup_list
VOLGHU
YDORUHPDVVLPRGLXQGLVSRVLWLYRGLVFRUULPHQWR
VOLGHU
YDORUHPLQLPRGLXQGLVSRVLWLYRGLVFRUULPHQWR
WXWWHOHFDVHOOHDWWLYH
FDUDWWHULPQHPRQLFLSHUODFDVHOOD
ODFDVHOODGLULHSLORJRSHUPHWWHODVHOH]LRQHGLSLFDVHOOH
OLVW_box
HGLWBER[
QDVFRQGHLFDUDWWHULLPPHVVLQHOODFDVHOODHGLWBER[LQFXL
qVSHFLILFDWR
VOLGHU
GLVWDQ]DLQFUHPHQWDOHSHUORVSRVWDPHQWR
SXQWLGLWDEXOD]LRQHSHUODYLVXDOL]]D]LRQHGHOO HOHQFR
OLVW_box, popup_list
WURQFDLOWHVWRFKHqSLJUDQGHGHOSXQWRGLWDEXOD]LRQH
OLVW_box, popup_list
DVVRFLDWR
WHVWRFDVHOOHDWWLYH HFFHWWR
YDORUHLQL]LDOHGHOODFDVHOOD
SXOVDQWLHSXOVDQWLGLLPPDJLQH
WXWWHOHFDVHOOH
ODUJKH]]DGHOODFDVHOOD

Capitolo 18 -- Linguaggio DCL

Attributi
Attributi predefiniti

Manuale di personalizzazione di AutoCAD

Page 439 of 554

Nel catalogo degli attributi riportato di seguito sono elencati gli attributi utilizzati dalle caselle DCL predefinite.

Capitolo 18 -- Linguaggio DCL

Attributi
Attributi predefiniti
action
DFWLRQ  IXQ]LRQH 
Specifica un'espressione AutoLISP per effettuare un'azione quando viene selezionata questa casella. Questa procedura è chiamata
anche IXQ]LRQHGLULFKLDPR. Per alcuni tipi di casella può verificarsi un'azione anche quando l'utente pone l'evidenziazione su una
diversa casella.
Il valore possibile è una stringa tra virgolette, che costituisce un'espressione AutoLISP valida. Non è possibile specificare un attributo
di un'azione in ADSRX, sebbene sia possibile scrivere l'applicazione che supporta la propria finestra di dialogo in entrambi i
linguaggi. Una casella può definire una sola azione. Se l'applicazione assegna un'azione ad una casella (con action_tile),
l'attributoaction verrà sovrascritto.
Nota Non è possibile richiamare la funzione AutoLISP command dall'attributo action.

Capitolo 18 -- Linguaggio DCL

Attributi
Attributi predefiniti
alignment
DOLJQPHQW SRVL]LRQH
Specifica il posizionamento orizzontale o verticale (giustificazione) di una casella all'interno del suo cluster.
Per una casella che è una sottocasella di una colonna, i valori possibili sono left, right o centered (default: left).
Per una casella che è una sottocasella di una riga, i possibili valori sono top, bottom o centered (default: centered).
Non è possibile specificare l'allineamento rispetto all'asse di un cluster. La prima e l'ultima casella nel cluster si allineano da sole alle
estremità della colonna o della riga. Le altre caselle nel cluster vengono distribuite equamente a meno che non si modifichi questa
distribuzione, utilizzando come riempimento i punti di inserimento (vedere "spacer_0").

Capitolo 18 -- Linguaggio DCL

Attributi
Attributi predefiniti
allow_accept
DOORZBDFFHSW WUXHIDOVH
Specifica se la casella è attivata quando l'utente preme il tasto di accettazione (normalmente RETURN ). Se la casella ha il valore
true e l'utente preme il tasto di accettazione, l'eventuale pulsante di default è "premuto". Il pulsante di default è la casella button, il cui
attributo is_default è impostato su true. Questo attributo per default è false.

Manuale di personalizzazione di AutoCAD

Page 440 of 554

Capitolo 18 -- Linguaggio DCL

Attributi
Attributi predefiniti
aspect_ratio
DVSHFWBUDWLR UHDOH
Specifica il rapporto tra larghezza ed altezza di un'immagine (larghezza divisa per altezza). Se la proporzione è uguale a zero (0.0),
la casella viene adattata alla dimensione dell'immagine.
I valori possibili sono i valori a virgola mobile (default: nessuno).

Capitolo 18 -- Linguaggio DCL

Attributi
Attributi predefiniti
big_increment
ELJBLQFUHPHQW LQWHUR
Specifica il valore utilizzato dai controlli incrementali di un dispositivo di scorrimento. Il valore di default di big_increment è un decimo
dell'intervallo totale. Il valore deve essere compreso nell'intervallo tra min_value e max_value.

Capitolo 18 -- Linguaggio DCL

Attributi
Attributi predefiniti
children_alignment
FKLOGUHQBDOLJQPHQW SRVL]LRQH

Specifica l'allineamento di default (simile ad alignment) per tutte le caselle all'interno di un cluster. 1RQ sovrascrive un attributo di
allineamento di una sottofinestra, quando questo viene esplicitamente specificato.
I valori possibili per le colonne sono left, right o centered (default: left).
I valori possibili per le righe sono top, bottom o centered (default: centered).

Capitolo 18 -- Linguaggio DCL

Attributi
Attributi predefiniti
children_fixed_height
FKLOGUHQBIL[HGBKHLJKW WUXHIDOVH

Specifica l'altezza di default (simile a height) per tutte le caselle all'interno di un cluster. 1RQ sovrascrive un attributo di altezza di una
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sottofinestra, quando questo viene esplicitamente specificato.
I valori possibili sono true o false (default: false).
Nota Utilizzare gli attributi fixed_ con discrezione. Sovrascritture inconsistenti generano dei layout inconsistenti.

Capitolo 18 -- Linguaggio DCL

Attributi
Attributi predefiniti
children_fixed_width
FKLOGUHQBIL[HGBZLGWK WUXHIDOVH

Specifica la larghezza di default (simile a width) per tutte le caselle all'interno di un cluster. 1RQ sovrascrive un attributo di larghezza
di una sottofinestra, quando questo viene esplicitamente specificato.
I valori possibili sono true o false (default: false).
Nota Utilizzare gli attributi fixed_ con discrezione. Sovrascritture inconsistenti generano dei layout inconsistenti.

Capitolo 18 -- Linguaggio DCL

Attributi
Attributi predefiniti
color
FRORU QRPHFRORUH
Specifica il colore dello sfondo (riempimento) di un'immagine. Il valore possibile è un numero intero oppure una parola riservata
(default: 7) specificato come numero di colore di AutoCAD oppure come uno dei nomi simbolici riportati nella seguente tabella.
1RPLVLPEROLFL

Nome simbolico
dialog_line
dialog_foreground
dialog_background
graphics_background
black
red
yellow
green
cyan
blue
magenta
white
graphics_foreground

6LJQLILFDWR

ÊLOFRORUHGHOODOLQHDFRUUHQWHGHOODILQHVWUDGLGLDORJR
ÊLOFRORUHGLSULPRSLDQRFRUUHQWHGHOODILQHVWUDGLGLDORJR SHUWHVWR 
ÊLOFRORUHGLVIRQGRFRUUHQWHGHOODILQHVWUDGLGLDORJR
6IRQGRFRUUHQWHGHOORVFKHUPRGLGLVHJQR$XWR&$' LQJHQHUHHTXLYDOHD

&RORUH$XWR&$'  QHUR  DSSDUHSLFKLDURVXVIRQGRQHUR
&RORUH$XWR&$'  URVVR
&RORUH$XWR&$'  JLDOOR
&RORUH$XWR&$'  YHUGH
&RORUH$XWR&$'  FLDQR
&RORUH$XWR&$'  EOX
&RORUH$XWR&$'  PDJHQWD
&RORUH$XWR&$'  ELDQFR
DSSDUHQHURVXVIRQGRELDQFR

I nomi simbolici graphics_background e graphics_foreground sono previsti come alternative per black e white. Utilizzare un colore
specifico può creare confusione, poichè il colore visualizzato può variare a seconda della configurazione corrente di AutoCAD.
Inoltre, i vettori visualizzati nelle diapositive di un'immagine sono spesso disegnati in bianco e nero. Se la casella visualizzata la
prima volta risulta vuota, è possibile tentare di modificare il suo colore in graphics_background o graphics_foreground.

Manuale di personalizzazione di AutoCAD

Page 442 of 554

Capitolo 18 -- Linguaggio DCL

Attributi
Attributi predefiniti
edit_limit
HGLWBOLPLW

LQWHUR

Specifica il massimo numero di caratteri che un utente può inserire in una casella di modifica. Il valore possibile è un numero intero
(default: 132). Ogni volta che un utente raggiunge tale limite, AutoCAD rifiuta ulteriori caratteri (eccetto per BACKSPACE or DEL). Il
limite massimo consentito è di 256 caratteri.

Capitolo 18 -- Linguaggio DCL

Attributi
Attributi predefiniti
edit_width
HGLWBZLGWK QXPHUR
Specifica la larghezza nell'unità di larghezza carattere della parte modificabile (input) della casella, l'attuale parte incasellata della
casella edit_box. I valori possibili sono numeri interi o reali. Se edit_width non è specificato o è uguale a zero e la larghezza della
casella non è fissa, la casella si espande fino a riempire lo spazio disponibile. Se edit_width è diverso da zero, la casella appare
allineata sulla destra entro il limite di spazio occupato dalla casella. Se è necessario "stirare" la casella per esigenze di layout, la
funzione PDB inserisce uno spazio bianco tra l'etichetta e la parte modificabile della casella.

Capitolo 18 -- Linguaggio DCL

Attributi
Attributi predefiniti
fixed_height
IL[HGBKHLJKW WUXHIDOVH
Specifica se è consentito che l'altezza di una casella occupi tutto lo spazio disponibile. Se questo attributo è di valore true, la casella
non riempirà lo spazio supplementare, reso disponibile durante la procedura di layout/allineamento.
I valori possibili sono true o false (default: false).

Capitolo 18 -- Linguaggio DCL

Attributi
Attributi predefiniti
fixed_width
IL[HGBZLGWK WUXHIDOVH
Specifica se è consentito che la larghezza di una casella occupi tutto lo spazio disponibile. Se questo attributo è di valore true, la
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casella non riempirà lo spazio supplementare, reso disponibile durante la procedura di layout/allineamento.
I valori possibili sono true o false (default: false).

Capitolo 18 -- Linguaggio DCL

Attributi
Attributi predefiniti
fixed_width_font
IL[HGBZLGWKBIRQW WUXHIDOVH
Specifica se una casella list_box o popup_list visualizzerà il testo con un font di dimensioni definite. Ciò consente una maggiore
facilità di spaziatura e di allineamento delle colonne con la tabulazione.
I valori possibili sono true o false (default: false).

Capitolo 18 -- Linguaggio DCL

Attributi
Attributi predefiniti
height
KHLJKW QXPHUR
Specifica l'altezza di una casella. I valori possibili sono numeri interi o reali, che rappresentano la distanza in unità di altezza
carattere. Non specificare questo valore, a meno che i valori di default assegnati non risultino inaccettabili. È necessario, tuttavia,
specificare l'altezza delle caselle e dei pulsanti di immagine.

L'attributo height specifica l'altezza PLQLPD di una casella. Questa dimensione può essere espansa quando la casella verrà
rappresentata nel disegno, a meno che l'altezza non sia prefissata da uno degli attributi fixed_. I valori di default vengono assegnati
dinamicamente entro i limiti del layout.
L'XQLWjGLDOWH]]DFDUDWWHUH è definita come altezza massima dei caratteri video (incluso spaziatura linea).

Capitolo 18 -- Linguaggio DCL

Attributi
Attributi predefiniti
initial_focus
LQLWLDOBIRFXV VWULQJD
Specifica la chiave della casella all'interno della finestra di dialogo, sul quale è posta inizialmente l'evidenziazione. Il valore possibile
è una stringa tra virgolette (nessun default).
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Capitolo 18 -- Linguaggio DCL

Attributi
Attributi predefiniti
is_bold
LVBEROG WUXHIDOVH
Specifica se i caratteri di un testo verranno visualizzati in grassetto. I valori possibili sono true o false (default: false). Se il valore è
true, il testo verrà visualizzato in grassetto.
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Attributi
Attributi predefiniti
is_cancel
LVBFDQFHO WUXHIDOVH
Specifica se il pulsante è attivato quando l'utente preme il tasto di annullamento ( ESC ). I valori possibili sono true o false (default:
false).
Se l'espressione di azione per tutti i pulsanti aventi l'attributo is_cancel impostato su true non determina l'uscita dalla funzione
done_dialog, la finestra di dialogo verrà chiusa automaticamente dopo l'esecuzione dell'espressione di azione e la variabile di
sistema DIASTAT viene impostata su 0.
Solo uno dei pulsanti all'interno di una finestra di dialogo può avere l'attributo is_cancel impostato sutrue.

Capitolo 18 -- Linguaggio DCL

Attributi
Attributi predefiniti
is_default
LVBGHIDXOW WUXHIDOVH
Specifica se il pulsante è il pulsante di default selezionato ("premuto") quando l'utente preme il tasto di accettazione. I valori possibili
sono true o false (default: false). Se l'utente è all'interno della casellaedit_box, list_box o image_button che ha l'attributo
allow_accept impostato su true, il pulsante di default è selezionato anche se l'utente preme il tasto di accettazione oppure effettua un
doppio clic (per caselle di elenchi e pulsanti di immagine). Il pulsante di default QRQ viene selezionato qualora l'evidenziazione sia su
un altro pulsante. In questo caso, il pulsante selezionato è quello su cui è l'evidenziazione.
Solo uno dei pulsanti all'interno di una finestra di dialogo può avere l'attributo is_default impostato sutrue.
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Attributi
Attributi predefiniti
is_enabled

Manuale di personalizzazione di AutoCAD

Page 445 of 554

LVBHQDEOHG WUXHIDOVH
Specifica se una casella è comunque inizialmente disabilitata (non disponibile). I valori possibili sono true o false (default: true). Se il
valore èfalse, la casella è inizialmente disabilitata.
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Attributi
Attributi predefiniti
is_tab_stop
LVBWDEBVWRS WUXHIDOVH
Specifica se è possibile impostare l'evidenziazione sulla casella dalla tastiera quando l'utente si muove tra le diverse caselle
premendo il tastoTAB. I valori possibili sono true o false (default: true). Se la casella è disabilitata, non è un arresto di tabulazione,
neanche quando ha il valore true. Se il valore èfalse, la casella non è un punto di tabulazione.

Capitolo 18 -- Linguaggio DCL

Attributi
Attributi predefiniti
key
NH\ VWULQJD
Specifica un nome ASCII utilizzato dal programma per far riferimento a questa specifica casella. Il valore possibile è una stringa tra
virgolette (nessun default). All'interno della stessa finestra di dialogo, ogni valore chiave deve essere univoco. Questa stringa è
sensibile al maiuscolo/minuscolo: se la chiave specificata è BigTile, non è possibile fare riferimento ad essa come bigtile.
Poiché il valore di una chiave non è visibile all'utente, il nome può essere scelto liberamente (entro il limite di compatibilità con la
finestra di dialogo). Per la stessa ragione, non è necessario convertire gli attributi della chiave per applicazioni in più lingue.

Capitolo 18 -- Linguaggio DCL

Attributi
Attributi predefiniti
label
ODEHO VWULQJD
Specifica il testo visualizzato all'interno di una casella. Il valore possibile è una stringa tra virgolette (default: una stringa nulla, " "). La
posizione del testo label è una specifica della casella.
L'attributo etichetta può specificare un carattere mnemonico per la casella. Il carattere mnemonico è sottolineato nell'etichetta della
casella.
Se un carattere della stringa dell'etichetta è preceduto dalla ampersand ( & ), questo carattere diventerà mnemonico. Il carattere non
deve essere necessariamente univoco all'interno della finestra di dialogo: se più caselle hanno lo stesso carattere mnemonico,
l'utente premerà quel tasto per passare in sequenza tutte le caselle.
I caratteri mnemonici spostano l'evidenziazione; ovvero, non selezionano mai un casella. Se l'utente specifica un tasto mnemonico
per una casella che contiene un gruppo di elementi, come ad esempio un cluster o una casella di riepilogo, l'evidenziazione si sposta
sul primo elemento della casella che è un punto di tabulazione. Ogni casella attiva è un punto di tabulazione, a meno che il suo
attributo is_tab_stop non sia impostato su false.
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Nota l'attributo mnemonic, inoltre, specifica un carattere mnemonico.

Capitolo 18 -- Linguaggio DCL

Attributi
Attributi predefiniti
layout
OD\RXW SRVL]LRQH
Specifica l'orientamento di un dispositivo di scorrimento. I valori possibili sono horizontal o vertical (default: hor-izontal). Per
dispositivi di scorrimento orizzontali, il valore aumenta da sinistra verso destra; per quelli verticali aumenta dal basso verso l'alto.

Capitolo 18 -- Linguaggio DCL

Attributi
Attributi predefiniti
list
OLVW VWULQJD
Specifica il gruppo iniziale di righe (scelte) da posizionare nelle caselle popup_list o list_box. Il valore possibile è una stringa tra
virgolette (nessun default). Le linee vengono separate dal simbolo nuova riga (\n). All'interno di ogni riga possono trovarsi caratteri di
tabulazione (\t).

Capitolo 18 -- Linguaggio DCL

Attributi
Attributi predefiniti
max_value
PD[BYDOXH LQWHUR
Specifica il valore superiore che un dispositivo di scorrimento riporta. Il valore massimo di default è 10000. Questo valore deve avere
il segno e deve essere un numero intero a 16 bit non maggiore di 32767.

Capitolo 18 -- Linguaggio DCL

Attributi
Attributi predefiniti
min_value
PLQBYDOXH LQWHUR
Specifica il valore inferiore che un dispositivo di scorrimento riporta. Il valore minimo di default è 0. Questo valore deve avere il segno
e deve essere un numero intero a 16 bit non minore di -32768. È possibile che il valore min_value sia maggiore di max_value.
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Capitolo 18 -- Linguaggio DCL

Attributi
Attributi predefiniti
mnemonic
PQHPRQLF FKDU
Specifica un carattere mnemonico di tastiera per una casella. Il carattere mnemonico è sottolineato nell'etichetta della casella. Il
valore possibile è una stringa tra virgolette o un carattere VLQJROR (nessun default). Il carattere deve essere una lettera contenuta
nell'etichetta della casella. Il carattere non deve essere necessariamente univoco all'interno della finestra di dialogo: se più caselle
hanno lo stesso carattere mnemonico, l'utente premerà quel tasto per passare in sequenza tutte le caselle.

I caratteri mnemonici non sono sensibili al maiuscolo/minuscolo; ad esempio, se il carattere mnemonico è la lettera $, inserendo a o
A l'evidenziazione viene spostata su quel pulsante. Tuttavia, nei file DCL il carattere mnemonico deve essere uno di quelli contenuti
nell'etichetta della casella H deve apparire nello stesso modo in cui appare nella stringa label.
I caratteri mnemonici spostano l'evidenziazione; ovvero, non selezionano mai un casella. Se l'utente specifica un tasto mnemonico
per una casella che contiene un gruppo di elementi, come ad esempio un cluster o una casella di riepilogo, l'evidenziazione si sposta
sul primo elemento della casella che è un punto di tabulazione. Ogni casella attiva è un punto di tabulazione, a meno che il suo
attributo is_tab_stop non sia impostato su false.
Nota Anche l'attributo label può specificare un carattere mnemonico.

Capitolo 18 -- Linguaggio DCL

Attributi
Attributi predefiniti
multiple_select
PXOWLSOHBVHOHFW WUXHIDOVH
Specifica se più di un elemento della casella list_box può essere selezionato (ed evidenziato) allo stesso tempo. I valori possibili
sono true o false (default: false). Se il valore è true si possono selezionare più elementi contemporaneamente.

Capitolo 18 -- Linguaggio DCL

Attributi
Attributi predefiniti
password_char
SDVVZRUGBFKDU FKDU
Specifica il carattere da usare come carattere della password. Se password_char è specificato e non è nullo, quel carattere viene
visualizzato nella casella di modifica al posto dei caratteri immessi dall'utente. L'utilizzo di questo attributo non ha effetti sul recupero
del valore immesso dall'utente; esso altera soltanto la visualizzazione dei caratteri nella casella di modifica.
Per un esempio sull'uso dell'attributo password_char in una applicazione, vedere "Richiesta della parola d'ordine."
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Capitolo 18 -- Linguaggio DCL

Attributi
Attributi predefiniti
small_increment
VPDOOBLQFUHPHQW LQWHUR
Specifica il valore utilizzato dai controlli incrementali di un dispositivo di scorrimento. Il valore di default di small_increment è un
centesimo dell'intervallo totale. Il valore deve essere compreso nell'intervallo tra min_value e max_value. Questo attributo è
opzionale.

Capitolo 18 -- Linguaggio DCL

Attributi
Attributi predefiniti
tabs
WDEV VWULQJD
Specifica il posizionamento dei tabulatori nell'unità di larghezza carattere. Il valore possibile è una stringa tra virgolette che contiene
numeri interi o numeri a virgola mobile, separati da spazi (nessun default). Questi valori sono utilizzati per l'allineamento verticale
delle colonne di testo nelle caselle popup_list o list_box.
Ad esempio, nel codice riportato di seguito viene specificato un arresto di tabulazione dopo ogni 8 caratteri.
WDEV 

Capitolo 18 -- Linguaggio DCL

Attributi
Attributi predefiniti
tab_truncate
WDEBWUXQFDWH WUXHIDOVH
Specifica se il testo nelle caselle list_box o popup_list viene troncato nel caso in cui sia più largo del punto di tabulazione associato.
Ciò evita che un testo con molti spazi 0 seguito da una tabulazione, ad esempio, spinga il testo che segue oltre il suo punto di
tabulazione.
I valori possibili sono true o false (default: false).

Capitolo 18 -- Linguaggio DCL

Attributi
Attributi predefiniti
value
YDOXH VWULQJD
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Specifica il valore iniziale di una casella. Il valore possibile è una stringa tra virgolette. Il significato del valore di una casella varia a
seconda del tipo di casella. Il valore di una casella può essere modificato durante l'esecuzione da un input dell'utente o chiamando la
funzione set_tile.
L'attributo value della casella non viene considerato quando la finestra di dialogo è in fase di layout. Quando la fase di layout è
terminata e la finestra di dialogo è stata visualizzata, il comando new_dialog utilizza gli attributi di valore per inizializzare ogni
casella nella finestra di dialogo. L'attributo di valore di una casella non ha effetto sulla dimensione o la spaziatura della stessa
all'interno della finestra di dialogo.

Capitolo 18 -- Linguaggio DCL

Attributi
Attributi predefiniti
width
ZLGWK QXPEHU
Specifica la larghezza di una casella. I valori possibili sono numeri interi o reali, che rappresentano la distanza in unità di larghezza
carattere. Non specificare questo valore, a meno che i valori di default non diano risultati inaccettabili. È necessario comunque
specificare la larghezza della casella immagine e dei pulsanti.
L'attributo width di una casella specifica la larghezza PLQLPD. Questa dimensione può essere espansa quando la casella verrà
rappresentata nel disegno, a meno che la larghezza non sia prefissata da uno degli attributi fixed_. I valori di default vengono
assegnati dinamicamente entro i limiti del layout.

L'XQLWjGL ODUJKH]]DFDUDWWHUH è definita come la larghezza media tra i caratteri maiuscoli e minuscoli delle lettere dell'alfabeto, oppure
la larghezza dello schermo diviso per 80, che è sempre minore (larghezza media è (width(A .. Z) + width (a .. z)))/52 ).

Capitolo 18 -- Linguaggio DCL

Attributi
Attributi definiti dall'utente
Se l'utente lo desidera, può assegnare degli attributi personalizzati alle caselle, quando questi vengono definiti. Il nome di questi
attributi può essere un nome valido qualsiasi, purché non sia in conflitto con i nomi degli attributi standard e predefiniti descritti nella
sottosezione precedente ed elencati nella tabella "Indice degli attributi predefiniti." Come una parola chiave, anche il nome
dell'attributo può contenere lettere, numeri o il segno di sottolineatura (_), e deve essere preceduto da una lettera.
Nota Se un attributo definito dall'utente entra in conflitto con uno predefinito, la funzione PDB non riconosce questo attributo come
uno nuovo e tenterà di utilizzare il valore assegnatogli dall'utente con l'attributo VWDQGDUG. In questo caso, il debug può risultare
difficile.
I valori assegnati agli attributi ed il loro significato sono definiti dalla propria applicazione. I valori per gli attributi definiti dall'utente
devono essere conformi ai tipi descritti in "Attributi."
La definizione degli attributi è paragonabile alla definizione dei dati client delle specifiche dell'applicazione. Entrambe le tecniche
abilitano la funzione PDB a gestire i dati forniti dall'utente; ovvero, questi dati risultano statici quando la finestra di dialogo è attiva. Se
è necessario modificare i dati dinamicamente, occorre utilizzare i dati client al momento dell'esecuzione. L'utente finale, inoltre, può
prendere visione dei valori degli attributi definiti dall'utente nel file DCL dell'applicazione, ma i dati client rimarranno invisibili.
La definizione della finestra di dialogo di AutoCAD Aiuti per il disegno specifica il proprio attributo, errmsg, che dispone di una stringa
univoca per ogni casella. Un comune gestore di errori utilizza il valore dell'attributo errmsg quando viene visualizzato un messaggio
di avvertimento. Ad esempio, la casella potrebbe assegnare il seguente valore all'attributo errmsg:
HUUPVJ *ULG<6SDFLQJ

Se l'utente immette un valore inutilizzabile, come ad esempio un numero negativo, AutoCAD visualizza il seguente messaggio di
avviso:
Spaziatura griglia Y invalida.
La parolaInvalida ed il punto finale (.) vengono forniti dal gestore di errori.
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Gli attributi definiti dall'utente possono essere utilizzati anche per delimitare i valori di una casella ed il nome di una sottofinestra di
dialogo che viene attivata dalla stessa casella. Vedere "Finestre di dialogo nidificate."

Capitolo 18 -- Linguaggio DCL

Sinopsi delle funzioni delle caselle DCL
Questa sezione presenta le caselle DCL suddivise in gruppi di funzioni.

Capitolo 18 -- Linguaggio DCL

Sinopsi delle funzioni delle caselle DCL
Caselle attive predefinite
La funzione PDB di AutoCAD dispone di un gruppo di caselle incorporate o predefinite che possono essere utilizzate così come sono
o come base per caselle più complesse. Le loro definizioni appaiono nei commenti al file EDVHGFO. Vedere "File base.dcl e acad.dcl."
Quando l'utente sceglie una casella attiva, ad esempio un pulsante, la finestra di dialogo risponde notificando l'applicazione che
controlla la finestra di dialogo. Ogni casella attiva e predefinita può avere un'azione associata. Il risultato di questa azione può essere
visibile all'utente o può essere completamente interna (ad esempio, un aggiornamento di stato). Ogni azione è seguita da un codice
che indica il motivo per il quale è stato originata l'azione. Questo motivo dipende dal tipo di casella che ha originato l'azione stessa.
Le caselle seguenti sono selezionabili ed attive:
button
edit_box
image_button
list_box

popup_list
radio_button
slider
toggle
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Sinopsi delle funzioni delle caselle DCL
Cluster di caselle
È possibile raggruppare le caselle in righe o colonne composte (dette comunemente FOXVWHU o GLVHJQRG LQVLHPHVHFRQGDULR . Per
esigenze di layout, una riga o una colonna viene trattata come una singola casella. Una riga o una colonna può essere incasellata e
quindi avere un'etichetta opzionale (un cluster privo di casella non può essere etichettato).
L'utente non può selezionare un cluster, ma solo singole caselle (selezionabili, attive) contenute nel cluster. I cluster non possono
avere azioni ad essi associate, eccetto le righe e le colonne di scelta. Le caselle seguenti definiscono un cluster:
boxed_column
boxed_radio_column
boxed_radio_row
boxed_row
column

dialog
radio_column
radio_row
row
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Capitolo 18 -- Linguaggio DCL

Sinopsi delle funzioni delle caselle DCL
Caselle informative e decorative
Le caselle elencate qui di seguito QRQ provocano azioni e QRQSRVVRQR essere selezionate. Visualizzano informazioni o effetti
particolari oppure assistono l'utente durante la fase di layout della finestra di dialogo.
image
text
spacer

spacer_0
spacer_1
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Sinopsi delle funzioni delle caselle DCL
Cluster di testo
Una casella di testo è racchiusa tra margini (come ogni altro tipo di caselle) che presentano problemi quando occorre combinare più
parti di testo. Ad esempio, nel caso si voglia visualizzare il messaggio:
Sono esattamente le ore 0800 e 37 secondi.
I valori attuali (0800 e 37) sono forniti dal programma. È possibile visualizzare questa frase concatenando delle singole righe di testo
costituite da singole caselle text_part. È possibile utilizzare parti del testo anche verticalmente per creare un paragrafo che non abbia
troppo spazio tra le singole righe.
I cluster di testo seguenti sono prototipi definiti nel file EDVHGFO.
concatenation
paragraph

text_part
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Sinopsi delle funzioni delle caselle DCL
Pulsanti di uscita dalla finestra di dialogo e caselle di errore
Il file EDVHGFO fornisce un disegno d'insieme secondario del pulsante standard per l'uscita (o "abbandono") da una finestra di dialogo.
Utilizzare questa versione standard per mantenere l'uniformità tra tutte le applicazioni.
È possibile personalizzare il testo su questi pulsanti utilizzando il prototipo retirement_button, come descritto in "Personalizzazione
del testo dei pulsanti di uscita."
errtile
ok_only
ok_cancel

ok_cancel_help
ok_cancel_help_errtile
ok_cancel_help_info
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Capitolo 18 -- Linguaggio DCL

Sinopsi delle funzioni delle caselle DCL
Caselle limitate
I file DCL non dovrebbero utilizzare le caselle cluster o tile. Non utilizzare, inoltre, i tipi di base dei pulsanti di ucita (cancel_button,
help_button, info_button e ok_button) a meno che l'utente non stia ridefinendo il disegno di insieme secondario dei pulsanti di uscita
standard secondo le istruzioni contenute in questa sezione in "Pulsanti di uscita dalla finestra di dialogo e caselle di errore."

Capitolo 18 -- Linguaggio DCL

Elenco delle caselle DCL
Questa sezione descrive tutte le caselle DCL predefinite. La frase di sintassi che segue il nome della casella elenca tutti gli attributi
associati con questa casella. Ogni funzionalità specifica dell'attributo è riportata dopo la descrizione della casella.

Capitolo 18 -- Linguaggio DCL

Elenco delle caselle DCL
boxed_column
 ER[HGBFROXPQ^
DOLJQPHQWFKLOGUHQBDOLJQPHQW
FKLOGUHQBIL[HGBKHLJKWFKLOGUHQBIL[HGBZLGWK
IL[HGBKHLJKWIL[HGBZLGWKKHLJKWODEHOZLGWK
`

Una colonna incasellata ha una cornice. Una finestra di dialogo è disposta come una colonna incasellata. Se una colonna incasellata
ha un'etichetta, essa appare sopra il bordo della colonna o inclusa nello stesso, a seconda dell'interfaccia GUI. Se non c'è alcuna
etichetta, oppure è vuota (" ") o nulla (""), verrà visualizzata solo la casella.
label
Appare come un titolo. La spaziatura tra un'etichetta vuota e nulla può essere differente (vedere "Spazio superfluo intorno
ad una riga o colonna incasellata").
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Elenco delle caselle DCL
boxed_radio_column
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 ER[HGBUDGLRBFROXPQ^
DOLJQPHQWFKLOGUHQBDOLJQPHQW
FKLOGUHQBIL[HGBKHLJKWFKLOGUHQBIL[HGBZLGWK
IL[HGBKHLJKWIL[HGBZLGWKKHLJKWODEHOZLGWK
`

Una colonna di scelta incasellata ha una cornice. L'etichetta della colonna di scelta verrà trattata come quella di una colonna
incasellata.
label
Appare come un titolo. Se l'etichetta risulta vuota (valore di default) o nulla (""), verrà visualizzata solo la casella. La
spaziatura tra un'etichetta vuota e nulla può essere differente (vedere "Spazio superfluo intorno ad una riga o colonna
incasellata").
valore
Specifica la chiave del pulsante di scelta correntemente selezionato (l'attributo con il valore è "1").
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Elenco delle caselle DCL
boxed_radio_row
 ER[HGBUDGLRBURZ^
DOLJQPHQWFKLOGUHQBDOLJQPHQW
FKLOGUHQBIL[HGBKHLJKWFKLOGUHQBIL[HGBZLGWK
IL[HGBKHLJKWIL[HGBZLGWKKHLJKWODEHOZLGWK
`

Una riga di scelta incasellata ha una cornice. L'etichetta della riga di scelta verrà trattata come l'etichetta di una colonna incasellata.
label
Appare come un titolo. Se l'etichetta risulta vuota (valore di default) o nulla (""), verrà visualizzata solo la casella. La
spaziatura tra un'etichetta vuota e nulla può essere differente (vedere "Spazio superfluo intorno ad una riga o colonna
incasellata").
valore
Specifica la chiave del pulsante di scelta correntemente selezionato (l'attributo con il valore è "1").
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Capitolo 18 -- Linguaggio DCL

Elenco delle caselle DCL
boxed_row
 ER[HGBURZ^
DOLJQPHQWFKLOGUHQBDOLJQPHQW
FKLOGUHQBIL[HGBKHLJKWFKLOGUHQBIL[HGBZLGWK
IL[HGBKHLJKWIL[HGBZLGWKKHLJKWODEHOZLGWK
`

Una riga incasellata ha una cornice. Se una riga incasellata ha un'etichetta, essa verrà inclusa nella cornice.
label
Appare come un titolo. Se l'etichetta risulta vuota (valore di default) o nulla (""), verrà visualizzata solo la casella. La
spaziatura tra un'etichetta vuota e nulla può essere differente (vedere "Spazio superfluo intorno ad una riga o colonna
incasellata").

Capitolo 18 -- Linguaggio DCL

Elenco delle caselle DCL
button
 EXWWRQ^
DFWLRQDOLJQPHQWIL[HGBKHLJKWIL[HGBZLGWK
KHLJKWLVBFDQFHOLVBGHIDXOWLVBHQDEOHG
LVBWDEBVWRSNH\ODEHOPQHPRQLFZLGWK
`

Una casella pulsante somiglia al pulsante da premere. L'attributo label specifica il testo che appare all'interno del pulsante. I pulsanti
sono idonei ad azioni immediatamente visibili all'utente: abbandonare la finestra di dialogo, passare ad una sottofinestra di dialogo e
così via.
Le finestre di dialogo devono includere un pulsante OK (o l'equivalente) che l'utente deve premere dopo aver utilizzato (o letto) la
casella. Diverse finestre di dialogo includono un pulsante di annullamento che permette all'utente di abbandonare la finestra di
dialogo senza eseguire modifiche.
Le finestre di dialogo devono utilizzare il disegno d'insieme secondario del pulsante di uscita standard, descritto in "Pulsanti di uscita
dalla finestra di dialogo e caselle di errore." Il disegno d'insieme secondario garantisce la corretta assegnazione degli attributi
descritti in questa sezione.
Nota se viene stabilito che il pulsante di default coincide con il pulsante di annullamento, è necessario assicurarsi che almeno un
ulteriore pulsante di uscita sia associato ad un'azione che chiama la funzione done_dialog. Altrimenti, la finestra di dialogo verrà
sempre cancellata.
label
Specifica il testo che appare sul pulsante.
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Capitolo 18 -- Linguaggio DCL

Elenco delle caselle DCL
column
 FROXPQ^
DOLJQPHQWFKLOGUHQBDOLJQPHQW
FKLOGUHQBIL[HGBKHLJKWFKLOGUHQBIL[HGBZLGWK
IL[HGBKHLJKWIL[HGBZLGWKKHLJKWODEHOZLGWK
`

Le caselle all'interno di una colonna vengono disposte verticalmente, nell'ordine in cui appaiono nel file DCL. Una colonna può
contenere qualsiasi tipo di casella (eccetto i pulsanti di chiamata solitari),LQFOXVH righe ed altre colonne.
Una colonna senza una casella non ha attributi supplementari oltre quelli standard.
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Elenco delle caselle DCL
concatenation
 FRQFDWHQDWLRQ^
`
Una concatenazione è una riga di testo composta da diverse caselletext_part concatenate. Questo può risultare utile quando si
desidera inserire del testo che, durante l'esecuzione, può diventare un messaggio standard. La casella concatenation è
completamente circondata da un margine.
La casella concatenation viene definita nel file EDVHGFO. Vedere l'esempio in "paragraph" dove viene utilizzato concatenation.
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Elenco delle caselle DCL
dialog
 GLDORJ^
LQLWLDOBIRFXVODEHOYDOXH
`

Dialog è la casella che definisce la finestra di dialogo. 1RQ è necessario specificare sia label che value in quanto l'attributo value
sostituisce quello di label.
label
Specifica il titolo opzionale visualizzato sulla barra del titolo della finestra di dialogo.
valore
Specifica una stringa da visualizzare come titolo opzionale di una finestra di dialogo. È impossibile, comunque, prendere
visione del valore al momento della procedura di layout; quando si effettua un'assegnazione del valore in questo modo,
occorre accertarsi quindi, che la finestra di dialogo sia abbastanza larga o che il testo possa essere troncato.
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Per una casella dialog, i valori di label e value sono equivalenti, eccetto che per considerazioni di layout. Per modificare il
titolo durante l'esecuzione , utilizzare la funzioneset_tile (vedere "set_tile" nel capitolo 13).
initial_
focus
Specifica il pulsante della casella all'interno della finestra di dialogo, sul quale è posta inizialmente l'evidenziazione.
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Elenco delle caselle DCL
edit_box
 HGLWBER[^
DFWLRQDOLJQPHQWDOORZBDFFHSWHGLWBOLPLW
HGLWBZLGWKIL[HGBKHLJKWIL[HGBZLGWKKHLJKW
LVBHQDEOHGLVBWDEBVWRSNH\ODEHOPQHPRQLF
YDOXHZLGWKSDVVZRUGBFKDU
`

Una casella di modifica è un campo che abilita l'utente ad inserire o modificare una singola riga di testo. Una casella label opzionale
può apparire sulla sinistra della casella. Se il testo inserito è più lungo della casella di modifica, scorrerà orizzontalmente.
Giustificando label a sinistra e la casella di modifica a destra, si facilita l'allineamento verticale della caselle edit_box.
label
Appare come un titolo. Se viene specificato, l'etichetta è giustificata a sinistra rispetto a tutta la larghezza della casella
edit_box.
valore
È il valore ASCII iniziale inserito nella casella. Verrà visualizzato con la giustificazione a sinistra, nella parte di modifica
(input) della casella. Il valore di una casella di modifica termina con un carattere nullo (\0, oppure con EOS in ADSRX). Se
l'utente inserisce un numero di caratteri maggiore della casella edit_limit e la stringa viene troncata, verrà aggiunto il
carattere nullo.
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Elenco delle caselle DCL
errtile
HUUWLOH

Una casella di errore è una casella di testo disposta alla base della finestra di dialogo. Per default è vuota, ma i programmi possono
visualizzare messaggi al suo interno impostando il valore della casella il cui valore chiave è "error".
La casella errtile è definita nel file EDVHGFO.

Manuale di personalizzazione di AutoCAD

Page 457 of 554

Capitolo 18 -- Linguaggio DCL

Elenco delle caselle DCL
image
 LPDJH^
DFWLRQDOLJQPHQWDVSHFWBUDWLRFRORU
IL[HGBKHLJKWIL[HGBZLGWKKHLJKWLVBHQDEOHG
LVBWDEBVWRSNH\ODEHOPQHPRQLFYDOXHZLGWK
`

Un'immagine è un rettangolo all'interno del quale viene visualizzato un disegno grafico vettoriale. Le immagini sono utilizzate per
visualizzare icone, tipi di linea, font di testo frammenti di superficie a colori nelle finestre di dialogo di AutoCAD. Per le istruzioni
relative alla creazione di immagini per le caselle immagine, vedere "Creazione di immagini."
È necessario assegnare un attributo width ed height esplicito all'immagine, oppure uno dei due più l'attributo aspect_ratio.
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Elenco delle caselle DCL
image_button
 LPDJHBEXWWRQ^
 DFWLRQDOLJQPHQWDOORZBDFFHSWDVSHFWBUDWLR
FRORUIL[HGBKHLJKWIL[HGBZLGWKKHLJKW
LVBHQDEOHGLVBWDEBVWRSNH\ODEHOPQHPRQLF
ZLGWK
`

La casella pulsante immagine è un pulsante che visualizza un'immagine grafica al posto di un'etichetta.
Quando l'utente seleziona un pulsante immagine, il programma individua le coordinate del punto selezionato. Ciò risulta utile quando
si desidera visualizzare un disegno in miniatura ed assegnare significati diversi a diverse regioni all'interno di questo disegno.
Per le istruzioni relative alla creazione di immagini per le caselle immagine, vedere"Creazione di immagini."

È necessario assegnare un attributo width ed height esplicito all'immagine, oppure uno dei due più l'attributo DVSHFWBUDWLR.
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Elenco delle caselle DCL
list_box
 OLVWBER[^
 DFWLRQDOLJQPHQWDOORZBDFFHSWIL[HGBKHLJKW
 IL[HGBZLGWKKHLJKWLVBHQDEOHGLVBWDEBVWRS
NH\ODEHOOLVWPQHPRQLFPXOWLSOHBVHOHFWWDEV
YDOXHZLGWK
`

Un casella di riepilogo contiene un elenco di stringhe di testo, disposte su righe. Questo elenco è, in genere, di lunghezza variabile,
ma le caselle di riepilogo possono essere utilizzate per elenchi di lunghezza fissa, quando un diverso tipo di casella, come ad
esempio un gruppo di pulsanti di scelta, prende troppo spazio nella casella di riepilogo. Quando l'utente seleziona una riga,
quest'ultima viene evidenziata. Una casella di riepilogo può contenere un numero di righe maggiore di quante siano visualizzabili
nella casella stessa, in tal caso viene sempre visualizzata una barra di scorrimento sulla destra della casella di riepilogo. La barra di
scorrimento è abilitata solo nel caso in cui l'elenco contenga più elementi di quanti non siano visualizzabili contemporaneamente.
Trascinando il cursore della barra di scorrimento o facendo clic sulle frecce, l'utente può scorrere tra gli elementi della casella di
riepilogo. Alcune applicazioni consentono all'utente di selezionare più righe.
Per le istruzioni relative alla gestione degli elenchi di una casella di riepilogo o di un elenco a comparsa, vedere "Caselle di riepilogo
ed elenchi a comparsa."
ODEHO
Testo visualizzato sopra la casella di riepilogo.
YDORUH
Il valore è una stringa tra virgolette che contiene zero (" ") o più numeri interi, separati da spazi (nessun default). Ogni
numero intero è un indice che parte da zero ed indica una casella dell'elenco, inizialmente selezionata. Se multiple_select è
false, value non può contenere più di un numero intero.
Se la stringa valore risulta vuota (" "), nessuna casella nell'elenco è stata inizialmente selezionata. In tal caso, non è
necessario specificare l'attributo value.
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Elenco delle caselle DCL
ok_only
RNBRQO\

La casella ok_only è un pulsante OK unico, come quelli utilizzati dalle finestre di avviso. Il tasto del pulsante OK è "DFFHSW".
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La casella RNBRQO\ è definita nel file EDVHGFO.

Capitolo 18 -- Linguaggio DCL

Elenco delle caselle DCL
ok_cancel
RNBFDQFHO

La casella RNBFDQFHO è una combinazione dei pulsanti OK ed Annulla, ed è la combinazione standard per le finestre di dialogo che
possono modificare i dati. Il tasto del pulsante Annulla è "FDQFHO".
La casella RNBFDQFHO è definita nel file EDVHGFO.
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Elenco delle caselle DCL
ok_cancel_help
RNBFDQFHOBKHOS

Questa casella è il cluster RNBFDQFHO combinato con il pulsante ?. Il tasto del pulsante ? è "help". I pulsanti della guida sono
raccomandati per le finestre di dialogo principali di un'applicazione e quelle particolarmente complesse. La funzione che gestisce il
pulsante ? può visualizzare la finestra di dialogo della Guida di AutoCAD chiamando la funzione AutoLISP KHOS.
La casella RNBFDQFHOBKHOS è definita nel file EDVHGFO.
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Elenco delle caselle DCL
ok_cancel_help_errtile
RNBFDQFHOBKHOSBHUUWLOH

La casella RNBFDQFHOBKHOSBHUUWLOH fornisce un modo comodo per specificare in una sola volta i pulsanti di uscita e la casella di
errore.
La casella RNBFDQFHOBKHOSBHUUWLOH è definita nel file EDVHGFO.
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Elenco delle caselle DCL
ok_cancel_help_info
RNBFDQFHOBKHOSBLQIR

La casella RNBFDQFHOBKHOSBLQIR ha le stesse caratteristiche della casella RNBFDQFHOBKHOS, ma include anche un pulsante di
informazione per visualizzare indicazioni supplementari. Può visualizzare il nome della propria applicazione, il logo della propria ditta,
il numero della versione dell'applicazione, come ottenere supporto e così via. Il tasto del pulsante di informazione è "info".
La casella RNBFDQFHOBKHOSBLQIR è definita nel file EDVHGFO.
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Elenco delle caselle DCL
paragraph
 SDUDJUDSK^
`

Un paragrafo è un cluster di caselle text_part o concatenation disposte verticalmente. È possibile costruire i paragrafi di testo sia a
priori che in fase di esecuzione. La casella paragraph è completamente circondata da un margine.
La casella paragraph è definita nel file EDVHGFO.

Le indicazioni del margine sono generate dal DCL seguente:
SDUDJUDSK^
FRQFDWHQDWLRQ^
WH[WBSDUW^
ODEHO %DWWL
`
WH[WBSDUW^
ODEHO LOIHUUR
`
`
WH[WBSDUW^
ODEHO ILQFKpqFDOGR
`
`
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Elenco delle caselle DCL
popup_list
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 SRSXSBOLVW^
 DFWLRQDOLJQPHQWHGLWBZLGWKIL[HGBKHLJKW
IL[HGBZLGWKKHLJKWLVBHQDEOHGLVBWDEBVWRS
NH\ODEHOOLVWPQHPRQLFWDEVYDOXHZLGWK
`

Un elenco a comparsa ha la stessa funzione di una casella di riepilogo. Quando una casella di riepilogo è visualizzata la prima volta,
la casella a comparsa si presenta in uno stato "compresso" ed appare come un pulsante eccetto che per una freccia che punta in
basso, disposta sulla destra della casella. Quando l'utente attiva il testo o la freccia, l'elenco compare visualizzando ulteriori
possibilità di selezione. L'elenco a comparsa visualizzato si presenta con una barra di scorrimento sulla destra, che funziona come la
barra di scorrimento di una casella di riepilogo. Quando un elenco a comparsa è compresso, la selezione corrente viene visualizzata
nel campo di visualizzazione dell'elenco stesso. Gli elenchi a comparsa non consentono selezioni multiple.
Per le istruzioni relative alla gestione degli elenchi di una casella di riepilogo o di un elenco a comparsa, vedere "Caselle di riepilogo
ed elenchi a comparsa."
label
Appare come titolo sulla sinistra dell'elenco a comparsa. Se viene specificato, la casella label è giustificata a sinistra rispetto
a tutta la larghezza della casella popup_list.
edit_width
Specifica la larghezza della parte del testo di un elenco in unità di larghezza carattere. Non include l'etichetta
supplementare sulla sinistra o la freccia a comparsa (o la barra di scorrimento) sulla destra. Se edit_width non è specificato
o è uguale a zero e la larghezza della casella non è fissa, la casella si espande fino a riempire lo spazio disponibile. Il valore
possibile è un numero intero o reale. Se edit_width è diverso da zero, la casella appare allineata sulla destra entro il limite di
spazio occupato dalla casella. Se fosse necessario "stirare" la casella per necessità di layout, la funzione PDB inserisce
dello spazio bianco tra l'etichettae la parte destinata alle modifica della casella.
valore
Una stringa tra virgolette contenente un numero intero (default: "0"). Il numero intero è un indice che parte da zero e indica
la casella selezionata correntemente nell'elenco (ovvero, quello che viene visualizzato quando l'elenco intero non compare).
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Elenco delle caselle DCL
radio_button
 UDGLRBEXWWRQ^
 DFWLRQDOLJQPHQWIL[HGBKHLJKWIL[HGBZLGWK
KHLJKWLVBHQDEOHGLVBWDEBVWRSNH\ODEHO
PQHPRQLFYDOXHZLGWK
`
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Il pulsante di scelta è parte di un gruppo di pulsanti che insieme costituiscono una FRORQQDGLVFHOWD o ULJDGLVFHOWD. Questi pulsanti
funzionano come quelli di un'autoradio: sono selezionabili uno alla volta e quando uno è premuto, tutti gli altri pulsanti della colonna
o della riga sono disattivati. Un'etichetta supplementare viene visualizzata sulla destra del pulsante di scelta. La funzione PDB
segnala un errore qualora si tentasse di posizionare un pulsante di scelta al di fuori di una colonna o riga.
label
Il testo visualizzato sulla destra del pulsante di scelta.
valore
Una stringa tra virgolette (nessun default). Se value è "1", radio_button è attivato; se è "0", radio_button è disattivato; tutti gli
altri valori sono pari a"0".
Se casualmente più di un radio_button nel cluster radio è value = "1", solo l'ultimo di questi è attivato. Tale condizione può
verificarsi in un file DCL. Una volta che una finestra di dialogo è attivata, sarà la funzione PDB a gestire i pulsanti di scelta
ed assicurerà che sia attivato un solo pulsante alla volta per cluster.
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Elenco delle caselle DCL
radio_column
 UDGLRBFROXPQ^
 DOLJQPHQWFKLOGUHQBDOLJQPHQW
FKLOGUHQBIL[HGBKHLJKWFKLOGUHQBIL[HGBZLGWK
IL[HGBKHLJKWIL[HGBZLGWKKHLJKWODEHOZLGWK
`

Una colonna di scelta contiene pulsanti di scelta selezionabili singolarmente uno alla volta. Le colonne di scelta contengono un
gruppo fisso di scelte che si escludono reciprocamente. A differenza delle colonne ordinarie è possibile assegnare delle azioni alle
colonne di scelta.
valore
Una stringa tra virgolette contenente la chiave del pulsante di scelta correntemente selezionato (il cui valore è "1").
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Elenco delle caselle DCL
radio_row
 UDGLRBURZ^
 DOLJQPHQWFKLOGUHQBDOLJQPHQW
FKLOGUHQBIL[HGBKHLJKWFKLOGUHQBIL[HGBZLGWK
IL[HGBKHLJKWIL[HGBZLGWKKHLJKWODEHOZLGWK
`
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Una riga di scelta, come una colonna di scelta, contiene pulsanti di scelta, selezionabili uno alla volta. È possibile assegnare
un'azione alle righe di scelta.
valore
Una stringa tra virgolette contenente la chiave del pulsante di scelta correntemente selezionato (il cui valore è "1").
Nota Poiché il mouse deve percorrere un tratto più ampio, è più difficile utilizzare le righe di scelta che non le colonne di scelta.
Usare le righe di scelta solo per specificare da due a quattro opzioni, o quando le etichette sono brevi.

Capitolo 18 -- Linguaggio DCL

Elenco delle caselle DCL
row
 URZ^
 DOLJQPHQWFKLOGUHQBDOLJQPHQW
FKLOGUHQBIL[HGBKHLJKWFKLOGUHQBIL[HGBZLGWK
IL[HGBKHLJKWIL[HGBZLGWKKHLJKWODEHOZLGWK
`
Una riga è come una colonna, ma le sue caselle sono disposte orizzontalmente e non verticalmente, nell'ordine con cui appaiono nel
file DCL.
Una riga senza casella non ha attributi supplementari oltre a quelli standard di layout.
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Elenco delle caselle DCL
slider
 VOLGHU^
 DFWLRQDOLJQPHQWELJBLQFUHPHQWIL[HGBKHLJKW
IL[HGBZLGWKKHLJKWNH\ODEHOOD\RXW
PD[BYDOXHPLQBYDOXHPQHPRQLFVPDOOBLQFUHPHQW
YDOXHZLGWK
`

Un dispositivo di scorrimento ha un valore numerico. L'utente può trascinare l'indicatore del dispositivo di scorrimento a sinistra o a
destra, in alto o in basso, per ottenere un valore il cui significato dipende dall'applicazione. Il valore viene riportato come stringa
contenente un numero intero con segno, entro un intervallo specificato (il numero intero ha un valore a 16-bit, quindi l'intervallo
maggiore è tra -32,768 e 32,767). A richiesta, l'applicazione può scalare questo valore.
valore
Una stringa tra virgolette contenente il valore corrente (numero intero) del dispositivo di scorrimento (default: min_value).
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Elenco delle caselle DCL
text
 WH[W^
 DOLJQPHQWIL[HGBKHLJKWIL[HGBZLGWK KHLJKW
 LVBEROGNH\ODEHOYDOXHZLGWK
`
Una casella di testo visualizza una stringa di testo per formare titoli o informazioni.
Non è necessario utilizzare sempre le caselle di testo, poiché molte caselle hanno attributi propri per le etichette (label). Ma è utile
usare una casella di testo, che in genere rimane vuota, per visualizzare il riscontro delle azioni dell'utente, i messaggi di errore o gli
avvertimenti .
Caselle di avviso e di errore sono illustrate in "Pulsanti di uscita dalla finestra di dialogo e caselle di errore" e "Gestione degli errori."
Occorre specificare nell'attributo label se si desidera creare un messaggio a priori, ed in questo caso non viene specificato né width,
né value. Se si specifica un messagio modificabile in fase di esecuzione, occorre assegnare unvalore di width sufficiente per
contenere qualsiasi stringa si voglia assegnare come value. Una volta che la finestra di dialogo è impostata, è impossibile modificare
la dimensione delle sue caselle, e quindi, qualora si usasse set_tile per assegnare una stringa più lunga della larghezza della
casella, il testo in eccedenza verrà troncato.
label
Il testo visualizzato. Quando una casella di testo è impostata, la sua larghezza complessiva è il valore del suo attributo
width, se quest'ultimo è specificato nel file DCL, oppure, se specificato, il valore della larghezza richiesta dal suo
attributolabel. Almeno uno di questi attributi deve essere specificato.
valore
Come label, l'attributo value specifica una stringa da visualizzare nella casella di testo. Non influenza comunque il layout
della casella.
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Elenco delle caselle DCL
text_part
 WH[WBSDUW^
 ODEHO
`
Una porzione di testo è una casella di testo che fa parte di una combinazione di testo più ampia. I margini di una porzione text_part
sono soppressi in modo tale da permettere alle singole porzioni di essere combinate tra di loro in una casella di concatenazione o di
paragrafo.
La casella text_part viene definita nel file EDVHGFO. Per un esempio relativo all'uso di text_part, vedere "paragraph."
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Elenco delle caselle DCL
toggle
 WRJJOH^
 DFWLRQDOLJQPHQWIL[HGBKHLJKWIL[HGBZLGWK
KHLJKWLVBHQDEOHGLVBWDEBVWRSODEHOZLGWK
`
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Un interruttore controlla un valore booleano ("0" o"1"). Appare come una piccola casella con una label supplementare sulla destra
della casella. Quando l'utente seleziona la casella appare (o scompare) un segno di spunta o una X. Gli interruttori consentono
all'utente di prendere visione o di modificare lo stato di on/off delle opzioni. Sono noti anche come FDVHOOHGLVSXQWD.
label
Il testo visualizzato sulla destra nella casella di interruttori.
valore
Una stringa tra virgolette contenente un numero intero (default: "0") che specifica lo stato iniziale del toggle. Se la stringa è
uguale a "0", la casella dell'interruttore è vuota (senza segno di spunta). Se il valore è "1", la casella contiene un segno di
spunta (o una ;).
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Elenco delle caselle DCL
spacer
 VSDFHU^
 DOLJQPHQWIL[HGBKHLJKWIL[HGBZLGWK
KHLJKWZLGWK
`
Uno spaziatore è una casella vuota. È utilizzato solo per esigenze di layout per modificare la dimensione ed il layout di caselle
adiacenti. Utilizzare lo spaziatore di caselle per assicurare la compattezza con altre finestre di dialogo solo in casi particolari, poiché
la funzione PDB gestisce automaticamente la spaziatura. Vedere "Tecniche DCL."
La casella spacer non ha attributi supplementari oltre a quelli standard di layout.

Capitolo 18 -- Linguaggio DCL

Elenco delle caselle DCL
spacer_0
VSDFHUB
Una casella spacer_0, mostrata nella figura seguente, è uno spaziatore che in genere non ha il valore di larghezza. Indica comunque
un punto in un gruppo di caselle dove si desidera maggior spazio se l'intero gruppo deve essere stirato in fase di layout. Se viene
assegnato un valore positivo a delle caselle spacer_0 appartenenti allo stesso gruppo, queste verranno disposte a distanze eguali.
La casella spacer_0 è definita nel file EDVHGFO.

8WLOL]]RGHOODFDVHOODVSDFHUB
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Elenco delle caselle DCL
spacer_1
VSDFHUB
La casella spacer_1, mostrata nella figura seguente, è uno spaziatore con valori di larghezza ed altezza pari ad uno. Viene utilizzata
per la spaziatura minima ancora riconoscibile dall'utente.
La casella spacer_1 è definita nel file EDVHGFO.

8WLOL]]RGHOODFDVHOODVSDFHUB

Appendice A -- Codici ASCII

Panoramica
Questa appendice descrive i codici ASCII. Il valore ottale, nella forma\QQQ, è utile per le costanti di carattere o di stringa. A seconda
del sistema utilizzato è possibile che siano definiti i codici addizionali (con valore superiore a 127) del set esteso da 256 caratteri.
Alcuni sistemi ridefiniscono anche i codici ASCII meno utilizzati, come quelli dall'1 al 6 e dal 14 al 26. Eseguendo la funzione ASCII
di AutoLISP, è possibile visualizzare e stampare su un file denominato DVFLLW[W il set di caratteri utilizzati dal proprio sistema, con
i relativi codici in formato decimale ed ottale (come descritto in "Conversione di codici ASCII").
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Appendice B -- Formato dei file di interscambio dei disegni

Panoramica
AutoCAD può essere utilizzato come un editor di disegno completo. Tuttavia, in alcune applicazioni è necessario che altri programmi
esaminino i disegni AutoCAD o generino i disegni che devono essere visualizzati, modificati o stampati con AutoCAD. In questa
appendice vengono descritti cinque tipi di formati di file per l'importazione e l'esportazione dei dati dei disegni.
I file DXF (formato di interscambio dei disegni) consentono l'interscambio dei disegni tra AutoCAD ed altri programmi. I file DXF
possono essere in formato ASCII o binario. Poiché i file DXF ASCII sono più comuni dei file in formato binario, in questa appendice il
termine ILOH';) viene utilizzato per indicare i file DXF ASCII e il termine ILOH';)ELQDUL per indicare il formato binario.
Sia i file DXF ASCII che i file DXF binari contengono una descrizione completa del disegno AutoCAD. Poiché la maggior parte dei
dati di un disegno AutoCAD non ha un tipo di oggetto equivalente in altri programmi, viene fornito il formato dei file DXB (Drawing
Interchange Binary), che crea una descrizione geometrica più semplice del disegno.
Questa appendice descrive anche il formato di file di diapositiva ed il formato di file di libreria di diapositive.
Argomenti di questo capitolo
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{button ,JI(`',`ASCII_DXF_File_Format_al_u05_b')} Formato di file DXF ASCII
{button ,JI(`',`Binary_DXF_File_Format_al_u05_b')} Formato dei file DXF binari
{ewc ,JI(`',`DXB_Files_al_u05_b')} File DXB
{button ,JI(`',`Slide_File_Format_al_u05_b')} Formato dei file di diapositiva
{button ,JI(`',`Slide_Library_File_Format_al_u05_b')} Formato dei file di libreria di diapositiva

Appendice B -- Formato dei file di interscambio dei disegni

Formato di file DXF ASCII
Questa sezione descrive il formato dei file DXF ASCII. Le informazioni in essa contenute sono necessarie solo se si scrivono
programmi per l'elaborazione dei file DXF o per gestire le informazioni relative alle entità ottenute da applicazioni AutoLISP e ARX.

Appendice B -- Formato dei file di interscambio dei disegni

Formato di file DXF ASCII
Struttura generale dei file
Essenzialmente, un file DXF è costituito da coppie di codici e valori associati. Tali codici, detti FRGLFLGLJUXSSR, indicano il tipo di
valore che segue. Utilizzando queste coppie formate da codice di gruppo e valore, un file DXF è organizzato in sezioni costituite da
record, che a loro volta sono costituiti da un codice di gruppo e da una voce di dati. Ciascun codice di gruppo e ciascun valore
occupano una riga a parte nel file DXF.
Ciascuna sezione inizia con un codice di gruppo 0 seguito dalla stringa, SECTION. Tale stringa è seguita da un codice di gruppo 2 e
da una stringa che indica il nome della sezione (ad esempio, HEADER). Ciascuna sezione è costituita da codici di gruppo e da valori
che ne definiscono gli elementi. Una sezione termina con uno 0 seguito dalla stringa ENDSEC.
Potrebbe risultare utile creare un file DXF da un piccolo disegno, stamparlo e tenerlo presente durante la lettura delle informazioni
seguenti.
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Formato di file DXF ASCII
Struttura generale dei file
Struttura dei file DXF
Segue l'organizzazione generale di un file DXF:

6H]LRQH+($'(5 Questa sezione include informazioni generali sul disegno. È costituita dal numero di versione del database
AutoCAD e da alcune variabili di sistema. Ciascun parametro contiene un nome di variabile ed il valore ad esso associato.

6H]LRQH&/$66(6. Contiene informazioni relative alle classi definite dall'applicazione, che compaiono nelle sezioni BLOCKS,
ENTITIES, e OBJECTS del database. Una definizione di classe è stabilita in modo permanente nella gerarchia di classe.
6H]LRQH7$%/(6 Questa sezione contiene definizioni per le seguenti tabelle di simboli.

APPID (tabella di identificazione delle applicazioni)
BLOCK_RECORD (tabella dei riferimenti ai blocchi)
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DIMSTYLE (tabella degli stili di quota)
LAYER (tabella dei layer)
LTYPE (tabella dei tipi di linea)
STYLE (tabella degli stili di testo)
UCS (tabella degli UCS)
VIEW (tabella delle viste)
VPORT (tabella di configurazione delle finestre).

6H]LRQH%/2&.6 Questa sezione contiene la definizione dei blocchi e le entità del disegno che costituiscono ciascun riferimento
di un blocco nel disegno.
6H]LRQH(17,7,(6 Questa sezione contiene gli oggetti grafici (entità) del disegno, inclusi i riferimenti di un blocco (entità di
inserimento).

6H]LRQH2%-(&76 Questa sezione contiene gli oggetti non grafici del disegno. In questa sezione sono contenuti tutti gli oggetti
che non sono entità o record della tabella di simboli o tabelle di simboli. Un esempio di voci della sezione OBJECTS sono i
dizionari che contengono stili multilinea e gruppi.
Se si usa l'opzione Entità del comando DXFOUT, il file DXF risultante contiene solo la sezione ENTITIES ed il contrassegno EOF. La
sezione ENTITIES contiene solo gli oggetti selezionati per l'output. Se si seleziona un'entità di inserimento, la definizione del blocco
corrispondente non viene inclusa nel file di output.
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Formato di file DXF ASCII
Struttura generale dei file
Codici di gruppo
I codici di gruppo ed i valori ad essi associati definiscono un aspetto specifico di un oggetto o di un'entità. La riga successiva a quella
contenente il codice di gruppo contiene il valore ad esso associata. Tale valore può essere una stringa, un numero intero o un valore
a virgola mobile, come la coordinata ; di un punto. Le righe successive alla seconda riga del gruppo, se sono presenti, sono
determinate dalla definizione del gruppo e dai dati ad esso associati.
I codici di gruppo speciali vengono usati come separatori dei file, ad esempio i contrassegni per l'inizio e la fine di sezioni e tabelle e
per la fine del file stesso.
Le entità, gli oggetti, le classi, le tabelle, le voci delle tabelle ed i separatori dei file sono introdotti da un codice di gruppo 0 seguito da
un nome che descrive il gruppo.
La lunghezza massima della stringa in un file DXF è di 256 caratteri. Se il disegno AutoCAD contiene stringhe di lunghezza
superiore, tali stringhe verranno troncate durante l'esecuzione del comando DXFOUT. DXFIN ha esito negativo se il file DXF
contiene stringhe che superano questa lunghezza.
Caratteri di controllo ASCII
DXFOUT gestisce i caratteri di controllo ASCII in stringhe di testo aggiungendo al carattere un segno di omissione (^) seguito dalla
lettera appropriata. Ad esempio, un ASCII Control-G (BEL, codice decimale 7) viene visualizzato come ^G. Se il testo contiene un
segno di omissione, ad esso viene aggiunto uno spazio (^ ). DXFIN effettua la conversione complementare.
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Formato di file DXF ASCII
Esempio di tabella di simboli
Questa sequenza DXF rappresenta tre oggetti completi: la tabella di simboli più due voci.
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ÊXQDWDEHOODPDGLFKHWLSR"
7$%/(

67</( 'LTXHVWRWLSR(FFH]LRQHDOODUHJRODFKHLOFRGLFHGjXQDGHILQL]LRQHFRPSOHWDGHOWLSR

& *HVWRUHGLWDEHOOD67</(XJXDOHSHUHQWLWjHGDOWULRJJHWWL

 1XPHURPDVVLPRGLUHFRUGGLWDEHOOD67</(FKHVHJXRQR FDPSRSUHFHGHQWHDOOD5HOHDVH 

$33B;KDLQVHULWR[GDWDLQXQDWDEHOODGLVLPEROL
$33B;

 1XPHURVLQJRORDYLUJRODPRELOH

,QL]LRGHOSULPRHOHPHQWRQHOODWDEHOODGLVLPEROL67</(
67</(

$ *HVWRUHGHOODSULPDYRFH /HYRFL',067</(YLVXDOL]]DQR 

1RPHGLWHVWRGHOODSULPDYRFH
(175<B

 9DORULGLIODJVWDQGDUG

 $OWH]]DGHOWHVWR

 )DWWRUHGLVFDODGHOODODUJKH]]D

 $QJRORREOLTXR

 )ODJGLJHQHUD]LRQHGLWHVWR

 8OWLPDDOWH]]DXVDWD

%8)21767;7 1RPHGHOILOHGHOIRQWSULPDULR

67</( ,QL]LRGHOODVHFRQGDYRFH1HVVXQ[GDWDRUHDWWRUHFRVWDQWHQHOODSULPDYRFH

& *HVWRUHGHOODVHFRQGDYRFH

1RPHGLWHVWRGHOODVHFRQGDYRFH
(175<B

 $OWULFDPSLILQRDOFRGLFHGLJUXSSR

1RPHGHOILOHGHOIRQWSULPDULRHGXOWLPRWLSRGLRJJHWWRJUXSSRVSHFLILFR
%8)21767;7

4XHVWDYRFHKDXQSDLRGLUHDWWRULFRVWDQWL
^$&$'B5($&7256

& ,'VRIWSHULOSULPRRJJHWWRUHDWWRUH

% ,'VRIWSHULOSULPRRJJHWWRUHDWWRUH

` ,QGLFDODILQHGHOODVHULHGLUHDWWRUL

'DWLHVWHVLDOOHJDWLDTXHVWDYRFH
$33B



$33B

$%()&$

8&6 ,QL]LRGHOODWDEHOODGHJOL8&6 HILQHGHLUHFRUGHGHOODWDEHOODSUHFHGHQWL 
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Formato di file DXF ASCII
Scrittura di programmi interfaccia DXF
La scrittura di un programma che comunichi con AutoCAD tramite il meccanismo DXF sembra più complessa di quanto non sia in
realtà. Con il formato DXF è più semplice ignorare le informazioni non necessarie e leggere quelle importanti.
Il seguente esempio è un programma Microsoft BASIC™ che legge un file DXF ed estrae tutte le entità di linea dal disegno
(ignorando le linee che compaiono all'interno dei blocchi). Sullo schermo vengono visualizzati i punti finali di tali linee. Questo
programma è un esempio di quanto sia semplice un programma di lettura di DXF.
5(0
5(0(VWUD]LRQHOLQHHGDILOH';)
5(0
* 
/,1(,1387';)ILOHQDPH$
23(1L$G[I
5(0
5(0,JQRUDUHILQRDLQL]LRVH]LRQH
5(0
*268%
,)*!7+(1
,)6!6(&7,217+(1
*268%
5(0
5(06DOWDUHDPHQRFKHQRQVLDVH]LRQH(17,7,(6
5(0
,)6!(17,7,(67+(1
5(0
5(06FDQVLRQDUHILQRDOODILQHGHOODVH]LRQHHODERUDQGR/,1(V
5(0
*268%
,)* $1'6 (1'6(&7+(1
,)* $1'6 /,1(7+(1*268%*272
*272
5(0
5(0$FFXPXODUHJUXSSLGLHQWLWj/,1(
5(0
*268%
,)* 7+(1; ;< <= =
,)* 7+(1; ;< <= =
,)* 7+(135,17/LQHIURP
;<= WR ;<= 5(7851
*272
5(0
5(0/HWWXUDFRGLFHGLJUXSSRHYDORUHVHJXHQWH
5(03HUOHFRRUGLQDWH;OHJJHUH<HVHSRVVLELOH=
5(0
,)*7+(1* ** (/6(,1387*
,)*25* 7+(1/,1(,138765(7851
,)*! $1'* 7+(1,138795(7851
,)* ! $1'* 7+(1,1387$5(7851
,)*! $1'* 7+(1,138735(7851
,)*! $1'* 7+(1,1387)5(7851
,)*! $1'* 7+(1
,)*! 7+(1/,1(,138775(7851
,)*! 7+(135,17,QYDOLGJURXSFRGH*6723
,1387;
,1387*
,)*! * 7+(135,17,QYDOLG<FRRUGFRGH
*6723
,1387<
,1387*
,)*! * 7+(1* *(/6(,1387=
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5(7851
&/26(
La scrittura di un programma che costruisce un file DXF pone problemi diversi. È necessario mantenere la coerenza all'interno del
disegno, sebbene con AutoCAD sia possibile omettere molte voci di un file DXF ed ottenere comunque un disegno utilizzabile. È
possibile omettere completamente la sezione HEADER, se non si impostano le variabili di intestazione. È possibile omettere le
tabelle della sezione TABLES, se non è necessario effettuare delle immissioni e l'intera sezione TABLES può essere eliminata se
contiene dei dati che non sono richiesti. Se si definiscono dei tipi di linea nella tabella LTYPE, essa deve comparire prima della
tabella LAYER. Se nel disegno non viene usata alcuna definizione di blocco, la sezione BLOCKS può essere omessa. Nel caso in
cui la sezione BLOCKS è presente, deve comparire prima della sezione ENTITIES. All'interno della sezione ENTITIES, è possibile
fare riferimento ai nomi dei layer anche se non sono stati definiti nella tabella LAYER. Tali layer vengono creati automaticamente con
il colore 7 ed il tipo di linea CONTINUOUS. La voce EOF deve essere inserita alla fine del file.
Il seguente programma Microsoft BASIC costruisce un file DXF che rappresenta un poligono con il numero di lati, il punto di origine a
sinistra e la lunghezza dei lati specificati. Questo programma fornisce solo la sezione ENTITIES del file DXF ed inserisce tutte le voci
generate nel layer di default 0. Poiché il programma non crea l'intestazione del disegno, i limiti, l'estensione e la vista corrente del
disegno non saranno validi dopo l'esecuzione di un comando DXFIN SUL DISEGNO GENERATO. È POSSIBILE ESEGUIRE UNO
ZOOM dell'estensione per fare in modo che il disegno generato riempia lo schermo e quindi regolare i limiti manualmente.
5(0
5(0*HQHUDWRUHGLSROLJRQL
5(0
/,1(,13871RPHGHOILOH ';) GLVHJQR$
23(1R$G[I
35,17
35,176(&7,21
35,17
35,17(17,7,(6
3, $71   
,13871XPHURGLODWLSHUSROLJRQR6
,13873XQWRLQL]LDOH ;< ;<
,1387/DWRSROLJRQR'
$   3, 6
$ 3,
)25, 726
35,17
35,17/,1(
35,17
35,17
35,17
35,17;
35,17
35,17<
35,17
35,17
1; ' &26 $ ;
1< ' 6,1 $ <
35,17
35,171;
35,17
35,171<
35,17
35,17
; 1;
< 1<
$ $$
1(;7,
35,17
35,17(1'6(&
35,17
35,17(2)
&/26(

Se sulla linea in cui sono previsti i dati compare una voce formattata in modo appropriato, DXFIN la accetta. Ovviamente, le voci di
stringa non devono essere precedute da spazi a meno che essi non facciano parte della stringa stessa. Il programma sfrutta questa
flessibilità nel formato di input e non genera un file esattamente uguale ad un file generato da AutoCAD.
In caso di errore nell'uso di DXFIN TO per il caricamento, AutoCAD notifica l'errore con un messaggio che indica sia la natura
dell'errore che l'ultima linea del file G[I elaborata prima che fosse rilevato l'errore. Tale linea potrebbe anche non essere quella su cui
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si è verificato l'errore, specialmente nel caso di errori quali l'omissione di gruppi richiesti.
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Formato dei file DXF binari
Il formato dei file DXFASCII è una rappresentazione completa di un disegno AutoCAD in un formato di testo ASCII e può essere
facilmente elaborato da altri programmi. Inoltre, AutoCAD può produrre o leggere un formato binario del file DXF completo ed
accettare immissioni limitate in un altro formato di file binario.

Il comando DXFOUT fornisce un'opzione Binario che scrive file G[Ibinari. Tale file contiene tutte le informazioni presenti in un file
DXF ASCII, ma in un formato più compatto che solitamente occupa il 25 per cento di spazio in meno e può essere letto e scritto più
velocemente (normalmente, cinque volte più velocemente) da AutoCAD. A differenza dei file G[I ASCII, che comportano un
compromesso tra dimesioni e accuratezza alla virgola mobile, i file G[I binari conservano tutta l'accuratezza nel database del
disegno. La Release 10 di AutoCAD è stata la prima versione a supportare questo formato di file DXF; questo formato non può
essere letto da versioni precedenti.
Un file DXF binario inizia con una sentinella di 22 byte costituita da quanto segue:
$XWR&$'%LQDU\';)&5!/)!68%!18//!

La sentinella è seguita da coppie (gruppo, valore) come quelle di un file DXF ASCII ma rappresentate in formato binario. Il codice di
gruppo è un valore binario a byte singolo ed il valore che lo segue è uno dei seguenti:
Un numero intero a 2 byte con il byte meno significativo per primo e il byte più significativo per ultimo
Un numero a virgola mobile a doppia precisione IEEE di 8 byte memorizzato con il byte meno significativo per primo ed il byte più
significativo per ultimo
Una stringa ASCII chiusa da un byte 0 (NULL).
Il tipo di dati che segue un gruppo è determinato dal codice di gruppo in base alle stesse regole usate nella decodifica dei file DXF
ASCII. La conversione degli angoli in gradi e delle date nella rappresentazione frazionale della data giuliana viene eseguita sia per i
file binari che per i file DXF ASCII. Il gruppo dei commenti, 999, non viene usato nei file DXF binari.
I codici di gruppo dei dati estesi vengono rappresentati nei DXF binari come un byte singolo con valore 255, seguito da un valore
intero a 2 byte contenente il codice di gruppo effettivo, seguito dal valore effettivo.
I valori lunghi di dati estesi (codice di gruppo 1071) occupano 4 byte di dati. I frammenti binari di dati estesi (codice di gruppo 1004)
sono rappresentati come una lunghezza di un numero intero senza segno a byte singolo, seguito dal numero di byte di dati
frammentari specificato. Ad esempio, per trasferire un gruppo lungo di dati estesi comparirebbero i seguenti valori, che occupano
rispettivamente 1, 2 e 4 byte.




&RGLFHGLJUXSSR(VFDSH
&RGLFHGLJUXSSR7UXH
9DORUHSHULOFRGLFHGLJUXSSR

DXFOUT scrive i file DXF binari con lo stesso tipo di file (G[I) dei file DXF ASCII. Il comando DXFIN riconosce automaticamente un
file binario tramite la stringa sentinella. Non è necessario identificarlo manualmente come file binario.
Nel caso in cui DXFIN rilevi un errore in un file DXF binario, ne notifica l'indirizzo di byte all'interno del file in cui è stato rilevato
l'errore.
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File DXB
I formati di file DXF sono rappresentazioni complete di un disegno AutoCAD che può essere scritto e letto da AutoCAD e da altri
programmi. Tuttavia, i programmi eseguiti tramite la funzione dei comandi esterni spesso devono fornire un semplice input
geometrico ad AutoCAD. Per questo motivo, AutoCAD supporta un altro formato di file denominato DXB (Drawing Interchange
Binary), che ha dei limiti per quanto riguarda le entità che è in grado di rappresentare.
Per caricare un file DXB, immettere il comando DXBIN:
dxbin
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Quando AutoCAD lo richiede, indicare il nome del file che si desidera caricare. Non è necessario includere un file .G[E perché è il
tipo sottinteso.
Non esiste un comando diretto di AutoCAD per scrivere un file DXB, ma il driver del plotter ADI "Formati di output di file AutoCAD" è
in grado di scrivere tale file. Se si desidera creare un file DXB da un disegno AutoCAD, configurare il plotter dei "formati di output dei
file" e selezionarne l'opzione di output "File DXB AutoCAD".

Appendice B -- Formato dei file di interscambio dei disegni

File DXB
Formato di file DXB
Queste informazioni sono destinate a programmatori esperti e possono essere modificate senza preavviso.
Il formato di un file DXB è il seguente:

+HDGHU$XWR&$'';%&5/)A=18/
=HURRSLUHFRUGGLGDWL
'DWD
E\WH 
7HUPLQDWRU18/

E\WH 

Ciascun record di dati inizia con un byte singolo di identificazione del tipo di record, seguito dagli elementi dei dati. Gli elementi dei
dati hanno vari formati di rappresentazione e codifica. Nelle seguenti descrizioni dei codici lettera, ciascun elemento dei dati è
preceduto da una lettera e da un trattino.
wNumero intero a 16 bit, con inversione di byte nello stile standard 80x86 (il byte meno significativo per primo e il byte più
significativo per secondo).
fValore a virgola mobile a 64 bit IEEE memorizzato con il byte meno significativo per primo e il byte più significativo per
ultimo (come in 80x87).
lNumero intero a 32 bit con inversione di byte nello stile 80x86.
nUn numero intero a 16 bit o un numero a virgola mobile, a seconda dell'impostazione più recente dell'elemento dei dati
relativo al modo numerico. Il modo numerico come default è impostato su 0, che sta per numeri interi. Se è impostato su 1,
tutte le voci n- saranno lette come voci a virgola mobile.
uUn numero intero a 32 bit o un numero a virgola mobile, a seconda dell'impostazione del modo numerico più recente. Se è
un numero intero a 32 bit, il valore viene scalato moltiplicandolo per 65,536 (216). Se è un valore a virgola mobile, non viene
effettuata alcuna scalatura.
aUn angolo. Se il modo numerico è numero intero, questo è un numero intero a 32 bit che rappresenta un angolo in unità di
un milionesimo di grado (intervallo da 0 a 360,000,000). Se è un numero a virgola mobile, rappresenta i gradi.
Nella seguente tabella, le lunghezze includono il byte relativo al tipo di elemento ed è sottinteso che il modo numerico sia impostato
su 0 (modo numero intero). Se il modo numerico è a virgola mobile, aggiungere 6 byte alla lunghezza di ciascun elemento npresente e 4 byte a ciascun elemento a- o u-.

/XQJKH]]DLQE\WHSHUWLSRGLHOHPHQWR
&RGLFH
(OHPHQWLGHLGDWL
GHFLPDOH

QIURP[QIURP\
Linea
QWR[QWR\
QIURP[QIURP\QIURP]
Tipo di elemento

/XQJKH]]D
LQE\WH
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Punto
Cerchio
Arco
Traccia
Solido








Fine seq
Polilinea
Vertice
3Dface






Fattore di scala
Nuovo layer




Estensione di linea
Estensione di traccia
Base blocco
Curvatura
Larghezza







QWR[QWR\QWR]
Q[Q\
QFWU[QFWU\QUDG
QFWU[QFWU\QUDG
DVWDUWDDHQGD
Q[Q\Q[Q\
Q[Q\Q[Q\
Q[Q\Q[Q\
Q[Q\Q[Q\
QHVVXQR
ZFORVXUHIODJ
Q[Q\
Q[Q\Q]
Q[Q\Q]
Q[Q\Q]
Q[Q\Q]
IVFDOHIDF
QRPHOD\HU18/
QWR[QWR\
Q[Q\Q[Q\
QE[QE\
XKG
QVWDUWZQHQGZ











OXQJKH]]D
QRPHOD\HU






L'elemento estensione di linea estende l'ultima linea o estensione della linea dal proprio its Al punto ad un nuovo Al punto.
L'elemento estensione di traccia estende l'ultimo solido di traccia o estensione di traccia dalla propria linea finale x3,y3-x4,y4 ad una
nuova linea x3,y3--x4,y4.
Il fattore di scala è un valore a virgola mobile per il quale vengono moltiplicate tutte le coordinate intere in modo da ottenere le
coordinate a virgola mobile usate dalle entità. Il fattore di scala iniziale durante la lettura di un file è 1.0. L'elemento nuovo layer crea
un layer se non ne esiste nessuno, assegna al nuovo layer gli stessi valori di default del comando LAYER Nuovo ed imposta tale
layer come quello corrente per le entità successive. Alla fine del caricamento del file DXB, viene ripristinato il layer attivo prima che
venisse eseguito il comando.
L'elemento base del blocco specifica il punto base (di origine) di un blocco creato. La base del blocco deve essere definita prima che
venga rilevato il primo record di entità. Se il file DXB non definisce un blocco, questa specifica viene ignorata.
Una polilinea è costituita da segmenti retti di larghezza costante che collegano i vertici, con le eccezioni costituite dagli elementi
curvatura e larghezza. Il flag di chiusura dovrebbe essere 0 o 1; se è 1, esiste un segmento implicito dall'ultimo vertice (subito prima
di Fine seq) al primo vertice.
Un elemento curvatura, presente tra due elementi vertice (oppure dopo l'ultimo vertice di una polilinea chiusa), indica che i due
vertici sono connessi da un arco piuttosto che da un segmento retto. Se la distanza tra i vertici è di lunghezza G e la distanza
perpendicolare dal punto intermedio di tale segmento all'arco è K, la grandezza della curvatura è (2 * KG). Il segno è negativo se
l'arco si estende dal primo vertice al secondo in senso orario. Quindi un semicerchio ha una curvatura di 1 (o -1). Se il modo
numerico è 0 (intero), gli elementi curvatura sono scalati di 2 16. Se il modo numerico è stato impostato su virgola mobile, il valore a
virgola mobile fornito è 2*h/d (non scalato).
L'elemento larghezza indica la larghezza iniziale e finale del segmento (retto o curvo) che connette i due vertici. Questa larghezza
resta attiva fino al successivo elemento larghezza o fine seq. Se esiste un elemento larghezza tra l'elemento polilinea ed il primo
vertice, esso viene memorizzato come larghezza di default della polilinea. Questo consente di risparmiare una considerevole
quantità di spazio di database, se la polilinea ha diversi segmenti di questa larghezza.
L'elemento modo numerico controlla il modo degli elementi con i tipi descritti nella precedente tabella come n-, a- o u-. Se il valore
fornito è 0, tali valori saranno numeri interi, altrimenti sono a virgola mobile.

Per memorizzare l'ultimo Al punto, le linee condividono le stesse celle, quindi è importante QRQ mescolare i gruppi di estensioni per
le due entità senza un gruppo iniziale prima dell'estensione. Non esiste alcun gruppo di estensioni per Facce 3D, perché non esiste
un limite ovvio da cui effettuare l'estensione.
Il gruppo nuovo colore specifica il colore per le entità successive nel file DXB. L'argomento w-colornum è nell'intervallo compreso tra
0 e 256. 0 significa colore per blocco, 1-255 sono i colori standard AutoCAD e 256 significa colore per layer. Un colore al di fuori
dell'intervallo 0-256 reimposta il colore su quello dell'entità corrente (è possibile eseguire questa operazione deliberatamente e
talvolta può risultare piuttosto utile). Il colore dell'entità iniziale del materiale aggiunto da DXBIN è quello dell'entità corrente.
Tutti i punti specificati nel file DXB sono interpretati in base all'UCS corrente al momento dell'esecuzione del comando DXBIN.
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Formato dei file di diapositiva
Nota Queste informazioni sono destinate a programmatori esperti e possono essere modificate senza preavviso.
I file di diapositiva AutoCAD sono immagini video scritte tramite il comando GENDIA e lette tramite il comando VISDIA. Questa
sezione descrive il formato dei file di diapositiva per i programmatori che desiderano incorporare un supporto per le diapositive
AutoCAD nei propri programmi.
Un file di diapositiva è costituito da una intestazione (31 byte) e da uno o più record di dati di lunghezza variabile. Tutte le coordinate
e le dimensioni scritte nel file di diapositiva riflettono l'area grafica del dispositivo video da cui la diapositiva è stata creata, con il
punto (0,0) posizionato nell'angolo inferiore sinistro dell'area grafica. Per la Release 9 e successive di AutoCAD l'intestazione del file
di diapositiva è costituita dai seguenti campi:

,QWHVWD]LRQHGHOILOHGLGLDSRVLWLYD
%\WH
'HVFUL]LRQH
Campo

$XWR&$'6OLGH&5/)A=18/
ID stringa
$WWXDOPHQWHLPSRVWDWRVX GHFLPDOH
Type indicator 
$WWXDOPHQWHLPSRVWDWRVX
Level indicator 

/DUJKH]]DGHOO DUHDJUDILFDLQSL[HO
High X dot

$OWH]]DGHOO DUHDJUDILFDLQSL[HO
High Y dot

5DSSRUWRSURVSHWWLFRGHOO DUHDJUDILFD GLPHQVLRQL
Aspect ratio
RUL]]RQWDOLGLPHQVLRQLYHUWLFDOLLQSROOLFL VFDODWRSHU
4XHVWRYDORUHqVHPSUHVFULWWRFRQLOE\WHPHQR
VLJQLILFDWLYRSHUSULPR

R LOYDORUHQRQqLPSRUWDQWH
Hardware fill
8QQXPHUR HVD XVDWRSHUGHWHUPLQDUHVHWXWWLLYDORULD
Test number 
E\WHQHOODGLDSRVLWLYDVRQRVWDWLVFULWWLFRQLOE\WHGLRUGLQH
VXSHULRUHSHUSULPR &38,QWHO RFRQLOE\WHGLRUGLQH
LQIHULRUHSHU SULPR &380RWRUROD 

I record di dati seguono l'intestazione. Ciascun record di dati inizia con un campo a 2 byte il cui byte di ordine superiore è il tipo di
record. La parte restante del record può essere costituita da campi di 1 o 2 byte, come descritto nella seguente tabella. Per
determinare se i campi di 2 byte sono scritti con il byte di ordine superiore per primo o con il byte di ordine inferiore per primo,
esaminare il campo Test number dell'intestazione descritto in precedenza.
5HFRUGGLGDWLGHOILOHGLGLDSRVLWLYD
%\WH
6LJQLILFDWR

Tipo di record
(hex)
00-7F



9HWWRUH

80-FA
FB




1RQGHILQLWR
9HWWRUHGL
VIDOVDPHQWR

FC
FD




)LQHILOH
5LHPSLPHQWR
VROLGR

FE



9HWWRUHGL
SXQWRILQDOH
FRPXQH

FF



1XRYRFRORUH

'HVFUL]LRQH

/DFRRUGLQDWDGD;SHUXQYHWWRUHRUGLQDULR'D
<D;HD<VHJXRQRLQTXHVWRRUGLQHFRPH
YDORULDE\WH,OSXQWRGDYLHQHVDOYDWRFRPH
XOWLPRSXQWR
'HVWLQDWRDGXVRIXWXUR
,OE\WHGLRUGLQHLQIHULRUHHGLVHJXHQWLWUHE\WH
VSHFLILFDQRLSXQWLILQDOL GD;GD<D;D< GL
XQYHWWRUHLQWHUPLQLGLVIDOVDPHQWR GDD
 GDOO XOWLPRSXQWRVDOYDWR,OSXQWRGD
UHJRODWRYLHQHVDOYDWRFRPHXOWLPRSXQWRSHU
HVVHUHXVDWRGDYHWWRULVHJXHQWL
,OE\WHGLRUGLQHLQIHULRUHq
,OE\WHGLRUGLQHLQIHULRUHqVHPSUH]HUR,
VHJXHQWLGXHYDORULDE\WHVSHFLILFDQROH
FRRUGLQDWH;H<GLXQRGHLYHUWLFLGLXQSROLJRQR
GLFXLHIIHWWXDUHLOULHPSLPHQWRVROLGR,QXQD
VHTXHQ]DVRQRULOHYDELOLGDWUHDGLHFLGLTXHVWL
UHFRUG8QUHFRUG5LHPSLPHQWRVROLGRFRQXQD
FRRUGLQDWD<QHJDWLYDLQGLFDO LQL]LRRODILQHGL
XQDVHTXHQ]DGLULHPSLPHQWR1HOUHFRUGLQL]LDOH
ODFRRUGLQDWD;LQGLFDLOQXPHURGLUHFRUGYHUWLFH
FKHVHJXRQR
4XHVWRqXQYHWWRUHFKHLQL]LDDOO XOWLPRSXQWR,O
E\WHGLRUGLQHLQIHULRUHHGLOE\WHVHJXHQWH
VSHFLILFDQRD; HD<LQWHUPLQLGLVIDOVDPHQWR
GDD GDOO XOWLPRSXQWRVDOYDWR/ $O
SXQWRUHJRODWRYLHQHVDOYDWRFRPHXOWLPRSXQWR
SHUO XVRGDSDUWHGLYHWWRULVHJXHQWL
,YHWWRULVHJXHQWLGHYRQRHVVHUHGLVHJQDWLXVDQGR
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LOQXPHURGHOFRORUHLQGLFDWRGDOE\WHGLRUGLQH
LQIHULRUH
Se una diapositiva contiene vettori, il primo record di dati sarà il record Nuovo colore. L'ordine dei vettori in una diapositiva e l'ordine
dei punti finali di tali vettori può variare.
Ad esempio, segue un dump esadecimale annotato di un file di diapositiva semplice creato su un PC/AT IBM con un Adattatore
grafico avanzato IBM. La diapositiva è costituita da una linea diagonale bianca dall'angolo inferiore sinistro all'angolo superiore
destro dell'area grafica e da un piccolo rettangolo rosso posto nell'angolo inferiore sinistro.
),'VWULQJD 'LDSRVLWLYD$XWR&$'&5/)A=18/ 
&
'$$
7\SHLQGLFDWRU  
/HYHOLQGLFDWRU  

&+LJK;GRW  
+LJK<GRW  
%')$VSHFWUDWLR   
+DUGZDUHILOO  
7HVWQXPEHU KH[ 

))1XRYRFRORUH  ELDQFR 
&9HWWRUHGDDGLYHQWD
O XOWLPRSXQWR
))1XRYRFRORUH  ELDQFR 
))9HWWRUHGDD?[GLYHQWD
O XOWLPRSXQWR
))1XRYRFRORUH  URVVR 
)%(&(9HWWRUHGLVIDOVDPHQWRGD  D
  GLYHQWDO XOWLPRSXQWR
'))(9HWWRUHGLSXQWRILQDOHFRPXQHGDD
 GLYHQWDO XOWLPRSXQWR
9HWWRUHGLSXQWRILQDOHFRPXQHGD  D
)((
 GLYHQWDO XOWLPRSXQWR
)(9HWWRUHGLSXQWRILQDOHFRPXQHGD  D
 GLYHQWDO XOWLPRSXQWR
)&)LQHGHOILOH
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Formato dei file di diapositiva
Intestazione diapositive per versioni precedenti
Il formato di diapositiva descritto nella sezione precedente viene prodotto dalla Release 9 e successive di AutoCAD ed è
trasportabile in tutti i computer in cui è in esecuzione la Release 9 o successiva di AutoCAD. Le versioni precedenti di AutoCAD,
oltre a AutoShade 1.0 e AutoSketch 1.02, producono diapositive con un'intestazione leggermente diversa, come illustrato nella
seguente tabella.

)RUPDWRGHOOHLQWHVWD]LRQLGLILOHGLGLDSRVLWLYDSUHFHGHQWL
%\WH
'HVFUL]LRQH

$XWR&$'6OLGH&5/)A=18/

 GHFLPDOH

 YHFFKLRIRUPDWR

/DUJKH]]DGHOO DUHDJUDILFDLQSL[HO

$OWH]]DGHOO DUHDJUDILFDLQSL[HO

5DSSRUWRSURVSHWWLFRGHOO DUHDJUDILFD GLPHQVLRQL
RUL]]RQWDOHGLPHQVLRQLYHUWLFDOLLQSROOLFL VFULWWRFRPH
XQQXPHURDYLUJRODPRELOH

R LOYDORUHQRQqLPSRUWDQWH
Hardware fill

1RQXWLOL]]DWR
Filler byte
Campo
ID string
Type indicator
Level indicator
High X dot
High Y dot
Aspect ratio
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Notare che l'intestazione del formato precedente non contiene un campo Test number. Il valore del rapporto prospettico a virgola
mobile e tutti i numeri interi a 2 byte sono scritti in formato conforme alla CPU utilizzata per creare il file (per CPU 8086, doppia
precisione IEEE e byte di ordine inferiore per primo). I file di diapositiva di formato precedente non sono trasportabili tra i diversi tipi
di apparecchi, ma possono essere letti da qualsiasi versione di AutoCAD in esecuzione sullo stesso tipo di CPU di quella con cui è
stata creata la diapositiva.
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Formato dei file di libreria di diapositiva
Questa sezione illustra il formato delle librerie di diapositive di AutoCAD (Release 9 e successive) per i programmatori che
desiderano incorporare il supporto per le librerie di diapositive nei propri programmi.
Il formato generale di una libreria di diapositive è il seguente:

$XWR&$'6OLGH/LEUDU\&5/)A=18/18/18/18/,QWHVWD]LRQH E\WH 
8QDRSLYRFLGLGLUHFWRU\GLGLDSRVLWLYH E\WHFLDVFXQD 
8QDRSLGLDSRVLWLYH OXQJKH]]DYDULDELOH 

Le voci delle directory di diapositive hanno il seguente formato:
1RPHGLDSRVLWLYD FKLXVDGD18/  E\WH 
,QGLUL]]RGLDSRVLWLYDDOO LQWHUQRGHOILOHGLOLEUHULD E\WH 

L'indirizzo della diapositiva è sempre scritto con il byte di ordine inferiore per primo. Ciascuna diapositiva a cui punta la directory è un
file di diapositiva completo, come descritto nella sezione precedente. La fine della directory di diapositive è indicata da una voce con
un nome di diapositiva nullo (il primo byte è NUL). Una libreria di diapositive può contenere un misto di diapositive di formato
precedente e di formato attuale.

Appendice C -- Codici di gruppo DXF

Panoramica
Questo capitolo descrive i codici di gruppo DXF rilevati da un'applicazione AutoLISP, ADS o ARX. La prima sezione contiene
informazioni generali sui codici di gruppo DXF; tali codici sono elencati in ordine numerico ed ordinati per tipo di oggetto. Per le
descrizioni delle funzioni AutoLISP che utilizzano i codici di gruppo, vedere il capitolo 9, "Funzioni dei gruppi di selezione, oggetti e
tabelle dei simboli". Le altre sezioni contengono la descrizione dei codici di gruppo nell'ordine in cui si trovano nei file DXF.
Argomenti di questo capitolo
{ewc ,JI(`',`General_DXF_Conventions_al_u05_c')} Convenzioni DXF generali
{button ,JI(`',`HEADER_Section_al_u05_c')} Sezione HEADER
{ewc ,JI(`',`CLASSES_Section_al_u05_c')} Sezione CLASSES
{button ,JI(`',`TABLES_Section_al_u05_c')} Sezione TABLES
{ewc ,JI(`',`BLOCKS_Section_al_u05_c')} Sezione BLOCKS
{ewc ,JI(`',`ENTITIES_Section_al_u05_c')} Sezione ENTITIES
{ewc ,JI(`',`OBJECTS_Section_al_u05_c')} Sezione OBJECTS
{button ,JI(`',`Advanced_DXF_Issues_al_u05_c')} Problemi DXF avanzati
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Convenzioni DXF generali
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Il formato DXF è una rappresentazione con dati contrassegnati di tutte le informazioni contenute in un file di disegno di AutoCAD di
una versione specifica. Il termine GDWLFRQWUDVVHJQDWL.indica che ciascun elemento costituito da dati di un file è preceduto da un
numero intero chiamato FRGLFHGLJUXSSR. Il valore di un codice di gruppo indica il tipo di elemento seguente e il significato di un
elemento di dati di un determinato tipo di oggetto o record. Praticamente tutte le informazioni di un file di disegno specificate
dall'utente possono essere rappresentate in formato DXF. Il formato DXF è essenzialmente lo stesso quando viene utilizzato con le
applicazioni (AutoLISP, ADS e ARX). Tuttavia per alcuni gruppi di dati vi sono delle piccole differenze.
Per informazioni specifiche sul formato dei file DXF, vedere l'appendice B "Formato dei file di interscambio dei disegni".
I codici di gruppo riportati in questa sezione possono essere validi per i file DXF, per le applicazioni (AutoLISP, ADS o ARX) o per
entrambi. Quando la descrizione di un codice è diversa per le applicazioni e per i file DXF (oppure è valida solo in uno dei due casi),
essa è preceduta dai seguenti indicatori:
APP
Descrizione specifica per l'applicazione
DXF
Descrizione specifica per i file DXF
Se la descrizione è comune ai file DXF ed alle applicazioni, non è presente alcun indicatore. In caso contrario, è presente l'indicatore
appropriato.
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Convenzioni DXF generali
Intervalli dei codici di gruppo
I codici di gruppo definiscono il tipo di valore associato come un valore intero, un numero a virgola mobile o una stringa, in base alla
seguente tabella degli intervalli dei codici di gruppo.

,QWHUYDOOLGHLFRGLFLGLJUXSSR
7LSRGLYDORUHGLJUXSSR
6WULQJD PDVVLPRFDUDWWHULXQQXPHURLQIHULRUHSHU
OHVWULQJKH8QLFRGH
3XQWR'DGRSSLDSUHFLVLRQH
10 - 59
9DORUHLQWHURDELW
60 - 79
9DORUHLQWHURDELW
90-99
6WULQJD PDVVLPRFDUDWWHULXQQXPHURLQIHULRUHSHU
100
OHVWULQJKH8QLFRGH 
6WULQJD PDVVLPRFDUDWWHULXQQXPHURLQIHULRUH
102
SHUOHVWULQJKH8QLFRGH
6WULQJDFKHUDSSUHVHQWDLOYDORUHGLXQJHVWRUH
105
HVDGHFLPDOH HVD 
9DORUHDYLUJRODPRELOHVFDODUHDGRSSLDSUHFLVLRQH
140 - 147
9DORUHLQWHURDELW
170 - 175
9DORUHLQWHURDELW
280 - 289
6WULQJDGLWHVWROLEHUR
300 - 309
6WULQJDFKHUDSSUHVHQWDLOYDORUHHVDGHFLPDOHGLXQ
310-319
IUDPPHQWRELQDULR
6WULQJDFKHUDSSUHVHQWDLOYDORUHGLXQJHVWRUH
320-329
HVDGHFLPDOH
6WULQJDFKHUDSSUHVHQWD,'RJJHWWRHVDGHFLPDOL
330-369
&RPPHQWR VWULQJD 
999
6WULQJD PDVVLPRFDUDWWHULXQQXPHURLQIHULRUHSHU
1000 - 1009
OHVWULQJKH8QLFRGH 
9DORUHDYLUJRODPRELOH
1010-1059
9DORUHLQWHURDELW
1060 - 1069
9DORUHLQWHURDELW
1071
Intervallo deicodici
0-9
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Appendice C -- Codici di gruppo DXF

Convenzioni DXF generali
Codici di gruppo in ordine numerico
La tabella seguente riporta i codici di gruppo o l'intervallo dei codici di gruppo e la spiegazione dei valori dei codici di gruppo. La voce
"fisso" nella tabella indica che il codice di gruppo ha sempre la stessa funzione. La funzione dei codici di gruppo che non sono fissi
può variare a seconda del contesto.

&RGLFLGLJUXSSRGHOOHHQWLWjLQRUGLQHQXPHULFR
'HVFUL]LRQH
$33VHTXHQ]DGLUHDWWRULFRVWDQWL
$33RSHUDWRUHFRQGL]LRQDOH XWLOL]]DWRVROR con ssget).
$33LQGLFDWRUHGLGDWLHVWHVL ;'$7$  ILVVR 
$33ULIHULPHQWRDOQRPHGHOO HQWLWj ILVVR 
$33QRPHGHOO HQWLWj9LHQHPRGLILFDWRRJQLTXDOYROWDVLDSUHXQ
GLVHJQR1RQYLHQHPDLVDOYDWR ILVVR 
6WULQJDGLWHVWRFKHLQGLFDLOWLSRGLHQWLWj ILVVR 
0
9DORUHGLWHVWRSULPDULRSHUXQ HQWLWj
1
1RPHHWLFKHWWDGHOO DWWULEXWRQRPHEORFFRHFRVuYLD
2
$OWULYDORULGLWHVWRRQRPL
3-4
*HVWRUHGLHQWLWj6WULQJDGLWHVWRFRQWHQHQWHILQRDFLIUH
5
HVDGHFLPDOL ILVVR 
1RPHGHOWLSRGLOLQHD ILVVR 
6
1RPHGHOORVWLOHGLWHVWR ILVVR 
7
1RPHGHOOD\HU ILVVR 
8
';)LGHQWLILFDWLYRGHOQRPHGLYDULDELOH XWLOL]]DWRVRORQHOOD
9
VH]LRQH+($'(5GHOILOH';) 
3XQWRSULPDULR3XQWRLQL]LDOHGLXQDOLQHDRXQ HQWLWjGLWHVWR
10
FHQWURGLXQFHUFKLRHFRVuYLD
';)YDORUH; del punto primario (seguito dai codici dei valori < e
=, 20 e 30)
APP: punto 3D (elenco di tre numeri reali).
$OWULSXQWL
11-18
';)YDORUH; di altri punti (seguito d.ai codici del valore <, 21-28
e dai codici del valore =, 31-38)
APP: punto 3D (elenco di tre numeri reali).
';)YDORUH< e =del punto primario.
20, 30
';)YDORUH< e =di altri punti.
21-28, 31-37
';)HOHYD]LRQHGHOO HQWLWjVHLOYDORUHqGLYHUVRGD]HUR3UHVHQWH
38
VRORQHOO RXWSXWGHOOHYHUVLRQLSUHFHGHQWLDOOD5HOHDVHGL
$XWR&$'
6SHVVRUHGHOO HQWLWjVHLOYDORUHqGLYHUVRGD]HUR ILVVR 
39
9DORULDYLUJRODPRELOH DOWH]]DWHVWRIDWWRULGLVFDODHFRVuYLD 
40-48
6FDODWLSRGLOLQHD9DORUHVFDODUHDYLUJRODPRELOH,OYDORUHGL
48
GHIDXOWqGHILQLWRSHUWXWWLLWLSL GLHQWLWj
9DORUHDYLUJRODPRELOHULSHWXWR8Q XQLFDHQWLWjSXzFRQWHQHUH
49
GLYHUVLJUXSSLSHUWDEHOOHGLOXQJKH]]DYDULDELOH FRPHOD
OXQJKH]]DGHLWUDWWLQLQHOODWDEHOOD/7<3( 8QJUXSSR[ SUHFHGH
sempre il primo gruppo 49 per specificare la lunghezza della
tabella.
$QJROL RXWSXWLQJUDGLQHLILOH';)HLQUDGLDQWLQHOOHDSSOLFD]LRQL
50-58
$XWR/,63H$5; 
9LVLELOLWjHQWLWj9DORUHLQWHUR/ DVVHQ]DRLQGLFDQRODYLVLELOLWj
60
LQGLFDODQRQYLVLELOLWj
1XPHURFRORUH ILVVR 
62
)ODJVHJXRQRHQWLWj ILVVR 
66
6SD]LR RYYHURVSD]LRPRGHOORRVSD]LRFDUWD  ILVVR 
67
$33VSHFLILFDVHODILQHVWUDqDWWLYDPDFRPSOHWDPHQWHIXRUL
68
GDOORVFKHUPRVHQRQqDWWLYDRVHqFKLXVD
$33QXPHURGLLGHQWLILFD]LRQHGHOODILQHVWUD
69
9DORULLQWHULDGHVHPSLRFDOFROLULSHWLWLYLELWGHLIODJRPRGDOLWj
70-78
9DORULLQWHULDGELW
90-99
&RQWUDVVHJQLGLGDWLGLVRWWRFODVVL FRQQRPLGLFODVVLGHULYDWHDG
100
HVHPSLRXQDVWULQJD 1HFHVVDULRSHUWXWWLJOLRJJHWWLHOHFODVVLGL
HQWLWjGHULYDWHGDXQ DOWUDFODVVHFRQFUHWDSHUVHSDUDUHLGDWL
GHILQLWLGDFODVVLGLYHUVHQHOODFDWHQDGLDGR]LRQHSHUORVWHVVR
RJJHWWR
4XHVWRVLDJJLXQJHDOODULFKLHVWDGLDVVHJQDUHXQQRPH';)SHU
Codice di gruppo
-5
-4
-3
-2
-1
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102

105
210

220, 230
280-289
300-309
310-319

320-329
330-339

340-349

350-359

360-369

999

1000
1001
1002
1003
1004
1005
1010

1020, 1030
1011

1021, 1031
1012

1022, 1032
1013

1023, 1033
1040
1041
1042
1070
1071

RJQLGLYHUVDFODVVHFRQFUHWDGHULYDWDGD$5; &RQWUDVVHJQLGL
VRWWRFODVVH 
6WULQJDGLFRQWUROORVHJXLWDGD^QRPHOLEHUR!R`6LPLOHDO
FRGLFHGLJUXSSRSHUGDWLHVWHVLWUDQQHFKHTXDQGROD
VWULQJDLQL]LDFRQ^SXzHVVHUHVHJXLWDGDXQDVWULQJDOLEHUDOD
FXLLQWHUSUHWD]LRQHGLSHQGHGDOO DSSOLFD]LRQH/ XQLFDDOWUDVWULQJD
GLFRQWUROORFRQVHQWLWDq`FRPHWHUPLQDWRUHGLXQJUXSSR&RPH
GHWWRLQSUHFHGHQ]D$XWR&$'LQWHUSUHWDTXHVWHVWULQJKHVROR
GXUDQWHOHRSHUD]LRQLGLFRQWUROORHVVHYHQJRQRXWLOL]]DWH
HVFOXVLYDPHQWHGDOO DSSOLFD]LRQH
*HVWRUHGLRJJHWWRGHOODYRFHGLWDEHOODGLVLPEROL',09$5
'LUH]LRQHGLHVWUXVLRQH ILVVR 
';)YDORUH; della direzione di estrusione
APP: vettore della direzione di estrusione 3D
';)YDORUH< e =della direzione di estrsione.
9DORULLQWHULDELW
6WULQJKHGLWHVWROLEHUH
)UDPPHQWLELQDULOLEHULFRQODVWHVVDUDSSUHVHQWD]LRQHHJOLVWHVVL
OLPLWLGHLFRGLFLGLJUXSSRVWULQJKHHVDGHFLPDOLGLXQ
PDVVLPRGLFDUDWWHULUDSSUHVHQWDQRIUDPPHQWLGLGDWLGLXQ
PDVVLPRGLE\WH
*HVWRULGLRJJHWWLOLEHUL,YDORULGHLJHVWRULULPDQJRQRLQYDULDWLH
QRQYHQJRQRFRQYHUWLWLGXUDQWHOHRSHUD]LRQL,16(5H;5,)
*HVWRUHGLSXQWDWRUHVRIW3XQWDWRULVRIWOLEHULFKHSXQWDQRDGDOWUL
RJJHWWLQHOORVWHVVRGLVHJQRRILOH';)&RQYHUWLWRGXUDQWHOH
RSHUD]LRQL,16(5H;5,)
*HVWRUHGLSXQWDWRUHKDUG3XQWDWRULKDUGOLEHULFKHSXQWDQRDG
DOWULRJJHWWLQHOORVWHVVRGLVHJQRRILOH';)&RQYHUWLWRGXUDQWHOH
RSHUD]LRQL,16(5H;5,)
*HVWRUHGLSURSULHWjVRIW&ROOHJDPHQWLGLSURSULHWjVRIWOLEHULDG
DOWULRJJHWWLQHOORVWHVVRGLVHJQRRILOH';)&RQYHUWLWRGXUDQWHOH
RSHUD]LRQL,16(5H;5,)
*HVWRUHGLSURSULHWjKDUG&ROOHJDPHQWLGLSURSULHWjKDUGOLEHULDG
DOWULRJJHWWLQHOORVWHVVRGLVHJQRRILOH';)&RQYHUWLWRGXUDQWHOH
RSHUD]LRQL,16(5H;5,)
';),OFRGLFHGLJUXSSRLQGLFDFKHODULJDFKHVHJXHqXQD
VWULQJDGLFRPPHQWR4XHVWLJUXSSLQRQYHQJRQRLQFOXVLGD
';)287LQXQILOHGLRXWSXW';)YHQJRQRLQYHFHRVVHUYDWLGD
';),1FKHLJQRUDLFRPPHQWLÊSRVVLELOHXWLOL]]DUHLOJUXSSR
SHULQFOXGHUHFRPPHQWLLQXQILOH';)FKHqVWDWRPRGLILFDWR
6WULQJD$6&,, OXQJDILQRDE\WH LQ;'$7$
1RPHUHJLVWUDWRGHOO DSSOLFD]LRQH VWULQJD$6&,,OXQJDILQRD
E\WH SHU;'$7$ ILVVR 
6WULQJDGLFRQWUROORGLGDWLHVWHVL "{" o "}").
1RPHGHLOD\HUGHLGDWLHVWHVL
)UDPPHQWRGLE\WH OXQJRILQRDE\WH QHLGDWLHVWHVL
*HVWRUHGLHQWLWjQHLGDWLHVWHVL VWULQJDGLWHVWRFRPSRVWDDO
PDVVLPRGDFLIUHHVDGHFLPDOL 
8QSXQWRQHLGDWLHVWHVL
';)YDORUH;(seguito dai gruppi 1020 e 1030)
APP: punto 3D.
';)YDORUL< e =di un punto.
3RVL]LRQHQHOORVSD]LRJOREDOHWULGLPHQVLRQDOHQHLGDWLHVWHVL
';)YDORUHYDORUHX (seguito dai gruppi 1021 e 1031)
APP: punto 3D.
';)YDORUH< e =della posizione nello spazio globale.
6SRVWDPHQWRQHOORVSD]LRJOREDOHWULGLPHQVLRQDOHQHLGDWLHVWHVL
';)YDORUH;(seguito dai gruppi 1022 e 1032).
APP: vettore 3D.
';)YDORUH< e =dello spostamento nello spazio globale.
'LUH]LRQHQHOORVSD]LRJOREDOHWULGLPHQVLRQDOHQHLGDWLHVWHVL
';)YDORUH;(seguito dai gruppi 1022 e 1032).
APP: vettore 3D.
';) YDORUH< e =della direzione nello spazio globale.
9DORUHDYLUJRODPRELOHQHLGDWLHVWHVL
9DORUHGHOODGLVWDQ]DQHLGDWLHVWHVL
)DWWRUHGLVFDODQHLGDWLHVWHVL
1XPHURLQWHURFRQVHJQRDELWQHLGDWLHVWHVL
1XPHURLQWHUROXQJRFRQVHJQRDELWQHLGDWLHVWHVL
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Appendice C -- Codici di gruppo DXF

Convenzioni DXF generali
Codici degli oggetti e delle entità
Nel formato DXF, la definizione degli oggetti differisce da quella delle entità: al contrario delle entità, gli oggetti non hanno una
rappresentazione grafica. Ad esempio, i dizionari sono oggetti, non entità. Per indicare le entità viene utilizzata anche l'espressione
RJJHWWLJUDILFL mentre per gli oggetti viene utilizzata l'espressione RJJHWWLQRQJUDILFL.
Le entità sono presenti sia nella sezione BLOCK che nella sezione ENTITIES del file DXF. L'aspetto delle entità nelle due sezioni è
uguale.
Alcuni codici di gruppo che definiscono un'entità sono sempre presenti; altri sono opzionali e sono presenti solo se i loro valori sono
diversi dai valori di default.
Nei programmi che leggono i file DXF non si deve presupporre che i gruppi che descrivono un entità siano nell'ordine qui indicato. La
fine di un'entità è indicata dal successivo gruppo 0 che segna l'inizio dell'entità successiva o indica la fine della sezione.
Nota La gestione dei file DXF nelle release future di AutoCAD sarà più semplice se si scrivono i programmi di elaborazione DXF
sotto forma di tabella, ignorando i codici di gruppo non definiti e senza fare supposizioni sull'ordine dei codici di gruppo di un'entità.
Ogni volta che AutoCAD viene aggiornato, si aggiungono nuovi codici di gruppo alle entità per gestire le nuove funzioni.

Appendice C -- Codici di gruppo DXF

Sezione HEADER
I codici di gruppo descritti in questa sezione sono validi solo per i file DXF.
La sezione HEADER del file DXF contiene le impostazioni delle variabili associate al disegno. Ciascuna variabile è specificata nella
sezione di intestazione da un gruppo 9 che specifica il nome della variabile, seguito dai gruppi che ne specificano il valore. Si noti
che alcune variabili indicate nell'appendice A, "Variabili di sistema," della Guida di riferimento dei comandi di AutoCAD non
compaiono nel file DXF.
Le applicazioni possono richiamare i valori di queste variabili con la funzione getvar.
Viene di seguito riportato un esempio della sezione HEADER di un file DXF:
0
SECTION
2
HEADER
9
$<variabile>
<codice di gruppo>
<valore>
0
ENDSEC

,QL]LRGHOODVH]LRQH+($'(5

6LULSHWH SHURJQLYDULDELOHGLLQWHVWD]LRQH
)LQHGHOODVH]LRQH+($'(5

La tabella seguente elenca le variabili che vengono salvate in un file DXF.
9DULDELOLGLVLVWHPD';)
&RGLFHGLJUXSSR



Variabile
$ACADMAINTVER
$ACADVER

$ANGBASE
$ANGDIR
$ATTDIA
$ATTMODE






'HVFUL]LRQH

,O QXPHURGLYHUVLRQHGHOGDWDEDVHGHLGLVHJQLGL
$XWR&$'
$& 5$& 5H5$& 5
$& 5
'LUH]LRQHGHOO DQJROR
 DQJROLLQVHQVRRUDULR VHQVRDQWLRUDULRAS
)LQHVWUHGLGLDORJRGHOOHYRFLGHJOLDWWULEXWL RQ 
RII
9LVLELOLWjGHJOLDWWULEXWL QHVVXQR QRUPDOH 
WXWWL
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$ATTREQ
$AUNITS
$AUPREC
$BLIPMODE
$CECOLOR
$CELTSCALE
$CELTYPE
$CHAMFERA
$CHAMFERB
$CHAMFERC
$CHAMFERD
$CLAYER
$CMLJUST















$CMLSCALE
$CMLSTYLE
$COORDS





$DELOBJ



$DIMALT
$DIMALTD
$DIMALTF
$DIMALTTD






$DIMALTTZ



$DIMALTU



$DIMALTZ



$DIMAPOST
$DIMASO




$DIMASZ
$DIMAUNIT




$DIMBLK
$DIMBLK1
$DIMBLK2
$DIMCEN
$DIMCLRD







$DIMCLRE



$DIMCLRT



$DIMDEC
$DIMDLE
$DIMDLI
$DIMEXE
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5LFKLHVWDGLDWWULEXWLGXUDQWHLOFRPDQGR,16(5 RQ
 RII
)RUPDWRGHOOHXQLWjSHUJOLDQJROL
3UHFLVLRQHGHOOHXQLWjSHUJOLDQJROL
$WWLYDODPRGDOLWjFRQWUDVVHJQRVHLOYDORUHqGLYHUVRGD
]HUR
1XPHURFRORUHGHOO HQWLWjFRUUHQWH '$%/2&&2
 '$/$<(5
6FDODGHOWLSRGLOLQHDGHOO HQWLWjFRUUHQWH
1RPHGHOWLSRGLOLQHDGHOO HQWLWj'$%/2&&2R
'$/$<(5
3ULPDGLVWDQ]DGLFLPDWXUD
6HFRQGDGLVWDQ]DGLFLPDWXUD
/XQJKH]]DGLFLPDWXUD
$QJRORGLFLPDWXUD
1RPHGHOOD\HUFRUUHQWH
*LXVWLILFD]LRQHPXOWLOLQHDFRUUHQWH
 6XSHULRUH 0HGLD ,QIHULRUH
6FDODPXOWLOLQHDFRUUHQWH
1RPHGHOORVWLOHPXOWLOLQHDFRUUHQWH
9LVXDOL]]D]LRQHGHOOHFRRUGLQDWH
 VWDWLFD DJJLRUQDPHQWRFRQWLQXR IRUPDWR
G<D"
&RQWUROODODFDQFHOOD]LRQHGHJOLRJJHWWL HOLPLQDWL
 PHPRUL]]DWL
$OWHUQDODTXRWDWXUDGHOOHXQLWjHVHJXLWDVHLOYDORUHq
GLYHUVRGD]HUR
$OWHUQDOHSRVL]LRQLGHFLPDOLGHOOHXQLWj
$OWHUQDLOIDWWRUHVFDODUHGHOOHXQLWj
,OQXPHURGHOOHSRVL]LRQLGHFLPDOLSHULYDORULGL
WROOHUDQ]DGLXQDTXRWDGHOOHXQLWjDOWHUQDWLYH
&RQWUROODODVRSSUHVVLRQHGHJOL]HULSHULYDORULGL
WROOHUDQ]DDOWHUQDWLYL
 6RSSULPH]HURSLHGLHSUHFLVDPHQWH]HURSROOLFL
 ,QFOXGH]HURSLHGLHSUHFLVDPHQWH]HURSROOLFL
 ,QFOXGH]HURSLHGLHVRSSULPH]HURSROOLFL
 ,QFOXGH]HURSROOLFLHVRSSULPH]HURSLHGL
)RUPDWRGHOOHXQLWjSHUOHXQLWjDOWHUQDWLYHGLWXWWLL
PHPEUL GHLJUXSSLGLVWLOHGLTXRWDDGHFFH]LRQHGL
TXHOORDQJRODUH
 6FLHQWLILFR 'HFLPDOH ,QJHJQHULVWLFR
 $UFKLWHWWRQLFR LPSLODWR  )UD]LRQDULR LPSLODWR 
 $UFKLWHWWRQLFR )UD]LRQDULR
&RQWUROODODVRSSUHVVLRQHGHJOL ]HULSHULYDORULGHOOH
TXRWHUHODWLYHDOOHXQLWjDOWHUQDWLYH
 6RSSULPH]HURSLHGLHSUHFLVDPHQWH]HURSROOLFL
 ,QFOXGH]HURSLHGLHSUHFLVDPHQWH]HURSROOLFL
 ,QFOXGH]HURSLHGLHVRSSULPH]HURSROOLFL
 ,QFOXGH]HURSROOLFLHVRSSULPH]HURSLHGL
6XIILVVRGLTXRWDWXUDDOWHUQDWLYD
 FUHDXQDTXRWDWXUDDVVRFLDWLYD GLVHJQDVLQJROH
HQWLWj
'LPHQVLRQHGHOOHTXRWDWXUHGHOOHIUHFFH
)RUPDWRGHOO DQJRORSHUOHTXRWHDQJRODUL
 *UDGLGHFLPDOL  *UDGLPLQXWLVHFRQGL *UDGL
FHQWHVLPL 5DGLDQWL 8QLWjWRSRJUDILFKH
1RPHGHOEORFFRGHOODIUHFFLD
1RPHGHOEORFFRGHOODSULPDIUHFFLD
1RPHGHOEORFFRGHOODVHFRQGDIUHFFLD
'LPHQVLRQHGHOFHQWURRGHOOHOLQHHGHOFHQWUR
&RORUHGHOODOLQHDGLTXRWDO LQWHUYDOORq 
'$%/2&&2 '$/$<(5
&RORUHGHOODOLQHDGLHVWHQVLRQHGLTXRWDO LQWHUYDOORq
'$%/2&&2
 '$/$<(5
&RORUHGHOWHVWRGLTXRWDO LQWHUYDOORq '$%/2&&2
 '$/$<(5
1XPHURGLSRVL]LRQLGHFLPDOLSHULYDORULGLWROOHUDQ]DGL
XQDTXRWDGHOOHXQLWjSULPDULH
(VWHQVLRQHGHOODOLQHDGLTXRWD
,QFUHPHQWRGHOODOLQHDGLTXRWD
(VWHQVLRQHGHOODOLQHDGLHVWHQVLRQH
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$DIMEXO
$DIMFIT




$DIMGAP
$DIMJUST




$DIMLFAC
$DIMLIM
$DIMPOST
$DIMRND
$DIMSAH







$DIMSCALE
$DIMSD1




$DIMSD2



$DIMSE1



$DIMSE2
$DIMSHO
$DIMSOXD
$DIMSTYLE
$DIMTAD
$DIMTDEC
$DIMTFAC
$DIMTIH
$DIMTIX











$DIMTM
$DIMTOFL




$DIMTOH



$DIMTOL
$DIMTOLJ
$DIMTP
$DIMTSZ






$DIMTVP
$DIMTXSTY
$DIMTXT
$DIMTZIN






$DIMUNIT
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6IDOVDPHQWRGHOODOLQHDG HVWHQVLRQH
3RVL]LRQDPHQWRGHOWHVWRHGHOOHSXQWHGLIUHFFLDLYDORUL
YDOLGLVRQRFRPSUHVLWUDH YHGHUHO DSSHQGLFH$
9DULDELOLGLVLVWHPDQHOODGuida di riferimento dei
comandi di AutoCAD)
6SD]LDWXUDGHOODOLQHDGLTXRWD
3RVL]LRQHRUL]]RQWDOHGHOWHVWRGLTXRWD VRSUDOD
OLQHDGLTXRWDHJLXVWLILFDWRDOFHQWURWUDOHOLQHH
G HVWHQVLRQH VRSUDODOLQHDGLTXRWDHGDFFDQWRDOOD
SULPDOLQHDG HVWHQVLRQH VRSUDODOLQHDGLTXRWDHG
DFFDQWRDOODVHFRQGDOLQHDG HVWHQVLRQH VRSUDOD
SULPDOLQHDGLHVWHQVLRQHHJLXVWLILFDWRDOFHQWURULVSHWWR
DGHVVD VRSUDODVHFRQGDOLQHDGLHVWHQVLRQHH
JLXVWLILFDWRDOFHQWURULVSHWWRDGHVVD
)DWWRUHGL VFDODSHUOHPLVXUD]LRQLOLQHDUL
*HQHUDLOLPLWLGLTXRWDVHLOYDORUHqGLYHUVRGD]HUR
6XIILVVRGLTXRWDWXUDJHQHUDOH
9DORUHGLDUURWRQGDPHQWRSHUOHGLVWDQ]HGLTXRWDWXUD
8WLOL]]DEORFFKLGLIUHFFLDVHSDUDWLVHLOYDORUHqGLYHUVR
GD]HUR
)DWWRUHGLVFDODJOREDOHSHUODTXRWDWXUD
6RSSUHVVLRQHGHOODSULPDOLQHDG HVWHQVLRQH
 QRQVRSSUHVVD VRSSUHVVD
6RSSUHVVLRQHGHOODVHFRQGDOLQHDG HVWHQVLRQH
 QRQVRSSUHVVD VRSSUHVVD
6RSSULPHODSULPDOLQHDG HVWHQVLRQHVHLOYDORUHq
GLYHUVRGD]HUR
6RSSULPHODVHFRQGDOLQHDG HVWHQVLRQHVHLOYDORUHq
GLYHUVRGD]HUR
 5LGHILQLVFHOHTXRWHGXUDQWHLOWUDVFLQDPHQWR
 WUDVFLQDO LPPDJLQHRULJLQDOH
(OLPLQDOHOLQHHGLTXRWDHVWHUQHDOOHOLQHHG HVWHQVLRQH
VHLOYDORUHqGLYHUVRGD]HUR
1RPHGHOORVWLOHGLTXRWD
7HVWRVRSUDODOLQHDGLTXRWDVHLOYDORUHqGLYHUVRGD
]HUR
1XPHURGLSRVL]LRQLGHFLPDOLSHUODYLVXDOL]]D]LRQHGHL
YDORULGLWROOHUDQ]D
)DWWRUHGLVFDODSHUODYLVXDOL]]D]LRQHGHOODWROOHUDQ]D
GHOODTXRWD
,OWHVWRYLHQHLQVHULWRDOO LQWHUQRRUL]]RQWDOPHQWHVHLO
YDORUHqGLYHUVRGD]HUR
,OWHVWRYLHQHIRU]DWRDOO LQWHUQRGHOOHOLQHHG HVWHQVLRQH
VHLOYDORUHqGLYHUVRGD]HUR
7ROOHUDQ]DPHQR
6HLOWHVWRVLWURYDDOO HVWHUQRGHOOHOLQHHG HVWHQVLRQHOH
HVWHQVLRQLGHOODOLQHDYHQJRQRIRU]DWHWUDOHHVWHQVLRQL
VHLOYDORUHqGLYHUVRGD]HUR
,OWHVWRYLHQHLQVHULWRDOO HVWHUQRRUL]]RQWDOPHQWHVHLO
YDORUHqGLYHUVRGD]HUR
9HQJRQRJHQHUDWHOHWROOHUDQ]HGHOOHTXRWDWXUHVHLO
YDORUHqGLYHUVRGD]HUR
*LXVWLILFD]LRQHYHUWLFDOHSHULYDORUL GLWROOHUDQ]D
 6XSHULRUH 0HGLR ,QIHULRUH
7ROOHUDQ]DSL
'LPHQVLRQHGHLWUDWWLQLGHOODTXRWDWXUD QHVVXQ
WUDWWLQR
3RVL]LRQHYHUWLFDOHGHOWHVWR
6WLOHGHOWHVWRGLTXRWD
$OWH]]DGHOWHVWRGLTXRWD
&RQWUROODODVRSSUHVVLRQHGHJOL]HULSHULYDORULGL
WROOHUDQ]D
 6RSSULPH]HURSLHGLHSUHFLVDPHQWH]HURSROOLFL
 ,QFOXGH]HURSLHGLHSUHFLVDPHQWH]HURSROOLFL
 ,QFOXGH]HURSLHGLHVRSSULPH]HURSROOLFL
 ,QFOXGH]HURSROOLFLHVRSSULPH]HURSLHGL
)RUPDWRGHOOHXQLWjSHUWXWWLLPHPEULGHLJUXSSLGLVWLOH
GLTXRWDDGHFFH]LRQHGLTXHOORDQJRODUH
 6FLHQWLILFR 'HFLPDOH ,QJHJQHULVWLFR
 $UFKLWHWWRQLFR LPSLODWR  )UD]LRQDULR LPSLODWR 
 $UFKLWHWWRQLFR )UD]LRQDULR
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$DIMUPT



$DIMZIN



$DISPSILH



$DRAGMODE
$DWGCODEPAGE




$ELEVATION
$EXTMAX




$EXTMIN
$FILLETRAD
$FILLMODE
$HANDLING
$HANDSEED
$INSBASE
$LIMCHECK
$LIMMAX
$LIMMIN













$LTSCALE
$LUNITS
$LUPREC
$MAXACTVP
$MENU
$MIRRTEXT
$ORTHOMODE
$OSMODE
$PDMODE
$PDSIZE
$PELEVATION
$PEXTMAX
$PEXTMIN
$PICKSTYLE
















$PINSBASE
$PLIMCHECK




$PLIMMAX
$PLIMMIN
$PLINEGEN





$PLINEWID
$PROXYGRAPHICS
$PSLTSCALE





$PUCSNAME
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)XQ]LRQDOLWjGHOFXUVRUHSHULOWHVWRSRVL]LRQDWR
GDOO XWHQWH FRQWUROODVRORODSRVL]LRQHGHOODOLQHDGL
TXRWD FRQWUROODODSRVL]LRQHGHOWHVWRHGHOODOLQHDGL
TXRWD
&RQWUROODODVRSSUHVVLRQHGHJOL]HULSHULYDORULGHOOH
XQLWjSULPDULH
 6RSSULPH]HURSLHGLHSUHFLVDPHQWH]HURSROOLFL
 ,QFOXGH]HURSLHGLHSUHFLVDPHQWH]HURSROOLFL
 ,QFOXGH]HURSLHGLHVRSSULPH]HURSROOLFL
 ,QFOXGH]HURSROOLFLHVRSSULPH]HURSLHGL
&RQWUROODODYLVXDOL]]D]LRQHGLFXUYHGLVDJRPHUHODWLYH
DGRJJHWWLFRUSRLQPRGDOLWjZLUHIUDPH 2II 2Q
 RII RQ DXWRPDWLFD
7DEHOODGHLFRGLFLGHOGLVHJQRLPSRVWDWDVXOODWDEHOOD
GHLFRGLFLGHOVLVWHPDTXDQGRYLHQHFUHDWRXQQXRYR
GLVHJQRPDDOWULPHQWLQRQPHPRUL]]DWDGD$XWR&$'
(OHYD]LRQHFRUUHQWHLPSRVWDWDGDOFRPDQGR(/(9
$QJRORVXSHULRUHGHVWURGHOOHHVWHQVLRQLGHOGLVHJQR;,
< e = (in WCS)
$QJRORLQIHULRUHVLQLVWURGHOOHHVWHQVLRQLGHOGLVHJQR;,
< e = (in WCS)
5DJJLRGLUDFFRUGR
0RGDOLWjULHPSLPHQWRDWWLYDWDVHLOYDORUHqGLYHUVRGD
]HUR
*HVWRUHGLVSRQLELOHVXFFHVVLYR
*HVWRUHGLVSRQLELOHVXFFHVVLYR
3XQWREDVHGLLQVHULPHQWRLPSRVWDWRGDOFRPDQGR
%$6( LQ:&6
'LYHUVDGD]HURVHODYHULILFDGHLOLPLWLqDWWLYD
/LPLWLGHOGLVHJQR;< nell'angolo superiore destro (in
WCS)
/LPLWLGHOGLVHJQR;< nell'angolo inferiore sinistro (in
WCS)
6FDODJOREDOHSHULOWLSRGLOLQHD
)RUPDWRGHOOHXQLWjSHUOHFRRUGLQDWHHOHGLVWDQ]H
3UHFLVLRQHGHOOHXQLWjSHUOHFRRUGLQDWHHOHGLVWDQ]H
,PSRVWDLOQXPHURPDVVLPRGLILQHVWUHGDULJHQHUDUH
1RPHGHOILOHGLPHQX
7HVWRVSHFXODUHVHLOYDORUHqGLYHUVRGD]HUR
0RGDOLWjRUWRDWWLYDWDVHLOYDORUHqGLYHUVRGD]HUR
0RGDOLWjFRUUHQWLGLVQDSDG RJJHWWL
0RGDOLWjGLYLVXDOL]]D]LRQHGHOSXQWR
'LPHQVLRQHGLYLVXDOL]]D]LRQHGHOSXQWR
(OHYD]LRQHGHOORVSD]LRFDUWDFRUUHQWH
(VWHQVLRQL;, < e = massime per lo spazio carta
(VWHQVLRQL;, < e = minime per lo spazio carta
&RQWUROODODVHOH]LRQHGHOJUXSSRHODVHOH]LRQHGHO
WUDWWHJJLRDVVRFLDWLYR
 1HVVXQDVHOH]LRQHGLJUXSSRRGLWUDWWHJJLR
DVVRFLDWLYR
 6HOH]LRQHGLJUXSSR
 6HOH]LRQHGLWUDWWHJJLRDVVRFLDWLYR
 6HOH]LRQHGLJUXSSRHGLWUDWWHJJLRDVVRFLDWLYR

9HULILFDGHLOLPLWLQHOORVSD]LRFDUWDTXDQGRLOYDORUHq
GLYHUVRGD]HUR
/LPLWL; ed < massimi per lo spazio carta
/LPLWL; ed < minimi per lo spazio carta
,PSRVWDODJHQHUD]LRQHGHLPRGHOOLGHOWLSRGLOLQHD
LQWRUQRDLYHUWLFLGLXQDSROLOLQHD'
 LOWLSRGLOLQHDYLHQHJHQHUDWRLQPRGRFRQWLQXR
LQWRUQRDLYHUWLFLGHOODSROLOLQHD
 FLDVFXQVHJPHQWRGHOODSROLOLQHDLQL]LDHILQLVFHFRQ
XQWUDWWLQR
6SHVVRUHGLGHIDXOWGHOODSROLOLQHD
&RQWUROODLOVDOYDWDJJLRGHOOHLPPDJLQLRJJHWWRSUR[\
&RQWUROODODVFDODGHOWLSRGLOLQHDSHUORVSD]LRFDUWD
 QHVVXQDVFDODSDUWLFRODUHSHULOWLSRGLOLQHD
 ODVFDODGHOODILQHVWUDGHWHUPLQDODVFDODGHOWLSRGL
OLQHD
1RPHGHOO 8&6SHUORVSD]LRFDUWDFRUUHQWH
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$PUCSORG
$PUCSXDIR
$PUCSYDIR
$QTEXTMODE
$REGENMODE







$SHADEDGE



$SHADEDIF



$SKETCHINC
$SKPOLY
$SPLFRAME
$SPLINESEGS
$SPLINETYPE
$SURFTAB1
$SURFTAB2
$SURFTYPE
$SURFU
$SURFV
$TDCREATE
$TDINDWG
$TDUPDATE
$TDUSRTIMER
$TEXTSIZE
$TEXTSTYLE
$THICKNESS
$TILEMODE
$TRACEWID
$TREEDEPTH






















$UCSNAME
$UCSORG
$UCSXDIR
$UCSYDIR
$UNITMODE







$USERI1 - 5
$USERR1 - 5
$USRTIMER
$VISRETAIN






$WORLDVIEW



2ULJLQHGHOO 8&6SHUORVSD]LRFDUWDFRUUHQWH
$VVH; dell'UCS per lo spazio carta corrente
$VVH< dell'UCS per lo spazio carta corrente
0RGDOLWjWHVWRYHORFHDWWLYDWDVHLOYDORUHqGLYHUVRGD
]HUR
0RGDOLWj5,*(1$872DWWLYDWDVHLOYDORUHqGLYHUVRGD
]HUR
 IDFFHRPEUHJJLDWHVSLJROLQRQHYLGHQ]LDWL
 IDFFHRPEUHJJLDWHVSLJROLHYLGHQ]LDWLLQQHUR
 IDFFHQRQULHPSLWHVSLJROLGHOFRORUHGHOO HQWLWj
 IDFFHGHOFRORUHGHOO HQWLWjVSLJROLLQQHUR
3HUFHQWXDOHOXFHG DPELHQWHOXFH GLIIXVDLQWHUYDOOR
YDORUHGLGHIDXOW
,QFUHPHQWRGHOUHFRUGGHOFRPDQGR6FKL]]R
 VFKL]]RGLOLQHH VFKL]]RGLSROLOLQHH
9LVXDOL]]D]LRQHGHOSROLJRQRGLFRQWUROORSHUVSOLQH 
RQ RII
1XPHURGLVHJPHQWLGLOLQHDSHUIUDPPHQWRGLVSOLQH
7LSRGLFXUYDVSOLQHSHU(',73/6SOLQH
1XPHURGLWDEXOD]LRQLPHVKQHOODSULPDGLUH]LRQH
1XPHURGLWDEXOD]LRQLPHVKQHOODVHFRQGDGLUH]LRQH
7LSRGLVXSHUILFLHSHU(',73//HYLJD
'HQVLWjGHOODVXSHUILFLH SHU(',73//HYLJD QHOOD
GLUH]LRQH0
'HQVLWjGHOODVXSHUILFLH SHU(',73//HYLJD QHOOD
GLUH]LRQH1
'DWDRUDGLFUHD]LRQHGHOGLVHJQR
7HPSRGL PRGLILFDFXPXODWLYRSHUTXHVWRGLVHJQR
'DWDRUDGHOO XOWLPRDJJLRUQDPHQWRGHOGLVHJQR
7LPHUXWHQWHGHOWHPSRWUDVFRUVR
$OWH]]DGHOWHVWRGLGHIDXOW
1RPHGHOORVWLOHGHOWHVWRFRUUHQWH
6SHVVRUHFRUUHQWHLPSRVWDWRGDOFRPDQGR(/(9
SHUODFRPSDWLELOLWjFRQOHUHOHDVHSUHFHGHQWL
DOWULPHQWL
/DUJKH]]DGLWUDFFLDGLGHIDXOW
6SHFLILFDODSURIRQGLWjPDVVLPDGHOO LQGLFHSHUOR
VSD]LR
1RPHGHOO 8&6FRUUHQWH
2ULJLQHGHOO 8&6FRUUHQWH LQ:&6
'LUH]LRQHGHOO DVVH; dell'UCS corrente (in WCS)
'LUH]LRQHGHOO DVVH< dell'UCS corrente (in WCS)
,PSRVWD]LRQHELWLQIHULRUH YLVXDOL]]D]LRQHGHOOH
IUD]LRQLGLSLHGLHSROOLFLHGLDQJROLWRSRJUDILFLLQ
IRUPDWRGLLQSXW
&LQTXHYDULDELOLLQWHUHSHUO XVRGLDOWULVYLOXSSDWRUL
&LQTXHYDULDELOLUHDOLSHUO XVRGLDOWULVYLOXSSDWRUL
 WLPHURII WLPHURQ
 QRQPDQWLHQHOHLPSRVWD]LRQLGHOODYLVLELOLWj
GLSHQGHQWLGDULIHULPHQWLHVWHUQL PDQWLHQHOH
LPSRVWD]LRQLGHOODYLVLELOLWjGLSHQGHQWLGDULIHULPHQWL
HVWHUQL
 LPSRVWDO 8&6VX:&6GXUDQWH9,67$'39,67$
QRQPRGLILFDO 8&6

Le seguenti variabili di intestazione esistevano prima della Release 11 di AutoCAD, ma attualmente hanno impostazioni indipendenti
per ciascuna finestra attiva. DXFIN tiene conto di queste variabili quando legge i file DXF, ma se è presente una tabella dei simboli
VPORT con voci *ACTIVE (come accade per tutti i file DXF prodotti dalla Release 11 o successiva), i valori della tabella VPORT
sostituiscono i valori di queste variabili di intestazione.

9DULDELOLGLLQWHVWD]LRQH93257PRGLILFDWH
&RGLFHGLJUXSSR
'HVFUL]LRQH

=RRPYHORFHDELOLWDWRVHLOYDORUHq
GLYHUVRGD]HUR

0RGDOLWjJULJOLDDWWLYDVHLOYDORUHq
$GRIDMODE
GLYHUVRGD]HUR

6SD]LDWXUDGHOODJULJOLD; ed <
$GRIDUNIT

$QJRORGLURWD]LRQHSHUVQDSJULJOLD
$SNAPANG

3XQWREDVHSHUVQDSJULJOLD LQ8&6 
$SNAPBASE

3LDQRDVVRQRPHWULFR VLQLVWUD 
$SNAPISOPAIR
VXSHULRUH GHVWUR
Variabile
$FASTZOOM
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$SNAPMODE
$SNAPSTYLE
$SNAPUNIT
$VIEWCTR
$VIEWDIR
$VIEWSIZE










0RGDOLWjVQDSDWWLYDVHLOYDORUHqGLYHUVR
GD]HUR
6WLOHVQDS VWDQGDUG 
DVVRQRPHWULFR
6SD]LDWXUDGHOORVQDS; ed <
&HQWUR;< della vista corrente sullo
schermo
'LUH]LRQHGLYLVWD GLUH]LRQHGDOOD
GHVWLQD]LRQHLQ:&6 
$OWH]]DGHOODYLVWD

L'output delle variabili data/ora ($TDCREATE e $TDUPDATE) è espressa in numeri reali nel seguente formato:
<GDWDJLXOLDQD>.<Frazione>
Il formato delle variabili del tempo trascorso ($TDINDWG e $TDUSRTIMER) è simile a quello seguente:
<QXPHURGLJLRUQL>.<Frazione>

Le variabili della data e dell'ora sono descritte nella *XLGDGLULIHULPHQWRGHLFRPDQGLGL$XWR&$'.

Appendice C -- Codici di gruppo DXF

Sezione CLASSES
I codici di gruppo descritti in questa sezione si trovano solo nei file DXF.
La sezione CLASSES contiene le informazioni per le classi definite dalle applicazioni che ricorrono nelle sezioni BLOCKS, ENTITIES
e OBJECTS del database. Si presuppone che la definizione della classe sia fissata in modo permanente nella gerarchia delle classi.
È necessario specificare tutti i campi.
Viene di seguito riportato un esempio di sezione CLASSES di un file DXF:
0
SECTION
2
CLASSES
9
<record dxf classe>
1
<nome classe>
2
<nome app.>
90
<numero ver.>
280
<flag>
281
<flag>
0
ENDSEC

,QL]LRGHOODVH]LRQH&/$66(6
6LULSHWHSHUFLDVFXQDYRFH

)LQHGHOODVH]LRQH&/$66(6

Ciascuna voce della sezione CLASSES contiene i gruppi descritti nella seguente tabella.

&RGLFLGLJUXSSRGHOODVH]LRQH&/$66(6
'HVFUL]LRQH
QRPHUHFRUGFODVVH';)>: identifica l'inizio dei
record delle sezioni BLOCKS, ENTITIES e OBJECTS.
Se due tipi di oggetto usano lo stesso nome DXF,
AutoCAD aggiunge a questi dei suffissi numerici
univoci finché non vengono distinti nel disegno.
QRPHFODVVH&>: utilizzato per il collegamento al
1
software che definisce il comportamento della classe
di oggetti. Sono sempre univoci. Si noti che la stessa
classe C++ può avere nomi DXF leggermente diversi
in disegni diversi.
QRPHDSSOLFD]LRQH: riportato nella casella Alert
2
quando una de
one di cla e pres te in questa
Codice di gruppo
0
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quando una definizione di classe presente in questa
sezione non è correntemente caricata.
QXPHURYHUVLRQHFODVVH!: impostato sulla versione
della classe caricata l'ultima volta che sono state
memorizzate delle voci di questa classe.
IODJHUDSUR[\>: impostato su 1 se la classe non era
caricata quando è stato creato questo file DXF,
altrimenti su 0.
IODJHQWLWj!: impostato su 1 se la classe deriva dalla
classe AcDbEntity e può risiedere nella sezione
BLOCKS o ENTITIES. Se il valore è impostato su 0, è
possibile che le voci compaiano solo nella sezione
OBJECTS.

90

280

281

Appendice C -- Codici di gruppo DXF

Sezione TABLES
I codici di gruppo descritti in questa sezione si trovano nei file DXF e vengono utilizzati dalle applicazioni. La sezione TABLES
contiene diverse tabelle, ciascuna delle quali può contenere un numero variabile di voci. Questi codici vengono utilizzati anche dalle
applicazioni AutoLISP e ARX negli elenchi di definizione delle entità.
I codici di gruppo riportati in questa sezione possono essere validi per i file DXF, per le applicazioni (AutoLISP, ADS o ARX) o per
entrambi. Quando la descrizione di un codice è diversa per le applicazioni e per i file DXF (oppure è valida solo in uno dei due casi),
è preceduta dai seguenti indicatori:
APP
Descrizione specifica per l'applicazione
DXF
Descrizione specifica per i file DXF
Se la descrizione è comune ai file DXF ed alle applicazioni, non è presente alcun indicatore. In caso contrario, è presente l'indicatore
appropriato. I codici opzionali sono riportati in grigio.

Appendice C -- Codici di gruppo DXF

Sezione TABLES
Tabelle dei simboli nei file DXF
L'ordine delle tabelle può cambiare, ma la tabella LTYPE precede sempre la tabella LAYER. Ciascuna tabella inizia con un gruppo 0
con l'etichetta TABLE. Questo è seguito da un gruppo 2 che identifica una tabella specifica (APPID, DIMSTYLE, LAYER, LTYPE,
STYLE, UCS, VIEW, VPORT o BLOCK_RECORD ), da un gruppo 5 (un gestore), da un gruppo 100 (contrassegno di sottoclasse
AcDbSymbolTable) e da un gruppo 70 che specifica il numero massimo di voci successive nella tabella. I nomi delle tabelle sono in
lettere maiuscole. Il gestore DIMSTYLE è un gruppo 105, non un gruppo 5.
Le tabelle di un disegno possono contenere voci cancellate, ma queste non vengono scritte nel file DXF. Di conseguenza, è possibile
che le voci di tabella che seguono l'intestazione siano in numero inferiore rispetto a quanto indicato dal gruppo 70, quindi non si deve
utilizzare il conteggio del gruppo 70 come indice per leggere la tabella. Questo gruppo viene fornito in modo che un programma che
legge i file DXF possa allocare una serie sufficientemente lunga per contenere tutte le voci di tabella che seguono.
Dopo questa intestazione, ripetuta per ciascuna tabella, sono riportate le voci della tabella. Ciascuna voce della tabella è composta
da un gruppo 0 che identifica il tipo di voce (uguale al nome della tabella, ad esempio LTYPE o LAYER), un gruppo 2 che indica il
nome della voce della tabella, un gruppo 70 che specifica i flag per la voce della tabella (definiti per ciascuna delle tabelle che
seguono) e da altri gruppi che indicano il valore della voce della tabella. La fine di ciascuna tabella è indicata da un gruppo 0 con il
valore ENDTAB.
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Viene di seguito riportato un esempio di sezione TABLES di un file DXF:
0
SECTION
2
TABLES
0
TABLE
2
<tipo tabella>
5
<database>
100
AcDbSymbolTable
70
<n. max voci>
0
<tipo tabella>
.
. <dati>
.
0
ENDTAB
0
ENDSEC

,QL]LRGHOODVH]LRQH7$%/(6

&RGLFLGLJUXSSRFRPXQLGHOODWDEHOOD
ULSHWXWLSHUFLDVFXQDYRFHGHOOD
WDEHOOD

'DWLGHOODYRFHGHOODWDEHOODULSHWXWL
SHUFLDVFXQDYRFHGHOODWDEHOOD
)LQHGHOODWDEHOOD

)LQHGHOODVH]LRQH7$%/(6

Sia i record della tabella dei simboli che le tabelle dei simboli sono oggetti del database. Questo implica che, nell'uso prevalente
all'interno di AutoCAD, è presente come minimo un gestore, posizionato dopo i codici di gruppo 2 sia per gli oggetti record della
tabella dei simboli che per gli oggetti tabella dei simboli.
La tabella DIMSTYLE è il solo tipo di record nel sistema ad avere un codice del gestore 105, poiché utilizzava in precedenza il
codice di gruppo 5. Come regola generale, i programmatori non devono preoccuparsi di questa eccezione, a meno che non sia nel
contesto della sezione della tabella DIMSTYLE. Questo è il solo contesto in cui si può verificare questa eccezione.
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Sezione TABLES
Codici di gruppo della tabella dei simboli
La tabella seguente mostra i codici di gruppo validi per tutte le tabelle dei simboli.

&RGLFLGLJUXSSRYDOLGLSHUWXWWHOHWDEHOOHGHLVLPEROL
'HVFUL]LRQH
$33QRPHGHOO HQWLWj FDPELDRJQLTXDOYROWDVLDSUHXQ
GLVHJQR
7LSRGLRJJHWWR 7$%/(
0
1RPHGHOODWDEHOOD
2
*HVWRUH
5
&RQWUDVVHJQRGLVRWWRFODVVH $F'E6\PERO7DEOH
100
1XPHURPDVVLPRGLYRFLGHOODWDEHOOD
70
Codice di gruppo
-1
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Sezione TABLES
Codici di gruppo comuni per le voci della tabella dei simboli
La tabella seguente mostra i codici di gruppo validi per tutte le voci della tabella dei simboli. I codici opzionali sono riportati in grigio.
Quando si fa riferimento alla tabella dei codici di gruppo per tipo di entità, che elenca i codici associati a entità specifiche, tenere
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presente che possono esservi contenuti anche i codici riportati di seguito.

&RGLFLGLJUXSSRYDOLGLSHUWXWWHOHYRFLGHOODWDEHOODGHLVLPEROL
'HVFUL]LRQH
$33QRPHGHOO HQWLWj FDPELDRJQLTXDOYROWDVLDSUHXQGLVHJQR
7LSRGLHQWLWj QRPHGHOODWDEHOOD
*HVWRUH WXWWHWUDQQH',067</(
*HVWRUH VRORWDEHOOD',067</(
,QL]LRGHOJUXSSRGHILQLWRGDOO DSSOLFD]LRQH^QRPHBDSSOLFD]LRQH".
Ad esempio, "{ACAD_REACTORS" indica l'inizio del gruppo di
reattori costanti di AutoCAD.
&RGLFLGHILQLWLGDOOH ,FRGLFLHG LYDORULGHLJUXSSLVRQRGHILQLWLGDOOHDSSOLFD]LRQL
DSSOLFD]LRQL
)LQHGHOJUXSSR`
102
&RQWUDVVHJQRGLVRWWRFODVVH $F'E6\PERO7DEOH5HFRUG
100
Codice di gruppo
-1
0
5
105
102

La seguente tabella mostra i codici di gruppo risultanti se sono stati collegati ad un oggetto dei reattori costanti.
5HFRUG$&$'B5($&7256
Codice di gruppo
102
330
102

'HVFUL]LRQH
^$&$'B5($&7256LQGLFDO LQL]LRGHOJUXSSRGLUHDWWRUL
FRVWDQWLGL$XWR&$'
,'JHVWRUHSXQWDWRUHVRIWSHULOGL]LRQDULRGLSURSULHWj
)LQHGHOJUXSSR`

La tabella seguente mostra i codici di gruppo risultanti se è stato collegato ad un oggetto un dizionario di estensione.

5HFRUG$&$'B;',&7,21$5<
'HVFUL]LRQH
^$&$'B;',&7,21$5<LQGLFDO LQL]LRGLXQJUXSSRGLGL]LRQDUL
HVWHVL
,'JHVWRUHSURSULHWDULRKDUGGHOGL]LRQDULRGLSURSULHWj
360
)LQHGHOJUXSSR`
102
Codice di gruppo
102

Nella tabella seguente sono descritti i valori codificati in bit dei flag comuni del gruppo 70. Altri valori del gruppo 70 validi per le voci
delle tabelle LAYER, STYLE e VIEW sono descritti in tali tabelle.
9DORULFRGLILFDWLLQELWGHOJUXSSRYDOLGLSHUWXWWHOHYRFLGHOOHWDEHOOH
Valori codificati in bit
16
32
64

'HVFUL]LRQH
6HLPSRVWDWRODYRFHGHOODWDEHOODGLSHQGHHVWHUQDPHQWH
GDXQ[ULI
6HVRQRLPSRVWDWLVLDTXHVWRELWFKHLOELWO [ULI
HVWHUQDPHQWHGLSHQGHQWHqVWDWRULVROWR
6HLPSRVWDWRO XOWLPDYROWDFKHLOGLVHJQRqVWDWR
PRGLILFDWRDOPHQRXQ HQWLWjGHOGLVHJQRKDIDWWR
ULIHULPHQWRDOODYRFHGHOODWDEHOOD4XHVWRIODJYLHQH
XWLOL]]DWRGDLFRPDQGLGL$XWR&$'3XzHVVHUHLJQRUDWR
GDOODPDJJLRUSDUWHGHLSURJUDPPLFKHOHJJRQRLILOH';)
HQRQGHYHHVVHUHLPSRVWDWRGDLSURJUDPPLFKHVFULYRQR
LILOH';)
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Sezione TABLES
APPID
I seguenti codici di gruppo sono validi per le voci della tabella dei simboli APPID.

&RGLFLGLJUXSSR$33,'
'HVFUL]LRQH
&RQWUDVVHJQRGLVRWWRFODVVH $F'E5HJ$SS7DEOH5HFRUG
1RPHGHOO DSSOLFD]LRQHVSHFLILFDWRGDOO XWHQWH SHULGDWLHVWHVL 
4XHVWHYRFLGHOODWDEHOODFRQWHQJRQRXQDVHULHGLQRPLSHUWXWWHOH

Codici di gruppo
100
2
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DSSOLFD]LRQLUHJLVWUDWH
9DORULIODJVWDQGDUG YHGHUH&RGLFLGLJUXSSRFRPXQLSHUOHYRFL
GHOODWDEHOODGHLVLPEROL 
 6HLPSRVWDWRLGDWLHVWHVLDVVRFLDWLDTXHVWD$33,'QRQ
YHQJRQRVFULWWLTXDQGRYLHQHHVHJXLWRLOFRPDQGR
6$/9$&20(5

70

Nota Il formato dei dati ASE non è cambiato tra le versioni R13 e R14 di AutoCAD, quindi il nome dell'applicazione ASE
(ACADASER13) non è cambiato.
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Sezione TABLES
BLOCK_RECORD
I seguenti codici di gruppo sono validi per le voci della tabella dei simboli BLOCK_RECORD.
&RGLFLGLJUXSSR%/2&.B5(&25'
'HVFUL]LRQH
&RQWUDVVHJQRGLVRWWRFODVVH $F'E%ORFN7DEOH5HFRUG

Codici di gruppo
100
2

1RPHEORFFR
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Sezione TABLES
DIMSTYLE
I seguenti codici di gruppo sono validi per le voci della tabella dei simboli DIMSTYLE. Le variabili di sistema DIMSTYLE sono
descritte nell'appendice A "Variabili di sistema," nella Guida di riferimento dei comandi di AutoCAD.

&RGLFLGLJUXSSR',067</(
'HVFUL]LRQH
&RQWUDVVHJQRGLVRWWRFODVVH $F'E'LP6W\OH7DEOH5HFRUG
1RPHGHOORVWLOHGLTXRWD
9DORULIODJVWDQGDUG YHGHUH&RGLFLGLJUXSSRFRPXQLSHUOHYRFL
GHOODWDEHOODGHLVLPEROL 
',03267
3
',0$3267
4
',0%/.
5
',0%/.
6
',0%/.
7
',06&$/(
40
',0$6=
41
',0(;2
42
',0'/,
43
',0(;(
44
',051'
45
',0'/(
46
',073
47
',070
48
',07;7
140
',0&(1
141
',076=
142
',0$/7)
143
',0/)$&
144
',0793
145
',07)$&
146
',0*$3
147
Codici di gruppo
100
2
70
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',072/
',0/,0
',07,+
',072+
',06(
',06(
',07$'
',0=,1
',0$/7
',0$/7'
',072)/
',06$+
',07,;
',062;'
',0'/5'
',0&/5(
',0&/57
',081,7
',0'(&
',07'(&
',0$/78
',0$/77'
*HVWRUHGHOO RJJHWWR67</(GLULIHULPHQWR XWLOL]]DWRLQYHFHGL
PHPRUL]]DUHLOYDORUH',07;67<
',0$81,7
',0-867
',06'
',06'
',072/',07=,1
',0$/7=
',0$/77=
',0),7
',0837

71
72
73
74
75
76
77
78
170
171
172
173
174
175
176
177
178
270
271
272
273
274
340
275
280
281
282
283
284
285
286
287
288
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Sezione TABLES
LAYER
I seguenti codici di gruppo sono validi per le voci della tabella dei simboli LAYER.

&RGLFLGLJUXSSR/$<(5
'HVFUL]LRQH
&RQWUDVVHJQRGLVRWWRFODVVH $F'E6\PERO7DEOH5HFRUG
1RPHOD\HU
)ODJVWDQGDUG YHGHUH&RGLFLGLJUXSSRFRPXQLSHUOHYRFL
GHOODWDEHOODGHLVLPEROL 2OWUHDLI,DJVWDQGDUGDQFKHL
VHJXHQWLYDORULVRQRYDOLGLSHULOD\HU FRGLILFDWLLQELW
 ,OOD\HUqFRQJHODWRDOWULPHQWLLOOD\HUqVFRQJHODWR
 3HUGHIDXOWQHOOHQXRYHILQHVWUHLOOD\HUqFRQJHODWR
 ,OOD\HUqEORFFDWR
1XPHURGLFRORUH VHQHJDWLYRLOOD\HUq2II
62
1RPHGHOWLSRGLOLQHD
6
Codici di gruppo
100
2
70

Vengono prodotti dei layer dipendenti da xrif durante il comando DXFOUT. Per questi layer, il nome del tipo di linea associato nel file
DXF è sempre CONTINUOUS.
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Sezione TABLES
LTYPE
I seguenti codici di gruppo sono validi per le voci della tabella dei simboli LTYPE.

&RGLFLGLJUXSSR/7<3(
'HVFUL]LRQH
&RQWUDVVHJQRGLVRWWRFODVVH $F'E/LQHW\SH7DEOH5HFRUG
1RPHGHOWLSRGLOLQHD
)ODJVWDQGDUG YHGHUH&RGLFLGLJUXSSRFRPXQLSHUOHYRFLGHOOD
WDEHOODGHLVLPEROL 
7HVWRGHVFULWWLYRSHULOWLSRGLOLQHD
3
&RGLFHGLDOOLQHDPHQWRLOYDORUHqVHPSUHLOFRGLFH$6&,,SHU$
72
,OQXPHURGLHOHPHQWLGHOWLSRGLOLQHD
73
/XQJKH]]DWRWDOHGHOPRGHOOR
40
/XQJKH]]DGHOWUDWWLQRGHOSXQWRRGHOORVSD]LR XQDYRFHSHU
49
HOHPHQWR 
7LSRGLHOHPHQWRSHUWLSRGLOLQHDFRPSOHVVR XQRSHUHOHPHQWR 
74
 QRQFRPSOHVVR
 VWULQJDGLWHVWRLQFRUSRUDWD
 IRUPDLQFRUSRUDWD
&RGLFHGLIRUPDFRPSOHVVD XQRSHUHOHPHQWRVHLOFRGLFH!
75
VHLOFRGLFH 
3XQWDWRUHDOO RJJHWWR67</( XQRSHUHOHPHQWRVHLOFRGLFH!
340
6 YDORUHGLVFDOD RS]LRQDOH 3RVVRQRHVLVWHUHSLYRFL
46
5 YDORUHGLURWD]LRQH RS]LRQDOH 3RVVRQRHVLVWHUHSLYRFL
50
; YDORUHGLVIDOVDPHQWR[ RS]LRQDOH 3RVVRQRHVLVWHUHSLYRFL
44
< YDORUHGLVIDOVDPHQWR\ RS]LRQDOH 3RVVRQRHVLVWHUHSLYRFL
45
6WULQJDGLWHVWR XQD SHUHOHPHQWRVHLOFRGLFH 
9
Codici di gruppo
100
2
70

I codici di gruppo 74, 75, 340, 46, 50, 44, 45 e 9 non vengono prodotti dalla funzione tblsearch o tblnext. Per richiamare questi
valori in un'applicazione, è necessario utilizzare tblobjname.

Appendice C -- Codici di gruppo DXF

Sezione TABLES
STYLE
I codici di gruppo seguenti sono validi per le voci della tabella dei simboli STYLE.
&RGLFLGLJUXSSR67</(
Codici di gruppo
100
2
70

40
41
50
71

42
3
4

Descrizione
&RQWUDVVHJQRGLVRWWRFODVVH $F'E7H[W6W\OH7DEOH5HFRUG
1RPHGHOORVWLOH
9DORULGLIODJVWDQGDUGRYYHURYDORULFRGLILFDWLLQELW YHGHUH
&RGLFLGLJUXSSRFRPXQLSHUOHYRFLGHOODWDEHOODGHLVLPEROL 
 VHLPSRVWDWDTXHVWDYRFHGHVFULYHXQDIRUPD
 7HVWRYHUWLFDOH
$OWH]]DGHOWHVWRILVVDVHQRQqILVVD
)DWWRUHGLODUJKH]]D
$QJRORREOLTXR
,QGLFDWRULGLJHQHUD]LRQHWHVWR
 7HVWRURYHVFLDWR VSHFXODUHULVSHWWRDG;)
4=Testo capovolto (speculare rispetto ad <
8OWLPDDOWH]]DXWLOL]]DWD
1RPHILOHGHOIRQWSULPDULR
1RPHILOHGHLELJIRQW VHQRQVRQRGLVSRQLELOLODVWULQJDq
YXRWD 

Un elemento della tabella STYLE viene utilizzato anche per registrare le richieste del comando CARICA del file di forma. In questo
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caso, il primo bit (1) è impostato nei flag del gruppo 70 e solo il gruppo 3 (nome del file di forma) è significativo (tuttavia, si ha
comunque l'output di tutti gli altri gruppi).
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Sezione TABLES
UCS
I seguenti codici di gruppo sono validi per le voci della tabella dei simboli UCS.
&RGLFLGLJUXSSR8&6
Codici di gruppo
100
2
70
10
20, 30
11
21, 31
12
22, 32

'HVFUL]LRQH
&RQWUDVVHJQRGLVRWWRFODVVH $F'E8&67DEOH5HFRUG
1RPH8&6
9DORULIODJVWDQGDUG YHGHUH&RGLFLGLJUXSSRFRPXQLSHUOH
YRFLGHOODWDEHOODGHLVLPEROL 
2ULJLQH LQ:&6 ';)YDORUL;; APP: punto 3D
';)YDORUL< e =dell'origine (in WCS)
9HWWRUHGLGLUH]LRQHGHOO DVVH; (in WCS). DXF: valori ;;
APP: vettore 3D
';)YDORUL< e = della direzione dell'asse ; (in WCS)
'LUH]LRQHGHOO DVVH< LQ:&6 ';)YDORUL;; APP: vettore
3D
';)YDORUL< e = della direzione dell'asse < LQ:&6
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Sezione TABLES
VIEW
I seguenti codici di gruppo sono validi per le voci della tabella dei simboli VIEW.
&RGLFLGLJUXSSR9,(:
Codici di gruppo
100
2
70

40
10
20
41
11
21, 31
12
22, 32
42
43
44
50
71

'HVFUL]LRQH
&RQWUDVVHJQRGLVRWWRFODVVH $F'E9LHZ7DEOH5HFRUG
1RPHYLVWD
9DORULGLIODJVWDQGDUGRYYHURYDORULFRGLILFDWLLQELW YHGHUH
&RGLFLGLJUXSSRFRPXQLSHUOHYRFLGHOODWDEHOODGHL
VLPEROL 
 6HLPSRVWDWRDWWLYDODYLVXDOL]]D]LRQHLQVSD]LRFDUWD
$OWH]]DYLVWD LQ'&6
3XQWRFHQWUDOHGHOODYLVWD LQ'&6 ';)YDORUL;; APP:
punto 2D
';)YDORUL< del punto centrale della vista (in DCS)
/DUJKH]]DYLVWD LQ'&6
'LUH]LRQHGLYLVWDGDOODGHVWLQD]LRQH LQ:&6
';)YDORUH;; APP: vettore 3D
';)YDORUL< e = della direzione della vista dalla
destinazione (in WCS)
3XQWRGLGHVWLQD]LRQH LQ:&6 ';)YDORUL;; APP: punto
3D
';)YDORUL< e =del punto di destinazione (in WCS)
/XQJKH]]DRELHWWLYR
3LDQRGLULWDJOLRDQWHULRUH VIDOVDPHQWRGDOSXQWRGL
GHVWLQD]LRQH
3LDQRGLULWDJOLRSRVWHULRUH VIDOVDPHQWRGDOSXQWRGL
GHVWLQD]LRQH
$QJRORGLLQFOLQD]LRQH
0RGDOLWjGLYLVXDOL]]D]LRQH YHGHUHODYDULDELOHGLVLVWHPD
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9,(:02'(
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Sezione TABLES
VPORT
I seguenti codici di gruppo sono validi per le voci della tabella dei simboli VPORT.
&RGLFLGLJUXSSR93257
Codici di gruppo
100
2
70
10
20
11
21
12
22
13
23
14
24
15
25
16
26, 36
17
27, 37
40
41
42
43
44
50
51
68
69
71
72
73
74
75
76
77
78

'HVFUL]LRQH
&RQWUDVVHJQRGLVRWWRFODVVH $F'E9LHZSRUW7DEOH5HFRUG
1RPHILQHVWUD
9DORULIODJVWDQGDUG YHGHUH&RGLFLGLJUXSSRFRPXQLSHUOH
YRFLGHOODWDEHOODGHLVLPEROL
$QJRORLQIHULRUHVLQLVWURGHOODILQHVWUD
';)YDORUH;; APP: punto 2D
';)YDORUL< dell'angolo inferiore sinistro della finestra
$QJRORVXSHULRUHGHVWURGHOODILQHVWUD
';)YDORUH;; APP: punto 2D
';)YDORUL< dell'angolo superiore destro della finestra
3XQWRFHQWUDOHGHOODYLVWD LQ'&6 ';)YDORUL;; APP:
punto 2D
';)YDORUL< del punto centrale della vista (in DCS)
3XQWREDVHGHOORVQDS';)YDORUL;; APP: punto 2D
';)YDORUL< del punto base dello snap
,QWHUYDOORGHOORVQDS; ed <. DXF: valore ;; APP: punto 2D
';)YDORUL< dell'intervallo dello snap ; ed <
6SD]LDWXUDGHOODJULJOLD; ed <. DXF: valore ;; APP: punto 2D
';)YDORUL< della spaziatura della griglia ; ed <
'LUH]LRQHGHOODYLVWDGDOSXQWRGLGHVWLQD]LRQH LQ:&6
';)YDORUH;; APP: punto 3D
';)YDORUL< e = della direzione della vista dal punto di
destinazione (in WCS)
3XQWRGLGHVWLQD]LRQHGHOODYLVWD LQ:&6 ';)YDORUL;;
APP: punto 3D
';)YDORUL< e =del punto di destinazione della vista (in
WCS)
$OWH]]DGHOODYLVWD
$VSHWWRSURVSHWWLFRGHOODILQHVWUD
/XQJKH]]DRELHWWLYR
3LDQRGLULWDJOLRDQWHULRUH VIDOVDPHQWRGDOSXQWRGL
GHVWLQD]LRQH
3LDQRGLULWDJOLRSRVWHULRUH VIDOVDPHQWRGDOSXQWRGL
GHVWLQD]LRQH
$QJRORGLURWD]LRQHGHOORVQDS
$QJRORGLLQFOLQD]LRQHGHOODYLVWD
$33&DPSRGLVWDWR PDL salvato in DXF)
$33,' PDL salvato in DXF)
0RGDOLWjGLYLVXDOL]]D]LRQH YHGHUHODYDULDELOHGLVLVWHPD
9,(:02'(
3HUFHQWXDOH]RRPFHUFKLR
,PSRVWD]LRQH ]RRPYHORFH
,PSRVWD]LRQH,&21$8&6
6QDSRQRII
*ULJOLDRQRII
6WLOHVQDS
6QDSDVVRQRPHWULFR

La tabella VPORT è univoca: può contenere diverse voci con lo stesso nome (che indicano una configurazione a più finestre). Le
voci che corrispondono alla configurazione della finestra attiva hanno tutte il nome *ACTIVE. La prima di queste voci descrive la
finestra corrente.
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Appendice C -- Codici di gruppo DXF

Sezione BLOCKS
I codici di gruppo descritti in questa sezione si trovano nei file DXF e vengono utilizzati dalle applicazioni. La sezione BLOCKS
contiene una voce per ciascun riferimento ad un blocco del disegno.
I codici di gruppo riportati in questa sezione possono essere validi per i file DXF, per le applicazioni (AutoLISP, ADS o ARX) o per
entrambi. Quando la descrizione di un codice è diversa per le applicazioni e per i file DXF (oppure è valida solo in uno dei due casi),
essa è preceduta dai seguenti indicatori:
APP
Descrizione specifica per l'applicazione
DXF
Descrizione specifica per i file DXF
Se la descrizione è comune ai file DXF ed alle applicazioni, non è presente alcun indicatore. In caso contrario, è presente l'indicatore
appropriato. I codici opzionali sono riportati in grigio.

Appendice C -- Codici di gruppo DXF

Sezione BLOCKS
Blocchi nei file DXF
La sezione BLOCKS del file DXF contiene tutte le definizioni dei blocchi. Contiene le entità che costituiscono i blocchi utilizzati nel
disegno, compresi i blocchi anonimi generati dal comando RETINO e dalla quotatura associativa. Il formato delle entità in questa
sezione è identico a quello della sezione ENTITIES. Tutte le entità della sezione BLOCKS sono comprese tra un'entità block e
un'entità endblk. Le entità block e endblk sono presenti solo nella sezione BLOCKS. Le definizioni dei blocchi non sono mai
nidificate, ossia non si trova mai un'altra entità block o endblck tra una coppia block-endblk, anche se una definizione di blocco può
contenere un'entità insert.
I riferimenti esterni vengono scritti nel file DXF come definizioni di blocchi, ma comprendono anche una stringa (codice di gruppo 1)
che specifica il percorso ed il nome del file del riferimento esterno.
Il gestore della tabella dei blocchi, come gli eventuali dati estesi ed i reattori costanti, è presente in ogni definizione di blocco
immediatamente dopo il record BLOCK, che contiene tutte le informazioni specifiche memorizzate in un record della tabella dei
blocchi. Di conseguenza, ciascuna definizione di blocco ha una sequenza di record simile alla seguente.
Viene di seguito riportato un esempio di sezione BLOCKS di un file DXF:
0
SECTION
2
BLOCKS
0
BLOCK
5
<database>
100
AcDbEntity
8
<layer>
100
AcDbBlockBegin
2
<nome blocco>
70
<flag>
10

,QL]LRGHOODVH]LRQH%/2&.6

,QL]LDFLDVFXQDYRFHGLEORFFR
GHILQL]LRQHGLHQWLWjEORFN
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<valore X>
20
<valore Y>
30
<valore Z>
3
<nome blocco>
1
<percorso xrif>
0
<tipo entità>
.
. <dati>
.
0
ENDBLK
5
<database>
100
AcDbBlockEnd
0
ENDSEC
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8QDYRFHSHURJQLGHILQL]LRQHGL
HQWLWjEORFN
)LQHGLRJQLYRFHGHOEORFFR
GHILQL]LRQHGLHQWLWjHQGEON

)LQHGHOODVH]LRQH%/2&.6
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Sezione BLOCKS
BLOCK
I seguenti codici di gruppo sono validi per le entità block (blocco).

&RGLFLGLJUXSSREORFN
'HVFUL]LRQH
7LSRHQWLWj %/2&.
*HVWRUH
,QL]LRGHOJUXSSRGHILQLWRGDOO DSSOLFD]LRQH^QRPHBDSSOLFD]LRQH".
Ad esempio, "{ACAD_REACTORS" indica l'inizio del gruppo di
reattori costanti di AutoCAD.
FRGLFLGHILQLWLGDOOH
,FRGLFLHGLYDORULGHLJUXSSLVRQRGHILQLWLGDOOHDSSOLFD]LRQL
DSSOLFD]LRQL
)LQHGHOJUXSSR`
102
&RQWUDVVHJQRGLVRWWRFODVVH $F'E(QWLW\
100
1RPHOD\HU
8
&RQWUDVVHJQRGLVRWWRFODVVH $F'E%ORFN%HJLQ
100
1RPHEORFFR
2
)ODJGLWLSREORFFR YDORULFRGLILFDWLLQELWFKHSRVVRQRHVVHUH
70
FRPELQDWL 
 4XHVWRqXQEORFFRDQRQLPRJHQHUDWRGDXQWUDWWHJJLRGD
XQDTXRWDDVVRFLDWLYDGDDOWUHRSHUD]LRQLLQWHUQHRGD
XQ DSSOLFD]LRQH
 4XHVWREORFFRFRQWLHQHGHILQL]LRQLGLDWWULEXWR
 4XHVWREORFFRqXQULIHULPHQWRHVWHUQR ;ULI
 4XHVWREORFFRqXQDVRYUDSSRVL]LRQHGL[ULI
 4XHVWREORFFRqHVWHUQDPHQWHGLSHQGHQWH
 4XHVWRqXQULIHULPHQWRHVWHUQRULVROWRRSSXUHGLSHQGHGDXQ
ULIHULPHQWRHVWHUQR LJQRUDWRQHOO LQSXW
 4XHVWDGHILQL]LRQHqXQULIHULPHQWRFRQULIHULPHQWLHVWHUQL
LJQRUDWRQHOO LQSXW
3XQWREDVH';)YDORUH;; APP: punto 3D
10
';)YDORUH< e =del punto base
20, 30
1RPHEORFFR
3
1RPHSHUFRUVR;ULI RS]LRQDOHSUHVHQWHVRORVHLOEORFFRqXQ
1
[ULI
Codici di gruppo
0
5
102

L'UCS attivo quando viene creata una definizione di blocco diventa il WCS per tutte le entità della definizione del blocco. La nuova
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origine per queste entità viene spostata in modo che corrisponda al punto base definito per la definizione del blocco. Tutti i dati
dell'entità vengono convertiti in modo da essere adattati al nuovo WCS.
Definizione di blocco *MODEL_SPACE e *PAPER_SPACE
Nella sezione BLOCKS, sono sempre presenti altre due definizioni vuote: *MODEL_SPACE e *PAPER_SPACE. Queste definizioni
indicano la nuova rappresentazione dello spazio modello e dello spazio carta come definizioni di blocco interne. Le entità contenute
in queste definizioni sono ancora presenti nella sezione ENTITIES per ragioni di compatibilità.
Isolamento delle entità spazio modello e spazio carta
Per ragioni di organizzazione interna, l'interlacciamento tra lo spazio modello e lo spazio carta non si verificherà più. Ora, vengono
prodotte prima tutte le entità dello spazio carta, seguite da tutte le entità dello spazio modello. Il flag che le distingue è il codice di
gruppo 67.

Appendice C -- Codici di gruppo DXF

Sezione BLOCKS
ENDBLK
I seguenti codici di gruppo sono validi per gli oggetti endblk.

&RGLFLGLJUXSSR(QGEON
'HVFUL]LRQH
7LSRHQWLWj (1'%/.
*HVWRUH
,QL]LRGHOJUXSSRGHILQLWRGDOO DSSOLFD]LRQH^QRPHBDSSOLFD]LRQH".
Ad esempio, "{ACAD_REACTORS" indica l'inizio del gruppo di
reattori costanti di AutoCAD.
,FRGLFLHGLYDORULGHLJUXSSLVRQRGHILQLWLGDOOHDSSOLFD]LRQL
codici definiti dalle
applicazioni
)LQHGHOJUXSSR`
102
&RQWUDVVHJQRGLVRWWRFODVVH $F'E%ORFN(QG
100
Codici di gruppo
0
5
102

Appendice C -- Codici di gruppo DXF

Sezione ENTITIES
Questa sezione descrive i codici di gruppo validi per gli oggetti grafici. Questi codici si trovano nella sezione ENTITIES di un file DXF
e vengono utilizzati dalle applicazioni AutoLISP e ARX negli elenchi di definizioni delle entità.
I codici di gruppo riportati in questa sezione possono essere validi per i file DXF, per le applicazioni (AutoLISP, ADS o ARX) o per
entrambi. Quando la descrizione di un codice è diversa per le applicazioni e per i file DXF (oppure è valida solo in uno dei due casi),
essa è preceduta dai seguenti indicatori:
APP
Descrizione specifica per l'applicazione
DXF
Descrizione specifica per i file DXF
Se la descrizione è comune ai file DXF ed alle applicazioni, non è presente alcun indicatore. In caso contrario, è presente l'indicatore
appropriato. I codici opzionali sono riportati in grigio.
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Appendice C -- Codici di gruppo DXF

Sezione ENTITIES
Codici di gruppo comuni per gli oggetti grafici
La seguente tabella mostra i codici di gruppo validi praticamente per tutti gli oggetti grafici. Alcuni dei codici di gruppo mostrati qui
sono inclusi nella definizione di entità solo se l'entità contiene dei valori diversi da quelli di default per la proprietà. Quando si fa
riferimento ai codici di gruppo per tipo di entità, che elencano i codici associati a entità specifiche, tenere presente che sono inclusi
anche i codici qui riportati.
Quando un gruppo viene omesso, il relativo valore di default al momento dell'input (quando si utilizza DXFIN) viene indicato nella
terza colonna. Se il valore di un codice di gruppo è uguale a quello di default, viene omesso al momento dell'output (quando si
utilizza DXFOUT).
&RGLFLGLJUXSSRYDOLGLSHUWXWWLJOLRJJHWWLJUDILFL
Codice di gruppo
-1
0
5
102

codici definiti dalle
applicazioni
102
100
67

8
6

62

48
60

6HRPHVVRLOYDORUHGL
'HVFUL]LRQH
GHIDXOWq
$33QRPHGHOO HQWLWj FDPELDRJQLTXDOYROWD 1RQ omesso
VLDSUHXQGLVHJQR
7LSRGLHQWLWj
1RQ omesso
*HVWRUH
1RQ omesso
,QL]LRGHOJUXSSRGHILQLWRGDOO DSSOLFD]LRQH
QHVVXQYDORUHGLGHIDXOW
^QRPHBDSSOLFD]LRQH". Ad esempio,
"{ACAD_REACTORS" indica l'inizio del
gruppo di reattori costanti di AutoCAD.
,FRGLFLHGLYDORULGHLJUXSSLVRQRGHILQLWL QHVVXQYDORUHGLGHIDXOW
GDOOHDSSOLFD]LRQL
)LQHGHO JUXSSR`
QHVVXQYDORUHGLGHIDXOW
&RQWUDVVHJQRGLVRWWRFODVVH $F'E(QWLW\
1RQ omesso
8QYDORUHPDQFDQWHRXJXDOHD]HURLQGLFD 
FKHO HQWLWjqLQPRGDOLWjVSD]LRPRGHOOR8QR
LQGLFDFKHO HQWLWjqLQPRGDOLWjVSD]LRFDUWD
RS]LRQDOH 
1RPHOD\HU
1RQ omesso
1RPHWLSRGLOLQHD SUHVHQWHLQDVVHQ]DGL '$/$<(5
'$/$<(5 ,OQRPHVSHFLDOH'$%/2&&2
LQGLFDXQWLSRGLOLQHDPRELOH RS]LRQDOH 
RS]LRQDOH 
1XPHURFRORUH SUHVHQWHVHQRQq
'$/$<(5
'$/$<(5 ,OYDORUH]HURLQGLFDLOFRORUH
'$%/2&&2 PRELOH LQGLFD'$/$<(5
8QYDORUHQHJDWLYRLQGLFDFKHLOOD\HUq
GLVDWWLYDWR RS]LRQDOH 
6FDODWLSRGLOLQHD RS]LRQDOH

9LVLELOLWjRJJHWWR RS]LRQDOH 

 YLVLELOH LQYLVLELOH

La seguente tabella mostra i codici di gruppo che risultano se sono collegati ad un'entità dei reattori costanti.

5HFRUG$&$'B5($&7256
'HVFUL]LRQH
^$&$'B5($&7256LQGLFDO LQL]LRGHOJUXSSRGLUHDWWRUL
FRVWDQWLGL$XWR&$'
,'JHVWRUHSXQWDWRUHVRIWSHULOGL]LRQDULRGL SURSULHWj
330
)LQHGHOJUXSSR`
102
Codice di gruppo
102

La seguente tabella mostra i codici di gruppo che risultano se un dizionario esteso è stato collegato ad un'entità.

5HFRUG$&$'B;',&7,21$5<
'HVFUL]LRQH
^$&$'B;',&7,21$5<LQGLFDO LQL]LRGLXQJUXSSRGLGL]LRQDUL
HVWHVL
,'JHVWRUHSXQWDWRUHKDUGSHULOGL]LRQDULRGLSURSULHWj
360
)LQHGHOJUXSSR`
102
Codice di gruppo
102

Nota 1RQ scrivere programmi che si basano sull'ordine riportato in queste tabelle dei codici DXF. Benché queste tabelle mostrino
l'ordine in cui sono normalmente riportati codici di gruppo, in determinate condizioni o nelle release future di AutoCAD l'ordine
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potrebbe cambiare. Il codice che controlla un'entità deve essere basato su una condizione (parametro) o una tabella, in modo che
sia possibile elaborare correttamente ciascun gruppo anche se l'ordine non è quello previsto.

Appendice C -- Codici di gruppo DXF

Sezione ENTITIES
3DFACE
I seguenti codici di gruppo sono validi per le entità 3dface (3dfaccia).

&RGLFLGLJUXSSRGIDFH
'HVFUL]LRQH
&RQWUDVVHJQRGLVRWWRFODVVH $F'E)DFH
3ULPRDQJROR LQ:&6 ';)YDORUH;; APP: punto 3D
';)YDORUH< e = del primo angolo (in WCS)
6HFRQGRDQJROR LQ:&6 ';)YDORUH;; APP: punto 3D
';)YDORUH< e = del secondo angolo (in WCS)
7HU]RDQJROR LQ:&6 ';)YDORUH;; APP: punto 3D
';)YDORUH< e = del terzo angolo (in WCS)
4XDUWRDQJROR LQ:&6 6HYHQJRQRLQVHULWLVRORWUHDQJROL
TXHVWRDQJRORHTXLYDOHDOWHU]RDQJROR
';);; APP: punto 3D
';)YDORUH< e = del quarto angolo (in WCS)
23, 33
)ODJGHJOLVSLJROLLQYLVLELOL RS]LRQDOHGHIDXOW  
70
 ,OSULPRVSLJRORqLQYLVLELOH
 ,OVHFRQGRVSLJRORqLQYLVLELOH
 ,OWHU]RVSLJRORqLQYLVLELOH
 ,OTXDUWRVSLJRORqLQYLVLELOH
Codici di gruppo
100
10
20, 30
11
21, 31
12
22, 32
13

Appendice C -- Codici di gruppo DXF

Sezione ENTITIES
3DSOLID
I seguenti codici di gruppo sono validi per le entità 3dsolid (solido 3d).

&RGLFLGLJUXSSRGVROLG
'HVFUL]LRQH
&RQWUDVVHJQRGLVRWWRFODVVH $F'E0RGHOHU*HRPHWU\
1XPHURGLYHUVLRQHGHOIRUPDWRGHOPRGHOODWRUH FRUUHQWHPHQWH 

'DWLGLSURSULHWj SLULJKHFDUDWWHULFLDVFXQD
1
5LJKHVXSSOHPHQWDULGHLGDWLGLSURSULHWj VHXQDVWULQJDGHOJUXSSR
3
HUDPDJJLRUHGLFDUDWWHUL
Codici di gruppo
100
70

Appendice C -- Codici di gruppo DXF

Sezione ENTITIES
ARC
I seguenti codici di gruppo sono validi per le entità arc (arco).
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&RGLFLGLJUXSSRDUF
Codici di gruppo
100
39
10
20, 30
40
100
50
51
210
220, 230
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'HVFUL]LRQH
&RQWUDVVHJQRGLVRWWRFODVVH $F'E&LUFOH
6SHVVRUH RS]LRQDOHGHIDXOW 
3XQWRFHQWUDOH LQ2&6 ';)YDORUH;; APP: punto 3D
';)YDORUH< e = del punto centrale (in OCS)
5DJJLR
&RQWUDVVHJQRGLVRWWRFODVVH $F'E$UF
$QJRORLQL]LDOH
$QJRORILQDOH
'LUH]LRQHGLHVWUXVLRQH RS]LRQDOHGHIDXOW  
';);; APP: vettore 3D
';)YDORUH< e =della direzione di estrusione

Appendice C -- Codici di gruppo DXF

Sezione ENTITIES
ATTDEF
I seguenti codici di gruppo sono validi per le entità attdef (entità di definizione degli attributi).

&RGLFLGLJUXSSR$WWGHI
'HVFUL]LRQH
&RQWUDVVHJQRGLVRWWRFODVVH $F'E7H[W
6SHVVRUH RS]LRQDOHGHIDXOW 
3ULPRSXQWRGLDOOLQHDPHQWR LQ2&6 
';);; APP: punto 3D
';)YDORUH< e =del punto iniziale del testo (in OCS)
20, 30
$OWH]]DWHVWR
40
9DORUHGLGHIDXOW VWULQJD
1
&RQWUDVVHJQRGLVRWWRFODVVH $F'E$WWULEXWH'HILQLWLRQ
100
5RWD]LRQHWHVWR RS]LRQDOHGHIDXOW  
50
)DWWRUHGLVFDOD;UHODWLYR ODUJKH]]D  RS]LRQDOHGHIDXOW 
41
4XHVWRYDORUHYLHQHUHJRODWRDQFKHTXDQGRVLXWLOL]]DLOWHVWRGL
WLSR$GDWWD
$QJRORREOLTXR RS]LRQDOHGHIDXOW  
51
1RPHGHOORVWLOHGLWHVWR RS]LRQDOHGHIDXOW 67$1'$5'
7
)ODJGLJHQHUD]LRQHGHOWHVWR RS]LRQDOHGHIDXOW  9HGHUHLO
71
FRPDQGR7(672
7LSRGLJLXVWLILFD]LRQHGHOWHVWRRUL]]RQWDOH RS]LRQDOHGHIDXOW 
72
 9HGHUHLOFRPDQGR7(672
6HFRQGRSXQWRGLDOOLQHDPHQWR LQ2&6 
11
';);; APP: punto 3D
Presente solo se il gruppo 72 o 74 è diverso da zero
';)YDORUH< e =del secondo punto di allineamento (in OCS)
21, 31
'LUH]LRQHGLHVWUXVLRQH RS]LRQDOHGHIDXOW  
210
';);; APP: vettore 3D
';)YDORUH< e =della direzione di estrusione
220, 230
&RQWUDVVHJQRGLVRWWRFODVVH $F'E$WWULEXWH'HILQLWLRQ
100
6WULQJDGHOPHVVDJJLRGLULFKLHVWD
3
6WULQJDGLHWLFKHWWD
2
)ODJGHOO DWWULEXWR
70
 / DWWULEXWRqLQYLVLELOH QRQDSSDUH 
 4XHVWRqXQDWWULEXWRFRVWDQWH
 5LFKLHVWDGLYHULILFDGHOO LQSXWGLTXHVWRDWWULEXWR
 / DWWULEXWRqSUHLPSRVWDWR QHVVXQPHVVDJJLRGLULFKLHVWD
GXUDQWHO LQVHULPHQWR 
/XQJKH]]DFDPSR RS]LRQDOHGHIDXOW  FRUUHQWHPHQWHQRQ
73
XWLOL]]DWR
7LSRGLJLXVWLILFD]LRQHGHOWHVWRYHUWLFDOH RS]LRQDOHGHIDXOW 
74
9HGHUHLOFRGLFHGLJUXSSRGHOFRPDQGR7(672
Codici di gruppo
100
39
10

Se i valori del gruppo 72 o 74 (o di entrambi) sono diversi da zero, i valori del primo punto di allineamento vengono ignorati ed
AutoCAD calcola i nuovi valori in base al secondo punto di allineamento ed alla lunghezza ed all'altezza della stringa di testo stessa
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(dopo l'applicazione dello stile di testo). Se i valori 72 e 74 sono uguali a zero o mancanti, il secondo punto di allineamento non è
significativo.

Appendice C -- Codici di gruppo DXF

Sezione ENTITIES
ATTRIB
I seguenti codici di gruppo sono validi per le entità attrib (attributo).

&RGLFLGLJUXSSR$WWULE
'HVFUL]LRQH
&RQWUDVVHJQRGLVRWWRFODVVH $F'E7H[W
6SHVVRUH RS]LRQDOHGHIDXOW 
3XQWRLQL]LDOHGHOWHVWR LQ2&6 ';)YDORUH;; APP: punto 3D
';)YDORUH< e =del punto iniziale del testo (in OCS)
$OWH]]DWHVWR
9DORUHGLGHIDXOW VWULQJD
&RQWUDVVHJQRGLVRWWRFODVVH $F'E$WWULEXWH
(WLFKHWWDGHOO DWWULEXWR VWULQJD
)ODJGHOO DWWULEXWR
 / DWWULEXWRqLQYLVLELOH QRQDSSDUH 
 4XHVWRqXQDWWULEXWRFRVWDQWH
 5LFKLHVWDGLYHULILFDGHOO LQSXWGLTXHVWRDWWULEXWR
 / DWWULEXWR qSUHLPSRVWDWR QHVVXQPHVVDJJLRGLULFKLHVWD
GXUDQWHO LQVHULPHQWR 
/XQJKH]]DFDPSR RS]LRQDOHGHIDXOW  FRUUHQWHPHQWHQRQ
73
XWLOL]]DWR
5RWD]LRQHWHVWR RS]LRQDOHGHIDXOW  
50
)DWWRUHGLVFDOD;UHODWLYR ODUJKH]]D  RS]LRQDOHGHIDXOW 
41
4XHVWRYDORUHYLHQHUHJRODWRDQFKHTXDQGRVLXWLOL]]DLOWHVWRGL
WLSR$GDWWD
$QJRORREOLTXR RS]LRQDOHGHIDXOW  
51
1RPHGHOORVWLOHGLWHVWR RS]LRQDOHGHIDXOW 67$1'$5'
7
)ODJGLJHQHUD]LRQHGHOWHVWR RS]LRQDOHGHIDXOW  9HGHUH LO
71
FRPDQGR7(672
7LSRGLJLXVWLILFD]LRQHGHOWHVWRRUL]]RQWDOH RS]LRQDOHGHIDXOW  
72
9HGHUHLOFRPDVQGR7(672
7LSRGLJLXVWLILFD]LRQHGHOWHVWRYHUWLFDOH RS]LRQDOHGHIDXOW 
74
9HGHUHLOFRGLFHGLJUXSSRGHOFRPDQGR7(672
3XQWRGLDOOLQHDPHQWR LQ2&6 ';)YDORUH;; APP: punto 3D
11
Presente solo in presenza del gruppo 72 o 74 con valore diverso
da zero.
';)YDORUH< e =del punto di allineamento (in OCS)
21, 31
'LUH]LRQHGLHVWUXVLRQH3UHVHQWHVRORVHODGLUH]LRQH
210
GHOO HVWUXVLRQHGHOO HQWLWjQRQqSDUDOOHODDOO DVVH=:&6
RS]LRQDOHGHIDXOW  ';)YDORUH;; APP: vettore 3D
';)YDORUH< e =della direzione di estrusione
220, 230
Codici di gruppo
100
39
10
20, 30
40
1
100
2
70

Se il valore del gruppo 72 o 74 (o di entrambi) è diverso da zero, i valori del punto di inserimento del testo vengono ignorati ed
AutoCAD calcola i nuovi valori in base al punto di allineamento del testo ed alla lunghezza della stringa di testo stessa (dopo
l'applicazione dello stile di testo). Se i valori dei gruppi 72 e 74 sono uguali a zero o mancanti, il punto di allineamento del testo viene
ignorato e ricalcolato in base al punto di inserimento del testo e alla lunghezza della stringa di testo stessa (dopo l'applicazione dello
stile di testo).

Manuale di personalizzazione di AutoCAD

Page 503 of 554

Appendice C -- Codici di gruppo DXF

Sezione ENTITIES
BODY
I seguenti codici di gruppo sono validi per le entità body (corpo).
&RGLFLGLJUXSSR%RG\
Codici di gruppo
100
70
1
3

'HVFUL]LRQH
&RQWUDVVHJQRGLVRWWRFODVVH $F'E0RGHOHU*HRPHWU\
1XPHURGLYHUVLRQHGHOIRUPDWRGHOPRGHOODWRUH
FRUUHQWHPHQWH 
'DWLGLSURSULHWj SLULJKHFDUDWWHULFLDVFXQD
5LJKHVXSSOHPHQWDULGHLGDWLGLSURSULHWj VHXQDVWULQJDGHO
JUXSSRHUDPDJJLRUHGLFDUDWWHUL

Appendice C -- Codici di gruppo DXF

Sezione ENTITIES
CIRCLE
I seguenti codici di gruppo sono validi per le entità circle (cerchio).

&RGLFLGLJUXSSRFLUFOH
'HVFUL]LRQH
&RQWUDVVHJQRGLVRWWRFODVVH $F'E&LUFOH
6SHVVRUH RS]LRQDOHGHIDXOW 
3XQWRFHQWUDOH LQ2&6 ';)YDORUH;; APP: punto 3D
';)YDORUH< e =del punto centrale (in OCS)
5DJJLR
'LUH]LRQHGLHVWUXVLRQH RS]LRQDOHGHIDXOW  
';);; APP: vettore 3D
';)YDORUH< e =della direzione di estrusione
220, 230
Codici di gruppo
100
39
10
20, 30
40
210

Appendice C -- Codici di gruppo DXF

Sezione ENTITIES
DIMENSION
Le definizioni delle entità dimension sono costituite da codici di gruppo comuni a tutti i tipi di quota, seguiti dai codici specifici di ogni
tipo.
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Appendice C -- Codici di gruppo DXF

Sezione ENTITIES
DIMENSION
Codici di gruppo comuni per le quote
I seguenti codici di gruppo sono validi per tutti i tipi di entità dimension (quota).

&RGLFLGLJUXSSRFRPXQLSHUOHTXRWH
'HVFUL]LRQH
&RQWUDVVHJQRGLVRWWRFODVVH $F'E'LPHQVLRQ
1RPHGHOEORFFRFRQWHQHQWHOHHQWLWjGLPHQVLRQ
3XQWRGLGHILQL]LRQH LQ:&6 ';)YDORUH;; APP: punto 3D
';)YDORUH< e =del punto di definizione (in WCS)
3XQWRPHGLRGHOWHVWRGLTXRWD LQ2&6 
';);; APP: punto 3D
';)YDORUH< e =del punto medio del testo di quota (in OCS).
21, 31
7LSRGLTXRWD
70
,YDORUL VRQRYDORULLQWHULFKHUDSSUHVHQWDQRLOWLSRGLTXRWD,
YDORULHVRQRYDORULFRGLILFDWLLQELWFKHYHQJRQR
DJJLXQWLDLYDORULLQWHUL LOYDORUHqVHPSUHLPSRVWDWRQHOOD5
HQHOOHUHOHDVHVXFFHVVLYH
 5XRWDWDRUL]]RQWDOHRYHUWLFDOH $OOLQHDWD
 $QJRODUH 'LDPHWUR 5DJJLR
 $QJRODUHDSXQWL &RRUGLQDWD
 ,QGLFDFKHVRORTXHVWDTXRWDIDULIHULPHQWRDOULIHULPHQWRGL
EORFFR FRGLFHGLJUXSSR 
 7LSRGLRUGLQDWD4XHVWRqXQYDORUHFRGLILFDWRLQELW ELW 
XWLOL]]DWRVRORFRQLOYDORUHLQWHUR6HqLPSRVWDWDODFRRUGLQDWD
qGLWLSR;VHQRQqLPSRVWDWDODFRRUGLQDWDqGLWLSR<
 4XHVWRq XQYDORUHFRGLILFDWRLQELW ELW DJJLXQWRDJOLDOWUL
YDORULGHOJUXSSRVHLOWHVWRGLTXRWDqVWDWRFROORFDWRLQXQD
SRVL]LRQHGHILQLWDGDOO XWHQWHLQYHFHFKHQHOODSRVL]LRQHGLGHIDXOW
7HVWRGLTXRWDHVSOLFLWDPHQWHLQVHULWRGDOO XWHQWH2S]LRQDOHLO
1
YDORUHGLGHIDXOWqODPLVXUD]LRQH6HLOYDORUHqQXOORR!
YLHQHLQVHULWDFRPHWHVWRODPLVXUD]LRQHGHOODTXRWDVHLOYDORUHq
 XQRVSD]LRYXRWR LOWHVWRYLHQHHOLPLQDWR4XDOVLDVLDOWUDFRVD
YLHQHGLVHJQDWDFRPHWHVWR
,OFRGLFHGLJUXSSRRS]LRQDOHqO DQJRORGLURWD]LRQHGHOWHVWRGL
53
TXRWDDSDUWLUHGDOO RULHQWDPHQWRGLGHIDXOW ODGLUH]LRQHGHOODOLQHD
GLTXRWD 
7XWWLLWLSLGLTXRWDKDQQRXQFRGLFHGLJUXSSRRS]LRQDOHFKH
51
LQGLFDODGLUH]LRQHRUL]]RQWDOHSHUO HQWLWjTXRWD4XHVWRFRGLFH
GHWHUPLQDO RULHQWDPHQWRGHOOHOLQHHHGHOWHVWRGLTXRWDSHUOH
TXRWHOLQHDULUXRWDWHRUL]]RQWDOLHYHUWLFDOL
4XHVWRYDORUHGLJUXSSRqLOYDORUHQHJDWLYRGHOO DQJRORWUDO DVVH
; OCS e l'asse ; UCS. Si trova sempre nel piano ;< dell'OCS.
'LUH]LRQHGLHVWUXVLRQH RS]LRQDOHGHIDXOW  
210
';);; APP: vettore 3D
';)YDORUH< e =della direzione di estrusione
220, 230
1RPHGHOORVWLOHGLTXRWD
3
Codici di gruppo
100
2
10
20, 30
11

Un'entità quota può essere seguita dai dati estesi appartenenti all'ID applicazione "ACAD". Tali dati descrivono qualsiasi sostituzione
applicata a questa entità. Vedere "Sostituzioni degli stili di quota."
Per tutti i tipi di quota, i seguenti codici di gruppo rappresentano i punti 3D WCS: (10, 20, 30), (13, 23, 33), (14, 24, 34) e (15, 25, 35).
Per tutti i tipi di quota, i seguenti codici di gruppo rappresentano i punti 3D OCS: (11, 21, 31), (12, 22, 32) e (16, 26, 36).
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Appendice C -- Codici di gruppo DXF

Sezione ENTITIES
DIMENSION
Codici di gruppo per le quote allineate, lineari e ruotate
I seguenti codici di gruppo sono validi per le quote allineate, lineari e ruotate.

&RGLFLGLJUXSSRSHUOHTXRWHDOOLQHDWHOLQHDULHUXRWDWH
'HVFUL]LRQH
&RQWUDVVHJQRGLVRWWRFODVVH $F'E$OLJQHG'LPHQVLRQ
3XQWRGLLQVHULPHQWRSHULGXSOLFDWLGLXQDTXRWD/LQHDGLEDVHH
&RQWLQXD LQ2&6 ';)YDORUH;; APP: punto 3D
';)YDORUH< e = del punto di inserimento per i duplicati di una
22, 32
quota: Linea di base e Continua (in OCS).
3XQWRGLGHILQL]LRQHSHUOHTXRWHOLQHDULHGDQJRODUL LQ:&6 ';)
13
YDORUH;; APP: punto 3D
';)YDORUH< e = del punto di definizione per le quote lineari ed
23, 33
angolari (in WCS).
3XQWRGLGHILQL]LRQHSHUOHTXRWHOLQHDULHGDQJRODUL LQ:&6 ';)
14
YDORUH;; APP: punto 3D
';)YDORUH< e = del punto di definizione per le quote lineari ed
24, 34
angolari (in WCS).
Codici di gruppo
100
12

Il punto (13,23,33) specifica il punto iniziale della prima linea di estensione ed il punto (14,24,34) specifica il punto iniziale della
seconda linea di estensione. Il punto (10,20,30) specifica la posizione della linea di quota. Il punto (11,21,31) specifica il punto medio
del testo di quota.

Appendice C -- Codici di gruppo DXF

Sezione ENTITIES
DIMENSION
Codici di gruppo per le quote lineari e ruotate
I seguenti codici di gruppo sono validi per le quote lineari e ruotate.

&RGLFLGLJUXSSRSHUOHTXRWHOLQHDULHUXRWDWH
'HVFUL]LRQH
$QJRORGLTXRWHUXRWDWHRUL]]RQWDOLRYHUWLFDOL
,WLSLGLTXRWHOLQHDULFRQXQDQJRORREOLTXRKDQQRXQFRGLFHGL
JUXSSRRS]LRQDOH6HDJJLXQWRDOO DQJRORGLURWD]LRQHGHOOD
TXRWDOLQHDUH FRGLFHGLJUXSSR IRUQLVFHO DQJRORGHOOHOLQHH
GLHVWHQVLRQH
&RQWUDVVHJQRGLVRWWRFODVVH $F'E5RWDWHG'LPHQVLRQ
100
Codici di gruppo
50
52

Manuale di personalizzazione di AutoCAD

Page 506 of 554

Appendice C -- Codici di gruppo DXF

Sezione ENTITIES
DIMENSION
Codici di gruppo per le quote radiali e di diametro
I seguenti codici di gruppo sono validi per le quote radiali e di diametro.

&RGLFLGLJUXSSRSHUOHTXRWHUDGLDOLHGLGLDPHWUR
'HVFUL]LRQH
&RQWUDVVHJQRGLVRWWRFODVVH $F'E5DGLDO'LPHQVLRQR
$F'E'LDPHWULF'LPHQVLRQ 
3XQWRGLGHILQL]LRQHSHUOHTXRWHGLGLDPHWURUDGLDOLHGDQJRODUL
15
LQ:&6 ';)YDORUH;; APP: punto 3D
';)YDORUH< e = del punto di definizione per le quote di
25, 35
diametro, radiali ed angolari (in WCS).
/XQJKH]]DGHOODGLUHWWULFHSHUOHTXRWHGLUDJJLRHGLDPHWUR
40
Codici di gruppo
100

Il punto (15,25,35) specifica il primo punto della linea di quota del cerchio/arco ed il punto (10,20,30) specifica il punto opposto al
primo punto. Il punto (11,21,31) specifica il punto medio del testo di quota.

Il punto (15,25,35) specifica il primo punto della linea di quota del cerchio/arco ed il punto (10,20,30) specifica il centro del
cerchio/arco. Il punto (11,21,31) specifica il punto medio del testo di quota.

Appendice C -- Codici di gruppo DXF

Sezione ENTITIES
DIMENSION
Codici di gruppo per quote angolari
I codici di gruppo seguenti sono validi per le quote angolari.
&RGLFLGLJUXSSRFRPXQLSHUOHTXRWHDQJRODUL
'HVFUL]LRQH

Codici di
gruppo
100
13
23, 33
14

&RQWUDVVHJQRGLVRWWRFODVVH $F'E3RLQW$QJXODU'LPHQVLRQ
3XQWRGLGHILQL]LRQHSHUOHTXRWHOLQHDULHGDQJRODUL LQ:&6 ';)YDORUH
;; APP: punto 3D
';)YDORUH< e = del punto di definizione per le quote lineari ed angolari
(in WCS).
3XQWRGLGHILQL]LRQHSHUOHTXRWHOLQHDULHGDQJRODUL LQ:&6 ';)YDORUH
;; APP: punto 3D
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15
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16
26, 36
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';)YDORUH< e = del punto di definizione per le quote lineari ed angolari
(in WCS).
3XQWRGLGHILQL]LRQHSHUOHTXRWHGLGLDPHWURUDGLDOLHGDQJRODUL LQ:&6 
';)YDORUH;; APP: punto 3D
';)YDORUH< e = del punto di definizione per le quote di diametro, radiali
ed angolari (in WCS).
3XQWRFKHGHILQLVFHO DUFRGLTXRWDSHUOHTXRWHDQJRODUL LQ2&6 ';)
YDORUH;; APP: punto 3D
';)YDORUH< e = del punto di definizione dell'arco di quota per le quote
angolari (in OCS).

Il punto (13,23,33) e (14,24,34) specificano i punti finali della linea utilizzati per determinare la prima linea
di estensione ed i punti (10,20,30) e (15,25,35) specificano i punti finali della linea utilizzati per determinare la seconda linea di
estensione. Il punto (16,26,36) specifica la posizione dell'arco della linea di quota. Il punto (11,21,31) specifica il punto medio del
testo di quota.

Il punto (15,25,35) specifica il vertice dell'angolo. I punti (13,23,33) e (14,24,34) specificano i punti finali
delle linee d'estensione. Il punto (10,20,30) specifica la posizione dell'arco della linea di quota ed il punto (11,21,31) specifica il punto
medio del testo di quota.

Appendice C -- Codici di gruppo DXF

Sezione ENTITIES
DIMENSION
Codici di gruppo per quote di coordinate
I seguenti codici di gruppo sono validi per le quote di coordinate.

&RGLFLGLJUXSSRSHUTXRWHGLFRRUGLQDWH
'HVFUL]LRQH
&RQWUDVVHJQRGLVRWWRFODVVH $F'E2UGLQDWH'LPHQVLRQ
3XQWRGLGHILQL]LRQHSHUOHTXRWHOLQHDULHGDQJRODUL LQ:&6 ';)
YDORUH;; APP: punto 3D
';)YDORUH< e = del punto di definizione per le quote lineari ed
23, 33
angolari (in WCS).
3XQWRGLGHILQL]LRQHSHUOHTXRWHOLQHDULHGDQJRODUL LQ:&6 ';)
14
YDORUH;; APP: punto 3D
';)YDORUH< e = del punto di definizione per le quote lineari ed
24, 34
angolari (in WCS).
Codici di gruppo
100
13

Il punto (13,23,33) specifica la posizione della funzione ed il punto (14,24,34) specifica il punto finale della direttrice. Il punto
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(11,21,31) specifica il punto medio del testo di quota. Il punto (10,20,30) viene posizionato all'origine dell'UCS corrente al momento
della creazione della quota.

Appendice C -- Codici di gruppo DXF

Sezione ENTITIES
DIMENSION
Sostituzioni degli stili di quota
Le sostituzioni degli stili di quota possono essere applicate alle entità dimension, leader e tolerance. Qualsiasi sostituzione applicata
a queste entità viene memorizzata nell'entità come dati estesi. I codici di gruppo della variabile di quota sostituita ed i relativi valori si
trovano nelle stringhe di controllo del gruppo 1002. L'esempio seguente mostra i dati estesi di un'entità dimension in cui le variabili
DIMTOL e DIMCLRE sono state sostituite.
VHWTGLPHQW FDU HQWVHO
6HOH]LRQHGHOO HQWLWjTXRWD
VHWTHOVW HQWJHWGLPHQW $&$'
(OHQFRGLGHILQL]LRQHHQWLWj
DVVRFHOVW (VWUD]LRQHVRORGDWLHVWHVL

Questo codice restituisce quanto segue:

,QL]LRGHOODVH]LRQH$&$'$33,'GHLGDWLHVWHVL
 $&$'
'67</(  ^ ,QL]LRGHOODVRWWRVH]LRQHGLPVW\OH
6RVWLWX]LRQH',0&/5( FRGLFH YDORUH  
  
6RVWLWX]LRQH',072/ FRGLFH YDORUH  
  
)LQHVRWWRVH]LRQHGLPVW\OHHVH]LRQH$&$'
` 

Appendice C -- Codici di gruppo DXF

Sezione ENTITIES
ELLIPSE
I seguenti codici di gruppo sono validi per le entità ellipse (ellisse).

&RGLFLGLJUXSSR(OOLSVH
'HVFUL]LRQH
&RQWUDVVHJQRGLVRWWRFODVVH $F'E(OOLSVH
3XQWRFHQWUDOH LQ:&6 ';)YDORUH;; APP: punto 3D
';)YDORUH< e = del punto centrale (in WCS)
3XQWRILQDOHGHOO DVVHPDJJLRUH UHODWLYRDOFHQWUR 
';);; APP: punto 3D
';)YDORUHH= del punto finale dell'asse maggiore (relativo al
21, 31
centro)
'LUH]LRQHGLHVWUXVLRQH RS]LRQDOHGHIDXOW  
210
';);; APP: vettore 3D
';)YDORUH< e =della direzione di estrusione
220, 230
5DSSRUWRGHOO DVVHPLQRUHULVSHWWRDOO DVVHPDJJLRUH
40
3DUDPHWURLQL]LDOH TXHVWRYDORUHqSHUXQXQ HOOLVVH
41
FRPSOHWD
3DUDPHWURILQDOH TXHVWRYDORUHqSLSHUXQ HOOLVVHFRPSOHWD
42
Codici di gruppo
100
10
20, 30
11

I codici di gruppo 41 e 42 sono i valori iniziali e finali per la variabile X dell'equazione che segue. La grandezza del vettore dei codici
11, 21, 31 è pari ad 1/2 dell'asse maggiore, che è il valore D nell'equazione. Il punto 10,20,30 è il valore F dell'equazione.
Conoscendo tutti questi dati, è possibile calcolare il valore E per completare l'equazione.
Descrizione dell'opzione Parametro del comando ELLISSE
L'opzione Parametro del comando ELLISSE utilizza, per la definizione di un arco ellittico, l'equazione seguente.
S X

FD FRV X E VLQ X 
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Le variabili a, b e c vengono determinate alla selezione dei punti finali per il primo asse e della distanza per il secondo asse. D è un
valore negativo pari ad 1/2 della lunghezza dell'asse maggiore, E è un valore negativo pari ad 1/2 della lunghezza dell'asse minore e
F è il punto centrale (2D) dell'ellisse.
Poiché questa equazione è effettivamente un'equazione vettoriale e la variabile F è in pratica un punto con valori ; ed <, dovrebbe
essere scritta nel modo seguente:
S X

&[D FRV X

L &\D VLQ X

M

dove

Cx è il valore ;del punto c
Cy è il valore < del punto c
a è -(1/2 della lunghezza dell'asse maggiore)
b è -(1/2 della lunghezza dell'asse minore)

i e j rappresentano vettori di unità nelle direzioni ; ed <
In AutoCAD, dopo la selezione dei punti finali degli assi, non resta altro che specificare il punto iniziale e quello finale dell'arco
ellittico.
Quando si seleziona l'opzione Parametro, viene richiesto di specificare un parametro iniziale ed uno finale. I suddetti valori vengono
poi inseriti nell'equazione per determinare il punto iniziale e quello finale effettivi sull'ellisse. Il resto dell'ellisse viene riempito tra
questi due punti in una direzione antioraria dal primo parametro al secondo. Il valore specificato per X è in gradi allo scopo di
ottenere cos(u) and sin(u).
Ad esempio:
Prima estremità asse = 0,1
Seconda estremità dell'asse = 4,1
Distanza secondo asse = 2,0
Incluso parametro = 270
Fine parametro = 0
genererà il punto iniziale a 2,2 e quello finale a 0,1; l'ellisse verrà riempita da 2,2 a 0,1 in una direzione antioraria.

Appendice C -- Codici di gruppo DXF

Sezione ENTITIES
HATCH
I seguenti codici di gruppo sono validi per le entità hatch.
&RGLFLGLJUXSSRKDWFK
Codici di gruppo
100
10
20, 30
210
220, 230
2
70
71
91
varia

75

'HVFUL]LRQH
&RQWUDVVHJQRGLVRWWRFODVVH $F'E+DWFK
3XQWRGLHOHYD]LRQH LQ2&6 ';)YDORUH;; APP: punto 3D (;
ed < sono sempre uguali a 0, = rappresenta l'elevazione)
';)YDORUH< e =del punto di elevazione (in OCS).
6H< = 0, = rappresenta l'elevazione.
'LUH]LRQHGLHVWUXVLRQH RS]LRQDOHGHIDXOW  
';);; APP: vettore 3D
';)YDORUH< e =della direzione di estrusione
1RPHGHOPRGHOORGLWUDWWHJJLR
)ODJGHOULHPSLPHQWRVROLGR ULHPSLPHQWRVROLGR 
ULHPSLPHQWRDPRWLYL 
)ODJGHOO DVVRFLDWLYLWj DVVRFLDWLYR QRQDVVRFLDWLYR 
1XPHURGLSHUFRUVLGLFRQWRUQR FLFOL
'DWLGHOSHUFRUVRGLFRQWRUQR5LSHWHSHULOQXPHURGLYROWH
VSHFLILFDWRGDOFRGLFH9HGHUH'DWLGHOWUDFFLDWRGL
FRQWRUQR
6WLOHGLWUDWWHJJLR
 WUDWWHJJLDO DUHDSDULWjGLVSDUL VWLOH1RUPDOH
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 WUDWWHJJLDVRORO DUHDSLHVWHUQD VWLOH(VWHUQR
 WUDWWHJJLDO LQWHUDDUHD VWLOH,JQRUD
7LSRGHOPRGHOORGLWUDWWHJJLR
 GHILQLWRGDOO XWHQWH
 SUHGHILQLWR
 SHUVRQDOL]]DWR
$QJRORGHOPRGHOORGLWUDWWHJJLR VRORULHPSLPHQWRDPRWLYL
6SD]LDWXUDRVFDODGHOPRGHOORGLWUDWWHJJLR VRORULHPSLPHQWRD
PRWLYL
)ODJGHOPRGHOORGLWUDWWHJJLRGRSSLR GRSSLR VLQJROR  
VRORULHPSLPHQWRDPRWLYL
1XPHURGLOLQHHGLGHILQL]LRQHGHOPRGHOOR
'DWLGHOODOLQHDPRGHOOR5LSHWHSHULOQXPHURGLYROWH
VSHFLILFDWRGDOFRGLFH9HGHUH'DWLGHOPRGHOOR
'LPHQVLRQLLQSL[HO RS]LRQDOH
1XPHURGLSXQWLVHPH
3XQWRVHPH LQ2&6 ';)YDORUH;; APP: punto 2D (voci
multiple)
';)YDORUH< del punto seme (in OCS) (voci multiple)

76

52
41
77
78
varia
47
98
10
20

Appendice C -- Codici di gruppo DXF

Sezione ENTITIES
HATCH
Dati del tracciato di contorno
Il contorno di ciascun oggetto di tratteggio è definito da un tracciato (o LWHUD]LRQH) composto da uno o più segmenti. I dati relativi ai
segmenti del tracciato dipendono dal tipo o dai tipi di entità che compongono il tracciato. Ciascun segmento del tracciato viene
definito da un insieme di codici di gruppo specifico.

&RGLFLGLJUXSSRGHLGDWLGHOWUDFFLDWRGHOFRQWRUQR
'HVFUL]LRQH
)ODJGHOWLSRGLWUDFFLDWRGHOFRQWURQR FRGLILFDWRELW
 GHIDXOW
 HVWHUQR
 SROLOLQHD
 GHULYDWR
 FDVHOODGLWHVWR
 SLHVWHUQR
'DWLGHOFRQWRUQRGLWLSRSROLOLQHD VRORVHFRQWRUQR SROLOLQHD
varia
Codici di gruppo
92

93
72

varia
97
340

1XPHURGLOLPLWLGLTXHVWRWUDFFLDWR VRORVHLOFRQWRUQRQRQqXQD
SROLOLQHD
7LSRGLOLPLWH VRORVHLOFRQWRUQRQRQqXQDSROLOLQHD
 OLQHD
 DUFR FLUFRODUH
 DUFRHOOLWWLFR
 VSOLQH
'DWLGHOWLSRGLOLPLWH VRORVHLOFRQWRUQRQRQqXQDSROLOLQHD 
9HGHUHODWDEHOODGHLGDWLGHOOLPLWHDSSURSULDWD
1XPHURGLRJJHWWLGLFRQWRUQRGLRULJLQH
5LIHULPHQWRKDUGDJOLRJJHWWLGLFRQWRUQRGLRULJLQH YRFLPXOWLSOH

&RGLFLGLJUXSSRGHLGDWLGHOFRQWRUQRSROLOLQHD
Codici di gruppo
72
73
93
10
20

'HVFUL]LRQH
,QFOXGHLOIODJGHOODFXUYDWXUD
ÊXQIODJGLFKLXVXUD
1XPHURGLYHUWLFLGHOODSROLOLQHD
3RVL]LRQHGHOYHUWLFH LQ2&6 ';)YDORUH;; APP: punto 2D
(voci multiple)
';)YDORUH< della posizione del vertice (in OCS). (voci multiple)
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&XUYDWXUD RS]LRQDOHGHIDXOWq 

42

&RGLFLGLJUXSSRGHLGDWLGHOOLPLWHOLQHD
Codici di gruppo
10
20
11
21

'HVFUL]LRQH
3XQWRLQL]LDOH LQ2&6 ';)YDORUH;; APP: punto 2D
';)YDORUH< del punto iniziale (in OCS)
3XQWRILQDOH LQ2&6 ';)YDORUH;; APP: punto 2D
';)YDORUH< del punto finale (in OCS)

&RGLFLGLJUXSSRGHLGDWLGHOOLPLWHDUFR
Codici di gruppo
10
20
40
50
51
73

'HVFUL]LRQH
3XQWRFHQWUDOH LQ2&6 ';)YDORUH;; APP: punto 2D
';)YDORUH< del punto centrale (in OCS)
5DJJLR
$QJRORLQL]LDOH
$QJRORILQDOH
ÊXQIODJFKHLQGLFDVHQVRDQWLRUDULR

&RGLFLGLJUXSSRGHLGDWLGHOOLPLWHHOOLVVH
Codici di gruppo
10
20
11
21
40
50
51
73

'HVFUL]LRQH
3XQWRFHQWUDOH LQ2&6 ';)YDORUH;; APP: punto 2D
';)YDORUH< del punto centrale (in OCS)
3XQWRILQDOHGHOO DVVHPDJJLRUHUHODWLYRDOSXQWRFHQWUDOH LQ2&6 
';)YDORUH;; APP: punto 2D
';)YDORUH< del punto finale dell'asse maggiore (in OCS)
/XQJKH]]DGHOO DVVHPLQRUH SHUFHQWXDOHGHOODOXQJKH]]D
GHOO DVVHPDJJLRUH
$QJRORLQL]LDOH
$QJRORILQDOH
ÊXQIODJFKHLQGLFDVHQVRDQWLRUDULR

&RGLFLGLJUXSSRGHLGDWLGHOOLPLWHVSOLQH
Codici di gruppo
94
73
74
95
96
40
10
20
42

'HVFUL]LRQH
*UDGL
5D]LRQDOH
3HULRGLFR
1XPHURGLQRGL
1XPHURGLSXQWLGLFRQWUROOR
9DORULGHLQRGL YRFLPXOWLSOH
3XQWRFHQWUDOH LQ2&6 ';)YDORUH;; APP: punto 2D
';)YDORUH< del punto centrale (in OCS)
3HVL RS]LRQDOHGHIDXOW 

Appendice C -- Codici di gruppo DXF

Sezione ENTITIES
HATCH
Dati del modello
I codici dei dati del modello seguenti vengono ripetuti per ogni linea di definizione del modello.
&RGLFLGLJUXSSRGHLGDWLGHOPRGHOORGLWUDWWHJJLR
'HVFUL]LRQH
$QJRORGHOOHOLQHHGHOPRGHOOR
3XQWREDVHGHOOHOLQHHGHOPRGHOORFRPSRQHQWH;
3XQWREDVHGHOOHOLQHHGHOPRGHOORFRPSRQHQWH<
6IDOVDPHQWRGHOOHOLQHHGHOPRGHOORFRPSRQHQWH;
6IDOVDPHQWRGHOOHOLQHHGHOPRGHOORFRPSRQHQWH<
1XPHURGLHOHPHQWLOXQJKH]]DGHOWUDWWLQR

Codici di gruppo
53
43
44
45
46
79
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/XQJKH]]DGHOWUDWWLQR YRFLPXOWLSOH

49

Appendice C -- Codici di gruppo DXF

Sezione ENTITIES
IMAGE
I seguenti codici di gruppo sono validi per le entità image (immagine).

&RGLFLGLJUXSSRLPDJH
'HVFUL]LRQH
&RQWUDVVHJQRGLVRWWRFODVVH $F'E5DVWHU,PDJH
9HUVLRQHGHOODFODVVH
3XQWRGLLQVHULPHQWR LQ2&6 ';)YDORUH;; APP: punto 3D
';)YDORUH< e = del punto di inserimento (in OCS)
9HWWRUH8GLXQVLQJRORSL[HOSXQWLOXQJRODSDUWHLQIHULRUHYLVLELOH
GHOO LPPDJLQHDSDUWLUHGDOSXQWRGLLQVHULPHQWR LQ2&6 ';)YDORUH
;; APP: punto 3D
';)YDORUH< e = del vettore U (in OCS)
21, 31
9HWWRUH9GLXQVLQJRORSL[HOSXQWLOXQJRODSDUWHVLQLVWUDYLVLELOH
12
GHOO LPPDJLQHDSDUWLUHGDOSXQWRGLLQVHULPHQWR LQ2&6 ';)YDORUH
;; APP: punto 3D
';)YDORUH< e = del vettore V (in OCS)
22, 32
'LPHQVLRQLGHOO LPPDJLQHLQSL[HO';)YDORUH8; APP: punto
13
bidimensionale (valori 8 e 9)
';)YDORUH9RYYHURLOYDORUHGHOOHGLPHQVLRQLGHOO LPPDJLQHLQSL[HO
23
5LIHULPHQWRKDUGDOO RJJHWWRLPDJHGHI
340
3URSULHWjGHOODYLVXDOL]]D]LRQHGLLPPDJLQL
70
 0RVWUDLPPDJLQH
 0RVWUDLPPDJLQHTXDQGRQRQqDOOLQHDWDDOORVFKHUPR
 8VDFRQWRUQRGLULWDJOLR
 $WWLYDWUDVSDUHQ]D
6WDWRULWDJOLR GLVDWWLYDWR DWWLYDWR
280
9DORUHGHOODOXPLQRVLWj GDDGHIDXOW 
281
9DORUHGHOFRQWUDVWR GDDGHIDXOW 
282
9DORUHGHOODVELDGLWXUD GDDGHIDXOW 
283
5LIHULPHQWRKDUGDOO RJJHWWRUHDWWRUHBLPDJHGHI
360
7LSRGLFRQWRUQRGLULWDJOLR UHWWDQJRODUH SROLJRQDOH
71
1XPHURGHLYHUWLFLGHOFRQWRUQRGLULWDJOLRFKHVHJXRQR
91
9HUWLFLGHOFRQWURQRGLULWDJOLR LQ2&6 ';)YDORUH;; APP: punto 2D
14
(voci multiple)
Note:
1) Per il tipo di contorno di ritaglio rettangolare, è necessario
specificare due angoli opposti. Il default è (-0.5,-0.5), (dimensioni.x0.5, dimensioni.y-0.5).
") Per il tipo di contorno di ritaglio poligonale, è necessario specificare
tre o più vertici. I vertici poligonali devono essere elencati in ordine
consecutivo.
';)YDORUH< del vertice del contorno di ritaglio (in OCS) (voci
24
multiple)
Codici di gruppo
100
90
10
20, 30
11

Appendice C -- Codici di gruppo DXF

Sezione ENTITIES
INSERT
I seguenti codici di gruppo sono validi per le entità insert (riferimento di blocco).
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&RGLFLGLJUXSSRLQVHUW
Codici di gruppo
100
66

2
10
20, 30
41
42
43
50
70
71
44
45
210
220, 230

'HVFUL]LRQH
&RQWUDVVHJQRGLVRWWRFODVVH $F'E%ORFN5HIHUHQFH
)ODJVHJXRQRDWWULEXWLGHOODYDULDELOH RS]LRQDOHGHIDXOW  VHLO
YDORUHGHOIODJVHJXRQRDWWULEXWLq,QVHUWGRYUHEEHHVVHUH
VHJXLWDGDXQDVHULHGLHQWLWj DWWULEHFRQFOXVDGDOO HQWLWjVHTHQG
1RPHEORFFR
3XQWRGLLQVHULPHQWR LQ2&6 ';)YDORUH;; APP: punto 3D
';)YDORUH< e = del punto di inserimento (in OCS)
)DWWRUHGLVFDOD; (opzionale; default = 1)
)DWWRUHGLVFDOD< (opzionale; default = 1)
)DWWRUHGLVFDOD= (opzionale; default = 1)
$QJRORGLURWD]LRQH RS]LRQDOHGHIDXOW 
&DOFRORFRORQQD RS]LRQDOHGHIDXOW 
&DOFRORULJD RS]LRQDOHGHIDXOW 
6SD]LDWXUDFRORQQD RS]LRQDOHGHIDXOW 
6SD]LDWXUDULJD RS]LRQDOHGHIDXOW 
'LUH]LRQHGLHVWUXVLRQH RS]LRQDOHGHIDXOW  
';);; APP: vettore 3D
';)YDORUH< e =della direzione di estrusione

Appendice C -- Codici di gruppo DXF

Sezione ENTITIES
LEADER
I seguenti codici di gruppo sono validi per le entità leader (direttrice).
&RGLFLGLJUXSSROHDGHU
Codici di gruppo
100
3
71
72
73

74

75
40
41
76
10
20, 30
77
340
210
220, 230
211
221,231
212

'HVFUL]LRQH
&RQWUDVVHJQRGLVRWWRFODVVH $F'E/HDGHU
1RPHGHOORVWLOHGLTXRWD
)ODJGHOODSXQWDGLIUHFFLD GLVDWWLYDWR DWWLYDWR
7LSRGLSHUFRUVRGHOODGLUHWWULFH 6HJPHQWLGLOLQHD UHWWD 
6SOLQH
)ODJGLFUHD]LRQHGHOODGLUHWWULFH GHIDXOW  
 GLUHWWULFHFUHDWDFRQDQQRWD]LRQHGLWHVWR
 FUHDWDFRQDQQRWD]LRQHGLWROOHUDQ]D
 FUHDWDFRQDQQRWD]LRQHGLULIHULPHQWREORFFR
 FUHDWDVHQ]DDOFXQDDQQRWD]LRQH
)ODJGLGLUH]LRQHGHOODOLQHDGLDJJDQFLR
 OLQHDGLDJJDQFLR RILQHGHOODWDQJHQWHSHUXQDGLUHWWULFH
VSOLQH KDXQDGLUH]LRQHRSSRVWDDOYHWWRUHRUL]]RQWDOH
 OLQHDGLDJJDQFLR RILQHGHOODWDQJHQWHSHUXQDGLUHWWULFH
VSOLQH KDODVWHVVDGLUH]LRQHGHO YHWWRUHRUL]]RQWDOH YHGHUHLO
FRGLFH 
)ODJGLOLQHDGLDJJDQFLR QHVVXQDOLQHDGLDJJDQFLR q
SUHVHQWHXQDOLQHDGLDJJDQFLR
$OWH]]DGHOO DQQRWD]LRQHGHOWHVWR
/DUJKH]]DGHOO DQQRWD]LRQHGHOWHVWR
1XPHURGLYHUWLFLGHOODGLUHWWULFH LJQRUDWRSHU';),1
&RRUGLQDWHGHLYHUWLFL XQDYRFHSHUFLDVFXQYHUWLFH
';);; APP: punto 3D
';)YDORUH< e =delle coordinate dei vertici
&RORUHGDXWLOL]]DUHVHSHUODGLUHWWULFH',0&/5' '$%/2&&2
5LIHULPHQWRKDUGDOO DQQRWD]LRQHDVVRFLDWD HQWLWjPWH[WWROHUDQFH
RLQVHUW
9HWWRUHQRUPDOH';)YDORUH;; APP: vettore 3D
';)YDORUH< e =del vettore normal
'LUH]LRQHRUL]]RQWDOHSHUODGLUHWWULFH
';);; APP: vettore 3D
';)YDORUH< e =della direzione "orizzontale" per la direttrice
6IDOVDPHQWRGHOSXQWRGLLQVHULPHQWRGHOULIHULPHQWRGLEORFFR
GDOO XOWLPRYHUWLFHGHOODGLUHWWULFH';)YDORUH;; APP: vettore 3D
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';)YDORUH< e = dello sfalsamento del punto di inserimento del
riferimento di blocco dall'ultimo vertice della direttrice.
6IDOVDPHQWRGHOSXQWRGLSRVL]LRQDPHQWRGHOO DQQRWD]LRQH
GDOO XOWLPRYHUWLFHGHOODGLUHWWULFH';)YDORUH;; APP: vettore 3D
';)YDORUH< e = dello sfalsamento del punto di posizionamento
dell'annotazione dall'ultimo vertice della direttrice.

222,232
213
223,233

Possono seguire dati estesi appartenenti all'ID applicazione "ACAD". Tali dati descrivono qualsiasi sostituzione applicata a questa
entità. Vedere "Sostituzioni degli stili di quota."

Appendice C -- Codici di gruppo DXF

Sezione ENTITIES
LINE
I seguenti codici di gruppo sono validi per le entità line (linea).
&RGLFLGLJUXSSROLQH
Codici di gruppo
100
39
10
20, 30
11
21, 31
210
220, 230

'HVFUL]LRQH
&RQWUDVVHJQRGLVRWWRFODVVH $F'E/LQH
6SHVVRUH RS]LRQDOHGHIDXOW 
3XQWRLQL]LDOH LQ:&6 ';)YDORUH;; APP: punto 3D
';)YDORUH< e =del punto iniziale (in WCS)
3XQWRILQDOH LQ:&6 ';)YDORUH;; APP: punto 3D
';)YDORUH< e =del punto finale (in WCS)
'LUH]LRQHGLHVWUXVLRQH RS]LRQDOHGHIDXOW  
';);; APP: vettore 3D
';)YDORUH< e =della direzione di estrusione

Appendice C -- Codici di gruppo DXF

Sezione ENTITIES
LWPOLYLINE
I seguenti codici di gruppo sono validi per le entità lwpolyline (polilinea ottimizzata).

&RGLFLGLJUXSSROZSRO\OLQH
'HVFUL]LRQH
&RQWUDVVHJQRGL VRWWRFODVVH $F'E3RO\OLQH
1XPHURGLYHUWLFL
)ODJGHOODSROLOLQHD FRGLILFDWRLQELW GHIDXOWq
 FKLXVD
 SOLQHJHQ
/DUJKH]]DFRVWDQWH RS]LRQDOHGHIDXOW  1RQXVDWDVHq
43
LPSRVWDWDODODUJKH]]DYDULDELOH FRGLFLHR 
(OHYD]LRQH RS]LRQDOHGHIDXOW 
38
6SHVVRUH RS]LRQDOHGHIDXOW 
39
&RRUGLQDWHGHOYHUWLFH LQ:&6 YRFLPXOWLSOHXQDYRFHSHURJQL
10
YHUWLFH';)YDORUH;; APP: punto 2D
';)YDORUH< del vertice (in WCS), voci multiple; una voce per
20
ogni vertice
/DUJKH]]DLQL]LDOH YRFLPXOWLSOHXQDYRFHSHURJQLYHUWLFH 
40
RS]LRQDOHGHIDXOW YRFLPXOWLSOH 1RQXWLOL]]DWDVHq
LPSRVWDWDODODUJKH]]DFRVWDQWH FRGLFH 
/DUJKH]]DILQDOH YRFLPXOWLSOHXQDYRFHSHURJQLYHUWLFH 
41
RS]LRQDOHGHIDXOW YRFLPXOWLSOH 1RQXWLOL]]DWDVHq
LPSRVWDWDODODUJKH]]DFRVWDQWH FRGLFH 
&XUYDWXUD YRFLPXOWLSOHXQDYRFHSHURJQLYHUWLFH  RS]LRQDOH
42
Codici di gruppo
100
90
70
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GHIDXOW  
'LUH]LRQHGLHVWUXVLRQH RS]LRQDOHGHIDXOW  
';);; APP: vettore 3D
';)YDORUH< e =della direzione di estrusione

210
220, 230

Appendice C -- Codici di gruppo DXF

Sezione ENTITIES
MLINE
I seguenti codici di gruppo sono validi per le entità di tipo mline (lineam).
&RGLFLGLJUXSSRPOLQH
Codici di gruppo
100
2

340
40
70
71
72
73
10
20, 30
210
220, 230
11
21, 31
12

22, 32
13
23, 33
74
41
75
42

'HVFUL]LRQH
&RQWUDVVHJQRGLVRWWRFODVVH $F'E0OLQH
6WULQJDFRPSRVWDGDXQPDVVLPRGLFDUDWWHUL,OQRPHGHOOR
VWLOHXWLOL]]DWRSHUTXHVWDPOLQH'HYHHVLVWHUHXQDYRFHSHU
TXHVWRVWLOHQHOGL]LRQDULR0/,1(67</(
Nota 1RQ modificare questo campo.
3XQWDWRUHJHVWRUH,'GHOGL]LRQDULR0/,1(67</(
)DWWRUHGLVFDOD
*LXVWLILFD]LRQH VXSHULRUH ]HUR LQIHULRUH
)ODJGLDSHUWXUDFKLXVXUD DSHUWD FKLXVD
1XPHURGLYHUWLFL
1XPHURGLHOHPHQWLQHOODGHILQL]LRQH0/,1(67</(
3XQWRLQL]LDOH LQ:&6 ';)YDORUH;; APP: punto 3D
';)YDORUH< e =del punto iniziale (in WCS)
'LUH]LRQHGLHVWUXVLRQH RS]LRQDOHGHIDXOW  
';);; APP: vettore 3D
';)YDORUH< e =della direzione di estrusione
&RRUGLQDWHGHOYHUWLFH YRFLPXOWLSOHXQDYRFHSHURJQLYHUWLFH 
';)YDORUH;; APP: punto 3D
';)YDORUH< e =delle coordinate dei vertici
9HWWRUHGLGLUH]LRQHGHOVHJPHQWRDYHQWHLQL]LRGDTXHVWRYHUWLFH
YRFLPXOWLSOHXQDYRFHSHURJQLYHUWLFH 
';);; APP: vettore 3D
';)YDORUHGHOYHWWRUHGLGLUH]LRQHGHOVHJPHQWRDYHQWHLQL]LR
GDTXHVWRYHUWLFH
9HWWRUHGLGLUH]LRQHGLJLXQ]LRQHDTXHVWRYHUWLFH YRFLPXOWLSOH
XQDSHUFLDVFXQYHUWLFH ';)YDORUH;; APP: vettore 3D
';)YDORUH< e =del vettore di direzione di giunzione
1XPHURGLSDUDPHWULSHUTXHVWRHOHPHQWR VLULSHWHSHUFLDVFXQ
HOHPHQWRGHOVHJPHQWR
3DUDPHWULGHJOLHOHPHQWL VLULSHWHLQEDVHDOFRGLFH
SUHFHGHQWH
1XPHURGLSDUDPHWULGLULHPSLPHQWRDUHDSHUTXHVWRHOHPHQWR
VLULSHWHSHUFLDVFXQHOHPHQWRGHOVHJPHQWR
3DUDPHWULGLULHPSLPHQWRDUHD VLULSHWHLQEDVHDOFRGLFH
SUHFHGHQWH

I parametri del codice di gruppo 41 sono costituiti da un elenco di valori reali, un valore reale per ogni codice di gruppo 41. Il primo
valore del codice di gruppo 41 è la distanza lungo il vettore di giunzione dal vertice del segmento al punto in cui il percorso
dell'elemento linea interseca il vettore di giunzione. Il valore successivo del codice di gruppo 41 è la distanza lungo il percorso
dell'elemento linea dal punto definito dal primo gruppo 41 all'inizio effettivo dell'elemento della linea. Il valore successivo è la
distanza dall'inizio dell'elemento linea alla prima interruzione (o taglio) dell'elemento linea. I valori successivi del codice di gruppo 41
continuano l'elenco dei punti di inizio e fine dell'elemento linea in questo segmento della mline. I tipi di linea non influiscono sugli
elenchi del gruppo 41.
Anche i parametri del codice di gruppo 42 sono un elenco di valori reali. Analogamente ai parametri del gruppo 41, questo elenco
descrive i parametri dell'area di riempimento per questo segmento mline. I valori vengono interpretati nello stesso modo dei
parametri del gruppo 41 e, se presi in blocco per tutti gli elementi di linea nel segmento mline, definiscono il contorno dell'area di
riempimento per il segmento mline.
Un esempio comune dell'uso del meccanismo del codice di gruppo 42 si ha quando una lineam non riempita interseca una lineam
riempita e viene utilizzato il comando editaml per fare in modo che la lineam riempita appaia non riempita nell'area di intersecazione.
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Ciò comporta in due gruppi del codice 42 per ciascun elemento linea del segmento mline, uno per l'interruzione e uno per l'inizio del
riempimento.

I codici di gruppo 2 nelle entità mline e negli oggetti mlinestyle sono campi ridondanti. Questi gruppi QRQ devono essere modificati in
nessun caso, anche se è consigliabile leggerli ed utilizzarne i valori. I campi da modificare sono i seguenti:
Mline
Il gruppo 340 nello stesso oggetto, che indica l'oggetto mlinestyle appropriato.
Mlinestyle
Il valore del gruppo 3 nel dizionario mlinestyle che precede il gruppo 350 con il gestore o il nome entità mlinestyle corrente.

Appendice C -- Codici di gruppo DXF

Sezione ENTITIES
MTEXT
I seguenti codici di gruppo sono validi per le entità mtext (testom).

&RGLFLGLJUXSSRPWH[W
'HVFUL]LRQH
Codici di gruppo
&RQWUDVVHJQRGLVRWWRFODVVH $F'E07H[W
100
3XQWRGLLQVHULPHQWR';)YDORUH;; APP: punto 3D
10
';)YDORUH< e =del punto di inserimento
20, 30
$OWH]]DGHOWHVWRGLGHIDXOW
40
/DUJKH]]DGHOUHWWDQJRORGLULIHULPHQWR
41
3XQWRGLXQLRQH
71
 ,QDOWRDVLQLVWUD ,QDOWRDOFHQWUR ,QDOWRDGHVWUD
 ,QPH]]RDVLQLVWUD ,QPH]]RDOFHQWUR ,QPH]]RD
GHVWUD
 ,QEDVVRDVLQLVWUD ,QEDVVRDOFHQWUR ,QEDVVRDGHVWUD
'LUH]LRQHGHOGLVHJQR
72
 'DVLQLVWUDDGHVWUD 'DGHVWUDDVLQLVWUD
 'DOO DOWRLQEDVVR 'DOEDVVRLQDOWR
6WULQJDGLWHVWR6HODVWULQJDGLWHVWRqLQIHULRUHDFDUDWWHULWXWWL
1
LFDUDWWHULDSSDLRQRQHOJUXSSR6HODVWULQJDGLWHVWRqPDJJLRUH
GLFDUDWWHULODVWULQJDYHUUjGLYLVDLQIUDPPHQWLGLFDUDWWHUL
FLDVFXQRFKHDSSDLRQRLQXQRRSLFRGLFLGLJUXSSR6HYHQJRQR
XWLOL]]DWLLFRGLFLGLJUXSSRO XOWLPRJUXSSRqXQJUXSSRHGKD
PHQRGLFDUDWWHUL
7HVWRHVWHVR VHPSUHLQIUDPPHQWLGLFDUDWWHUL 
3
1RPHGHOORVWLOHGLWHVWR VHQRQqVSHFLILFDWR67$1'$5'
7
'LUH]LRQHGLHVWUXVLRQH RS]LRQDOHGHIDXOW  
210
';);; APP: vettore 3D
';)YDORUH< e =della direzione di estrusione
220, 230
9HWWRUHGLGLUH]LRQHGHOO DVVH; (in WCS).
11
DXF: ;; APP: vettore 3D
Nota: un codice di gruppo 50 (angolo di rotazione in radianti)
passato come input DXF viene convertito nel vettore di direzione
equivalente (se vengono passati sia un codice 50 che i codici
11,21,31, l'ultimo avrà la priorità). Questo codice consente di
effettuare in modo conveniente le conversioni da oggetti di testo.
';)YDORUH< e = del vettore di direzione dell'asse ; (in WCS)
21, 31
/DUJKH]]DRUL]]RQWDOHGHLFDUDWWHULFKHFRVWLWXLVFRQRO¶oggetto
42
testom. (Questo valore sarà sempre uguale o inferiore al codice di
gruppo 41.)
/DUJKH]]DYHULWFDOHGHLFDUDWWHULFKHFRVWLWXLVFRQRO¶oggetto testom.
43
$QJRORGLURWD]LRQHLQUDGLDQWL
50
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Appendice C -- Codici di gruppo DXF

Sezione ENTITIES
OLEFRAME
I seguenti codici di gruppo sono validi per le entità oleframe.

&RGLFLGLJUXSSRROHIUDPH
'HVFUL]LRQH
&RQWUDVVHJQRGLVRWWRFODVVH $F'E2OH)UDPH
1XPHURGLYHUVLRQH2/(
/XQJKH]]DGHLGDWLELQDUL
'DWLELQDUL SLULJKH
)LQHGHLGDWL2OH ODVWULQJD2/(

Codici di gruppo
100
70
90
310
1

Appendice C -- Codici di gruppo DXF

Sezione ENTITIES
OLE2FRAME
I seguenti codici di gruppo sono validi per le entità ole2frame. Queste informazioni sono di sola lettura. Quando si esegue DXFIN, i
valori vengono ignorati, in quanto fanno parte dell'oggetto binario OLE, e vengono ottenuti tramite funzioni di accesso.

&RGLFLGLJUXSSRROHIUDPH
'HVFUL]LRQH
&RQWUDVVHJQRGLVRWWRFODVVH $F'E2OH)UDPH
1XPHURGLYHUVLRQH2/(
/XQJKH]]DGHLGDWLELQDUL
$QJRORVXSHULRUHVLQLVWUR :&6 ';)YDORUH;; APP: punto
3D
';)YDORUH< e = dell'angolo superiore sinistro (in WCS)
20, 30
$QJRORLQIHULRUHGHVWUR :&6 ';)YDORUH;; APP: punto 3D
11
';)YDORUH< e = dell'angolo inferiore destro (in WCS)
21, 31
7LSRGLRJJHWWR2/( RJJHWWRFROOHJDWR RJJHWWR
71
LQFRUSRUDWR RJJHWWRVWDWLFR
'HVFULWWRUHGHOODPRGDOLWjILQHVWUD
72
 O RJJHWWRqLQFOXVRLQXQDILQHVWUDFRQPRGHOORDFDVHOOH
 O RJJHWWRqLQFOXVRLQXQDILQHVWUDVHQ]DFDVHOOH VSD]LR
FDUWDRVSD]LRDPRGHOORPRELOH
/XQJKH]]DGHLGDWLELQDUL
90
'DWLELQDUL SLULJKH
310
)LQHGHLGDWL2OH ODVWULQJD2/(
1
Codici di gruppo
100
70
3
10

Esempio di output DXF:
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Esempio di output della funzione AutoLISP entnext:
Comando: (setq e (entget e3))
((-1 . <Nome entità: 7d50428>) (0 . "OLE2FRAME") (5 . "2D")
(100 . "AcDbEntity") (67 . 1) (8 . "0") (100 . "AcDbOle2Frame")
(70 . 2) (3 "Immagine Paintbrush") (10 4.43116 5.66599 0.0)
(11 6.4188 4.24494 0.0) (71 . 2) (72 . 1))

Appendice C -- Codici di gruppo DXF

Sezione ENTITIES
POINT
I seguenti codici di gruppo sono validi per le entità point (punto).
&RGLFLGLJUXSSRSRLQW
Codici di gruppo
100
10
20, 30
39
210
220, 230
50

'HVFUL]LRQH
&RQWUDVVHJQRGLVRWWRFODVVH $F'E3RLQW
3RVL]LRQHGHOSXQWR LQ:&6 ';)YDORUH;; APP: punto 3D
';)YDORUH< e =della posizione del punto (in WCS)
6SHVVRUH RS]LRQDOHGHIDXOW 
'LUH]LRQHGLHVWUXVLRQH RS]LRQDOHGHIDXOW  
';);; APP: vettore 3D
';)YDORUH< e =della direzione di estrusione
$QJRORGHOO DVVH; dell'UCS effettivo quando è stato disegnato il
punto (opzionale; default: 0). Utilizzato quando PDMODE è
diverso da zero
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Appendice C -- Codici di gruppo DXF

Sezione ENTITIES
POLYLINE
I seguenti codici di gruppo sono validi per le entità polyline (polilinea).

&RGLFLGLJUXSSRSRO\OLQH
'HVFUL]LRQH
&RQWUDVVHJQRGLVRWWRFODVVH $F'EG3RO\OLQHR$F'EG3RO\OLQH
';)VHPSUH
$33XQSXQWRGXPP\LYDORUL; ed < sono sempre 0 ed il
valore Z è l'elevazione della polilinea (in OCS se 2D, in WCS se
3D)
';)VHPSUH
20
';)HOHYD]LRQHGHOODSROLOLQHD LQ2&6VH'LQ:&6VH'
30
6SHVVRUH RS]LRQDOHGHIDXOW 
39
)ODJGHOODSROLOLQHD FRGLILFDWRLQELW GHIDXOWq
70
 4XHVWDqXQDSROLOLQHDFKLXVD RXQDPHVKSROLJRQDOHFKLXVD
YHUVRODGLUH]LRQH0 
 6RQRVWDWLDJJLXQWLGHLYHUWLFLDGDWWDWLDOODFXUYD
 6RQRVWDWLDJJLXQWLGHLYHUWLFLDGDWWDWLDOODVSOLQH
 4XHVWDqXQDSROLOLQHD'
 4XHVWDqXQDPHVKSROLJRQDOH'
 /DPHVKSROLJRQDOHqFKLXVDYHUVRODGLUH]LRQH1
 4XHVWDSROLOLQHDqXQDPHVKSROLHGULFD
 ,OPRGHOORGHOWLSRGLOLQHDqJHQHUDWRLQPDQLHUDFRQWLQXD
DWWRUQRDOYHUWLFHGLTXHVWDSROLOLQHD
/DUJKH]]DLQL]LDOHGLGHIDXOW RS]LRQDOHGHIDXOW 
40
/DUJKH]]DILQDOHGLGHIDXOW RS]LRQDOHGHIDXOW 
41
&DOFRORGHOYHUWLFH0GHOODPHVKSROLJRQDOH RS]LRQDOHGHIDXOW 
71

&DOFRORGHOYHUWLFH1GHOODPHVKSROLJRQDOH RS]LRQDOHGHIDXOW 
72

'HQVLWjGHOODVXSHUILFLHOHYLJDWD0 RS]LRQDOHGHIDXOW 
73
'HQVLWjGHOODVXSHUILFLHOHYLJDWD1 RS]LRQDOHGHIDXOW 
74
7LSRGLVXSHUILFLHOHYLJDWDHFXUYH RS]LRQDOHGHIDXOW  FRGLFL
75
LQWHULQRQFRGLILFDWLLQWELW
 1HVVXQDVXSHUILFLHOHYLJDWDDGDWWDWD
 6XSHUILFLHTXDGUDWLFD%VSOLQH
 6XSHUILFLHFXELFD%VSOLQH
 6XSHUILFLHGL%H]LHU
'LUH]LRQHGLHVWUXVLRQH RS]LRQDOHGHIDXOW  
210
';);; APP: vettore 3D
';)YDORUH< e =della direzione di estrusione
220, 230
Codici di gruppo
100
10

Possono seguire dati estesi con l'ID applicazione "AUTOCAD_POSTSCRIPT_FIGURE". Questi dati contengono informazioni relative
alle immagini PostScript e informazioni di riempimento PostScript.

Appendice C -- Codici di gruppo DXF

Sezione ENTITIES
POLYLINE
Mesh poliedriche
Una mesh poliedrica è rappresentata nei DXF come una variante di un'entità polyline. L'intestazione della polilinea introduce una
mesh poliedrica quando il gruppo (70) dei flag della polilinea contiene il bit 64. Il gruppo 71 specifica il numero di vertici della mesh e
il gruppo 72 specifica il numero di facce. Benché questi conteggi siano corretti per tutte le mesh create con il comando PFACE, non
è necessario che le applicazioni inseriscano i valori corretti in questi campi. L'intestazione della polilinea è seguita da una sequenza
di entità vertex che specifica le coordinate dei vertici e dalle facce che compongono la mesh.
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La struttura delle entità di AutoCAD limita il numero di vertici che può essere specificato da una determinata entità face. È possibile
rappresentare poligoni più complessi scomponendoli in cunei triangolari. È necessario rendere invisibili gli spigoli per impedire che
vengano disegnate le parti visibili di questa suddivisione. Il comando POLIMESH esegue questa suddivisione automaticamente, ma
quando le applicazioni generano direttamente mesh poliedriche, è necessario che le applicazioni eseguano tale suddivisione. Il
numero di vertici per faccia è il parametro chiave di questa suddivisione. La variabile di sistema PFACEVMAX fornisce ad
un'applicazione un determinato numero di vertici per l'elemento faccia. Questo valore è a sola lettura ed è impostato a 4.
Le mesh poliedriche create con il comando POLIMESH vengono sempre generate inserendo prima le entità per le coordinate dei
vertici, seguite dalle entità di definizione delle facce. Il codice interno di AutoCAD che elabora le mesh poliedriche richiede questo
ordine. I programmi che generano mesh poliedriche nei DXF devono generare tutti i vertici, poi tutte le facce. Tuttavia, i programmi
che leggono le mesh poliedriche dai DXF devono avere un margine di tolleranza per un eventuale ordine diverso di facce e vertici.

Appendice C -- Codici di gruppo DXF

Sezione ENTITIES
RAY
I seguenti codici di gruppo sono validi per le entità ray (raggio).
&RGLFLGLJUXSSRUD\
Codici di gruppo
100
10
20, 30
11
21, 31

'HVFUL]LRQH
&RQWUDVVHJQRGLVRWWRFODVVH $F'E5D\
3XQWRLQL]LDOH LQ:&6 ';)YDORUH;; APP: punto 3D
';)YDORUH< e =del punto iniziale (in WCS)
9HWWRUHGLGLUH]LRQHXQLWj LQ:&6 
';);; APP: vettore 3D
';)YDORUH< e = del vettore di direzione unità (in WCS)

Appendice C -- Codici di gruppo DXF

Sezione ENTITIES
REGION
I seguenti codici di gruppo sono validi per le entità region (regione).
&RGLFLGLJUXSSRUHJLRQ
Codici di gruppo
100
70
1
3

'HVFUL]LRQH
&RQWUDVVHJQRGLVRWWRFODVVH $F'E0RGHOHU*HRPHWU\
1XPHURGLYHUVLRQHGHOIRUPDWRGHOPRGHOODWRUH FRUUHQWHPHQWH

'DWLGLSURSULHWj SLULJKHFDUDWWHULFLDVFXQD
5LJKHVXSSOHPHQWDULGHLGDWLGLSURSULHWj VHXQDVWULQJDGHO
JUXSSRHUDPDJJLRUHGLFDUDWWHUL

Appendice C -- Codici di gruppo DXF

Sezione ENTITIES
SEQEND
I seguenti codici di gruppo sono validi per le entità seqend.
&RGLFLGLJUXSSRVHTHQG
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Codici di gruppo
-2

'HVFUL]LRQH
$33QRPHGHOO HQWLWjFKHKDLQL]LDWRODVHTXHQ]D4XHVWDHQWLWj
VHJQDODILQHGHOYHUWLFH QRPHGHOWLSRGLYHUWLFH SHUXQD
SROLOLQHDRODILQHGHOOHHQWLWjDWWULE QRPHGLWLSRDWWULE SHU
XQ HQWLWjLQVHUWFKHKDGHJOLDWWULEXWL LQGLFDWLGDOODSUHVHQ]DGHO
JUXSSRHGDXQYDORUHGLYHUVRGD]HURQHOO HQWLWjLQVHUW 
4XHVWRFRGLFHQRQYLHQHVDOYDWRLQXQILOH';)

Appendice C -- Codici di gruppo DXF

Sezione ENTITIES
SHAPE
I seguenti codici di gruppo sono validi per le entità shape (forma).
&RGLFLGLJUXSSRVKDSH
Codici di gruppo
100
39
10
20, 30
40
2
50
41
51
210
220, 230

'HVFUL]LRQH
&RQWUDVVHJQRGLVRWWRFODVVH $F'E6KDSH
6SHVVRUH RS]LRQDOHGHIDXOW 
3XQWRGLLQVHULPHQWR LQ:&6 ';)YDORUH;; APP: punto 3D
';)YDORUH< e = del punto di inserimento (in WCS)
'LPHQVLRQH
1RPHGHOODIRUPD
$QJRORGLURWD]LRQH RS]LRQDOHGHIDXOW 
)DWWRUHGLVFDOD;UHODWLYR RS]LRQDOHGHIDXOW 
$QJRORREOLTXR RS]LRQDOHGHIDXOW  
'LUH]LRQHGLHVWUXVLRQH RS]LRQDOHGHIDXOW  
';);; APP: vettore 3D
';)YDORUH< e =della direzione di estrusione

Appendice C -- Codici di gruppo DXF

Sezione ENTITIES
SOLID
I seguenti codici di gruppo sono validi per le entità solid (solido).
&RGLFLGLJUXSSRVROLG
Codici di gruppo
100
10
20, 30
11
21, 31
12
22, 32
13

23, 33
39
210
220, 230

'HVFUL]LRQH
&RQWUDVVHJQRGLVRWWRFODVVH $F'E7UDFH
3ULPRDQJROR';)YDORUH;; APP: punto 3D
';)YDORUH< e = del primo angolo
6HFRQGRDQJROR';)YDORUH;; APP: punto 3D
';)YDORUH< e = del secondo angolo
7HU]RDQJROR';)YDORUH;; APP: punto 3D
';)YDORUH< e = del terzo angolo
4XDUWRDQJROR VHYHQJRQRLQVHULWLVRORWUHSXQWLSHUGHILQLUH
62/,'TXHVWRDQJRORSUHQGHLYDORULGHOWHU]R 
';);; APP: punto 3D
';)YDORUH< e = del quarto angolo
6SHVVRUH RS]LRQDOHGHIDXOW 
'LUH]LRQHGLHVWUXVLRQH RS]LRQDOHGHIDXOW  
';);; APP: vettore 3D
';)YDORUH< e =della direzione di estrusione
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Appendice C -- Codici di gruppo DXF

Sezione ENTITIES
SPLINE
I seguenti codici di gruppo sono validi per le entità spline.

&RGLFLGLJUXSSRVSOLQH
'HVFUL]LRQH
&RQWUDVVHJQRGLVRWWRFODVVH $F'E6SOLQH
9HWWRUHQRUPDOH RPHVVRVHODVSOLQHQRQqSODQDUH
';);; APP: vettore 3D
';)YDORUH< e =del vettore normale
220, 230
)ODJVSOLQH FRGLILFDWRLQELW 
70
 6SOLQHFKLXVD
 6SOLQHSHULRGLFD
 6SOLQHUD]LRQDOH
 3ODQDUH
 /LQHDUH qLPSRVWDWRDQFKHLOELWSODQDUH
*UDGRGHOODFXUYDVSOLQH
71
1XPHURGLQRGL
72
1XPHURGLSXQWLGLFRQWUROOR
73
1XPHURGLSXQWLGLDGDWWDPHQWR VHSUHVHQWL
74
7ROOHUDQ]DGHLQRGL GHIDXOW 
42
7ROOHUDQ]DGHOSXQWRGLFRQWUROOR GHIDXOW 
43
7ROOHUDQ]DGLDGDWWDPHQWR GHIDXOW 
44
7DQJHQWHLQL]LDOHSXzHVVHUHRPHVVD LQ:&6 
12
';);; APP: punto 3D
';)YDORUH< e =della tangente iniziale; possono essere omessi
22, 32
(in WCS).
7DQJHQWHILQDOHSXzHVVHUHRPHVVD LQ:&6 
13
';);; APP: punto 3D
';)YDORUH< e =della tangente finale; possono essere omessi
23, 33
(in WCS).
9DORUHGHOQRGR XQDYRFHSHUQRGR
40
3HVR VHLOYDORUHqGLYHUVRGD FRQSLFRSSLHGLJUXSSLVRQR
41
SUHVHQWLVHLYDORULVRQRWXWWLGLYHUVLGD
3XQWLGLFRQWUROOR LQ:&6 XQDYRFHSHUSXQWRGLFRQWUROOR
10
';);; APP: punto 3D
';)YDORUH< e = dei punti di controllo (in WCS) (una voce per
20, 30
punto di controllo)
3XQWLGLDGDWWDPHQWR LQ:&6 XQDYRFHSHUSXQWRGL
11
DGDWWDPHQWR
';);; APP: punto 3D
';)YDORUH< e = dei punti di adattamento (in WCS) (una voce
21, 31
per punto di adattamento)
Codici di gruppo
100
210

Appendice C -- Codici di gruppo DXF

Sezione ENTITIES
TEXT
I seguenti codici di gruppi sono validi per le entità text (testo).
&RGLFLGLJUXSSRWH[W
Codici di gruppo
100
39
10

'HVFUL]LRQH
&RQWUDVVHJQRGLVRWWRFODVVH $F'E7H[W
6SHVVRUH RS]LRQDOHGHIDXOW 
3ULPRSXQWRGLDOOLQHDPHQWR LQ2&6 
';);; APP: punto 3D
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';)YDORUH< e =del primo punto di allineamento (in OCS)
$OWH]]DWHVWR
9DORUHGLGHIDXOW ODVWULQJDVWHVVD
5RWD]LRQHWHVWR RS]LRQDOHGHIDXOW  
)DWWRUHGLVFDOD; relativo: larghezza (opzionale; default = 1).
Questo valore viene regolato anche quando si utilizza il testo di
tipo Adatta.
$QJRORREOLTXR RS]LRQDOHGHIDXOW  
1RPHGHOORVWLOHGLWHVWR RS]LRQDOHGHIDXOW 67$1'$5'
)ODJGLJHQHUD]LRQHGHOWHVWR RS]LRQDOHGHIDXOW  
 7HVWRURYHVFLDWR VSHFXODUHULVSHWWRDG; 
 7HVWRFDSRYROWR VSHFXODUHULVSHWWRD<
7LSRGLJLXVWLILFD]LRQHGHOWHVWRRUL]]RQWDOH RS]LRQDOHGHIDXOW 
 FRGLFLLQWHUL QRQFRGLILFDWLLQELW
 $VLQLVWUD ,QFHQWUR $GHVWUD
 $OOLQHDWR VHDOOLQHDPHQWRYHUWLFDOH 
 &HQWUDWR VHDOOLQHDPHQWRYHUWLFDOH 
 $GDWWDWR VHDOOLQHDPHQWRYHUWLFDOH 
3HUPDJJLRUHFKLDUH]]DYHGHUHODVHJXHQWHWDEHOOD
6HFRQGRSXQWRGLDOOLQHDPHQWR LQ2&6 
';);; APP: punto 3D
Questo valore è significativo solo se il valore di un gruppo 72 o
73 è diverso da zero (se la giustificazione non è impostata su
Linea di base/A sinistra)
';)YDORUH< e =del secondo punto di allineamento (in OCS)
'LUH]LRQHGLHVWUXVLRQH RS]LRQDOHGHIDXOW  
';);; APP: vettore 3D
';)YDORUH< e =della direzione di estrusione
&RQWUDVVHJQRGLVRWWRFODVVH $F'E7H[W
7LSRGLJLXVWLILFD]LRQHGHOWHVWRYHUWLFDOH RS]LRQDOHGHIDXOW  
FRGLFLLQWHUL QRQFRGLILFDWLLQELW
 /LQHDGLEDVH ,QEDVVR ,QFHQWUR ,QDOWR
3HUPDJJLRUHFKLDUH]]DYHGHUHODVHJXHQWHWDEHOOD

20, 30
40
1
50
41

51
7
71

72

11

21, 31
210
220, 230
100
73

La tabella seguente descrive più dettagliatamente i codici dei gruppi 72 (allineamento orizzontale) e 73 (allineamento verticale).

&RGLFLLQWHULGHLJUXSSLH
*UXSSR

Gruppo 73
$6LQLVWUD
3 (in alto)
06LQLVWUD
2 (in centro)
%6LQLVWUD
1 (in basso)
0 (linea di base) $VLQLVWUD


$&HQWUR
0&HQWUR
%&HQWUR
&HQWUDWR


$'HVWUD
0'HVWUD
%'HVWUD
$GHVWUD







$OOLQHDWR

,QFHQWUR

$GDWWDWR

Se i valori del gruppo 72 o 73 (o di entrambi) sono diversi da zero, i valori del primo punto di allineamento vengono ignorati ed
AutoCAD calcola i nuovi valori in base al secondo punto di allineamento ed alla lunghezza ed all'altezza della stringa di testo stessa
(dopo l'applicazione dello stile di testo). Se i valori 72 e 73 sono uguali a zero o mancanti, il secondo punto di allineamento non è
significativo.

Appendice C -- Codici di gruppo DXF

Sezione ENTITIES
TOLERANCE
I seguenti codici di gruppo sono validi per le entità tolerance (tolleranza).

&RGLFLGLJUXSSRWROHUDQFH
'HVFUL]LRQH
&RQWUDVVHJQRGLVRWWRFODVVH $F'E)FI
1RPHGHOORVWLOHGLTXRWD
3XQWRGLLQVHULPHQWR LQ:&6 ';)YDORUH;; APP: punto 3D
';)YDORUH< e = del punto di inserimento (in WCS)
'LUH]LRQHGLHVWUXVLRQH RS]LRQDOHGHIDXOW  
';);; APP: vettore 3D

Codici di gruppo
100
3
10
20, 30
210
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';)YDORUH< e =della direzione di estrusione
9HWWRUHGLGLUH]LRQHGHOO DVVH; LQ:&6
';);; APP: vettore 3D
';)YDORUH< e = del vettore di direzione dell'asse X (in WCS)

220, 230
11
21, 31

Appendice C -- Codici di gruppo DXF

Sezione ENTITIES
TRACE
I seguenti codici di gruppo sono validi per le entità trace (traccia).
&RGLFLGLJUXSSRWUDFH
Codici di gruppo
100
10
20, 30
11
21, 31
12
22, 32
13
23, 33
39
210
220, 230

'HVFUL]LRQH
&RQWUDVVHJQRGLVRWWRFODVVH $F'E7UDFH
3ULPRDQJROR LQ2&6 ';)YDORUH;; APP: punto 3D
';)YDORUH< e = del primo angolo (in OCS)
6HFRQGRDQJROR LQ2&6 ';)YDORUH;; APP: punto 3D
';)YDORUH< e = del secondo angolo (in OCS)
7HU]RDQJROR LQ2&6 ';)YDORUH;; APP: punto 3D
';)YDORUH< e = del terzo angolo (in OCS)
4XDUWRDQJROR LQ2&6 ';)YDORUH;; APP: punto 3D
';)YDORUH< e = del quarto angolo (in OCS)
6SHVVRUH RS]LRQDOHGHIDXOW 
'LUH]LRQHGLHVWUXVLRQH RS]LRQDOHGHIDXOW  
';);; APP: vettore 3D
';)YDORUH< e =della direzione di estrusione

Appendice C -- Codici di gruppo DXF

Sezione ENTITIES
VERTEX
I seguenti codici di gruppo sono validi per le entità vertex (vertice).
&RGLFLGLJUXSSRYHUWH[
Codici di gruppo
100
100
10
20, 30
40
41
42

70

'HVFUL]LRQH
&RQWUDVVHJQRGLVRWWRFODVVH $F'E9HUWH[
&RQWUDVVHJQRGLVRWWRFODVVH $F'EG9HUWH[R
$F'EG3RO\OLQH9HUWH[
3RVL]LRQH LQ2&6VH'LQ:&6VH' 
';);; APP: punto 3D
';)YDORUH< e = della posizione (in OCS se 2D, in WCS se
3D)
/DUJKH]]DLQL]LDOH RS]LRQDOHGHIDXOWq
/DUJKH]]DILQDOH RS]LRQDOHGHIDXOWq
&XUYDWXUD RS]LRQDOHGHIDXOWq /DFXUYDWXUDqODWDQJHQWH
GLXQTXDUWRGHOO DQJRORLQFOXVRSHUXQVHJPHQWRGLDUFRUHVD
QHJDWLYDVHODGLUH]LRQHGHOO DUFRqLQVHQVRRUDULRGDOSXQWR
LQL]LDOHDOSXQWRILQDOH8QDFXUYDWXUDSDULDLQGLFDXQ
VHJPHQWRGLOLQHDUHWWDHXQDFXUYDWXUDSDULDqXQ
VHPLFHUFKLR
)ODJGLYHUWH[
 9HUWLFHVXSSOHPHQWDUHFUHDWRSHUDGDWWDPHQWRDOODFXUYD
 7DQJHQWHGLDGDWWDPHQWRDOODFXUYDGHILQLWDSHUTXHVWR
YHUWLFH/DGLUH]LRQHGHOODWDQJHQWHGLDGDWWDPHQWRFRQYDORUH
SXzHVVHUHRPHVVDGDOO RXWSXWGHO';)PDSXzULVXOWDUH
VLJQLILFDWLYDVHTXHVWRELWqLPSRVWDWR
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 1RQXWLOL]]DWR
 9HUWLFHVSOLQHGLDGDWWDPHQWR
 3XQWRGLFRQWUROORGHOODFRUQLFHGLVSOLQH
 9HUWLFHGHOODSROLOLQHDWULGLPHQVLRQDOH
 9HUWLFHGHOODPHVKSROLJRQDOHWULGLPHQVLRQDOH
 9HUWLFHGHOODPHVKSROLHGULFD
'LUH]LRQHGHOODWDQJHQWHGLDGDWWDPHQWRDOODFXUYD
,QGLFHGHLYHUWLFLGHOODPHVKSROLHGULFD2S]LRQDOH3UHVHQWH
VRORVHLOYDORUHqGLYHUVRGD]HUR
,QGLFHGHLYHUWLFLGHOODPHVKSROLHGULFD2S]LRQDOH3UHVHQWH
VRORVHLOYDORUHqGLYHUVRGD]HUR
,QGLFHGHLYHUWLFLGHOODPHVKSROLHGULFD2S]LRQDOH3UHVHQWH
VRORVHLOYDORUHqGLYHUVRGD]HUR
,QGLFHGHLYHUWLFLGHOODPHVKSROLHGULFD2S]LRQDOH3UHVHQWH
VRORVHLOYDORUHqGLYHUVRGD]HUR

50
71
72
73
74

Ciascun vertice facente parte di una mesh poliedrica ha il bit 128 dei flag dei vertici impostato. Se l'entità fornisce la coordinata di un
vertice della mesh, è impostato anche il bit 64 ed i gruppi 10, 20, 30 forniscono la coordinata del vertice. I valori dell'indice dei vertici
sono determinati dall'ordine in cui le entità dei vertici appaiono nella polilinea e la numerazione del primo è 1.
Se il vertice definisce una faccia della mesh, il relativo gruppo dei flag dei vertice ha il bit 128 impostato, ma non il bit 64. In questo
caso, i gruppi 10, 20, 30 (posizione) dell'entità face sono irrilevanti e vengono sempre scritti come 0 in un file DXF. Gli indici dei
vertici che definiscono la mesh vengono forniti dai codici di gruppo 71, 72, 73 e 74, i cui valori specificano uno dei vertici
precedentemente definiti dall'indice. Se l'indice è negativo, lo spigolo che inizia con quel vertice è invisibile. Il primo vertice 0 indica la
fine dei vertici della faccia.

Appendice C -- Codici di gruppo DXF

Sezione ENTITIES
VIEWPORT
I seguenti codici di gruppo sono validi per le entità viewport (finestra).
&RGLFLGLJUXSSRYLHZSRUW
Codici di gruppo
100
10
20, 30
40
41
68

69

'HVFUL]LRQH
&RQWUDVVHJQRGLVRWWRFODVVH $F'E9LHZSRUW
3XQWRFHQWUDOH LQ:&6 ';)YDORUH;; APP: punto 3D
';)YDORUH< e = del punto centrale (in WCS)
/DUJKH]]DLQXQLWjGLVSD]LRFDUWD
$OWH]]DLQXQLWjGLVSD]LRFDUWD
&DPSRGLVWDWRGHOODILQHVWUD
 2QPDQRQYLVXDOL]]DWDRSSXUHqXQDGHOOHILQHVWUHQRQDWWLYH
SHUFKpLOFRQWHJJLRGL0$;$&793qVWDWRVXSHUDWR
 2IIYDORUHSRVLWLYR! 2QHGDWWLYD,OYDORUHLQGLFDO RUGLQHGL
VRYUDSSRVL]LRQHGHOOHILQHVWUHGRYHqODILQHVWUDDWWLYDqOD
ILQHVWUDVXFFHVVLYDHFRVuYLD
,GHQWLILFDWRUHGHOODILQHVWUD9LHQHPRGLILFDWRDGRJQLDSHUWXUDGLXQ
GLVHJQR1RQYLHQHPDLVDOYDWRWUDQQHFKHSHUODILQHVWUDGHOOR
VSD]LRFDUWDFKHqVHPSUH

La seguente tabella elenca i dati estesi che possono essere collegati alle entità viewport. Contrariamente ai normali dati delle entità,
l'ordine dei codici di gruppo estesi è importante. Inoltre, i codici di gruppo possono essere presenti più volte.

&RGLFLGLJUXSSRGHLGDWLHVWHVLYLHZSRUW
'HVFUL]LRQH
,'DSSOLFD]LRQH $&$' ,QL]LDXQDVH]LRQHGLGDWLHVWHVLFKH
GHVFULYHODILQHVWUD
,QL]LRGHLGDWLGHOODILQHVWUD4XHVWRFDPSRqVHPSUHODVWULQJD
1000
09,(:,QIXWXURSRWUDQQRHVVHUHSUHVHQWLDOWULJUXSSLGLGDWL
,QL]LRGHLGDWLGLGHVFUL]LRQHGHOODILQHVWUD4XHVWRFDPSRq
1002
VHPSUHODVWULQJD
1XPHUR GLYHUVLRQHGHLGDWLHVWHVL6HPSUHLOQXPHURLQWHUR
1070
3XQWRGLGHVWLQD]LRQHGHOODYLVWD LQ:&6 ';)YDORUH;; APP:
1010
punto 3D
Codici di gruppo
1001
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1020,1030
1010
1020,1030
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1070
1070
1070
1070
1070
1070
1070
1070
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1070
1002
1003
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1002
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';)YDORUH< e =del punto di destinazione della vista (in WCS)
9HWWRUHGLGLUH]LRQHGHOODYLVWD LQ :&6 
';);; APP: vettore 3D
';)YDORUH< e = del vettore di direzione della vista (in WCS)
$QJRORGLLQFOLQD]LRQHGHOODYLVWD
$OWH]]DGHOODYLVWD
9DORUH; del punto centrale della vista (in DCS)
9DORUH< del punto centrale della vista (in DCS)
/XQJKH]]DGHOO RELHWWLYRGHOODSURVSHWWLYD
9DORUH= del piano di ritaglio anteriore
9DORUH= del piano di ritaglio posteriore
0RGDOLWjYLVXDOL]]D]LRQH
=RRPFHUFKLR
,PSRVWD]LRQH]RRPYHORFH
,PSRVWD]LRQH,&21$8&6
6QDS212))
*ULJOLD212))
6WLOHVQDS
6QDS,623$,5
$QJRORVQDS
9DORUH; UCS del punto base dello snap della coordinata
9DORUH< UCS del punto base dello snap della coordinata
,QWHUYDOORGHOORVQDS;
,QWHUYDOORGHOORVQDS<
6SD]LDWXUDGHOODJULJOLD;
6SD]LDWXUDGHOODJULJOLD<
)ODJQDVFRVWRQHOODVWDPSD
,QL]LRGHOO HOHQFRGHLOD\HUFRQJHODWL SRVVLELOPHQWHYXRWR 4XHVWR
FDPSRqVHPSUHODVWULQJD^
,QRPLGHLOD\HUFRQJHODWLLQTXHVWDILQHVWUD4XHVWRHOHQFRSXz
FRPSUHQGHUHOD\HUGLSHQGHQWLGDULIHULPHQWL[ULI4XLSXzHVVHUH
SUHVHQWHTXDOVLDVLQXPHURGLJUXSSL
)LQHGHOO HOHQFRGHLOD\HUFRQJHODWL4XHVWRFDPSRqVHPSUHOD
VWULQJD`
)LQHGHLGDWLGHOODILQHVWUD4XHVWRFDPSRqVHPSUHODVWULQJD`

Nota Il fattore ZOOM XP viene calcolato con la formula : group_41 / 2nd_group_1040 (o pspace_height / mspace_height).
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Sezione ENTITIES
XLINE
I seguenti codici di gruppo sono validi per le entità xline (xlinea).

&RGLFLGLJUXSSR[OLQH
'HVFUL]LRQH
&RQWUDVVHJQRGLVRWWRFODVVH $F'E;OLQH
3ULPRSXQWR LQ:&6 ';)YDORUH;; APP: punto 3D
';)YDORUH< e =del primo punto (in WCS)
9HWWRUHGLGLUH]LRQHXQLWj LQ:&6 
';) ;; APP: vettore 3D
';)YDORUH< e = del vettore di direzione unità (in WCS)
21, 31
Codici di gruppo
100
10
20, 30
11
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Appendice C -- Codici di gruppo DXF

Sezione ENTITIES
ACAD_PROXY_ENTITY
I seguenti codici di gruppo sono validi per le entità proxy.

&RGLFLGLJUXSSR$FDGBSUR[\BHQWLW\
'HVFUL]LRQH
';)$F'E3UR[\(QWLW\
';),'FODVVHGHOO HQWLWjSUR[\
';),'FODVVH GHOO HQWLWjDSSOLFD]LRQHHIIHWWLYD
';)'LPHQVLRQLGHLGDWLGHOJUDILFRLQE\WH
';)'DWLELQDULGHOJUDILFR SRVVRQRFRPSDULUHSLYRFL
';)'LPHQVLRQLGHLGDWLGHOO HQWLWjLQELW
';)'DWLELQDULGHOO HQWLWj SRVVRQRFRPSDULUHSLYRFL
';)8Q,'RJJHWWR SRVVRQRFRPSDULUHSLYRFL
';) LQGLFDODILQHGHOODVH]LRQHGHOO ,'RJJHWWR

Codici di gruppo
100
90
91
92
310
93
310
330 o 340 o 350 o 360
94
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Sezione OBJECTS
I codici di gruppo descritti in questa sezione sono validi per gli oggetti non grafici. Questi codici si trovano nella sezione ENTITIES di
un file DXF e vengono utilizzati dalle applicazioni AutoLISP e ARX negli elenchi di definizioni delle entità.
I codici di gruppo riportati in questa sezione possono essere validi per i file DXF, per le applicazioni (AutoLISP, ADS o ARX) o per
entrambi. Quando la descrizione di un codice è diversa per le applicazioni e per i file DXF (oppure è valida solo in uno dei due casi),
essa è preceduta dai seguenti indicatori:
APP
Descrizione specifica per l'applicazione
DXF
Descrizione specifica per i file DXF
Se la descrizione è comune ai file DXF ed alle applicazioni, non è presente alcun indicatore. In caso contrario, è presente l'indicatore
appropriato. I codici opzionali sono riportati in grigio.
Gli oggetti sono simili alle entità, con l'eccezione che essi non hanno un significato grafico o geometrico. In questa sezione sono
contenuti tutti gli oggetti che non sono entità o record della tabella di simboli o tabelle di simboli. Questa sezione rappresenta un
gruppo di oggetti omogeneo, con gli oggetti ordinati topologicamente in base alla proprietà, in modo che i proprietari compaiano
sempre prima degli oggetti da loro posseduti.
Il proprietario principale di tutti gli oggetti che compaiono in questa sezione è il dizionario degli oggetti denominati, che quindi è
sempre il primo oggetto che compare in questa sezione. Gli oggetti di questa sezione possono essere definiti da AutoCAD o da
applicazioni che hanno accesso a ARX API. I nomi DXF dei tipi di oggetti definiti dalle applicazioni dovrebbero sempre essere
associati al nome di una classe nella sezione CLASS del file DXF, altrimenti il record dell'oggetto non può essere collegato
all'applicazione che lo interpreterà.
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Appendice C -- Codici di gruppo DXF

Sezione OBJECTS
Dizionario degli oggetti denominati
Il dizionario degli oggetti denominati è il proprietario principale di tutti gli oggetti non grafici del disegno, ad eccezione degli oggetti e
delle classi associati alla struttura DXF prima della Release 13. Come nel caso di altri dizionari, il record del dizionario degli oggetti
denominati è costituito unicamente da coppie associate di nomi di voci e riferimenti di puntamento di proprietà hard all'oggetto
associato.
AutoCAD aggiunge oggetti al dizionario con un nome (chiave) preceduto sempre dal prefisso ACAD_. Altre applicazioni Autodesk si
riservano la prerogativa di usare qualsiasi prefisso che inizia per $&. Altri produttori di software devono utilizzare i propri prefissi di
programmazione registrati per le loro voci, in modo da evitare conflitti tra i nomi. È possibile assegnare un prefisso ad oggetti di
qualsiasi tipo.
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Sezione OBJECTS
Codici di gruppo di oggetti nei file DXF
Viene di seguito riportato un esempio della sezione OBJECTS di un file DXF:
0
SECTION
2
OBJECTS
0
<tipo di oggetto>
.
. <dati>
.
0
ENDSEC

,QL]LRGHOODVH]LRQH2%-(&76
*UXSSLGLGDWLRJJHWWR

)LQHGHOODVH]LRQH2%-(&76
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Sezione OBJECTS
Codici di gruppo di oggetti comuni
La seguente tabella mostra i codici di gruppo applicabili a tutte le entità non grafiche (oggetti). Quando si fa riferimento alla tabella
dei codici di gruppo per tipo di entità, che elenca i codici associati a entità specifiche, tenere presente che possono esservi contenuti
anche i codici riportati di seguito. Alcuni dei codici di gruppo sono inclusi in un'entità solo se l'entità contiene dei valori diversi da
quelli di default per tali proprietà. Quando un gruppo viene omesso, il relativo valore di default al momento dell'input (quando si
utilizza DXFIN) viene indicato nella terza colonna. Se il valore di un codice di gruppo è uguale a quello di default, viene omesso al
momento dell'output (quando si utilizza DXFOUT).

&RGLFLGLJUXSSRGLRJJHWWLFRPXQL
'HVFUL]LRQH
7LSRGLHQWLWj ',&7,21$5<R;5(&25'
*HVWRUH
,QL]LRGHOJUXSSRGHILQLWRGDOO DSSOLFD]LRQH
^QRPHBDSSOLFD]LRQH". Ad esempio, "{ACAD_REACTORS"
indica l'inizio del gruppo di reattori costanti di AutoCAD.
&RGLFLGHILQLWLGDOOH
,FRGLFLHGLYDORULGHLJUXSSLVRQRGHILQLWLGDOOH
DSSOLFD]LRQL
DSSOLFD]LRQL
)LQHGHOJUXSSR`
102
Codici di gruppo
0
5
102
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La seguente tabella mostra i codici di gruppo risultanti se sono stati collegati ad un oggetto dei reattori costanti.

5HFRUG$&$'B5($&7256
'HVFUL]LRQH
^$&$'B5($&7256LQGLFDO LQL]LRGHOJUXSSRGLUHDWWRUL
FRVWDQWLGL$XWR&$'
,'JHVWRUHSXQWDWRUHVRIWSHULOGL]LRQDULRGLSURSULHWj
330
)LQHGHOJUXSSR`
102
Codice di gruppo
102

La tabella seguente mostra i codici di gruppo risultanti se è stato collegato ad un oggetto un dizionario di estensione.

5HFRUG$&$'B;',&7,21$5<
'HVFUL]LRQH
^$&$'B;',&7,21$5<LQGLFDO LQL]LRGLXQJUXSSRGLGL]LRQDUL
HVWHVL
,'JHVWRUHSURSULHWDULRKDUGSHULOGL]LRQDULRGLSURSULHWj
360
)LQHGHOJUXSSR`
102
Codice di gruppo
102
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Sezione OBJECTS
DICTIONARY
I seguenti codici di gruppo sono comuni a tutti gli oggetti dictionary (dizionario).
&RGLFLGLJUXSSRGLRJJHWWLFRPXQL
'HVFUL]LRQH
&RQWUDVVHJQRGLVRWWRFODVVH $F'E'LFWLRQDU\
1RPHGHOODYRFH XQRSHUFLDVFXQDYRFH
*HVWRUHGHOO RJJHWWRYRFH XQRSHUFLDVFXQDYRFH

Codici di gruppo
100
3
350

AutoCAD conserva gli elementi come gli stili lineam e le definizioni di gruppo come oggetti nei dizionari. Le seguenti sezioni
descrivono i codici di gruppo di oggetti AutoCAD contenuti nei dizionari. Tuttavia, altre applicazioni hanno la possibilità di creare ed
utilizzare i propri dizionari nel modo desiderato. Notare che il prefisso "ACAD_" è riservato alle applicazioni AutoCAD.
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Sezione OBJECTS
DICTIONARY
Dizionario GROUP: ACAD_GROUP
I seguenti codici di gruppo sono utilizzati dai gruppi AutoCAD.

&RGLFLGLJUXSSR$&$'B*5283
'HVFUL]LRQH
1RPHRJJHWWR *5283
*HVWRUH
,QL]LRGLXQJUXSSRGLUHDWWRULFRVWDQWLVHPSUH
^$&$'B5($&7256 LOJUXSSRGLUHDWWRULFRVWDQWLFRPSDUH
LQWXWWLLGL]LRQDULDGHFFH]LRQHGLTXHOORSULQFLSDOH
,'JHVWRUHSXQWDWRUHVRIWSHULOGL]LRQDULRGLSURSULHWj
330
)LQHGHOJUXSSRGLUHDWWRULFRVWDQWLVHPSUH`
102
&RQWUDVVHJQRGLVRWWRFODVVH $F'E*URXS
100
Codici di gruppo
0
5
102
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'HVFUL]LRQHGHOJUXSSR
)ODJVHQ]DQRPH VHQ]DQRPH FRQQRPH
)ODJGLVHOH]LRQH VHOH]LRQDELOH QRQVHOH]LRQDELOH
*HVWRUHGHOO HQWLWjQHOJUXSSR XQDYRFHSHURJJHWWR

300
70
71
340
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Sezione OBJECTS
DICTIONARY
Dizionario MLINESTYLE: ACAD_MLINESTYLE
I seguenti codici di gruppo definiscono gli stili lineam.

&RGLFLGLJUXSSR$&$'B0/,1(67</(
'HVFUL]LRQH
1RPHRJJHWWR 0/,1(67</(
*HVWRUH
,QL]LRGLXQJUXSSRGLUHDWWRULFRVWDQWLVHPSUH
^$&$'B5($&7256 LOJUXSSRGLUHDWWRULFRVWDQWL
FRPSDUHLQWXWWLLGL]LRQDULDGHFFH]LRQHGLTXHOOR
SULQFLSDOH
,'JHVWRUHSXQWDWRUHVRIWSHULOGL]LRQDULRGLSURSULHWj
330
)LQHGHOJUXSSRGLUHDWWRULFRVWDQWLVHPSUH`
102
&RQWUDVVHJQRGLVRWWRFODVVH $F'E0OLQH6W\OH
100
1RPHGHOORVWLOHOLQHDP
2
)ODJ FRGLILFDWLLQELW 
70
 ULHPSLPHQWRDWWLYR
 YLVXDOL]]D]LRQHJLXQ]LRQL
 ,QL]LRHVWUHPLWj OLQHD DVTXDGUD
 ,QL]LRHVWUHPLWjDUFKLLQWHUQL
 ,QL]LRHVWUHPLWjDUURWRQGDWD DUFKLHVWHUQL
 )LQHHVWUHPLWj OLQHD DVTXDGUD
 )LQHDUFKLLQWHUQL
 )LQHHVWUHPLWjDUURWRQGDWD DUFKLHVWHUQL
'HVFUL]LRQHVWLOH VWULQJDPDVVLPRFDUDWWHUL
3
&RORUHULHPSLPHQWR QXPHURLQWHURGHIDXOW  
62
3RVVRQRHVLVWHUHSLYRFLXQDYRFHSHUFLDVFXQHOHPHQWR
$QJRORLQL]LDOH UHDOHGHIDXOWqJUDGL
51
$QJRORILQDOH UHDOHGHIDXOWqJUDGL
52
1XPHURGLHOHPHQWL
71
6IDOVDPHQWRHOHPHQWL UHDOHVHQ]DGHIDXOW 3RVVRQR
49
HVLVWHUHSLYRFLXQDYRFHSHUFLDVFXQHOHPHQWR
&RORUHHOHPHQWL QXPHURLQWHURGHIDXOW  3RVVRQR
62
HVLVWHUHSLYRFLXQDYRFHSHUFLDVFXQHOHPHQWR
7LSROLQHDHOHPHQWL VWULQJDGHIDXOW '$/$<(5 3RVVRQR
6
HVLVWHUHSLYRFLXQDYRFHSHUFLDVFXQHOHPHQWR
Codici di gruppo
0
5
102

I codici di gruppo 2 nelle entità mline e negli oggetti mlinestyle sono campi ridondanti. Questi gruppi QRQ devono essere modificati in
nessun caso, anche se è consigliabile leggerli ed utilizzarne i valori. I campi da modificare sono i seguenti:
Mline
Il gruppo 340 nello stesso oggetto, che indica l'oggetto mlinestyle appropriato.
Mlinestyle
Il valore del gruppo 3 nel dizionario MLINESTYLE, che precede il gruppo 350 con il gestore o il nome entità
dell'MLINESTYLE corrente.
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Sezione OBJECTS
XRECORD
I seguenti codici di gruppo sono comuni a tutti gli oggetti xrecord (record estesi).
&RGLFLGLJUXSSR[UHFRUG
Codici di gruppo
100
Da 1 a 369 (tranne 5 e
105)

'HVFUL]LRQH
&RQWUDVVHJQRGLVRWWRFODVVH $F'E;UHFRUG
4XHVWLYDORULSRVVRQRHVVHUHXWLOL]]DWLGDXQ DSSOLFD]LRQHLQ
TXDOVLDVLPRGR

Gli oggetti xrecord vengono utilizzati per memorizzare e gestire dati arbitrari o liberi. Sono composti da codici di gruppo DXF con
gruppi di "oggetti normali" ossia codici di gruppo di dati non estesi, compresi nell'intervallo 1-369 per gli intervalli supportati. Questo
oggetto è concettualmente simile ai dati estesi, ma non ha limiti di ordine o di dimensioni.
Gli oggetti xrecord sono progettati in modo da non danneggiare le release da R13c0 a R13c3 di AutoCAD. Tuttavia, se letti in una
release precedente a R13c4, gli oggetti xrecord scompaiono.
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Sezione OBJECTS
ACAD_PROXY_OBJECT
I seguenti codici di gruppo sono validi per gli oggetti proxy.

&RGLFLGLJUXSSR$FDGBSUR[\BREMHFW
'HVFUL]LRQH
';)$F'E3UR[\2EMHFW
';),'FODVVHGHOO RJJHWWRSUR[\
';),'FODVVHGHOO RJJHWWRDSSOLFD]LRQHHIIHWWLYD
';)'LPHQVLRQLGHLGDWLGHOO RJJHWWRLQELW
';)'DWLELQDULGHOO RJJHWWR SRVVRQRFRPSDULUHSLYRFL 
';)8Q,'RJJHWWR SRVVRQRFRPSDULUHSLYRFL 
';) LQGLFDODILQHGHOODVH]LRQHGHOO ,'RJJHWWR

Codici di gruppo
100
90
91
93
310
330 o 340 o 350 o 360
94

Il campo 92 non viene utilizzato per AcDbProxyObject. Gli oggetti di questa classe non contengono mai grafica.
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Problemi DXF avanzati
Questa sezione contiene concetti avanzati relativi ai codici di gruppo DXF.
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Problemi DXF avanzati
Oggetti di database
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I disegni AutoCAD sono principalmente costituiti da contenitori strutturati per gli oggetti di database. Ciascuno degli oggetti di
database contiene quanto segue:
Un gestore, il cui valore è univoco per il disegno/file DXF ed è costante per l'intera vita utile del disegno. Questo formato esiste a
partire dalla Release 10 di AutoCAD, ma a partire dalla Release 13 di AutoCAD i gestori sono sempre attivi.
Una tabella di dati estesi opzionale, come quella che esiste per le entità dalla Release 11 di AutoCAD.
Una tabella dei reattori costanti opzionale.
Un puntatore di proprietà opzionale che punta ad un dizionario di estensione, che a sua volta possiede oggetti secondari inseriti al
suo interno da un'applicazione.
Le tabelle dei simboli ed i record delle tabelle dei simboli sono oggetti di database e quindi hanno un gestore. Inoltre, possono avere
dati estesi e reattori costanti nei propri record DXF.
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Problemi DXF avanzati
Gestori di riferimento costanti tra oggetti
Una serie di intervalli di codici di gruppo consente agli oggetti di specificare direttamente riferimenti ad altri oggetti nello stesso
disegno/file DXF. I quattro tipi di relazione che è possibile specificare sono associati a quattro intervalli:
Gestore di puntatore soft.
Gestore di puntatore hard.
Gestore di proprietà soft.
Gestore di proprietà hard
Questi tipi di gestore sono presenti come nomi di entità in AutoLISP, come valori ads_name in ADS e come classi con nome simile
derivate da ARX. Questi valori sono sempre conservati durante le operazioni inser, xrif e mblocco, per consentire che i riferimenti tra
oggetti in un gruppo in corso di copia siano aggiornati in modo da puntare agli oggetti copiati, mentre i riferimenti ad altri oggetti non
vengono modificati.
Inoltre, viene definito un intervallo di codici di gruppo per i gestori "liberi", in modo da consentire la memorizzazione adeguata dei
valori dei gestori che QRQvengono convertiti in nomi di entità e quindi non vengono aggiornati nelle operazioni inser, xrif o mblocco.
Nota Se si utilizzano i codici di gruppo xdata 1005 per memorizzare i gestori, essi vengono considerati come gestori di puntatori
soft. Ciò significa che quando i gruppi di oggetti vengono copiati o inseriti in un altro disegno, i riferimenti tra gli oggetti interessati
vengono convertiti. Sebbene gli elementi xdata 1005 siano sempre restituiti come gestori in AutoLISP ed ADS, tutti gli intervalli di
codici di gruppo di gestori di riferimento vengono rappresentati come "nomi entità" in AutoLISP e strutture ads_name in ADS.
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Problemi DXF avanzati
Gestori di riferimento costanti tra oggetti
Riferimenti di puntatore e proprietà
Un puntatore è un riferimento che indica l'uso ma non la proprietà o la responsabilità di un altro oggetto. I riferimenti di puntatore
indicano che un oggetto utilizza in qualche modo l'altro oggetto e ne condivide l'accesso.
Un riferimento di proprietà significa che un oggetto proprietario è responsabile per gli oggetti per cui ha un gestore proprietario. I
riferimenti di proprietà sovrintendono alla scrittura di tutti i file DWG e DXF in modo generico, ad esempio iniziando la scrittura di un
gestore proprietario a partire da alcuni oggetti chiave principali.
Un oggetto può avere un numero qualsiasi di riferimenti di puntatore, ma può avere un solo proprietario.
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Problemi DXF avanzati
Gestori di riferimento costanti tra oggetti
Hard e soft
I riferimenti hard, sia puntatore che proprietario, proteggono un oggetto dall'eliminazione, al contrario dei riferimenti soft.
In AutoCAD, le definizioni di blocco e le entità complesse sono proprietari hard dei propri elementi. Una tabella dei simboli ed i
dizionari sono proprietari soft dei propri elementi. Le entità polyline sono proprietari hard delle proprie entità vertex e seqend. Le
entità insert sono proprietari hard delle proprie entità attrib e seqend.
Quando si stabilisce un riferimento ad un altro oggetto, si raccomanda di considerare se il riferimento deve proteggere un oggetto dal
comando ELIMINA.
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Problemi DXF avanzati
Gestori di riferimento costanti tra oggetti
Gestori liberi
I gestori liberi si distinguono in quanto non vengono convertiti internamente in identificatori costanti di sessione, in nomi di entità in
AutoLISP e così via, ma vengono memorizzati come gestori. Quando i valori dei gestori vengono convertiti in operazioni di unione di
disegni, i gestori liberi vengono ignorati.
In tutti gli ambienti, i gestori liberi possono essere scambiati con nomi di entità del disegno corrente tramite le funzioni handent. I
gestori liberi vengono comunemente usati per i riferimenti ad oggetti in file DXF e DWG esterni.
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Problemi DXF avanzati
Gestori di riferimento costanti tra oggetti
Codici di gruppo 1005
I codici di gruppo di dati estesi 1005 hanno lo stesso comportamento e la stessa semantica dei puntatori soft e quindi vengono
convertiti ogni volta che l'oggetto host viene unito ad un altro disegno. Tuttavia, gli elementi 1005 non vengono convertiti in
identificativi costanti di sessione o nomi di entità interni in AutoLISP e ADSRX, ma vengono memorizzati come gestori.
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Problemi DXF avanzati
Contrassegni di sottoclasse
Un problema nell'archiviazione di un flusso di dati di gruppo è quello che un singolo oggetto può essere costituito da diversi membri
filer, uno per ciascun livello di adozione in cui viene effettuata l'archiviazione, che può essere eseguita da diversi programmatori.
Poiché ciascun livello di adozione può evolversi separatamente, è necessario separare i dati di ciascun membro filer di classi.
Tutti i membri filer di classi devono essere preceduti dalla propria parte di dati di esempio specifica della classe, con un
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contrassegno di "sottoclasse": un codice di gruppo 100 seguito da una stringa con il nome della classe. Ciò non influisce sullo stato
necessario per definire lo stato dell'oggetto, ma fornisce ai parser di file DXF un metodo per dirigere i codici di gruppo al
corrispondente software applicativo.
Ad esempio, un oggetto con dati provenienti da classi derivate diverse verrebbe rappresentato nel seguente modo:

)22*5$1'&+,/'GHILQLWRGDOODFODVVH$F'E6RQ2I6RQ2I)RRFKH

SURYLHQHGD$F'E6RQ2I)RR

)22*5$1'&+,/'

&

$F'E)RR

8WLOL]]DLFRGLFLGLJUXSSR







$F'E6RQ2I)RR

8WLOL]]DLFRGLFLGLJUXSSRSHUXQRVFRSRGLYHUVR







$F'E6RQ2I6RQ2I)RR

8WLOL]]DLFRGLFLGLJUXSSRSHUXQDOWURVFRSRDQFRUD







2UDSHULGDWLHVWHVL

$33B



$33B

$%()&$
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Problemi DXF avanzati
Dizionario di estensione e reattori costanti
Il dizionario di estensione è una sequenza opzionale che memorizza il gestore di un oggetto di dizionario appartenente all'oggetto
corrente, il quale a sua volta può contenere voci. Questa funzione consente il collegamento di oggetti di database liberi a qualsiasi
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oggetto di database. Qualsiasi oggetto o entità può avere questa sezione.
I reattori costanti sono una sequenza opzionale che memorizza i gestori di oggetti che si registrano come reattori sull'oggetto
corrente. Qualsiasi oggetto o entità può avere questa sezione.
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Problemi DXF avanzati
Dati estesi
I dati estesi vengono creati dalle applicazioni AutoLISP o ARX. Se un'entità contiene dati estesi, segue i dati di definizione normali
dell'entità. I codici di gruppo da 1000 a 1071 descrivono i dati estesi. Viene di seguito riportato un esempio di un'entità contenente
dati estesi in formato DXF.
'DWLGLGHILQL]LRQHHQWLWjQRUPDOL

,16(57
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Il codice di gruppo 1001 indica l'inizio dei dati estesi. Al contrario dei dati di entità normali, nei dati estesi lo stesso codice di gruppo
può comparire più volte e l'ordine è importante.
I dati estesi sono raggruppati in base al nome dell'applicazione registrata. Il gruppo di ogni applicazione registrata inizia con un
codice di gruppo 1001, con il nome dell'applicazione come valore di stringa. I nomi delle applicazioni registrate corrispondono alle
voci della tabella dei simboli APPID.
Un'applicazione può utilizzare un numero qualsiasi di nomi APPID, secondo la necessità. I nomi APPID sono permanenti, ma
possono essere eliminati se non sono attualmente utilizzati nel disegno. Ciascun nome APPID non può avere più di un gruppo di dati
collegati a ciascuna entità. All'interno del gruppo di un'applicazione, la sequenza di gruppi di dati estesi ed il loro significato sono
definiti dall'applicazione.
I codici di gruppo dei dati estesi elencati nella seguente tabella hanno il valore descritto:
&RGLFLGLJUXSSRHGHVFUL]LRQLGHLGDWLHVWHVL
Nome entità
Stringa
Nome
applicazione

Stringa di
controllo

Nome layer
Dati binari

Gestore di
database

3 valori reali

&RGLFHGLJUXSSR



DQFKHXQYDORUHGL
VWULQJD









Posizione globale

Spostamento
globale



Direzione globale 
Reale
Distanza
Fattore di scala





'HVFUL]LRQH
/HVWULQJKHQHLGDWLHVWHVLSRVVRQRDYHUHXQDOXQJKH]]DPDVVLPD
GLE\WH FRQLOHVLPRE\WHULVHUYDWRDOFDUDWWHUHQXOOR 
,QRPLGHOOHDSSOLFD]LRQLSRVVRQRDYHUHXQDOXQJKH]]D
PDVVLPDGLE\WH LOHVLPRE\WHqULVHUYDWRDOFDUDWWHUH
QXOOR 
Nota: QRQ aggiungere un gruppo 1001 ai propri dati estesi perché
AutoCAD lo rileva come inizio di un gruppo di dati estesi di una
nuova applicazione.
8QDVWULQJDGLFRQWUROORGHLGDWLHVWHVLSXzHVVHUH^R`
4XHVWHSDUHQWHVLJUDIIHFRQVHQWRQRDOO DSSOLFD]LRQHGL
RUJDQL]]DUHLSURSULGDWLVXGGLYLGHQGROLLQHOHQFKL/DSDUHQWHVL
DSHUWDLQL]LDXQHOHQFRPHQWUHODSDUHQWHVLFKLXVDWHUPLQD
O XOWLPRHOHQFRFUHDWR*OLHOHQFKLSRVVRQRHVVHUHQLGLILFDWL
4XDQGR$XWR&$'OHJJHLGDWLHVWHVLSHUXQ DSSOLFD]LRQHLQ
SDUWLFRODUHYHULILFDFKHOHSDUHQWHVLVLDQRELODQFLDWH
1RPHGHOOD\HUDVVRFLDWRDLGDWLHVWHVL
,GDWLELQDULVRQRRUJDQL]]DWLLQIUDPPHQWLdi lunghezza variabile.
Ogni parte può essere lunga, al massimo, 127 byte. Nei file DXF
ASCII, i dati binari sono rappresentati come una stringa di cifre
esadecimali, due per byte binario.
,JHVWRULGLHQWLWjQHOGDWDEDVHGHOGLVHJQR

Nota: durante l'importazione di un disegno con gestori e gestori di
dati estesi in un altro disegno utilizzando INSERT, INSERT *,
XREF Bind, XBIND DXFIN parziale, i gestori dei dati estesi
vengono convertiti allo stesso modo dei corrispondenti gestori di
entità, mantenendo in questo modo la propria unione. Ciò viene
effettuato anche nell'operazione ESPLODI blocco o in qualsiasi
altra operazione AutoCAD. Quando AUDIT rileva un gestore di
dati estesi che non corrisponde al gestore di un'entità nel file del
disegno, lo considera un errore. Se VERIFICA sta correggendo le
entità, il gestore viene impostato su 0.
7UHYDORULUHDOLQHOO RUGLQH;, <, =. Possono essere utilizzati come
un record di punto o di vettore. AutoCAD non modifica mai il loro
valore.
$GLIIHUHQ]DGLXQVHPSOLFHSXQWRWULGLPHQVLRQDOHOHFRRUGLQDWH
JOREDOL YHQJRQRVSRVWDWHVFDODWHUXRWDWHHUHVHVSHFXODUL
LQVLHPHDOO HQWLWjFRUUHODWDDFXLDSSDUWHQJRQRLGDWLHVWHVL$QFKH
ODSRVL]LRQHJOREDOHYLHQHVWLUDWDTXDQGRYLHQHDSSOLFDWRLO
FRPDQGR67,5$DOO HQWLWjFRUUHODWDHTXHVWRSXQWRVLWURYD
DOO LQWHUQRGHOODILQHVWUDGLVHOH]LRQH
8QDOWURSXQWRWULGLPHQVLRQDOHFKHYLHQHVFDODWRUXRWDWRHUHVR
VSHFXODUHLQVLHPHDOO HQWLWjFRUUHODWD PDQRQYLHQHVSRVWDWRR
VWLUDWR 
8QDOWURSXQWRWULGLPHQVLRQDOHFKHYLHQHUXRWDWRHUHVRVSHFXODUH
LQVLHPHDOO HQWLWjFRUUHODWD PDQRQYLHQHVSRVWDWRVFDODWRR
VWLUDWR 
8QYDORUHUHDOH
8QYDORUHUHDOHFKHYLHQHVFDODWRLQVLHPHDOO HQWLWjFRUUHODWD
8QDOWURYDORUHUHDOHFKHYLHQHVFDODWRLQVLHPHDOO HQWLWjFRUUHODWD
/DGLIIHUHQ]DWUDXQDGLVWDQ]DHGXQIDWWRUHGLVFDODqGHILQLWR
GDOO DSSOLFD]LRQH
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Numero intero
Lungo




8QQXPHURLQWHURDELW FRQHVHQ]DVHJQR 
8QQXPHURLQWHURELW OXQJR FRQVHJQR
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Problemi DXF avanzati
OCS (Sistema di Coordinate Oggetto)
Per occupare meno spazio nel database del disegno (e nel file DXF), i punti associati a ciascuna entità vengono espressi in base
all'OCS (Sistema di Coordinate Oggetto) dell'entità. In precedenti release di AutoCAD, l'OCS veniva chiamato ECS. Con l'OCS, le
sole informazioni aggiuntive necessarie per descrivere la posizione dell'entità nello spazio tridimensionale sono il vettore
tridimensionale che descrive l'asse = dell'OCS ed il valore di elevazione.

Per una data direzione (o estrusione) dell'asse =, esiste un numero infinito di sistemi di coordinate, definito tramite la conversione
dell'origine nello spazio tridimensionale e ruotando gli assi ; ed < intorno all'asse =. Tuttavia, per la stessa direzione dell'asse =,
esiste un solo OCS, con le seguenti proprietà:
L'origine coincide con quella del WCS.

L'orientamento degli assi ; ed < all'interno del piano ;< viene calcolato in modo arbitrario ma coerente. AutoCAD effettua questo
calcolo utilizzando l'algoritmo dell'asse arbitrario (vedere "Algoritmo dell'asse arbitrario").
Per alcune entità, l'OCS equivale al WCS e tutti i punti (gruppi DXF 10-37) sono espressi in coordinate globali. Vedere la seguente
tabella.

6LVWHPLGLFRRUGLQDWHDVVRFLDWLDGXQWLSRGLHQWLWj
1RWH
Entità
Entità tridimensionali come line, point, 4XHVWHHQWLWjQRQVLWURYDQRLQXQSLDQRSDUWLFRODUH
7XWWLLSXQWLVRQRHVSUHVVLLQFRRUGLQDWHJOREDOL'L
3dface, 3D polyline, 3D vertex, 3D
WXWWHTXHVWHHQWLWjVROROHOLQHHHGLSXQWLSRVVRQR
mesh, 3D mesh vertex
HVVHUHHVWUXVL/DORURGLUH]LRQHGLHVWUXVLRQHSXz
GLIIHULUHGDOO DVVH= globale.
Entità bidimensionali come circle, arc, 4XHVWHHQWLWjVRQRSODQDULSHUQDWXUD7XWWLLSXQWL
solid, trace, text, attrib, attdef, shape, VRQRHVSUHVVLLQFRRUGLQDWHGLRJJHWWR7XWWHTXHVWH
HQWLWjSRVVRQRHVVHUHHVWUXVH/DORURGLUH]LRQHGL
insert, 2D polyline, 2D vertex,
HVWUXVLRQHSXzGLIIHULUHGDOO DVVH=JOREDOH
lwpolyline, hatch, image
$OFXQLGHLSXQWLGLXQDGLPHQVLRQHVRQRHVSUHVVLLQ
Dimension
:&6HGDOFXQLLQ2&6
(VSUHVVDLQFRRUGLQDWHJOREDOL
Viewport

Quando AutoCAD ha stabilito l'OCS per una data entità, l'OCS funziona nel seguente modo:

Il valore di elevazione memorizzato con un'entità indica il valore dello spostamento del piano ;<lungo l'asse = (dall'origine del
WCS) per farlo coincidere con il piano che contiene l'entità. Non è importante quale percentuale di questo valore è l'elevazione
definita dall'utente.
Qualsiasi punto bidimensionale immesso tramite l'UCS viene trasformato nei punti bidimensionali corrispondenti nell'OCS, che viene
spostato e ruotato rispetto all'UCS.
Seguono alcune varianti di questo processo:
Non è possibile risalire in modo attendibile all'UCS attivo al momento dell'acquisizione dell'entità.

Quando si immettono le coordinate ;< di un'entità in un dato UCS e quindi si esegue un comando DXFOUT, probabilmente non
sarà possibile riconoscere tali coordinate ;< nel file DXF. È necessario conoscere il metodo utilizzato da AutoCAD per calcolare
gli assi ; ed < per poter lavorare con questi valori.

Il valore di elevazione memorizzato con un'entità e indicato nei file DXF è la somma della differenza della coordinata = tra il piano
;< dell'UCS ed il piano ;< dell'OCS ed il valore dell'elevazione che l'utente ha specificato al momento in cui è stata disegnata
l'entità.
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Problemi DXF avanzati
OCS (Sistema di Coordinate Oggetto)
Algoritmo dell'asse arbitrario
L'algoritmo dell'asse arbitrario viene utilizzato internamente da AutoCAD per implementare la generazione arbitraria ma coerente di
sistemi di coordinate oggetto per tutte le entità che utilizzano le coordinate oggetto.
Dato un vettore con lunghezza unitaria da utilizzare come asse = di un sistema di coordinate, l'algoritmo dell'asse arbitrario genera
un asse ; corrispondente per il sistema di coordinate. L'asse < segue in base alla convenzione della mano destra.

Il metodo è quello di esaminere l'asse = dato (chiamato anche YHWWRUHQRUPDOH) e controllare se è vicino all'asse = globale positivo o
negativo. In questo caso, far attraversare l'asse < globale dall'asse = dato per ottenere l'asse ; arbitrario. In caso contrario, far
attraversare l'asse = globale dall'asse = dato per ottenere l'asse ; arbitrario. Il limite in cui viene effettuata la decisione è stato scelto
per essere sia conveniente che trasportabile tra una macchina e l'altra. Questo è possibile grazie ad una specie di calotta polare
"quadrata", i cui limiti sono 1/64, e che può essere specificata esattamente con sei cifre a frazione decimale e sei bit a frazione
binaria.
L'algoritmo esegue le seguenti operazioni. Si presuppone che tutti i vettori si trovino nello spazio tridimensionale e che siano
specificati nel Sistema di Coordinate Globali.
6LVXSSRQJDFKHLOYHWWRUHQRUPDOHGDWRVLDGHQRPLQDWR1
6LVXSSRQJDFKHO DVVH<JOREDOHVLDGHQRPLQDWR:\FKHqVHPSUH  
6LVXSSRQJDFKHO DVVH=JOREDOHVLDGHQRPLQDWR:]FKHqVHPSUH  

Si desiderano ottenere gli assi ; ed < arbitrari associati alla normale 1. Verranno denominati $[ ed $\. 1 potrebbe essere anche
denominato $] (l'asse = arbitrario) nel seguente modo:
,I DEV 1[  DQG DEV 1\  WKHQ
 $[ :\;1 GRYH;qO RSHUDWRUHGHOSURGRWWRYHWWRULDOH 
$OWULPHQWL
$[ :];1
6FDODUH$[DOODOXQJKH]]DGHOO XQLWj

Il metodo per ottenere il vettore Ay è il seguente:

$\ 1;$[6FDODUH$\DOODOXQJKH]]DGHOO XQLWj
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Index
—3—
3D, distanza; 289; 305
3D, punti; 330
3D, punti, nei dati estesi; 209

—A—
a cascata, menu.Vedere menu, a discesa; 98; 99
a discesa, menu. Vedere menu, a discesa; 98; 99
a discesa, menu.Vedere menu, a discesa; 98; 99
a gruppi di immagini, menu. Vedere menu, a gruppi di
immagini; 110
a icone, menu. Vedere menu, a gruppi di immagini; 110
abbreviazioni dei comandi. Vedere comandi, alias dei;
43
acad, comando; 134
ActiveX, Automazione. Vedere Automazione; 136
ADS (AutoCAD Development System), applicazioni,
caricamento; 142; 165; 166
ADS (AutoCAD Development System), applicazioni,
elenco delle applicazioni correntemente caricate;
272; 273
ADS (AutoCAD Development System), definizione; 142
ADS, applicazioni, caricamento; 280
ADSRX, controllo delle finestre di dialogo; 413
ADSRX, gruppi di selezione, passaggio ad AutoLISP;
197
algoritmo dell'asse arbitrario; 537
alias, creazione; 43
alias, uso del prefisso - (simbolo meno); 43
allocazione manuale della memoria; 300
ambiente, variabili, in AutoLISP; 169
American Standard Code for Information Interchange.
Vedere ASCII; 473
ANGBASE, variabile di sistema; 173; 181; 339
ANGDIR, variabile di sistema; 173
angoli, conversione, gradi in radianti; 182
angoli, conversione, in stringa; 274; 275
angoli, conversione, radianti in gradi; 182
angoli, conversione, stringa in radianti; 274
angoli, radianti; 182
angoli, specificati dall'utente; 303; 304; 308
ANNULLA, comando; 134
ANNULLA, comando, ed errori; 163
anonime, funzioni, definizione; 318
anonimi, blocchi, *Unnn; 294
anonimi, blocchi, creazione; 294
apertura, file; 329
apertura, finestre di dialogo; 320; 328
APERTURE, variabile di sistema; 177
AppData, sezione di acad.cfg; 304; 337; 338
applicazione, nomi applicazione nei dati estesi; 209
APPLOAD, comando; 138
argomenti opzionali, AutoLISP; 162
ARX; 141
ARX, applicazioni, caricamento; 141; 165; 166

ARX, applicazioni, caricamento automatico; 141; 142
ARX, file, caricamento; 279
ARX, gruppi di selezione, passaggio ad AutoLISP; 197
ARX, linguaggio di programmazione; 133; 134
ASCII; 473
ASCII, codici; 466
ASCII, funzioni; 277; 282; 334
ASEADMIN, comando; 365
ASEEXPORT, comando; 366
ASELINKS, comando; 366
ASEROWS, comando; 366
ASESELECT, comando; 366
ASESQLED, comando; 366; 367; 369; 370
asterisco (*), nei, nomi di blocchi anonimi; 294
attributi, indicazione del valore DCL; 303
AUNITS, variabile di sistema; 181
AUPREC, variabile di sistema; 181
AutoCAD Runtime Extension. Vedere ARX; 144
AutoCAD, ambiente; 37
AutoCAD, file di guida; 40
AutoCAD, file di Guida, collegamenti ipertesto; 51
AutoCAD, file di Guida, conversione da R12 in R13; 51;
52
AutoCAD, file di Guida, direttive; 49
AutoCAD, file di Guida, formato; 49
AutoCAD, file di Guida, formattazione speciale; 51
AutoCAD, file di Guida, Release 12, conversione; 51;
52
AutoCAD, file di Guida, stringhe di contesto; 49
AutoCAD, file di supporto personalizzabili; 40
AutoCAD, programma di visualizzazione della Guida;
49
AutoCAD, struttura della directory; 37
AutoLISP; 143; 144
AutoLISP,; 406
AutoLISP, applicazioni, accesso ai comandi definiti
esternamente; 363
AutoLISP, argomenti, funzioni con; 162
AutoLISP, argomenti, opzionali; 162
AutoLISP, argomenti, simboli come; 162
AutoLISP, caricamento; 165
AutoLISP, caricamento automatico dei comandi; 140
AutoLISP, caricamento, file DCL; 216
AutoLISP, codici di errore; 406
AutoLISP, commenti nei file; 149
AutoLISP, controllo della configurazione; 169
AutoLISP, controllo della visualizzazione di testo e
disegno; 172
AutoLISP, controllo delle finestre di dialogo; 413
AutoLISP, conversione ASCII; 183
AutoLISP, conversioni di unità; 184
AutoLISP, conversioni, angoli; 182
AutoLISP, conversioni, sistemi di coordinate; 186
AutoLISP, coppie puntate; 158
AutoLISP, corso interattivo; 232
AutoLISP, dati estesi, gestione dell'utilizzo della
memoria; 213
AutoLISP, dati estesi, gestori; 213
AutoLISP, dati estesi, recupero; 211
AutoLISP, dati estesi, unione ad una entità; 212
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AutoLISP, definizione; 138
AutoLISP, elenchi dei filtri di entità; 193
AutoLISP, elenchi di associazione; 158
AutoLISP, elenchi punto; 157
AutoLISP, espressioni; 144
AutoLISP, espressioni DIESEL; 122; 123; 126; 159
AutoLISP, espressioni DIESEL, nei menu; 124
AutoLISP, file di programma; 149
AutoLISP, file di programma, caricamento; 165
AutoLISP, file di programma, commenti; 149
AutoLISP, file di programma, indentazione; 150
AutoLISP, file, caricamento; 279; 280
AutoLISP, finestra di dialogo, apertura; 216
AutoLISP, finestra di dialogo, azioni di default; 218; 220
AutoLISP, finestra di dialogo, caselle; 218
AutoLISP, finestra di dialogo, caselle di modifica; 224
AutoLISP, finestra di dialogo, chiusura; 216; 224
AutoLISP, finestra di dialogo, cluster di scelta; 222
AutoLISP, finestra di dialogo, codici di causa delle
funzioni di richiamo; 220
AutoLISP, finestra di dialogo, corso interattivo; 239
AutoLISP, finestra di dialogo, dati specifici
dell'applicazione; 230
AutoLISP, finestra di dialogo, disattivazione di caselle;
221; 222
AutoLISP, finestra di dialogo, dispositivi di scorrimento;
223
AutoLISP, finestra di dialogo, funzioni di gestione di
attributi; 218
AutoLISP, finestra di dialogo, funzioni di gestione di
caselle; 218; 221
AutoLISP, finestra di dialogo, funzioni di richiamo; 218
AutoLISP, finestra di dialogo, funzioni di richiamo, dai
dispositivi di scorrimento; 223
AutoLISP, finestra di dialogo, funzioni disattivate
mentre sono attive; 216
AutoLISP, finestra di dialogo, funzioni per la gestione
delle caselle di riepilogo; 227
AutoLISP, finestra di dialogo, gruppi di immagini; 228
AutoLISP, finestra di dialogo, modifica di modalità; 221;
222
AutoLISP, finestra di dialogo, nascondere; 216; 224
AutoLISP, finestra di dialogo, nidificare; 224
AutoLISP, finestra di dialogo, parole d'ordine; 226
AutoLISP, finestra di dialogo, pulsanti immagine; 228
AutoLISP, finestra di dialogo, riepilogo delle funzioni;
231
AutoLISP, finestra di dialogo, variabili delle espressioni
delle azioni; 218
AutoLISP, finestra di dialogo, variabili delle espressioni
delle azioni, $data; 230
AutoLISP, finestra di dialogo, variabili delle espressioni
delle azioni, $reason; 220
AutoLISP, funzione di conversione di stringhe; 181
AutoLISP, funzioni C, XXX; 159
AutoLISP, funzioni con argomenti; 162
AutoLISP, funzioni condizionali; 156
AutoLISP, funzioni condizionali, sommario; 246
AutoLISP, funzioni definite dall'utente; 162
AutoLISP, funzioni definite esternamente; 260
AutoLISP, funzioni dei dati dell'entità; 202; 206
AutoLISP, funzioni di accesso ai dispositivi; 189
AutoLISP, funzioni di accesso ai dispositivi, sommario;
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254
AutoLISP, funzioni di accesso ai dizionari; 214
AutoLISP, funzioni di apertura e chiusura delle finestre
di dialogo, sommario; 257
AutoLISP, funzioni di comando; 166
AutoLISP, funzioni di comando, sommario; 250
AutoLISP, funzioni di controllo della visualizzazione;
169
AutoLISP, funzioni di controllo della visualizzazione
sommario; 251
AutoLISP, funzioni di conversione; 180; 181
AutoLISP, funzioni di conversione, sommario; 253
AutoLISP, funzioni di esempio, BASE (converte un
valore decimale su altra base); 183
AutoLISP, funzioni di esempio, C:ASCII (stampa i codici
ASCII); 183
AutoLISP, funzioni di esempio, C:HELLO (esempio di
finestra di dialogo); 216
AutoLISP, funzioni di esempio, C:I2M (pollici in metri);
184
AutoLISP, funzioni di esempio, C:LISTXRECORD
(elenca i dati di xrecord); 213
AutoLISP, funzioni di esempio, C:MAKEXRECORD
(crea un oggetto xrecord); 213
AutoLISP, funzioni di esempio, C:PRINTDXF
(visualizza informazioni DXF per l'ultima entità); 202
AutoLISP, funzioni di esempio, DTR (degrees to
radians, gradi in radianti); 182
AutoLISP, funzioni di esempio, GETPASS (richiede una
parola d'ordine tramite una finestra di dialogo); 226
AutoLISP, funzioni di esempio, MK_LIST; 227
AutoLISP, funzioni di esempio, RTD (radians to
degrees, radianti in gradi); 182
AutoLISP, funzioni di gestione degli elenchi; 156
AutoLISP, funzioni di gestione degli errori, sommario;
249
AutoLISP, funzioni di gestione degli oggetti; 197
AutoLISP, funzioni di gestione dei file; 170
AutoLISP, funzioni di gestione dei file, sommario; 254
AutoLISP, funzioni di gestione dei gruppi di selezione;
192
AutoLISP, funzioni di gestione dei simboli; 159
AutoLISP, funzioni di gestione dei simboli, sommario;
247; 248
AutoLISP, funzioni di gestione della memoria,
sommario; 259
AutoLISP, funzioni di gestione dell'applicazione,
sommario; 249
AutoLISP, funzioni di gestione delle funzioni; 159
AutoLISP, funzioni di gestione delle funzioni, sommario;
248
AutoLISP, funzioni di gestione delle stringhe,
sommario; 245
AutoLISP, funzioni di gestione delle tabelle di simboli;
214
AutoLISP, funzioni di input utente; 173
AutoLISP, funzioni di input utente, sommario; 252
AutoLISP, funzioni di manipolazione delle liste,
sommario; 246; 247
AutoLISP, funzioni di richiesta; 166
AutoLISP, funzioni di richiesta, sommario; 250
AutoLISP, funzioni di uguaglianza; 156
AutoLISP, funzioni di uguaglianza, sommario; 246
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AutoLISP, funzioni di utilità generali; 166
AutoLISP, funzioni di utilità geometriche; 177
AutoLISP, funzioni geometriche, sommario; 252; 253
AutoLISP, funzioni getxxx; 173
AutoLISP, funzioni per i calcoli numerici; 152
AutoLISP, funzioni per la gestione degli errori; 163
AutoLISP, funzioni per la gestione delle applicazioni;
164
AutoLISP, funzioni per la gestione delle stringhe; 152;
153
AutoLISP, funzioni riguardanti i nomi di entità; 198
AutoLISP, gestione degli errori; 173
AutoLISP, gestione della memoria; 402
AutoLISP, gruppi di selezione; 192
AutoLISP, gruppi di selezione, gestione; 196
AutoLISP, gruppi di selezione, passaggio ad ADSRX;
197
AutoLISP, gruppi di selezione, rilascio dalla memoria;
192
AutoLISP, immissione di testo alla riga di comando; 144
AutoLISP, memoria; 322
AutoLISP, messaggi di errore; 408
AutoLISP, messaggi di errore, errori di
programmazione; 408
AutoLISP, messaggi di errore, errori interni; 412
AutoLISP, messaggi di errore, formato; 163
AutoLISP, punto esclamativo (!), uso; 151
AutoLISP, schermo di disegno; 206
AutoLISP, simboli locali nelle funzioni; 161; 162
AutoLISP, simboli uso della memoria; 402
AutoLISP, simboli, come argomenti; 162
AutoLISP, sintassi delle funzioni; 148
AutoLISP, sommario delle funzioni; 243
AutoLISP, sottomissione di comandi; 167
AutoLISP, stringhe, barra rovesciata (); 181; 221; 222
AutoLISP, stringhe, carattere con codice ottale (); 154
AutoLISP, stringhe, carattere con codice ottale (nnn);
154
AutoLISP, stringhe, carattere di tabulazione (t); 154
AutoLISP, stringhe, carattere Escape (e); 154
AutoLISP, stringhe, corrispondenza con un modello di
caratteri jolly; 155
AutoLISP, stringhe, sequenza di caratteri a byte
multiplo, (M+NXXXX); 154
AutoLISP, stringhe, sequenza di caratteri Unicode,
U+XXXX; 154
AutoLISP, stringhe, virgolette; 154; 181
AutoLISP, supporto per altre lingue; 167
AutoLISP, tipi di dati; 145
AutoLISP, tipi di dati, descrittori di file; 148
AutoLISP, tipi di dati, nomi di entità; 147
AutoLISP, tipi di dati, simboli; 148
AutoLISP, tipi di dati, stringhe, caratteri di controllo; 154
AutoLISP, tipi di dati, variabili; 148
AutoLISP, uscita tranquilla; 154
AutoLISP, uso delle parentesi; 144
AutoLISP, uso nei menu; 95
AutoLISP, variabili; 150
AutoLISP, variabili d'ambiente; 169
AutoLISP, variabili di sistema; 169
AutoLISP, variabili predefinite; 151
AutoLISP, variabili predefinite, PAUSE; 151
AutoLISP, variabili predefinite, PI; 151

AutoLISP, variabili predefinite, T; 151; 152; 153
AutoLISP, variabili, alla riga di comando; 151
AutoLISP, variabili, valore nil; 150
AutoLISP, Vedere anche codici di gruppo DXF; 478
AutoLISP, visualizzazione di messaggi; 170
Automazione; 136
Automazione, applicazioni, uso; 136

—B—
barra rovesciata (), come simbolo PAUSA, AutoLISP;
284
barra rovesciata (), come simbolo PAUSE, AutoLISP;
151
barra rovesciata (), e stampa dei caratteri di controllo;
331
barra rovesciata (), nelle stringhe; 221; 222; 284; 309
barra rovesciata (), nelle stringhe, AutoLISP; 181
barra. Vedere barra rovesciata (); 284
big font; 68
blocchi, anonimi; 294
blocchi, definizioni, creazione; 294
blocchi, definizioni, modifica; 295
blocchi, definizioni, nidificate; 294; 325
blocchi, elementi base; 474
blocchi, riferimenti, con attributi, aggiornamento
dell'immagine sullo schermo; 297
blocchi, riferimenti, con attributi, creazione; 294
blocchi, riferimenti, con attributi, dati di definizione; 325
blocchi, riferimenti, con attributi, modifica; 295; 297
blocchi, riferimenti, con attributi, selezione; 325
blocchi, riferimenti, dati di definizione; 325
blocchi, riferimenti, selezione; 325
blocco, ottenuto dal file DXB; 41
bonus, directory; 138

—C—
CAL, comando; 369
cancellazione, finestra; 310
caratteri di controllo, nelle stringhe, AutoLISP; 154
caratteri jolly, - (trattino); 358
caratteri jolly, # (cancelletto); 358
caratteri jolly, * (asterisco); 358
caratteri jolly, , (virgola); 358
caratteri jolly, . (punto); 358
caratteri jolly, ... (ellissi); 358
caratteri jolly, ? (punto interrogativo); 358
caratteri jolly, @ (chiocciola); 358
caratteri jolly, ` (apice inverso); 358
caratteri jolly, ~ (tilde); 358
caratteri jolly, corrispondenza tra stringa e modello,
AutoLISP; 155
CARICA, comando; 60
caricamento, applicazioni ADS; 142
caricamento, applicazioni ARX; 141; 276
caricamento, applicazioni AutoLISP; 138; 165
caricamento, file DCL; 320
caricamento, file DXB; 41
caselle DCL; 413; 437; 450
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caselle DCL, attive (predefinite); 450
caselle DCL, attributi definiti dall'utente; 449
caselle DCL, attributi predefiniti; 418; 437
caselle DCL, attributi predefiniti, larghezza; 449
caselle DCL, attributi predefiniti, password_char; 447
caselle DCL, attributi predefiniti, small_increment; 447;
448
caselle DCL, attributi predefiniti, tab_truncate; 448
caselle DCL, attributi predefiniti, tabs; 448
caselle DCL, attributi predefiniti, valore; 448
caselle DCL, attributi predefiniti, big_increment; 440
caselle DCL, attributi predefiniti, children_alignment;
440
caselle DCL, attributi predefiniti, children_fixed_height;
440
caselle DCL, attributi predefiniti, children_fixed_width;
441
caselle DCL, attributi predefiniti, color; 441
caselle DCL, attributi predefiniti, edit_limit; 441; 442
caselle DCL, attributi predefiniti, edit_width; 442
caselle DCL, attributi predefiniti, fixed_height; 442
caselle DCL, attributi predefiniti, fixed_width; 442
caselle DCL, attributi predefiniti, fixed_width_font; 443
caselle DCL, attributi predefiniti, height; 443
caselle DCL, attributi predefiniti, initial_focus; 443
caselle DCL, attributi predefiniti, is_bold; 443; 444
caselle DCL, attributi predefiniti, is_cancel; 444
caselle DCL, attributi predefiniti, is_default; 444
caselle DCL, attributi predefiniti, is_enabled; 444
caselle DCL, attributi predefiniti, is_tab_stop; 445
caselle DCL, attributi predefiniti, key; 445
caselle DCL, attributi predefiniti, label; 445
caselle DCL, attributi predefiniti, layout; 446
caselle DCL, attributi predefiniti, list; 446
caselle DCL, attributi predefiniti, max_value; 446
caselle DCL, attributi predefiniti, min_value; 446
caselle DCL, attributi predefiniti, mnemonic; 447
caselle DCL, attributi predefiniti, password_char; 226
caselle DCL, boxed_row; 453; 454
caselle DCL, button; 454
caselle DCL, casella di scorrimento. Vedere caselle
DCL, dispositivo di scorrimento; 413
caselle DCL, caselle di modifica; 224
caselle DCL, cluster; 422
caselle DCL, cluster di scelta; 222
caselle DCL, column; 454; 455
caselle DCL, concatenation; 455
caselle DCL, definizioni; 417
caselle DCL, dialog; 455
caselle DCL, disabilitazione; 429; 444
caselle DCL, dispositivo di scorrimento; 223
caselle DCL, dispositivo di scorrimento, codice di causa
delle funzioni di richiamo; 220
caselle DCL, edit_box; 456
caselle DCL, edit_box, codice di causa delle funzioni di
richiamo; 220
caselle DCL, edit_box, variabile $reason; 220
caselle DCL, errtile; 456
caselle DCL, image; 456; 457
caselle DCL, image_button; 457
caselle DCL, image_button, codice di causa delle
funzioni di richiamo; 220
caselle DCL, image_button, variabile $reason; 220
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caselle DCL, limitate; 451; 452
caselle DCL, list_box; 227; 457; 458
caselle DCL, list_box, codice di causa delle funzioni di
richiamo; 220
caselle DCL, list_box, variabile $reason; 220
caselle DCL, nomi; 417
caselle DCL, ok_cancel; 459
caselle DCL, ok_cancel_help; 459
caselle DCL, ok_cancel_help_errtile; 459
caselle DCL, ok_cancel_help_info; 459; 460
caselle DCL, ok_only; 458
caselle DCL, paragraph; 460
caselle DCL, per i pulsanti di uscita; 451
caselle DCL, per la visualizzazione degli errori; 435
caselle DCL, popup_list; 460
caselle DCL, predefinite; 431
caselle DCL, prototipi; 413
caselle DCL, radio_button; 461
caselle DCL, radio_button, valori; 222
caselle DCL, radio_column; 462
caselle DCL, radio_row; 462
caselle DCL, riferimenti; 416; 417
caselle DCL, row; 463
caselle DCL, slider; 463
caselle DCL, slider, variabile $reason; 220
caselle DCL, sottoinsiemi; 413
caselle DCL, spacer; 465
caselle DCL, spacer_0; 465
caselle DCL, spacer_1; 466
caselle DCL, text; 463; 464
caselle DCL, text_part; 464
caselle DCL, toggle; 464
caselle DCL, valori di default; 430
caselle di modifica; 441; 442; 456
caselle visualizzate in grigio, Vedere caselle DCL,
disabilitazione; 417
caselle, Vedere anche caselle DCL; 413
chiusura, file; 283
chiusura, finestre di dialogo; 290
cluster, caselle DCL; 422
cluster, predefiniti; 431
cluster, Vedere anche caselle DCL; 413
CMDACTIVE, variabile di sistema; 216
codici di gruppo dizionario ACAD_GROUP; 529
codici di gruppo DXF; 193; 202; 478
codici di gruppo DXF, dizionario ACAD_GROUP; 529
codici di gruppo DXF, elenco dei tipi di oggetto; 498
codici di gruppo DXF, elenco in ordine numerico; 479;
480
codici di gruppo DXF, entità 3dface; 500
codici di gruppo DXF, entità 3dsolid; 500
codici di gruppo DXF, entità acad_proxy_entity; 526;
527
codici di gruppo DXF, entità arc; 500
codici di gruppo DXF, entità attdef; 501
codici di gruppo DXF, entità attrib; 502
codici di gruppo DXF, entità body; 502; 503
codici di gruppo DXF, entità circle; 503
codici di gruppo DXF, entità dimension; 503
codici di gruppo DXF, entità ellipse; 508
codici di gruppo DXF, entità endblk; 498
codici di gruppo DXF, entità hatch; 509
codici di gruppo DXF, entità image; 512
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codici di gruppo DXF, entità insert; 512
codici di gruppo DXF, entità leader; 513
codici di gruppo DXF, entità line; 514
codici di gruppo DXF, entità lwpolyline; 514
codici di gruppo DXF, entità mline; 515
codici di gruppo DXF, entità mtext; 516
codici di gruppo DXF, entità ole2frame; 517
codici di gruppo DXF, entità oleframe; 516; 517
codici di gruppo DXF, entità point; 518
codici di gruppo DXF, entità polyline; 519
codici di gruppo DXF, entità proxy; 526; 527
codici di gruppo DXF, entità seqend; 520
codici di gruppo DXF, entità shape; 521
codici di gruppo DXF, entità solid; 521
codici di gruppo DXF, entità spline; 521; 522
codici di gruppo DXF, entità text; 522
codici di gruppo DXF, entità tolerance; 523
codici di gruppo DXF, entità trace; 524
codici di gruppo DXF, entità vertex; 524
codici di gruppo DXF, entità viewport; 525
codici di gruppo DXF, entità xline; 526
codici di gruppo DXF, tabella APPID; 490
codici di gruppo DXF, tabella BLOCK_RECORD; 491
codici di gruppo DXF, tabella DIMSTYLE; 491
codici di gruppo DXF, tabella LAYER; 492
codici di gruppo DXF, tabella LTYPE; 492; 493
codici di gruppo DXF, tabella STYLE; 493
codici di gruppo DXF, tabella UCS; 494
codici di gruppo DXF, tabella VIEW; 494
codici di gruppo DXF, tabella VPORT; 495
codici di gruppo entità 3dface; 500
codici di gruppo entità 3dsolid; 500
codici di gruppo entità acad_proxy_entity; 526; 527
codici di gruppo entità arc; 500
codici di gruppo entità attdef; 501
codici di gruppo entità attrib; 502
codici di gruppo entità body; 502; 503
codici di gruppo entità circle; 503
codici di gruppo entità dimension; 503
codici di gruppo entità ellipse; 508
codici di gruppo entità endblk; 498
codici di gruppo entità hatch; 509
codici di gruppo entità image; 512
codici di gruppo entità insert; 512
codici di gruppo entità leader; 513
codici di gruppo entità line; 514
codici di gruppo entità lwpolyline; 514
codici di gruppo entità mline; 515
codici di gruppo entità mtext; 516
codici di gruppo entità ole2frame; 517
codici di gruppo entità oleframe; 516; 517
codici di gruppo entità point; 518
codici di gruppo entità polyline; 519
codici di gruppo entità proxy; 526; 527
codici di gruppo entità seqend; 520
codici di gruppo entità shape; 521
codici di gruppo entità solid; 521
codici di gruppo entità spline; 521; 522
codici di gruppo entità text; 522
codici di gruppo entità tolerance; 523
codici di gruppo entità trace; 524
codici di gruppo entità vertex; 524
codici di gruppo entità viewport; 525
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codici di gruppo entità xline; 526
codici di gruppo tabella APPID; 490
codici di gruppo tabella BLOCK_RECORD; 491
codici di gruppo tabella DIMSTYLE; 491
codici di gruppo tabella LAYER; 492
codici di gruppo tabella LTYPE; 492; 493
codici di gruppo tabella STYLE; 493
codici di gruppo tabella UCS; 494
codici di gruppo tabella VIEW; 494
codici di gruppo tabella VPORT; 495
codici di gruppo, dati estesi; 535
codici di gruppo, Vedere anche codici di gruppo DXF;
478
Comandi ARX, e gestione degli errori; 163
comandi definiti esternamente comandi, accesso; 363
comandi definiti esternamente comandi, sommario; 363
comandi esterni, definizione; 41
comandi trasparenti, AutoLISP; 159
comandi, aggiunta di nuovi; 159
comandi, alias dei; 43
comandi, ANNULLA; 134; 163
comandi, APPLOAD; 138
comandi, ASEADMIN; 365
comandi, ASEEXPORT; 366
comandi, ASELINKS; 366
comandi, ASEROWS; 366
comandi, ASESELECT; 366
comandi, ASESQLED; 366; 367; 369; 370
comandi, ATTDEF; 151
comandi, CAL; 369
comandi, CARICA; 60
comandi, caricamento automatico, AutoLISP; 140
comandi, definiti esternamente; 363
comandi, di tipo script; 133; 134
comandi, DXFIN; 473
comandi, DXFOUT; 473
comandi, EDITATT; 202
comandi, EDITPL; 202; 206
comandi, eseguire; 263; 283
comandi, FORMA; 60
comandi, guida per definiti dall'utente; 338
comandi, INSER; 294
comandi, LIBMAT; 379; 380
comandi, LIBPAES; 375; 376
comandi, LINEA; 151
comandi, LUCE; 370
comandi, MAPPAGGIO; 400
comandi, MATERIALE; 385; 386
comandi, NPAES; 379
comandi, POLIMESH; 294
comandi, procedura per la ricerca dei comandi; 39
comandi, PSIN; 80; 381
comandi, PSMOTIVO; 381
comandi, PSOUT; 76
comandi, PSTRASCINA; 380
comandi, RENDER; 381; 382
comandi, RENDERUPDATE; 385
comandi, REPLAY; 385
comandi, richiamo di nomi; 304
comandi, ridefinizione; 159
comandi, RIDIS; 172
comandi, RIGEN; 206
comandi, RPREF; 394
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comandi, RUOTA3D; 393
comandi, SALVAIMM; 396
comandi, SCENA; 397
comandi, SCRIPT; 134
comandi, SFONDO; 367
comandi, SHOWMAT; 401
comandi, SOLPROFILO; 401
comandi, SPECCHIO3D; 380
comandi, STILE; 67; 73
comandi, TAVOLET; 118
comandi, TESTO; 151
comandi, TESTODIN; 151
comandi, TLINEA; 53
comandi, versioni in altre lingue; 263; 283
commenti, interni alla riga, Autolisp; 149
commenti, nei file AutoLISP; 149
commenti, nei file DCL; 418; 419
commenti, nei file di script; 134
commenti, nel file di definizione dell'unità; 186
commutazione. Vedere modifica; 295
complessi, tipi di linea; 53
compressione di font di testo; 67
concatenazione, espressioni; 319
concatenazione, funzioni car e cdr; 281
concatenazione, liste; 275; 285; 319
configurazione, controllo, AutoLISP; 169
contrassegni di sottoclasse; 533
controllo degli errori, AutoLISP; 173
controllo delle finestre di dialogo. Vedere AutoLISP,
finestra di dialogo; 216
convalida. Vedere verifica; 278
convenzioni dei caratteri minuscoli/maiuscoli parole
chiave; 316
conversione di numeri reali, AutoLISP; 181
conversione di stringhe, AutoLISP; 181
coordinate, OCS; 537
coppie puntate; 285
coppie puntate, AutoLISP; 158
corso interattivo, AutoLISP; 232
corso interattivo, DCL; 239
corso interattivo, funzioni di finestra di dialogo
AutoLISP; 239
curve, polilinee; 206
CVPORT, variabile di sistema; 339

—D—
DABLOCCO, pulsante, abilitazione/disabilitazione; 271
DALAYER, pulsante, abilitazione/disabilitazione; 271
dati arbitrari; 213
dati binari, nei dati estesi; 209
dati di definizione, oggetti (entità); 291; 292; 293; 295;
325
dati estesi, codici; 193
dati estesi, codici di gruppo; 209
dati estesi, descrizione; 473
dati estesi, formato DXF; 535
dati estesi, gestori; 213
dati estesi, organizzazione; 209
dati estesi, recupero; 209
dati estesi, recupero con AutoLISP; 211
dati estesi, unione ad una entità; 212
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dati per la trasformazione delle coordinate; 199
DCL; 413
DCL, attributi predefiniti, multiple_select; 447
DCL, caricamento di file; 216
DCL, corso interattivo; 239
DCL, file di esempio, ciao.dcl; 216
DCL, file di esempio, ddgp.dcl; 239
DCL, file di esempio, getpass.dcl; 226
DCL, finestra di dialogo, abbreviazioni; 428; 429
DCL, inclusione di commenti; 418; 419
DCL, modifica di modalità con AutoLISP; 221; 222
DCL, sintassi; 416; 417
DCS (Display coordinate system, sistema di coordinate
di visualizzazione); 186
DCS dello Spazio Carta (DCSSC); 186
DCSSC (DCS dello Spazio Carta); 186
DEFATT, comando; 151
descrittori di file in AutoLISP; 148
Diametro, comando secondario; 284
diapositive di immagini; 110
DIESEL; 120; 121
DIESEL, catalogo delle funzioni; 126
DIESEL, espressioni AutoLISP; 126; 159
DIESEL, espressioni di menu; 323
DIESEL, espressioni, incluse nei menu; 94
DIESEL, funzioni,; 128
DIESEL, funzioni, != (not equal to); 128
DIESEL, funzioni, (maggiore di); 128
DIESEL, funzioni, = (maggiore di o uguale a); 128
DIESEL, funzioni, and; 128
DIESEL, funzioni, angtos; 129
DIESEL, funzioni, edtime; 129
DIESEL, funzioni, eq; 130
DIESEL, funzioni, eval; 130
DIESEL, funzioni, fix; 130
DIESEL, funzioni, getenv; 130
DIESEL, funzioni, getvar; 131
DIESEL, funzioni, if; 131
DIESEL, funzioni, index; 131
DIESEL, funzioni, linelen; 131
DIESEL, funzioni, nth; 132
DIESEL, funzioni, or; 132
DIESEL, funzioni, rtos; 132
DIESEL, funzioni, strlen; 132
DIESEL, funzioni, substr; 132; 133
DIESEL, funzioni, upper; 133
DIESEL, funzioni, xor; 133
DIESEL, immissione di espressioni alla riga di
comando; 126
DIESEL, in AutoLISP; 122; 123
DIESEL, messaggi di errore; 133
DIESEL, messaggi di errore, $(++); 133
DIESEL, messaggi di errore, $?; 133
DIESEL, nei menu; 124
digitalizzatori, impostazione dei menu; 118
Dim, messaggio di richiesta, Diametro, comando
secondario; 284
Dim, messaggio di richiesta, Raggio, comando
secondario; 284
DIMZIN, variabile di sistema; 181
directory sample; 138
directory, barra come delimitatore; 320
directory, bonus; 138
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directory, delimitatori, (barra rovesciata); 320; 329
directory, delimitatori, / (barra); 320
directory, delimitatori, barra (/); 138; 141; 142
directory, delimitatori, barra rovesciata (); 138; 141; 142
direttiva include; 416
direzione globale, nei dati estesi; 209
disegni; 80
disegno grafico vettoriale, visualizzazione nella finestra
di dialogo; 456; 457
dispositivi di puntamento, personalizzazione dei menu
per; 96
dispositivi di scorrimento, nelle finestre di dialogo; 433;
434; 440; 446; 463
distanza, nei dati estesi; 209
dizionari; 215
dizionari, oggetto nome; 325
dizionari, ricerca; 289
dizionari, trovare l'elemento successivo; 288
dizionario degli oggetti denominati; 527
dizionario delle estensioni; 534
DOS, comandi, richiamo; 41
Drawing Interchange Binary. Vedere file DXB; 467
DXFIN, comando; 473
DXFOUT, comando; 473

—E—
ECS (Entity coordinate system, sistema di coordinate di
entità). Vedere OCS. .; 186
EDITATT, comando; 202
EDITPL, comando; 202; 206
elementi curvatura; 474
elementi estensione di linea; 474
elementi larghezza; 474
elementi modo numerico; 474
elementi, aggiungere alle liste; 285
elementi, elemento n delle liste; 328
elementi, numero nelle liste; 319
elementi, ultimo elemento delle liste; 318
elenchi di associazione, AutoLISP; 158
elenchi punto, AutoLISP; 157
elenchi, associazione, AutoLISP; 158
elenchi, coppie puntate, AutoLISP; 158
elenchi, lettura; 333; 334
elenco, funzioni; 279
elenco, simboli; 279
eliminazione, oggetti; 291
eliminazione, oggetti, da gruppi di selezione; 341
ENAME, tipo di simbolo; 356
entità, elenchi di definizione; 192
entità, nomi; 192
entità. Vedere oggetti (entità); 293
ERRNO, variabile di sistema; 406
esci/continua, AutoLISP; 299
esecuzione di comandi; 263; 283
espansione di font di testo; 67
espressioni, concatenazione; 319
espressioni, scrittura in un file; 331
espressioni, stampa sulla riga di comando; 331
espressioni, valutazione; 299; 302; 320
espressioni, Vedere anche liste; 299
estensioni di file, .ahp; 40; 314

estensioni di file, .ccp; 40
estensioni di file, .cus; 40
estensioni di file, .dcl; 40; 320; 413
estensioni di file, .dxb; 474
estensioni di file, .dxt; 40
estensioni di file, .hlp; 314
estensioni di file, .lin; 40; 53
estensioni di file, .lsp; 40; 138; 149; 165; 320
estensioni di file, .mln; 40
estensioni di file, .mnd; 40
estensioni di file, .mnl; 40; 140; 141; 142; 149
estensioni di file, .mns; 40
estensioni di file, .mnu; 40
estensioni di file, .pat; 40
estensioni di file, .pcp; 40
estensioni di file, .pfb; 61
estensioni di file, .rpf; 40
estensioni di file, .scr; 40; 134
estensioni di file, .shp; 40; 61
estensioni di file, .shx; 61
estensioni di file, .slb; 229
estensioni di file, .sld; 229
EXSUBR, tipo di simbolo; 356

—F—
fattore di scala; 474
fattore di scala, nei dati estesi; 209
file batch, richiamo; 41
file binari di interscambio dei disegni. Vedere file DXB;
473
file DCL, caricamento; 320
file DCL, gerarchia; 413
file DCL, riferimenti ad altri file DCL; 416
file DCL, verifica semantica; 419
file dei parametri di programma; 41
file della mappa dei font (fontmap.ps); 80
file di definizione delle unità, commenti dell'utente; 186
file di font, Vedere file di forma; 61
file di forma, big font; 68
file di forma, codice di direzione; 62
file di forma, codici, archi specificati da curvature; 66
file di forma, codici, arco frazionario; 65
file di forma, codici, arco ottante; 65
file di forma, codici, flag relativo al testo verticale; 66
file di forma, codici, forma secondaria; 64
file di forma, codici, spostamenti X-Y; 64
file di forma, compilazione; 61
file di forma, descrizione dei font di testo; 67
file di forma, file di definizione; 61
file di forma, font Unicode; 73; 74
file di forma, font, creazione; 67
file di forma, lunghezza dei vettori; 62
file di Guida della Release 12, conversione; 51; 52
file di Guida, AutoCAD; 40
file di modelli; 58
file di script, commenti; 134
file di script, creazione; 134
file di supporto personalizzabili; 40
file di testo, lettura dei comandi; 134
file DLC multipli, caricamento; 320
file DXB; 467; 473
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file DXB caricamento; 473
file DXB da definire in blocco; 41
file DXB scrittura; 473
file DXB, caricamento; 41
file DXB, formato; 474
file DXB, gruppo nuovo colore; 474
file DXF; 467; 468; 473
file DXF binari; 467; 473
file DXF binari, Vedere anche file DXF; 467
file DXF, algoritmo dell'asse arbitrario; 537
file DXF, binari; 473
file DXF, codici degli oggetti e delle entità; 481; 482
file DXF, codici di gruppo, dati estesi; 535
file DXF, codici di gruppo, sezione BLOCKS; 495; 496
file DXF, codici di gruppo, sezione CLASSES; 487
file DXF, contrassegni di sottoclasse; 533
file DXF, dati estesi di entità; 535
file DXF, dizionario delle estensioni; 534
file DXF, oggetti di database; 531
file DXF, programmi interfaccia; 470; 471
file DXF, reattori costanti; 534
file DXF, scrittura di programmi interfaccia; 470; 471
file DXF, sezione BLOCKS; 495; 496
file DXF, sezione CLASSES; 487
file DXF, sezione ENTITIES; 498
file DXF, sezione HEADER; 482
file DXF, sezione OBJECTS; 527
file DXF, sezione TABLES; 488
file Encapsulated PostScript (EPS), esportazione dei
disegni; 76
file immagine. Vedere caselle DCL, image_button; 417
file, $cmd.dxb; 41
file, acad.ase; 40
file, acad.cfg; 304; 337; 338
file, acad.cfg, sezione AppData; 169
file, acad.dce; 419
file, acad.dcl; 40
file, acad.lin; 40; 53
file, acad.lsp; 40; 122; 123; 140; 404
file, acad.mnl; 40; 140
file, acad.mns; 40
file, acad.mnu; 40
file, acad.pat; 40; 57; 58
file, acad.pgp; 40; 41; 43
file, acad.psf; 40; 76
file, acad.rx; 40; 141; 142
file, acad.unt; 40; 184
file, acadfull.mnu; 40
file, acadpsd.ps; 80
file, acadpsf.ps; 80
file, acadpsi.ps; 80
file, acadpss.ps; 80
file, ai_utils.lsp; 149
file, apertura; 329
file, ascii.txt; 466
file, base.dcl; 424; 450
file, bmake.lsp, programma di esempio; 224
file, caricamento; 320
file, chiusura; 283
file, CTRL-Z contrassegni di fine file; 329
file, ddgp.dcl; 239
file, diapositiva; 229
file, fontmap.ps; 40; 80
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file, lettura, caratteri di; 334
file, lettura, stringhe di; 334
file, nomi, specificati dall'utente; 305; 306
file, personalizzabili; 40
file, ricerca; 301
file, scrittura, espressioni; 331
FILE, tipo di simbolo; 356
filtraggio di gruppi di selezione, AutoLISP; 192
filtri del gruppo di selezione; 343
finestra di disegno, controllo con AutoLISP; 172
finestra di testo, controllo con AutoLISP; 172
finestra, cancellazione; 310
finestra, disegno di vettori; 311; 313
finestra, funzione entmake e; 202
finestra, funzione entmod e; 202
finestra, ridisegnare; 335
finestre di dialogo, aggiunta; 328
finestre di dialogo, apertura; 320; 328
finestre di dialogo, attributi; 303
finestre di dialogo, AutoLISP; 133; 134
finestre di dialogo, caselle, associazione dei dati gestiti
dall'applicazione; 283
finestre di dialogo, chiusura; 290
finestre di dialogo, componenti. Vedere caselle; 413
finestre di dialogo, default, layout; 421
finestre di dialogo, default, valori; 430
finestre di dialogo, definizione di nuove; 455
finestre di dialogo, gestione degli errori; 435
finestre di dialogo, impostazione dello spazio tra le
caselle; 422
finestre di dialogo, inclusione della funzione di guida in
linea; 427
finestre di dialogo, inizializzazione; 328
finestre di dialogo, menu a gruppi di immagini; 110
finestre di dialogo, nascondere; 430
finestre di dialogo, nidificate; 429; 430
finestre di dialogo, progettazione; 425
finestre di dialogo, progettazione, per interfacce GUI;
425
finestre di dialogo, progettazione, per utenti disabili;
427; 428
finestre di dialogo, progettazione, uso delle lettere
maiuscole; 428
finestre di dialogo, pulsanti; 431
finestre di dialogo, Seleziona il file di forma; 61
finestre di dialogo, Selezione colore; 229; 271
finestre di dialogo, testo dei pulsanti di uscita; 424
finestre di dialogo, traduzione in altre lingue; 431
finestre di dialogo, Vedere anche caselle DCL; 413
font Unicode; 73; 74
font, big font; 68
font, creazione; 67
font, descrizione dei font di testo; 67
font, PostScript; 61
font, Unicode; 73; 74
FORMA, comando; 60
formati dei file; 467
formati di interscambio dei file; 467
formato dei file; 474
funzione script; 134
funzione, tasti, Grafico/Testo; 310
funzioni AutoLISP definite dall'utente; 162
funzioni AutoLISP,; 156; 268; 269; 281
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funzioni AutoLISP, (maggiore di); 269
funzioni AutoLISP, ' (quote). Vedere funzioni AutoLISP,
quote; 157
funzioni AutoLISP, - (sottrazione); 152
funzioni AutoLISP, conversioni, angoli; 274
funzioni AutoLISP, conversioni, ASCII; 282
funzioni AutoLISP, conversioni, numeri interi; 278
funzioni AutoLISP, conversioni, numeri reali; 278
funzioni AutoLISP, decremento (1-); 270
funzioni AutoLISP, entmake; 293
funzioni AutoLISP, get_attr; 303
funzioni AutoLISP, getenv; 305
funzioni AutoLISP, graphscr; 310
funzioni AutoLISP, incremento (1+); 270
funzioni AutoLISP, lambda; 318
funzioni AutoLISP, last; 318
funzioni AutoLISP, list; 319
funzioni AutoLISP, logand; 321
funzioni AutoLISP, maggiore di o uguale a (=); 269
funzioni AutoLISP, massimo comune denominatore;
302
funzioni AutoLISP, namedobjdict; 325
funzioni AutoLISP, operatori relazionali, maggiore di o
uguale a (=); 269
funzioni AutoLISP, (end_list); 291
funzioni AutoLISP, (maggiore di); 156
funzioni AutoLISP, * (moltiplicazione); 144; 152
funzioni AutoLISP, *error*; 163; 298; 408
funzioni AutoLISP, / (divisione); 152; 268
funzioni AutoLISP, /= (diverso da ); 156
funzioni AutoLISP, /= (diverso da); 268
funzioni AutoLISP, ~ (NOT a livello bit); 152
funzioni AutoLISP, ~ (not); 270
funzioni AutoLISP, + (addizione); 144; 152
funzioni AutoLISP, = (maggiore di o uguale a ); 156;
269
funzioni AutoLISP, = (uguale a); 156; 268
funzioni AutoLISP, 1+ (decremento); 152; 270
funzioni AutoLISP, 1+ (incremento); 152; 270
funzioni AutoLISP, abs; 152; 270
funzioni AutoLISP, acad_colordlg; 166; 271
funzioni AutoLISP, acad_helpdlg; 271
funzioni AutoLISP, acad_strlsort; 271
funzioni AutoLISP, action_tile; 218; 220; 221; 222; 231;
272
funzioni AutoLISP, add_list; 227; 231; 272
funzioni AutoLISP, ads; 164; 272; 273
funzioni AutoLISP, alert; 163; 273
funzioni AutoLISP, alloc; 273; 404
funzioni AutoLISP, and; 156; 273
funzioni AutoLISP, angle; 177; 274
funzioni AutoLISP, angtof; 152; 153; 180; 181; 274
funzioni AutoLISP, angtos; 152; 153; 180; 181; 274;
275
funzioni AutoLISP, append; 156; 275
funzioni AutoLISP, apply; 159; 275
funzioni AutoLISP, arcotangente; 277
funzioni AutoLISP, arx; 164; 276
funzioni AutoLISP, arxload; 141; 164; 276
funzioni AutoLISP, arxunload; 141; 164; 276
funzioni AutoLISP, ascii; 152; 153; 180; 181; 183
funzioni AutoLISP, assoc; 156; 158; 199; 202; 277
funzioni AutoLISP, atan; 152; 277
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funzioni AutoLISP, atof; 152; 153; 180; 181; 182; 278
funzioni AutoLISP, atoi; 152; 153; 180; 181; 221; 222;
227; 278
funzioni AutoLISP, atom; 159; 278
funzioni AutoLISP, atoms_family; 159; 279
funzioni AutoLISP, autoarxload; 164; 279
funzioni AutoLISP, autoload; 140; 164; 279; 280
funzioni AutoLISP, autoxload; 164; 280
funzioni AutoLISP, barra (/), divisione; 268
funzioni AutoLISP, Boole; 156; 193; 280
funzioni AutoLISP, boundp; 159; 281
funzioni AutoLISP, caddr; 157
funzioni AutoLISP, cadr; 157
funzioni AutoLISP, car; 156; 157; 158
funzioni AutoLISP, cdr; 156; 158; 285
funzioni AutoLISP, chr; 152; 153; 180; 181; 183; 282
funzioni AutoLISP, client_data_tile; 230; 231; 283
funzioni AutoLISP, close; 283
funzioni AutoLISP, command; 138; 151; 159; 198; 202;
216; 236; 263; 283
funzioni AutoLISP, cond; 156; 285
funzioni AutoLISP, cons; 156; 158; 193; 285
funzioni AutoLISP, conversioni, ASCII; 277
funzioni AutoLISP, conversioni, conversione in lettere
minuscole; 349
funzioni AutoLISP, conversioni, numeri interi; 282; 301;
317; 318
funzioni AutoLISP, conversioni, numeri reali; 290; 301
funzioni AutoLISP, conversioni, sistemi di coordinate;
325; 327
funzioni AutoLISP, conversioni, unità di misura; 286
funzioni AutoLISP, cos; 152; 286
funzioni AutoLISP, cvunit; 180; 181; 184; 286
funzioni AutoLISP, defun; 159; 165; 263; 283; 286; 405
funzioni AutoLISP, dictnext; 214; 215; 288
funzioni AutoLISP, dictsearch; 214; 215; 289
funzioni AutoLISP, dimx_tile; 228; 289
funzioni AutoLISP, dimy_tile; 228; 289
funzioni AutoLISP, distance; 177; 289
funzioni AutoLISP, distof; 152; 153; 180; 181; 290
funzioni AutoLISP, diverso da (/=); 268
funzioni AutoLISP, divisione (/); 268
funzioni AutoLISP, done_dialog; 216; 224; 231; 290
funzioni AutoLISP, done_dialogfunzioni AutoLISP,
load_dialog; 216
funzioni AutoLISP, end_image; 228; 231; 291
funzioni AutoLISP, end_list; 227; 231
funzioni AutoLISP, entdel; 197; 202; 214; 215; 216; 291
funzioni AutoLISP, entget; 186; 193; 197; 199; 202;
214; 291; 292; 293
funzioni AutoLISP, entget, corrispondenza con caratteri
jolly; 155
funzioni AutoLISP, entget, ed i record della tabella dei
simboli; 207
funzioni AutoLISP, entget, recupero dei dati estesi; 211
funzioni AutoLISP, entlast; 147; 196; 197; 198; 292;
293
funzioni AutoLISP, entmake; 186; 197; 202; 214; 215;
216
funzioni AutoLISP, entmake, creazione dei dati estesi;
211
funzioni AutoLISP, entmakex; 295
funzioni AutoLISP, entmod; 186; 197; 202; 206; 214;
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216; 295
funzioni AutoLISP, entmod, modifica dei dati estesi; 211
funzioni AutoLISP, entnext; 196; 197; 199; 206; 296
funzioni AutoLISP, entsel; 173; 174; 198; 199; 216;
296; 315
funzioni AutoLISP, entupd; 197; 206; 216; 295; 297
funzioni AutoLISP, eq; 156; 297
funzioni AutoLISP, equal; 156; 298
funzioni AutoLISP, eval; 159; 299
funzioni AutoLISP, exit; 163; 299
funzioni AutoLISP, exp; 152; 299; 300
funzioni AutoLISP, expand; 300; 404
funzioni AutoLISP, expt; 152; 300
funzioni AutoLISP, fill_image; 228; 229; 231; 300
funzioni AutoLISP, findfile; 301
funzioni AutoLISP, fix; 152; 301
funzioni AutoLISP, float; 152; 301; 302
funzioni AutoLISP, foreach; 156; 302
funzioni AutoLISP, gc; 192; 302; 402
funzioni AutoLISP, gcd; 152; 302
funzioni AutoLISP, get_attr; 218; 221; 222; 231
funzioni AutoLISP, get_tile; 218; 221; 222; 231; 303
funzioni AutoLISP, getangle; 173; 216; 303; 315
funzioni AutoLISP, getcfg; 166; 169; 173; 304
funzioni AutoLISP, getcorner; 173; 216; 304; 315
funzioni AutoLISP, getdist; 173; 216; 305; 315
funzioni AutoLISP, getenv; 166; 169; 173
funzioni AutoLISP, getfiled; 173; 305; 306
funzioni AutoLISP, getint; 173; 175; 216; 307; 315
funzioni AutoLISP, getkword; 173; 216; 307; 308; 315
funzioni AutoLISP, getorient; 173; 216; 308; 315
funzioni AutoLISP, getpoint; 173; 216; 309; 315
funzioni AutoLISP, getreal; 173; 216; 309; 315
funzioni AutoLISP, getstring; 173; 216; 309; 315
funzioni AutoLISP, getvar; 163; 166; 169; 173; 238; 310
funzioni AutoLISP, graphscr; 169; 172; 216
funzioni AutoLISP, grclear; 169; 216; 310
funzioni AutoLISP, grdraw; 169; 172; 216; 311
funzioni AutoLISP, grread; 189; 216; 311
funzioni AutoLISP, grtext; 169; 172; 216; 313
funzioni AutoLISP, grvecs; 169; 172; 199; 216; 313
funzioni AutoLISP, handent; 197; 213; 214; 314
funzioni AutoLISP, help; 314; 427
funzioni AutoLISP, if; 156; 236; 315
funzioni AutoLISP, initget; 159; 173; 174; 198; 315
funzioni AutoLISP, initiget; 173
funzioni AutoLISP, inters; 177; 317
funzioni AutoLISP, itoa; 152; 153; 180; 181; 317; 318
funzioni AutoLISP, lambda; 159
funzioni AutoLISP, last; 156
funzioni AutoLISP, length; 156
funzioni AutoLISP, list; 156; 157; 193
funzioni AutoLISP, listp; 156; 319
funzioni AutoLISP, load; 138; 164; 165; 320
funzioni AutoLISP, load_dialog; 216; 231; 320; 419
funzioni AutoLISP, log; 152; 321
funzioni AutoLISP, logand; 152
funzioni AutoLISP, logior; 152; 321
funzioni AutoLISP, lsh; 152; 321
funzioni AutoLISP, maggiore di (); 269
funzioni AutoLISP, mapcar; 156; 227; 321; 322
funzioni AutoLISP, max; 152; 322
funzioni AutoLISP, mem; 322; 405
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funzioni AutoLISP, member; 156; 323
funzioni AutoLISP, menucmd; 126; 169; 216; 323
funzioni AutoLISP, min; 152; 324
funzioni AutoLISP, minusp; 152; 324
funzioni AutoLISP, mode_tile; 218; 221; 222; 231; 325
funzioni AutoLISP, mode_tile, modalità; 221; 222
funzioni AutoLISP, namedobjdict; 214
funzioni AutoLISP, nentsel; 173; 174; 198; 199; 216;
315; 325
funzioni AutoLISP, nentselp; 173; 174; 199; 315; 327
funzioni AutoLISP, new_dialog; 216; 218; 220; 224;
231; 328; 419
funzioni AutoLISP, not; 159; 328
funzioni AutoLISP, nth; 156; 328
funzioni AutoLISP, null; 159; 329
funzioni AutoLISP, numberp; 159; 329
funzioni AutoLISP, open; 329
funzioni AutoLISP, operatori relazionali, diverso da (/=);
268
funzioni AutoLISP, operatori relazionali, maggiore di ();
269
funzioni AutoLISP, operatori relazionali, uguale a (=);
268
funzioni AutoLISP, oppure; 156
funzioni AutoLISP, or; 330
funzioni AutoLISP, osnap; 177; 216; 330
funzioni AutoLISP, polar; 177; 236; 331
funzioni AutoLISP, prin1; 152; 153; 165; 169; 331
funzioni AutoLISP, prin1, visualizzazione delle
informazioni di debug; 216
funzioni AutoLISP, princ; 140; 152; 153; 154; 163; 169;
238
funzioni AutoLISP, princ, e messaggi di errore; 163
funzioni AutoLISP, princ, visualizzazione delle
informazioni di debug; 216
funzioni AutoLISP, print; 152; 153; 165; 169
funzioni AutoLISP, print, visualizzazione delle
informazioni di debug; 216
funzioni AutoLISP, progn; 159
funzioni AutoLISP, prompt; 152; 153; 154; 169; 216
funzioni AutoLISP, quit; 163
funzioni AutoLISP, quote; 157; 159; 319
funzioni AutoLISP, read; 227; 333; 334
funzioni AutoLISP, read-char; 170; 189; 334
funzioni AutoLISP, read-line; 170; 189; 334
funzioni AutoLISP, redraw; 169; 172; 216; 335
funzioni AutoLISP, rem; 152; 335; 336
funzioni AutoLISP, repeat; 156
funzioni AutoLISP, reverse; 156
funzioni AutoLISP, rtos; 152; 153; 180; 181
funzioni AutoLISP, S::STARTUP; 263; 283
funzioni AutoLISP, set; 159
funzioni AutoLISP, set_tile; 218; 221; 231
funzioni AutoLISP, setcfg; 166; 169; 337; 338
funzioni AutoLISP, setfunhelp; 159; 338
funzioni AutoLISP, setq; 148; 150; 151; 159; 236; 238;
339
funzioni AutoLISP, setvar; 166; 169; 238
funzioni AutoLISP, sin; 152
funzioni AutoLISP, slide_image; 229; 231
funzioni AutoLISP, snvalid; 214; 340
funzioni AutoLISP, sqrt; 152
funzioni AutoLISP, ssadd; 192; 196; 198; 341
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funzioni AutoLISP, ssdel; 192; 196; 341
funzioni AutoLISP, ssget; 192; 216
funzioni AutoLISP, ssget, corrispondenza con caratteri
jolly; 155
funzioni AutoLISP, sslength; 192; 196
funzioni AutoLISP, ssmemb; 192; 196
funzioni AutoLISP, ssname; 192; 196
funzioni AutoLISP, start_dialog; 216; 218; 224; 231
funzioni AutoLISP, start_image; 229; 231
funzioni AutoLISP, start_list; 227; 231
funzioni AutoLISP, startapp; 164
funzioni AutoLISP, strcase; 152; 153; 349
funzioni AutoLISP, strcat; 152; 153
funzioni AutoLISP, strlen; 152; 153
funzioni AutoLISP, subst; 156
funzioni AutoLISP, substr; 152; 153; 156
funzioni AutoLISP, tablet; 189
funzioni AutoLISP, tblnext; 207; 214
funzioni AutoLISP, tblobjname; 207; 214; 352
funzioni AutoLISP, tblsearch; 207; 214
funzioni AutoLISP, term_dialog; 216; 224
funzioni AutoLISP, terpri; 169
funzioni AutoLISP, textbox; 177
funzioni AutoLISP, textpage; 169; 172; 216
funzioni AutoLISP, textscr; 169; 172; 216
funzioni AutoLISP, trace; 159
funzioni AutoLISP, trans; 180; 181; 186; 354; 355
funzioni AutoLISP, trans, codici del sistema di
coordinate; 186
funzioni AutoLISP, type; 159; 356
funzioni AutoLISP, uguale a (=); 268
funzioni AutoLISP, unload_dialog; 216; 231; 419
funzioni AutoLISP, untrace; 159
funzioni AutoLISP, vector_image; 229; 231
funzioni AutoLISP, ver; 166
funzioni AutoLISP, vmon; 405
funzioni AutoLISP, vports; 169
funzioni AutoLISP, wcmatch; 152; 153; 155
funzioni AutoLISP, while; 156; 236
funzioni AutoLISP, write-char; 170
funzioni AutoLISP, write-line; 170
funzioni AutoLISP, xdroom; 213
funzioni AutoLISP, xdsize; 213
funzioni AutoLISP, xload; 141; 142; 164; 362
funzioni AutoLISP, xunload; 142; 164
funzioni AutoLISP, zerop; 152
funzioni condizionali, AutoLISP; 180; 181
funzioni di accesso ai dispositivi, AutoLISP; 189
funzioni di controllo della visualizzazione, AutoLISP;
169
funzioni di gestione degli elenchi, AutoLISP; 156
funzioni di gestione degli oggetti, AutoLISP; 197
funzioni di gestione dei file, AutoLISP; 170
funzioni di gestione dei gruppi di selezione, AutoLISP;
192
funzioni di gestione della memoria,; 402; 404
funzioni di gestione dell'applicazione, applicazioni ADS;
272; 273
funzioni di gestione dell'applicazione, applicazioni ARX;
276
funzioni di gestione dell'applicazione, associazione dei
dati gestiti dall'applicazione alle caselle delle finestre
di dialogo; 283

funzioni di input utente, AutoLISP; 173
funzioni di utilità generali, AutoLISP; 166
funzioni di utilità geometriche, AutoLISP; 177
funzioni per gestione delle stringhe, AutoLISP; 152; 153
funzioni per i calcoli numerici, AutoLISP; 152
funzioni per la gestione degli errori, AutoLISP; 163
funzioni per la gestione delle applicazioni, AutoLISP;
164
funzioni riguardanti i nomi di entità, AutoLISP; 198
funzioni,; 405
funzioni, anonime; 318
funzioni, applicazioni ADS; 272; 273
funzioni, applicazioni ARX; 276
funzioni, define; 338
funzioni, definire; 286
funzioni, definite esternamente; 260
funzioni, elenco; 279
funzioni, g; 283
funzioni, gestione, AutoLISP; 159
funzioni, gruppo di selezione; 341
funzioni, incorporate; 286
funzioni, lista restituita da; 321; 322
funzioni, parole chiave; 315
funzioni, ricorsività; 320
funzioni, sintassi in AutoLISP; 148

—G—
gestione degli errori DCL; 419
gestione della memoria; 402
gestione della memoria, allocazione manuale; 300
gestione della memoria, heap; 402
gestione della memoria, ripulitura dello spazio; 302
gestione della memoria, statistiche; 322
gestori; 191
gestori database, nei dati estesi; 209
gestori, e la funzione entmake; 207
gestori, e la funzione entmod; 207
gestori, nei dati estesi; 213
globale, posizione, nei dati estesi; 209
globale, spostamento, nei dati estesi; 209
gradi, conversione in radianti; 182
grafica, a basso livello, AutoLISP; 172
grafica, disegno di vettori, sullo schermo grafico; 311;
313
grafica, ridisegnare, finestra; 335
grafica, ridisegnare, oggetto; 335
grafica, visualizzazione dello schermo grafico; 310
Grafico/Testo, tasto funzione; 310
gruppi di immagini; 433
gruppi di selezione, creazione con AutoLISP; 192
gruppi di selezione, funzioni; 341
guida, per i comandi definiti dall'utente; 338
guida, richiamo; 271; 314
guida, specifica di menu; 118; 119

—H—
heap; 402
heap, spazio per i nodi; 402
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heap, spazio per le stringhe; 404

LUPREC, variabile di sistema; 181

—I—

—M—

immagine grafica, visualizzazione nella finestra di
dialogo; 457
importazione, file Encapsulated PostScript (EPS); 80
inclinazione di font di testo; 67
incorporate, funzioni; 286
indentazione, nei file AutoLISP; 150
inizializzazione di finestre di dialogo; 328
INSER, comando; 294
INT, tipo di simbolo; 356
interfaccia di programmazione definibile dall'utente;
133; 134
interruttore. Vedere modifica; 295
interruttori nelle finestre di dialogo; 434
intestazioni di applicazioni AutoLISP; 138

macro di menu; 82
MAPPAGGIO, comando; 400
massimi, Vedere limiti; 307
MATERIALE, comando; 385; 386
matrice di trasformazione da Modello a Globale; 199;
325
matrice, funzioni di moltiplicazione; 187
matrice, trasformazione; 187; 325; 327
menu, a cursore, numero massimo di voci; 98; 99
menu, a cursore, Vedere anche menu, a discesa; 98;
99
menu, a discesa; 98; 99
menu, a discesa, caricamento; 105
menu, a discesa, controllo della visualizzazione di
etichette; 101
menu, a discesa, etichette, separazione; 101
menu, a discesa, numero massimo di voci; 98; 99
menu, a discesa, riferimento; 103
menu, a discesa, scambio; 105
menu, a discesa, sottomenu; 101
menu, a gruppi di immagini; 110
menu, a gruppi di immagini, preparazione di diapositive;
113
menu, a gruppi di immagini, sintassi; 110
menu, a icone; 110
menu, annullamento di un comando; 91
menu, ausiliari; 96
menu, caratteri di controllo; 91
menu, caratteri per la terminazione delle voci di menu;
94
menu, con il mouse di sistema; 96
menu, di pulsanti; 96
menu, di schermo; 114
menu, di schermo, etichette di voci; 117
menu, di tavoletta; 118
menu, espressioni DIESEL; 94; 124; 323
menu, file di; 83
menu, guida sui; 118; 119
menu, macro; 82
menu, personalizzazione; 82
menu, ripetizione dei comandi; 92
menu, scrittura di testo nell'area del menu di schermo;
313
menu, selezione singola di oggetti; 93
menu, sezione Accelerators; 119
menu, sintassi; 87
menu, soppressione di visualizzazioni e messaggi di
richiesta; 91
menu, sottomenu di schermo; 117
menu, stato di voci; 323
menu, supporto per altre lingue; 90
menu, uso di AutoLISP nei; 95
menu, Vedere anche funzioni AutoLISP, menucmd; 323
MENUCTL, variabile di sistema; 117
MENUECHO, variabile di sistema; 91
messaggi di errore, \\; 216; 263; 283; 362; 404; 405
messaggi di errore, definiti dall'utente; 298
messaggi di errore, DIESEL; 133

—L—
lettere minuscole, Vedere convenzioni dei caratteri
minuscoli/maiuscoli; 349
lettura, caratteri; 334
lettura, dispositivi di input AutoCAD; 311
lettura, stringhe; 333; 334
LIBMAT, comando; 379; 380
LIBPAES, comando; 376
limiti, lunghezza della stringa; 309
limiti, numeri interi; 307
limiti, valore della variabile di sistema; 339
limiti, Vedere anche funzioni AutoLISP, max; 307
limiti, Vedere anche funzioni AutoLISP, min; 307
limiti, vertici per elemento faccia; 294
LINEA, comando; 151
linee, intersezione di; 317
linee, punteggiate; 53
linee, tratteggiate; 53
linee, Vedere anche intersezione di; 317
linguaggio DCL. Vedere DCL; 413
lingue, uso nelle finestre di dialogo; 431
LISP (Addison-Wesley); 143; 144
LIST, tipo di simbolo; 356
liste, associazione; 277
liste, coppie puntate; 285
liste, costruzione/concatenazione; 275; 285; 319
liste, elemento n; 328
liste, lunghezza; 319
liste, ordinamento; 271
liste, restituzione di liste da parte di funzioni; 321; 322
liste, resto di; 323
liste, ricerca; 277; 323
liste, ultimo elemento; 318
liste, valutazione delle espressioni di tutti i membri; 302
liste, verifica; 319
Looking at LISP (Addison-Wesley); 143; 144
LUCE, comando; 370
lunghezza, liste; 319
lunghezza, stringhe, limite; 309
LUNITS, variabile di sistema; 181
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messaggi di errore, formato, AutoLISP; 163
messaggi, Vedere anche messaggi di errore; 263; 283
messaggi, visualizzazione sulla riga di comando,
AutoLISP; 170
minimi, Vedere limiti; 307
modalità snap ad oggetto; 296; 330; 342
modalità Snap ad oggetto, da AutoLISP; 177
modalità, riga di stato. Vedere riga di stato; 121
modelli di tratteggio; 57; 58
modelli di tratteggio, con linee tratteggiate; 59
modelli di tratteggio, costruzione; 57; 58
modelli di tratteggio, modifica; 202
MODEMACRO, variabile di sistema; 121
MODPAES, comando; 375

—N—
nidificate, definizioni di blocco; 294; 325
nidificate, entità; 297
nidificate, finestre di dialogo; 429; 430
nil, variabili AutoLISP; 150
nil, verifica dell'elemento, limitato solo al valore nil; 329
nil, verifica dell'elemento, valore nil; 328
nodi,; 402; 404
nodi, allocazione manuale; 300
nodi, liberi; 322; 402
nodi, statistiche; 322
nome entità; 191
nomi applicazione, nei dati estesi; 209
nomi di entità in AutoLISP; 147
nomi layer, nei dati estesi; 209
nomi, blocchi anonimi; 294
nomi, di caselle DCL; 417
nomi, file; 305; 306
nomi, oggetti; 292; 293; 296; 314
NPAES, comando; 379
numeri interi lunghi, nei dati estesi; 209
numeri interi, funzioni di conversione; 278; 282; 301;
317; 318
numeri interi, limiti; 307
numeri interi, nei dati estesi; 209
numeri interi, specificati dall'utente; 307
numeri interi, Vedere anche numeri; 307
numeri interi, verifica; 329
numeri negativi, impedire l'immissione di; 315
numeri negativi, verifica; 324
numeri reali, funzioni di conversione; 278; 290; 301
numeri reali, nei dati estesi; 209
numeri reali, specificati dall'utente; 309
numeri reali, verifica; 329

—O—
OCS; 186; 354; 355; 537
oggetti (entità), aggiornamento dell'immagine sullo
schermo; 297
oggetti (entità), codici di gruppo DXF; 478
oggetti (entità), complessi; 294; 325
oggetti (entità), creazione; 293
oggetti (entità), dati di definizione; 291; 292; 293; 325

oggetti (entità), definizione entità; 295
oggetti (entità), eliminazione; 291; 341
oggetti (entità), gruppi di selezione; 341
oggetti (entità), nidificati; 297
oggetti (entità), nomi; 292; 293; 296; 314
oggetti (entità), ridisegnare; 335
oggetti (entità), ripristino; 291
oggetti (entità), selezione; 296; 325
oggetti complessi (entità); 294; 325
oggetti di database; 531
oggetti xrecord; 213
oggetti xrecord, creazione; 213
oggetti, riferimenti tra oggetti, codici di gruppo 1005;
533
oggetti, riferimenti tra oggetti, gestori liberi; 533
OLE, Automazione. Vedere Automazione; 136
operatori di raggruppamento; 195
operatori logici di raggruppamento; 195
orientamento. Vedere funzioni AutoLISP, getorient; 308

—P—
PAGETB, tipo di simbolo; 356
parentesi (), caratteri racchiusi tra; 358
parentesi in AutoLISP; 144
parentesi quadre (), caratteri racchiusi tra; 358
parole chiave, definizione per chiamate di funzioni di
input utente; 315
parole chiave, specificate dall'utente; 307; 308
PAUSA, simbolo; 284
PAUSE, variabile predefinita, AutoLISP; 151
PFACEVMAX, variabile di sistema; 294
PI, variabile predefinita, AutoLISP; 151
piattaforme GUI, effetto sulle finestre di dialogo; 413
PICKADD, variabile di sistema; 134; 138
PICKAUTO, variabile di sistema; 134; 138
PICKSET, tipo di simbolo; 356
pila; 402
PLINEA, comando; 236
polilinee; 474
polilinee curve; 206
polilinee spline; 206
polilinee, aggiornamento dell'immagine s; 297
polilinee, creazione; 294
polilinee, dati di definizione; 325
polilinee, funzione entget e; 291; 292
polilinee, funzione entmod e; 295
polilinee, modifica; 295
polilinee, selezione; 325
POLIMESH, comando; 294
PostScript, compilazione dei font; 61
PostScript, definizione dei modelli di riempimento; 78
PostScript, esportazione di file EPS; 76
PostScript, file, modifiche al colore; 80
PostScript, file, modifiche al layer; 79
PostScript, file, modifiche al tipo di linea; 80
PostScript, font, compilazione; 61
PostScript, importazione di file Encapsulated PostScript
(EPS); 80
PostScript, materiale di riferimento; 82
PostScript, sezione introduttiva; 79
prededefinite, variabili, AutoLISP; 151
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prefissi dei comandi, _ (trattino di sottolineatura); 167
prefissi per comandi, - (simbolo meno); 43
prefissi per comandi, . (punto); 263; 283
prefissi per comandi, .(punto); 167
prefissi per comandi, _ (trattino di sottolineatura); 263;
283
prefisso costituito da un punto nei comandi; 167
programmi di indentazione del codice LISP; 150
PSIN, comando; 80; 381
PSMOTIVO, comando; 381
PSOUT, comando; 76
PSPROLOG, variabile di sistema; 79
PSQUALITY, variabile di sistema; 80
PSTRASCINA, comando; 380
pulsanti; 431; 444
pulsanti immagine; 433
pulsanti, righe e colonne di scelta; 433
punti, 3D; 330
punti, coordinata Y; 187; 281; 318
punti, coordinata Z; 187; 281; 318
punti, definizione delle variabili; 319
punti, specificati dall'utente; 309; 315
punti, trasformazione di sistemi di coordinate; 325; 327
punti, Vedere anche funzioni AutoLISP, distance; 309
punti, Vedere anche funzioni AutoLISP, vectors; 309

—Q—
quote, modifica; 202

—R—
Raggio, comando secondario; 284
REAL, tipo di simbolo; 356
reattori costanti; 534
RENDER, comando; 381; 382
RENDERUPDATE, comando; 385
REPLAY, comando; 385
resto della funzione list; 323
rettangoli, angolo specificato; 304
rettangoli, nei gruppi di immagini della finestra di
dialogo; 300
ricerca, dizionari; 289
ricerca, liste di associazione; 277
richiamo dei comandi DOS; 41
ricorsività, funzione load; 320
ricorsività, uso della memoria; 402
RIDIS, comando; 172
riempimento a motivi, Vedere modelli di tratteggio; 57;
58
riga di comando, stampa, espressione su; 331
riga di comando, visualizzazione di messaggi,
AutoLISP; 170
riga di stato, configurazione; 121
riga di stato, scrittura di testo; 313
RIGEN, comando; 206; 297
ripristino, oggetti; 291
ripulitura dello spazio; 302; 402; 404
RPREF, comando; 394
RUOTA3D, comando; 393

—S—
SALVAIMM, comando; 396
sample, directory; 138
scaricamento, applicazioni ARX; 276
scaricamento, Vedere anche caricamento; 356; 357
SCENA, comando; 397
schermo, menu di Vedere menu, di schermo; 114
schermo, scrittura, testo; 313
schermo, visualizzazione, schermo grafico; 310
SCHGRAF, comando; 310
SCHIZZO, comando; 263; 283
SCM (Sistema di Coordinate di Movimento); 199; 325
SCREENBOXES, variabile di sistema; 117
script, Annulla, funzione; 134
SCRIPT, comando; 134; 263; 283
scrittura, AppData, sezione (acad.cfg); 337; 338
scrittura, espressioni in un file; 331
SELEZ, comando; 284
Seleziona file Lisp, finestra di dialogo; 305; 306
selezione di oggetti; 296; 325
sezione AppData di acad.cfg; 169
sezione introduttiva, di PostScript; 79
SFONDO, comando; 367
SHOWMAT, comando; 401
simboli in AutoLISP; 148
simboli locali nelle funzioni, AutoLISP; 161; 162
simboli, elenco; 279
simboli, gestione, AutoLISP; 159
simboli, lettura; 333; 334
simboli, locali, AutoLISP; 161; 162
simboli, PAUSA; 284
simboli, tipi; 356
simboli, verifica; 278; 281; 328
Sistema di Coordinate di Movimento (SCM); 199; 325
Sistema di Coordinate Oggetto. Vedere OCS.; 354; 355
sistema, variabili in AutoLISP; 169
sistemi di coordinate, trasformazione; 325; 327
SNAPANG, variabile di sistema; 339
SOLPROFILO, comando; 401
SORTENTS, variabile di sistema; 177
sottomenu di schermo; 117
spazi vuoti, e simboli locali, AutoLISP; 161; 162
spazi vuoti, nel codice AutoLISP; 150
spazio per i nodi; 402
SPECCHIO3D, comando; 380
spline, polilinee; 206
SPLINESEGS, variabile di sistema; 206
stato, voci di menu; 323
STILE, comando; 67; 73
STR, tipo di simbolo; 356
stringhe di controllo, nei dati estesi; 209
stringhe, barra rovesciata (); 284; 309
stringhe, conversione dei caratteri minuscoli/maiuscoli;
349
stringhe, funzioni di conversione; 349
stringhe, length; 309
stringhe, lettura; 333; 334
stringhe, negli elenchi delle finestre di dialogo; 272
stringhe, nei dati estesi; 209
stringhe, ordinare liste di; 271
stringhe, read; 334
stringhe, specificate dall'utente; 309
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SUBR, tipo di simbolo; 356
supporto per altre lingue, AutoLISP; 167
SYM, tipo di simbolo; 356

—T—
T, variabile predefinita, AutoLISP; 151
tabella di simboli APPID; 207
tabella di simboli BLOCKS; 207
tabella di simboli DIMSTYLE; 207
tabella di simboli LAYER; 207
tabella di simboli LINETYPE; 207
tabella di simboli STYLE; 207
tabella di simboli VPORT; 207; 214
tabelle di simboli; 191; 214
tabelle di simboli, e la funzione entmake; 207
tabelle di simboli, e la funzione entmod; 207
tabulazioni nei file AutoLISP; 150
tangente. Vedere funzioni AutoLISP, arcotangente; 277
tasti di scelta; 119; 430
tastiera, lettura, carattere da; 334
tastiera, lettura, stringhe di; 334
tastiera, scelte rapide, nelle finestre di dialogo; 430
tasto di accettazione; 430; 458
tasto di annullamento; 430
TAVOLET, comando; 118
tavoletta, menu di; 118
test. Vedere verifica; 278
TESTO, comando; 151
testo, font; 67
testo, nelle finestre di dialogo; 434
testo, scrittura, nella riga di stato; 313
testo, scrittura, nelle aree dei menu di schermo; 313
TESTODIN, comando; 151; 263; 283
TEXTEVAL, variabile di sistema; 151
tipi di dati, AutoLISP; 145
tipi di dati, variabili AutoLISP; 150
tipi di linea complessi; 53
tipi di linea semplici; 53
tipi di linea, file di definizione; 53
tipi di linea, inclusione di forme; 55
tipi di linea, semplici; 53
tipo di entità finestra, creazione; 294
tipo di entità finestra, modifica; 295
TLINEA, comando; 53
trasformazione del sistema di coordinate; 325; 327
trasformazione di punti; 187
trattino di sottolineatura (_), comandi nelle versioni in
altre lingue; 263; 283
trattino di sottolineatura (_), comandi per una versione
in un'altra lingua; 167
troncare; 301
trovare. Vedere ricerca; 301

—U—
UCS; 186; 199; 331; 354; 355
UNDOCTL, variabile di sistema; 163
UNDOMARKS, variabile di sistema; 163
unità di altezza carattere; 443

unità di misura, AutoLISP; 184
unità di misura, conversione; 286
UNITMODE, variabile di sistema; 181
uscita tranquilla, AutoLISP; 154
User Coordinate System, Sistema di Coordinate
Utente. Vedere UCS; 199
uso delle lettere maiuscole nel testo delle finestre di
dialogo; 428

—V—
valutazione di espressioni; 299; 302; 320
variabili d'ambiente, in AutoLISP; 169
variabili d'ambiente, richiamo; 305
variabili di sistema, ANGBASE; 173; 181; 339
variabili di sistema, ANGDIR; 173
variabili di sistema, APERTURE; 177
variabili di sistema, AUNITS; 181
variabili di sistema, AUPREC; 181
variabili di sistema, CMDACTIVE; 216
variabili di sistema, CVPORT; 339
variabili di sistema, DIMZIN; 181
variabili di sistema, ERRNO; 406
variabili di sistema, in AutoLISP; 169
variabili di sistema, LUNITS; 181
variabili di sistema, LUPREC; 181
variabili di sistema, MENUCTL; 117
variabili di sistema, MENUECHO; 91
variabili di sistema, MODEMACRO; 121
variabili di sistema, PFACEVMAX; 294
variabili di sistema, PICKADD; 134; 138
variabili di sistema, PICKAUTO; 134; 138
variabili di sistema, PSPROLOG; 79
variabili di sistema, PSQUALITY; 80
variabili di sistema, recupero; 310
variabili di sistema, SCREENBOXES; 117
variabili di sistema, SNAPANG; 339
variabili di sistema, SORTENTS; 177
variabili di sistema, SPLINESEGS; 206
variabili di sistema, TEXTEVAL; 151
variabili di sistema, UNDOCTL; 163
variabili di sistema, UNDOMARKS; 163
variabili di sistema, UNITMODE; 181
variabili di sistema, Vedere anche variabili d'ambiente;
310
variabili in AutoLISP; 148
variabili predefinite, AutoLISP; 151
variabili, AutoLISP; 150
verifica semantica per i file DCL; 419
verifica, atomi; 278
verifica, liste; 319
verifica, nomi delle tabelle di simboli; 340
verifica, numeri interi; 329
verifica, numeri reali; 329
verifica, simboli; 278; 281; 328
verifiche dei filtri, raggruppamento logico; 195
verifiche relazionali, nei gruppi di selezione; 195
versioni in altre lingue, nomi dei comandi; 263; 283
vertici per elemento faccia, massimo; 294
vettori di base; 187
vettori multipli, disegno; 313
vettori, disegno sullo schermo grafico; 311; 313
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virgolette, nelle stringhe AutoLISP; 154; 181

—W—
WCS; 186; 199; 325; 354; 355
WCS, direzione, nei dati estesi; 209
WCS, posizione, nei dati estesi; 209
WCS, spostamento, nei dati estesi; 209
World Coordinate System, Sistema di Coordinate
Globali. Vedere WCS; 199

—Y—
Y coordinata, ottenere; 281; 318

—Z—
Z coordinata, ottenere; 281; 318
zero, impedire l'immissione di; 315

