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1 INTERFACCIA UTENTE
1.1

Finestra dell’applicazione BricsCAD

Introduzione
Il layout della finestra dell'applicazione BricsCAD può essere completamente personalizzato.
E' possibile:
aprire / chiudere la barra dei comandi

•

visualizzare / nascondere la barra multifunzione

•

controllare la visualizzazione e la posizione delle schede documento

•

aprire / chiudere la barra di stato

•

personalizzare la barra di stato

•

utilizzare la barra di stato

•

visualizzare / nascondere le barre di scorrimento

•

visualizzare / nascondere i pannelli

•

nascondere / visualizzare una selezione di elementi dell'interfaccia utente

ST

R

AL

C

IO

•
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1.

Barra dei Menu

2.

Barra degli Strumenti (ancorata)

3.

Schede documenti

4.

Finestra disegno

5.

Finestre di disegno

6.

Schede di Layout

7.

Icona UCS

8.

Widget Look From

9.

Menu Contestuale

IO

Componenti della finestra di BricsCAD:

C

10. Barra degli Strumenti (mobile)
11. Schede dei pannelli
12. Pannello Proprietà

AL

13. Barra dei comandi
14. Lista dei suggerimenti
15. Barra di Stato

La variabile di sistema MENUBAR controlla la visualizzazione della Barra dei Menu.

ST

NOTA

R

16. Barra Multifunzione

Visualizzare la barra multifunzione
•

Eseguire il comando Ribbon.

•

Fare click con il tasto destro del mouse su uno spazio vuoto di BricsCAD oppure su una qualsiasi icona,
scegliere Barra Multifunzione nel menu contestuale.
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Nascondere la barra multifunzione
Eseguire il comando RibbonClose.

•

Fare click con il tasto destro del mouse su uno spazio vuoto di BricsCAD oppure su una qualsiasi icona,
scegliere Barra Multifunzione nel menu contestuale.

AL

C

•

Lavorare con le schede dei documenti
Le schede documento consentono di:

Passare facilmente tra tutti i disegni aperti.

•

Trascinare e rilasciare le schede per cambiare il loro ordine.

•

Fare clic sulla X a destra della scheda per chiuderla.

•

Fare clic con il pulsante destro su una scheda documento per visualizzare un menu contestuale:

ST

R

•
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IO

Elemento

Descrizione
Chiude il disegno corrente (comando Chiudi).

Chiudi
Schede a
Sinistra

Chiude i disegni a sinistra della scheda corrente.

Chiudi
Tutto
tranne
questa

Chiude tutti i disegni, ma il disegno corrente.

Chiudi
Tutto

Chiude tutti i disegni (comando WCLOSEALL).

Apri

Visualizza la finestra di Apri Disegno (comando APRI).

Nuovo

Visualizza la finestra di dialogo Crea nuovo disegno del comando NUOVO.

Salva

Salva il disegno corrente (comando SALVA).

Salva tutto
Salva con
Nome

ST

R

AL

C

Chiudi

Salva tutti i disegni aperti (comando SAVEALL).
Lancia il comando SALVACOME.
Consente di scegliere la posizione delle schede documento.

Posizione

36
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Duplica
Scheda

Salva una copia del disegno corrente in una nuova scheda, pur mantenendo aperto il disegno
originale. Visualizza la finestra di dialogo Salva con Nome.

Ripristina
Ultima
sessione

Apre i disegni che erano aperti nella precedente sessione di BricsCAD.

Apri
Cartella

Apre la cartella del disegno corrente.

Sovrapponi

Sovrappone le finestre dei disegni correnti (comando WCASCADE ).

Affianca
Orizzontalm
ente

Affianca le finestre dei disegni correnti orizzontalmente (comando WHTILE).

Affianca
Verticalmen
te

Affianca le finestre dei disegni correnti verticalmente (comando WVTILE).

La visualizzazione e la posizione delle schede dei documenti può essere modificata tramite le preferenze
dell'utente.

C

IO

Nella finestra di dialogo Impostazioni andare su Opzioni Programma / Visualizzazione / Schede documenti.

AL

ShowDocTabs: controlla la visualizzazione delle schede dei documenti.

DocTabPosition: controlla la posizione delle schede dei documenti: superiore, inferiore, sinistra o destra.

Aprire / Chiudere la barra dei comandi

R

Eseguire una delle seguenti operazioni:

Attivare la Barra dei Comandi nel menù Visualizza.

•

Spostare il cursore su una barra degli strumenti ancorata, quindi cliccare con il tasto destro e scegliere Barra
dei Comandi nel menu contestuale.

•

ST

•

Fare doppio clic sul campo Stato sul lato sinistro della Barra di Stato.

La Barra dei Comandi, se aperta, viene chiusa, altrimenti, se chiusa, viene aperta.

1.

Bottone Chiudi

2.

Tenere premuto il tasto sinistro del mouse per spostare la barra dei comandi

3.

Cronologia dei comandi: il contenuto del campo cronologia dei comandi può essere copiato nel campo
editabile della barra dei comandi.
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4.

Campo Edita Comando

Se la variabile di sistema AUTOCOMPLETEMODE è attiva l'inserimento dei comandi verrà completato
automaticamente.

Eseguire una delle seguenti operazioni:
o

Premere Invio quando il comando viene visualizzato completamente.

o

Scegliere un comando nella Lista dei Suggerimenti.

E' possibile modificare l'altezza della barra dei comandi ancorata, trascinando il suo bordo
superiore, quando è ancorata in Basso o trascinando il bordo inferiore, quando è ancorata in
Alto.

•

Il formato della barra degli comandi mobile può essere regolato trascinando uno dei suoi
bordi.

•

Quando la barra dei comandi è chiusa, le opzioni dei comandi e gli inserimenti da tastiera
vengono visualizzati nella barra di stato.

•

Utilizzare i tasti freccia su e freccia giù della tastiera per scorrere la cronologia dei comandi.

AL

•

R

NOTE

C

Pulsanti di scorrimento della Cronologia dei Comandi

ST

5.

IO

Le opzioni che regolano l'autocompletamento sono:

Impostare le proprietà della barra dei comandi
1.

Aprire la finestra Impostazioni.

2.

Andare su Opzioni Programma / Preferenze utente / Barra dei Comandi.
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Aprire / Chiudere la barra di stato
Eseguire una delle seguenti operazioni:
•

Scegli Barra di Stato

nel menu Visualizza.

•

Premere l'abbreviazione da tastiera Maiusc + F3.

La Barra di Stato si chiude se era aperta e viceversa.

I campi della Barra di Stato sono:

IO

Utilizzare la barra di stato

visualizza lo stato del software.

•

quando il cursore si trova in un menu o su una barra degli strumenti: fornisce una breve descrizione dello
strumento o della voce di menu sotto il cursore.

•

quando la finestra dei comandi è chiusa: visualizza le richieste dei comandi, le opzioni degli strumenti e gli
input della tastiera.

•

fare doppio clic sul campo stato per aprire/chiudere la barra dei comandi.

AL

C

•

ST

R

2. Pulsante Elenco campi: fare clic sul pulsante freccia ( ) per visualizzare un elenco dei campi disponibili della
barra di stato. Fare clic su un elemento nell'elenco per attivare o disattivare la visualizzazione del campo
corrispondente nella barra di stato.
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Valori delle coordinate del cursore: visualizza le coordinate della posizione corrente del cursore (in base
all'impostazione della variabile COORDS).
Fare clic per scorrere l'impostazione Coordinate. La sequenza è Geografico, Relativo , Assoluto, Off.

ST

R

AL

C

Tasto destro del mouse, quindi scegliete un'opzione nel menu contestuale.

Layer corrente: visualizza il nome del layer corrente.
•

Cliccare per aprire Esplora Layer.

•

Fare clic con il tasto destro per selezionare il layer corrente nel menu di scelta rapida.

•

Fare clic destro e scegliere Proprietà nel menu contestuale per aprire Esplora disegno - Layer.

Colore corrente: visualizza il colore corrente.
•

Cliccare per aprire la finestra di dialogo Seleziona Colore.

•

Fare clic con il tasto destro per selezionare uno dei colori di base.
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•

Fare clic destro e scegliere Seleziona colore... per selezionare un colore.
Tipo di linea corrente: visualizza il nome del tipo di linea corrente.

•

Cliccare per aprire il Esplora Tipo Linea.

•

Fare clic con il tasto destro per selezionare il tipo di linea corrente.

•

Fare clic destro e scegliere Proprietà nel menu contestuale per aprire Esplora disegno - Tipi Linea.

IO

Stile di testo corrente: visualizza il nome dello stile di testo corrente.
Cliccare per aprire Esplora Stili.

•

Fare clic con il tasto destro per selezionare lo stile di testo corrente.

•

Fare clic destro e scegliere Proprietà nel menu contestuale per aprire Esplora disegno - Stili di Testo.

C

•

Stile Quota corrente: visualizza il nome dello stile di quota corrente
Cliccare per aprire la finestra di dialogo Impostazioni Quote.

•

Fare clic con il tasto destro per selezionare lo stile di quota corrente.

•

Fare clic destro e scegliere Proprietà nel menu contestuale per aprire Esplora disegno - Stili Quota.

AL

•

Area di Lavoro corrente: indica lo spazio di lavoro corrente.

Fare clic per impostare il valore della variabile di sistema WSCURRENT nella barra dei comandi.

•

Fare clic con il tasto destro, quindi selezionare l'area di lavoro corrente.

ST

R

•

•

Scegliere Personalizza nel menu di scelta rapida per aprire la finestra di dialogo Personalizza - Aree di Lavoro.

Snap: attiva o disattiva la variabile di sistema SNAPMODE.
Fare clic per attivare Snap On (

) / Off (

).
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Fare clic con il tasto destro, quindi selezionare Impostazioni per modificare le impostazioni Snap e Griglia.

Griglia: attiva la variabile di sistema GRIDMODE.
•

Fare clic per attivare o disattivare la visualizzazione della Griglia On (

)/Off (

) nella finestra corrente.

•

Fare clic con il tasto destro, quindi selezionare Impostazioni per modificare le impostazioni Snap e Griglia.

Orto : commuta la variabile di sistema ORTHOMODE; attivando la modalità ortogonale si disabilita
automaticamente il Tracciamento Polare.
Fare clic per attivare o disattivare la modalità ortogonale On (

)/Off (

).

C

IO

Tasto destro del mouse, quindi selezionare Impostazioni per modificare l'impostazione di Orthomode.

Polare : Commuta l'opzione Tracciamento Polare della variabile di sistema AUTOSNAP.
Fai clic per attivare Tracciamento Polare On (
)/Off (
).
Attivando il Tracciamento Polare la Modalità Ortogonale viene automaticamente disattivata.

•

Fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare Impostazioni per modificare le impostazioni
del Tracciamento Polare.

ST

R

AL

•

Osnap: Commuta l'opzione Attiva tutti gli Snap della variabile di sistema OSMODE.
Fare clic per attivare Snap ad Entità On (

) / Off (

).

Fare clic con il tasto destro, quindi selezionare Impostazioni per modificare le impostazioni degli Snap ad Entità.
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Opuntamento: Commuta l'opzione Puntamento Snap ad Entità della variabile di sistema AUTOSNAP.
Clicca per attivare il Puntamento snap On (

)/Off (

).

Fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare Impostazioni per modificare le impostazioni di
Puntamento Snap ad Entità.

Spessore Linea (SLN): Commuta la variabile di sistema LWDISPLAY.
Fare clic per attivare la visualizzazione degli Spessori Linea On (

) o Off (

).

Fare clic con il tasto destro del mouse, quindi selezionare Impostazioni per modificare le impostazioni dello
Spessore Linea.

•

IO

Carta/Modello: permette di scegliere tra lo spazio modello e lo spazio carta.

Quando si lavora in Spazio Modello, il campo riporta: Modello (= Spazio modello con finestre affiancate).

Quando si lavora in un layout, il campo riporta:
M: Layout: spazio Modello con finestre mobili
o
P:Layout : spazio Carta

ST

•

R

AL

C

Fare clic per passare al layout dello spazio carta aperto più di recente.
Tasto destro del mouse per selezionare un layout dello spazio carta:

Fare clic per passare da spazio carta e spazio modello con finestre mobili.
Premere il tasto destro del mouse, quindi scegliere:

•

Spazio Carta: passa allo spazio carta

•

Spazio Modello : passa allo spazio modello con finestre mobili

•

Modello: passa allo spazio modello con finestre affiancate

•

Layout: passa al layout dello spazio carta selezionato.
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Scala Annotazione : visualizza il valore della variabile di sistema CANNOSCALE (= scala di annotazione corrente).
Tasto destro:
•

Selezionare una scala di annotazione nell'elenco.

•

Scegliere Personalizza per avviare il comando MODIFELENCOSCALE.

•

Selezionare l'opzione Nascondere scale degli Xrif per elencare solo le scale annotazione del disegno
corrente.
Scala automatica : fare clic per alternare la variabile di sistema ANNOAUTOSCALE.
Tablet : inizializza l'uso di una tavoletta grafica.
) o Off (

IO

UCS Dinamico (UCSD) : fare clic per attivare la variabile di sistema UCSDETECT su (

).

Input Dinamico (DYN) : Commuta l'opzione Interrompi tutto temporaneamente della variabile di sistema
DYNMODE.
) o Off (

C

Fai clic per commutare la visualizzazione delle Quote Dinamiche On (

).

R

AL

Fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare Impostazioni per modificare le impostazioni delle
Quote Dinamiche.

ST

Quad: commuta l'opzione della variabile di sistema QUADDISPLAY.

•

Fare clic per attivare o disattivare la visualizzazione del Quad On (

) o Off (

).

•

Fare clic con il tasto destro, quindi selezionare un'opzione nel menu di scelta rapida.

•

Fare clic con il tasto destro, quindi selezionare Impostazioni per modificare le impostazioni del Quad.

Proprietà Rapide (PR): attiva o disattiva la variabile di sistema ROLLOVERTIPS.
•

Fare clic per alternare la visualizzazione delle proprietà rapide.

•

Fai clic con il pulsante destro del mouse per selezionare le opzioni di visualizzazione delle proprietà rapide:
Al passaggio del mouse sulle entità o Nessuna proprietà rapida.
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Suggerimenti: attiva la variabile di sistema TIPS. Se TIPS = ON, un widget di aiuto rivela le opzioni disponibili
usando il tasto Ctrl.

Suggerimenti per la creazione di polisolidi
Fare clic per attivare/disattivare la visualizzazione del widget TIPS.

•

Fare clic con il tasto destro per visualizzare un menu di scelta rapida:

•

Fare clic su On o Off per impostare la visualizzazione del widget TIPS.

•

Fare clic su Configura per visualizzare la finestra di dialogo Configurazione Suggerimenti.
Selezionare quali suggerimenti mostrare quando TIPS = ON.

ST

R

AL

C

IO

•

Blocca Interfaccia Utente: consente di bloccare la posizione e le dimensioni delle barre degli strumenti e
dei pannelli agganciabili. Premere Ctrl per sovrascrivere.
Fare clic sul campo BLOCCAUI per attivare il blocco. Premere Ctrl per sovrascrivere.
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Quali elementi dell'interfaccia utente sono interessati viene controllato tramite la variabile di sistema
LOCKUI.

Sistema Coordinate GIS: visualizza il nome del sistema di coordinate GIS corrente.

Visualizzare / nascondere le barre di scorrimento
Per attivare e disattivare le barre di scorrimento:
(opzione) Tenere premuto il tasto Maiusc, quindi premere il tasto funzione F4.

2.

(opzione) Scegliere Barre di Scorrimento nel menu Visualizza.

3.

(opzione) Digitare scrollbar nella barra dei comandi, quindi seguire una delle seguenti procedure:

C

IO

1.

digitare off nella barra dei comandi o scegliere Off nel menu contestuale.

o

digitare on nella barra dei comandi o scegliere On nel menu contestuale.

o

digitare C nella barra dei comandi o scegliere Commuta nel menu contestuale.

NOTA

ST

R

AL

o

La variabile di sistema MENUBAR controlla la visualizzazione della Barra dei Menu.

Nascondi / mostra una selezione di elementi dell'interfaccia utente
I comandi ATTSCHINT e DISAATTSCHINT consentono di nascondere o mostrare contemporaneamente una
selezione di elementi dell'interfaccia utente.
Quali elementi dell'interfaccia utente sono interessati da questi comandi è definito dalla variabile di sistema
CLEANSCREENOPTIONS.
La scorciatoia da tastiera Ctrl + 0 alterna la visualizzazione degli elementi dell'interfaccia utente. Sulle tastiere
AZERTY: non utilizzare il tastierino numerico; non premere il tasto Maiusc quando si preme il tasto numerico.
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1.2

Barre degli Strumenti

Barre degli strumenti principali
Barre degli Strumenti disponibili in BricsCAD.
Alcuni strumenti sono disponibili solo in BricsCAD Pro e/o Platinum. Si prega di consultare la Guida ai Commandi
all’interno del software BricsCAD, per maggiori informazioni.

Vincoli 2D

Vincoli 3D

IO

Snap
delle
Entità 3D

C

Modifica
Solidi 3D

ST

Assemblaggio

R

Archi

AL

Solidi 3D

BIM *

Bricsys 24/7

Cerchi
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Confronta

Intento
Disegno

del

Quotatura

Modellazione
Diretta

Disegno

di

IO

Ordine

Visualizzazione

AL

C

Ellissi

Archi Ellittici

ST

Proprietà
Entità

R

Dati Entità

Snap ad Entità

Immagini
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Inserisci

Interroga

Layout

Meccanic

Rinominata in Assemblaggio

Meshes

IO

Modifica

C

Parametri

AL

Mod Rif

R

Rendering

ST

Sezioni

Modalità
Selezione

di

Impostazioni

Lamiera
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Standard

Strumenti

Visualizza

Aree di lavoro

Barre degli strumenti a scomparsa

IO

Su alcuni pulsanti una piccola freccia nera indica che è disponibile una barra a scomparsa. Una barra a scomparsa
contiene un gruppo di strumenti correlati. Tenere premuto il tasto sinistro del mouse per espandere la barra a
scomparsa e scegliere uno degli strumenti. Quando la barra a scomparsa viene chiusa, lo strumento scelto per
ultimo rimane visibile nella barra degli strumenti.

Barra a
scomparsa

Vincoli 2D

Vincolo
Dimensionale

AL

Principale

C

Ciascuna delle barre a scomparsa può essere aperta come barra degli strumenti separata. Trascinare il pulsante
di un barra a scomparsa della barra degli strumenti nell'area di disegno per aprirla come una barra mobile.

R

Vincolo Geometrico

Visualizzazione
Assieme

ST

Assiemi

Modellazione
Diretta

Deforma

Disegno

Linee
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Polilinee

Poligoni

Contorni

Facce 3D
Meshes

Serie

Rendering

Luci

AL

Impostazioni

C

Modifica

IO

Superfici 3D

Layer

Proprietà Entità

ST

R

Piegatura

Flangia

Sheet
(Lamiera)

Metal

Divisi Flangia

Giunzione
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Scarico

Sviluppo

Strumenti

Attributi

Nascondi/Visualizza
Entità

Viste di Disegno

in

Tempo

C

Motion
Reale

AL

Visualizza

IO

Tipi Sezioni Dettaglio

Ridisegna/Rigen

ST

R

Aree di Lavoro

Zoom

Apertura di una barra degli strumenti
1.

In Windows: Al passaggio del mouse su una barra degli strumenti o di una parte vuota della barra degli
strumenti, fare clic con il tasto destro del mouse.
In Linux: al passaggio del mouse su una parte vuota della barra dei menu, barra di stato o barra degli
strumenti fare clic con il tasto destro del mouse.
Si aprirà il seguente menu contestuale:

52

Guida dell’utente BricsCAD

IO

(1) File CUI principale.

Nel menu contestuale scegliere il file CUI principale (ad esempio BRICSCAD) o uno dei file CUI parziali (se
presenti).

R

AL

Viene visualizzato un elenco di barre degli strumenti disponibili nel file CUI selezionato.
Le barre degli strumenti che sono già aperte sono contrassegnate con una spunta
Se l'elenco non si adatta allo schermo, fare clic sui tasti freccia in alto e in basso per scorrere.

ST

1.

C

(2) Files CUI parziale
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2.

La barra degli strumenti selezionata verrà inserita nell'interfaccia di BricsCAD.

3.

(Opzione) Per ancorare la barra degli strumenti, trascinarla, prendendola dalla barra del titolo, in uno dei
bordi della finestra dell'applicazione BricsCAD.

NOTE

•

Se si seleziona una barra degli strumenti già inserita, questa verrà rimossa dall'interfaccia di
BricsCAD.

•

Per evitare che una barra degli strumenti venga ancorata, premere e tenere premuto il tasto
Ctrl durante il trascinamento della barra.

•

Trascinare una barra degli strumenti prendendola dal suo bordo sinistro (o superiore) (
) fino a disattivare l'ancoraggio.

•

Per ancorare una barra degli strumenti verticalmente in Linux, la proprietà Posizione della
barra degli strumenti deve essere impostata su Sinistra o Destra.

•

La variabile di sistema LOCKUI consente di bloccare la posizione e la dimensione delle barre
degli strumenti e dei pannelli ancorabili . Premere e tienere premuto il tasto Ctrl per ignorare.
Fare clic sul campo BLOCCAUI nella barra di stato per attivare il blocco dell'interfaccia utente

Per staccare una barra fluttuante
Premere e tenere premuto il pulsante sinistro del mouse per trascinare l'icona visibile di una barra degli
strumenti a comparsa nell'area di disegno.

2.

Rilasciare il pulsante sinistro del mouse per posizionare la barra degli strumenti.

IO

1.

Rimozione di una barra degli strumenti

In Windows: posizionare il cursore su una barra degli strumenti, quindi fare clic con il tasto destro del mouse.
In Linux: posizionare il cursore sulla barra dei menu, quindi fare clic con il tasto destro del mouse.
Verrà visualizzato un menu contestuale.

2.

Scegliere BRICSCAD sul menu contestuale.
Le Barre degli Strumenti già inserite nell'interfaccia di BricsCAD sono contrassegnate con una spunta.

3.

Sulla lista delle barre degli strumenti fare clic sulla barra degli strumenti che si desidera rimuovere.

E' possibile rimuovere una barra degli strumenti mobile cliccando sul suo pulsante Chiudi (

).

R

NOTA

AL

C

1.

Impostare le dimensioni delle icone

ST

Si può scegliere tra icone delle barre degli strumenti piccole (16 x 16) o grandi (32x32).
1.

Spostare il cursore su una barra degli strumenti, quindi fare clic con il tasto destro del mouse.

2.

Scegliere la Dimensione della barra degli strumenti, quindi selezionare Icone piccole o Icone grandi.

Impostare la proprietà posizione e visibilità di una barra degli strumenti
La proprietà Visibile determina se una barra degli strumenti è visibile quando viene caricato un file di cui.
La proprietà Posizione determina dove una barra degli strumenti verrà visualizzata quando viene caricato un file
di cui.
1.

Nella finestra di dialogo Personalizza fare clic sulla scheda Barre Strumenti.

2.

Se necessario, espandere il gruppo di menu BRICSCAD.

3.

Selezionare la barra degli strumenti desiderata.
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Scegliere Posizione nel riquadro Proprietà nella finestra di dialogo .

5.

Cliccare sul campo impostazioni e scegliere la posizione desiderata nella lista.
Le opzioni sono: Mobile, Alto, Sinistra, BassoDestra.

6.

Scegliere Visibile nelle ProprietàPersonalizza.

7.

Fare clic sul campo impostazioni e scegliere tra Mostra o Nascondi nella lista.

ST

R
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C

IO

4.
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1.3

Pannello delle Proprietà

Introduzione
Nel pannello delle proprietà è possibile:
•

Impostare le proprietà correnti di: colore, layer, tipo di linea, scala tipo di linea e spessore di linea

•

Modificare le proprietà di una singola entità

•

Modificare le proprietà condivise da un gruppo di selezione

•

Modificare graficamente le estremità delle linee ed i vertici delle polilinee

Aprire il pannello delle Proprietà
Eseguire una delle seguenti procedure:
Fare clic sul pulsante Proprietà ( ) sulla barra degli strumenti Standard.
Lo stato premuto del pulsante indica che il pannello Proprietà è attualmente aperto.
Fare di nuovo clic sul pulsante per chiudere il pannello Proprietà.

o

Fare clic con il tasto destro quando il cursore si trova su una barra degli strumenti.
Viene visualizzato un menu di scelta rapida.
Gli elementi contrassegnati nel menu di scelta rapida sono attualmente aperti.
Seleziona Proprietà nel menu di scelta rapida.

ST
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o

•

Fare doppio clic su un'entità.
Verrà aperta il Pannello delle proprietà con le proprietà dell'entità selezionata.
Fare doppio clic su entità come testi, blocchi o polilinee per avviare un comando di modifica (vedere la
scheda Mouse nella finestra di dialogo Personalizza).
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•

Fare clic su Proprietà (

) sulla barra degli strumenti Standard.

•

Scegliere Propertà

•

Digitare proprieta (senza accento) nella barra dei comandi, quindi premere Invio.

ST
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IO

nel menu Modifica.

Barra delle Proprietà - Nessuna
selezione

Barra delle Proprietà - Singola entità
selezionato

Barra delle Proprietà - Selezione
multipla di più entità

Sono visualizzate le proprietà correnti Sono visualizzate le proprietà dell'entità Sono visualizzate le proprietà
selezionata
condivise dalle entità selezionate
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NOTA

Il Pannello delle Proprietà può essere mobile o ancorata.
Per ancorare il Pannello delle Proprietà, trascinarla a sinistra o a destra della finestra
dell'applicazione BricsCAD.

NOTA

I campi di sola lettura vengono visualizzati in grigio. Il contenuto di un campo di sola lettura può
essere copiato. Per copiare un campo di sola lettura, fare clic sul campo, quindi premere Ctrl C.

Regolare le dimensioni del Pannello delle Proprietà
Spostare il cursore su uno dei bordi del Pannello delle Proprietà
Il cursore assume la forma di una doppia freccia.

2.

Tenere premuto il tasto sinistro del mouse per trascinare il bordo del Pannello delle Proprietà.

3.

Spostare il cursore sulla linea che divide la colonne con il Nome delle Impostazioni da quella con le
Impostazioni (2).
Il cursore assume la forma di una doppia freccia.

4.

Tenere premuto il tasto sinistro del mouse per trascinare il bordo.

Quando il Pannello delle Proprietà è ancorata è possibile trascinare solo il bordo sinistro (o
destro).

R

NOTA

AL
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1.

Impostare le proprietà correnti nel Pannello delle Proprietà
(Opzione) Fare clic sul Colore, quindi fare clic sulla freccia verso il basso per selezionare un colore.

2.

(Opzione) Fare clic su Layer, quindi fare clic sulla freccia verso il basso per selezionare un layer.

3.

(Opzione) Clicca sul Tipo di linea, quindi fare clic sulla freccia verso il basso per selezionare un tipo di linea.

4.

(Opzione) Fare clic su Scala Tipo linea, quindi digitare il nuovo valore nel campo della scala tipo di linea.

5.

(Opzione) Clicca su Spessore di linea, quindi fare clic sulla freccia giù per selezionare uno spessore di linea.

ST

1.

Modificare le proprietà di una singola entità
1.

Selezionare l'entità, le proprietà dell'entità vengono visualizzate nel Pannello delle Proprietà.
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Proprietà di un cerchio

Selezionare la proprietà che si desidera modificare. Il campo delle impostazioni della proprietà selezionata
è attivo.

3.

Digitare un nuovo valore nel campo delle impostazioni della proprietà selezionata o scegliere
un'impostazione dalla lista, quindi premere Invio o selezionare un'altra proprietà. L'entità verrà aggiornata.

4.

(Opzione) ripetere i passaggi 2 e 3 per modificare un'altra proprietà.

5.

Premere il tasto Esc per interrompere.

•

Le proprietà il cui valore è visualizzato in grigio non possono essere modificate.

•

Fase 3: Le proprietà (come ad esempio le proprietà generali), che possono essere scelte da
un elenco vengono aggiornate istantaneamente.

R

NOTE

AL

C

2.

1.
2.
•
•

ST

Modifica gli estremi di una linea
Selezionare la linea.

Nella Pannello delle Proprietà, sotto Geometria, eseguire una delle seguenti operazioni:

Seleziona i campi X-, Y- o Z-, quindi inserisci un valore.
Selezionare entrambi Punto iniziale o Punto Finale.
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Fare clic sul pulsante Seleziona Punto (

•

Specificare il punto nel disegno.

3.

Premere il tasto Esc per interrompere.

Questa procedura vale anche per modificare il punto di inserimento di testi, immagini, blocchi,
Xrif,....

Modifica i vertici di una polilinea

AL

NOTA

).

IO

•

C

Una X indica il punto in fase di modifica

Selezionare la polilinea..

2.

Nella Barra delle Proprietà sotto Geometria, selezionare Verteci.

3.

Scegliere un vertice utilizzando le frecce Successivo/Precedente.

ST

R

1.

60

Guida dell’utente BricsCAD

Una X indica che il vertice è in corso di modifica.
4.

5.

Eseguire una delle seguenti operazioni:
o

Selezionare i campi X- o Y-, quindi inserire un valore.

o

Sotto Vertici selezionare Posizione e cliccare il pulsante Seleziona Punto (
punto nel disegno.

), quindi specificare il

Premere il tasto Esc

Modificare le proprietà condivise da un gruppo di selezione
1.

Selezionare le entità. Le proprietà condivise vengono visualizzate nella Barra delle Proprietà.

2.

Selezionare la proprietà che si desidera modificare. Il campo delle impostazioni della proprietà selezionata
è attivo.

3.

Digitare un nuovo valore nel campo della proprietà selezionata o scegliere l'impostazione nell'elenco di
riepilogo, quindi premere il tasto Invio o selezionare un'altra proprietà. Tutti gli oggetti selezionati verranno
aggiornati simultaneamente.

4.

(opzione) Ripetere i punti 2 e 3 per modificare un'altra proprietà.

5.

Premere il tasto Esc per interrompere.

Viene visualizzato *Varie* per le proprietà condivise che sono definite in modo diverso tra
le entità selezionate. Se si modifica tale proprietà, tutti gli oggetti nel gruppo di selezione
saranno ugualmente definiti per questa proprietà.

•

Fase 3: Le proprietà (come ad esempio le proprietà generali), che possono essere scelte
da un elenco vengono aggiornate istantaneamente.

IO

•
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1.4

Il Menu cursore Quad

Il menu cursore Quad, alias "il Quad" è un'alternativa alla modifica delle entità mediante grips, offrendo una
(molto) più ricca serie di operazioni di modifica pur richiedendo un minor numero di clic, senza ingombrare lo
schermo con un sacco di grip-glifi.
Il Quad è stato inizialmente concepito per una facile e veloce modellazione dei solidi 3D. Ora le funzionalità del
Quad sono state estese per consentire modifiche avanzate di tutti i tipi di entità.

Attivare il Quad
L'attivazione del Quad è controllata dalla variabile di sistema QUADDISPLAY.
Per commutare il Quad On/Off, effettuare una delle seguenti operazioni:
•

Cliccare il campo QUAD nella Barra di Stato.

•

Premere il tasto funzione F12.

•

Modificare la variabile di sistema QUADDISPLAY nella finestra di dialogo Impostazioni.

•

Digitare quaddisplay nella barra dei comandi, successivamente sceglere un'opzione.

Modificare le impostazioni del Quad

Fare clic con il tasto destro del mouse sul campo QUAD nella Barra di Stato, quindi scegliere Impostazioni
nel menu contestuale.

IO

1.

ST

R
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C

Verrà visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni, visualizzando le impostazioni del Quad:

•

Visualizzazione Quad: determina quando viene visualizzato il Quad.
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o

Negativo: Disattiva il Quad.

o

1: quando il cursore si trova sopra un'entità. Mette in evidenza l'entità sotto il cursore.
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•

o

2: mentre le entità sono selezionate

o

4: il tasto destro del mouse mentre non è selezionata alcuna entità e non c'è nessuna entità sotto il
cursore.

o

8: Sopprime il quad quando si passa con il mouse sopra le entità che non si trovano nel gruppo di
selezione corrente; attivare Visualizza il quad su tasto destro per visualizzare il Quad.

Lancio del comando Quad predefinito: Imposta l'azione predefinita da lanciare con il comando Quad.
o

0: fare clic sul pulsante.

o

1: tasto destro del mouse

•

Angolo di visualizzazione del Quad: controlla la posizione del Quad rispetto alla posizione del cursore: Alto,
Centro o Basso.

•

Larghezza del quad : definisce il numero di comandi in riga. Predefinito = 6 comandi.

•

Dimensioni Icone del Quad: Icone piccole (16 x 16 pixels) o Icone grandi (32 x 32 pixels) o Icone molto grandi
(64 x 64 pixels).

Icone grandi

AL

C

IO

Icone Piccole

Icone molto grandi

R

Spazio icone del quad : definisce lo spazio attorno alle icone del Quad: normale, stretto, o largo.

ST

•

Stretto

•
•
•
•
•
•

Normale

Largo

Ritardo visualizzazione del Quad: Imposta l'intervallo di tempo in millisecondi tra l'evidenziazione
dell'entità e la visualizzazione del Quad.
Ritardo di sparizione del Quad: imposta l'intervallo di tempo in millisecondi per nascondere il Quad
quando il cursore è di fuori dai limite Margine di sparizione del Quad.
Margine di sparizione del Quad: imposta la distanza in pixel alla quale il cursore può allontanarsi dal
Quad. Se il cursore si sposta all'esterno di questo limite, il Quad verrà nascosto.
Fattore di trasparenza del Quad: definisce se il Quad diventa trasparente quando il mouse viene
spostato all'esterno del Quad, ma entro il margine di sparizione del Quad.
Ritardo etichette del Quad: imposta il tempo di ritardo in millisecondi per la visualizzazione delle
descrizioni dei comandi. Se il valore è negativo, nessuna descrizione dei comandi verrà visualizzata.
Ritardo espansione Quad : consente di impostare il tempo trascorso in millisecondi prima di
espandere il Quad dopo l'ingresso del mouse.
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•
•
•
•

2.

3.

Ritardo espansione schede Quad : consente di impostare il tempo trascorso in millisecondi prima di
espandere un sottogruppo di icone del Quad dopo l'ingresso del mouse.
Consigli proprietà rapide: specifica se visualizzare le proprietà dell'entità nel Quad quando il cursore
è sopra di esse.
Opacità delle proprietà rapide: specifica il grado di opacità quando il Quad è nello stato proprietà
rapide. Sono accettati valori compresi tra 10 (molto trasparente) e 100 (completamente opaco).
Proprietà rapide gruppo di selezione : controlla il contenuto dei suggerimenti delle proprietà rapide
quando sono selezionate più entità.

Per modificare un'impostazione, selezionare l'impostazione quindi effettuare una delle seguenti operazioni:
o

Digitare un nuovo valore.

o

Cliccare una casella di controllo

o

Scegliere un'opzione.

Chiudere la finestra di dialogo Impostazioni.

Il layout del Quad
Il layout del menu cursore Quad dipende da:
Il tipo di entità sotto il cursore.
L'Area di Lavoro corrente.
Eventi geometrici come intersezione o tangenza.

•

Quando il cursore si posiziona su un'entità, l'entità si evidenzia e il Quad visualizza il comando
utilizzato più recentemente con quel tipo di entità.
Quando più entità sono sotto il cursore, premere il tasto TAB per evidenziare tutte le entità una alla
volta.
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•
•
•

Se i Suggerimenti Proprietà Rapide sono attivi, le proprietà dell'entità sotto il cursore vengono
visualizzate nel Quad.

ST

•

R

Se QUADCOMMANDLAUNCH = 1, fare clic con il tasto destro del mouse per avviare il comando.
Se QUADCOMMANDLAUNCH = 0, fare clic sul pulsante di comando.

Se la visualizzazione del Quad è disattivata, i suggerimenti delle proprietà rapide vengono visualizzate se:
- SELECTIONPREVIEW = 1 o 3
- ROLLOVERTIPS = ON
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Fare clic su una proprietà da modificare:

Quando il Quad è espanso, fare clic sulla barra del titolo del Quad per visualizzare i suggerimenti delle proprietà
rapide.
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Le proprietà che vengono visualizzate per ciascun tipo di entità sono specificate nella Scheda Proprietà della
finestra di dialogo Personalizza.
Selezionare un tipo di entità nel riquadro di sinistra, quindi selezionare le proprietà nel pannello Proprietà Rapide.
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Spostare il cursore sul Quad per visualizzare i comandi utilizzati più di recente con questo tipo di entità.
Alcune schede di gruppi di comandi vengono visualizzate in basso nel Quad.

ST

•

Il numero di icone è controllato dalla preferenza utente QuadWidth.
Le schede dei gruppi di comandi visualizzate dipendono dall'area di lavoro corrente. Vedere Per modificare i
gruppi di comandi dell'area di lavoro per attivare i gruppi di comandi chiusi.
Fare clic su un'icona per avviare il comando.
•

Spostare il cursore sopra le etichette delle schede dei gruppi di comandi per espandere il relativo gruppo di
comando.
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Utilizzare il Quad
1.

Spostare il cursore sull'entità che vuoi manipolare.
L'entità sotto il cursore si evidenzia ed il Quad visualizza il comando utilizzato più di recente con questo tipo
di entità.

2.

(opzione) Selezionare più entità.
Vedere Selezionare più entità.

3.

Eseguire una delle seguenti operazioni:
A seconda del valore della variabile di sistema QUADCOMMANDLAUNCH, sia il tasto destro del mouse
sia fare clic sul Quad ripete i comandi utilizzati più di recente.

o

Spostare il cursore sul Quad e selezionare un comando diverso.
Vedere Il Layout del Quad.

IO

4.

o

Eseguire il comando.

C

Selezionare più entità

Spostare il cursore sopra la prima entità, quindi fare clic per evidenziare l'entità.
L'entità verrà selezionata e rimarrà evidenziata.

2.

Spostare il cursore su un'altra entità, quindi fare clic per evidenziare l'entità.
L'entità viene aggiunta al gruppo di selezione e rimane evidenziata.

3.

(opzione) Ripetere il passaggio 2 per selezionare più entità.

4.

(opzione) Spostare il cursore su un'entità selezionata, quindi premere e tenere premuto il tasto MAIUSC e
fare clic.
L'entità verrà rimossa dal gruppo di selezione.

ST

R

AL

1.
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NOTE

•

Quando il Quad è attivo, SELECTIONPREVIEW verrà trascurato, tranne quando un comando
richiede la selezione di entità.

•

Quando si lavora con i solidi:

•

La variabile di sistema SELECTIONMODES controlla quali sottoentità vengono rilevate:
spigoli, facce e / o contorni.
Tenendo premuto il tasto Ctrl si inverte la modalità di selezione corrente.

•

Fare clic su un'icona della barra degli strumenti Modalità di Selezione per
attivare/disattivare un'opzione. Un pulsante premuto indica che l'opzione è attiva.

Attiva il rilevamento degli spigoli dei solidi 3D
Attiva il rilevamento delle faccie dei solidi 3D
Attiva il rilevamento del contorno
•

Premere ripetutamente il tasto TAB per evidenziare tutte le (sub)entità sotto il cursore.

Selezionare gli spigoli delle facce o dei solidi

IO

Comando: DmSelectEdges
Selezionare le facce e/o i solidi.
Vedere selezionare più entità.

2.

Nel gruppo di comandi Modellazione Diretta del menu cursore Quad, fare clic sullo strumento Seleziona

C

1.

spigoli ( ).
Verranno selezionati tutti gli spigoli delle facce e dei solidi selezionati.

(opzione) Per rimuovere gli spigoli dal gruppo di selezione: premere e tenere premuto il tasto MAIUSC, quindi
fare clic sugli spigoli da rimuovere.

AL

3.

Utilizzare il Quad per creare entità

R

Se almeno un'opzione della variabile di sistema QUADDISPLAY è attiva, i comandi di creazione entità sono
disponibili nel Quad.
Per impostare l'opzione Visualizza il Quad su tasto destro del mouse: fare clic destro sul campo Quad nella Barra
di stato e selezionare l'opzione nel menu di scelta rapida.

ST

I comandi di creazione entità disponibili nel Quad:
•

I comandi utilizzati più di recente. Il numero di comandi disponibili dipende dalla preferenza utente
QuadWidth.

•

Un numero di schede di gruppi di comandi, a seconda dell'Area di Lavoro corrente.
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NOTA

Se il cursore si trova su un'entità, tenere premuto il pulsante destro del mouse più a lungo per
visualizzare il Quad Nessuna Selezione..

Personalizzare il Quad
Per aprire la finestra di dialogo Personalizza/Quad, effettuare una delle seguenti operazioni:

•

Fare clic con il tasto destro del mouse sul campo Quad nella Barra di stato e scegliere Personalizzare
Elementi Quad... nel menu contestuale.

•

Eseguire il comando Personalizza, quindi selezionare la scheda Quad.

•

La finestra di dialogo Personalizza/Quad, ha due schede di sezione che coinvolgono la personalizzazione del
Quad:

•

La sezione Quad:
in questa sezione è possibile specificare il nome ed il contenuto di tutte le schede del Quad, in modo simile
alla personalizzazione delle schede della barra multifunzione. Le schede Quad possono essere create,
copiate, rinominate e cancellate. Gestire il contenuto di una scheda Quad trascinando le icone dal lato destro
della finestra di dialogo o utilizzando il menu di scelta rapida visualizzato facendo clic con il pulsante destro
del mouse per aggiungere, rinominare, spostare o eliminare le Icone del Quad. Il lato destro della finestra di
dialogo contiene l'elenco completo di tutti i comandi che possono essere visualizzati nel quad. Questi
includono gli strumenti definiti nel file .cui, più tutti quelli definiti internamente al Quad, che sono elencati
sotto il nuovo ramo 'Incorporato' in basso. Questi comandi integrati sono simili agli altri, ma non possono
essere modificati: il loro nome, l'icona, la stringa di comando ecc. sono in sola lettura. La condizione che
specifica se un determinato pulsante Quad verrà visualizzato nel Quad quando il cursore si posiziona su
un'entità, viene specificata singolarmente per ciascun pulsante Quad nella proprietà 'Filtro entità', in modo
simile al modo in cui sono configurate le voci del menu contestuale dell'oggetto. Non è possibile modificare
il filtro entità di un pulsante Quad incorporato.

•

La sezione Aree di lavoro:
questa sezione definisce quali schede Quad saranno disponibili nel Quad, in quale ordine e in quale area di
lavoro. In questa interfaccia, puoi aggiungere/spostare/rimuovere intere schede Quad. Il contenuto delle
schede Quad non è mostrato né modificabile in questa sezione, poiché ciò viene definito nella sezione Quad
della finestra di dialogo. Quando viene creata una nuova scheda Quad nella sezione Quad, questa scheda
Quad viene automaticamente aggiunta al Quad in tutte le aree di lavoro.

AL
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•

Per creare una nuova scheda Quad

Per modificare le schede Quad di un'area di lavoro

Spostare il cursore su una barra degli strumenti, quindi fare clic con il tasto destro del mouse e scegliere
Personalizza nel menu contestuale.

2.

Cliccare sulla scheda Area di lavoro nella finestra di dialogo Personalizza.

4.

ST

3.

R

1.

Espandere l'area di lavoro che si desidera modificare.
Espandere l'elenco Schede Quad.
Le schede attualmente disattivate vengono visualizzate in grigio.
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5.

Per impostare la disponibilità di una scheda, selezionare la scheda, quindi fare clic sul campo Visualizzazione
nella griglia delle Proprietà e selezionare Sì o No.

6.

Per aggiungere una scheda, effettuare una delle seguenti operazioni:

7.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo Schede Quad e selezionare la voce Aggiungi scheda quad
nel menu di scelta rapida per aggiungere una scheda nella parte inferiore dell'elenco.

8.

Selezionare una scheda, quindi fare clic con il pulsante destro e scegliere Inserisci nel menu di scelta rapida
per aggiungere una scheda sopra la scheda selezionata.

Nella finestra di dialogo Seleziona Scheda Quad selezionare la scheda che si desidera inserire e fare clic sul
pulsante OK.
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IO

9.

Per rimuovere una scheda, seleziona la scheda, quindi clic destro e scegliere Elimina nel menu di scelta
rapida.

ST

R

AL

C

10. Per modificare l'ordine di tabulazione: trascinare e rilasciare le schede nell'elenco.
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1.5

Menu Contestuale

I comandi di BricsCAD, spesso, forniscono diverse opzioni. Queste opzioni vengono visualizzate nella barra di
stato o nella barra dei comandi ed anche in un menu contestuale, inizialmente visualizzato nell'angolo superiore
destro dello schermo. Scegliere l'opzione desiderata cliccando nel menu contestuale.
Ad esempio, scegliere Raggio nel menu contestuale del comando PLINEA per definire il raggio del segmento di
arco corrente di una polilinea.

Controllare la visualizzazione del menu contestuale

IO

La visualizzazione o meno e la posizione del menu contestuale sono controllate tramite la variabile di sistema
PROMPTMENU e la preferenza utente PromptMenuFlags.

1

Visualizza il menu contestuale in alto a destra

Visualizza il menu contestuale in basso a sinistra
Visualizza il menu contestuale in basso a destra

R

2
3
4
5

Descrizione

Nessun menu contestuale
Visualizza il menu contestuale nella posizione
definita dall'utente (*)
Visualizza il menu contestuale in alto a sinistra

AL

Valore
0

C

Digitare promptmenu nella barra dei comandi, quindi digitare un valore da 0 a 5 (vedi tabella sotto) e premere
invio.

NOTA

ST

* E’ possibile spostare il menu contestuale trascinandolo; in futuro il menu contestuale apparirà nell’ultima
posizione impostata

La variabile di sistema PROMPTMENU viene salvata nel registro e quindi si applica a tutti i
disegni.
La preferenza utente PromptMenuFlags ha due opzioni
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•

1 = Visualizza opzioni nascoste. Visualizzazione di opzioni nascoste in corsivo.

•

2 = Nascondi il menu contestuale durante la selezione
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Pannelli Agganciabili

È possibile agganciare i seguenti pannelli: Barra dei comandi, Composizioni BIM, Navigatore dei Contenuti,
Pannello Layer, Navigatore Meccanico , Barra delle Proprietà , Materiali di Rendering , Barra Multifunzione,
Gruppo di Fogli , Struttura, Tavolozze degli Strumenti

NOTA

La variabile di sistema MENUBAR controlla la visualizzazione della Barra dei Menu.

Per aprire o chiudere un pannello
Spostare il cursore su un pannello della barra degli strumenti o barra multifunzione, quindi fare clic destro.
Viene visualizzato un menu contestuale.

ST

R

AL

C

IO

1.

I pannelli che sono attualmente aperti sono contrassegnati.
2.

Fare clic su un pannello nel menu per attivarne o disattivarne la visualizzazione.

Per ancorare un pannello
Anche se i pannelli possono essere ancorati ai lati dello schermo grafico, essi sono posizionati nella posizione
migliore a sinistra o a destra.
Eseguire una delle seguenti operazioni:
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o

Trascinare il pannello dalla barra del titolo. Un rettangolo indica il limite del pannello. Rilasciare il
pulsante sinistro del mouse quando il rettangolo di delimitazione è sopra un bordo dello schermo
grafico.

o

Fare doppio clic sulla barra del titolo per ancorare il pannello alla relativa posizione precedente.

NOTA

La variabile di sistema LOCKUI controlla se bloccare o meno la posizione corrente dei pannelli
ancorati e/o mobili.
Premere e tienere premuto il tasto Ctrl per ignorare. Fare clic sul campo BLOCCAUI nella barra
di stato per attivare il blocco dell'interfaccia utente.

Per ancorare un pannello rispetto ad un altro pannello ancorato
Quando un pannello è già ancorato, è possibile ancorare su di esso un altro pannello sopra, sotto, a sinistra o a
destra, oppure aggiungere il pannello come un pannello a schede.
Trascinare il pannello dalla barra del titolo sopra un pannello ancorato.
Viene visualizzato un selettore. La zona blu indica la posizione di ancoraggio selezionata rispetto l'attuale
pannello ancorato.

2.

Spostare il cursore sopra il selettore superiore, a destra, inferiore o a sinistra per scegliere la posizione
rispetto il pannello già ancorato.
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1.
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Per impilare i pannelli in un pannello a schede
I pannelli possono essere raggruppati in un pannello a schede. Un pannello a schede può essere ancorato o
mobile.
Trascinate un pannello utilizzato la barra del titolo.
Verrà visualizzato un selettore di posizione.

2.

Spostare il cursore sopra il centro del selettore di posizione per aggiungere il pannello in una nuova scheda.

ST

R

AL

C

IO

1.
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R

Per selezionare un pannello a schede

AL

C

IO

Utilizzare pannelli a schede

Eseguire una delle seguenti operazioni:

Fai clic sulla scheda del pannello.
Pausa sul titolo di una scheda per visualizzare un suggerimento.

•

Fare clic sul pulsante freccia giù, quindi selezionare il pannello nell'elenco.

ST

•
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Per modificare l'ordine delle schede
Trascinare una scheda nella nuova posizione.
Per scollegare un pannello a schede
1.

Selezionare la scheda.

2.

Trascinare la scheda lontano dai pannelli a schede e rilasciarla sullo schermo grafico.

Per chiudere un pannello a schede
Selezionare la scheda.

2.

Fai clic sul pulsante Chiudi della scheda (X).

ST

R
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IO

1.
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1.7

Tasti di scelta rapida

In BricsCAD sono attive le seguenti abbreviazioni da tastiera:

Tastiera

Descrizione
Apre la Guida di BricsCAD.

F2

Commuta la visualizzazione della Finestra Cronologia.

F3

Commuta lo .

F4

Commuta la modalità tavoletta.

F5

Imposta le l'isopiano (Vedi Utilizzare lo Snap Isometrico).

F6

Commuta l'UCS Dinamico.

F7

Commuta la visualizzazione della griglia.

F8

Commuta l'impostazione . Disabilita il Puntamento Polare, se attivo.

F9

Commuta l'impostazione Snap.

F10

Commuta l'impostazione del Puntamento Polare. Disabilita Ortho, se attivo.

F11

Commuta l'impostazione Puntamento a Snap ad Entità.

F12

Commuta la visualizzazione del Quad.

Alt+F8

Lancia il comando VBARUN.

Alt+F11

Lancia il comando VBAIDE.

Ctrl+1 (*)

Commuta la barra delle proprietà.

Ctrl+2 (*)

Apre l'Esplora Disegno.

Ctrl+9 (*)

Commuta la visualizzazione della barra dei comandi.

Ctrl+A

Seleziona tutte le entità del disegno

Ctrl+B

Commuta le impostazioni Snap.

Ctrl+G

C

Copia la selezione negli appunti utilizzando un punto base (comando
COPIAPUNTOB).

ST

Ctrl+F

AL

Copia la selezione negli appunti (comando COPIACLIP).

Ctrl+Maiusc+C
Ctrl+E

R

Ctrl+C

IO

F1

Imposta gli isopiani (vedi Utilizzare lo snap Isometrico).
Commuta snap ad entità on/off.
Commuta la visualizzazione della griglia.

Ctrl+H

Commuta la variabile di sistema PICKSTYLE, la quale controlla la selezione dei
gruppi e dei tratteggi associativi.

Ctrl+I

Consente di impostare la lettura del campo coordinatebarra di stato.

Ctrl+J

Ripete l'ultimo comando utilizzato.

Ctrl+K

Attacca un collegamento ipertestuale ad un oggetto o modifica un
collegamento ipertestuale esistente (comando HYPERLINK).
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Commuta l'impostazione Ortho.

Ctrl+M

Ripete l'ultimo comando utilizzato.

Ctrl+N

Crea un nuovo disegno (comando NUOVO).

Ctrl+O

Apre un disegno esistente (comando APRI).

Ctrl+P

Stampa il disegno corrente (comando STAMPA).

Ctrl+Maiusc+P

Commuta la barra delle proprietà.

Ctrl*Q

Chiude l'applicazione; richiede di salvare le modifiche (comando ESCI).

Ctrl+R

Consente di scorrere le finestre.

Ctrl+S

Salva il disegno corrente (comando SALVAVEL).

Ctrl+T

Commuta la tavoletta on/off.

Ctrl+V

Incolla il contenuto degli Appunti nel disegno (comando INCOLLACLIP).

Ctrl+Alt+V

Incolla il contenuto degli Appunti in un determinato formato (comando
INCOLLASPEC).

Ctrl+Maiusc+V

Incolla il contenuto degli Appunti come un blocco (comando INCOLLABLOC).

Ctrl+X

Taglia la selezione e la inserisce negli Appunti (comandoTAGLIACLIP).

Ctrl+Y

Ripristina l'ultima azione annullata (comando RIFARE).

Ctrl+Z

Annulla l'ultima azione (comando ANNULLA).

Ctrl+[

Annulla il comando in esecuzione.

Ctrl+\

Annulla il comando in esecuzione.

Maiusc+F2

Commuta la visualizzazione della barra dei comandi.

AL

C

IO

Ctrl+L

Maiusc+F3

Commuta la barra di stato on/off (comando STATBAR ).

Maiusc+F4

Commuta le barre di scorrimento on/off (comando SCROLLBAR ).

Maiusc+F8

PgUp

Sposta la vista in alto.
Sposta la vista in basso.

ST

PgDn

Lancia il Gestore VBA COM (comando ADDINMAN)

R

Maiusc+F11

Lancia il Gestore di Progetti Visual Basic (comando VBAGEST).

Maiusc+Freccia Sinistra

Sposta la vista a sinistra.

Maiusc+Freccia Destra
Maiusc+Freccia Su

Sposta la vista in alto.

Maiusc+Freccia Giu

Sposta la vista in basso.

(*) Non premere il tasto Maiusc sulla tastiera AZERTY.

Guida dell’utente BricsCAD

79

2 PERSONALIZZARE BRICSCAD
Queste sono alcune modalità per personalizzare BricsCAD. E' possibile cambiare l'aspetto di BricsCAD adattando
il layout dei menu e delle barre degli strumenti. E' inoltre possibile comporre macro, scrivere routine LISP o
utilizzare VBA per cambiare la modalità di esecuzione di BricsCAD.
Tutto il processo di personalizzazione e di modifica dell'interfaccia utente, avviene nella finestra di dialogo
personalizza e salvato nei files CUI. CUI significa Customize (personalizza) User (utente) Interface (interfaccia). Le
definizioni di tutti i menu, barre degli strumenti, tasti di scelta rapida e alias di comando che sono disponibili in
BricsCAD, vengono caricati dal file CUI principale. Alcune definizioni aggiuntive possono essere caricate dai files
CUI parziali.
Ulteriori definizioni, come ad esempio le tue personalizzazioni, vengono caricati dal file CUI parziale.
Alias e comandi di shell vengono caricati dal file default.pgp.

NOTA

Si raccomanda di non modificare il file default.cui. Con ogni nuovo aggiornamento, il programma
di installazione BricsCAD sovrascrive il file default.cui esistente. Se il file esistente è stato
modificato, vi verrà chiesto o meno mantenere il file esistente (vedi Utilizzare il Gestore File Utente
di BricsCAD). Tuttavia, se, in un aggiornamento, vengono aggiunti nuovi strumenti/comandi, non
sarà possibile accedere ad essi fino a quando non si carica nuovamente il file default.cui
dell'aggiornamento. Se non siete sicuri di utilizzare i file di personalizzazione più recenti, premere
il pulsante Ritorna alle impostazioni predefinite sulla finestra di dialogo Personalizza.

IO

Conservare le personalizzazioni in un file CUI parziale, con ogni nuovo aggiornamento il file
default.cui viene aggiornato automaticamente. Per ripristinare le personalizzazioni, ricaricare il file
CUI parziale in quanto il riferimento a tale file CUI parziale viene memorizzato nel file CUI principale
(default.cui).

C

In ogni caso se personalizzate i menu, barre degli strumenti, abbreviazioni, alias, si consiglia di
tenere sempre una copia di questi file, inclusi default.cui e default.pgp, prima di fare ogni
aggiornamento.

ST

R

AL

Un altro approccio per mantenere la vostra personalizzazione del menu quando si passa ad una
nuova versione di BricsCAD è quello di rendere il vostro file CUI personalizzato il "file CUI
principale" (vedi: Caricare un file CUI principale), e caricare il "default.cui" da esso, come un "file
CUI parziale" (vedi: Caricare un file CUI parziale). Quindi, in questo caso, durante l'aggiornamento,
non dovrete fare nulla. Il nuovo file "default.cui" sovrascrive quello vecchio, e lo sostituisce come
file CUI parziale collegato al file CUI personalizzato (che ora è quello principale). Viene aggiornato
automaticamente, molto simile ad un file di disegno xrif che viene modificato o sostituito con un
altro file con lo stesso nome. Un altro vantaggio di questo approccio è che se avete personalizzato
il menu contestuale, le tue versioni vengono utilizzate al posto di quelli di default, dal momento
che il tuo file CUI è ora quello "principale". Non è necessario eliminare i menu contestuali
predefiniti, o apportare nuovamente tutte le modifiche al nuovo file di menu quando si esegue un
aggiornamento di BricsCAD.
In ogni caso se personalizzate i menu, barre degli strumenti, abbreviazioni, alias, si consiglia di
tenere sempre una copia di questi file, inclusi default.cui e default.pgp, prima di fare ogni
aggiornamento.
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2.1

Opzioni di Avvio

Quando si avvia BricsCAD è possibile aggiungere argomenti o interruttori. Ad esempio la riga di comando
"bricscad.exe MioDisegno.dwg" avvierà l'applicazione BricsCAD e caricherà MioDisegnog.dwg mentre la linea di
comando "bricscad.exe /P MioProfilo" carica BricsCAD utilizzando il profilo dell'utente MioProfilo.
"/P MioProfilo" viene chiamato a riga di comando. Sono accettati, sia una barra sia un trattino precedente
l'interruttore, ad esempio, anche "-P MioProfilo" funziona. Lo spazio è opzionale, ad esempio può funzionare
anche "/PMioProfilo", e il carattere interruttore è case insensitive, ad esempio, può funzionare anche "-p
MioProfilo".

Interruttore
Avviando senza l'opzione /P, BricsCAD riutilizza l'ultimo profilo utente utilizzato
(chiamato profilo utente corrente), che non è necessariamente il profilo
predefinito.
/P [userProfileName]

Se il profilo utente specificato con l'opzione /P, non esiste in fase di avvio, un
nuovo profilo utente vuoto verrà creato con tale nome.
Se l'argomento /P è un file .arg il file .arg viene utilizzato per inizializzare le
impostazioni del profilo prima dell'avvio (Vedi Avvia BricsCAD con un profilo
specifico).
Esegue uno script all'avvio.

/L

Sopprime la schermata di avvio.

/LD
[application.arx/brx/drx
]

Carica un'applicazione.

/S [percorso]

Ridefinisce la variabile di sistema SRCHPATH. Ad esempio Bricscad.exe /S
C:\BricsCAD\

/T [TemplateFileName]

Crea un nuovo disegno basato sul disegno modello specificato.

regserver

Per registrare/deregistrare BricsCAD COM. Si prega di notare che questi
argomenti devono essere utilizzati senza una barra precedente "/".

C

AL

unregserver

Argomenti degli Interruttori contenenti spazi devono essere racchiusi tra virgolette, ad
esempio /P "Il mio profilo utente"

•

I parametri possono essere combinati. ad esempio /P MioProfilo /L /S C:\BricsCAD\ avviaerà
BricsCAD utilizzando il profilo utente MioProfilo senza lo splash screen ed impostando la
variabile di sistema SRCHPATH su C:\BricsCAD\.

R

•

ST

NOTE

IO

/B [scriptFileName.scr]

Oltre a questi interruttori, BricsCAD supporta nomi di file come argomenti della barra dei comandi
Tipi di file supportati sono:
DWG - carica un disegno
DXF - carica un disegno
SCR - carica uno script
LSP - carica un programma LISP
DLL - carica un programma ADS/SDS o DRX/ARX
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SLD - carica un file slide
MNU - carica un file menu
CUI – carica un file menu

ST

R
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IO

Se GETSTARTED = ON, quando si avvia BricsCAD, verrà visualizzata la finestra di dialogo Inizia, che permetterà di
scegliere l'area di lavoro e creare un nuovo disegno.
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2.2

Che cosa sono i File Utente BricsCAD

In BricsCAD tutte le preferenze di ogni utente sono archiviate in cartelle specifiche che sono denominate Local
Root e Roamable root.
La cartella Local Root, dove vengono salvati i modelli di disegno.
La cartella Roamable root contiene tre sottocartelle:
o

Plotconfig: dove vengono salvati i file di configurazione del plotter (*.pc3)

o

plotstyles: dove vengono salvati i file delle tabelle degli stili di stampa (*.stb) e (*.ctb)

o

support: dove vengono salvati i file dei modelli di tratteggio (*.pat), i file degli stili di linea (*.lin), il file
degli alias (*.pgp), il file delle unità (*.unt), i file di personalizzazione dell'interfaccia utente (*.cui), etc.

o

Templates: (solo in Mac e Linux) dove vengono salvati i modelli di disegno

Piattaforma

Sottocartell
e

Cartella Locale / Roamable
C:\Users\[UserName]\AppData\Local\Bricsys\BricsCAD\V[Version]\it_IT

Windows

C

\PlotConfig
\PlotStyles
\Support
/PlotConfig
/PlotStyles
/Support
/Templates
/PlotConfig

/Users/[UserName]/Library/Preferences/Bricsys/BricsCAD/V[Version]/en_US

/PlotStyles
/Support
/Templates

ST

R

Linux

/home/[UserName]/Bricsys/BricsCAD/V[Version]/en_US

AL

Mac

IO

C:\Users\[UserName]\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V[Version]\it_IT

\Templates
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2.3

Utilizzare il Gestore file utente BricsCAD

Quando si installa un aggiornamento del software, la prima volta che si lancia BricsCAD dopo l'aggiornamento, il
contenuto della cartella User Data Cache (C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD\UserDataCache) viene confrontato
con il contenuto della cartella Local Root e della cartella Roamable root dell'utente corrente. Se i file in queste
cartelle sono stati personalizzati e se uno o più file corrispondenti nella cartella User Data Cache sono più recenti,
viene lanciato il Gestore file utente BricsCAD e verrà chiesto se mantenere i propri file o sovrascriverli con i file
aggiornati.
Eseguire una delle seguenti operazioni:
o

Selezionare un file nella lista dei file, quindi selezionare Sì per sovrascrivere o selezionare No per
mantenere i propri file.
Ripetere questa procedura per ciascun file nella lista.

o

Selezionare Applica a tutti per sostituire tutti i propri file con i file più recenti di BricsCAD.

o

Selezionare Ferma Copia per mantenere tutti i propri file.

AL

Se si è deciso di non aggiornare uno o più file, viene visualizzata una finestra di allarme.
Eseguire una delle seguenti operazioni:
o

Selezionare Sì se si vuole aggiornare uno di questi file in un secondo tempo. In questo caso questa
procedura verrà riavviata la prossima volta che BricsCAD verrà aperto.

o

Selezionare No se non volete visualizzare il promemoria.

ST

R

2.

C

IO

1.
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2.4

Cosa sono i file CUI

I file con l'estensione CUI sono dei file Customize User Interface (Interfaccia Utente Personalizzata) per BricsCAD.
Questi file in formato XML sostituiscono i precedenti file definizione di menu (*.mnu *.mns). I file CUI possono
essere modificati con l'editor interattivo predefinito, lanciato attraverso il comando PERSONALIZZA. E' possibile
migrare i file CUI tra le varie versioni di BricsCAD e combinarli tra diversi computer.

NOTA

La procedura Caricamento file CUI parziali... accetta i file di menu di IntelliCAD (*.mnu *.msn) e li
converte in file CUI.

Aprire la finestra di dialogo Personalizza
Per aprire la finestra di dialogo Personalizza eseguire una delle seguenti operazioni:
Scegliere Personalizza nel menu Strumenti

•

In WindowsPersonalizza nel menu contestuale.

•

In Linux: al passaggio del mouse su una parte vuota della barra dei menu, barra di stato o barra degli
strumenti, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare nel menu contestuale.

•

Digitare personalizza nella barra dei comandi, quindi premere Invio.

•

Digitare cui nella barra dei comandi, quindi premere Invio.

ST

R
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•

I componenti della finestra di dialogo Personalizza sono:
1.

Menù File

2.

Nome e posizione del file principale di personalizzazione
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3.

Pulsante Sfoglia per selezionare il file principale di personalizzazione

4.

Sezione Schede

5.

Contenuto della scheda attualmente selezionata

6.

Albero Strumenti Disponibili

7.

Griglia delle proprietà che visualizza le proprietà dell'oggetto selezionato

8.

Ripristino dei menu, delle barre degli strumenti, etc. predefiniti. Sovrascrive il file di
personalizzazione default.cui.
Per salvare i cambiamenti e chiudere la finestra di dialogo Personalizza.

10.

Per chiudere la finestra di dialogo Personalizza, senza salvare le modifiche.

11.

Per salvare le modifiche e mantenere la finestra di dialogo Personalizza aperta.

ST

R
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9.
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2.5

Lavorare con i file CUI

Comandi
Comandi: CARMENU, CARICAIUPERS, SCARMENU e SCARICAIUPERS
Durante l’installazione di BricsCAD i files default.cui, compact.cui e bonus.cui vengono copiati nella cartella
Support della tua cartella Roamable root. Durante il primo avvio di BricsCAD il file default.cui viene caricato
automaticamente.
Esistono due procedure per caricare un file CUI:
•

Caricare un file CUI principale, che sostituisca tutti i contenuti esistenti con il contenuto del nuovo file CUI.

•

Caricare un file CUI parziale

NOTA

Puoi caricare un file menù di Intellicad se selezioni File MNU (*.mnu, *.mns) nella lista Tipo di
File nella finestra Scegli un file di Personalizzazione nelle procedure Carica file CUI parziale e
Gestisci Gruppi di Personalizzazione. Il file di menu verrà automaticamente convertito in un file
CUI.

Caricare un file CUI principale
Eseguire una delle seguenti operazioni:
Clicca il bottone Carica Menù (

) nella barra degli strumenti Strumenti.

o

Scegliere Carica Menu nel menu Strumenti.

o

Digitare menu nella barra dei comandi, quindi premere Invio.

o

Aprire la finestra di dialogo Personalizza, quindi selezionare Sfoglia.

o

Aprire la finestra di dialogo Personalizza, quindi scegliere Carica file CUI principale ... nel menu File.

IO

o

C

1.

ST

R

AL

Viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona file CUI principale.

2.

Eseguire una delle seguenti operazioni:
o

Doppio clic sul file .

o

Selezionare un file CUI, quindi selezionare Apri.

Il file CUI selezionato verrà caricato.
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3.

Chiudere la finestra di dialogo Personalizza.

Caricare un file CUI parziale
1.

Aprire la finestra di dialogo Personalizza, quindi scegliere Carica file CUI parziale ... nel menu File. Viene
visualizzata la finestra di dialogo Scegli un file di Personalizzazione.

2.

Eseguire una delle seguenti operazioni:
o

Doppio clic sul file CUI.

o

Selezionare un file CUI, quindi selezionare Apri.
Il file CUI parziale verrà caricato.

3.

(opzione) Ripetere i punti 1 e 2 per caricare un altro file CUI parziale.

4.

Eseguire una delle seguenti operazioni:
o

Selezionare OK (
) per confermare il caricamento di uno o più file CUI parziali e chiudere la
finestra di dialogo Personalizza.

o

Selezionare Applica (
) per confermare il caricamento del o dei file CUI parziali e mantenere
la finestra di dialogo Personalizza aperta.

o

Selezionare il bottone Annulla (
il o i files CUI parziali.

) per chiudere la finestra di dialogo Personalizza e scaricare

IO

Scaricare un file CUI parziale
Aprire la finestra di dialogo Personalizza.

2.

Nella sezione Menu, Barre degli strumenti o Tastiera selezionare il file CUI parziale che si desidera scaricare.

•

Cliccare il tasto destro del mouse e selezionare Scarica <file CUI parziale> nel menu di scelta rapida.

•

Selezionare OK (
dialogo Personalizza.

•

Selezionare Applica (
) per confermare lo scaricamento del file CUI parziale e mantenere la
finestra di dialogo Personalizza aperta.

ST

R

AL

C

1.
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) per confermare lo scaricamento del file CUI parziale e chiudere la finestra di
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•

Selezionare

(

) per chiudere la finestra di dialogo Personalizza e ricaricare il file CUI parziale.

Gestire i gruppi di personalizzazione
•

Digitare Carmenu nella barra dei comandi, quindi premere Invio.

•

La finestra di dialogo Gruppi personalizzazioni si apre.

3.

(opzione) Per caricare un file CUI parziale, selezionare Sfoglia (
selezionare Carica.

4.

(opzione) Per scaricare un file CUI parziale, selezionare il file CUI parziale nella lista , quindi selezionare
Scarica.

5.

Selezionare Chiudi per chiudere la finestra di dialogo.

ST

R

AL

C

IO

) per scegliere un file CUI parziale, quindi
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2.6

Creare strumenti personalizzati

Procedura generale per creare strumenti personalizzati
1.

Creare un file CUI Parziale.

2.

(opzione) Aggiungere un gruppo di strumenti ad un gruppo di menu.

3.

(opzione) Aggiungere strumenti in un gruppo di strumenti

4.

(opzione) Aggiungere menu principali

5.

(option) Aggiungere sottomenu

6.

(opzione) Aggiungere menu contestuali

7.

(opzione) Aggiungere barre degli strumenti

8.

(opzione) Aggiungere una barra a scomparsa in una barra degli strumenti

9.

(opzione) Aggiungere controlli alle barre degli strumenti

10. (opzione) Aggiungere scorciatoie da tastiera
11. 1(opzione) Aggiungere strumenti esistenti a menu, barre degli strumenti o scorciatoie
12. 1(opzione) Creare nuovi strumenti nei menu, barre degli strumenti o scorciatoie
13. 1(opzione) Cambiare l'ordine degli strumenti nei menu e barre degli strumenti

Nella Finestra di dialogo Personalizza eseguire una delle seguenti operazioni:
o

Nel menu File, scegliere Creare nuovo file CUI parziale ... .

o

Posizionare il cursore sul gruppo di Menu, quindi cliccare sul tasto destro del mouse e scegliere Creare
un nuovo file CUI parziale ... nel menu di scelta rapida.

C

1.

IO

Creare un file CUI Parziale

Si apre la finestra di dialogo Crea File di Personalizzazione.

AL

Come impostazione predefinita il nuovo file CUI parziale viene creato nella cartella Support della cartella
Roamable root.
(opzione) Selezionare una cartella differente per salvare il file CUI.

3.

Digitare un nome per il nuovo file CUI nel campo Nome File.

4.

Selezionare Salva.

R

2.

ST

Il nuovo file CUI parziale creato è stato caricato ed un Gruppo di Menu con lo stesso nome è stato creato
nell'albero Menu, nell'albero Barre degli Strumenti, nell'albero Tastiera e nell'albero Strumenti Disponibili.

Aggiungere un gruppo di strumenti ad un gruppo di menu
1.

Nella finestra di dialogo Personalizza selezionare un gruppo di menu.

2.

Cliccare con il tasto destro del mouse e scegliere Aggiungi gruppo di strumenti nel menu di scelta rapida.
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Digitare il nome del nuovo gruppo di strumenti nel campo Nome della finestra di dialogo Aggiungi gruppo
di strumenti.

4.

Selezionare OK. Il gruppo di strumenti verrà aggiunto nell’alberto Strumenti Disponibili.

5.

Selezionare Applica per salvare la definizione.

AL

C

IO

3.

Aggiungere uno strumento in un gruppo di strumenti

Nella finestra di dialogo Personalizza selezionare un gruppo di strumenti nell'albero Strumenti Disponibili.

2.

Cliccare il tasto destro del mouse e scegliere Inserisci strumento nel menu contestuale. Verrà aperta la
finestra di dialogo Aggiungi strumento.

ST

R

1.

3.

Digitare un nome per il nuovo strumento nel campo Titolo della finestra di dialogo Aggiungi strumento.

4.

(opzione) Digitare una stringa guida nel campo Guida nella griglia delle proprietà.

5.

Digitare un comando o una macro nel campo Comando della griglia delle proprietà.

6.

Cliccare sul pulsante Sfoglia, quindi selezionare un’immagine per il nuovo strumento
Eseguire una delle seguenti procedure:
o

Selezionare Interno, quindi scegliere una delle icone interne.
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Scegliere File Bitmap quindi scegliere un'immagine bmp, gif, jpg, jpeg o png.

o

Selezionare OK. Lo strumento verrà aggiunto al gruppo di strumenti.

C

IO

o

AL

Nell'esempio qui sopra il campo Commando contiene una macro che dapprima crea il layer corrente
InteriorWalls , quindi lancia il comando lineam
Se il layer non esiste, verrà preventivamente creato.

^c^c è l'equivalente del premere due volte il tasto Esc, che come prima cosa termina il
comando in esecuzione se necessario.

•

un underscore (_) prima del nome del comando assicura che la macro funzioni comunque in
una versione di BricsCAD non in lingua Inglese.

R

•

ST

NOTE

•

un punto (.) prima del nome del comando assicura che la macro funziona anche se questo
comando è stato temporaneamente ridefinito (vedere i comandi NUOVDEF e RIDEF).

•

un segno meno (-) prima del nome del comando, lancia la versione del comando a barra di
comando, impedendo l'apertura della finestra di dialogo.

•

il punto e virgola (;) è l'equivalente di premere il tasto Invio

•

una barra (\) rimane in attesa dell'input dell'utente, per es. per specificare un punto a schermo.

Aggiungere un menu principale
1.

Nella finestra di dialogo Personalizza selezionare la scheda Menu.

2.

Selezionare il sottogruppo Menu Principale nel gruppo di menu, quindi cliccare con il tasto destro del mouse
e scegliere AAggiungi menu principale nel menu di scelta rapida.
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o

Selezionare un menu esistente nel sottogruppo Menu Principale, quindi cliccare con il tasto destro del
mouse e scegliere Inserisci menu principale nel menu di scelta rapida.
I nuovi menu vengono aggiunti sopra i menu selezionati o come primo menu se si seleziona il
sottogruppo Menu Principale.

3.

Digitare un nome nel campo Titolo della finestra di dialogo Aggiungi menu principale.

4.

Cliccare il pulsante OK.

5.

(opzione) Ripetere i punti dal 2 fino al 5 per aggiungere ulteriori menu.

6.

Selezionare Applica per salvare le definizioni.

NOTA

Aggiungere un sottomenu ad un menu

IO

Il nuovo menu principale non viene aggiunto alla Barra dei Menu fino a quando almeno un
elemento di menu non viene aggiunto ad esso.

Nella finestra di dialogo Personalizza selezionare la scheda Menu.

2.

Se non è espanso, espandere il gruppo di menu (ad es. BRICSCAD).

3.

Menu Principale.

4.

Eseguire una delle seguenti operazioni:

C

1.

Selezionare il menu, quindi cliccare con il tasto destro del mouse e scegliere Aggiungi sottomenu nel
menu di scelta rapida.

o

Selezionare un elemento esistente nel menu, quindi cliccare il tasto destro del mouse e scegliere
Inserisci sottomenu nel menu di scelta rapida.

AL

o

R

I nuovi sottomenu vengono aggiunti sopra l'elemento selezionato esistente o come primo elemento se si
seleziona il menu.
Digitare un nome nel campo Titolo della finestra di dialogo Aggiungi sottomenu.

•

Cliccare il pulsante OK.

ST

•

Aggiungere un menu contestuale
1.
2.

Nella finestra di dialogo Personalizza selezionare la scheda Menu.
Eseguire una delle seguenti operazioni:
o

Selezionare il sottogruppo Menu contesto nel gruppo di menu, quindi cliccare il tasto destro del mouse
e scegliere Aggiungi menu contesto nel menu di scelta rapida.

o

Selezionare un menu contesto esistente, quindi cliccare il tasto destro del mouse e scegliere Inserisci
menu contesto nel menu di scelta rapida.
I nuovi menu contesto vengono aggiunti sopra i menu contesto esistenti selezionati o come primo
menu contesto se viene selezionato il sottogruppo Menu contesto.

3.

Selezionare un menu nella lista dei menu della finestra di dialogo Aggiungi menu contesto.
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4.

(opzione) Selezionare Come menu contestuale regolare, quindi cliccare il pulsante Aggiungi Contesto....

AL

C

IO

Verrà aperta la finestra di dialogo Aggiungi alias contesto:

Scegliere:

CMCOMMAND: per sostituire il menu contestuale Command.

o

CMDEFAULT: per sostituire il menu contestuale Predefinito.

o

Edita.

o

GRIPS: per sostituire il menu contestuale .

o

SNAP: per sostituire il menu contestuale Snap ad Entità.

ST

R

o

Cliccare il pulsante OK per confermare.

Opzionalmente ripetere i passaggi precedenti per aggiungere un altro alias.
Selezionare un alias, quindi fare clic sul pulsante Rimuovi per rinuovere l'alias.
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(opzione) Selezione Come menu contestuale di entità specifiche:, quindi cliccare il pulsante Aggiungi il tipo
o i tipi di entità....

R

AL

C

IO

Verrà aperta la finestra di dialogo Aggiungi Alias Entità:

ST

5.

Eseguire una delle seguenti operazioni:
o

Selezionare l'opzione Una Entità: il menu contestuale verrà applicato solo se è selezionata un'unica
entità.

o

Selezionare Entità multiple: il menu contestuale verrà applicato solo quando vengono selezionate più
entità.

o

Selezionare entrambe le opzioni: il menu contestuale verrà applicato solo se una o più entità vengono
selezionate.

Selezionare uno o più tipi di entità nella lista.
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Cliccare il pulsante OK per confermare.
6.

Digitare un nome nel campo Titolo menu.

7.

Cliccare il pulsante OK per salvare il menu contestuale

8.

(opzione) Ripetere i punti dal 2 al 5 per aggiungere ulteriori menu contesto.

Aggiungere una barra degli strumenti
1.

Nella finestra di dialogo Personalizza selezionare la scheda

2.

Eseguire una delle seguenti operazioni:
o

Selezionare un gruppo di menu, quindi cliccare il tasto destro del mouse e scegliere Aggiungi barra
degli strumenti nel menu di scelta rapida.

o

Selezionare una barra degli strumenti esistente in un gruppo di menu, quindi cliccare il tasto destro
del mouse e scegliere Inserisci barra degli strumenti nel menu di scelta rapida.

La nuova barre degli strumenti verrà aggiunta sopra la barra degli strumenti esistente selezionata o come
prima barra degli strumenti se viene selezionato il gruppo di menu.
Digitare un nome nel campo Titolo della finestra di dialogo Aggiungi Barra Strumenti.

4.

Cliccare il pulsante OK.

5.

(opzione) Imposta le proprietà della Barra degli strumenti.

•

Titolo: Il nome della barra degli strumenti deve includere caratteri alfanumerici senza segni di punteggiatura
diverso da un trattino (-) o un underscore (_). Il Titolo insieme con l'Alias consente di riferirsi alla barra degli
strumenti al livello di programmazione.

•

Posizione: Definisce la posizione di visualizzazione della barra degli strumenti quando viene caricato il file
CUI. Le opzioni sono: Mobile, Alto, Sinistra, Basso o Destra. Le ultime quattro opzioni si riferiscono ai bordi
della finestra nei quali la barra degli strumenti può essere ancorata.

•

Visibile: Definisce se la barra degli strumenti deve essere visualizzata o meno quando si carica il file CUI.

•

Righe: Specifica il numero di righe quando la barra degli strumenti è mobile.
Le Barre con controlli non possono avere più righe.

•

Xval: Quando la posizione è mobile, specifica la coordinata delle X in pixel, misurata dal lato sinistro dello
schermo fino al lato sinistro della barra degli strumenti.

•

Yval: Quando la posizione è mobile, specifica la coordinata delle Y in pixels, misurata dal lato più alto dello
schermo fino al lato più alto della barra degli strumenti.

ST

R

AL

C

IO

3.
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6.

Selezionare Applica per salvare le definizioni.

NOTE

La nuova barra degli strumenti viene caricata solamente se la proprietà è in modalità Mostra.
Vedere Aprire una Barra degli Strumenti per ulteriori informazioni su come aprire le barre degli
strumenti.

Aggiungere una barra a scomparsa ad una barra degli strumenti
1.

Nella finestra di dialogo Personalizza selezionare la scheda Barre degli strumenti.

2.

Se non è espanso, espandere il gruppo di menu (ad es. BRICSCAD).

3.

Eseguire una delle seguenti operazioni:
o

Selezionare una barra degli strumenti. Cliccare il tasto destro del mouse e scegliere Aggiungi barra a
comparsa nel menu contestuale per aggiungere la barra a comparsa alla fine della barra degli
strumenti.

o

Espandere la barra degli strumenti, cliccare il tasto destro del mouse in uno strumento quini scegliere
Inserisci barra a comparsa nel menu contestuale, per aggiungere una barra comparsa sopra lo
strumento selezionato.

AL

Inserire un nome nel campo Titolo della finestra di dialogo Aggiungi barra a comparsa quindi cliccare il
pulsante OK

R

Una nuova barra degli strumenti vuota verrà creata ed inserita come una barra a comparsa nella barra degli
strumenti selezionata:

ST

4.

C

IO

Verrà visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi barra a comparsa:
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IO

5.

Cliccare sul campo Destinazione Alias, quindi cliccare sul campo di impostazione e selezionare una barra
degli strumenti esistente nell'elenco a discesa..

C

Aggiungere un controllo ad una barra degli strumenti

Nella finestra di dialogo Personalizza selezionare la scheda Barre degli strumenti.

2.

Se non è espanso, espandere il gruppo di menu (ad es. BRICSCAD).

3.

Eseguire una delle seguenti operazioni:

Selezionare la barra degli strumenti, quindi cliccare il tasto destro del mouse e scegliere Aggiungi
controllo nel menu di scelta rapida. Il nuovo controllo verrà aggiunto come primo elemento nella barra
degli strumenti.

o

Selezionare un elemento esistente nella barra degli strumenti, quindi cliccare il tasto destro del mouse
e scegliere Inserisci controllo nel menu di scelta rapida. Il nuovo controllo verrà aggiunto sopra
l'elemento esistente selezionato.

R

o

Selezionare un controllo nella finestra di dialogo Aggiungi Controllo.
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4.

AL

1.
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Cliccare il pulsante OK

6.

Per specificare la larghezza del controllo, eseguire una delle seguenti operazioni:

•

Accettare la larghezza Predefinita.

•

Digitare la larghezza in pixel nel campo Larghezza.

Digitare Predefinito o 0 (zero) nel campo Larghezza per ripristinare la larghezza predefinita del
controllo.

Aggiungere una scorciatoia da tastiera

C

NOTA

IO

5.

Nella finestra di dialogo Personalizza selezionare la scheda Tastiera.

2.

Se non è espanso, espandere il gruppo di menu (ad es. BRICSCAD).

3.

Eseguire una delle seguenti operazioni:

•

Selezionare un gruppo di menu, quindi cliccare con il tasto destro del mouse e scegliere Aggiungi scorciatoia
da tastiera nel menu contestuale. La nuova scorciatoia da tastiera verrà aggiunta alla fine della lista delle
scorciatoie.

•

Selezionare una scorciatoia esistente, quindi cliccare con il tasto destro del mouse e scegliere Inserisci
scorciatoia nel menu contestuale. La nuova scorciatoia verrà aggiunta sopra la scorciatoia esistente
selezionata.

•
•
5.

R

ST

4.

AL

1.

Eseguire una delle seguenti operazioni:

Eseguire la procedura Aggiungere uno strumento esistente.
Eseguire la procedura Aggiungere uno nuovo strumento.
Nella griglia Proprietà della nuova scorciatoia, selezionare il campo Chiave, quindi premere la combinazione
di tasti che si desidera assegnare alla scorciatoia.
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Aggiungere uno strumento esistente ad un menu, barra degli strumenti o scorciatoia
Nella finestra di dialogo Personalizza selezionare l'elemento che si desidera aggiungere ad uno strumento
esistente.

2.

Nel pannello Strumenti Disponibili, espandere il gruppo di strumenti che contiene lo strumento che si
desidera aggiungere.

3.

Trascinare lo strumento verso l'elemento di destinazione:

•

Rilasciare lo strumento sopra il nome dell'elemento al quale aggiungere lo strumento.

•

Rilasciare lo strumento sopra un altro strumento per inserire il nuovo strumento sopra lo strumento
esistente.

4.

(opzione) Modificare lo strumento nella griglia delle impostazioni, ad es. aggiungere un'espressione diesel
nel campo .

IO

1.

C

Creare un nuovo strumento in un menu, barra degli strumenti o abbreviazioni
Nella finestra di dialogo Aggiungi scegliere Crea nuovo strumento.

2.

Selezionare il gruppo di strumenti nel quale si vuole creare il nuovo strumento.

3.

Digitare un nome per il nuovo strumento nel campo Titolo della finestra di dialogo Aggiungi strumento.

4.

(opzione) Digitare una stringa guida nel campo Guida nella griglia delle proprietà.

ST

R

AL

1.
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5.

Digitare un comando o una macro di domando nel campo Comando nella griglia delle proprietà. Nello
screenshot sopra il campo Comando contiene una macro che crea il layer corrente InteriorWalls, e
successivamente lancia il comando linem. Se il layer non esiste verrà prima creato.

6.

Cliccare sul pulsante Sfoglia (
), quindi selezionare un'immagine per il nuovo strumento.
Eseguire una delle seguenti procedure:

7.

o

Selezionare Interno, quindi scegliere una delle icone interne.

o

Scegliere File Bitmap quindi scegliere un'immagine bmp, gif, jpg, jpeg o png.

Cliccare il pulsante OK per creare il nuovo strumento.

Cambiare l'ordine degli strumenti in un menu o barra degli strumenti
Nella finestra di dialogo Personalizza selezionare il menu o barra degli strumenti.

2.

Trascinare lo strumento nella sua nuova posizione:

IO

1.

Rilasciare lo strumento sopra al nome dell'elemento per spostarlo all'ultima posizione.

o

Rilasciare lo strumento sopra un altro strumento per spostare lo strumento sopra questo strumento.

ST

R

AL

C

o
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2.7

Barra Multifunzione

Che cos’è una Barra Multifunzione
Comandi: BARRAMULTIF e CHIUDIBARRAMULTIF
Una barra multifunzione organizza gli strumenti in una serie di Pannelli(2) i quali sono raggruppati in diverse
Schede(1).
Il numero di schede ed il loro ordine dipende dall'area di lavoro corrente e viene definito nel nodo Barra
Multifunzione dell'area di lavoro (vedere Modifica di un'area di lavoro).

La variabile di sistema RIBBONDOCKEDHEIGHT memorizza l'altezza preferita della barra multifunzione. Sono
accettati valori compresi tra 0 e 500. Impostare il valore su 0 (zero) per il calcolo automatico dell'altezza.

Pannelli Barra Multifunzione

AL

C

IO

Un pannello della barra multifunzione è composto da una o più righe. In una riga, è possibile aggiungere uno o
più pulsanti di comando o righe di pannelli, che a loro volta possono contenere uno o più pulsanti di comando.

ST

R

Pannello Barra Multifunzione
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IO
C

AL

Struttura del Pannello della Barra Multifunzione nella finestra di
dialogo Personalizza
Il pannello del barra multifunzione Snap ad Entità qui sopra, è composto di:
di un launcher (1)

•

una singola riga, che contiene tre pulsanti di comando (2), una riga di pannello (3) con tre file di quattro
pulsanti di comando, due pulsanti di comando (4) ed una riga di pannello (5) con tre righe di uno comando
ciascuno.

R

•

ST

Pulsanti della Barra Multifunzione

Sono disponibili i seguenti tipi di pulsanti:
•
•
•

Pulsante di comando (2): lancia un comando
Pulsante di divisione (1): raggruppa una serie di pulsanti di comando, molto simile ad una barra degli
strumenti a comparsa.
Pulsante di commutazione (3): attiva/disattiva un'impostazione; Mostra lo stato corrente dell'impostazione
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Creazione di una scheda della barra multifunzione
1.

Aprire la finestra di dialogo Personalizza.

2.

Fare clic sulla scheda barra multifunzione nella finestra di dialogo Personalizza.

3.

Tasto destro del mouse nelle schede della barra multifunzione e scegliere Aggiungi scheda barra
multifunzione nel menu contestuale.

4.

Compilare i campi nella finestra di dialogo Aggiungi scheda barra multifunzione:

Etichetta: Didascalia sulla scheda della barra multifunzione.
Titolo: utilizzato nella finestra di dialogo Seleziona Scheda Barra multifunzione quando si selezionano le schede
delle barre multifunzioni per un'area di lavoro (vedere Modifica di un'area di lavoro).

IO

ID: un nome univoco per identificare la scheda della barra multifunzione.
Fare clic sul pulsante OK.

Modificare una scheda della barra multifunzione
Aprire la finestra di dialogo Personalizza.

2.

Fare clic sulla scheda barra multifunzione nella finestra di dialogo Personalizza.

3.

Espandere il gruppo Schede della barra multifunzione.

AL

C

1.

Per aggiungere un pannello ad una scheda della barra multifunzione
Eseguire una delle seguenti operazioni:

•

Tasto destro sulla scheda della barra multifunzione e scegliere Aggiungi pannello nel menu contestuale per
aggiungere un pannello alla fine.

•

Fare clic con il tasto destro del mouse su un pannello esistente e scegliere Inserisci pannello nel menu
contestuale, per aggiungere un pannello sopra il pannello esistente.

•

Selezionare il pannello nella finestra di dialogo Selezionare Pannello Barra multifunzione, quindi fare clic sul
pulsante OK.
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•

(opzione) Trascinare il pannello in una posizione diversa.

C

Per rimuovere un pannello da una scheda della barra multifunzione
Selezionare il pannello.

2.

Eseguire una delle seguenti operazioni:

3.

Premere il tasto Elimina.

4.

Fare clic con il tasto destro del mouse e scegliere Rimuovi dal menu contestuale.

AL

1.

R

Creazione di un gruppo della barra multifunzione
Aprire la finestra di dialogo Personalizza.

2.

Fare clic sulla scheda barra multifunzione nella finestra di dialogo Personalizza.

3.

Tasto destro del mouse sul gruppo Pannelli Barra multifunzione e scegliere Aggiungi Pannello barra
multifunzione nel menu contestuale.

4.

ST

1.

Compilare i campi nella finestra di dialogo Aggiungi Pannello barra multifunzione:
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Etichetta: Didascalia del pannello della barra multifunzione.
Titolo: utilizzato nella finestra di dialogo Selezionare Pannello Barra multifunzione quando si selezionano i
pannelli per una scheda della barra multifunzione
ID: un nome univoco per identificare il pannello della barra multifunzione.
Fare clic sul pulsante OK.

Modificare un pannello della barra multifunzione
1.

Aprire la finestra di dialogo Personalizza.

2.

Fare clic sulla scheda barra multifunzione nella finestra di dialogo Personalizza.

3.

Espandere il gruppo di Pannelli Barra multifunzione.

4.

Espandere il pannello della barra multifunzione.

Per aggiungere una riga ad un pannello della barra multifunzione
Eseguire una delle seguenti operazioni:
Tasto destro del mouse sul pannello della barra multifunzione e scegliere Aggiungi Riga nel menu
contestuale.
La riga viene aggiunta nella parte inferiore dell'albero del pannello della barra multifunzione.

•

Fare clic con il tasto destro del mouse su una riga esistente e scegliere Inserisci Riga Barra multifunzione nel
menu contestuale.
Viene aggiunta la riga sopra la riga esistente.

•

(opzione) Trascinare la riga in una posizione diversa nella struttura del pannello della barra multifunzione.

IO

•

Aggiungere un inizializzatore ad un pannello della barra multifunzione

Tasto destro del mouse sul pannello della barra multifunzione e scegliere Aggiungi inizializzatore nel menu
contestuale.

•

Oppure selezionare uno strumento disponibile o Crea un nuovo strumento, quindi fare clic sul pulsante OK.

ST

R

AL

C

•

Modificare una riga della barra multifunzione
1.

Aprire la finestra di dialogo Personalizza.
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2.

Fare clic sulla scheda barra multifunzione nella finestra di dialogo Personalizza.

3.

Espandere il gruppo di Pannelli della barra multifunzione.

4.

Espandere il pannello della barra multifunzione.

5.

Espandere le righe della barra multifunzione e le righe dei pannelli della barra multifunzione.

Aggiungere una riga di pannello ad una riga
Eseguire una delle seguenti operazioni:
•

Tasto destro del mouse sulla riga e scegliere Aggiungi riga pannello nel menu contestuale.
La riga di pannello viene aggiunta nella parte inferiore della struttura della riga.

•

Tasto destro del mouse su una riga di pannello esistente e scegliere Inserisci riga pannello nel menu
contestuale.
Viene inserita una riga di pannello sopra la riga di pannello esistente.

Aggiungere un pulsante di comando ad una riga
Trascinare e rilasciare uno strumento dall'elenco Strumenti disponibili sulla riga.

2.

Rilasciare lo strumento sulla riga per aggiungere un pulsante di comando nella parte inferiore della struttura
della riga.
Rilasciare lo strumento su un pulsante di comando esistente per aggiungere un pulsante di comando sopra
un pulsante di comando esistente.

3.

Impostare lo Stile del pulsantenella griglia Pulsante di comando .

R

Le opzioni sono:

AL

C

IO

1.

Icona

Stile

ST

Piccolo
Piccolo con testo
Grande

Grande con testo
•

(opzione) Trascinare il pulsante di comando in una posizione diversa nella stessa oppure in una riga diversa.

Aggiungere un pulsante ad una riga
•

Selezionare la riga, quindi fare clic con il tasto destro del mouse e scegliere Aggiungi pulsante Dividi dal menu
contestuale.
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•

Il pulsante Dividi viene aggiunto nella parte inferiore della struttura della riga.

•

Trascinare una serie di strumenti correlati dall'elenco Strumenti disponibili sul pulsante Dividi.

•

Impostare lo Stile del pulsante nella griglia Pulsante Dividi.

Le opzioni sono:
Icona

Stile
Piccolo
Piccolo con testo

Grande con testo

IO

Grande

Digitare un testo per l'etichetta nel campo Etichetta.

•

(opzione) Impostare il Comportamento a Dividi con recente (testo statico): visualizza sempre l'etichetta del
pulsante dividi, anziché l'etichetta dello strumento utilizzato di recente.

•

(opzione) Trascinare il pulsante dividi in una posizione diversa nella stessa riga o su una riga diversa.

•

Trascinare e rilasciare strumenti dall'elenco Strumenti disponibili sul pulsante Dividi.

AL

C

•

Aggiungere un pulsante interruttore ad una riga

Selezionare la riga, quindi tasto destro del mouse e scegliere Aggiungi pulsante interruttore nel menu
contestuale.

•

Oppure selezionare uno strumento disponibile o Crea un Nuovo Strumento, quindi fare clic sul pulsante OK.

ST

R

•
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IO

Il pulsante interruttore viene aggiunto nella parte inferiore della struttura della riga.

•

(opzione) Trascinare il pulsante interruttore in una posizione diversa nella stessa riga o su una riga diversa.

Aggiungere un controllo ad una riga

C

•

AL

Trascinare un controllo dall'elenco dei controlli sulla riga.

Rilasciare il controllo sulla riga per aggiungerlo nella parte inferiore della struttura della riga.

•

Rilasciare il controllo su un pulsante di comando esistente per aggiungerlo sopra il pulsante di comando.

ST

R

•
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2.8

Tavolozze degli Strumenti

Comando: TAVOLOZZESTRUMENTI
Su una tavolozza degli strumenti è possibile aggiungere blocchi, tratteggi e comandi in una finestra a schede.
Trascinare uno strumento dalla tavolozza allo schermo grafico di BricsCAD per avviare il relativo strumento.

Aprire la Barra delle Tavolozze degli Strumenti
Eseguire una delle seguenti operazioni:
Passare sopra una barra degli strumenti (Windows) o un'area vuota della barra (Windows e Linux), quindi
fare clic con il tasto destro del mouse e scegliere Barra Tavolozza degli Strumenti nel menu contestuale.

•

Digitare tavolozzestrumenti nella barra dei comandi, quindi premi Invio.

ST

R

AL

C

IO

•

Impostare le opzioni di visualizzazione
1.

Tasto destro in un'area vuota della
e scegliere Visualizza Opzioni... nel menu contestuale. Verrà
visualizzata la finestra di dialogo Opzioni di visualizzazione.
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2.

Trascinare il cursore Dimensione Immagine pe regolare la dimensione dell'immagine.

3.

Selezionare Icona con testo o Solo Icona.

4.

Scegliere Tavolozza Corrente o Tutte le Tavolozze dalla lista Applica a.

5.

Cliccare il pulsante

IO

per confermare.

Aggiungere una nuova tavolozza

Spostare il cursore del mouse nell'area delle icone della Barra delle Tavolozze, quindi cliccare il tasto destro
del mouse. Verrà visualizzato un menu contestuale:

2.
3.

ST

R

AL

C

1.

Scegliere Nuova Tavolozza nel menu contestuale. Verrà aggiunta una nuova scheda.
Digita il nome della nuova tavolozza nel campo Nome.

Per aprire la finestra di dialogo Personalizza
1.

Spostare il cursore del mouse nell'area delle icone della Barra delle Tavolozze, quindi cliccare il tasto destro
del mouse.
Verrà visualizzato un menu contestuale:

Guida dell’utente BricsCAD

111

Scegliere Personalizza Tavolozze nel menu contestuale.
Verrà visualizzata la finestra di dialogo Personalizza:

R

Importare una tavolozza

AL

C

IO

2.

Aprire la finestra di dialogo Personalizza Tavolozze.

2.

Nel pannello Tavolozze della finestra di dialogo Personalizza, cliccare il tasto destro del mouse e scegliere
Importa nel menu contestuale.

3.

Nella finestra di dialogo Importa Tavolozza, seleziona una cartella, quindi selezionare un file tavolozza (*.btc
o *.xtp).

4.

Cliccare il pulsante Apri o effettuare un doppio clic del mouse per importare la tavolozza.
La tavolozza verrà aggiunta alla lista delle Tavolozze.

5.

Cliccare il bottone Chiudi per chiudere la finestra di dialogo Personalizza.

ST

1.

Lavorare con gruppi di tavolozze
1.

Aprire la finestra di dialogo Personalizza Tavolozze.

2.

Posizionare il cursore sul nome della cartella radice del Gruppi Tavolozze.
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3.

Fare clic destro e scegliere Nuovo Gruppo dal menu contestuale.
Un nuovo gruppo viene aggiunto nella parte inferiore dell'albero dei gruppi di tavolozze.

4.

Digitare un nome per il nuovo gruppo.

4.

Aprire la finestra di dialogo Personalizza Tavolozze.
Posizionare il cursore su un nome di gruppo esistente.
Fare clic destro e scegliere Nuovo Gruppo dal menu contestuale.
Un nuovo gruppo viene aggiunto come un sottogruppo del gruppo selezionato.
Digitare un nome per il nuovo gruppo.

4.

Aprire la finestra di dialogo Personalizza Tavolozze.
Posizionare il cursore su una tavolozza.
Premere e tenere premuto il pulsante sinistro del mouse, quindi trascinare la tavolozza nel nome di un
gruppo di tavolozze.
Rilasciare il pulsante sinistro del mouse per aggiungere la tavolozza al gruppo.

R

1.
2.
3.

AL

Per aggiungere una tavolozza ad un gruppo

C

1.
2.
3.

IO

Per creare un sottogruppo di tavolozza

ST

Per rimuovere una tavolozza da un gruppo
1.
2.
3.

Aprire la finestra di dialogo Personalizza Tavolozze.
Selezionare la tavolozza nel gruppo.
Fare clic con il tasto destro del mouse e scegliere Rimuovi dal menu contestuale.

Per impostare un gruppo di tavolozze corrente
1.
2.
3.

Aprire la finestra di dialogo Personalizza Tavolozze.
Selezionare il gruppo di tavolozze nell'albero dei gruppi di tavolozze.
Fare clic destro e scegliere Imposta corrente nel menu contestuale.

Per eliminare un gruppo di tavolozze
1.

Aprire la finestra di dialogo Personalizza Tavolozze.
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2.
3.

Selezionare il gruppo di tavolozze nell'albero dei gruppi di tavolozze.
Fare clic destro e scegliere Elimina dal menu contestuale.

1.

Spostare il cursore del mouse nell'area delle icone della Barra delle Tavolozze. Verrà visualizzato un menu
contestuale:

2.

Scegliere Personalizza Tavolozze nel menu contestuale. Verrà visualizzata la finestra di dialogo Personalizza:

Rinominare uno strumento tavolozza
Tasto destro del mouse sulla tavolozza e scegliere Rinomina Tavolozza nel menu contestuale.

2.

Digitare il nuovo nome della tavolozza nel campo Nome.

3.

Premere Invio per confermare.

IO

1.

Rimuovere una tavolozza degli strumenti

Premere il tasto destro del mouse sulla Tavolozza e scegliere Elimina Tavolozza nel menu contestuale.

2.

Cliccare il bottone OK nella finestra Conferma Eliminazione Tavolozza.

AL

Aggiungere un modello di tratteggio

C

1.

Selezionare la tavolozza alla quale vuoi aggiungere un modello di tratteggio.

2.

Aprire la finestra di dialogo Tratteggio e Gradiente.

3.

Selezionare Predefinito o Personalizzato dalla lista .

4.

Clic nel campo Campione della finestra di dialogo Tratteggio e Gradiente.
Verrà visualizzata la Tavolozza Modelli di Tratteggio.

5.

Seleziona il modello di tratteggio che vuoi aggiungere, successivamente premi il tasto destro del mouse.

ST

R

1.
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6.

Scegliere Aggiungi alla Tavolozza degli Strumenti Corrente. Il modello di tratteggio verrà aggiunto alla
tavolozza degli strumenti corrente.

7.

(Opzione) Ripetere i passaggi 5 e 6 per aggiungere altri modelli di tratteggio.

Aggiungere un blocco
I Blocchi possono essere aggiunti dal disegno corrente oppure da qualsiasi altro disegno.
Aggiungere un blocco dal disegno corrente:
1.

Scegliere Esplora Disegno - Blocchi nel menu Strumenti.

2.

Nella finestra di dialogo Esplora Disegno - Blocchi selezionare il blocco o i blocchi che vuoi aggiungere.

3.

Cliccare il tasto destro del mouse e scegliere Aggiungi alla Tavolozza degli Strumenti Corrente nel menu
contestuale.

Aggiungere un blocco da un disegno qualsiasi:
Se non è già disponibile aggiungere la cartella che li contiene alla lista delle Cartelle nella finestra di dialogo
Esplora Disegno - Disegni.

2.

Selezionare il disegno nella cartella che lo contiene nella finestra di dialogo Esplora Disegno - Disegni.

3.

Cliccare l'icona Espandi (+) del disegno contenente il blocco. Verranno visualizzate le icone dei Blocchi del
disegno.

4.

Cliccare l'icona Blocchi del disegno che li contiene Verranno visualizzati i blocchi nel pannello Dettagli.

5.

Selezionare il blocco o i blocchi che vuoi aggiungere.

6.

Cliccare il tasto destro del mouse e scegliere Aggiungi alla Tavolozza degli Strumenti Corrente nel menu
contestuale.

ST

R

AL

C

IO

1.
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Aggiungere un disegno come blocco:
Se non è già disponibile aggiungere la cartella che li contiene alla lista delle Cartelle nella finestra di dialogo
Esplora Disegno - Disegni.

2.

Selezionare il disegno nella cartella che lo contiene nella finestra di dialogo Esplora Disegno - Disegni.

3.

Cliccare il tasto destro del mouse e scegliere Aggiungi come blocco alla Tavolozze degli Strumenti corrente
nel menu contestuale.

AL

Aggiungere tutti i blocchi da più disegni.

C

IO

1.

Questa procedura raccoglie tutti i blocchi in ciascuno dei disegni della cartella selezionata ed aggiunge una
tavolozza per ogni disegno con il suo nome. Se la tavolazza è già esistente verrà aggiornta.
Se non è già disponibile, aggiungere la cartella contenente i dwg all'elenco Cartelle nella finestra di dialogo
Esplora Disegno - Cartelle.

2.

Selezionare la cartella, quindi fare clic con il tasto destro e scegliere Aggiungi alla Tavolozza corrente come
blocchi nel menu di scelta rapida.

ST

R

1.
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Aggiungere un comando
Scegliere Personalizza nel menu Strumenti.

2.

Sotto Strumenti Disponibili nella finestra di dialogo Personalizza, espandere la ramificazione che lo
contiene, quindi selezionare il comando nella lista dei comandi.

3.

Cliccare il tasto destro del mouse e scegliere Aggiungi alla Tavolozza degli Strumenti Corrente nel menu
contestuale.

NOTA

AL

C

IO

1.

Vedi l'argomento Crea Strumenti Personalizzati per creare i propri strumenti, che,
successivamente possono essere aggiunti ad una tavolozza degli strumenti.

R

Modificare uno strumento

Procedura generale per modificare uno strumento della tavolozza degli strumenti
Cliccare il tasto destro del mouse sullo strumento, quindi scegliere Proprietà nel menu contestuale.
Verrà visualizzata la finestra di dialogo Proprietà Strumento.

ST

1.
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ST

R

AL

C

IO

Proprietà strumento Tratteggio

Proprietà strumento Blocco
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IO

2.

Modificare le proprietà dello strumento

3.

Cliccare il pulsante OK per confermare.

AL

Gestione strumenti

C

Proprietà strumento Comando

Per gestire gli strumenti di una tavolozza degli strumenti eseguire le seguenti operazioni:
Cliccare il tasto destro del mouse sullo strumento. Verrà visualizzato un menu contestuale:

2.

ST

R

1.

Scegliere un'opzione nel menu contestuale.

Specificare un'immagine per lo strumento
1.

Cliccare il tasto destro del mouse sullo strumento e scegliere Specifica Immagine nel menu contestuale.
Verrà visualizzata una finestra di dialogo.

2.

Selezionare il file immagine e quindi cliccare sul pulsante Apri.
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NOTA

Per ripristinate l’immagine originale dello strumento: cliccare il tasto destro del mouse sullo
strumento e scegliere Rimuovi Immagine nel menu contestuale.

Spostare uno strumento
Per spostare uno strumento da una tavolozza all'altra, effettuare le seguenti operazioni:
1.

Cliccare il tasto destro del mouse sullo strumento nella tavolozza sorgente e scegliere Taglia nel menu
contestuale.

2.

Selezionare la tavolozza di destinazione.

3.

Fare clic con il tasto destro del mouse e scegliere Incolla nel menu contestuale. Lo strumento verrà aggiunto
nella parte inferiore della tavolozza.

Copiare un strumento
Per copiare uno strumento dalla una tavolozza ad un'altra, effettuare le seguenti operazioni:
Fare cli con il tasto destro del mouse sullo strumento nella tavolozza di origine e scegliere Copia nel menu
contestuale.

2.

Selezionare la tavolozza di destinazione.

3.

Fare clic con il tasto destro del mouse e scegliere Incolla nel menu contestuale.
Lo strumento verrà aggiunto nella parte inferiore della tavolozza.

ST

R

AL

C

IO

1.
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2.9

Alias dei comandi

Gli alias dei comandi sono nomi alternativi per i comandi di BricsCAD. È possibile lanciare il comando LINEA
inserendo L nella barra dei comandi. Non c'è bisogno di digitare il nome completo. Dopo aver digitato l'alias di
comando alla barra dei comandi il comando viene eseguito. Alcuni comandi hanno più di un alias: ad es. RT, RET
e RETTANGOLO sono tutti alias per il comando RETTANGOLO. In generale, gli alias di comando possono
aumentare la velocità in ingresso i comandi a tastiera.
Glli alias vengono salvati in un file *.pgp (ProGram Parameters file). Per impostazione predefinita viene utilizzato
il file default.pgp nella cartella Support della cartella Roamable Root.
Se un comando può essere eseguito in modo trasparente (= mentre un altro comando viene eseguito), anche
l'alias può essere utilizzato in modo trasparente. Per eseguire un comando o un alias in modo trasparente, far
precedere il nome del comando o l'alias da un apostrofo (').

NOTA

•

A differenza dei comandi, gli alias sono solo locali e non possono essere utilizzati come globali
(preceduti da un carattere di sottolineatura (_).

•

Gli alias dei comandi non possono essere utilizzati negli script (*.scr).

Modificare il file degli alias con un editor di testo
Al fine di modificare gli alias esistenti o crearne di nuovi, il file default.pgp può essere modificato utilizzando un
editor di testo ASCII (ad esempio Blocco Note).

IO

La prima sezione del file default.pgp definisce i comandi della shell. La seconda sezione del file default.pgp
definisce l'alias dei comandi.
Utilizzare la seguente sintassi per definire un alias di comando:
alias

*comando

= la stringa di caratteri da inserire nella barra dei comandi. L'alias di comando deve essere seguito da
una virgola (,).

C

alias,

Comando = il comando completo di BricsCAD. Il nome del comando deve essere preceduto da un asterisco (*).

AL

Le righe di commento devono essere precedute da un punto e virgola (;). Le righe di commento possono essere
utilizzate per inserire informazioni aggiuntive, ad esempio la data di modifica del file e da chi è stato modificato.
Alcuni comandi, come ad esempio TRATTEGGIO o , possono essere preceduti da un trattino (-) per accedere alla
versione del comando da linea di comando invece della versione con finestra di dialogo. Gli alias dei comandi
possono essere creati anche per questi comandi, ad esempio:
*-vista

R

vi,

ST

Eseguire il comando INIZIALIZZA per ricaricare il file degli alias dopo la sua modifica.

Utilizzare la finestra di dialogo Personalizza per modificare il file alias
1.
2.

Aprire la finestra di dialogo Personalizza.
Fare clic sulla scheda Alias nella finestra di dialogo Personalizza.
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(Opzione) Per creare un nuovo alias:
Fare clic sul pulsante Aggiungi. Verrà visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi Alias:

o

Fare clic sulla freccia verso il basso sul lato destro del campo Comando, quindi selezionare un
comando. Per trovare facilmente il comando nella lista, si può iniziare a digitare il nome del comando
nel campo Comando.

o

Digitare l'alias del comando nel campo Alias.

o

Cliccare il pulsante OK.

IO

o

R

(Opzione) Per modificare un alias esistente:

ST

4.

AL

C

3.

o

Selezionare l'alias nella lista.

o

Fare clic sul pulsante Edita. Verrà visualizzata la finestra di dialogo Modifica alias:

o

Digitare un nuovo alias nel campo Alias. Se l'alias è già esistente verrà chiesto di sovrascrivere l'alias
esistente.
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o
5.

6.

Cliccare il pulsante OK.

(Opzione) Per cancellare un alias:
o

Selezionare l'alias nella lista.

o

Fare clic sul pulsante Elimina. Verrà visualizzata una finestra di Conferma.

o

Fare clic sul pulsante OK nella finestra di conferma per eliminare l'alias.

Fare clic sul pulsante OK nella finestra di dialogo Personalizza per confermare.

Se si utilizza la finestra di dialogo Personalizza per modificare il file degli alias, non è necessario
eseguire il comando INIZIALIZZA.
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NOTA
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2.10 Gestione Profilo Utente
In BricsCAD è possibile personalizzare le impostazioni che controllano l'ambiente di disegno, che possono
successivamente essere salvate in un profilo utente. È possibile creare più profili utente, per esempio un profilo
per eseguire BricsCAD con uno sfondo bianco ed un gruppo limitato di barre degli strumenti e un altro profilo
senza barra dei comandi e tutte le barre degli strumenti e le impostazioni di snap necessarie per disegnare
comodamente in 3D. I profili utente possono essere utilizzati anche quando più utenti condividono lo stesso
computer e ogni utente preferisce creare il suo ambiente personale di disegno.
I profili utente possono essere salvati in un file, che può essere importato in un altro computer. Questo permette
di copiare le impostazioni in un altro computer o di installare le stesse impostazioni in diversi computer.
Se si utilizzano applicazioni di terze parti su BricsCAD, si potrebbe desiderare di creare un profilo utente da
utilizzare con ognuna di queste applicazioni.
Il Gestore Profilo Utente è uno strumento che elenca i profili esistenti e fornisce tutti gli strumenti necessari a
Caricare, Creare, Rendere Corrente, Copiare, Rinominare, Eliminare, Esportare e Importare i profili utente.

Contenuto del profilo utente
I profili utente salvano molte impostazioni che controllano l'ambiente del disegno. Una volta avviato BricsCAD
utilizzando un profilo utente, esso traccia e memorizza automaticamente le modifiche apportate al proprio
ambiente di disegno.
•

Impostazioni di configurazione: tutte le impostazioni elencate nella finestra di dialogo Impostazioni e che
vengono salvate nel Registro di sistema (

).

Impostazioni di stampa dello Spazio Modello.

•

Impostazioni delle finestre di dialogo, ad esempio opzioni di ricerca della finestra di dialogo Impostazioni.

•

Impostazioni del progetto

•

Percorsi recenti

•

Impostazioni della Barra di stato

•

Impostazioni 'Trucco del Giorno'

•

Impostazioni delle Barre degli strumenti

Eseguire una delle seguenti operazioni:

C

AL

Avviare il Gestore Profilo Utente

IO

•

Quando BricsCAD è esecuzione in: scegliere Gestore Profilo Utente nel menu Strumenti.

•

Dal menu Start di Windows, scegliere Tutti i programmi > Bricsys > BricsCAD > Gestione Profilo Utente.

•

Fare doppio clic sul file userprofilemanager.exe nella cartella del programma BricsCAD (ad es. C:\Program
Files\Bricsys\BricsCAD Vx).

ST

R

•
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Nella finestra di dialogo Gestione Profilo Utente:
Il Profilo corrente è selezionato.

•

Crea: Crea un nuovo profilo, utilizzando le impostazioni predefinite.

•

Imposta come corrente:

•

Copia: consente la copia del profilo selezionato.

•

Elimina: elimina il profilo selezionato.

•

Esporta ...: consente il salvataggio del profilo selezionato in un file sul computer, disco o rete. Il file viene
salvato con estensione .arg.

•

Importa ...: apre un profilo salvato in un file .arg.

•

Avvia: Avvia BricsCAD con il profilo utente predefinito.

•

OK: Chiude la finestra di dialogo Gestione Profilo Utente

•

Fare doppio clic su un profilo nella lista dei profili disponibili per avviare BricsCAD utilizzando questo profilo.

Creare i profili utente

AL

C

IO

•

Per creare un nuovo profilo utente:

Avviare il Gestore Profilo Utente

2.

Fare clic sul pulsante Crea nella finestra di dialogo Gestione Profilo Utente.
Viene aperta la finestra di dialogo Crea Profilo.

ST

R

1.

3.

Digitare un nome per il nuovo profilo nel campo Nome Profilo.

4.

(Opzione) Digitare una descrizione per il nuovo profilo nel campo Descrizione.
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5.

Fare clic sul pulsante OK per creare il profilo.
Il nuovo profilo viene aggiunto nella lista dei profili disponibili.
Il nuovo profilo viene creato utilizzando i valori predefiniti da codice per tutte le impostazioni.

NOTA

Utilizzare l'opzione Copia per creare un nuovo profilo utente come una copia di un profilo
esistente.

Avviare BricsCAD con un profilo specifico
Quando si avvia BricsCAD, viene riutilizzato il profilo utente che era in uso durante la chiusura della precedente
sessione di BricsCAD.
Per avviare BricsCAD usando uno specifico profilo utente eseguire una delle seguenti operazioni:
Aggiungere l'opzione /P nell'impostazione Destinazione
Aprire la finestra proprietà collegamento: fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona del collegamento
di BricsCAD localizzata nel desktop e scegliere Proprietà nel menu contestuale.
Un collegamento tipico di BricsCAD è "C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD Vx\bricscad.exe" /P
<NomeProfiloUtente>

•

Avviare il Gestore Profilo Utente, quindi fare doppio clic su di un profilo utente o selezionare un profilo utente
e fare clic sul pulsante Avvia.
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•
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NOTE

•

L'opzione /P è case insensitive.

•

Se si carica un profilo utente quando BricsCAD è già in esecuzione, viene avviata una seconda
finestra di BricsCAD, almeno nella condizione in cui la variabile SINGLETON sia impostata su
OFF. Questa variabile controlla se le sessioni di BricsCAD possono essere eseguite
simultaneamente. Vedere la finestra di dialogo Impostazioni per ulteriori informazioni sulle
variabili e le impostazioni.

•

Se nel profilo utente in discussione l'opzione /P, non esiste, il profilo utente viene creato
automaticamente con valori predefiniti da codice per tutte le impostazioni.

•

Se il nome del profilo utente contiene spazi, usare le virgolette: e.s. /P "sfondo bianco".

Riavviare BricsCAD utilizzando un profilo utente diverso
1.

Scegliere Gestione Profilo Utente nel menu Strumenti.

2.

Selezionare il profilo utente con cui si desidera procedere.

3.

Fare clic sul pulsante Imposta corrente nel Gestore Profilo Utente.

4.

Chiudere e riavviare BricsCAD.

•

Se la variabile di sistema GETSTARTED è ON, all'avvio viene visualizzata la pagina INIZIA della
finestra di dialogo Benvenuto. Qui è possibile selezionare il profilo utente che si desidera
utilizzare.

IO

NOTA

Gestione profili utente

Per copiare un profilo utente:

C

Una volta che si inizia ad utilizzare i profili utente, potrebbe essere necessario copiarli, rinominarli o cancellarli.
Copiare un profilo è un modo rapido per creare un nuovo profilo basato su un profilo esistente.

Avviare il Gestore Profilo Utente.

2.

Selezionare il profilo utente che si desidera copiare.

3.

Fare clic sul pulsante Copia.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Copia Profilo.

ST

R

AL

1.

4.

Digitare un nome per il nuovo profilo nel campo Nome Profilo.

5.

(Opzione) Digitare una descrizione per il nuovo profilo nel campo Descrizione

6.

Fare clic sul pulsante OK per creare il profilo.

Per rinominare un profilo utente:
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1.

Avviare il Gestore Profilo Utente.

2.

Fare clic sul nome del profilo utente che si desidera rinominare.

3.

Fare clic sul nome del profilo utente selezionato.
Viene attivato il campo Nome profilo.

4.

Digitare un nuovo nome nel campo Nome profilo.

5.

Fare clic al di fuori del campo Nome profilo.

Per modificare il campo Descrizione:
1.

Selezionare il profilo di cui si desidera modificare la descrizione.

2.

Modificare il campo Descrizione.

Per eliminare un profilo utente:
1.

Avviare il Gestore Profilo Utente.

2.

Selezionare il profilo utente che si desidera eliminare.

3.

Fare clic sul pulsante Elimina.

4.

Fare clic sul pulsante Sì nella finestra di conferma per eliminare il profilo.

Il profilo corrente non può essere eliminato.

IO

NOTA

Esportare un profilo utente
Avviare il Gestore Profilo Utente.

2.

Selezionare il profilo che si desidera esportare nell'elenco dei profili.

3.

Fare clic sul pulsante Esporta.
Vieve visualizzata la finestra di dialogo Esporta Profilo.

4.

Selezionare una cartella dove salvare il profilo utente.

5.

(Opzione) Modificare il nome del profilo nel campo Nome File.

6.

Fare clic sul pulsante Salva
Il file viene salvato con estensione *.arg.

R

AL

C

1.

Importare un profilo utente

Avviare il Gestore Profilo Utente.

2.

Fare clic sul pulsante Importa.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Importa Profilo.

3.

Selezionare un file profilo utente (*.arg).

4.

Fare clic sul pulsante Apri.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Importa Profilo.

5.

(Opzione) Digitare un nome diverso nel campo Nome profilo.

6.

(opzione) Modificare la descrizione del profilo.

7.

Fare clic sul pulsante OK nella finestra di dialogo Importa profilo.
Il profilo viene aggiunto all'elenco dei profili.

ST

1.
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Importare un profilo utente da un altro utente
Quando si importa un profilo utente di un altro utente tutti i percorsi di ricerca (come ad esempio, la cartella
locale e le cartelle roamable - vedi File Utente BricsCAD) fanno riferimento a quest'ultimo, e quindi queste
cartelle non possono essere trovate e di conseguenza vengono visualizzati alcuni messaggi di errore come
"Impossibile aprire il file di programma di parametri: default.pgp".
Per risolvere questo problema eseguire una delle seguenti operazioni:
1.

Aprire il profilo utente esportato (*.arg) in un editor testi come Blocco Note.

2.

Sostituire i riferimenti al nome dell'utente con una variabile d'ambiente.
In un computer con Windows XP sostituire C:\\Documents and Settings\\nomeutente con %USERPROFILE%.
In un computer con Windows Vista o Windows 7/8 sostituire C:\\Users\\nomeutente con %USERPROFILE%.
Usare la procedura Trova/Sostituisci per sostituire rapidamente tutti i riferimenti.

3.

Salvare il profilo utente (*.arg)

4.

Importare il profilo dell'utente.

5.

Avviare BricsCAD utilizzando il profilo importato.
La variabile %USERPROFILE% sarà sostituita con:
C:\\Documents and Settings\\nomeutentecorrente su un computer con Windows XP.

o

C:\\Users\\nomeutentecorrente su computer con Windows Vista o Windows 7/8.

Le variabili di ambiente nei profili, usano il formato %<nome_variabile>%, e sono supportati in
V10.3.11. e successivi.

ST
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NOTA

IO

o
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2.11 Aree di Lavoro
Definizione “Aree di Lavoro”
Le Aree di Lavoro definiscono le impostazioni e le preferenze riguardo un specifico ambiente di lavoro.
Le seguenti aree di lavoro sono disponibili:
•

Disegno 2D

•

Modellazione 3D

•

Meccanico

•

Sheet Metal (Lamiera)

•

BIM (Building Information Model)

Il nome dell'area di lavoro corrente viene memorizzato nella variabile di sistema WSCURRENT.

C

IO

Se GETSTARTED = ON, durante l'apertura di BricsCAD, si apre la finestra di dialogo Inizia per consentire di
scegliere l'area di lavoro.

Gestione delle aree di lavoro

Eseguire una delle seguenti operazioni:

AL

Le Aree di Lavoro sono definite nella scheda Aree di lavoro nella finestra di dialogo Personalizza.

Aprire la finestra di dialogo Personalizza, quindi selezionare la scheda Aree di lavoro.

•

Fare clic con il tasto destro del mouse nel campo Area di Lavoro corrente nella Barra di Stato, quindi scegliere
Personalizza... nel menu contestuale.

ST
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•
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La definizione di un'area di lavoro è composta da:

•
•

Menu: definisce quali menu sono disponibili.

ST

•

Barre degli Strumenti: definisce quali barre degli strumenti visualizzare per impostazione predefinita.
Tavolozze: controlla la visibilità delle varie tavolozze.

Fare clic con il tasto destro del mouse su una tavolozza quindi scegliere un'opzione nel menu contestuale:
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o

Mostra:

o

Nascondi:

o

Non modificare:

•

Ribbon: definisce le schede della barra multifunzione disponibile.

•

Ordine del gruppo Quad: definisce l'ordine e la disponibilità dei gruppi di comando Quad.

•

Su Inizializzazione: definisce le variabili di sistema e le preferenze dell'utente che devono essere impostate
ed i comandi da eseguire quando si passa all'area di lavoro selezionata.

Impostazione dell'area di lavoro corrente
Eseguire una delle seguenti operazioni:
Fare clic con il tasto destro del mouse nel campo Area di Lavoro corrente nella Barra di Stato, quindi scegliere
un'area di lavoro nel menu contestuale.

•

Scegliere un'area di lavoro nella barra degli strumenti Aree di Lavoro.

•

Nella barra dei comandi, digitare wscurrent.

R
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•

ST

La barra dei comando riporta: Nuovo valore corrente per WSCURRENT/<"Disegno 2D">:
Digitare il nome della nuova area di lavoro corrente, quindi premere invio.

NOTA

•

•
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Se la variabile di sistema WSAUTOSAVE è On, dopo il passaggio ad un'altra area di lavoro,
le posizioni della barra degli strumenti dell'area di lavoro corrente vengono salvate nel file
CUI. Il valore predefinito per WSAUTOSAVE è ON.
Non è consigliabile modificare l'area di lavoro se il nome del profilo utente si riferisce ad
un'area di lavoro.
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Creazione di un'area di lavoro
1.

Fare clic con il tasto destro del mouse nel campo Area di Lavoro corrente nella Barra di Stato, quindi
scegliere Personalizza... nel menu contestuale.

2.

Eseguire una delle seguenti operazioni:

3.

o

Selezionare Aree di lavoro, quindi fare click con il tasto destro del mouse e scegliere Aggiungi area di
lavoro nel menu contestuale.

o

Selezionare un'area di lavoro esistente, quindi fare clic con il tasto destro del mouse e scegliere
Inserisci area di lavoro nel menu contestuale.

Digitare un nome per la nuova area di lavoro, quindi premere OK.

Quando si aggiunge un'area di lavoro, la nuova area di lavoro viene creata sotto l'ultima area di lavoro
esistente.
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Quando si inserisce un'area di lavoro, la nuova area di lavoro viene creato sopra l'area di lavoro
selezionata.

L'area di lavoro appena creata contiene i seguenti elementi:

•
•
•

Un gruppo di menu standard

ST

•

Un gruppo di barre degli strumenti standard
Tutte le tavolozze impostate su Non cambiare
Un barra multifunzione vuota

•

Un ordine di gruppo predefinito del Quad

•

Una sequenza vuota Su Inizializzazione

Modificare un'area di lavoro
1.

Fare clic con il tasto destro del mouse nel campo Area di Lavoro corrente nella Barra di Stato, quindi
scegliere Personalizza... nel menu contestuale.
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2.

Fare clic sul pulsante (+) Espandi dell'area di lavoro.

3.

Modificare il gruppo di menu:

7.

8.

Eliminare un menu: selezionare il menu, quindi fare clic co il tasto destro del mouse e scegliere Rimuovi
dal menu contestuale.

o

Inserisci un menu:

o

Tasto destro del mouse su un menu nell'elenco e scegliere Inserisci menu nel menu contestuale.
Il menu File è inserito per impostazione predefinita.

o

Nella griglia Menu Area di Lavoro, selezionare il campo ID e selezionare il menu desiderato nell'elenco.

Modificare il gruppo di barre degli strumenti:
Modificare l'ordine: trascinare una barra degli strumenti in un'altra posizione.

o

Eliminare una barra degli strumenti: selezionare la barra degli strumenti, quindi fare clic con il tasto
destro del mouse e scegliere Rimuovi dal menu contestuale.

o

Inserire una barra degli strumenti:

o

Tasto destro del mouse su una barra degli strumenti nell'elenco e scegliere Inserisci barra degli
strumenti nel menu contestuale.
La Barra degli strumenti Standard viene inserita per impostazione predefinita.

o

Nella griglia Barra degli strumenti Area di Lavoro, selezionare il campo ID e selezionare la barra degli
strumenti desiderata nell'elenco.

IO

o

Modificare la visibilità delle tavolozze:
Selezionare la tavolozza.

o

Fare clic sulla proprietà Visualizzazione nella griglia Tavolozza Area di Lavoro, successivamente
impostare il comportamento desiderato 'su inizializzazione': Mostra, Nascondi o Non cambiare.

C

o

Modificare la composizione della barra multifunzione:
o

Per aggiungere una scheda: fare clic con il tasto destro del mouse su una scheda esistente, quindi
scegliere la Inserisci scheda nel menu contestuale e selezionare la scheda nella finestra di dialogo
Seleziona scheda barra multifunzione.

o

Per rimuovere una scheda: fare clic con il tasto destro del mouse sulla scheda e scegliere Rimuovi dal
menu contestuale.

o

Per modificare la posizione di una scheda: premere e tenere premuto il pulsante sinistro del mouse,
quindi trascinare la scheda nella posizione desiderata.

AL

6.

o

R

5.

Modificare l'ordine: trascinare un menu in un'altra posizione.

Modificare le impostazioni del Quad:
o

Per modificare l'ordine dei gruppi di comando Quad: premere e tenere premuto il pulsante sinistro del
mouse, quindi trascinare un gruppo di comando nella nuova posizione.

o

Tasto destro del mouse su un gruppo di comando Quad, quindi scegliere Disattiva nel menu
contestuale per rimuovere il gruppo di comando dal menu cursore Quad.

o

Tasto destro del mouse su un gruppo comando Quad attualmente disattivato, quindi scegliere Attiva
nel menu contestuale per aggiungere il gruppo di comando al menu cursore Quad.

ST

4.

o

Modificare la procedura Su Inizializzazione:
Per aggiungere un comando alla sequenza Su Inizializzazione : selezionare il comando nel riquadro comandi
disponibili e trascinarlo nel nodo Su Inizializzazione.
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Vedere Creare un nuovo strumento se si desidera aggiungere uno strumento personalizzato alla
sequenza Su Inizializzazione.

R

NOTA

Eliminazione di un'area di lavoro

2.

Fare clic con il tasto destro del mouse nel campo Area di Lavoro corrente nella Barra di Stato, quindi
scegliere Personalizza... nel menu contestuale.

ST

1.

Fare clic con il tasto destro del mouse sull'area di lavoro, quindi scegliere Elimina nel menu
contestuale.
Verrà visualizzata una finestra di dialogo di richiesta conferma:
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3.

Premere il pulsante Sì per eliminare l'area di lavoro selezionata.

Importare un'area di lavoro
L'opzione nel menu File della finestra di dialogo Personalizza può importare le aree di lavoro da un altro file CUI
nel file CUI principale corrente.
Aprire la finestra di dialogo Personalizza.

2.

Nel menu File scegliere Importa Area di Lavoro...
Viene visualizzata la finestra di dialogo Scegli un File personalizzazione.

3.

Individuare la cartella dove trovare il file CUI che si desidera importare nell'area di lavoro.
Per impostazione predefinita BricsCAD salva i file di personalizzazione nella cartella Support della cartella
Roamable Root.
ad esempio C:\Users\<user_name>\AppData\Roaming\Bricsys\Bricscad\Vxx\it_IT\Support\

4.

Selezionare il file CUI.
Viene visualizzata una finestra di dialogo che elenca tutte le aree di lavoro nel file CUI selezionato:

5.

Selezionare nell'elenco l'area di lavoro da importare, quindi fare clic sul pulsante OK.
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1.
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3 GESTIONE DISEGNI
3.1

Creare un Disegno

Comandi
Comandi: NUOVO, NEWWIZ e CNUOVO
In BricsCAD è possibile creare nuovi disegni:
•

Usando un modello di disegno predefinito.

•

Iniziando da zero.

•

Usando un disegno modello di partenza a scelta.

•

Usando una Procedura Guidata.

•

Facendo doppio clic su un file *.dwt in una finestra di Windows Explorer.

Utilizzare la finestra Benvenuto
Quando si avvia BricsCAD ed il valore della variabile di sistema GETSTARTED è ON, viene visualizzata la scheda
INIZIO della finestra di dialogo Benvenuto.

ST
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Selezionare l'opzioneNon mostrare più questa finestra per disattivare la visualizzazione della finestra di dialogo
Benvenuto.

1.

Unità: scegliere Metrico o Imperiale. La scelta viene salvata nella variabile di sistema MEASUREINIT
(Misurazione Iniziale).
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La selezione dell'area di lavoro ed il tipo di unità definisce quale file di modello deve essere utilizzato il nuovo
disegno.
I modelle di disegni predefiniti per le varie aree di lavoro sono:

Modello
Area di lavoro
Imperiale

Metrico

2D

Default-imperial.dwt

Default-mm.dwt

3D

Default3D-imperial.dwt

Default3D-metric.dwt

Meccanico

Mechanical-imperial.dwt

Mechanical-metric.dwt

Sheet Metal
(Lamiera)

Mechanical-imperial.dwt

Mechanical-metric.dwt

BIM

BIM-imperial.dwt

BIM-metric.dwt

I modelli predefiniti sono salvati nella cartella:
C:\Users\<nome utente>\AppData\Local\Bricsys\BricsCAD\Vxx\it_IT\Templates\.
Fare clic sull'Area di Lavoro che si desidera utilizzare con BricsCAD.
BricsCAD verrà lanciato con l'area di lavoro selezionata, utilizzando il modello predefinito per questa area di
lavoro.

3.

(opzione) Fare clic su Avanzate... per aprire la finestra di dialogo Avvio:

ST
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2.
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o

Scegliere un'opzione, quindi fare clic sul pulsante Fine.

o

L'opzione visualizzare sempre questa finestra di dialogo all'avvio del programma imposta la variabile
di sistema di STARTUP.
Ricerca la variabile di sistema STARTUP nella finestra di dialogo Impostazioni per controllare la
visualizzazione della finestra di dialogo Avvio.

(opzione) Selezionare l'opzione Non visualizzare più per eliminare la visualizzazione della finestra di dialogo
Avvio.
Ricerca la variabile di sistema GETSTARTED nella finestra di dialogo Impostazioni per controllare la visualizzazione
della finestra di dialogo Inizia.

Creare un nuovo disegno usando un modello di disegno predefinito
Primo metodo:
1.

o

Scegliere Nuovo procedura guidata... nel menù File.

o

Digitare newwiz nella barra dei comandi, quindi premere Invio.

Nella finestra Crea Nuovo Disegno scegliere Inizia da Modello, e cliccare il bottone Avanti.
Il disegno verrà creato come una copia del modello predefinito.

Secondo metodo:

AL
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2.

Eseguire una delle seguenti operazioni:

R

Eseguire una delle seguenti operazioni:
Cliccare il bottone CNuovo (

) nella barra dei comandi Standard.

•

Digitare cnuovo nella barra dei comandi, quindi premere Invio.

ST

•

Il disegno è stato creato come una copia del modello predefinito definito dalla variabile di sistema BASEFILE. Se
il modello di disegno predefinito non è specificato, verrà lanciata la procedura guidata Crea Nuovo Disegno, se la
variabile di sistema STARTUP è ON, invece, verrà visualizzata la finestra di dialogo Seleziona Modello.

Impostare il modello di disegno predefinito
1.

Aprire la finestra di dialogo Impostazioni.

2.

Sotto Opzioni Programma / File / Modelli selezionare Modello (BASEFILE)

3.

Cliccare il bottone Sfoglia.

4.

Nella finestra di dialogo Scegli un File selezionare un file di disegno (*.dwg) oppure un modello di disegno
(*.dwt), quindi fare clic sul pulsante Apri.
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Creare un nuovo disegno partendo da zero
1.

Eseguire una delle seguenti operazioni:
o

Scegli un Nuovo procedura guidata... nel menù File.

o

Digitare newwiz nella barra dei comandi, quindi premere Invio.

Nella finestra di dialogo Crea Nuovo Disegno scegliere Inizia da Zero, e cliccare il bottone Avanti.

3.

Scegliere tra le impostazioni predefinite Imperiale o Metrico.

4.

Cliccare il bottone Fine per creare il disegno.

BASEFILE

PSTYLEPOLICY

non specificato

OFF

non specificato

ON

specificato

C

L'utilizzo della procedura qui sopra dipende dallo stato delle variabili BASEFILE e PSTYLEPOLICY e
dall'utilizzo delle tabelle stili di stampa CTB (tabelle stili di stampa dipendenti da colore) o STB
(tabelle stili di stampa con nome) per la configurazione del disegno appena creato.
CTB o STB?
STB

AL

NOTA

IO

2.

ON o OFF

CTB

come definito nel modello di disegno

Impostare le regole dello stile di stampa
Aprire la finestra di dialogo Impostazioni.

2.

Sotto Opzioni Programmi / Stampa e pubblica selezionare Regole Stile di stampa (PSTYLEPOLICY)

3.

Eseguire una delle seguenti operazioni:

ST

R

1.

o

Scegliere Associa uno Stile di stampa al colore dell'entità per stili di stampa Dipendenti da Colore.

o

Scegliere Nessuna associazione tra il colore e lo stili di stampa per stili di stampa con Nome.

Creare un nuovo disegno usando un modello di disegno
1.

2.

Eseguire una delle seguenti operazioni:
o

Scegliere Nuovo procedura guidata... nel menù File.

o

Digitare newwiz nella barra dei comandi, quindi premere Invio.

Nella finestra di dialogo Crea Nuovo Disegno scegliere Inizia da Modello, e cliccare il bottone Avanti.
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3.

Eseguire una delle seguenti operazioni:
o

Scegliere un modello di disegno dalla Lista dei Modelli.
Come impostazione predefinita questo è il contenuto della cartella Modelli nella cartella Local root.
Modificare la variabile Percorso Modelli per impostare la tua cartella dei modelli.

o

Cliccare il bottone Sfoglia... per selezionare un disegno di modello.
E' possibile scegliere tra i tipi di file *.dwg e *.dwt.

Il disegno verrà creato come una copia del modello selezionato.

Eseguire una delle seguenti operazioni:
o

Scegliere Nuovo... nel menù File.

o

Digitare nuovo nella barra dei comandi, e premere Invio.

C

1.

IO

Creare un nuovo disegno usando il comando Nuovo

Verrà aperta la finestra di dialogo Seleziona modello mostrando il contenuto della cartella Modelli definita
nella variabile Percorso Modelli.
Selezionare il modello di disegno, e cliccare il bottone Apri.
Il disegno verrà creato come una copia del modello selezionato.

AL

2.

Impostare la variabile Percorso Modelli

Aprire la finestra di dialogo Impostazioni.

2.

Sotto Opzioni Programma / File / Modelli selezionare Percoso Modelli.

3.

Cliccare il bottone Sfoglia.

4.

Nella finestra Sfoglia per cartelle, selezionare una cartell e cliccare il bottone OK.

ST

R

1.

Creare un disegno usando la procedura guidata
1.

2.

Eseguire una delle seguenti operazioni:
o

Scegliere Nuovo procedura guidata... nel menù File.

o

Digitare newwiz nella barra dei comandi, quindi premere Invio.

Nella finestra di dialogo Crea Nuovo Disegno scegliere Usa una Procedura Guidata, e cliccare il bottone
Avanti.
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Selezionare l'Unità di misura e la sua Precisione, quindi fare clic sul pulsante Successivo.

4.

Selezionare un'unità di misura angolare e la sua Precisione, quindi cliccare il bottone Successivo.

5.

Scegliere tra gli stili di stampa Dipendente da Colore (CTB) o con Nome (STB), quindi cliccare il bottone
Successivo.

142
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3.
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Selezionare il Colore ed il Tipo di linea predefiniti.

7.

Definire le impostazioni Griglia, Snap, Icona UCS e Marcatori Blips.

8.

Cliccare il bottone Fine per creare il disegno.

9.

(opzione) Scegliere Salva Come... nel menù File per salvare il disegno come un modello nella sottocartella
Modelli della cartella Local Root.

ST

R
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6.
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3.2

Esplora Disegno

Comando: EXPLORER
La finestra di dialogo Esplora Disegno è costituita da una serie di sotto-finestre o riquadri:
•

Disegni:
o

Disegni Aperti: l'elenco di tutti i disegni che sono attualmente aperti.

o

Cartelle: le cartelle preferite dall'utente

•

Dettagli: i dettagli del disegno selezionato oppure i dettagli della categoria selezionata in un disegno, ad
esempio, i layer, blocchi, le immagini,...

•

Anteprima: un'anteprima del disegno, layer, blocchi, vista, stile di quota, stile di tabella, Xrif, immagine o
materiale selezionato. Usare i tasti freccia per scorrere le voci.

•

Editor: per definire o modificare le proprietà di uno Stile di Tabella, Stile di Visualizzazione, Impostazioni della
Luce del Sole, Materiali e Piani di Sezione.

ST

R
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È possibile selezionare i riquadri che si desidera aprire o chiudere nel menu Vista.
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Aprire l'Esplora Disegno
Per aprire la finestra di dialogo Esplora Disegno effettuare una delle seguenti procedure:
Fare clic sul pulsante Esplora Disegno (

) sulla barra degli strumenti Standard.

•

Cliccare il campo Layer, Tipo di Linea, Stile di Testo o Stile di Quota nella Barra di Stato.
La finestra di dialogo Esplora Disegno verrà aperta visualizzando i dettagli della categoria cliccata del disegno
corrente.
(Vedi Personalizza la Barra di Stato per attivare/disabilitare i campi nella Barra di Stato.)

•

Scegliere Esplora Disegno nel menu Strumenti, e seleziona una categoria nell'albero di sinistra.
La finestra di dialogo Esplora Disegno visualizzerà i dettagli della categoria selezionata.

•

ST

R
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•

Digitare explorer nella barra dei comandi, quindi premere Invio.

Controllare il layout dell'Esplora Disegno
•

Nel menu Vista, selezionare/deselezionare la sotto-finestra che si desidera aprire o chiudere.
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•

Se si clicca su una categoria di impostazioni nella sottofinestra Disegni quando la sottofinestra Dettagli è
chiusa, la finestra Dettagli viene riaperta, visualizzando il contenuto della categoria di impostazioni
selezionata.

•

Per chiudere una finestra secondaria, fare clic sul pulsante Chiudi (

•

Per ripristinare il layout predefinito scegliere Ripristinare il layout predefinito nel menu Impostazioni.

) nella sua barra del titolo.

Aprire un disegno

IO

Per aprire un disegno utilizzando l'Esplora Disegno eseguire una delle seguenti operazioni:
Lanciare l'Esplora Disegno.

2.

Nella sottofinestra Disegni > Cartelle sfogliare la cartella del disegno.

ST
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1.
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3.

Fare doppio clic sul disegno.
Il disegno verrà aperto, lasciando la finestra Esplora Disegno anch'essa aperta.

4.

(opzione) Ripetere i passaggi 2 e 3 per aprire più disegni.

5.

Chiudere l'Esplora Disegno.

NOTA

Quando si seleziona un disegno, l'anteprima viene visualizzata nella sottofinestra Anteprima.

Aggiungere una cartella di disegno
1.

Nella sottofinestra Disegni > Cartelle della finestra principale Esplora Disegno fare clic su Aggiungi Cartella.
Verrà aperta la finestra Sfoglia per Cartelle.

2.

Nella finestra Sfoglia per Cartelle effettuare una delle seguenti operazioni:
Aggiungere una cartella esistente: selezionare la cartella che si desidera aggiungere.

o

Per creare una nuova cartella: fare clic sul pulsante Crea nuova cartella.

Fare clic sul pulsante OK.
La cartella verrà aggiunta.

NOTE

•

Possono essere aperti anche i disegni nelle sotto cartelle della cartella selezionata.

•

Le cartelle principali della cartella selezionata sono in grigio nella struttura delle cartelle del
disegno.
I disegni in queste cartelle non possono essere aperti.

Inserire un blocco da un disegno non aperto

IO

3.

o

AL

Copiare definizioni tra disegni

C

La funzionalità Gestione Blocco dell'Esplora Disegno permette di inserire blocchi nell'attuale disegno da disegni
non aperti.

Aprire sia il disegno di origine sia il disegno di destinazione.

2.

Lanciare l'Esplora Disegno.

3.

Nel disegno di origine selezionare la categoria di cui si desidera copiare gli elementi, ad esempio Blocchi.

4.

(opzione) Nella barra degli strumenti Dettagli fare clic sul pulsante Visualizza icone (

5.

Selezionare gli elementi che si desidera copiare, ad esempio, una serie di blocchi.
Tenere premuto il tasto Ctrl per selezionare più elementi.

7.

)

ST

6.

R

1.

Tenere premuto il tasto sinistro del mouse per trascinare il gruppo di selezione nella sezione Disegni Aperti
dell'Esplora Disegno.
Rilasciare il pulsante sinistro del mouse sul nome del disegno di destinazione.
Gli elementi selezionati verranno copiati nel disegno di destinazione.
Verrà chiesto di sovrascrivere gli elementi con lo stesso nome.

Unire il contenuto di due layer
1.

Aprire la finestra di dialogo Esplora Disegno > Layer.

2.

Selezionare il layer che si desidera unire con un altro layer.

3.

Scegliere Unisci a... nel menu Edita.
Verrà visualizzata la finestra di dialogo Unisci layers.
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Selezionare il layer che si desidera unire a.

5.

Fare clic sul pulsante Unisci.
Il contenuto del primo layer verrà fuso con quello del secondo layer.
Il primo layer verrà rimosso dal disegno.
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4.

148

Guida dell’utente BricsCAD

3.3

Proprietà del Disegno

Comando: PROPDIS
Il comando Propdis apre la finestra di dialogo Proprietà disegno, che visualizza le informazioni generali e le
proprietà definite dall'utente memorizzate nel disegno.
Le proprietà del disegno includono: informazioni generali, sommari, statistiche e proprietà personalizzate
definite dall'utente.
Le Proprietà del disegno possono essere inserite in un campo all'interno di un'entità multitesto o di una tabella.

Aprire la finestra di dialogo delle Proprietà del Disegno
Eseguire una delle seguenti operazioni:
Scegliere Proprietà disegno ... nel menu File.

•

Digitare Propdis nella barra dei comandi e premere Invio.

AL
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•

Definire proprietà predefinite

Aprire la finestra di dialogo Proprietà Disegno.

2.

Aprire la scheda Riepilogo.

ST

R

1.
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3.

Compilare i campi delle proprietà

4.

Cliccare il pulsante OK.

Aggiungere proprietà personalizzate
Aprire la finestra di dialogo Proprietà Disegno.

2.

Aprire la scheda Personalizzato.

3.

Fare clic sul pulsante Aggiungi.
Verrà visualizzata la finestra di dialogo Proprietà Personalizzate.

4.

Digitare un nome nel campo Nome.
Il nome della proprietà personalizzata verrà elencata sotto Documento nella finestra di dialogo Campo.

5.

Digitare un valore nel campo Valore.
Il valore verrà visualizzato nei testi multilinea in cui la proprietà personalizzata è inserita come un campo.

ST

R
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1.
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3.4

Protezione del Disegno

ComandoOPZIONISICUREZZA
Il comando Opzionisicurezza permette di proteggere i vostri disegni con una password. I disegni protetti da
password non possono essere aperti senza immettere prima la password.

Impostare la password
1.

Eseguire una delle seguenti operazioni:
o

Scegliere Opzioni di Sicurezza... nel menu File > Utilità Disegno.

o

Digitare Opzionisicurezza nella barra dei comandi, quindi premere Invio.

IO

Verrà aperta la finestra di dialogo Opzioni di Sicurezza:

Digitare la password nel campo Inserisci Password.

3.

Scegliere un fornitore di crittografia dalla lista dei Fornitori di Crittografia.

4.

Impostare la Lunghezza della Chiave a 40, 48 o 56.

5.

Fare clic sul pulsante OK o premere Invio.
La finestra di dialogo Opzioni di sicurezza verrà chiusa.
La finestra di dialogo Password verrà aperta.

6.

Digitare la password nel campo Conferma password.

7.

Fare clic sul pulsante OK o premere Invio.
La password è stata definita.

R

AL
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2.

Rimuovere la password

2.
3.

Digitare Opzionisicurezza nella barra dei comandi, quindi premere Invio.
Verrà aperta la finestra di dialogo Opzioni di sicurezza.

ST

1.

Svuotare il campo Inserisci Password.
Fare clic sul pulsante OK o premere Invio.
Verrà visualizzato un messaggio per confermare che la password è stata rimossa.
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4.

Fare clic sul pulsante OK o premere Invio per chiudere il messaggio.

3.5

Aprire e Salvare Disegni

Comandi: APRI, SALVA, SALVACOME, SAVEALL

Procedura standard
E' possibile modificare il modo in cui BricsCAD apre e salva i disegni con una serie di variabili di sistema e
preferenze dell'utente.
Nella tabella sottostante le VARIABILI di SISTEMA sono completamente in maiuscolo.

Nome
ShowFullPathInTitle

DRAWINGPATH

Titolo
Visualizza il percorso
intero nella barra del
titolo

Percorso dei disegni

Descrizione
Controlla se nella barra del titolo viene visualizzato il
percorso completo di un disegno, o se viene visualizzato
solo il nome del file.
Specifica una cartella aggiuntiva nella finestra di dialogo file
per i comandi Apri e Salva con Nome.
Su piattaforma Windows: la quinta cartella della barra delle
Posizioni nella finestra di dialogo Apri File.

IO

Imposta la cartella 1 a 4 della barra delle Posizioni della
finestra di dialogo Apri File (solo per piattaforma Windows).
Sono accettati valori compresi tra 0 e 5: 0 = Desktop, 1 = Il
Mio Computer, 2 = Documenti, 3 = Preferiti, 4 = Rete, 5 =
Documenti Recenti.

Prima, seconda,
terza e quarta
cartella

ST
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PlacesBarFolder1 - 4

AL

C

* Suggerimento: Inserire collegamenti alle cartelle dei
disegni preferiti sul desktop.
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* Inserire collegamenti alle cartelle dei disegni preferiti sul
desktop.

Determina se il layer e / o gli indici spaziali vengono creati e
salvati.

INDEXCTL

Indice di Controllo

L'indice dei layer elenca tutte le entità del disegno e in
quale layer si trovano. Gli indici spaziali memorizzano la
posizione di tutte le entità nello spazio 3D. Gli indici
vengono utilizzati per caricare Xrif se il caricamento è
abilitato. Se l'indice dei layer esiste, le entità sui layer che
sono Spenti o Congelati non vengono caricate. Se un indice
spaziale esiste, le entità negli Xrif che sono fuori dai bordi di
ritaglio non vengono caricate. Il caricamento a richiesta
degli xrif è controllato tramite la variabile di sistema
XLOADCTL).
Creare indici rallenta il salvataggio di un disegno, ma
aumenta la velocità degli Xrif. Quindi, si consiglia di non
creare indici per i disegni che non verranno utilizzati come
riferimenti esterni.
0 = Nessun indice, 1 = Indice Layer, 2 = Indice Spaziale, 3 =
Indice Layer ed Indice Spaziale.
Controlla la creazione di un file di backup (BAK). Se
disattivato migliora la velocità dei salvataggi incrementali,
soprattutto per i disegni di grandi dimensioni.

Salvataggio
incrementale di
backup

Si prega di notare che in alcuni casi (ad esempio una caduta
di tensione durante un salvataggio), potrebbe verificarsi il
caso in cui i dati del disegno vengano persi.

IO

ISAVEBAK

NFILELIST

Elenco dei File
recenti

C

Salva percentuale

R

AL

ISAVEPERCENT

Questa variabile di sistema controlla quanto spesso
BricsCAD esegue un salvataggio completo. Un salvataggio
completo riorganizza tutti i dati nel database del disegno e
crea un file compatto. Un salvataggio parziale memorizza
tutte le modifiche apportate alla fine del database del
disegno. Un salvataggio completo richiede più tempo per
essere eseguito rispetto ad un salvataggio parziale. Se
ISAVEPERCENT = 0, ogni salvataggio è un salvataggio
completo. Più alto è il valore di ISAVEPERCENT, più lungo è il
tempo tra due salvataggi completi.
Specifica il numero di file visualizzato nel riquadro a
comparsa File recenti del menu File. Sono accettati valori
compresi tra 0 e 20. Valore predefinito = 10.

Grafica proxy

Determina se le immagini delle entità proxy(1) vengono
salvate nel disegno. Se disattivata, verrà visualizzato un
riquadro di selezione.

PROXYNOTICE

Avviso Proxy

Visualizza un avviso quando si apre un disegno contenente
entità proxy(1) create da un'applicazione non installata nel
sistema in uso.

ST
PROXYGRAPHICS

PROXYSHOW

Visualizza Proxy

PROXYWEBSEARCH

Ricerca sul web del
Proxy

Controlla come le entità proxy vengono visualizzate nel
disegno.
0 = Non visualizzate, 1 = Immagini grafiche, 2 = Riquadro di
delimitazione.
Determina quando BricsCAD deve effettuare dei controlli
per trovare gli attivatori di oggetti: 0 = Mai, 1 = Se è
presente una connessione Internet attiva.
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SaveFormat

Formato di
salvataggio

Imposta la versione predefinita del formato dwg da
utilizzare durante il salvataggio del disegno.

SAVETIME

Intervallo di
Salvataggio

Imposta l'intervallo in minuti tra i salvataggi automatici. Se è
impostato a zero, i salvataggi automatici sono disattivati. I
salvataggi automatici vengono salvati nella cartella definita
dalla variabile di sistema SAVEFILEPATH.

WorspaceSecurity

Attivare le macro

Definisce se le macro sono attivate durante il caricamento
di un progetto VBA.

AutosaveChecksOnlyFi
rstbitDBMOD

Ignora tutti tranne il
primo bit di
DBMOD(2) per il
salvataggio
automatico

Se questa preferenza utente è attiva, non verrà creato
nessun file di salvataggio automatico per i file che vengono
solo visualizzati.

CloseChecksOnlyFirstB
itDBMOD

Ignora tutto tranne il
primo bit di
DBMOD(2) per la
chiusara dei file

Se questa preferenza utente è attiva, si può visualizzare un
file, quindi chiuderlo senza che venga richiesto il salvataggio
del file.

(1) Gli oggetti proxy sono entità personalizzate che vengono create da un add-on. Se l'add-on non è attualmente
caricato o non è installato, queste entità non possono essere visualizzate correttamente.

IO

(2) DBMOD: Memorizza lo stato di modifica del disegno mediante un codice di bit calcolato come la somma dei
seguenti valori: 1 = Database di oggetti modificato, 4 Variabile di database modificato, 8 = Finestra modificata, 16
= Vista modificata, 32 = Campo modificato.

Utilizzare il menu Drag-and-Drop

Selezionare un file in una finestra di dialogo di Windows Explorer, quindi fare clic con il tasto destro del
mouse su un file e trascinarlo sull'area di disegno della finestra dell'applicazione BricsCAD.
Verrà visualizzato un menu contestuale

ST
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Quando è selezionato un file di disegno:

C

1.

Quando è selezionato un altro tipo di file:

2.

Eseguire una delle seguenti operazioni:
o

154

Scegliere il Predefinito di estensione file:
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aprire un file di disegno (*.DWG, *.DXF o *.DWT)

o

attaccare un PDF

o

attaccare un'immagine raster

o

inserire un file come oggetto OLE (ad esempio un foglio Excel)

o

Scegliere Inserisci Qui:

o

inserire un file di disegno (*.DWG, *.DXF o *.DWT) come un blocco nel disegno corrente.

o

attaccare un PDF

o

attaccare un'immagine raster

o

inserire il file come oggetto OLE

o

Scegliere Apri per aprire un file di disegno (*.DWG, *.DXF o *.DWT).

o

Scegliere Crea Xif per attaccare un file di disegno (*.DWG, *.DXF o *.DWT) come riferimento esterno al
disegno corrente.

o

Scegliere Crea Collegamento Ipertestuale Qui per creare un collegamento ipertestuale al file.
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o
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3.6

Ottenere Informazioni del Disegno

Si possono recuperare due tipi di informazione da un disegno:
•

Informazioni generali riguardanti il disegno.

•

Informazioni riguardanti le entità nel disegno

Informazioni generali del disegno
Comandi: PROPDIS, SETVARSTATO, TEMPO
•

Il comando Propdis apre la finestra di dialogo Proprietà Disegno, che visualizza le informazioni generali e le
proprietà definite dall'utente memorizzate nel disegno.

•

Il comando Setvar visualizza o modifica i valori delle variabili di sistema.

•

Il comando Stato riporta lo stato del disegno: nome del disegno, lo stato delle variabili di sistema più
importanti ed il numero totale di entità nel disegno.

•

Il comando Tempo riporta la duranta del disegno: ora attuale, data di creazione, ultimo aggiornamento,
tempo totale di modifica ed il tempo trascorso.

Informazioni riguardanti le entità
Comandi: STATO, AREA, PROPMASS, ID, LISTA
Il comando Stato riporta il numero totale di entità nel disegno.

•

Utilizzando la Selezione Rapida è possibile vedere il numero di oggetti per ogni categoria.

•

Il comando Area trova l'area ed il perimetro (o lunghezza) di un'entità 2D.

•

Il comando Propmass riporta l'area, il perimetro e le altre proprietà matematiche di solidi 3D e regioni 2D
(abbreviazione di "proprietà di massa").

•

Il comando ID riporta le coordinate x,y,z del punto selezionato.

•

Il comando Lista elenca le proprietà delle entità selezionate.

ST
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•
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3.7

Confronto disegni

Comandi: DWGCOMPARE, ENDCOMPARE, KEEPME
Il comando DwgCompare confronta un disegno selezionato con il disegno corrente durante una sessione di
confronto.
Il comando EndCompare conclude una sessione di confronto.
Il comando KeepMe consente di unire visivamente i disegni confrontati.

Variabili di sistema per il confronto

Nome

Titolo

CMPCLRMISS

Colore della visualizzazione delle
entità mancanti

CMPCLRMOD2

Colore2 per la visualizzazione
delle entità modificate

Il colore predefinito è il rosso

Colore per la visualizzazione
delle nuove entità

Il colore predefinito è il colore 253

Numero massimo di entità di
output

.

Imposta il colore per la visualizzazione delle
entità modificate nell'altro disegno.
Il colore predefinito è il giallo

.

Imposta il colore per la visualizzazione delle
entità che sono nuove nell'altro disegno.
Il colore predefinito è il verde

.

Imposta il limite per il confronto delle entità. Il
confronto verrà interrotto dopo aver
raggiunto il limite di differenze.

AL

CMPDIFFLIMIT

.

Imposta il colore per la visualizzazione delle
entità modificate nel disegno corrente.

C

CMPCLRNEW

Colore1 per la visualizzazione
delle entità modificate

Imposta il colore per la visualizzazione delle
entità mancanti nell'altro disegno.

IO

CMPCLRMOD1

Descrizione

Sono accettati valori compresi tra 1 e
10.000.000.

R

Esecuzione di una sessione di confronto

Avviare il comando DWGCOMPARE.
Viene richiesto: CMPDIFFLIMIT = 10000000. Selezionare il file da confrontare con o [Limite]:

2.

(opzione) Scegliere l'opzione Limite per impostare un nuovo valore per il confronto delle entità.

3.

ST

1.

Premere Invio per visualizzare la finestra di dialogo File.
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Selezionare il disegno da confrontare con il disegno corrente, quindi fare clic sul pulsante Apri o fare doppio
clic sul nome del disegno.
Le differenze tra i due disegni vengono visualizzate utilizzando i colori di confronto.
Viene visualizzata la barra degli strumenti Confronta:

5.

Per controllare il Tipo di Differenza di un'entità, effettuare una delle seguenti operazioni:

•

Se i suggerimenti delle proprietà rapide sono attivi, passare con il mouse sull'entità:

•

Selezionare l'entità e controllare il campo Tipo differenza nel Pannello delle Proprietà.
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4.
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6.

Analizzare il confronto nel pannello Struttura.

7.

Unire i disegni confrontati.

8.

Fare clic sul pulsante dello strumento Fine (
sessione di confronto.

) sulla barra degli strumenti Confronta per concludere la

Analizzare il confronto nel pannello Struttura
Aprire il Pannello Struttura.

2.

Caricare la configurazione default.cst. Vedere Caricamento di un file di configurazione della struttura.

3.

Espandere il nodo Confronto.
Sarà possibile vedere fino a quattro sottonodi: Mancante, Modificato (Originale), Nuovo e Modificato
(Confrontato).
Il numero di entità in ciascun sottonodo è indicato tra parentesi.

4.

Fare clic su un sottonodo per selezionare le entità corrispondenti nel disegno (vedere anche la nota sotto).

5.

Espandere un sottonodo, quindi fare clic su un'entità per evidenziare l'entità corrispondente nel disegno.
Premere e tienere premuto il tasto Ctrl per selezionare più entità.

6.

Fare clic con il tasto destro, quindi selezionare Zoom nel menu di scelta rapida per ingrandire l'entità o le
entità selezionate.

Quando si selezionano le entità nel pannello Struttura, le entità vengono selezionate o
evidenziate nel disegno, o la selezione nell'albero viene ignorata. Vedi Impostare le opzioni del
pannello Struttura.

AL

NOTA

C
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1.

Unire i disegni confrontati

Le entità mancanti esistono solo nel disegno corrente; effettuare una delle seguenti operazioni:

o

2.

Selezionare le entità che si desidera mantenere, quindi fare clic sul pulsante Mantieni (
degli strumenti Confronta.

) sulla barra

ST

o

R

1.

Selezionare le entità che non si desidera mantenere, quindi fare clic sul pulsante Cancella (

).

Le entità modificate esistono in entrambi i disegni; eseguire le seguenti operazioni:
o

Nel nodo Modificato (Originale): selezionare le entità che si desidera conservare, quindi fare clic sul
pulsante Mantieni ( ) sulla barra degli strumenti Confronta.
Le entità corrispondenti nel nodo Modificato (confrontato) vengono rimosse.

o

Nel nodo Modificato (Confrontantato): selezionare le entità che si desidera conservare, quindi fare clic
sul pulsante Mantieni ( ) sulla barra degli strumenti Confronta.
Le entità corrispondenti nel nodo Modificato (Originale) vengono rimosse.

3.

Le nuove entità esistono solo nel disegno confrontato. Eseguire le seguenti operazioni:
o

Selezionare le entità che si desidera mantenere, quindi fare clic sul pulsante Mantieni (
degli strumenti Confronta.

) sulla barra
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o

Selezionare le entità che non si desidera mantenere, quindi fare clic sul pulsante Cancella (

).
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L'unione è stata completata quando il nodo Confronto nel pannello Struttura scompare.
Nella barra dei comandi viene visualizzato un messaggio: Nessuna differenza da mostrare. La sessione è
stata chiusa.
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3.8

Riparare un Disegno

Comandi: VERIFICA e RECUPERA
Il comando Verifica analizza l'integrità del disegno corrente e cerca (opzionalmente) di correggere eventuali
errori.
Il comando Recupera ripara un disegno danneggiato, e successivamente apre il disegno.

Analizzare l'integrità del disegno corrente
1.

Eseguire una delle seguenti operazioni:
o

Scegliere Verifica nel menu File > Utilità disegno.

o

Digitare verifica nella barra dei comandi, quindi premere Invio.

La barra dei comandi riporta: Riparare gli errori trovati? Si/<No>:
2.

Eseguire una delle seguenti operazioni:
o

Scegliere Sì nel menu contestuale o digitare S, quindi premere Invio per analizzare l'integrità del
disegno corrente e correggere gli errori trovati.

o

Scegliere No nel menù contestuale o digitare N, e premere Invio per analizzare l'integrità del disegno
corrente.

Il disegno verrà analizzato.
(opzione) Premi F2 per aprire la finestra Cronologia dei Comandi in modo da leggere il rapporto della verifica:
# oggetti verificati
Totale errori trovati durante la verifica #, riparati #.

Impostare la variabile AUDITCTL a 1, per permettere a Verifica di creare un file ASCII che
descrive i problemi e le azioni intraprese. Questo report, con estensione del file .ADT, verrà
posizionato nella stessa cartella del disegno corrente.

•

Usare il comando Recupera per riparare gli errori che il comando Verifica non riesce a
corregere.

C

•
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NOTA

IO

3.

Procedura per ripararare un disegno

Eseguire una delle seguenti operazioni:

R

1.

o

Scegliere Recupera nel menu File > Utilità disegno.

o

Digitare recupera nella barra dei comandi, quindi premere Invio.

2.
3.

ST

Verrà visualizzata la finestra Apri Disegno.

Selezionare il disegno, quindi premere il pulsante Apri nella finestra di dialogo Apri Disegno.
Il disegno verrà riparato e se la riparazione riesce verrà aperto.
(opzione) Premere F2 per aprire la finestra Cronologia dei Comandi in modo da visualizzare il rapporto del
recupero.
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3.9

Esportare i Disegni

eTransmit
Comando: ETRANSMIT
Il comando eTransmit crea un unico pacchetto contenente il file di disegno e tutte le sue dipendenze, ad esempio:
riferimenti esterni, immagini, file dei font, file di configurazione del plotter, tabelle stili di stampa e file di
mappaggio dei font.
Il disegno iniziale e tutte le sue dipendenze possono essere copiati in una cartella che è possibile comprimere in
un file ZIP.
Opzionalmente è successivamente possibile inviare il file ZIP come allegato di un'email.

Utilizzare Etransmit
1.

Eseguire una delle seguenti operazioni:
o

Scegliere eTransmit... nel menu File..

o

Scegliere Esplora Disegno > Dipendenze... nel menu Strumenti.

o

Digitare etransmit nella barra dei comandi, quindi premere Invio.
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Verrà aperta la finestra di dialogo Esplora Disegno con la categoria Dipendenze preselezionata:

2.

Fare clic sul pulsante eTransmit (
) nella barra degli strumenti Dettagli.
Verrà aperta la finestra di dialogo eTransmit:
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Come impostazione predefinita tutte le dipendenze vengono selezionate per essere incluse nell'eTransmit.
Fare clic su una casella di controllo per rimuovere un determinato file. Cliccare di nuovo per aggiungere un
determinato file.

4.

Fare clic sul pulsante Trasmetti.
Verrà aperta la finestra di dialogo impostazioni eTransmit:

ST

R

AL

C

3.
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Fare clic sul pulsante Sfoglia cartelle (
) per selezionare la cartella di destinazione di eTransmit.
Verrà aperta la finestra di dialogo Sfoglia per cartella:

6.

Selezionare la cartella di destinazione di eTransmit, quindi fare clic sul pulsante OK.

7.

Definire le impostazioni di eTransmit:

Formato Salvataggio: opzionalmente, scegliere una diversa versione del DWG. Tutti i file di disegno nel
pacchetto eTransmit saranno convertiti nel formato selezionato.

o

Se il file esiste: se esiste un file, con lo stesso nome, nella cartella di output, è possibile scegliere di
sovrascriverlo o meno. Scegliere Interrompi se si vuole uscire da eTransmit in questo caso.

o

Output scegliere se eTransmit crea un file ZIP o no.

o

Invia mail: questa opzione è disponibile solo sa viene scelto il file Zip come opzione di Output.
Se selezionato, eTransmit prepara una e-mail, con il file ZIP in allegato.

o

File Zip: scegliere un'opzione per il nome del file ZIP.

o

Aggiorna percorsi immagini: se selezionato, i percorsi salvati per i file immagine verranno aggiornati,
in base alla nuova posizione.

o

Aggiorna percorsi xrif: se selezionato, i percorsi salvati per gli xrif verranno aggiornati, in base alla
nuova posizione.

o

Struttura Cartelle: se i file di origine sono localizzati in diverse cartelle, selezionare un'opzione.

R
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8.
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5.

Fare clic sul pulsante Trasmetti.
Verrà visualizzata la finestra di dialogo con iil Report di eTransmit. Fare clic sul pulsante OK per chiudere la
finestra del report.
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Se al punto 7 è stata scelta l'opzione Invia mail, eTransmit crea un nuovo messaggio di posta elettronica con
il file ZIP in allegato.
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9.

Esportare in formato PDF
Comando: ESPORTA
I file di disegno possono essere salvati come file PDF, eventualmente comprendendo anche i layer.
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Impostazioni dell'Esportazione in PDF
Scegliere Opzioni esportazione... nel menu File per visualizzare la sezione Esportazione PDF nella finestra di
dialogo Impostazioni.

Font incorporati nel pdf: Controlla se i font True Type vengono incorporati durante l'esportazione in formato
PDF.

•

Testo TTF come geometria Pdf: se selezionato, il testo TTF verrà esploso come geometria.

•

Testo SHX come geometria Pdf: se selezionato, il testo SHX verrà esploso come geometria.

•

Ottimizzazione geometria semplice Pdf: Abilita l'ottimizzazione della geometria semplice: ad esempio, i
segmenti separati per una polilinea, l'uso di punti di controllo della curva di Bézier.

•

Modalità zoom ad estensione Pdf: Se si esporta lo spazio modello, prima effettuare uno zoom estensioni.

•

Supporto Layer Pdf: controlla se includere i layer nell'esportazione in formato PDF.
Le opzioni sono: usa layer/non includere layer spenti, usa layer/ includi layer spenti, non usare layer.

•

Layout da esportare in Pdf: controlla quali layout esportare.
Le opzioni sono:
Attivo: viene esportato solo il layout o spazio modello attivo.
Tutto: vengono esoportati tutti i layout incluso lo spazio modello.

•

Sovrascrivi dimensione foglio Pdf: se attiva, la dimensione del foglio, come definito nelle impostazioni di
stampa di BricsCAD viene sovrascritta. Vengono utilizzate al suo posto la larghezza e l'altezza della carta
definite da PdfPaperWidth e PdfPaperHeight.

•

Larghezza foglio Pdf sovrascritta:
PdfPaperSizeOverride è attiva.

•

Altezza foglio Pdf sovrascritta: Altezza (in mm) del documento in formato PDF, se PdfPaperSizeOverride è
attiva.

•

Utilizza Stili di stampa nel Pdf se attiva, lo stile di stampa del layout controlla il colore e lo spessore di linea
nell'esportazione in formato PDF.
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•

(in

mm)

del

documento

in

formato

PDF,

se

ST
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Larghezza

Procedura per esportare un disegno in formato PDF
1.

(Opzione) Regolare le impostazioni di esportazione in PDF.

2.

Scegliere Esporta... nel menu File.
Verrà visualizzata la finestra di dialogo Esporta Disegno come.

3.

Nella casella elenco a discesa Salva Come: selezionare Adobe PDF (*.pdf).

4.

Selezionare una cartella in cui salvare il file PDF.

5.

(Opzione) Digitare un nome nel campo Nome file per sostituire il nome predefinito <DRAWING_NAME>.pdf.

6.

Fare clic sul pulsante Salva per creare il file PDF.
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3.10 Progetti
Aprire le Impostazioni di Progetto
1.

Fare clic sul pulsante Impostazioni (
) nella barra degli strumenti Standard o scegliere Impostazioni... nel
menu Impostazioni.
Verrà aperta la finestra di dialogo Impostazioni.

2.

Andare su Opzioni Programma> Files> Progetti > Percorsi ricerca progetto.

Creare progetti
Per creare un progetto:
1.

Aprire le Impostazioni di Progetto.

2.

Fare clic sul pulsante Sfoglia a destra del campo Ricerca percorsi progetto.

3.

Per creare il primo progetto:

Fare clic sul pulsante Nuovo (

) nella finestra di dialogo Impostazioni Progetto.

ST

o

o

4.
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Verrà aperta la finestra di dialogo .

Digitare un nome per sostituire il nome predefinito NewProject1.

Per creare progetti supplementari.
o

Fare clic su Progetti (all'inizio dell'albero progetti), quindi fare clic sul pulsante Nuovo (

o

Digitare un nome per sostituire il nome predefinito

).

Aggiungere percorsi di ricerca per un progetto
Per aggiungere un percorso di ricerca per un progetto
1.

Aprire le Impostazioni di Progetto.
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2.

Selezionare il progetto nell'albero Progetti.

3.

Fare clic sul pulsante Nuovo (

4.

Eseguire una delle seguenti operazioni:
Selezionare una cartella.

o

Selezionare una cartella principale, quindi fare clic sul pulsante Crea Nuova Cartella per creare una
nuova cartella.

IO

o

Fare clic sul pulsante OK per aggiungere la cartella selezionata ai Percorsi di ricerca del progetto.

Cambiare l'ordine dei percorsi di ricerca

C

5.

Cerca Cartella.

Aprire le Impostazioni di Progetto.

2.

Fare clic sul pulsante (+)espandi del progetto che si desidera modificare.

3.

Selezionare un percorso di ricerca, quindi fare clic sul pulsante su (
dei percorsi di ricerca.

AL

1.

) o giù (

) per modificare l'ordine

Assegnazione di un progetto per il disegno corrente
Aprire le Impostazioni di Progetto.

2.

Digitare il nome di un progetto esistente nel campo Nome Progetto, (variabile di sistema) PROJECTNAME.
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1.
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4 DISEGNARE CON PRECISIONE
4.1

Introduzione

In BricsCAD sono disponibili i seguenti aiuti per il disegno:
Snap ad Entità

•

Quote dinamiche

•

Puntamento Polare

•

Puntamento Snap ad entità

•

Input Coordinate

•

Snap e Griglia

•

Limiti del disegno

•

Modo Ortho

•

Sistema Coordinate Utente

•

Immissione Diretta della Distanza
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•
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4.2

Modalità Ortogonale

La Modalità Ortogonale limita il movimento del cursore ad essere parallelo all'asse delle x o delle y nel sistema
delle coordinate corrente. Per esempio, con l'orientamento predefinito 0-gradi (angolo 0 nella posizione delle
"tre dell'orologio" o "ad est"), quando l'impostazione Modalità Ortogonale è abilitata, le linee sono limitate a 0
gradi, 90 gradi, 180 gradi, o 270 gradi. Mentre si disegnano le linee, viene visualizzato un segmento provvisorio
che segue o l'asse orizzontale o quello verticale, in base a quale asse è più vicino al cursore: digitare la lunghezza
della linea nella barra dei comandi, quindi premere Invio.

NOTE

•

Quando lo Stile snap isometrico è abilitato, il movimento del cursore è limitato agli
equivalenti ortogonali dentro il piano isometrico corrente.

•

E' possibile ruotare gli assi in Modalità Ortogonale utilizzando l'impostazione Angolo Snap.

•

Premere e tenere premuto il tasto Maiusc per commutare l'impostazione Modalità
Ortogonale.

•

La Modalità Ortogonale viene sovrascritta dagli snap ad entità.

•

L'attivazione della Modalità Orto, disabilita automaticamente il Puntamento Polare.

Commutare la Modalità Ortogonale
Eseguire una delle seguenti operazioni:
Fare clic sul campo ORTO nella Barra di Stato.

•

Selezionare il tasto funzione F8.

•

Premere e tener premuto il tasto Maiusc.

•

Digitare orto nella barra dei comandi, quindi scegliere l'impostazione appropriata.

•

Impostare la Modalità Ortogonale nella finestra di dialogo Impostazioni.
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•
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4.3

Immissione Diretta della Distanza

Direct Distance Entry (DDE) - Immissione Diretta della Distanza significa che è possibile digitare la lunghezza
delle linee, dei segmenti di polilinea, dei raggi e del diametro del cerchio, del movimento del vettore in comandi
come Sposta, Copia e , ecc. nella barra dei comandi.
Quando combinato con la Modalità Ortogonale o il Puntamento Polare, l'Inserimento Diretto della Distanza è
una metodo efficiente per disegnare le linee con una lunghezza e direzione specifica e, per spostare o copiare gli
oggetti ad una determinata distanza.
Per aiutarti a mantenere una traccia della posizione del cursore, si raccomanda di impostare la trascrizione nel
campo delle coordinate della Barra di Stato in Relativo.

Definire l'impostazione delle Coordinate
Eseguire una delle seguenti operazioni:
Fare clic con il tasto destro del mouse e quindi scegliere Relativo nel menu contestuale.

•

Fare clic sul campo Coordinate nella barra di stato per ciclare l'impostazione delle Coordinate. La sequenza
è Off, Relative, Assolute.

•

Premere il tasto funzione F6Ctrl + I per il ciclo dell'impostazione Coordinata. La sequenza è , Relative,
Assolute.

•

Digitare coords nella barra dei comandi, quindi premere Invio.
Scegliere 2 e premere Invio.

•

Aprire la finestra di dialogo Impostazioni ed espandere la sottocategoria Display/Visualizzazione sotto
Disegnare nelle impostazioni dell'area Disegno.
Impostare le Coordinate per l'impostazione delle Coordinate in forma polare per selezione punto, distanza
e angolo.
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4.4

Impostazioni Unità

Comandi: UNITA e -UNITA
Il comando Unita imposta le unità di misura lineari ed angolari attraverso la finestra di dialogo Impostazioni.
Il comando –Unita imposta le unità di misura lineari ed angolari nella barra dei comandi.

La variabile di sistema INSUNITS (Unità di Inserimento) definisce un valore di unità di disegno per il
ridimensionamento automatico quando si Inseriscono blocchi o si collegano Xrif.
Qualsiasi proprietà di lunghezza, area o volume può essere visualizzata utilizzando le unità preferite dall'utente.
L'unità definita da INSUNITS viene utilizzata come unità di base per qualsiasi conversione di unità richiesta. Se
INSUNIT = 0 (non definito) il meccanismo PROPUNITS è disattivato perché l'unità di base del disegno non è
definita.

•

Quando LUNITS = 3 (Ingegneristiche) o 4 (Architettonico), i valori delle proprietà saranno
formattati in notazione imperiale.

•

La conversione automatica delle unità durante l'input delle lunghezze può essere utilizzata
quando è impostato il codice bit 1 della variabile PROPUNITS (proprietà formattazione
lunghezza). Per esempio quando INSUNITS è impostata su "mm", immettere "2m" in un
campo delle proprietà di lunghezza determinerà [2000,0000 mm]. Inserendo "1ft" si
ottengono [304,8000 mm].

IO

NOTE

Titolo

Descrizione

INSUNITS

Unità di
Inserimento

Controlla automaticamente le unità durante l'inserimento di
blocchi o l'attacco di xrif o di immagini.

MEASUREMENT

Misura

Determina se vengono utilizzati modelli di tratteggio e tipo di linea
Imperiali (ANSI) o Metrici (ISO).

UNITMODE

Modo Unità

LUNITS

Tipo unità
lineare

LUPREC

Precisione
delle unità
lineari

AL

C

Nome

Specifica come visualizzare le unità imperiali.
Imposta il tipo unità lineare.

R

Determina la precisione di visualizzazione delle unità lineari nelle
finestre di dialogo e nel campo Coordinate della Barra di Stato.

ST

La variabile di sistema LUPREC incide solo sulla precisione della
visualizzazione, non sulla precisione interna.

AUNITS

Tipo unità
angolare

AUPREC

Precisione
delle unità
angolari

ANGBASE

Angolo di base

Imposta l'origine delle unità angolari rispetto al sistema di
coordinate corrente. Se ANGBASE = 0, gli angoli sono misurati
dall'asse X.

ANGDIR

Direzione
angolare

Imposta la direzione dell'angolo positivo. Se ANGDIR = 0 o OFF, gli
angoli sono misurati in senso antiorario (impostazione predefinita).
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Imposta il formato di visualizzazione delle unità angolari.
Determina la precisione di visualizzazione delle unità angolari nelle
finestre di dialogo e nel campo Coordinate della Barra di Stato.
La variabile di sistema AUPREC incide solo sulla precisione della
visualizzazione, non sulla precisione interna.

Immissione di angoli
Anche se la variabile di sistema AUNITS definisce il tipologia delle unità angolare, è possibile inserire gli angoli in
uno qualsiasi dei 5 formati:
Gradi Decimali : 37.456

•

Gradi / Minuti / Secondi: 37°27'22" o 37d27'22"

•

Gradianti: 41.6178g

•

Radianti: 0.6537r

•

Unità toografiche: N52°32'38"E o N52d32'38"E
Le Unità Topografiche sono misurate da Nord (N) o da Sud (S) verso Est (E) o verso Ovest (W).
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4.5

Sistema di Coordinate di Riferimento

Un sistema di Coordinate è un insieme di regole matematiche per specificare come devono essere assegnate le
coordinate ai punti. Il sistema di coordinate è correlato alla Terra. Un Sistema di Riferimento Coordinare (SRC) è
un sistema di coordinate legato alla Terra attraverso un "Datum". Un Datum geodetico è un modello della terra
che specifica una superficie di riferimento (ellissoide o sferoide).
Un sistema di riferimento proiettato è il risultato dell'applicazione di una proiezione di mappa ad un sistema di
riferimento delle coordinate geografiche. Una proiezione cartografica è un tipo di conversione di coordinate.
Viene utilizzato un metodo identificato con formule specifiche e un gruppo di parametri specifici per tale metodo
di conversione di coordinate.
Le coordinate possono essere modificate da uno SRC ad un'altro attraverso l'operazione coordinata. Si possono
distinguere due tipi di operazione coordinata:
•

conversione coordinate, dove non è coinvolto nessun cambiamento del datum e dei parametri scelti e
quindi privo di errori.

•

trasformazione coordinate, dove l'obiettivo SRC si basa su un datum diverso dall'origine SRC. I
parametri di trasformazione sono empiricamente determinati e quindi è soggetto ad errori di misura.
(Geodetic, Seven paramets, Molodenksy & ecc.)

I gruppi di dati geografici sono definiti nel file geodatabase.xml che viene inserito in <Cartella
Utente>\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\<RELEASE>\it_IT\Support in Windows. Il contenuto di questo file è
composto da 5 sezioni
CoordinateReferenceSystems

•

Datums

•

Ellipsoids

•

Transformations

•

Locations

•

ProjectionCode

•

Methods

1. CoordinateReferenceSystems
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Questa sezione è il nodo xml principale in cui sono definiti tutti i sistemi di riferimento di coordinare. Ha molti
nodi secondari chiamati CRS, ogni nodo xml deve definire un unico sistema di riferimento proiettato ed i
parametri proiettati necessari.

Attributi dei nodi CRS:

R

I tipi di proiezione CRS sono descritti nelle sezioni di Methods e ProjectionCode.

ST

Seguire la tabella 1 dell'OGP Geomatics Guidance Note No 7, part 2
Nome attributo
epsg
nome
codeSpace
x, y
asseX, asseY
Greenwich
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Descrizione
Id univoco del database EPSG. Esempio: â€œ4326â€
Nome del CRS leggibile dall'uomo,
Esempio: "WGS 84 -- WGS84 - World Geodetic System 1984, used
in GPS"
Proprietario del CRS. E' un opzione.
Orientamento della direzione proiettata. Valori possibili:
"Westing", "Est", "Southing" e "Nord". Le Direzioni DEVONO essere
definite.
Orientamento della direzione geografica. Valori possibili:
"Latitude" e "Longitude".
Relazione del meridiano di Greenwich.
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Unità
Intero
Stringa
Stringa
Stringa
Stringa
Grado

FE

Easting at false origin, False easting

CE

Est al centro di proiezione

FN

Northing at false origin, False northing

FC

Northing at projection center

proj

IO

AngleSG
Azimuth

Metodo di proiezione di CRS. Valori possibili:
"LL", "LatLon", "LonLat" is a Geodetic Latitude-Longitude.
"MercA", "Mercator_1SP" is a Mercator (variant A).
"MercB", "Mercator_2SP" is a Mercator (variant B).
"MercC" is Mercator (variant C).
"MercSp" is a Mercator (Spherical).
"MercPv" is a Popular Visualisation Pseudo Mercator.
"TMerc" is a Transverse Mercator.
"TMercSO" is a Transverse Mercator South Orientated.
"LCC_1SP" is a Lambert Conic Conformal 1SP.
"LCC_2SP" is a Lambert Conic Conformal 2SP.
"LCC_2SP_BE" is a Lambert Conic Conformal 2SP Belgium.
Angolo da Rettificato per Griglia Inclinata
Azimuth della linea iniziale

SF

Fattore di scala all'origine naturale

SFIL

AL

Fattore di scala sulla linea iniziale
Fattore di scala su pseudo parallelo standard

ST

SFPSP

R

Lat

C

Lat1
Lat2
LatF
LatC
Lon
LonF
LonC

The longitude of the western limit of the first zone of a Transverse
Mercator zoned grid system
Latitudine di origine naturale, Latitudine del parallelo standard.
Esso dipende dal metodo di proiezione.
Latitudine del 1° parallelo standard
Latitudine di 2° parallelo standard
Latitude of false origin
Latitudine del centro di proiezione
Longitudine di origine naturale, Longitudine di origine
Longitude of false origin
Longitudine del centro di proiezione

LonI

W
zona

unità

Larghezza della zona in Longitudine
Sistema griglia suddivisa in zone
Le unità di conversione derivano da coordinate geografiche
proiettate. Ad esempio: "Metri", unità "Grado" significa nessuna
conversione, Sistema di Coordinate Geografiche

Stringa

Grado
Stringa
Valore a virgola
mobile in unità
CRS
Valore a virgola
mobile in unità
CRS
Valore a virgola
mobile in unità
CRS
Valore a virgola
mobile in unità
CRS
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Valore a virgola
mobile, unità
Valore a virgola
mobile, unità
Valore a virgola
mobile, unità
Grado
Grado
Stringa

Esempio: gli attributi comuni per tutte le proiezioni di mappe basate su EPSG:31468.

<CRS epsg="31468" codeSpace="OGP" name="DHDN / 3-degree Gauss-Kruger zone 4" y="Easting" x="Northing"
Greenwich="0" proj="TMerc" Lon="12" Lat="0" SF="1" FE="4500000" FN="0" zone="4" units="Meter">

Guida dell’utente BricsCAD

175

Per ogni nodo CRS ci dovrebbe essere almeno un sottonodo Datum che si riferisce tramite attributi epsg o alias
al sottonodo Datum nella sezione Datums. Il sottonodo Datum deve avere l'attributo id di un nome univoco di
CRS. Almeno uno dei codici epsg e l'alias del Datum deve essere valido.
Nome
attributo
epsg
alias
id

pjcode

Descrizione

Unità

Id univoco del database EPSG. Esempio: "4326"
Nome univoco del Datum. Esempio: "WGS 84"
Nome univoco di CRS: combinazione di metodo proiettata e Datum.
Esempio: "WORLD-MERCATOR". Esso si relaziona al CS-MAP, nomi di
AutoCAD.
Indicare il codice per i tipi di metodo del sistema di coordinate di
riferimento della proiezione. Corrisponde ai codici di proiezione di
AutoCAD.
For instanse, 3 - Transverse Mercator, 44 - UTM, 45 - Transverse Mercator
of Snyder formulation and etc.

Intero
Stringa
Stringa

Intero

Esempio: ci sono le definizioni univoche del CRS secondo il Datum dentro il nodo CRS
<Datum epsg="6314" alias="DHDN/3" id="DHDN/3.Gauss3d-4" pjcode="3" />
<Datum epsg="6314" alias="DHDN/2" id="DHDN/2.Gauss3d-4" pjcode="3" />
<Datum epsg="6314" alias="DHDN"
id="DHDN.Gauss3d-4" pjcode="3" />

IO

2. Datums

C

Questa sezione è un nodo principale dove sono archiviati tutti i Datums. Datum è una combinazione del modello
della Terra (ellissoide o sferoide) ed il metodo di trasformazione al modello WGS84. Un nodo Datum specifica i
parametri comuni e contiene almeno un sottonodo interno Datum esattamente un sottonodo Ellissoide. Ogni
sottonodo interno Datum dovrebbe definire un nome univoco all'interno dell'attributo id e può specificare i
parametri di trasformazione al modello WGS84 attraverso un sottonodo Trasformation che si riferisce tramite
gli attributi epsg o alias ad un sottonodo Trasformation nella sezione Trasformations.
Nome
attributo

nome

Proprietario del CRS. E' un opzione.

ST

codeSpac
e

AL

epsg

Id univoco. Esempio: "DHDN/3". Esso si riferisce al CS-MAP, nomi di
AutoCAD.
Id univoco del database EPSG. Esempio: "6314"
Nome del Datum leggibile all'uomo, esempio: "Deutsches
Hauptdreiecksnetz"

R

alias

Descrizione
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Unità
Stringa
Intero
Stringa
Stringa

Esempio:
<Datums>
<Datum epsg="6314" codeSpace="OGP" name="Deutsches Hauptdreiecksnetz ">
<Datum id="DHDN/3">
<Transformation epsg="1777" alias="DHDN/3_to_WGS84" />
</Datum>
<Datum id="DHDN/2" name="Deprecated - Replaced by DHDN/3">
<Transformation epsg="1777" alias="DHDN/2_to_WGS84" />
</Datum>
<Datum id="DHDN" name="Deprecated - Replaced by DHDN/2">
<Transformation epsg="1673" alias="DHDN_to_WGS84" />
</Datum>
<Ellipsoid epsg="7004" alias="BESSEL" />
Datum>
â€¦
</Datums>
3. Ellipsoids
La sezione di Ellipsoids è la sezione principale dove sono definiti i modelli della Terra. Ogni nodo di Ellipsoid deve
definire un'identificazione attraverso un nome univoco (alias) e un semiasse maggiore (a) e di almeno uno dei
seguenti attributi: flattering (f), semi-minor axis (b) or eccentricity (e).
Nome
attributo

Id univoco. Esempio: "WGS84". Esso è relativo al CS-MAP, nomi di
AutoCAD.
Id univoco del database EPSG. Esempio: "7030"
Nome del Datum leggibile dall'uomo, esempio: "WGS 84"
Proprietario del CRS. E' un opzione.

IO

epsg
nome
codeSpace

Unità
Stringa

C

alias

Descrizione

Lunghezza del semiasse maggiore dell'ellissoide, il raggio
dell'equatore

b

Lunghezza del semiasse minore dell'ellissoide, la distanza lungo l'asse
dell'elissoide tra equatore e Polo

f

Flattening

e

Eccentricity

ST

R

AL

a

Intero
Stringa
Stringa
Valore a virgola
mobile,
obbligatoriamente
in Metri
Valore a virgola
mobile,
obbligatoriamente
in Metri
Valore a virgola
mobile, unità
Valore a virgola
mobile, unità

Esempio:

<Ellipsoid epsg="7008"
b="6356583.7999999998"

alias="CLRK66" name="Clarke 1866, Benoit
f="294.9786982139" e="0.0822718542" />

Ratio"

a="6378206.4000000004"
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4. Transformations
Questa sezione è un nodo principale in cui sono definiti tutti i metodi di trasformazione. I metodi di
trasformazione supportati sono descritti nelle sezioni ProjectionCode e Methods.
Nome
attributo

Descrizione

Unità

tX
tY
tZ
rX
rY
rZ
dS
xp
yp
zp
dtX
dtY
dtZ
drX
secco
drZ
ddS

Id univoco. Esempio: "DHDN_to_WGS84". Esso è relativo al CS-MAP, nomi
di AutoCAD.
Id univoco del database EPSG. Esempio: "1673"
Proprietario della Trasformazione. E' un'opzione
Origine del Datum
Destinazione del Datum
Metodo di trasformazione. Le trasformazioni supportate utilizzano
metodi geocentrici: traslazioni Geocentriche, quattro/sei/sette Parametri
di Trasformazione, Trasformazioni Simili, Trasformazioni del vettore
posizione e Rotazione coordinate del Contorno.
Metodi di costruzione della matrice di rotazione, se applicabile, "PVT" is
Position Vector Transformation, "CFR" is Coordinate Frame Rotation
Traslazione asse X
Traslazione asse Y
Traslazione asse Z
Rotazione asse X
Rotazione asse Y
Rotazione asse Z
Differenza di scala
Coordinata 1 del punto di valutazione
Coordinata 2 del punto di valutazione
Coordinata 3 del punto di valutazione
Tasso di variazione della traduzione dell'asse x
Tasso di variazione della traduzione dell'asse y
Tasso di variazione della traduzione dell'asse z
Tasso di variazione di rotazione dell'asse x
Tasso di variazione della rotazione dell'asse y
Tasso di variazione della rotazione dell'asse z
Tasso di variazione della differenza di scala

t0

L'epoca di riferimento per i parametri dipendenti dal tempo.

fallback

Alias di trasformazione dal datum di destinazione al datum WGS84.

alias

Esempio:

C

AL

method

R

use

Intero
Stringa
Stringa
Stringa
Stringa

Stringa
Metro
Metro
Metro
Grado
Grado
Grado
Unità
Metro
Metro
Metro
Unità
Unità
Unità
Unità
Unità
Unità
Unità
Valore
float
Stringa

IO

epsg
codeSpace
source
target

Stringa

punto

ST

<Transformation epsg="1679" alias="Pulkovo42/2_to_WGS84" src="Pulkovo42/2" trd="WGS84" use="Param7"
method="CFR" tx="-40.595" ty="-18.55" tz="-69.339" ds="-4.299" rx="-2.508" ry="-1.832" rz="2.611" accuracy="9" />
5. Codice Proiezione e Metodi

Queste sezioni descrivono i Codici di Proiezione ed i Metodi che vengono mappati alle definizioni di AutoCAD dei
tipi di proiezioni e trasformazioni. Vengono utilizzati per memorizzare le definizioni in un file XML di definizione
del sistema di riferimento delle coordinate all'interno dell'oggetto AcDbGeoData che rappresenta una posizione
geografica.
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4.6

Vincoli Parametrici

Introduzione
I vincoli parametrici sono utilizzati per mantenere relazioni e controllare le dimensioni della geometria 2D.
Esistono due tipi di vincoli:
•

Vincoli Geometrici che controllano le relazioni tra due entità.

•

Vincoli Dimensionali

Nell'esempio riportato di seguito:
•

La larghezza e l'angolo di apertura sono controllati da vincoli dimensionali.

•

Sono stati applicati Vincoli Geometrici di Coincidenza (
centrale dell'arco ed ai vertici della polilinea.

•

I segmenti di polilinea hanno un vincolo geometrico uguale (

•

Un segmento della polilinea ha un (

•

Il vertice della polilinea ha un vincolo geometrico fisso (

) ai punti finali dell'arco e della polilinea ed al punto
).

) vincolo geometrico orizzontale.

AL

C

IO

).

I vincoli parametrici consentono di:

Mantenere l'intento del disegno.

•

Realizzare più versioni di un progetto applicando diversi valori ai vincoli dimensionali.

ST

R

•

Due versioni dello stesso disegno completamente vincolato rappresentante una rotatoria

Guida dell’utente BricsCAD

179

NOTA

Si consiglia di applicare prima i vincoli geometrici, poi i vincoli dimensionali.

Quando si utilizzano i vincoli un disegno può trovarsi in uno dei seguenti tre stati:
•

Senza vincoli: nessuna entità è vincolata. Il disegno può essere modificato utilizzando i comandi e le
procedure di modifica.

•

Sottovincolato: alcune entità sono vincolate. Potrebbe essere impossibile applicare alcune modifiche
utilizzando i comandi e le procedure di modifica.

•

Completamente vincolato: tutti i possibili vincoli geometrici e dimensionali sono stati applicati alla geometria
di progettazione. Il disegno può essere modificato solo cambiando i valori dei vincoli dimensionali.

Comandi e barre degli strumenti
Gli strumenti dei vincoli parametrici 2D sono localizzati nella barra degli strumenti Vincoli 2D:

IO

Strumenti per controllare la visualizzazione dei vincoli geometrici e barre dei vincoli posizionati su due barre degli
strumenti a comparsa:

C

Vincolo Dimensionale

AL

e vincolo Geometrico:

R

Icona

Controlla la visualizzazione della barra dei vincoli delle entità.
Le barre dei vincoli sono sempre nascoste quando si apre un disegno.

ST

Barravinc
Elimvinc

Descrizione

Rimuove tutti i vincoli dimensionali e geometrici da un'entità.

Vincoli Geometrici

VincGeom

Applica le relazioni geometriche tra entità o punti sulle entità.

VgFisso

Vincola i punti ed entità in una posizione fissa.

VgCoincidente

Applica un vincolo geometrico coincidente a due punti o vincola un punto di
un'entità.

VgConcentrico

Vincola due archi, cerchi o ellissi allo stesso punto centrale.

VgCollineare

Fa sì che due o più segmenti di linea siano disposti lungo la stessa linea.

VgParallelo

Fa sì che le linee selezionate siano parallele tra di loro.
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VgPerpendicolare

VgTangente

Fa sì che le linee selezionate siano disposte perpendicolarmente l'una
rispetto all'altra.
Fa sì che due entità mantengano un punto di tangenza tra loro e loro
estensioni
Sono accettate le seguenti entità: linee, segmenti di polilinea, cerchi, archi,
ellissi o archi ellittici.

VgOrizzontale

Vincola linee, segmenti di polilinea o coppie di punti ad essere paralleli
all'Asse X del sistema di coordinate corrente.

VgVerticale

Vincola linee, segmenti di polilinea o coppie di punti ad essere paralleli
all'Asse Y del sistema di coordinate corrente.

VgUniforme

Vincola una spline ad essere contigua e a mantenere una continuità con
un'altra spline, linea, arco o polilinea.

VgSimmetrico

Fa sì che le linee o i cerchi selezionati siano simmetricamente vincolati
rispetto alla linea selezionata.

VgUguale

Ridimensiona gli archi e i cerchi selezionati in modo che abbiano lo stesso
raggio, oppure le linee selezionate in modo che abbiamo la stessa
lunghezza.

Vincoli Dimensionali
Vincquota

Applica i vincoli dimensionali alle entità o ai punti sulle entità selezionate.
Converte le quote associative a quote dinamiche.
Vincola la distanza orizzontale (distanza X) tra due punti rispetto al sistema
di coordinate corrente.

VdVerticale

Vincola la distanza verticale (distanza Y) tra due punti rispetto al sistema di
coordinate corrente.

VdLineare

Vincola la distanza orizzontale (distanza X) o la distanza verticale (distanza Y)
tra due punti rispetto al sistema di coordinate corrente.

VdAllineato

Vincola la distanza tra due punti o la lunghezza di un segmento di linea o
polilinea.

C

AL

Vincola il raggio di un cerchio, un arco o un segmento di arco di polilinea.

VdDiametrico
VdAngolare

Vincola l'angolo tra due linee o segmenti di polilinea; l'angolo totale di un
arco o un segmento di arco di polilinea, oppure l'angolo tra tre punti su
entità.
Converte una quota associativa in un vincolo dimensionale.

ST

VdConverti

Vincola il diametro di un cerchio, un arco o un segmento di arco di polilinea.

R

VdRaggio

IO

VdOrizzontale

NOTA

La variabile di sistema PARAMETERCOPYMODE controlla la copia di vincoli e parametri correlati
durante la copia delle entità.
0: Non copiare i Vincoli 2D.
1: Sostituire tutte le espressioni con costanti.
2: Utilizzare i parametri esistenti; se un parametro è mancante, sostituirlo con una costante.
3: Utilizzare i parametri esistenti; crea nuovo parametro se mancante.
4: Utilizzare i parametri esistenti; creare nuovo parametro se mancante o con valore diverso.
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Usare i Vincoli Dimensionali
Introduzione
Comandi: VINQUOTA, VDALLINEATOVDANGOLARE, VDCONVERTI, VDDIAMETRICO, VDORIZZONTALE, VDLINEARE,
VDRAGGIO, VDVERTICALE, ELIMVINC

Le dimensioni della geometria possono essere controllate da vincoli dimensionali:
Distanza orizzontale tra i punti (1).

•

Distanza verticale tra i punti (2).

•

Distanza tra i punti o la lunghezza di linee e segmenti di polilinea (3).

•

Raggio di archi, cerchi e segmenti di polilinee ad arco (4).

•

Diametro di archi, cerchi e segmenti di polilinea ad arco (5).

•

Angolo tra le entità o tra i punti e le entità (6).

NOTA

AL

C

IO

•

I vincoli dimensionali vengono creati utilizzando lo stile di quota corrente.

R

Modificare i vincoli dimensionali

I vincoli dimensionali possono essere modificati:
utilizzando il comando DDEDIT

•

nella barra delle Proprietà.

•

Nel Navigatore Meccanico

ST

•

Modificare i vincoli dimensionali nella barra delle Proprietà.
1.

Selezionare il vincolo dimensionale.
Le proprietà dell'entità verranno visualizzate nella barra delle Proprietà.

2.

Digitare un nuovo valore o un'espressione nel campo Espressione, quindi premere Invio
La lettura del Valore del campo cambia di conseguenza.
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3.

Premere il tasto Esc per deselezionare.

4.

(opzione) Modificare il campo Descrizione.

5.

(opzione) Modificare il campo di Rotazione del testo.

6.

Premere il tasto Esc per deselezionare.

NOTA

È possibile selezionare più vincoli dimensionali contemporaneamente per impostare il loro
valore allo stesso modo.

Modificare i vincoli dimensionali nel Navigatore Meccanico:
Se non è già aperto, aprire il Navigatore Meccanico.

ST

R

AL

C

IO

1.

2.

Selezionare un parametro.
Le proprietà del parametro selezionato vengono visualizzate nella parte inferiore del Navigatore Meccanico.

3.

(opzione) Selezionare il campo Nome, quindi digitare un nuovo nome.

4.

(opzione) Selezionare il campo di Espressione, quindi digitare un nuovo valore o espressione.

5.

(opzione) Selezionare il campo Descrizione, quindi digitare una nuova descrizione.
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6.

(opzione) Impostare il campo Esposto, che specifica se il parametro è esposto quando il disegno viene
inserito in un altro disegno utilizzando BmInsert.
Le opzioni sono:

•

Auto: il parametro è esposto solo se non dipende da altri parametri.

•

ON = il parametro è sempre esposto.

•

OFF = il parametro non viene mai esposto.

7.

(opzione) Impostare la proprietà Unità: Non definito, 1-dimensione (lineare), 2-dimensione (planare) o 3dimensione (volume) l.
Selezionare il campo, quindi fare clic sul pulsante freccia giù e scegliere un'opzione.

Modificare un singolo vincolo dimensionale:
Fare doppio clic sul vincolo dimensionale
La barra dei comandi riporta: _ddedit
Comparirà la seguente finestra di dialogo:

2.

Digitare un nuovo valore nel campo Testo, quindi premere Invio o cliccare il pulsante OK.
Il nuovo valore verrà applicato e la geometria ricostruita di conseguenza.

IO

1.

Modificare più vincoli dimensionali:

Digitare ddedit o dt nella barra dei comandi, quindi premere Invio.
La barra dei comandi riporta: Selezionare un blocco o un oggetto di annotazione:

2.

Cliccare sul vincolo dimensionale.
Apparirà la seguente finestra di dialogo:

3.

Digitare un nuovo valore nel campo Testo, quindi premere Invio o cliccare sul pulsante OK.

4.

(Opzione) Ripetere i passaggi 2 e 3 per modificare più vincoli dimensionali.

5.

Premere Invio o fare clic con il tasto destro del mouse per interrompere la modifica dei vincoli dimensionali.
Tutti i vincoli dimensionali modificati verranno aggiornati contemporaneamente
La geometria verrà ricostruita di conseguenza.

ST

R

AL

C

1.

Per impostare la visibilità dei vincoli dimensionali
Gli strumenti per controllare la visualizzazione dei vincoli dimensionali si trovano nella barra degli strumenti
Vincolo Dimensionale.
I vincoli dimensionali vengono nascosti quando un disegno viene chiuso e riaperto.
Per impostare la visualizzazione dei vincoli dimensionali di una selezione di entità
1.

Eseguire una delle seguenti operazioni:
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2.

Fare clic sul pulsante Mostra/Nascondi Vincolo Dimensionale (
Vincolo Dimensionale.

) sulle barre degli strumenti Vincoli 2D o

3.

Scegliere Mostra/Nascondi Vincolo Dimensionale nel menu Parametrico.

4.

Digitare VDVISUALIZZA nella barra dei comandi.
La barra dei comandi riporta Selezionare entità:

5.

Selezionare le entità, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse o premere Invio.
BricsCAD riporta il numero di entità selezionate.
Viene richiesto: Digitare un'opzione [Mostra/Nascondi] <Mostra>:
Viene visualizzato un menu contestuale:

Eseguire una delle seguenti operazioni:

7.

Premere Invio per visualizzare i vincoli dimensionali delle entità selezionate.

8.

Scegliere Nascondi o Mostra nel menu contestuale.

9.

Digitare M o N nella barra dei comandi quindi premere Invio.

IO

6.

Per impostare la visibilità dei vincoli dimensionali di tutte le entità
Eseguire una delle seguenti operazioni:

Fare clic sul pulsante Mostra tutti i Vincoli Dimensionali (
per visualizzare i vincoli dimensionali di tutte le entità.

) sulla barra degli strumenti Vincolo Dimensionale

•

Fare clic sul pulsante Nascondi tutti i Vincoli Dimensionali (
) sulla barra degli strumenti Vincolo
Dimensionale per nascondere i vincoli dimensionali di tutte le entità.

La variabile di sistema DYNCONSTRAINTMODE controlla la visibilità dei vincoli dimensionali
nascosti quando si seleziona le entità:
ON: Visualizza vincoli dimensionali quando vengono selezionate entità vincolate.

•

OFF: Vincoli dimensionali rimarranno nascosti quando vengono selezionate entità vincolate.

R

•

ST

NOTA

AL

C

•

La variabile di sistema DYNCONSTRAINTMODE controlla la visibilità dei vincoli dimensionali nascosti quando
l'entità vincolata viene selezionata. Quando si passa con il mouse su un'entità con un vincolo dimensionale, se la
variabile di sistema SELECTIONPREVIEW è impostata su 1 o 3, viene visualizzato il glifo blu del vincolo (
).
Utilizzare le espressioni per definire vincoli dimensionali
Ogni vincolo dimensionale viene assegnato automaticamente al momento della sua creazione.
La denominazione è come la seguente:
distanza: d1, d2, d3, ...
raggio: rad1, rad2, rad3, ...
diametro: dia1, dia2, dia3, ..
angolare: ang1, ang2, ang3, ..
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Il nome di un vincolo può essere utilizzato in un'espressione matematica per definire un'altro vincolo
dimensionale.
Le dimensioni della seguente staffa vengono controllate attraverso i vincoli dimensionali raggio rad1, distanza d1
e angolo ang1.
Il raggio del foro (rad2) e la lunghezza del secondo tratto (d2) sono definiti con delle espressioni.

IO

I vincoli geometrici vincolano la larghezza del secondo tratto ed il foro in esso ad essere uguali al primo tratto.

2.

NOTE

ST

R

3.

Selezionare il nome della parte o la voce Parametro nel Navigatore Meccanico, quindi fare clic con il
tasto destro.
Viene visualizzato un menu contestuale.
Selezionare Aggiungi nuovo parametro nel menu contestuale.
Viene creato un nuovo parametro.
Modificare le proprietà del nuovo parametro.

AL

1.

C

Creazione di un nuovo parametro

•

Nelle espressioni possono essere utilizzate le costanti Pi ed e.

•

Il comando CLEANUNUSEDVARIABLES elimina le variabili non utilizzate nelle espressioni dei
vincoli e non legate alle dimensioni.

Utilizzare gli operatori nelle espressioni
Nelle espressioni possono essere utilizzati i seguenti operatori:

186
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Operatore
+
*
/
^
%

Descrizione
Addizione
Sottrazione o Negativo
Moltiplicazione
Divisione
Elevazione
Modulo operatore Resto
L'espressione "5 % 2" restituisce 1, in quanto 5 diviso 2 fa 2 con resto di 1.

Le espressioni vengono valutate secondo le regole matematiche standard di precedenza:
1.

Espressioni tra parentesi; insiemi più interni per prima.

2.

Ordine standard delle operazioni:
1. esponente
2. moltiplicazione e divisione
3. addizione e sottrazione

3.

Gli operatori uguale hanno priorità da sinistra a destra.

Utilizzo delle funzioni nelle espressioni

IO

Nelle espressioni possono essere utilizzate le seguenti espressioni:

Sintassi

cos(expression)

Seno

sin(expression)

Tangente

tan(expression)

Arco coseno

acos(expression)

Arco seno

Seno iperbolico

Tangente iperbolica

tanh(expression)

Arco coseno
iperbolico

acosh(expression)

C

Coseno

AL

Funzione

asin(expression)

Arco tangente

atan(expression)

cosh(expression)
sinh(expression)

ST

R

Coseno iperbolico

Arco seno iperbolico

asinh(expression)

Arco tangente
iperbolica

atanh(expression)

Radice quadrata

sqrt(expression)

Funzione signum (1,0,1)

sign(expression)

Arrotonda al
numero intero

round(expression)

Tronca decimale

trunc(expression)
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Floor(expression)

Arrotondare per
eccesso

ceil(expression)

Valore assoluto

abs(expression)

Elemento più grande
dell'array

max(expression1;expression2) 1

Il più piccolo
elemento dell'array

min(expression1;expression2) 1

Gradi in radianti

d2r(expression)

Radianti in gradi

r2d(expression)

Logaritmo, base e

ln(expression)

Logaritmo, base

10 log(expression)

Esponente, base e

exp(expression)

Esponente, base 10

exp10(expression)

Funzione potenza

pow(expression1;expression2) 1

Decimale casuale, 01

Random

IO

Arrotondare

(1) Utilizzare il carattere separatore di elenco definito nel sistema: , (virgola) o ; (punto e virgola).

Usare i Vincoli Geometrici

C

Introduzione

Un vincolo geometrico è una relazione non numerica tra le parti di una figura geometrica..

AL

Vincoli geometrici:

associare le entità geometriche insieme due a due (coincidenti, concentriche, collineari, parallele,
perpendicolari, tangenti, uniformi, simmetriche, uguali)

•

specificare un angolo fisso (orizzontale, verticale)

•

specificare una posizione fissa (fisso)

R

•

Quando un vincolo geometrico è applicato ad un'entità:
la posizione dell'entità viene regolata in base al vincolo applicato.

•

un'icona visualizzata accanto all'entità, indica il vincolo applicato. Se vengono applicati più vincoli geometrici,
le icone sono congiunte da una barra dei vincoli.

•

Se la variabile di sistema SELECTIONPREVIEW è impostata su 1 o 3, viene visualizzata un'icona blu accanto al
cursore quando lo si sposta su di un'entità con dei vincoli.
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•

Guida dell’utente BricsCAD

C

IO

Nell'immagine sottostante i punti finali delle tre linee e dell'arco sono uniti da vincoli coincidenti. Il punto centrale
del cerchio e l'arco sono stati resi concentrici. Due linee sono vincolate ad essere tangenti all'arco. Una linea ha
un vincolo verticale (= parallelo all'asse Y del sistema di coordinate corrente), una linea ha un vincolo orizzontale
(= parallelo all'asse X del sistema di coordinate corrente)

Per impostare la visualizzazione delle barre dei vincoli

AL

Strumenti per controllare la visualizzazione delle barre dei vincoli collocati sulla barra Vincolo Geometrico.
Le barre dei vincoli vengono nascoste quando un disegno viene chiuso e riaperto.
Per impostare la visualizzazione delle barre dei vincoli di una selezione di entità
Eseguire una delle seguenti operazioni:

2.

Fare clic sull'icona Mostra/Nascondi Vincolo Geometrico (
Geometrico .

3.

Scegliere Mostra/Nascondi Vincolo Geometrico nel menu Parametrico.

) sulle barre degli strumenti Vincoli 2D o Vincolo

ST

4.

R

1.

Digitare barravinc nella barra dei comandi.
Viene richiesto: Selezionare entità:

5.

Selezionare le entità, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse o premere Invio.
BricsCAD riporta il numero di entità selezionate.
Viene richiesto: Selezionare un'opzione per i vincoli [Mostra/Nascondi/Ripristina] <Mostra>:
Viene visualizzato un menu contestuale:
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6.

Eseguire una delle seguenti operazioni:
o

Premere Invio per visualizzare la barra dei vincoli delle entità selezionate.

o

Scegliere Nascondere o Visualizzare nel menu contestuale.

o

Digitare N o V nella barra dei comandi, quindi premere Invio.

Per impostare la visualizzazione delle barre dei vincoli di tutte le entità
Eseguire una delle seguenti operazioni:
o

Fare clic sul pulsante strumento Mostra tutti i Vincoli Geometrici (
Vincolo Geometrico per visualizzare tutte le barre dei vincoli.

) sulla barra degli strumenti

o

Fare clic sul pulsante strumento Nascondi tutti i Vincoli Geometrici (
Vincolo Geometrico per nascondere tutte le barre dei vincoli.

) nella barra degli strumenti

IO

Il valore della variabile di sistema CONSTRAINTBARDISPLAY controlla la visibilità dei vincoli
geometrici
•

1: visualizzare le barre dei vincolo durante l'aggiunta di vincoli geometrici.

•

2: visualizzare i vincoli dimensionali nascosti durante la selezione di entità vincolata.

AL

Controllare la posizione di una barra dei vincoli

C

NOTA

R

Per impostazione predefinita, i glifi dei vincoli vengono creati vicino al punto medio dell'entità e sono mantenuti
in tale posizione relativa anche quando viene modificata la posizione dell'entità. È possibile trascinare la barra
dei vincoli in una posizione diversa. Questa nuova posizione relativa verrà mantenuta fino a quando non verrà
utilizzata l'opzione Resettare del comando BARRAVINC per ripristinare la posizione predefinita della barra dei
vincoli.
Per spostare una barra dei vincoli:

Posizionare il cursore sulla barra dei vincoli

2.

Premere e tenere premuto il pulsante sinistro del mouse per spostare la barra dei vincoli.

3.

Rilasciare il tasto sinistro del mouse nella posizione desiderata.

ST

1.

Per ripristinare la posizione predefinita delle barre dei vincoli:
1.

Cliccare sul pulsante Barra Vincoli 2D (
) nella barra degli strumenti Vincoli 2D.
La barra dei comandi riporta: Seleziona un'opzione per [Visualizzare/Nascondere/Ripristinare] i vincoli
<Ultima opzione Utilizzata>:
Viene visualizzato un menu contestuale:
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2.

Eseguire una delle seguenti operazioni:
o

Scegliere Resettare nel menu contestuale.

o

Digitare R nella barra dei comandi, quindi premere Invio.

La barra dei comandi riporta: Seleziona entità:
3.

Selezionare le entità, quindi premere Invio.

Lavorare con la barra dei vincoli
Utilizzando la barra dei vincoli è possbile:
•

Controllare un vincolo
Spostare il cursore sopra l'icona del vincolo.

•

Rimuovere un vincolo.

AL

C

IO

Verrà visualizzata un'etichetta, che indica il tipo di vincolo (1), evidenziate le entità associate (2) e l'icona
corrispondente sulla barra dei vincoli delle entità associate evidenziate (3)

•

ST

R

Spostare il cursore sopra l'icona del vincolo, quindi fare clic con il tasto destro del mouse.
Cliccare Elimina.
Il vincolo viene eliminato e l’icona viene rimossa da questa barra dei vincoli e dalla barra dei vincoli dell’entità
corrispondente

Nascondere la barra dei vincoli di un'entità
Spostare il cursore nella barra dei vincoli, quindi fare clic sul pulsante Chiudi.

Guida dell’utente BricsCAD

191

Rimuovere i vincoli
Per rimuovere un solo vincolo: fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona del vincolo, quindi fare clic sul
pulsante Elimina.
Per eliminare tutti i vincoli di un gruppo di selezione:
1.

Clicca l'icona Elimina Vincoli 2D ( ) nella barra degli strumenti Vincoli 2D. La barra dei comandi riporta:
Selezionare le entità per eliminare tutti i vincoli:

2.

Selezionare le entità a cui si desidera rimuovere i vincoli.

3.

Tasto destro del mouse per interrompere la selezione delle entità ed rimuovere tutti i vincoli del gruppo di
selezione.

Utilizzare i vincoli fisso
Un vincolo geometrico fisso (

) forza un punto o un'entità in una posizione fissa.

•

Se un vincolo geometrico fisso viene applicato ad una linea o ad un segmento di polilinea, viene fissato
l'angolo del segmento di linea o polilinea. I punti finali possono ancora essere spostati.

•

Se si fissa un arco o un cerchio, viene fissato il punto centrale.

NOTA

Si consiglia di applicare un vincolo fisso alle caratteristiche geometriche importanti per la
progettazione. Questo impedisce alla geometria di muoversi in modo imprevisto quando si
modifica il disegno.

IO

Utilizzare i vincoli coicidenti

ST

R

AL

C

Un vincolo geometrico coincidente può essere applicato a due punti oppure ad un punto e un'entità. Sono
accettati i punti finali di linee, polilinee, spline, raggi e archi (circolari ed ellittici) e il punto centrale di cerchi, ellissi
e archi (circolari ed ellittici). Questi punti possono essere fatti coincidere (= giacere sull'entità o sull'estensione
dell'entità) con una linea, un segmento di polilinea, un cerchio o un arco (circolare ed ellittico).

Vincoli coincidenti tra il punto finale di una linea e due cerchi

Se i punti finali o punti centrali delle entità già coincidono, l'opzione Autovincolo del comando VgCoincidente
applica automaticamente il vincolo coincidente a tali punti.
Applicare un vincolo coincidente tra un punto e un'entità:
1.

Cliccare sul pulsante Coincidente ( ) nella barra degli strumenti Vincoli 2D.
La barra dei comandi riporta: Selezionare il primo punto o [Entità/Autovincolo] <Entità>:
Viene visualizzato un menu contestuale:
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2.

Eseguire una delle seguenti operazioni:
o

Premere Invio.

o

Scegliere Entità nel menu contestuale.
La barra dei comandi riporta: Seleziona un'entità:

3.

Selezionare l'entità.
L'entità verrà evidenziata.
La barra dei comandi riporta: Selezionare un punto o [Multiplo]:

4.

Snap al punto finale di un entità o al punto centrale di un cerchio o di un arco.
Il punto selezionato sarà vincolato a giacere sull'entità selezionata (o alla sua estensione).

NOTA

Scegliendo Multiplo al punto 3, è possibile selezionare più punti.

AL

C

IO

Utilizzare un vincolo coincidente tra un punto e un’entità

ST

R

Applicando vincoli coincidenti tra i vertici del pentagono ed il cerchio, e vincoli uguale tra un lato e gli altri quattro
lati, il raggio del cerchio definisce la dimensione del pentagono.

Vincoli coincidenti tra i punti finali delle linee tangenti ed i cerchi impediscono alle linee tangenti di estendersi al di là
dei punti di tangenza.
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I vincoli coincidenti vengono utilizzati per:
- vincolare i punti finali della linea rossa a giacere sulle linee grosse;
- vincolare il punto medio della linea rossa a giacere sulla linea tratto-punto.
Le linee grosse e la linea tratto-punto hanno un vincolo perpendicolare con la linea rossa.
Come risultato si avrà che la linea tratto-punto sarà sempre nel mezzo delle due linee grosse.

Utilizzare vincoli orizzontali e verticali

IO

I vincoli geometrici orizzontali e verticali vincolano due punti, una linea o un segmento di polilinea ad essere
paralleli all'asse X (orizzontale) o all'asse Y (verticale) del sistema di coordinate corrente. Pertanto questi vincoli
possono essere utilizzati per mantenere linee con un angolo fisso, anziché solo orizzontale o verticale.
Vincolare una linea ad un angolo fisso

C

Allineare l'asse X del sistema di coordinate all'angolo desiderato.
o

UCS nella barra dei comandi, quindi premere Invio.

o

Scegliere Z nel menu contestuale o digitare Z, quindi premere Invio.

o

Digitare l'angolo, quindi premere Invio.

AL

1.

Cliccare il pulsante Orizzontale
) Vincoli 2D .
La barra dei comandi riporta: Selezionare un'entità o [2Punti] <2Punti>:

3.

Fare clic sulla linea o segmento di polilinea.
L'entità selezionata verrà vincolato ad essere parallela all'asse X del sistema UCS corrente.

4.

(Opzione) Ripristinare il WCS: Digitare UCS nella barra dei comandi, quindi premere Invio due volte.

NOTA

194

ST

R

2.

Utilizzare lo strumento Verticale nella procedura di cui sopra per vincolare le entità ad essere
parallele all'asse Y del sistema UCS corrente.
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Quote Dinamiche

Definizione
Le Quote Dinamiche forniscono un'interfaccia utente nella posizione del cursore per specificare la lunghezza e
l'angolo della entità lineare da creare o modificare mediante grips. Tali quote dinamiche consentono di
concentrarsi nell'area di disegno.
Il comportamento e l'aspetto delle quote dinamiche è controllato attraverso una serie di variabili di sistema e
preferenze dell'utente.

Definire le Impostazioni delle Quote Dinamiche
Fare clic con il tasto destro sul campo DYN nella barra di stato, quindi scegliere Impostazioni nel menu di
contestuale.
Vengono visualizzate le impostazioni dell'Input Dinamico nella finestra di dialogo Impostazioni:

2.

Definire la variabile di sistema DYNMODE, per passare alla visualizzazione delle quote dinamiche e/o di input
dinamico on/off.
Si prega di notare che nell'input dinamico il puntatore non è ancora stato implementato.

ST

3.

R

AL

C

IO

1.

Definire la variabile di sistema DYNDIGRIP, per selezionare i tipi di quota dinamica da visualizzare.
o

Lunghezza risultante: totale lunghezza delle linee o segmenti di polilinea
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Lunghezza estesa: lunghezza incrementale della linea

o

Angolo assoluto: angolo relativo all'asse X nell'UCS corrente

o

Angolo relativo: angolo relativo all'angolo originale dell'entità lineare

ST

R

AL

C

IO

o

196

Guida dell’utente BricsCAD

Solo la prima quota dinamica (DYNDIVIS = 0): premere il tasto TAB per visualizzare e modificare le
quote dinamiche successive, come definito dalla variabile di sistema DYNDIGRIP.

o

Solo le prime due quote dinamiche (DYNDIVIS = 1): premere il tasto TAB per modificare le quote
dinamiche successive, come definito dalla variabile di sistema DYNDIGRIP e visualizzare la successiva
più uno.

o

Tutte le quote dinamiche come definito da DYNDIGRIP (DYNDIVIS = 2): premere il tasto TAB per
modificare la quota dinamica successiva.

C

o

AL

5.

Definire la variabile di sistema DYNDIVIS per scegliere il numero di quote dinamiche che possono essere
visualizzate contemporaneamente.

Impostare le quote dinamiche nelle preferenze dell'utente per definirne l'aspetto (colore, tipo e posizione).

Se è impostato il bitcode 16 (= formato quote dinamiche) della variabile di sistema PROPUNITS, le
quote dinamiche vengono formattate utilizzando un'unità dedicata.

ST

NOTA

R

4.

Raggio dell'Arco: raggio di archi e cerchi

IO

o

Quando è impostato il codice bit 1 della variabile PROPUNITS (formato proprietà lunghezza), durante l'input
di lunghezza le unità possono essere automaticamente convertite. Per esempio quando INSUNITS è
impostata su "mm", immettere "2m" in un campo di proprietà lunghezza determinerà un inserimento di
[2000,0000 mm]. Inserendo "1ft" si otterrà [304,8000 mm]. Se nel campo di immissione non è specificata
l'unità, verrà utilizzata l'unità come specificato nella variabile INSUNITS.
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Utilizzare le quote dinamiche durante la creazione di entità
1.

Lanciare il comando per creare una entità 2D (per esempio, Linea e DYNDIVIS

2.

Specificare il primo punto, quindi spostare il cursore per visualizzare le quote dinamiche. Viene evidenziata
la quota dinamica Lunghezza.

3.

Eseguire una delle seguenti operazioni:
o

Digitare la lunghezza desiderata della linea, quindi premere il tasto TAB per passare alla quota
dinamica Angolo. La quota dinamica Lunghezza viene bloccata e visualizzata in rosso, nello stesso
momento viene selezionata la quota dinamica Angolo.

o

Digitare la lunghezza desiderata della linea, quindi fare clic per creare la linea con l'angolo definito dalla
posizione del cursore.

o

Premere il tasto TAB per passare alla quota dinamica Angolo.
Se DYNDIVIS = 0, la quota dinamica Lunghezza scompare quando si preme il tasto TAB.

Eseguire una delle seguenti operazioni:
Digitare l'angolo desiderato, quindi premere il tasto Invio per creare la linea.

o

Digitare l'angolo desiderato, successivamente premere il tasto TAB per tornare alla quota dinamica
Lunghezza.

o

Premere il tasto Invio per creare la linea con l'angolo definito dalla posizione del cursore.

o

Premete il tasto TAB per tornare alla quota dinamica Lunghezza.

•

Se DYNDIVIS = 0, viene visualizzata solo una quota dinamica. Premere il tasto TAB per
visualizzare il campo successivo.

•

Se si digita un valore nel campo Lunghezza e si aggiunge una virgola (,) il contenuto del campo
Lunghezza viene copiato sulla riga di comando e il carattere @ viene posizionato
automaticamente davanti, il che consente di specificare il punto successivo utilizzando le
coordinate relative rispetto al punto precedente.

AL

NOTA

IO

o

C

4.

Utilizzare le quote dinamiche durante la modifica con grips delle entità
Selezionare l'entità o le entità. Saranno visualizzate tutte le grips delle entità selezionate.

2.

Fare clic sul grip che si desidera modificare, quindi spostare il cursore. A seconda del valore della variabile
di sistema DYNDIVIS uno, due o tutte le quote dinamiche compariranno.
La prima quota dinamica sarà evidenziata.

3.

Eseguire una delle seguenti operazioni:

4.

ST

R

1.

o

Digitare il valore desiderato per la quota dinamica evidenziata, quindi premere il tasto TAB per passare
alla quota dinamica successiva.
La quota dinamica viene bloccata e visualizzata in rosso.

o

Digitare il valore desiderato per la quota dinamica evidenziata, quindi premere Invio per completare.

o

Premete il tasto TAB per passare alla quota dinamica successiva.

Ripetere il passaggio 3 o premere Invio per completare.

Utilizzare le quote dinamiche per misurare le entità
1.

Selezionare l'entità o le entità. Saranno visualizzate tutte le grips delle entità selezionate.

2.

Passare il cursore del mouse su un grip. Il grip mette in luce tutte le dimensioni relative al grip selezionato.
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Quote Dinamiche utilizzate per misurare un rettangolo (sinistra) e una linea
(destra).

R

AL

C

IO

(Opzione) Cliccare per iniziare a modificare il grip selezionato.

ST

3.
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4.8

Input Coordinate

Quando si creano delle entità in un disegno, queste vengono posizionate in relazione al sistema di coordinate
Cartesiane del disegno corrente. Ogni disegno possiede un sistema fisso di coordinate chiamato the World
Coordinate System (Sistema di Coordinate Globale) (WCS).
E' possibile anche definire dei sistemi di coordinate arbitrari posizionati ovunque nello spazio tridimensionale.
Questi vengono chiamati user coordinate systems (UCS) (sistemi di coordinate utente) e possono essere
posizionati ovunque nel WCS e orientati in ogni direzione.
Per specificare punti e distanze utilizzando la tastiera, è possibile utilizzare i seguenti formati:
•

Coordinate cartesiane: x,y,z

•

Coordinate cilindriche: R<alfa,z

•

Coordinate sferiche: R<alpha<beta

Se si colloca il carattere @ davanti l'input, le coordinate vengono calcolate rispetto al punto precedente. Questa
tecnica è chiamata: Coordinate relative.

Coordinate relative
Se si posiziona il carattere @ davanti all'inserimento, le coordinate vengono calcolate rispetto al punto
precedente. Questa tecnica è chiamata: Coordinate Relative.

IO

Quando le Quote Dinamiche sono attive e si digita un valore nel campo Lunghezza e si aggiunge una virgola (,) il
contenuto del campo Lunghezza viene copiato sulla riga di comando ed il carattere @ viene posizionato
automaticamente davanti, il che consente di specificare il punto successivo usando le coordinate relative rispetto
al punto precedente.

Coordinate Assolute

C

Quando è attivo un sistema di coordinate definito dall'utente, è possibile inserire le coordinate assolute
(coordinate Globali) se si posiziona un asterisco (*) davanti. Ad esempio *0,0 si riferisce all'origine del WCS (World
Coordinate System).

AL

Coordinate Cartesiane

ST

R

Nel sistema di coordinate Cartesiane, si utilizzano tre assi perpendicolari: l'asse delle x, l'asse delle y e l'asse z.
Tutti gli assi hanno origine nel punto di origine del sistema delle coordinate. Gli assi delle x e delle y definiscono
il piano orizzontale, mentre l'asse delle x e z e l'asse delle y e z definiscono i piani verticali. Un punto è definito
dalle sue distanze dai piani xy, xz e yz. Queste distanze vengono denominate le coordinate xyz di un punto.
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IO

Se si desidera inserire delle coordinate Cartesiane assolute di un punto, digitare le coordinate x, y e z separate
da virgole: 45.5,57.3,60
Se la coordinata z viene omessa, il punto viene posizionato nel piano delle xy (Z = 0).

C

Se posizionate il carattere @ davanti all'inserimento (@x,y), le coordinate vengono calcolate rispetto al punto
precedente. Questa tecnica è chiamata Coordinate Cartesiane Relative.
Utilizzare le coordinate Cartesiane relative per disegnare un rettangolo
Lanciare il comando RETTANGOLO.

2.

Specificare il primo vertice del rettangolo.

3.

Nella barra dei comandi digitare: @<larghezza>,<altezza>

AL

1.

<larghezza> = la larghezza del rettangolo in unità di disegno, misurata lungo l'asse X

o

<altezza> = l'altezza del rettangolo in unità di disegno, misurata lungo l'asse Y

R

o

Coordinate cilindriche

ST

In un sistema di coordinate cilindriche, si utilizzano tre assi perpendicolari: l'asse delle x, l'asse delle y e l'asse z.
Tutti gli assi hanno origine nel punto di origine del sistema delle coordinate. Gli assi delle x e delle y definiscono
il piano orizzontale, mentre l'asse delle x e z e l'asse delle y e z definiscono i piani verticali.
Un punto è definito usando il seguente formato: R<alfa, z.
•

R = distanza dall'origine nel piano delle xy

•

<alfa = l'angolo tra R e l'asse X (gli angoli positivi vengono misurati in senso antiorario)

•

z = l'altezza sopra il piano xy.

Se la coordinata z viene omessa, le coordinate cilindriche sono riferite alle coordinate polari.
Se posizionate il carattere @ davanti all'input, le coordinate vengono calcolate rispetto al punto precedente.
Questa tecnica è chiamata Coordinate Cilindriche Relative.
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Coordinate sferiche

IO

In un sistema di coordinate sferiche si utilizzano tre assi perpendicolari: l'asse delle x, l'asse delle y e l'asse z. Tutti
gli assi hanno origine nel punto di origine del sistema delle coordinate. Gli assi delle x e delle y definiscono il
piano orizzontale, mentre l'asse delle x e z e l'asse delle y e z definiscono i piani verticali.
Un punto viene definito mediante il seguente formato: R<alpha<beta
R = distanza dall'origine

•

<alfa = angolo nel piano XY (gli angoli positivi vengono misurati in senso antiorario)

•

<beta = angolo misurato dal piano XY (gli angoli positivi sono misurati in senso antiorario, al di sopra del
piano XY)

ST

R

AL

C

•
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4.9

Snap e Griglia

Introduzione
Comandi: SNAP, e LIMITI
Una griglia è un insieme di linee o punti equidistanti che servono come riferimento visivo delle distanze.
La variabile di sistema GRIDSTYLE controlla la visualizzazione della griglia o dei punti.

C

IO

La variabile di sistema GRIDDISPLAY controlla la visualizzazione della griglia. La griglia, inoltre, indica quanto si
estendono i limiti del disegno.

AL

La funzione snap crea una serie di punti invisibili equidistanti e magnetici, per obbligare il movimento del mirino
con incrementi uguali. Sia la griglia che lo snap sono come i punti di intersezione delle linee su un foglio di carta
millimetrata. I punti della griglia servono esclusivamente come riferimento visivo e non vengono stampati. La
funzionalità Snap vincola i punti che è possibile cliccare con il mouse.
Fare clic sullo strumento Griglia ( ) sulla barra degli strumenti delle Impostazioni o sul campo Grid nella
Barra di Stato, o premere Ctrl+G per commutare la visualizzazione della griglia on/off.

•

Fare clic sullo strumento Snap
) sulla barra degli strumenti Impostazioni o sul campo Snap nella Barra di
Stato , o premere Ctrl+B per commutare lo snap on/off.

•

Sia lo snap che la griglia possono essere definiti differentemente in ogni finestra.

•

L'opzione Snap del comando

imposta la spaziatura della Griglia uguale alla Spaziatura dello snap corrente.

ST

•

R

•

Le linee della griglia o i punti non vengono stampati.

Visualizzare le impostazioni dello Snap e della Griglia
Eseguire una delle seguenti operazioni:
•

Nella Barra di Stato, cliccare con il tasto destro del mouse sul campo Snap, quindi scegliere Impostazioni nel
menu contestuale.
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•

Aprire la finestra di dialogo Impostazioni, quindi fare clic sul pulsante Disegno. In Disegnare,, espandere
Input Coordinate e Snap/Grid.

Sincronizzare la spaziatura dello snap e della griglia
1.

Grid nella barra dei comandi e premere Invio.
La barra dei comandi riporta:: La Griglia è attivata. Immettere la spaziatura della griglia o
[OFF/Aspetto]<Spaziatura griglia (sincronizzata con snap>:

2.

Digitare s, quindi premere Invio.

3.

Digitare Snap nella barra dei comandi, quindi premere Invio.
La barra dei comandi riporta: Lo Snap è on, x e y = 1.00: OFF/Ruota/Stile/Aspetto/<Spaziatura snap>:

4.

Digitare un nuovo valore per la spaziatura dello snap, quindi premere Invio.
Il valore viene applicato sia allo snap sia alla griglia.

IO

La spaziatura della griglia rimane sincronizzata con la spaziatura dello snap finché non si imposta
la spaziatura della griglia in modo diverso con il comando Griglia o con la finestra di dialogo
Impostazioni.

Impostare i Limiti del disegno
Vedere il comando LIMITI.

Attivare o disattivare i limiti del disegno

) nella barra degli strumenti Impostazioni per commutare la variabile

AL

Cliccare lo strumento Limiti del Disegno (
di sistema LIMCHECK on/off.

C

NOTA

Se LIMCHECK = ON, non è possibile disegnare fuori dei limiti del disegno.

L'aspetto del pulsante Limiti del Disegno rispecchia lo stato attuale dei Limiti del Disegno.

R

L'opzione Visualizza oltre i LIMITI della variabile di sistema GRIDDISPLAY definisce se la visualizzazione della
griglia indica o meno i limiti di disegno.

ST

Utilizzare lo Snap Isometrico

E' possibile utilizzare l'opzione Snap e Griglia Isometrici per creare dei disegni isometrici bidimensionali. Con
l'opzione isometrica, è possibile disegnare una visualizzazione tridimensionale simulata su di un piano
bidimensionale, molto simile a quello che sarebbe possibile disegnare su di un pezzo di carta. Non confondere i
disegni isometrici con i disegni tridimensionali.
L’opzione isometrica utilizza sempre uno dei tre piani predefiniti, che sono indicati come Sinistra, Destra e Sopra.
Non è possibile modificare la disposizione di questi piani. Se l'Angolo Snap è 0, i tre assi isometrici sono 30 gradi,
90 gradi e 150 gradi.
Quando si imposta l'impostazione Stile Snap su Snap Isometrico e quindi si imposta la Coppia Snap isometrico
su Sinistra, Alto o Destra, gli intervalli di snap, griglia ed il mirino si allineano con il piano selezionato. La griglia è
sempre visualizzata come isometrica ed utilizza le coordinate y per calcolare la spaziatura della griglia. Se la
Modalità ortogonale è attiva, il movimento del puntatore a croce viene vincolato sul piano isometrico corrente.
Premere il tasto funzione F5 per attivare o disattivare l’impostazione della Coppia Snap Isometrico.
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Visualizzare le impostazioni Snap/Griglia nella finestra di dialogo Impostazioni:

2.

Attivare la Modalità Ortogonale.

3.

Utilizzare il comando SNAP per impostare lo Stile Snap per lo Snap Isometrico.

4.

Premere il tasto funzione F5 per impostare il piano di disegno appopriato: Sopra, Sinistra o Destra.

ST

R

AL

C

IO

1.
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Impostare l'Angolo Snap
È possibile ruotare una griglia di punti utilizzando l'impostazione Angolo Snap (se Angolo Snap è diverso da zero,
le linee della griglia non vengono visualizzate).
1.

Visualizzare le impostazioni Snap/Griglia nella finestra di dialogo Impostazioni:

2.

Selezionare l'impostazione Angolo Snap.

3.

Digitare un nuovo valore nel campo Angolo Snap.

4.

Chiudere la finestra di dialogo Impostazioni.

NOTA

È inoltre possibile impostare l'Angolo Snap digitando snapang nella barra dei comandi.

ST

R

AL

C

IO

Quando un comando è attivo, digitare 'snapang (con un apostrofo all'inizio), per impostare in
modo trasparente la variabile Angolo Snap (= senza interrompere il comando attivo).
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4.10 Snap ad Entità
Introduzione
Comandi: 2DINTERSECTION, 3DINTERSECTIONCENTRO, PUNTOFINALE, ESTENSIONI, DA, INSERIMENTO,
INTERSEZIONE, PUNTOMEDIO, MTP, NESSUNO, PARALLELO, PERPENDICOLARE, PUNTOQUADRANTE, TANGENTE
Gli snap ad entità consentono di selezionare rapidamente i punti geometrici identificativi delle entità esistenti,
senza dover conoscere le esatte coordinate di tali punti. Con gli snap ad entità, è possibile selezionare il punto
finale di una linea o arco, il punto centrale di un cerchio, l'intersezione di due qualsiasi entità, o qualsiasi altra
posizione geometricamente significativa. È inoltre possibile utilizzare gli snap ad entità per disegnare entità che
sono tangenti o perpendicolari a un'entità esistente. È possibile utilizzare gli snap ad entità ogni volta che è
necessario specificare un punto.
E' possibile lavorare con gli snap ad oggetto in uno dei due modi:
•

Attivare uno snap ad entità che rimane in funzione fino a quando non viene disattivato, scegliendo uno snap
ad entità quando nessun altro comando è attivo.

•

Attivare una modalità di snap per una singola selezione, scegliendo uno snap quando un comando è attivo.
È anche possibile utilizzare uno snap entità una volta per ignorare gli snap entità in esecuzione.

Quando si utilizzano gli snap ad entità, il programma riconosce solo le entità visibili o porzioni visibili di entità.
Non è possibile collegarsi ad oggetti su layer che sono stati disattivati o alle porzioni vuote di linee tratteggiate.

IO

Se la variabile di sistema APBOX è attiva, quando uno o più snap sono attivi viene aggiunta al marino la Casella
di Apertura Snap.
Quando si sposta il mirino, il programma si aggancia al punto di snap più vicino al centro della Casella di Apertura
Snap. Il Marcatore di Snap indica il punto di snap corrente.

C

La variabile di sistema DRAGSNAP controlla il comportamento degli snap durante il 'trascinamento', fornendo
una maggiore esperienza WYSIWYG. La variabile DRAGSNAP controlla se le entitità visualizzate dinamicamente
devono essere visualizzata in corrispondenza della posizione del cursore o dell'attuale posizione dello snap ad
entità. DRAGSNAP si applica a tutti i comandi di modifica che visualizzano le entità dinamicamente, come ad
esempio COPIA, INCOLLACLIP, INCOLLABLOC, SPOSTA, RUOTA, SPECCHIO, SCALA e STIRA.
DRAGSNAP = 0 (Predefinito): le entità trascinate vengono visualizzate vicino il cursore.

•

DRAGSNAP = 1: le entità trascinate vengono visualizzate vicino l'attuale posizione dello snap ad entità.

Premendo il tasto TAB, senza spostare il cursore, è possibile ciclare tutti i possibili snaps.

R

NOTA

AL

•

ST

Se la variabile DYNMODE ha un valore positivo (Quote Dinamiche attive) non è possibile ciclare gli
snap ad entità. Fare clic sul campo DYN della Barra di Stato per attivare o disattivare la
visualizzazione delle quote dinamiche.

Definire le impostazioni degli Snap ad Entità
1.
2.
3.

Aprire la Finestra di dialogo Impostazioni.
Nella finestra di dialogo Impostazioni, espandere la ramificazione Opzioni Programma
In Opzioni Programma espandere il gruppo impostazioni Schermo, quindi scorrere fino alle impostazioni
degli Snap ad Entità.
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Sotto Disegno espandere il gruppo di impostazioni Disegnare quindi andare su Input Coordinate > Snap ad
Entità.

Definire le impostazioni Snap ad Entità.

Preferenze
dell'utente

SnapMarkerThickness
SnapMarkerColor
DisplaySnapMarkerIn
AllViews
DisplayTooltips

Dimensione del
marcatore snap
Spessore del
marcatore snap
Colore del
marcatore snap
Marcatore snap in
tutte le viste
Snap tooltips (3)

Variabile di
Sistema

APERTURE
OSNAPZ
PDFOSNAP

Titolo
Modalità snap ad
entità
Casella di Apertura
snap ad entità
Apertura snap ad
entità
Ignora l'elevazione
dello snap ad entità
Snap ad entità Pdf

Descrizione

Imposta l'entità e la modalità di snap ad entità ed, inotre,
attiva/disattiva l'impostazione.

AL

APBOX

Impostare la dimensione del marcatore snap. (La
dimensione predefinita è 6)
Consente di impostare lo spessore del marcatore snap. (Lo
spessore predefinito è 2)
Imposta il colore del marcatore snap. (Colore predefinito =
20)
Se sono aperte più finestre, permette la visualizzazione del
marcatore snap in tutte le finestre.
Consente la visualizzazione del tooltip degli snap ad entità.

Alterna la visualizzazione della casella di apertura (2).
Imposta la dimensione della casella di apertura Autosnap.
(La dimensione predefinita è 10)
Sostituisce la coordinata Z del punto snap con il valore
corrente della variabile di sistema ELEVATION.
Consente lo snap alla geometria dei sottoposti pdf.

R

OSMODE

Descrizione

IO

SnapMarkerSize

Titolo

C

4.

ST

Impostare lo Snap ad Entità

Eseguire una delle seguenti operazioni:
•

Premere i pulsanti della barra degli strumenti Snap ad Entità.
I pulsanti delle modalità Snap ad Entità correntemente attivi, sono già premuti.

•

Premere e tenere premuto il tasto Maiusc e cliccare il tasto destro del mouse, quindi selezionare la modalità
snap ad entità nel menu contestuale.
Le icone della modalità Snap ad Entità correntemente attive sono evidenziate.
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Quando nessun comando è attivo, le procedure sopra descritte attivano o disattivano la modalità Snap ad
Entità on/off.

Modalità Snap ad Entità

Nome

Icona

Marcatore

Descrizione

C

VICINO

IO

Quando un comando è attivo, le procedure sopra descritte impostano per un solo utilizzo la modalità Snap
ad Entità in on/off.

Snap al più vicino punto su di un'entità.
Snap al più vicino punto finale di un'entità o di un
segmento di polilinea.

AL

FINE

Snap al punto mediano di una entità o di un segmento di
polilinea.

MEDIO

R

CENTRO

Snap al punto centrale di un arco, cerchio, poligono, ellisse
od arco elittico.
Snap al baricentro di una polilinea chiusa.

PARALLELA

Mostra una linea parallela di monitoraggio allentità
selezionata

TANGENTE

Esegue l'aggancio nel punto di un arco, una spline,
un'ellisse, o un cerchio che, quando è collegato al punto
precedente, forma una linea tangente a tale entità.

QUADRANTE

Aggancia al più vicino quadrante di un arco, cerchio, ellisse,
o di un arco ellittico.

INSERIMENTO

Aggancia al punto di inserimento di un attributo, blocco o
entità testo.

ST

PERPENDICOLARE

Snap al punto perpendicolare di un'altra entità. E' possibile
utilizzare la funzione snap con un arco, un'elisse, linea,
polilinea, linea infinita, raggio, spline o spigolo di un piano
per formare un allineamento perpendicolare con un'entità
o con un'estensione di tale entità.
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PUNTO

Aggancia a un'entità punto.

INTERSEZIONE

Aggancia all'intersezione di ogni combinazione di entità.

INTERSEZIONE
APPARENTE

Snaps all'intersezione apparente nella visualizzazione
corrente di due entità che non si intersecano in uno spazio
tridimensionale.

ESTENSIONE

Aggancia all'estensione di un'entità o all'intersezione
dell'estensione di due entità.

NESSUNO

Spegne tutti gli snap ad entità.

DA

Richiede un punto base
Utilizzare le coordinate relative per definire l'offset dal
punto base.

MTP

Esegue lo snap ad un punto nel mezzo tra due punti.

NOTA

E' possibile alternare l'attivazione/disattivazione dello Snap ad Entità:
•

cliccando il campo OSNAP nella Barra di Stato.

•

premendo il tasto funzione F3.

IO

Lavorare con Snap ad Entità multipli
Spostare il cursore verso l'entità che si desidera agganciare.
Viene così visualizzato uno dei marcatori delle modalità Snap ad Entità attive.

2.

Senza spostare il mouse, premere il tasto TAB.

3.

L'entità ed il punto di snap verranno evidenziati.

•

Cliccare per accettare il punto di snap.

•

Premere il tasto TAB.
Si visualizza il successivo possibile marcatore di Snap ad Entità.
L'entità ed il punto di snap verranno evidenziati.

4.

(opzione) Ripetere il passaggio 3 fino a quando viene trovato il punto snap desiderato.

•

Non muovere il mouse mentre si preme il tasto TAB.

•

Non è possibile ciclare gli snap quando le Quote Dinamiche sono attive. Fare clic sul campo
DYN nella Barra di Stato per attivare o disattivare le Quote Dinamiche on/off.

ST

NOTE

R

AL

C

1.

Utilizzare lo snap all'estensione di due entità
1.

Se non attiva, attivare lo modalità Snao ad Entità Estensione (

2.

Lanciare uno strumento di disegno, per es. Linea.

3.

Spostare il cursore sul punto finale della prima entità (1).
Una piccola croce ( ) indica che l'entità è marcata per l'estensione.

4.

Spostare il cursore sopra il punto finale della seconda entità (2)
Una piccola croce ( ) indica che l'entità è marcata per l'estensione.

5.

Spostare il cursore in prossimità dell'intersezione delle estensioni delle due entità.
Una X indica l'intersezione (3).
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).

6.

Cliccare per accettare il punto di snap.

NOTA

E' possibile applicare l'impostazione snap all'estensione di linee, polilinee, archi o archi elittici

Utilizzare i punti di puntamento temporaneo
Quando si utilizzano i punti di puntamento temporaneo, il Puntamento Polare deve essere attivo, si raccomanda
inoltre di attivare anche le Quote Dinamiche.

o

Fare clic sulla rotellina del mouse.

o

Fare clic sull'icona Punti di puntamento temporaneo (

o

Tenere premuto il tasto Maiusc, quindi fare clic con il tasto destro e scegliere Punti di puntamento
temporaneo nel menu contestuale.

) sulla barra degli strumenti Snap ad Entità.

IO

•

Ogni volta che un comando richiede un punto, effettuare una delle seguenti operazioni:

Digitare TK nella barra dei comandi, quindi premere Invio.
o

Il comando viene sospeso temporaneamente.

o

La barra dei comandi riporta: specificare il primo punto di puntamento temporaneo:

C

1.

Inserire un punto, ad esempio utilizzare uno snap ad entità per specificare un punto.
La barra dei comandi riporta: Specificare punto successivo di puntamento temporaneo (premere INVIO per
terminare)

3.

Eseguire una delle seguenti operazioni:

AL

2.

Inserire un punto.

o

Premere INVIO per accettare l'ultimo puntamento temporaneo.

R

o

Il comando riprende.

1.

ST

Usare lo 'Snap Medio tra 2 punti'

Quando viene richiesto di specificare un punto, effettuare una delle seguenti operazioni:
o

Cliccare sul pulsante Snap a punto medio tra 2 punti (

) nella barra degli strumenti Snap ad Entità.

o

Digitare mtp o m2p nella barra dei comandi, quindi premi Invio.

o

Tenere premuto il tasto Maiusc, quindi fare clic con il tasto destro del mouse e scegliere Snap a Punto
Medio tra due punti nel menu contestuale.

La barra dei comandi riporta: Primo punto mediano:
2.

Specificare il primo punto
La barra dei comandi riporta: secondo punto mediano:

3.

Specificare il secondo punto.
Il punto nel mezzo dei due punti verrà agganciato.
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Utilizzare lo snap ad entità Parallelo
1.

Assicurarsi che il Puntamento Snap ad Entità sia attivo.

2.

Avviare un comando di creazione entità per creare un'entità lineare (ad esempio Linea).

3.

Specificare il primo punto. La linea viene visualizzata dinamicamente.

4.

Eseguire una delle seguenti operazioni:

5.

o

Tenere premuto il tasto Maiusc, quindi fare clic con il tasto destro del mouse e scegliere Snap a
Parallelo nel menu contestuale.

o

Fare clic sul pulsante Snap a parallelo (

) nella barra degli strumenti Snap a Entità.

Posizionare il cursore sopra l'entità a cui si desidera disegnare in parallelo.
Il marcatore dello Snap ad Entità Parallelo ( ) verrà visualizzato sull'entità selezionata.
Attendere fino a quando una piccola croce (+) indica che l'entità è stata riconosciuta.

6.

Spostare il cursore per collocare la linea dinamica, più o meno parallela all'entità selezionata.
Verrà visualizzata una linea di tracciamento dal punto iniziale della linea.

7.

Effettuare una delle seguenti operazioni per specificare il secondo punto mentre la linea di tracciamento e
visualizzata nello schermo:
Cliccare un punto.

o

Immettere la lunghezza desiderata e premere Invio.

o

Utilizzare un secondo punto di puntamento snap ad entità, quindi spostare il cursore nell'intersezione
della linea di tracciamento parallelo e la seconda linea di puntamento snap ad entità.

ST

R

AL

C

IO

o
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4.11 Puntamento Polare
Introduzione
Il Puntamento Polare assiste l'utente nel disegno ad angoli esatti:
o

ad intervalli fissi, iniziando dalle ore 3 (o Est)

o

a specifici angoli addizionali

Una linea elastica del puntamento polare viene visualizzata a partire dal punto d'origine fino l cursore quando il
cursore si sposta vicino ad uno degli angoli definiti per il puntamento polare. Le linee di puntamento vengono
visualizzate fino a quando la casella Apertura Snap incrocia una linea di puntamento polare.
Nella visualizzazione 3D viene visualizzata un'ulteriore linea di puntamento parallela all'asse Z dell'UCS corrente.

NOTA

La visualizzazione della linea di puntamento viene controllata attraverso l'impostazione della
variabile TRACKPATH.
Il colore della lina di puntamento viene controllato attraverso la preferenza utente
AutoTrackingVecColor.

Definire le impostazioni di Puntamento Polare
Eseguire una delle seguenti operazioni:
Cliccare con il tasto destro del mouse sul campo POLARE nella Barra di Stato, quindi scegliere
Impostazioni dal menu contestuale.

o

Aprire la finestra di dialogo Impostazioni Input Coordinate sotto Disegnare nelle impostazioni Disegno.
Espandere il gruppo di impostazioni .

IO

o

ST

R

AL

C

1.

2.

Impostare le impostazioni:
o

Autosnap > 0x0001:

Marcatore Autosnap (non usato, richiesto per AutoCAD® solo compatibilità)

o

Autosnap > 0x0002:

Marcatore Autosnap (non usato, richiesto per AutoCAD® solo compatibilità)

o

Autosnap > 0x0004:

Marcatore Autosnap (non usato, richiesto per AutoCAD® solo compatibilità)

o

AutoSnap > 0x0008:

Se selezionato, il Puntamento Polare è attivo.
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o

Autosnap > 0x0010:

Se selezionato, il Puntamento Snap a Entità è attivo.

o

Autosnap > 0x0010: Se attivato, vengono visualizzati le etichette del puntamento polare e del
puntamento snap ad entità.

o

Angolo polare:

o

Angoli polari aggiuntivi:
virgola.

o

Modalità Polare > 0x0001: Se attivo, gli angoli opposti vengono misurati relativamente alle entità
selezionate.

o

Modalità Polare > 0x0002: Se attivo gli angoli opposti (intervallo e angoli aggiuntivi) vengono altresì
utilizzati
dal puntamento snap ad entità.

o

Modalità Polare > 0x0004: Se attivo vengono utilizzati gli angoli aggiuntivi per il puntamento polare.

o

Modalità Polare > 0x0008: Se attivo premere e tenere premuto il tasto Maiusc per acquisire i punti di
puntamento delle entità.

o

Percorso puntamento:
Controlla la visualizzazione dei percorsi di puntamento polare e
puntamento snap a entità.

Imposta l'incremento dell'angolo polare.
Imposta gli angoli polari addizionali. Separare gli angoli con un punto e

IO

Utilizzare il Puntamento Polare per disegnare una linea
(opzione) Verificare le impostazioni del Puntamento Polare.

2.

(opzione) Se non ancora attivo, fare clic sul campo POLARE nella Barra di Stato.

3.

Lanciare lo strumento Disegna Linea.

4.

Specificare il punto di partenza della linea.
Le linee di puntamento polare vengono visualizzate a specifici intervalli ed angoli aggiuntivi.

C

1.

o

Verrà visualizzata l'attuale distanza ed angolo dal punto iniziale accanto al cursore

o

Un marcatore a croce (X) indica il punto corrente.

Eseguire una delle seguenti operazioni per definire il punto finale della linea.
Quando la linea di puntamento appropriata viene visualizzata:

R

5.

AL

Se il cursore è sopra o accanto ad una linea di puntamento:

Cliccare quando il cursore si trova nella posizione desiderata.

7.

Digitare la lunghezza della linea nella barra dei comandi e premere Invio.

NOTA

ST

6.

Attivando il Puntamento Polare si disattiva automaticamente la Modalità Ortogonale.

Utilizzare il Blocco del Puntamento

Tenendo premuto il tasto Maiusc mentre viene visualizzato il marcatore puntamento a snap, manterrà questo
puntamento a snap bloccato, qualsiasi punto (snap) che verrà prelevato verrà proiettato perpendicolarmente
alla linea di tracciamento.
Una linea di puntamento bloccato cambia il suo colore in quello definito dalla preferenza dell'utente
SnapMarkerColor.
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Utilizzare i punti di puntamento temporaneo
Quando il Puntamento Polare è impostata su ON, i punti di puntamento temporaneo possono essere utilizzati
per prendere punti in luoghi dove nessuna geometria esistente è disponibile per uno snap diretto, mentre,
invece, si conosce la distanza di offset desiderata da punti di snap su geometria esistente nelle vicinanze.
Opzione TT: ogni volta che viene richiesto di immettere un punto, digitare TT sulla barra dei comandi, quindi
premere INVIO per definire un singolo punto di puntamento temporaneo. Dopo che il punto di puntamento è
stato prelevato, continuare l'esecuzione dei normali comandi. Digitare di nuovo TT per inserire punti aggiuntivi
di puntamento temporaneo.
Opzione TK: ogni volta che viene richiesto di immettere un punto, digitare TK sulla barra dei comandi, quindi
premere INVIO per definire uno o più punti di puntamento temporaneo. Quando, alla fine, la posizione
desiderata è stata raggiunta, inserire il punto premendo il pulsante destro del Mouse o il tasto Invio.
Utilizzare l'opzione di TT
Lanciare un comando di disegno, ad es. Linea.
La barra di comando riporta: iINVIO per usare ultimo punto/Seguente/<Inzio linea>:

2.

Digitare TT nella barra dei comandi, quindi fare clic con il tasto destro del mouse o premere INVIO.
La barra dei comandi riporta: specificare punto di puntamento temporaneo:

3.

Utilizzare uno Snap ad Entità per selezionare un punto sulla geometria esistente.
Una piccola croce rossa indica il punto di puntamento temporaneo.

4.

Spostare il cursore nella direzione desiderata.
A seconda del valore delle variabili di sistema POLARANG e POLARADDANG le linee di puntamento verranno
visualizzate dal primo punto di puntamento temporaneo.

5.

Quando viene visualizzata una linea di puntamento nella direzione appropriata, digitare la distanza dal
punto di puntamento temporaneo.

6.

Specificare il punto finale della linea.

C

IO

1.

Utilizzare l'opzione TK

Lanciare un comando di disegno, ad es. Linea

2.

Digitare TK nella barra dei comandi, quindi fare clic con il tasto destro del mouse o premere INVIO.
La barra dei comandi riporta: Specificare il primo punto di puntamento temporaneo:

3.

Utilizzare uno Snap ad Entità per selezionare un punto sulla geometria esistente.
Una piccola croce rossa indica il punto di puntamento temporaneo.
La barra dei comandi riporta: Specificare punto successivo di puntamento temporaneo (premere INVIO per
terminare):

4.

Spostare il cursore nella direzione desiderata.
A seconda del valore delle variabili di sistema POLARANG e POLARADDANG le linee di puntamento verranno
visualizzate dal primo punto di puntamento temporaneo.

6.

R

ST

5.

AL

1.

Quando viene visualizzata una linea di puntamento nella direzione appropriata, digitare la distanza dal
punto di puntamento temporaneo.
Una piccola croce rossa indica il secondo punto di puntamento temporaneo.
La barra dei comandi riporta: Specificare punto successivo di puntamento temporaneo (premere INVIO per
terminare):
Eseguire una delle seguenti operazioni:
o

Cliccare il tasto destro del mouse o premere INVIO per accettare il secondo punto di puntamento come
punto iniziale della linea.

o

Ripetere i passaggi 4 e 5 fino a quando non viene specificato il punto desiderato, quindi fare clic con il
tasto destro del mouse o premere INVIO per accettare il punto.
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Specificare il punto finale della linea.
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7.
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4.12 Puntamento Snap a Entità
Il Puntamento Snap ad Entità assiste l'utente durante il disegno di entità in relazione con altre entità.
Quando viene attivato il Puntamento Snap ad Entità, BricsCAD visualizza un allineamento temporaneo basato
sui punti snap delle entità. Il Puntamento Snap ad Entità opera in combinazione con gli strumenti Snap ad Entità.
Se si desidera utilizzare il Puntamento Snap ad Entità deve essere attiva almeno una modalità Snap ad Entità.
Fare clic sul campo OPUNTAMENTO nella Barra di Stato per attivare/disattivare il Puntamento Snap ad Entità.
Per impostazione predefinita, gli allineamenti del Puntamento Snap ad Entità sono paralleli all’asse X e all’asse Y
del sistema UCS corrente. Se la Modalità Polare > 0x0002 è selezionata, gli angoli polari utilizzati per il
Puntamento Polare (intervallo ed angoli aggiuntivi) vengono utilizzati anche per il Puntamento Snap ad Entità.
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I punti di allineamento devono essere acquisiti spostando il cursore sopra i punti di snap delle entità. Durante
l'acquisizione dei punti viene visualizzato un piccolo segno più (+). Per rimuovere i punti acquisiti, spostare il
cursore indietro, sopra il segno più (+). Se la Modalità Polare > 0x0008 è attivata, è necessario premere e tenere
premuto il tasto Maiusc per acquisire punti di puntamento. Gli allineamenti relativi ad un punto acquisito
vengono visualizzati durante lo spostamento del cursore sopra i loro percorsi di puntamento. E' possibile quindi
definire punti sia sugli allineamenti sia nell'intersezione di due allineamenti.

Altre opzioni con linee di tracciamento bloccate sono:

•

Se lo snap ad entità Intersezione è attivo, è possibile agganciarsi alle intersezioni di una linea di tracciamento
bloccata e le entità nel disegno.

ST

•

Acquisizione di linee di tracciamento e snap per i luoghi dove queste si intersecano con la linea di
tracciamento bloccata.

Utilizzare il Puntamento Snap a Entità
1.

Lanciare uno strumento di disegno, per es. Disegna linea.

2.

Passare il cursore sopra il primo punto di puntamento (1).
Verrà visualizzato un piccolo segno più (+) ad indicare che il punto di puntamento è attivo.

3.

Passare il cursore sopra il secondo punto di puntamento (2)
Verrà visualizzato un piccolo segno più (+) ad indicare che il punto di puntamento è attivo.

4.

Spostare il cursore vicino alla posizione 4.
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Le linee di puntamento vengono visualizzate da entrambi i punti di puntamento (3).

o

Un marcature a forma di X indica l'intersezione delle linee di puntamento.

o

I marcatori snap vengono visualizzati nei punti di puntamento.

o

Un'etichetta Puntamento Snap ad Entità visualizza le distanze dai punti di puntamento.

Cliccare per accettare il punto di Puntamento Snap ad Entità.
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5.

o
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4.13 Sistema Coordinate Utente
Quando si creano le entità in un disegno, vengono inserite secondo il sistema di coordinate cartesiane. La
variabile di sistema ELEVATION specifica la distanza dal piano xy del sistema di coordinate corrente. Se ELEVATION
= 0 (zero), le entità vengono create nel piano xy del sistema di coordinate corrente.
Ogni disegno ha un sistema di coordinate fisso chiamato World Coordinate System (WCS).
E' possibile anche definire sistemi di coordinate arbitrari posizionati ovunque nello spazio tridimensionale. Questi
vengono chiamati user coordinate systems (sistemi coordinate utente) (UCS) e possono essere posizionati
ovunque nel WCS e orientati in qualsiasi direzione. E' possibile creare infiniti UCS, salvandoli o ridefinendoli, utili
per costruire entità tridimensionali. Definendo un UCS all'interno del WCS, è possibile semplificare la creazione
della maggior parte di entità tridimensionali in combinazione con entità bidimensionali.
Quando si inizia un nuovo disegno, ci si trova automaticamente nel WCS, indicato dalla lettera W nell'icona.
Quando un disegno viene visualizzato nella vista piana, si vede l'icona del sistema di coordinate dall'alto, con
l'asse z che "esce dallo schermo". Quando un disegno tridimensionale viene visualizzato in una vista che non sia
piana, l'icona del sistema delle coordinate cambia per riflettere il nuovo punto di vista.

NOTA

Non è possibile cancellare o modificare il WCS.

Vista dall'Alto del WCS

AL

C
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Per aiutare l'utente a comprendere l'orientamento del sistema di coordinate corrente, BricsCAD visualizza
un'icona del sistema di coordinate (icona dell'UCS). Le porzioni visibili degli assi rappresentano le direzioni
positive.

Vista dall'Alto dell'UCS

Vista Isometrica del WCS

Vista Isometrica dell'UCS

asse x: rosso

•

asse y: verde

•

ST

•

R

Tre colori differenti rappresentano i tre assi, rendendo più semplice riconoscere l'orientamento nello spazio
tridimensionale:

asse z: blu

Il comando Vista Piana ripristina la vista Piana o la vista dall'Alto dell'UCS o del WCS correnti.
La variabile UCSICON controlla la visualizzazione e la posizione dell'icona UCS:

Mostra icona: controlla se l'icona è visualizzata o meno.
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all'origine: controlla la posizione dell'icona UCS: se attiva, indica che l'icona è posizionata nel punto di origine del
sistema di coordinate corrente (UCS o WCS). Tuttavia, se l'origine non è dentro i confini della finestra, l'icona UCS
viene visualizzata nell'angolo della finestra, come definito dalla variabile di sistema UCSICONPOS.
Quando l'opzione all'origine non è selezionata, l'icona viene visualizzata sempre nell'angolo della finestra definito
dalla variabile di sistema UCSICONPOS.

Per spostare l'origine del sistema di coordinate corrente
1.

2.

Digitare ucs nella barra dei comandi.
Viene richiesto: Specificare origine
z/SPosta/Globale] <Globale>:

dell'UCS

o

[Faccia/NOme/Entità/Precedente/Vista/X/Y/Z/Asse

Identificare la nuova origine, quindi premere Invio per confermare.

Definire un Sistema di Coordinate Utente
Scegliere Esplora Disegno > Sistemi di Coordinate nel menu Strumenti.
Verrà aperta la finestra di dialogo Esplora Disegno – Sistemi di Coordinate.

2.

Fare clic sul pulsante Nuovo nella finestra di dialogo Esplora Disegno.
La finestra Esplora Disegno verrà chiusa.
La barra dei comandi riporta: Corrente/Entità/Origine/Visualizzazione/X/Y/Z/ZAssi<3punti>:
Verrà visualizzato un menu contestuale:

3.

Premere Invio per definire l'UCS utilizzando 3 punti.
La barra dei comandi riporta: Nuova origine <origine corrente>:

4.

Specificare il punto di origine dell'UCS.
La barra dei comandi riporta: Punto su asse X positivo <punto corrente>:

5.

Specificare un punto per definire l'asse positivo delle X.
La barra dei comandi riporta: Punto su piano X-Y con valore Y positivo <punto corrente>:

6.

Specificare un punto per definire l'asse positivo delle Y.
L'UCS è definito.
La finestra di dialogo Esplora Disegno si apre nuovamente.

7.

Selezionare il campo Nome UCS del nuovo UCS definito, per sostituire il nome predefinito <Nuovo UCS>.

8.

Chiudere la finestra di dialogo Esplora Disegno.
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1.

Opzioni del comando
Vedere i comandi EXPUCS e UCS.

220

Guida dell’utente BricsCAD

Ripristinare il WCS
1.

Digitare UCS nella barra dei comandi, quindi premere Invio.
La barra dei comandi riporta:
?/3punti/Elimina/Entità/Origine/Precedente/Ripristina/Salva/Vista/X/Y/Z/asseZ/<Globale>:
Viene visualizzato un menu contestuale.

2.

Eseguire una delle seguenti operazioni:
o

Premere Invio per accettare l’opzione predefinita

o

Scegliere Globale nel menu contestuale.

o

Digitare G nella barra dei comandi e premere Invio.

Ripristinare un UCS
Scegliere Esplora Disegno > Sistemi di Coordinate nel menu Strumenti.
Verrà aperta la finestra di dialogo Esplora Disegno - Sistemi di Coordinate.

2.

Selezionare la casella vuota davanti al nome dell'UCS per renderlo corrente.

3.

Chiudere la finestra di dialogo Esplora Disegno.

Se nessun UCS è marcato, il WCS è il sistema di coordinate corrente.

AL

Impostare un UCS relativo
Eseguire una delle seguenti operazioni:
o

Cliccare il pulsante UCS... nella barra degli strumenti .

o

Scegliere UCS nel menù Impostazioni.

R

Verrà aperta la finestra Sistema Coordinate Utente.

ST

1.

C

NOTA

IO

1.
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2.

Scegliere uno dei seguenti:
o

Imposta l'UCS selezionato relativo all'UCS corrente.

o

Imposta l'UCS selezionato relativo al sistema di coordinate globale (WCS).

3.

(opzione) Abilita l’opzione Cambia Vista a Vista piana dell'UCS selezionato.

4.

Cliccare uno dei pulsanti UCS Planari.
La finestra Sistema Coordinate Utente verrà chiusa.

NOTE

•

Se la variabile di sistema è ON un UCS ortogonale viene ripristinato automaticamente
quando una vista ortogonale viene ripristinata con il comando -VISTA o da uno strumento
della barra degli strumenti Vista Da.

•

La variabile di sistema UCSVP controlla se l'UCS di una finestra è fisso (UCSVP = ON) oppure
viene uniformato all'UCS della finestra corrente (UCSVP = Off). Di conseguenza, in un disegno
con finestre multiple, l'UCS di tutte le finestre che hanno UCSVP = Off, corrisponde all'UCS
ortogonale della finestra corrente se UCSORTHO = On.

Opzioni del comando
Vedi il comando SETUCS nella Guida di Riferimento ai comandi nel software BricsCAD.

UCS Dinamico

IO

Con la funzionalità UCS Dinamico attivata, il sistema di coordinate viene allineato automaticamente con la faccia
di un solido mentre si disegnano le entità.

Commutare l'UCS Dinamico
Eseguire una delle seguenti operazioni:
Premere il tasto funzione F6.

•

Cliccare il campo UCSD nella Barra di Stato.

AL

•

C

Questa funzionalità è controllata dalla variabile di sistema UCSDETECT.

Utilizzare l'UCS Dinamico

Con la funzione UCS Dinamico attiva, lanciare un comando di Disegno.

2.

Spostare il cursore sopra la faccia di un solido 3D.
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1.

o
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La faccia verrà evidenziata.
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o

Se ON, la griglia viene allineata con la faccia selezionata.

o

Se la variabile di sistema UCSICON = 3 (Sull'Origine), l'icona dell'UCS verrà visualizzata nella faccia
selezionata.

Selezionare un punto per iniziare a disegnare.

4.

Concluso il comando di disegno, l'UCS corrente o WCS viene ripristinato.
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3.
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4.14 Misurare
Comandi
DIST, AREA, PROPMASS, ID e LISTA
Il comando Dist riporta la distanza e l'angolo tra due punti.
Il comando Area trova l'area ed il perimetro (o lunghezza) di un'entità 2D.
Il comando Propmass riporta l'area, il perimetro e le altre proprietà matematiche di solidi 3D e regioni 2D
(abbreviazione di "proprietà di massa").
Il comando ID riporta le coordinate x,y,z del punto selezionato.
Il comando Lista elenca le proprietà delle entità selezionate.

Misurare le distanze
ComePer misurare una distanza tra due punti:
1.

Eseguire una delle seguenti operazioni:
o

Fare click sul pulsante Distanza (

) della barra degli strumenti Interroga.

o

Digitare dist nella barra dei comandi e premere Invio.

La barra dei comandi riporta: Punto iniziale per distanza:
Identificare il primo punto.
La barra dei comandi riporta: Punto Finale:

3.

Identificare il secondo punto.
Le seguenti informazioni vengono visualizzate nella barra dei comandi (vedi immagine qui di seguito):
Distanza, Angolo nel piano XY (alfa), Angolo dal piano XY (beta),
Delta X, Delta Y, Delta Z.
I valori sono calcolati con riferimento all'attuale sistema di coordinate.
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2.

Misurare lunghezze

Per misurare la lunghezza delle singole entità lineari, scegliere l'oggetto quindi leggere il campo Lunghezza nella
Barra delle Proprietà
Per aggiungere le lunghezze di una serie di entità lineari:
1.

Eseguire una delle seguenti operazioni:
o

224

Fare click sul pulsante Area (

Guida dell’utente BricsCAD

) della barra degli strumenti Interroga.

o

Digitare area nella barra dei comandi e premere Invio.

La barra dei comandi riporta: Entità/Aggiungi/Sottrai/<Primo punto>:
Viene visualizzato un menu contestuale:

2.

Eseguire una delle seguenti operazioni:
o

Scegliere Aggiungi aree nel menu contestuale.

o

Digitare A nella barra dei comandi e premere Invio.

Eseguire una delle seguenti operazioni:
o

Scegliere Aggiungi area entità nel menu contestuale

o

Digitare E nella barra dei comandi e premere Invio.

C

3.

IO

La barra dei comandi riporta: Aggiungi: Entità/Sottrai/<Primo punto>:
Viene visualizzato un menu contestuale:

La barra dei comandi riporta: Aggiungi area <Selezionare entità>:

Fare clic sulla prima entità.
L'area e la lunghezza della prima entità sarà riportata nella barra dei comandi.
La barra dei comandi riporta: Agginugi area <Seleziona entità>:

5.

Fare clic sulla seconda entità.
L'area e la lunghezza della seconda entità e la superficie e lunghezza totale saranno riportate nella barra dei
comandi.
Facoltativamente premere il tasto funzione F2 per visualizzare la finestra Cronologia dei Comandi; premere
nuovamente per chiudere la finestra Cronologia dei Comandi
La barra dei comandi riporta: Aggiungi area <Seleziona entità>:

6.

Ripetere il passaggio 5 per aggiungere altre entità o premere il tasto Esc per interrompere.
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4.

Misurare aree

Per misurare l'area e la lunghezza delle singole entità chiuse, scegliere l'oggetto quindi leggere i campi Area e
Lunghezza nella Barra delle Proprietà.
Per misurare aree e perimetri specificando dei punti nel disegno:
1.

Eseguire una delle seguenti operazioni:
o

Fare click sul pulsante Area (

) della barra degli strumenti Interroga.

o

Digitare area nella barra dei comandi e premere Invio.

La barra dei comandi riporta: Entità/Aggiungi/Sottrai/<Primo punto>:
Viene visualizzato un menu contestuale
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2.

Eseguire una delle seguenti operazioni:
o

Scegliere Aggiungi aree nel menu contestuale.

o

Digitare A nella barra dei comandi e premere Invio.

La barra dei comandi riporta: Aggiungi: Entità/Sottrai/<Primo punto>:
Viene visualizzato un menu contestuale:

Fare clic sul primo angolo dell'area.
Viene visualizzata una linea tratteggiata in modo dinamico dal primo vertice.
La barra di comando riporta: <Prossimo punto>:

4.

Fare clic sul secondo vertice dell'area.
Viene visualizzato un poligono tratteggiato in modo dinamico, ad indicare l'area attualmente definita.
La barra dei comandi riporta: <Prossimo punto>:

5.

Fare clic sul terzo vertice dell'area.
La barra dei comandi riporta: <Prossimo punto>:

6.

Ripetere il passaggio 5 per aggiungere altri vertici o fare clic con il tasto destro del mouse per interrompere
l'aggiunta di vertici.
La Lunghezza Totale e la Superficie Totale sarà riportata nella barra dei comandi.
Facoltativamente premere il tasto funzione F2 per visualizzare la finestra Cronologia dei Comandi; premere
nuovamente per chiudere la finestra Cronologia dei Comandi.

7.

Eseguire una delle seguenti operazioni:
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3.

Ripetere i passaggi dal 3 al 6 per aggiungere un'altra area.

o

Premere il tasto Esc per interrompere.
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