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Capitolo 1   

Utilizzo degli strumenti di PowerCADD 

A propo si to  di  qu esto 
capi to l o  

Questo capitolo fornisce una spiegazione dettagliata degli strumenti e dei 
comandi di PowerCADD. 

Questo capitolo è organizzato in sei principali temi: 
❏ La palette degli strumenti 
❏ Gli strumenti di disegno 
❏ Gli strumenti di quotatura 
❏ Gli strumenti simboli  
❏ Gli strumenti modificatori 
❏ Gli strumenti di notazione 

 

Se si vogliono informazioni su uno strumento, fare riferimento alla 
sezione della palette degli strumenti di questo capitolo. 
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La Paletta degli strumenti 

La Pa let t a d eg li  
st rument i  

  

 

✓ NOTA:  Premendo il pulsante del mouse su uno qualsiasi degli 
strumenti, si visualizzerà l’intera palette. Se sono abilitati i Tool Tips 
lasciando il puntatore del mouse su di uno strumento, verrà visualizzato il 
nome dello strumento stesso. Facendo un Control-clic sulla palette degli 
strumenti verrà visualizzato un menu dal quale si potrà scegliere 
l’orientamento della paletta da verticale a orizzontale e viceversa. 

 

✓ NOTA:  Selezionando il Tab Comandi dalle preferenze di PowerCADD 
è possibile assegnare delle combinazioni da tastiera ad ogni strumento della 
palette. 

 

 

(Vedere inoltre la sezione « Preferenze » per maggiori informazioni su come 
abilitare i Tool Tips e per impostare in genere le preferenze per 
personalizzare il proprio ambiente di lavoro.) 

La palette degli strumenti è l’elemento di PowerCADD che fornisce tutti 
gli strumenti di disegno disponibili. Questi strumenti permettono di 
disegnare oggetti come linee, archi, ellissi, cerchi, rettangoli, poligoni così 
come tratti a mano libera figure geometriche e quotature. Gli strumenti 
sono rappresentati da icone che richiamano la loro funzione.  

 

Per personalizzare le impostazioni di una palette di strumenti: 
❏    Premere il tasto Control e fare clic sulla palette 
❏ Selezionare Settaggi Palette dal menu contestuale. 
❏ Apparirà la seguente finestra: 
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Trascinare questo cursore per
impostare la trasparenza di

questa finestra nello stato normale.
Un valore di 100% indica che la

finestra è opaca.
Trascinare questo cursore per

impostare la trasparenza di
questa finestra quanto si

dissolve automaticamente.
Un valore di 10% indica che la
finestra sarà molto trasparente

mentre 100% indica che sarà opaca.
Spuntare questo box se si vuole

che la finestra si dissolva
quando si trova sopra la scrivania.

Spuntare questo box se si vuole
che gli angoli di questa finestra

interagiscano con le altre finestre
flottanti o con gli angoli dello schermo.

Spuntare questo box se si vuole
che la finestra si agganci
alle altre finestre flottanti.

Fare clic su questo pulsante quando
si è finito di editare le impostazioni

della fienstra flottante.

Spuntare questo box se si vuole
che la finestra si dissolva automaticamente
(diventa trasparente) quando inattiva.
Quando la finestra è attiva ritornerà normale
(vedere le impostazioni dell'opacità).
Inserire qui un numero per specificare
dopo quanti secondi in inattività la
finestra diventerà trasparente.

Spuntare questo box se si vuole
che la finestra si dissolva quando
si trova sopra un disegno.
Spuntare questo box se si vuole
che gli angoli di questa finestra
si aggancino agli angoli dello schermo.
Trascinando una finestra vicino ad un
angolo dello schermo questa rimarrà lì.
Spuntare questo box se si vuole
che la finestra si muova assieme alle
altre alle quali è agganciata.
Muovendo una finestra tutte quelle
agganciate ad essa verrano spostate.

  
 

❏ Impostare i settaggi desiderati e fare clic su Fatto. 
❏ Questi settaggi possono essere impostati indipendentemente per ogni 

palette. 

La possibilità di impostare questi parametri indipendentemente per ogni 
palette lascia piena libertà nella personalizzazione dell’ambiente di lavoro. 
Data la frequenza con la quale si accede agli strumenti di disegno 
l’opzione Auto-Dissolvi è disabilitata di default. Si raccomanda di 
mantenere tale questa impostazione fino a che non si prenderà confidenza 
con PowerCADD e con la funzionalità di auto dissolvimento automatico. 

 

✓ NOTA: Lo stato normale di una palette è data dall’opzione di opacità 
della finestra. Una palette che si è auto dissolta torna al proprio stato 
normale quando si sposta il mouse sopra di essa. 
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La possibilità di abilitare o disabilitare l’auto dissolvimento delle palette è 
controllato dalla finestra delle impostazioni dell’opacità della finestra. Se 
l’opzione Auto-Dissolvi è disabilitata come nella figura qui a fianco :  
❏ Scegliere Preferenze dal menu PowerCADD. 
❏ Selezionare il Tab Generali. 
❏ Selezionare il check box Dissolvenza Finestre per attivare l’opzione. 
❏ Fare clic su OK. 
❏ Riprovare ad impostare l’opzione Auto-Dissolvi come descritto 

precedentemente. 

Strument i  Ext erna l La modularità di PowerCADD permette di caricare dei plug-in esterni detti 
External che possono aggiungere strumenti alla palette standard di 
PowerCADD oppure possono essere in nuove palette separate. Se la palette 
di PowerCADD non vi appare come mostrato in questo manuale o non 
vedete uno strumento od una palette qui citata probabilmente non avete 
caricato il corrispondente modulo external.  

 

 

(Vedere la sezione Attivatore delle Preferenze per maggiori informazioni 
sul caricamento e la gestione dei plug-in external.) 

 

✓ NOTA:  Un oggetto si riferisce ad una forma geometrica, una linea o un 
testo disegnato con PowerCADD. 

Con l’esperienza sarete in grado di scegliere rapidamente lo strumento 
appropriato per il disegno che volete realizzare. Gli strumenti sono attivati 
cliccandoci sopra e rimangono attivi fino a che non si seleziona un nuovo 
strumento. Il tasto Return o Enter riseleziona l’ultimo strumento utilizzato. 

A propo si to  d e l l a 
pal et t e deg li  st r ument i  Una volta che è stato selezionato uno strumento di una palette questo 

rimane attivo o selezionato fino a che non lo si deseleziona. 

Una volta selezionato uno strumento ed una volta che si è disegnato un 
oggetto, non è necessario selezionare nuovamente lo strumento per 
disegnare altri oggetti dello stesso tipo. Questa funzionalità permette una 
grande efficienza rispetto ad altri programmi di CAD che necessitano di 
selezionare nuovamente lo strumento per disegnare ancora un medesimo 
oggetto. 
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(Vedere inoltre la sezione Strumenti delle preferenze per maggiori 
informazioni sulla personalizzazione del comportamento di disattivazione 
degli strumenti e per il comportamento in generale di essi). 

Ogni strumento della palette ha i propri attributi tipo spessore di linea, 
colore di riempimento e colore. Questi attributi sono indipendentemente 
assegnati ad ogni strumento della palette e rimangono attivi fino a che non 
li si modificano.  

 

Gli attributi di default degli strumenti comprendono la trasparenza della 
penna e del riempimento. Vedere la sezione Attributi nella sezione Menu, 
per maggiori informazioni sull’utilizzo della nuova finestra flottante 
Attributi. 

 

PowerCADD ha un’impostazione nelle Preferenze che permette di 
assegnare attributi globali agli strumenti. Vedere l’opzione ‘Usa Attributi 
Globali’ nel Tab Generali delle Preferenze di PowerCADD. 
 

 

Zoom in pro fondi tà e 
Zoom int er at t ivo mentr e 
si  di segna 

Lo zoom in profondità e lo zoom interattivo sono disponibili durante la 
fase di disegno, utilizzando il tasto command con qualsiasi strumento di 
disegno attivo. 

Per usare lo zoom in profondità e lo zoom interattivo mentre si disegna: 
❏ Selezionare qualsiasi strumento nella palette degli strumenti (ad es. la 

freccia di selezione). 
❏ Premere il tasto 1 per fare uno zoom in. 
❏ Premere il tasto 2 per fare uno zoom out.  
❏ Premere il tasto 3 per ritornare al livello di zoom precedente. 
❏ La posizione del mouse corrente è il centro dello zoom in o dello 

zoom out. 

Per eseguire uno zoom interattivo mentre si disegna: 
❏ Selezionare qualsiasi strumento dalla palette degli strumenti (ad es. lo 

strumento linea). 
❏ Iniziare il disegno della linea 
❏ Premere il tasto 1 
❏ Il disegno verrà zoomato in avanti. La posizione del mouse è il centro 

dell’area soggetta a zoom. 
❏ Premere il tasto 2 per eseguire uno zoom out. Rilasciare il tasto del 

mouse quando si raggiunge il livello di zoom desiderato per finire il 
disegno della linea. 

❏ Lo zoom in e out interattivo durante il disegno, funziona nelle 
modalità clic-clic, clic-trascina e clic-clic ibrido (vedi impostazioni nel 
Tab Strumenti delle Preferenze di PowerCADD). 
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Se la finestra di stato è aperta si può vedere la percentuale di zoom 
corrente. Nonostante lo zoom in profondità possa raggiungere valori di 
200.000.000 volte di zoom, diversi oggetti saranno illeggibili molto prima 
di poter raggiungere un tale livello di zoom. Al valore approssimativo di 
20.000 volte di zoom lo spessore WYSIWYG (What You See is What 
You Get – Quello che vedi è quello che ottieni) delle linee viene 
disabilitato e tutte le linee vengono mostrate con spessore pari a 1 punto. 
Il loro spessore WYSIWYG verrà di nuovo mostrato a livelli di zoom 
inferiori a circa 20.000 volte. Se è impostata l’opzione di visualizzazione 
del righello, non verranno mostrate le divisioni sul righello per livelli di 
zoom di circa 6.400 volte (le divisioni verranno nuovamente mostrate per 
livelli di zoom inferiori a 6.400 volte). 

 

✓ NOTA: È disponibile anche la modalità di zoom con la rotella del 
mouse (o con il trackpad). Fare riferimento alle ‘Preferenze’, ‘Strumenti’, 
“Opzioni Mouse’ per maggiori informazioni. 

 

Per modi fi car e g l i  
at t r ibut i  di  d i s egno 
deg li  st rument i   

 Un attributo di default di uno strumento viene modificato selezionandolo 
nella corrispondente paletta e quindi impostando l’attributo desiderato 
quale tipo linea, retino di riempimento e colore dall’appropriato menu.  

Se è selezionato un oggetto prima che si modifichi una impostazione di 
default per uno strumento, verrà modificato solo l’attributo dell’oggetto 
selezionato e non l’attributo di default dello stesso. Se è selezionato 
solamente lo strumento allora si modificherà l’attributo di default per lo 
strumento in questione. 

Tutti i nuovi oggetti disegnati con uno strumento della palette utilizzano le 
impostazioni degli attributi che sono state definite come default per lo 
strumento. Le impostazioni di default dello strumento sono salvate con il 
disegno. Si posso creare dei disegni da utilizzare come modelli con le 
impostazioni desiderate salvando i disegni come “Stationery 
PowerCADD” come verrà spiegato più avanti in questo capitolo.  

 

✓ NOTA:  Gli oggetti già inseriti in un disegno non sono influenzati dalle 
modifiche alle impostazioni di default degli strumenti e mantengono i 
propri attributi fino a che non li si seleziona o si modificano gli attributi. 

Per modificare le impostazioni di default per un singolo strumento di una 
palette: 
❏ Fare un doppio clic su di uno strumento della palette. Questo 

permette di deselezionare qualsiasi oggetto correntemente 
selezionato. (non si possono modificare le impostazioni di default per 
uno strumento se è selezionato anche un solo oggetto) 

❏ Fare un Control-clic sullo strumento della palette 
❏ Scegliere le impostazioni di default volute dal menu contestuale.   
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❏ Gli attributi impostati rimarranno effettivi fino a che non si ripeterà la 
medesima procedura un'altra volta. 

Per modificare gli attributi di default per tutti gli strumenti di una palette: 
❏ Fare un doppio clic su di uno strumento della palette. 
❏ Fare un Control-clic su di uno strumento della palette 
❏ Una volta che compare il menu contestuale rilasciare il tasto Control e 

premere il tasto Shift. Selezionare l’attributo desiderato dal menu 
contestuale  

❏ L’attributo selezionato rimarrà effettivo fino a che non si ripeterà la 
medesima procedura un’altra volta. 

Per modi fi car e 
so lament e g l i  at t r ibut i  
di  un ogget to  

Come modificare gli attributi di un oggetto senza modificare gli attributi di 
default dello strumento di disegno della palette: 

❏ Selezionare l’oggetto o gli oggetti nel disegno 
❏ Fare un Control-clic su un oggetto selezionato e scegliere l’attributo 

desiderato dal menu contestuale 
❏ L’attributo selezionato verrà applicato solamente all’oggetto e non 

allo strumento della palette 

 

✓ NOTA: Per impostare i default di dimensione e tipo di font per lo 
strumento testo e linea di riferimento, fare un doppio clic sullo strumento e 
quindi fare un Control-clic e scegliere l’attributo desiderato dal menu 
contestuale. Per impostare gli attributi di testo e per gli strumenti di 
quotatura fare un doppio clic sullo strumento e quindi un Control-clic per 
scegliere dal menu contestuale l’attributo desiderato. 

 

Pa let t e st rument i  •  Rig a 
1 Gl i  st rument i  di  
se lezi one   

La capacità di selezionare oggetti e navigare nel disegno in modo rapido e 
facile è una funzionalità critica per valutare l’efficienza di un programma 
di disegno. La prima riga della palette degli strumenti contiene strumenti 
di selezione e di navigazione del disegno. Questa sezione fornisce una 
panoramica di questi strumenti e delle tecniche per velocizzare il proprio 
lavoro. 

Prima di discutere in dettaglio degli strumenti di selezione, rivediamo gli 
aspetti fondamentali della selezione degli oggetti in PowerCADD che 
riguardano tutti gli strumenti. 

Fine st ra Fi lt ro 
Se lezion e 

La finestra flottante Filtro Selezione  consente di specificare quali tipi di 
oggetti dovranno essere selezionati. Questo è di particolare importanza 
quando si lavora con disegni molto complessi o in aree di disegno 
sovraffollate di elementi grafici. Per aprire la finestra Filtro Selezione 
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selezionare il comando Filtro Selezione dal menu Finestre o selezionare 
Filtro Selezione dalla finestra Ancoraggi. 

 

Premendo il tasto Opzione
e facendo clic su un check box
seleziona o deseleziona tutti i 
check box allo stesso modo che
usando i pulsanti Tutti e Nessuno.

Premendo il tasto Control e
facendo clic su di un'area vuota
della finestra si aprono le
impostazioni di auto dissolvimento.

Box di ridimensionamento: premere
e trascinare per mostrare o
nascondere i pulsanti Tutti e Nessuno

 

I check box permettono di specificare i tipi di oggetto che verranno 
selezionati. Selezionando solo quelli desiderati si può lavorare più 
facilmente in un’area di disegno affollata da elementi grafici diversi senza 
modificare o muovere altri oggetti rispetto a quelli desiderati. 
❏ I box selezionati corrispondono agli oggetti che si vogliono 

selezionare. I box deselezionati corrispondono agli oggetti non 
selezionabili. 

❏ Gli oggetti spuntati nella finestra Filtro Selezione saranno i soli 
oggetti che verranno selezionati indipendentemente dal metodo di 
selezione usato. 

Il Filtro Selezione permette di velocizzare significatamene il lavoro. Per 
esempio se dovesse essere necessario modificare tutti gli archi di un 
disegno complesso assegnando un particolare retino di riempimento 
sarebbe estremamente lungo e noioso andare a cercare tutti gli archi e 
selezionarli uno ad uno. Abilitando in Filtro Selezione si possono invece 
selezionare solamente gli archi con il comando Seleziona Tutto abilitando 
la selezione dei soli archi. 

 

✓ ATTENZIONE: Filtro Selezione non vede all’interno dei gruppi 
quando si usa il comando Seleziona Tutto. Per esempio abilitando la 
selezione dei soli archi con Filtro Selezione eseguendo il comando 
Seleziona Tutto si selezionerà solamente archi che non siano all’interno di 
gruppi. 

 

 

(Il Filtro Selezione si applica anche quando si utilizza il comando Seleziona 
Speciale del menu “Edita” e quando si utilizza l’opzione “Edita Tutti i 
Lucidi”. Vedere il capitolo “Menu” per maggiori dettagli su seleziona 
Speciale ed “Edita Tutti i Lucidi”.) 
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✓ ATTENZIONE: Per gli oggetti disabilitati nel Filtro Selezione saranno 
attivi solamente gli agganci al vertice o all’allineamento.  

Forme d el la se l ezi on e PowerCADD dispone di diverse forme di selezione. Si possono selezionare 
oggetti singoli, oggetti multipli, oggetti in aree specifiche, selezioni a mano 
libera e selezione di tutti gli oggetti. 

Per selezionare qualsiasi oggetto posizionare il puntatore su di esso e fare 
clic. Se l’oggetto è campito fare clic all’interno del perimetro dell’oggetto. 
Se l’oggetto non è campito selezionare il perimetro dell’oggetto. 

Il tasto Shift permette di aggiungere o togliere dalla selezione corrente 
degli oggetti indipendentemente dal tipo di selezione utilizzato.  
❏ Premere il tasto Shift 
❏ Fare clic su ogni oggetto che si vuole selezionare 
❏ Per deselezionare un oggetto selezionato fare clic nuovamente su di 

esso 

Esistono vari metodi di selezione che comprendono strumenti di 
selezione, comandi di menu e combinazioni di questi e nessun metodo a 
se stante può risolvere qualsiasi situazione. Questo capitolo cerca di 
spiegare come si utilizzano le operazioni di base e di selezione. Potrebbe 
essere interessante sperimentare come le varie funzionalità di selezione si 
integrano nei vari strumenti di selezione più avanti descritti. 

La fr ec c ia di  s e lezione 

 

Lo Strumento Freccia di Selezione consente di utilizzare il puntatore per 
selezione oggetti nell’area di disegno per modificarli o spostarli, per usare 
dei comandi da menu, per selezionare strumenti dalla palette e per muovere 
la finestra di disegno facendo clic sulle barre di scorrimento. 

La freccia di selezione è uno degli strumenti che si utilizzeranno di più e 
deve esserne appreso bene il suo funzionamento per poter padroneggiare 
al meglio PowerCADD. 

 

 

Puntat ore fr ec c ia di  
se lezi one 

Nell’area della palette o quando si seleziona un menu, il puntatore è una 
freccia. 

 

Puntat ore di  s el ezion e 

Quando il puntatore della Freccia di Selezione viene spostato sull’area di 
disegno, diventa una croce detta semplicemente puntatore di selezione. 

 
Quando il puntatore della Freccia di Selezione viene spostato sull’area di 
disegno e si esegue un clic e trascina il puntatore cambia nel puntatore 
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Puntat ore se l ezi on e 
mano 

selezione mano. 

 

Puntat ore Dupli cazi one 

Quando si preme il tasto Option e si trascina un oggetto, verrà mostrato il 
puntatore di duplicazione. 

 

Puntat ore di  Di s egno 

 

Quando è selezionato uno strumento di disegno, il puntatore della freccia di 
selezione diventa un puntatore di disegno se si sposta sull’area di disegno. 

 

Puntat ore Muov i  
Il puntatore Muovi appare quando si trascina un oggetto o si sposta un 
oggetto. 

 

Puntat ore Targ et  

Il puntatore Target è utilizzato per posizionare gli oggetti, per stabilire un 
punto di rotazione o per posizionare un raggio dinamico. Generalmente il 
puntatore Target è utilizzato quando si deve dire a PowerCADD dove deve 
essere posizionato qualcosa.  

 

✓ NOTA:  Autoscorrimento:  Quando si muove il puntatore di selezione 
oltre lo schermo, dove si estende il foglio di disegno, PowerCADD 
automaticamente scorre lo schermo per seguire i movimenti dell’utente. 
Questa funzionalità di autoscorrimento rende facile disegnare oggetti più 
grandi dello schermo senza doversi interrompere nell’operazione di 
disegno, per scorrere manualmente l'area di disegno, selezionare l’oggetto 
appena disegnato e ridimensionarlo. Più si muove il puntatore lontano dalla 
pagina di disegno più lo scorrimento sarà veloce. Questo permette di 
muoversi agevolmente in disegni grandi.  

 

 

Quando un oggetto è selezionato o non selezionato si ha una conferma 
visuale come illustrato qui a fianco. 
Si notino i piccoli quadratini (maniglie di editazione) ad ogni angolo ed ai 
punti mediani del cerchio. Le maniglie di editazione sono i limiti fisici 
dell’oggetto e possono essere trascinati usando lo strumento Freccia di 
Selezione per ridimensionare gli oggetti selezionati. Il box dell’oggetto  è 
l’area rettangolare più piccola che contiene completamente la geometria 
dell’oggetto. I lati del box sono sempre orizzontali e verticali. 

Una volta attivo un oggetto può essere modificato. Si può ad esempio 
ridimensionarlo, stirarlo, espanderlo o riempirlo con un retino.   
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(Oltre a mostrare le maniglie di editazione è possibile fare in modo di 
evidenziare l’intero oggetto in un colore scelto a piacere. Vedere 
“Preferenze” Tab “Viste” nel capitolo Menu per maggiori informazioni 
sulla personalizzazione di come visualizzare gli oggetti selezionati.) 

 

 

(È possibile modificare la dimensione delle maniglie di selezione degli 
oggetti. Per maggiori informazioni su come modificare la dimensione delle 
maniglie di selezione fare riferimento a ‘Preferenze’ e ‘Vista’ nel capitolo 
Menu.) 

Il puntatore di selezione permette di selezionare gli oggetti facendo clic 
come visto precedentemente oppure facendo un clic e trascina per 
definire un’area di selezione. Quando si selezionano gli oggetti con un area 
di selezione si applicano le seguenti regole: 
❏ Tutti gli oggetti toccati dall’area di selezione vengono selezionati. In 

questo esempio la linea ed il cerchio vengono seleziona in quanto 
solo questi sono toccati dall’area grigia di selezione. Si noti che non ci 
sono maniglie di selezione per l’arco in quanto non viene selezionato. 

arco

clic del mouse qui per
iniziare la selezione

linea

cerchio

rilasciare il mouse
qui per terminare la
selezione

 
❏ Premendo il tasto Command verranno selezionati solamente gli oggetti 

completamente racchiusi dall’area di selezione. Quando si preme il 
tasto Command, l’area di selezione diventa trasparente e non più grigia 
come prima. In questo esempio viene selezionato solamente l’arco in 
quanto solo l’arco è completamente raggiunto nell’area di selezione. 

clic del mouse qui per
iniziare la selezione

rilasciare il mouse qui
per terminare la selezione

si noti che le maniglie
di selezione appaiono
solo per l'arco

 

 

(Vedere le ‘Preferenze’, Tab ‘Strumenti’ su come invertire il 
comportamento della selezione da seleziona i toccati a seleziona gli inclusi.) 
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✓ NOTA:  Non si può modificare un oggetto senza prima averlo 
selezionato con uno qualsiasi degli strumenti o dei comandi da menu di 
selezione. 

 

Come s e lezionar e un 
ogget to 

Per selezionare una linea od un arco: 
❏ Scegliere lo strumento freccia di selezione dalla palette degli strumenti.  
❏ Spostare il puntatore sull’oggetto da selezionare.  Muovendo il 

puntatore dalla palette degli strumenti verso l’area di disegno il 
puntatore diventa il puntatore di selezione come mostrato qui sotto. 
Per selezionare un oggetto che non ha un riempimento fare clic sul suo 
contorno. Per selezionare un oggetto campito fare clic all’interno di 
esso. 

Riiempimento = nessuno Oggetto campito

Si vede al di sotto
la griglia

Si possono vedere gli
oggetti sottostanti

Fare clic sul
perimetro per
selezionarlo

Fare clic in qualsiasi
punto per selezionarlo

Non si vede la griglia
sottostante

Gli oggetti sottostanti
non si vedono

 

 

 

 
Puntat ore di  
spo stamento 

✓ NOTA:  Rilasciare il pulsante del mouse dopo aver selezionato un 
oggetto, altrimenti il puntatore di selezione diventa il puntatore di 
spostamento. Se accade, non allarmarsi – semplicemente rilasciare il 
pulsante del mouse. Se si sposta accidentalmente un oggetto selezionare 
Annulla dal Menu Comp. e l’oggetto tornerà alla sua posizione originale. Il 
puntatore di spostamento  è visibile sulla destra. 

 

Come s e lezionar e tut t i  
g l i  ogg et t i  n el di s egno 

Per selezionare tutti gli oggetti nel lucido corrente del disegno: 
❏   Selezionare il comando Seleziona Tutto  dal menu Edita.   
❏   Si vedrà che ogni oggetto nel disegno avrà attivate le proprie maniglie. 

 

✓ ATTENZIONE:  State attenti quando utilizzate il comando Seleziona 
Tutto: state selezionando tutti gli oggetti del lucido corrente anche se 
all’attuale livello di zoom non è in grado di vedere tutti gli oggetti. Ogni 
operazione seguente al comando Seleziona Tutto influenzerà tutti gli 
oggetti del lucido attivo. 
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✓ ATTENZIONE:  Se si ha abilitata l’opzione Edita Tutti i Lucidi nelle 
Preferenze selezionerete tutti gli oggetti di tutti i lucidi attualmente visibili. 

 

(Vedere anche  “Seleziona Tutto  del menu “Edita” per maggiori dettagli.) 

Come d es e lezionar e tut t i  
g l i  ogg et t i  in un di segn o 

Per deselezionare tutti gli oggetti del lucido corrente del disegno: 

❏ Con il puntatore di selezione fare clic in un’area vuota del disegno. 
Oppure: 
❏ Fare un doppio clic su uno strumento della palette degli strumenti. 
Oppure: 
❏ Scegliere Deseleziona Tutto dal menu Comp. 

Come spo star e un 
ogget to 

 

Per spostare un oggetto: 
❏ Usare il puntatore di selezione per selezionare l’oggetto da spostare e 

mantenere premuto il pulsante del mouse. A questo punto è 
importante non rilasciare il pulsante del mouse. 

 
❏    Fino a che si mantiene premuto il pulsante del mouse su un oggetto, il 

puntatore diventa il puntatore di spostamento. 
❏ Mentre si continua a mantenere premuto il pulsante del mouse, 

trascinare l’oggetto nella posizione desiderata. 

oggetto originale

puntatore di spostamento

nuova posizione dell'oggetto

gli oggetti campiti quando
trascinati sono mostrati
trasparenti

  
❏ Se si sposta l’oggetto al di fuori dei limiti della finestra corrente si 

abiliterà la funzione di autoscorrimento della finestra. 
L’autoscorrimento permette di scorrere il disegno nella finestra nei 
limiti delle dimensioni della pagina impostata. 

 

✓ NOTA: Fare riferimento allo strumento Muovi discusso più avanti in 
questa sezione del manuale per maggiori informazioni sulla selezione e sullo 
spostamento degli oggetti. 

 

 

✓ NOTA:  Gli agganci Dinamici sono attivi sia all’inizio che alla fine dello 
spostamento di un oggetto. Il tasto Shift è utilizzato per restringere lo 
spostamento dell’oggetto lungo le direzioni principali X o Y.  

Per muovere un oggetto (o tutti gli oggetti selezionati) lungo l’asse 
verticale fare così: 
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oggetto originale
mantenere premuto il tasto
shift mentre si trascina
in sù o in giù: l'oggetto si
sposterà solamente in alto
o in basso lungo l'asse Y
senza subire spostamenti
lungo l'asse X

anteprima dell'oggetto
spostato

 

Per muovere un oggetto (o tutti gli oggetti selezionati) lungo l’asse 
orizzontale fare così: 

oggetto originale

anteprima dell'oggetto
spostato

mantenere premuto il tasto shift mentre
si trascina a destra o a sinistra:

l'oggetto si sposterà solamente a destra
o a sinistra lungo l'asse X senza

subire spostamenti lungo l'asse Y 
 

Si possono utilizzare gli agganci per prendere un oggetto da un punto 
specifico e/o agganciarlo ad un altro punto specifico. I comandi di 
aggancio possono essere applicati a tutti gli oggetti che si vedono sullo 
schermo compresi gli oggetti che si sono selezionati per spostarli. È 
richiesta un po’ di pratica per apprenderne a pieno le potenzialità che poi 
saranno di grande aiuto durante il lavoro quotidiano. 

 

✓ NOTA:  Si può duplicare un oggetto durante il suo spostamento 
premendo semplicemente il tasto Option mentre lo si trascina con il mouse.  

Per duplicare un oggetto mentre lo si sposta: 

 

❏ Iniziare spostando l’oggetto come descritto precedentemente 
❏ Premere il tasto Option ed apparirà il puntatore di duplicazione 
❏ Mantenere premuto il tasto Option e trascinare l’oggetto nella 

posizione desiderata 
❏ Rilasciare il pulsante del mouse per creare l’oggetto duplicato nella 

posizione desiderata. 

 

✓ NOTA:  La distanza e l’angolo con i quali si è spostato l’oggetto viene 
ricordata da PowerCADD in modo che sia possibile ripetere una tale 
duplicazione con il comando Duplica del menu Edita oppure la 
combinazione di tasti Command-D. 
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Come r idimensi onar e un 
ogget to 

Per ridimensionare un oggetto: 

❏ Scegliere lo strumento Freccia di Selezione dalla palette degli 
strumenti.  

❏ Spostare il puntatore sull’area di disegno.  
❏ Selezionare l’oggetto che si vuole ridimensionare.  
❏ Verranno visualizzate le maniglie dell’oggetto. 
❏ Posizionare il puntatore su di una delle maniglie dell’oggetto. 
❏ Premere il pulsante del mouse e trascinare la maniglia nella posizione 

desiderata. 

 

 

✓ NOTA:  Ricordarsi che i comandi di aggancio sono disponibili durante 
le operazioni di ridisegno e/o ridimensionamento.  

 

Come canc el lar e un 
ogget to 

Per cancellare un oggetto:  

❏ Scegliere lo strumento Freccia di Selezione dalla palette degli 
strumenti.  

❏ Spostare il puntatore sull’area di disegno.  
❏ Selezionare l’oggetto da cancellare. Si noti che appaiono le maniglie di 

editazione. 
❏ Premere il tasto Cancella (o Spazio indietro) oppure scegliere il comando 

Cancella dal menu Edita. 

 

✓ ATTENZIONE:  Se sono selezionati tutti gli oggetti del lucido 
corrente premendo il tasto Cancella si cancellano tutti gli oggetti dal lucido. 
Bisogna prestare attenzione a commettere simili gravi errori che possono 
comunque essere annullati (vedere il comando “Annulla” del menu 
“Edita”). Ricordarsi di salvare ad intervalli regolari il proprio lavoro (vedere 
il comando “Salva” nel menu “Archivio”). 

Strumento S e lezion e c on 
di to   

Lo strumento Selezione con dito seleziona tutti gli oggetti toccati dal 
puntatore del mouse. 

Lo strumento Selezione con dito, fornisce un metodo veloce per 
selezionare uno o più oggetti trascinando semplicemente il mouse sopra di 
essi.  
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Per usare lo strumento selezione Dito: 
❏ Selezionare lo strumento selezione Dito dalla prima riga della paletta 

degli strumenti. 
❏ Trascinare il puntatore sull’oggetto o sugli oggetti da selezionare. 
❏ Premere il tasto Shift per aggiungere o sottrarre oggetti dalla 

selezione. 

una linea azzurra indica
il percorso che si sta tracciando

suggerimento

:

si può applicare
il Filtro Selezione 
anche allo
strumento Dito 

 

 

✓ SUGGERIMENTO:  Premere i tasti Shift-D per attivare 
automaticamente lo strumento Selezione con dito quando è selezionato un 
altro strumento. Rilasciare i tasti Shift-D per ritornare allo strumento 
Freccia di selezione. 

 

Lo st rumento Se l ezi one 
Polig ono 

  

Lo strumento Selezione Poligono seleziona tutti gli oggetti all’interno del 
poligono tracciato. 

Lo strumento Selezione Poligono permette un grande controllo su cosa 
selezionare tracciando un contorno attorno agli oggetti da selezionare con 
una forma poligonale. Si possono disegnare precisamente i lati del poligono 
che contengono gli oggetti da selezionare ed i vertici del poligono possono 
essere agganciati ad oggetti esistenti.   

Per fare in modo che un oggetto sia selezionato tutti i suoi punti terminali 
o vertici devono essere all’interno del poligono. 

Per usare lo strumento Selezione Poligono: 
❏ Selezionare lo strumento Selezione Poligono dalla palette degli 

strumenti. 
❏ Spostare il puntatore all’inizio di dove si vuole tracciare il poligono di 

selezione e premere il pulsante del mouse. 
❏ Trascinare il puntatore fino alla fine del primo lato del poligono e 

rilasciare il pulsante del mouse. Si è tracciato il primo lato del 
poligono di selezione. 

❏ Spostare il puntatore alla fine del secondo lato del poligono e fare 
clic. Si è tracciato il secondo lato del poligono di selezione. 
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❏ Continuare così per aggiungere altri lati al poligono di selezione per 
racchiudere gli oggetti da selezionare con l’ultimo clic del mouse si 
chiude il poligono. 

una linea azzurra indica
il contorno della selezione

suggerimento

:

si può applicare
il Filtro Selezione 
anche allo strumento
Selezione Poligono 

solo gli oggetti completamente
contenuti nel contorno del
poligono vengono selezionati

  

Strumento S e lezion e 
Lazo 

 

Lo Strumento Selezione Lazo seleziona gli oggetti contenuti all’interno 
del contorno definito con il lazo. 

Una selezione a lazo è in pratica un incrocio fra la selezione poligonale e la 
selezione con dito. Come per la selezione poligonale solo gli oggetti 
contenuti all’interno del lazo vengono selezionati. Come la selezione con 
dito la forma del lazo può essere definita a mano libera a piacere. 

Per usare lo strumento selezione lazo: 
❏ Selezionare lo strumento Selezione Lazo dalla palette degli strumenti. 
❏ Spostare il puntatore sull’area di disegno dove si vuole eseguire la 

selezione e premere il pulsante del mouse. 
❏ Trascinare il puntatore attorno all’area da selezionare e rilasciare il 

pulsante del mouse. Gli oggetti racchiusi nell’area così definita 
verranno selezionati. 

Lo st rumento zo om 

  

Lo  Strumento Zoom consente di ingrandire velocemente parte del 
disegno.  

Lo Strumento Zoom permette di fare degli zoom in o out di una parte del 
disegno di un fattore 2X o dinamicamente ad ogni fattore di zoom che si 
specifica. 

 

I cone d el lo  Str umento 
Zoom 

   

Ci sono due stati per le icône dello strumento Zoom. Zoom in (tasto +) è 
l’icona standard per lo strumento quando lo si seleziona. Per eseguire uno 
zoom out (tasto -) premere il tasto Option quando lo strumento zoom è 
attivo. 

Per eseguire uno zoom in con un fattore di 2X con lo Strumento Zoom: 
❏ Scegliere lo strumento Zoom dalla palette degli strumenti. 
❏ Spostare il puntatore sull’area di disegno. Il puntatore diventerà il 

puntatore zoom in. 
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❏ Posizionare il puntatore nell’area che si vuole ingrandire. 
❏ Si eseguirà un ingrandimento con un fattore 2X ad ogni clic del 

mouse fino a che lo Strumento Zoom è attivo. 

Fare clic una volta per uno Zoom in di 2X Il risultato
 

Per ritornare alla vista originale usare il comando Vista Precedente dal 
menu Vista. 

Lo Strumento Zoom può essere usato per zoomare dinamicamente su una 
specifica area del disegno definita attraverso un rettangolo tracciato con lo 
Strumento Zoom. 

Per ingrandire una particolare area del disegno: 
❏ Selezionare lo Strumento Zoom dalla palette degli strumenti. 
❏ Spostare il puntatore sull’area di disegno. 
❏ Posizionare il puntatore sull’area da ingrandire e trascinare 

diagonalmente con il mouse. Mentre si trascina il mouse  si noti che 
viene disegnato un rettangolo di selezione. Il rettangolo deve essere 
disegnato in modo da contenere l’area che si vuole ingrandire.  

❏ Rilasciare il pulsante del  mouse. Lo schermo verrà ridisegnato per 
mostrare l’area selezionata ingrandita. La forma del rettangolo di 
selezione definisce il fattore di zoom.  

Lo st rumento Bac chet ta 
Magi ca 

 

 

Lo strumento Bacchetta Magica consente di selezionare con un singolo 
clic tutti gli oggetti che corrispondono un medesimo set di attributi.  
 
Per usare lo strumento Bacchetta Magica: 
❏ Premere il tasto Opzione e selezionare lo strumento Bacchetta Magica 

dalla paletta degli strumenti. Apparirà la seguente finestra di dialogo: 
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❏ Fare clic su un check box disattivato per attivare il corrispondente 

criterio di selezione. Per disattivare un criterio di selezione fare clic 
sul corrispondente check box attivo. 

❏ Fare clic su OK per tornare alla finestra di disegno: apparirà il cursore 
Bacchetta Magica. 

❏ Fare clic su di un oggetto per selezionarlo; tutti gli altri oggetti con i 
medesimi attributi corrispondenti ai criteri impostati verranno a loro 
volta selezionati. 

Abilitare Tipo Oggetto: Questo check box permette di selezionare solo 
gli oggetti del medesimo tipo. Ad esempio se si fa clic su un cerchio come 
primo oggetto allora verranno selezionati solamente tutti i cerchi che 
rispetteranno i criteri di selezione impostati. 

Si possono selezionare gli oggetti per Colore Penna, Retino Penna, 
Opacità Penna, Spessore Linea, tipo di Freccia, Colore di Riempimento, 
Retino di Riempimento, Opacità Riempimento, Retino Vettoriale, tipo 
Tratteggio o estremi. 

Lo st rumento Muov i  
Ogget to  

 

 

Lo strumento Muovi Oggetto permette con un singolo clic di selezionare 
e spostare un oggetto utilizzando gli usuali agganci. 
 
Per usare lo strumento Muovi Oggetto: 

❏ Selezionare lo strumento Muovi Oggetti dalla paletta degli strumenti. 

❏ Spostare il cursore sull’area di disegno: il puntatore del mouse diverrà il 
cursore target. 

❏ Posizionare il mouse sull’oggetto da spostare. 

❏ Premere e tenere premuto il pulsante del mouse, l’oggetto verrà 
automaticamente selezionato ed appariranno le maniglie di editazione. 
Trascinare l’oggetto alla posizione voluta e rilasciare il pulsante del 
mouse. 

❏ Per duplicare un oggetto durante lo spostamento premere il tasto 
Opzione mentre si trascina. Apparirà il cursore duplicazione, rilasciare il 
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pulsante del mouse e quindi il tasto Opzione. 

Gli agganci dinamici sono automaticamente attivi quando si posiziona il 
puntatore del mouse sopra una delle posizioni standard di aggancio. Si 
può inoltre forzare l’aggancio a specifici punti utilizzando i predefiniti tasti 
di aggancio. Il tasto Shift può inoltre essere utilizzato per costringere lo 
spostamento lungo gli assi X o Y. 

 

Strumento Pan 

 

Lo Strumento Pan, uno standard nei programmi CAD, è un modo veloce 
ed efficiente per muoversi all’interno del disegno.  

Per eseguire un pan del disegno: 
❏ Selezionare lo Strumento Pan dalla palette degli strumenti. 
❏ Spostare il puntatore sull’area di disegno e fare clic. 
❏ Trascinare la mano per scorrere trascinare il foglio del disegno. 
 

 

 

✓ NOTA:  Premendo la barra spaziatrice da tastiera, si abilita il pan 
interattivo senza influenzare le operazioni di disegno correnti.  

 
 
 

Pa let t e d eg li  st rument i  •  
Riga 2 Gli  st rument i  di  
t esto    

Strumento Testo 

 

Lo Strumento Testo consente di scrivere una linea od un paragrafo di 
testo nel disegno. 
Quando si apre un nuovo documento in PowerCADD, le caratteristiche 
di default del testo (font, colore, dimensione, stile e così via) restano 
quelle salvate nel file Stationery “Senza Titolo” o nel proprio Stationery. 
Selezionando lo strumento testo e selezionando nuove caratteristiche del 
testo si modificano i valori di default. 

 

 

✓ NOTA: Selezionando lo strumento Testo si abilita automaticamente il  
Lucido Testi (o che avrete rinominato a piacere, ma comunque contenete i 
testi) se si utilizza la funzionalità “Strumenti del lucido” attivabile dal menu 
Configurazione (per maggiori informazioni si vedano le opzioni di 
strumenti dei lucidi nel capitolo Menu). Se non è attivata l’opzione 
Strumenti del lucido allora il testo verrà posizionato sul lucido corrente. 
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✓ NOTA: Dopo aver salvato il disegno in formato PowerCADD 9 tutti i 
testi vengono indicizzati da Spotlight di MAC OS X. I vecchi disegno 
devono prima essere salvati nel nuovo formato per poter essere indicizzati 
da Spotligh. Per maggiori informazioni sull’utilizzo di Spotlight fare 
riferimento all’aiuto in linea di Mac OS X. 

PowerCADD sfrutta il motore di rendering e le tecnologie di gestione del 
testo di OS X per una visione ottimale anche dei testi ruotati. Ogni 
dimensione del font, lo stile o la famiglia  (ad es. Helvetica, Times, ecc.) 
installati nel computer,  sono disponibili ed utilizzabili da PowerCADD 
senza particolari richieste di font. La dimensione dei font può variare da 1 
a 1000 o più punti.   

In Mac OS X, non tutte le famiglie dei font hanno lo stile grassetto, 
corsivo od altri stili particolari.  Per assicurare una visualizzazione accurata 
a schermo ed in stampa, PowerCADD non permette di impostare stili (ad 
es. grassetto) per quei font che non li supportano (ad es. Geneva non 
supporta il grassetto). Se un particolare font ha uno stile visualizzato in 
grigio nel menu degli stili o non si riesce ad impostare un particolare stile 
si provi a cambiare il font oppure a contattare il produttore del font per 
richiedere il particolare stile richiesto. 

 

Per aggiungere del testo ad un documento PowerCADD: 
❏ Selezionare lo strumento Testo dalla palette degli strumenti. 

Puntat ore In s er imento 
Testo 

 

❏ Spostare il puntatore del mouse sull’area di disegno dove si vuole 
inserire il testo. Quando ci si sposta sull’area di disegno il puntatore 
diventa il puntatore di inserimento testo. 

❏ Fare clic col pulsante del mouse (oppure fare un clic e trascina) e si 
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vedrà la barra verticale lampeggiante di inserimento del testo. 
 

 
❏ Inserire il testo desiderato con la tastiera. 
❏ Correggere gli eventuali errori di battitura usando il tasto Cancella o 

Ritorno Unitario.  
❏ Usare il tasto “A Capo” per aggiungere nuove linee di testo. 

Per aggiungere un paragrafo di testo al disegno: 
❏ Selezionare lo strumento Testo dalla palette degli strumenti. 
❏ Spostare il puntatore del mouse sull’area di disegno dove si vuole 

aggiungere il paragrafo di testo. 
❏ Fare clic e trascinare il mouse per indicare la dimensione dell’area di 

testo. 
❏ Inserire il testo desiderato con la tastiera. Il testo verrà inserito 

all’interno del rettangolo definito dal mouse. 
❏ Correggere immediatamente gli errori di battitura usando il tasto 

Cancella o Ritorno Unitario. 

Lo strumento Testo funziona in modo simile a quello di un word 
processor con gli a capo automatici quando il testo raggiunge l’estremo 
destro del box del testo. Il rettangolo mostrato qui sotto definisce 
l’ingombro del testo. Se l’ingombro inizialmente definito non fosse 
sufficiente, la dimensione del box di testo verrà modificata dinamicamente 
mentre si digita il testo allungando verso il basso l’area del testo. 

Si ha il pieno controllo della formattazione del testo all’interno di un 
blocco di testo potendo applicare stili, colori, dimensioni, ecc. a parti 
diverse del testo di uno stesso blocco. 

Ridimen sionar e i  bl oc chi  
di  t est o  
 

Una singola linea di testo può essere ridimensionata come un blocco di 
testo o paragrafo. 

Per ridimensionare dinamicamente un blocco di testo: 
❏ Selezionare un blocco di testo nel disegno. Appariranno le maniglie 

del testo. 
❏ Selezionare le maniglie del testo e trascinare per ridimensionare il 

blocco del testo. Il testo viene accomodato di conseguenza mentre si 
ridimensiona. 

❏ Rilasciare il mouse quando si è raggiunta la dimensione desiderata. 
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La dimensione del blocco di testo può essere 
modificata dinamicamente semplicemente 
trascinado una maniglia del blocco del testo. Il testo 
a sua volta si disporrà di conseguenza all'interno del 
box.

La dimensione del blocco di testo 
può essere modificata 
dinamicamente semplicemente 
trascinado una maniglia del 
blocco del testo. Il testo a sua 
volta si disporrà di conseguenza 
all'interno del box.

1) Spostare il mouse
sopra una maniglia

2) trascinare la maniglia
per ridimensionare il testo

3) rilasciare il mouse
per completare il ridimensionamento

 

La finestra Edita può essere utilizzata per impostare l’angolo di rotazione 
del blocco di testo selezionato inserendo un valore nel campo Angolo. 

Come usare la finestra Edita per ridimensionare un blocco di testo: 
❏ Selezionare un blocco di testo nel disegno. Verranno mostrate le 

maniglie del blocco di testo. 
❏ Premere il tasto Tab per attivare la finestra Edita. 
❏ Inserire il valore di larghezza desiderato nel campo Larghezza della 

finestra Edita e premere Return o Enter. 
❏ Il testo viene automaticamente riposizionato in base alle nuove 

dimensioni del box di testo. 

La finestra Edita può essere usata per impostare 
l'esatta larghezza (o angolo di rotazione) di un 
blocco di testo. Il testo verrà automaticamente 
ricollocato in base alla nuova dimensione che è stata 
specificata.

La finestra Edita può essere usata 
per impostare l'esatta larghezza (o 
angolo di rotazione) di un blocco di 
testo. Il testo verrà 
automaticamente ricollocato in 
base alla nuova dimensione che è 
stata specificata.

1) Selezionare il blocco di testo

3) il box di testo è ridimensionato alla
dimensione impostata ed il testo è
stato ridisposto in accordo

2) inserire il valore della larghezza nel
campo larghezza della finstra Edita

quindi premere il tasto "Return" o "Enter"

 

 

✓ NOTA:  La finestra Edita può essere usata anche per impostare l’angolo 
di inclinazione del testo inserendo un valore angolare nel campo Angolo.  

 

Aggiunger e d el t esto  ad 
una e si st ent e l inea di  
t esto  

Per aggiungere del testo ad una esistente linea di testo :  
❏ Selezionare lo strumento Testo dalla palette degli strumenti.  

❏ Usare il puntatore per selezionare il testo che si vuole modificare. 
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❏ Spostare il puntatore del testo nell’area di disegno dove si vuole 
modificare un testo. Si noti che spostando la freccia di selezione 
sull’area di disegno questa diventa il puntatore di inserimento testo. 

❏ Spostare il puntatore di inserimento testo nella posizione del blocco 
di testo da modificare e fare clic. 

❏ Ora si può modificare il testo. 

 

Un doppio clic su un blocco di testo con lo strumento Freccia permette di 
editare direttamente il testo. 

Questo è un esempio di linea di base

ha un inticatore della
linea di base del testo

la linea di base è mostrata 
tratteggiata solo per illustrazione

 
Editar e de l t e sto  
ruotato 

Il testo ruotato può essere editato facendo clic su di esso e utilizzando lo 
strumento Testo.   

Il testo ruotato, se selezionato con lo strumento testo, viene ruotato 
temporaneamente allo zero per le operazioni di editazione (vedi immagine 
sotto). Quando si è finito di editare il testo, questo ritorna alla sua 
inclinazione originale. Un blocco di testo ruotato può essere 
ridimensionato anche se ruotato. 

Testo ruotato prima dell'editazione Testo ruotato durante dell'editazione
  

Canc el lar e carat t er i  da 
un t e sto  e si st ent e 

Posizionare il puntatore di Testo alla destra del testo da cancellare. Premere 
il tasto di cancellazione unitaria fino a che non vengono eliminati i caratteri 
che si vuole cancellare. Alternativamente è possibile selezionare il testo da 
cancellare come in un normale word processor ed eliminarlo premendo il 
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tasto cancella.  

Modi fi car e l ’a sp et to  di  
un t e sto  n el di s egno 

Per modificare le caratteristiche di un blocco di testo nel disegno:  
❏ Selezionare lo strumento freccia dalla palette degli strumenti. 
❏ Spostare il puntatore sull’area di disegno e fare clic sul blocco di testo 

da modificare. Appariranno le maniglie del blocco di testo come 
nell’esempio seguente. 

 
❏ Selezionare le caratteristiche del testo desiderate dal menu Testo. Le 

caratteristiche comprendono il font, lo stile e la dimensione. In 
aggiunta si possono modificare anche le opzioni di allineamento e lo 
stato maiuscolo minuscolo del testo. 

❏ In base alle caratteristiche scelte dal menu Testo, il testo nel disegno 
acquisirà tali caratteristiche immediatamente. 

 

(Vedere anche "Testo" nel capitolo Menu per maggiori informazioni 
nell’uso dei font e degli stili di testo). 

 

(Vedere anche “Attributi Testo” nel capitolo Menu, per maggiori 
informazioni relative alla nuova finestra flottante Attributi Testo per 
impostare il font e gli stili. Vedere anche “Attributi” nel capitolo Menu per 
dettagli sull’uso della finestra flottante Attributi riguardanti l’impostazione 
del colore, il riempimento e gli altri attributi dei blocchi di testo). 

 

 

✓ NOTA:  Per modificare gli attributi di una particolare lettera, parola o 
gruppo di parole in un blocco di testo, utilizzare lo strumento testo e 
selezionare la parte di testo da modificare e quindi selezionare gli attributi 
desiderati.  

 

Muov ere i l  t e sto  in un 
dis egno 

Per muovere un blocco di testo all’interno di un disegno: 
❏ Selezionare lo strumento Freccia dalla palette degli strumenti. 
❏ Spostare il puntatore del mouse sull’area di disegno e selezionare il 

blocco di testo da spostare. Tenere premuto il pulsante del mouse 
dopo aver selezionato il testo. 

 

❏ Il puntatore di selezione diventerà il puntatore di spostamento. 
❏ Ora si può riposizionare il blocco di testo come meglio si vuole nel 

disegno come si farebbe con qualsiasi altro oggetto. 
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✓ NOTA:  La funzionalità di Autoscorrimento è attiva quando si 
muovono oggetti all’interno di un disegno PowerCADD.  

Eliminar e d el t esto  da l 
di s egno 

Per eliminare un blocco di testo dal disegno: 
❏ Selezionare lo strumento Freccia dalla palette degli strumenti. 
❏ Spostare il puntatore sull’area di disegno e selezionare il blocco di 

testo che si vuole eliminare. Appariranno le maniglie dell’oggetto. 
❏ Premere il tasto Cancella o Ritorno unitario. 
Oppure: 
❏ Scegliere Cancella o Taglia dal menu Composizione. 
Oppure: 
❏ Premere i tasti Command-X. 

Alternativamente, quando si edita il testo è possibile selezionare parte del 
testo per evidenziarlo. Quando il testo è evidenziato si può tagliare o 
copiare ed incollare in un'altra parte del blocco di testo od in un’altro 
blocco di testo in qualsiasi altro disegno. Il punto di inserimento del testo 
indica dove verrà incollato il testo così copiato. 

 

✓ NOTA:  Si può anche eseguire il drag and drop (trascina e rilascia) del 
testo da un disegno PowerCADD ad un qualsiasi altro programma di word 
processore o foglio elettronico, sul Desktop del Finder o su qualsiasi altro 
disegno PowerCADD. 

 

La fin est r a di  Edi t a 
Testo 

 

I testi di un disegno possono essere modificati ed editati usando la finestra 
Edita Testo. Come le altre finestra di PowerCADD questa finestra può 
essere allargata e spostata come meglio si crede. Inoltre ogni attributo che si 
può applicare con il menu Testo, si può applicare alla finestra Edita Testo 
compreso il colore della penna.  

Per attivare la finestra Edita Testo: 
❏ Selezionare il testo da editare. 
❏ Selezionare il comando Edita dal menu Composizione. Il testo 

selezionato apparirà in una nuova finestra flottante sopra il vostro 
disegno. 

❏ Editare il testo come necessario. Terminato, cliccare sul box di 
chiusura della finestra. 
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Per rendere agevole l’editazione del testo, eseguire degli zoom in e out del 
contenuto della finestra Edita Testo.  

Per eseguire degli zoom in o out della finestra Edita Testo:  
❏ Selezionare il testo da editare. 
❏ Selezionare il comando Edita dal menu Composizione (oppure 

premere i tasti Command-E). Il testo selezionato verrà aperto nella 
finestra flottante Edita Testo al di sopra del disegno.  

❏ Scegliere il comando Zoom In, dal menu Vista od utilizzare la 
combinazione da tastiera assegnata a questo comando (per assegnare 
una combinazione da tastiera ad un comando vedere la sezione 
Preferenze, Comandi di questo manuale). 

❏ Il testo verrà mostrato ingrandito potendo usare normalmente gli 
attributi di testo dal menu Testo o i generici attributi dal menu 
Attributi. 

❏ Alla fine, fare clic sul box di chiusura della finestra. 

Per eseguire lo Zoom in o out selezionare i comando Zoom In o Zoom 
Out del menu Viste oppure utilizzare la combinazione di tasti assegnata ai 
due comandi. 

 

✓ NOTA: Fare clic sulle icone Zoom In e Zoom Out nella finestra Edita 
Testo per cambiare la dimensione del testo visualizzato. Questa modifica 
influenza solamente la visualizzazione del testo nella finestra Edita Testo 
senza modificare in alcun modo la dimensione del testo sul disegno. Per 
agevolare l’editazione di testi piccoli la finestra Edita Testo permette di 
impostare una dimensione di editazione del testo. Questo non influenza la 
reale dimensione del testo sul disegno che rimarrà inalterata come 
impostato per lo specifico oggetto testo.  

Per impostare una dimensione preferita del font per la visualizzazione 
nella finestra Edita Testo:  
❏ Attivare la finestra Edita Testo come già descritto. 
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❏ Abilitare il check box ‘Mostra la dimensione’ ed inserire un valore 
nell’adiacente campo di testo. 

❏ La prossima volta che si aprirà fa finestra Edita Testo la percentuale 
di zoom sarà automaticamente impostata per visualizzare il testo alla 
dimensione precedentemente impostata. 

Lo st rumento Test o 
Avanzato 

 

 

Lo strumento Testo Avanzato integra la capacità di creare una singola 
linea di testo o un blocco di testo a più paragrafi oltre la possibilità di creare 
ed editare tabelle che possono essere copiate od incollate da altri fogli di 
calcolo o da programmi di word processing. 
Lo strumento Testo Avanzato opera in due modalità: un singolo clic per 
creare una singola linea di testo o clic e trascina per creare un blocco di 
testo. La finestra Editazione Testo Avanzato viene utilizzata per inserire od 
editare testi o tabelle e fornisce numerose funzionalità avanzate compreso il 
controllo sui paragrafi, spaziatura, kerning e legature 

 

 

 

✓ NOTA: Selezionando lo strumento Testo Avanzato si verrà 
automaticamente posizionati sul Lucido testo (o altro nome di lucido che è 
stato scelto dall’utente per inserire i testi) se la funzionalità Strumenti 
Lucido è attiva. Fare riferimento a ‘Opzioni Strumenti Lucido’ nel capitolo 
Menu per maggiori informazioni. Se ‘Strumenti Lucido’ non è attivo allora 
il testo verrà posizionato sul corrente lucido attivo. 

 

 

 

✓ NOTA: Dopo aver salvato un disegno in formato PowerCADD 9 tutti i 
testi avanzati vengono automaticamente indicizzati da Spotlight. I vecchi 
file devono essere prima convertiti al nuovo formato per poter essere 
indicizzati da Spotlight. Per maggiori informazioni su Spotlight fare 
riferimento all’aiuto in linea di Mac OS X.  

 

 

(Vedere anche “Testo” nel capitolo Menu e “Strumento Testo” in questo 
capitolo per informazioni generali sull’utilizzo dei testi. Vedere anche 
“Attributi” nel capitolo Menu per informazioni su come utilizzare la 
finestra flottante Attributi per impostare il colore, il riempimento ed altri 
attributi del blocco di testo. Infine fare riferimento all’help in linea di OS X 
sull’utilizzo del pannello Font e le relative funzionalità a livello di sistema 
per i testi.) 

 

Dif f erenze fra Testo 
Avanzato e Test o 
norma l e 

Entrambi i testi, avanzato e normale, vengono trattati allo stesso modo 
quando si usa il filtro selezione per selezionare gli oggetti. D’altro canto è 
facile distinguere i due tipi di testo quando selezionati. Il Testo Avanzato ha 
delle maniglie più grandi e vuote mentre il testo normale ha le usuali 
maniglie di editazione degli oggetti di PowerCADD come qui sotto 
mostrato: 
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Il testo Avanzato si avvantaggia di numerose funzionalità di sistema di 
Mac OS X che non sono disponibili nel normale testo di PowerCADD. 
Per mantenere le avanzate caratteristiche di formattazione quando si salva 
il disegno nel formato di una precedente versione di PowerCADD, tutti i 
testi avanzati verranno convertiti in oggetti PDF. Questi oggetti PDF, una 
volta visualizzati con una precedente versione di PowerCADD, verranno 
correttamente stampati ma non potranno essere editati. 

 

✓ NOTA:  Quando si salva un file PowerCADD in formato DXF o DWG 
tutti i testi avanzati comprese le tabelle saranno convertiti in poligoni. 

 

Creare una lin ea di  
t esto  

Per creare una singola linea di testo avanzato: 

❏ Selezionare lo strumento Testo Avanzato dalla paletta degli 
strumenti. 

❏ Spostare il puntatore del mouse sul disegno ed il puntatore prenderà 
la forma del cursore di testo. 

❏ Fare clic per impostare la posizione iniziale a sinistra del testo. 
❏ Verrà mostrata la finestra di editazione di una singola linea di testo 

avanzato. 
❏ Inserire il testo desiderato utilizzando la tastiera. 
❏ Chiudere la finestra Editazione Testo Avanzato facendo clic sul 

pulsante di chiusura o premendo i tasti Comando-W. Il testo verrà 
inserito nel disegno. 

Funzionali t à f in e st ra 
Edi tazion e Testo 
Avanzato p er  l i nea di  
t esto  

Accedere ai vari controlli di editazione e formattazione per una linea di 
testo avanzato mediante la toolbar o il menu contestuale nella finestra di 
editazione di una linea di testo avanzato. 
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(1) Pulsanti della finestra: Fare clic sul pulsante a sinistra per chiudere la 
finestra (o premere Comando+W). Fare clic sul pulsante a destra per 
ingrandire la finestra alla sua massima dimensione per riempire lo 
schermo. Quando una finestra è stata ingrandita premendo nuovamente 
sul pulsante destro la si ridurrà alla precedente dimensione. Il pulsante 
centrale è sempre inattivo. 

(2) Stile Font: Quando un testo è selezionato fare clic su di una delle 
icone di stile per applicare il corrispondente stile al testo selezionato. Se 
un pulsante di stile è grigio vuol dire che lo specifico stile non è 
disponibile per il font corrente. 

(3) Corpo della finestra: L’area principale dove viene visualizzato ed 
editato il testo. 

 

(4) Apice/Pedice (Apice/Pedice): Facendo clic sull’icona Apice il testo 
verrà posizionato in alto sulla linea dell’apice. Facendo clic sull’icona Pedice 
il testo verrà posizionato in basso sulla linea del pedice. Lo spostamento del 
testo in alto o in basso è proporzionale alla dimensione del font utilizzato. 
Apice e Pedice possono essere applicati più di una volta sullo stesso testo. 
Per rimuovere un Apice o un Pedice selezionare il testo in Apice o Pedice e 
fare clic sul pulsante opposto. Per esempio per ripristinare un Apice 
selezionare il testo e fare clic su Pedice. 

(5) Pulsante Barra Strumenti: Fare clic su questo pulsante per mostrare 
o nascondere la barra degli strumenti. 

(6) Personalizza: Fare clic qui per visualizzare il pannello a discesa di 
personalizzazione la barra degli strumenti. Si possono aggiungere od 
eliminare elementi, modificarne la posizione o la dimensione delle icone. 
Premendo il tasto Control e facendo clic sulla barra degli strumenti verrà 
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visualizzato un menu contestuale per accedere al menu di modifica della 
barra degli strumenti. 

(7) Link: Selezionare il testo desiderato e fare clic sul pulsante Link per 
aprire il pannello di definizione del link. Inserire l’indirizzo internet 
desiderato e fare clic su OK. Il testo selezionato verrà visualizzato in blu 
sottolineato sia nella finestra di editazione del testo avanzato che nel 
disegno. I link non sono attivi nella finestra di disegno principale. Per 
accedere al un link così inserito aprire la finestra di editazione testo 
avanzato e fare clic sul testo al quale è stato assegnato un link. 

 (8) Font: Fare clic su questo pulsante per accedere al pannello Font di 
Mac OS X. Verrà mostrato il pannello standard di scelta dei font utilizzato 
da OS X da quale si potrà impostare il font e le sue caratteristiche di 
formattazione. Per maggiori informazioni sull’utilizzo del pannello font di 
Mac OS X fare riferimento all’aiuto in linea di Mac OS. 

(9) Word: Fare clic per ottenere una lista di suggerimenti di 
completamento della parola. Per vedere ed applicare i suggerimenti:  
❏ Posizionare il cursore di inserimento del testo alla destra della parola. 
❏ Fare clic sul pulsante Word: per avere una lista di suggerimenti. Se la 

lista non appare vuol dire che non sono disponibili suggerimenti. 
❏ Fare clic sulla parola suggerita che si vuole utilizzare e premere il tasto 

Ritorno a capo per inserirla. Si possono anche utilizzare le frecce su e 
giù della tastiera per scorrere la lista dei suggerimenti. 

(10) Abc: Fare clic su questo pulsante per aprire il pannello di controllo 
grammaticale di OS X. Questa finestra di controllo ortografico è la stessa 
alla quale accedono le applicazione OS X. Da questa finestra si può inoltre 
selezionare il dizionario da utilizzare od aggiungere parole al proprio 
dizionario. Se una parola appare sottolineata in rosso all’interno della 
finestra di editazione del teso avanzato, questo vuol dire che la parola non 
è corretta oppure non è presente nel dizionario. Per abilitare o disabilitare 
il controllo ortografico fare Control-Clic all’interno della finestra di 
editazione del testo avanzato e scegliere la voce del menu contestuale 
opportuna. Per maggiori informazioni sul controllo ortografico di OS X 
fare riferimento alla guida in linea di Mac OS X.  

(11) Cerca: Fare clic su questo pulsante per aprire la finestra di ricerca del 
testo di Mac OS X. La ricerca opera solamente sulla finestra corrente di 
editazione del testo avanzato. Gli altri blocchi di testo nel disegno non 
verranno considerati. 

 

✓ SUGGERIMENTO:  Per effettuare un cerca/sostituisci globale su tutti 
i testi nel disegno utilizzare il comando Cerca dal menu Testo. Il comando 
Cerca cerca all’interno di tutti i blocchi di testo (normale e avanzato), testi 
delle linee di riferimento e testi all’interno dei gruppi. 
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(12) Zoom: Fare clic su questo pulsante per impostare il livello di zoom 
del testo visualizzato. La percentuale di zoom del 100% corrisponde alla 
dimensione che verrà stampata. Il livello di zoom non influisce sugli 
attributi della dimensione del testo (ad esempio un testo alto 12 punti 
rimarrà di 12 punti indipendentemente dal livello di zoom utilizzato per 
visualizzarlo all’interno della finestra di editazione del testo). 

(13) Box di ridimensionamento: Fare clic su questo pulsante e 
trascinare per ingrandire o ridurre la finestra. 

Conve r t i r e in bloc co  di  
t esto  

Per convertire una linea di testo in un blocco di testo:   

❏ Selezionare la linea di testo avanzato nel disegno; 
❏ Trascinare una delle maniglie per aumentare o diminuire la 

dimensione del blocco di testo.  

oppure 
❏ Selezionare la linea di testo avanzato nel disegno. 
❏ Premere il tasto Tab per attivare la finestra Edita. 
❏ Inserire un nuovo valore nel campo larghezza e premere il tasto 

Ritorno a capo. 

 

 

 

✓ SUGGERIMENTO:  Per convertire più oggetti linee di testo avanzato 
in blocchi di testo avanzato raggrupparle e quindi ridimensionare il gruppo 
trascinando una maniglia di ridimensionamento del gruppo. 

 

Creare un Bloc co di  
Te sto Avanzato Il Blocco di Testo Avanzato rispetto alla Linea di Testo Avanzato permette 

di accedere ad ulteriori opzioni di formattazione del testo, dei paragrafi e la 
possibilità di creare tabelle o di copiare ed incollare tabelle formattate o testi 
da altre applicazioni.  

Per  creare un Blocco di Testo Avanzato: 
❏ Selezionare lo strumento Testo Avanzato dalla paletta degli 

strumenti; 
❏ Spostare il puntatore del mouse sull’area di disegno: il puntatore del 

mouse cambierà nel puntatore di inserimento testo; 
❏ Fare clic e trascinare per definire il rettangolo del blocco di testo; 
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❏ Si aprirà la finestra di editazione del Testo Avanzato; 
❏ Inserire il testo desiderato utilizzando la tastiera; 
❏ Chiudere la finestra di editazione del Testo Avanzato facendo clic sul 

pulsante di chiusura oppure premendo la combinazione da tastiera 
Mela-W oppure facendo clic su qualsiasi altra parte della finestra di 
disegno. Il testo verrà inserito nel disegno. 

Funzionali t à de l la 
Fine st ra di  Edi tazione 
de l Te sto Avanzat o 

Nella finestra di editazione del Testo Avanzato si hanno a disposizione vari 
controlli di formattazione sia sulla barra degli strumenti che nel menu 
contestuale. La finestra di editazione del Blocco di Testo Avanzato contiene 
tutte le opzioni disponibili nella finestra di editazione della Linea di Testo 
Avanzato oltre alle seguenti: (fare riferimento alla finestra di Editazione 
della Linea di Testo Avanzato per le altre descrizioni) 

 

(1) Controllo Legatura: Permette di combinare due o più caratteri per 
creare una legatura. Ad esempio come le legature Æ (‘A’ ed ‘E’) e æ 
(‘a’ ed ‘e’). Le legature sono supportate solamente dai font con set 
estesi. Non tutti i font installati in Mac OS X supportano le legature  

Per impostare una legatura:  
❏ Selezionare i caratteri ai quali applicare la legatura nella finestra di 

editazione del blocco di testo avanzato. 
❏ Fare clic sul pulsante della legatura desiderata. 
 

Legatura completa Legatura standard Nessuna Legatura 

   

(2) Controllo Kerning: Questo permette di aumentare o diminuire lo 
spazio fra i caratteri. Il valore di kerning viene applicato ai caratteri 
selezionati. In quanto il kerning modifica il normale spazio fra i 
caratteri l’effetto globale può non essere identico per tutti i caratteri 
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di un particolare font o per differenti stili del font. L’effetto del 
kerning inoltre varia fra famiglie diverse di font (ad es. Times verso 
Helvetica) e tipo di font (ad es. Open Type verso True Type). La 
quantità di kerning inoltre dipende dal carattere che segue o precede 
(compresi gli spazi) nella altre parti della linea di testo. 

Per impostare il kerning:  
❏ Selezionare i caratteri ai quali applicare il kerning nella finestra di 

editazione del blocco di testo avanzato; 
❏ Inserire un valore numerico nel campo di testo del kerning o fare clic 

sulla freccia su o giù. Valori positivi aumentano lo spazio fra i 
caratteri; 

❏ Per ripristinare il kerning di default inserire un valore di zero per il 
kerning nel campo di testo del kerning. 

 

(3) Righello: Il righello di formattazione dà accesso ai controlli delle 
tabulazioni, alle identazioni, agli stili dei testi, agli allineamenti, alla 
spaziatura dei paragrafi ed agli elenchi. Questi controlli contengono sia le 
impostazioni standard che quelle personalizzate e sono gestite a livello di 
sistema operativo potendo impostare stili e caratteristiche di 
formattazione particolari utilizzabili all’interno di qualsiasi applicazione 
Mac OS X. 

 

Stili: Il menu popup Stili contiene le scelte standard per gli stili. Se non è 
stato selezionato alcun testo la scelta verrà applicata al nuovo testo da 
inserire. Se è stato selezionato del testo allora l’impostazione dello stile 
verrà applicata al testo selezionato. Per creare un proprio stile 
personalizzato selezionare il testo con la formattazione desiderata (colore, 
font, ecc.) e scegliere Altro… dal menu Stili. Gli stili personalizzati sono 
condivisi fra tutte le applicazioni Mac OS X che utilizzano il menu 
standard degli Stili. 

Allineamento: Fare clic su una delle icone di allineamento del testo 
(sinistra, centro, giustificato, destra) per applicare l’allineamento 
desiderato. Se non è selezionato alcun testo l’allineamento verrà applicato 
al nuovo testo inserito. Se è stato selezionato del testo l’allineamento verrà 
applicato a questo testo. 
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Spaziatura: Il menu popup Spaziatura contiene le scelte standard di 
spaziatura fra le linee di testo ed fra i paragrafi. Se è selezionato del testo 
la spaziatura selezionata verrà applicata a questo testo altrimenti verrà 
utilizzata per il nuovo testo inserito. Per maggiori e più raffinate 
impostazioni della spaziatura fra linee e fra paragrafi selezionare  Altro… 
dal menu Spaziatura. 

Elenchi: Il menu popup elenchi contiene le scelte standard per creare 
degli elenchi. Se p selezionato del testo il formato dell’elenco verrà 
applicato a questo testo altrimenti verrà utilizzato per il nuovo testo 
inserito. Per maggiori e più raffinate impostazioni degli elenchi selezionare  
Altro… dal menu Elenchi.  

Tabulazioni: Le tabulazioni presenti sul righello possono essere spostate 
trascinandole verso destra o verso sinistra. Per eliminare una tabulazione 
esistente trascinarla verso il basso al di fuori del righello. Per aggiungere 
una nuova tabulazione (a sinistra, centrata, a destra o allineata al punto 
decimale) trascinarlo dalla icona corrispondente nella parte in altro a 
destra del righello. Per modificare la posizione di un testo ed ogni 
associata tabulazione selezionare il testo e quindi trascinare le tabulazioni 
presenti nel righello. 

Rientro: La barra orizzontale sulla sinistra del righello imposta il rientro 
della prima linea del paragrafo. Se non è stato selezionato alcun testo il 
rientro verrà applicata al nuovo testo inserito. Se è selezionato del testo 
allora verrà impostato il rientro per la prima linea del paragrafo. 

 

✓ SUGGERIMENTO: Per modificare la posizione del margine sinistro 
uscire dalla finestra di editazione del blocco di testo avanzato. Selezionare il 
blocco di testo nel disegno e trascinare le maniglie per allargare o 
rimpicciolire il blocco di testo. Il testo verrà automaticamente riadattato. 

(4) Spostamento linea di base: Inserire un valore o fare clic sui pulsanti 
su o giù per aumentare o diminuire la posizione verticale della linea di base 
del testo. Un valore positivo sposta la linea di base verso l’altro mentre un 
valore negativo la sposta verso il basso. 

(5) Tabelle: Fare clic su questo pulsante per creare una nuova tabella. Le 
tabelle verranno discusse più avanti in questa sezione del manuale. 

Uti li zzar e t e sto  
format tato da a lt r e 
app li cazioni  

Ci sono delle volte in qui è più comodo riutilizzare del testo esistente di 
altre applicazione dove è già stato digitato e formattato che reinserirlo ex 
novo.  

Per utilizzare del testo formatto proveniente da altre applicazioni che non 
possa essere editato in PowerCADD:  
❏ Utilizzare il comando Stampa per creare un file PDF dall’altra 

applicazione; 
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❏ Aprire il disegno e scegliere il comando Inserisci dal menu File; 
❏ Inserire il file PDF nel disegno; 
❏ La formattazione del documento originale verrà mantenuta ma il 

testo non potrà essere editato; 

Se il file contiene più di una pagina verrà inserita solamente la prima 
pagina. Se si vogliono inserire tutte le pagine di un documento 
multipagina creare un formato pagina adeguato a contenere tutto il testo 
in una sola pagina e stampare il risultato su un file PDF. 

 

✓ SUGGERIMENTO: per convertire un file PDF in un testo editabile 
selezionare il file PDF contente il testo e scegliere il comando Converti 
PDF in Oggetti dal menu Tool. Il file PDF verrà convertito in oggetti 
Testo Avanzato che potranno essere editati. Note, paragrafi verranno 
convertiti in linee di testo distinte; per mantenere la struttura originale 
utilizzare il copia/incolla dei testi. 

Per utilizzare del testo da altre applicazione che possa essere editato in 
PowerCADD:  
❏ Selezionare tutto il testo del file originale e scegliere Copia dal Menu 

Edita dell’altra applicazione; 
❏ Nel disegno PowerCADD scegliere lo strumento Testo Avanzato e 

creare un nuovo blocco di testo; 
❏ Nella finestra di editazione del blocco di testo avanzato scegliere il 

comando Incolla da menu Edita; 
❏ La formattazione del testo originale compresi dimensione font, stile, e 

tabulazioni verrà mantenuta:  
❏ Chiudere la finestra di editazione del testo avanzato per ottenere il 

blocco di testo editabile con la formattazione del testo originale. 
Creare tab el le 

 

 
 

Lo strumento Testo Avanzato viene utilizzato per creare nuove tabelle . La 
tabella può essere inserita come parte di un esistente blocco di testo 
avanzato o come un blocco di testo avanzato indipendente.  

Per creare una nuova tabella indipendente: 
❏ Selezionare lo strumento Testo Avanzato dalla paletta degli strumenti; 
❏ Fare clic sul disegno e trascinare per definire un nuovo blocco di testo 

avanzato. Si aprirà la finestra di modifica del blocco di testo avanzato; 
❏ Fare clic sul pulsante Tabella nella barra degli strumenti; 
❏ Verrà creata una nuova tabella che contiene due righe e tre colonne. Si 

aprirà inoltre la finestra fluttuante Tabella; 
❏ Usare la finestra fluttuante Tabella per impostare le proprietà della 

tabella;  
❏ Fare clic in una cella ed inserire i dati. Sono anche qui disponibili tutte 

le impostazioni di formattazione del testo; 
❏ Fare clic sul pulsante in alto a sinistra per chiudere la finestra fluttuante 

Tabella; 
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❏ Chiudere la finestra di editazione del testo avanzato per avere la tabella 
inserita nel disegno. 

Per creare una tabella che si parte di un blocco di testo:  
❏ Selezionare un blocco di Testo Avanzato nel disegno e premere i tasti 

Comando+E (oppure fare un doppio clic sul blocco di testo avanzato); 
❏ Nella finestra di editazione del testo avanzato spostare il puntatore 

del mouse nella posizione del testo dove si vuole inserire la tabella e 
fare clic; 

❏ Fare clic sul pulsante Tabella nella barra degli strumenti; 
❏ Verrà creata una nuova tabella vuota nella posizione specificata; 
❏ Apportare le opportune modifiche alla tabella ed inserire i dati 

desiderati quindi chiudere la finestra flottante Tabella e chiudere la 
finestra di editazione testo avanzato. La tabella apparirà nel disegno 
come facente parte del blocco di testo avanzato. 

 

Per sonali zzare le 
propr i età d e l l a tab el la 

Utilizzare la finestra Tabella per impostare le proprietà della tabella stessa 
una volta che questa è stata creata. 

 

Colonn e e Righe 

 

 
 

Impostare in numero di righe e colonne: Inserire un valore nel campo 
corrispondente o fare clic sulle frecce su e giù. 
Unire celle: Quando sono selezionare due o più celle fare clic su Unisci 
Celle per unirle in una sola cella. Se le celle contendono dei dati questi 
saranno posti su più linee nella cella unita. 
Dividere celle: Quando è selezionata una cella unita fare clic su Dividi Celle 
per dividerle. Se la cella da dividere contiene dei dati le celle aggiuntive 
divise saranno vuote. 

 

Alli neamento 

 

 
 

Il testo in una cella può essere allineato con due metodi. 
Orizzontale: Il testo in una cella può essere allineato orizzontalmente 
come il testo al di fuori di una tabella. Fare clic su di una cella e quindi su 
uno dei pulsanti di allineamento sinistra, centro, giustificato o destra. 
Verticale: Il testo in una cella può essere allineato anche verticalmente 
facendo clic sui corrispondenti pulsanti di allineamento verticale alto, linea di 
base, centro o basso. 

 

Bordo e sf ondo d el la 
c el la 

Si possono impostare il bordo, lo spessore della line ed il colore di fondo di 
una cella o di un range di celle. 
Bordo della cella: Inserire un valore numerico nel campo di testo oppure 
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fare clic sui corrispondenti pulsanti su o giù per modificare lo spessore della 
linea della cella. Fare clic sul rettangolo del colore della cella per scegliere un 
colore dal pannello di scelta colori di Mac OS X. 
Sfondo della cella: Scegliere dal menu popup Colore riempimento o Nessuno 
per assegnare un colore di riempimento oppure no alla cella. Scegliendo 
Colore riempimento dal menu popup e facendo clic sul rettangolo del colore si 
potrà selezionare un colore di riempimento per la cella dal panello di scelta 
colori di Mac OS X. Un colore di riempimento bianco nasconderà tutti gli 
oggetti al di sotto della tabella stessa. 

 

Editar e una t ab el la 
esi st ent e 

 

Per editare un tabella esistente si che sia indipendente o facente parte di un 
blocco di testo avanzato:  
❏ Fare doppio clic su un blocco di testo avanzato che contiene la tabella;  
❏ Apparirà la finestra di editazione di un blocco di testo avanzato; 
❏ Premere il tasto Control e fare clic sulla tabella esistente oppure 

selezionare la tabella e fare clic sul pulsante tabella nella barra degli 
strumenti; 

❏ Scegliere Tabella… dal menu contestuale: 
❏ Verrà mostrata la finestra fluttuante Tabella; 
❏ Fare le modifiche desiderate quindi chiudere la finestra Tabella e la 

finestra di editazione di un blocco di testo avanzato per visualizzare la 
tabella così modificata sul disegno. 

 

Uti li zzar e tab e ll e c r eat e 
c on alt r e appli c azi oni  

In alcuni casi è più veloce utilizzare una tabella creata ed impostata con 
un'altra applicazione tipo Microsoft Excel o Apple Numbers piuttosto che 
ricrearla ex novo.  

Per utilizzare una tabella di un’altra applicazione ed inserirla in 
PowerCADD in modo che non sia editabile:  
❏ Utilizzare il comando Stampa per creare un file PDF dall’altra 

applicazione; 
❏ Aprire un disegno ed utilizzare il comando Inserisci del menu File; 
❏ Individuare il file PDF appena creato ed inserirlo nel disegno; 
❏ La formattazione originale della tabella verrà completamente 

mantenuta ma non sarà possibile editarla. 

Se il file PDF le contiene più di una pagina verrà inserita solamente la 
prima pagina. Se si devono inserire tutte le pagine di un documento multi 
pagina si dovrà creare un formato pagina personalizzato che possa 
contenere in un'unica pagina tutte le originarie pagine del documento. 

Per utilizzare una tabella creata con un'altra applicazione tipo Excel o 
Numbers che possa essere editata in PowerCADD:  
❏ Selezionare il range di celle nel foglio di calcolo e scegliere copia da 

menu Edita. 
❏ In PowerCADD scegliere lo strumento Testo Avanzato e creare un 

nuovo blocco di testo avanzato; 
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❏ Nella finestra di esitazione del Testo Avanzato scegliere il comando 
Incolla da menu Edita; 

❏ Verrà creata una nuova tabella simile alla tabella originale del foglio di 
calcolo. Fare Control + Click sulla tabella e selezionare Tabella… dal 
menu contestuale per aprire la finestra flottante tabella per applicare 
modifiche alla tabella stessa; 

❏ Chiudere la finestra di editazione del blocco di Testo Avanzato e la 
tabella verrà inserita nel disegno come un blocco di testo editabile. 

 

Menu cont estual e d e l l a 
f in est ra di  edi tazion e 
t esto  avanzato 

Di seguito vengono elencate le posizioni nelle quali si può aprire un menu 
contestuale nella finestra di editazione del testo avanzato. In molti casi 
l’utilizzo dei menu contestuali permette di accedere a funzionalità 
aggiuntive o ad opzioni di editazione. Per applicare un comando di un 
menu contestuale baste semplicemente selezionarlo dalla lista del menu che 
appare. 
❏ Control+Click in una parte vuota della finestra. 
❏ Control+Click su un carattere/i selezionato/i. 
❏ Control+Click su un carattere/i di un link. 
❏ Control+Click sulla barra degli strumenti. 
❏ Control+Click su un’icona della barra degli strumenti. 

Editar e i l  Te sto 
Avanzato 

Per editare un esistente blocco di Testo Avanzato nel disegno selezionare il 
blocco di testo e premere Comando+E oppure fare un doppio clic con lo 
strumento freccia di selezione. In entrambi i casi verrà aperta la finestra di 
editazione del Testo Avanzato. Apportare le modifiche desiderate e 
chiudere la finestra per vedere sul disegno le modifiche apportate al testo. 

 

Modi fi car e i l  c o lor e 
de l l a p enna 

Si può modificare il colore della penna per tutto il testo in un Testo 
Avanzato o solo in una parte di esso. 

Per modificare il colore di penna per tutto il testo di un Testo Avanzato:  
❏ Usare lo strumento freccia e fare clic su un blocco di testo per 

selezionarlo; 
❏ Scegliere il colore di penna desiderato dalla finestra Attributi, dal 

menu contestuale (facendo Control+Clic sul blocco di testo) o dal 
menu Attributi; 

❏ Tutto il testo del blocco di testo avrà il colore di penna appena 
selezionato. 

Il colore dei link rimarrà sempre blu e sottolineato indipendentemente dal 
colore di penna assegnato al blocco di testo. Se si selezionano più blocchi 
di testo allora il colore di penna verrà attribuito a tutti i blocchi di testi 
selezionati.  

Per modificare il colore di parte di un blocco di Testo Avanzato:  
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❏ Usare lo strumento freccia fare doppio clic sul blocco di testo per 
aprire la finestra di editazione del Testo Avanzato (oppure 
selezionarlo e premere i tasti Comando+E); 

❏ Selezionare la parte di testo desiderata e scegliere un colore di penna 
dal menu Attributi; 

❏ Il testo selezionato avrà il colore appena scelto. 

Il colore dei link rimarrà sempre blu e sottolineato indipendentemente dal 
colore di penna assegnato al blocco di testo. 

Strumento Annotazione 

 

 

Lo Strumento Annotazione consente di inserire note non stampabili e 
commenti nel disegno.  
 
L’utilizzo delle Annotazioni permette di aggiungere facilmente commenti al 
disegno od evidenziare parti del disegno che richiedono un controllo. 
 
Per inserire un’annotazione nel disegno:  
❏ Selezionare lo strumento Annotazioni dalla paletta degli strumenti; 

❏ Spostare il puntatore del mouse sul disegno: il puntatore diverrà il 
puntatore di inserimento testo; 

❏ Fare clic e trascinare per definire il blocco di testo della Annotazione; 
❏ Si aprirà la finestra di editazione del Testo Avanzato con un fondo 

giallo; 
❏ Inserire il testo desiderato attraverso la tastiera; 
❏ Chiudere la finestra di editazione del Testo Avanzato: l’annotazione 

verrà inserita nel disegno. 

 
 

 

✓ NOTA:  Dopo aver salvato un disegno in formato PowerCADD 9 tutte 
le annotazioni vengono automaticamente indicizzate in Spotlight. I vecchi 
file PowerCADD devono essere prima convertiti al nuovo formato perché 
le annotazioni vengano indicizzate. Per maggiori informazioni su Spotlight 
fare riferimento all’aiuto in linea di Mac OS X.  

 

 

✓ NOTA:  Lo sfondo giallo e l’ombreggiatura dell’annotazione non 
possono essere cambiati.  

Per editare un’annotazione in un disegno:  
❏ Selezionare lo strumento Annotazione dalla paletta degli strumenti; 
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❏ Fare doppio clic su di un’annotazione presente nel disegno; 
❏ Digitare il testo desiderato; 
❏ Chiudere la finestra di editazione del testo avanzato: l’annotazione 

così modificata verrà inserita nel disegno. 

 

✓ NOTA:  Si può anche utilizzare lo strumento freccia di selezione ed 
eseguire un doppio clic su di una annotazione presente nel disegno per 
poterla direttamente editare.  

Per ridimensionare una annotazione nel disegno:  
❏ Selezionare lo strumento freccia di selezione dalla paletta degli 

strumenti; 
❏ Fare clic su di un’esistente annotazione per selezionarla; 
❏ Fare clic e trascinare una maniglia di editazione della nota: il testo 

verrà automaticamente riorganizzato per occupare la nuova 
dimensione della annotazione; 

❏ Rilasciare il pulsante del mouse per terminare l’operazione di 
ridimensionamento. 

 

✓ NOTA:  Utilizzare la finestra Edita per impostare una specifica 
larghezza e angolo di rotazione di una annotazione.  

 
 

Strumento Lin ea di  
Ri f er imento 

  

Lo strumento Linea di Riferimento consente di creare linee di riferimento 
con testo associato.  

Per usare lo strumento Linea di Riferimento: 
❏ Selezionare lo strumento Linea di Riferimento dalla palette degli 

strumenti. 
❏ Posizionare il puntatore del mouse dove si vuole aggiungere la linea di 

riferimento e premere il pulsante del mouse. 
❏ Trascinare per definire il primo tratto della linea e rilasciare il pulsante 

del mouse. 
❏ Spostare il mouse orizzontalmente per definire il secondo tratto della 

linea e la posizione del testo e fare clic. 

  
❏ Inserire il testo associato. Il cursore di testo viene automaticamente 

visualizzato quando si è finito di definire la linea così da inserire 
direttamente il testo desiderato. Il testo viene inserito con gli usuali 
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metodi di word processing. Un clic del mouse o la pressione del tasto 
Enter termina l’editazione del testo e completa la Linea di 
Riferimento.   

❏ Premendo il tasto Esc dopo aver disegnato il primo segmento della 
linea di riferimento termina l’operazione di disegno senza creare alcun 
oggetto. Se si è disegnata completamente i due tratti della linea e si 
vede il cursore di inserimento del testo, non è più possibile terminare 
l’operazione. Premendo il tasto Return si termina il disegno della linea 
che rimarrà selezionata e quindi premendo il tasto Cancella si eliminerà 
la linea dal disegno. 

 

✓ NOTA: Dopo aver salvato un disegno in formato PowerCADD 9 tutte 
le linee di riferimento vengono automaticamente indicizzate in Spotlight. I 
vecchi file PowerCADD devono essere prima convertiti al nuovo formato 
perché le linee di riferimento vengano indicizzate. Per maggiori 
informazioni su Spotlight fare riferimento all’aiuto in linea di Mac OS X. 
  

 

✓ NOTA: Selezionando lo strumento Linea di Riferimento si viene 
automaticamente spostati sul lucido “Lucido Testi” (o altro nome scelto da 
voi) se l’opzione Strumenti del Lucido è attivata nel menu Configurazione. 
Per maggiori informazioni vedere “Opzioni Strumenti del Lucido” nel 
capitolo Menu. Se questa opzione non è attivata la linea di riferimento viene 
disegnata sul lucido attivo. 

Per editare una linea di riferimento: 
❏ Per modificare la posizione del testo della linea di riferimento, 

selezionare il testo e spostarlo come si farebbe con qualsiasi altro 
oggetto. Per riposizionare orizzontalmente o verticalmente il testo, 
selezionarlo e premere il tasto Shift. Ora si può muovere il tasto senza 
modificare le linee di riferimento. Il tasto Shift costringe i movimenti 
del testo in orizzontale o verticale.  

❏ Per allungare la linea orizzontale di una linea di riferimento o 
muoverla assieme al testo dall’altra parte, selezionare la maniglia della 
linea vicino al testo e trascinarla. Gli spostamenti possono avvenire 
solo orizzontalmente. Questa modifica non influisce sull’angolo della 
linea di riferimento. 

❏ Per modificare l’angolo o la distanza dall’oggetto, selezionare la 
maniglia alla fine della linea inclinata e trascinarla. L’angolo e la 
distanza possono essere modificate mantenendo la linea orizzontale 
invariata. 
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❏ Usare lo strumento Testo per aggiungere il testo. Posizionare il 
puntatore di testo dove si vuole aggiungere del testo e fare clic, quindi 
digitare il testo desiderato oppure usare il comando Edita dal menu 
Composizione selezionando la linea di riferimento e richiamare il 
comando Edita per fare le modifiche al testo.  

❏ È possibile separare la linea di riferimento dal testo. Questa 
operazione convertirà la linea di riferimento in un poligono. Ora si 
può modificare questa linea come normalmente si modifica un 
poligono. Il testo resta separato ed indipendente da questo poligono. 

Per disegnare una linea di riferimento senza testo premere il tasto Enter 
invece di inserire del testo. Lo strumento Linea di Riferimento rimane 
attivo così da disegnare un’altra linea di riferimento.  

Lo strumento Linea di Riferimento può essere usato ripetutamente senza 
doverlo riselezionare ogni volta. Se accidentalmente si deseleziona lo 
strumento premendo il tasto Return si riattiverà l’ultimo strumento 
utilizzato.  

 

✓ NOTA:  Per creare una linea di riferimento arrotondata selezionare la 
linea e scegliere il comando Arrotonda dal sotto menu Poligono del menu 
Strumenti. Si può anche utilizzare il comando Squadra su di una linea di 
riferimento arrotondata.   

 

✓ NOTA:  Lo strumento Linea di Riferimento ha un’opzione per 
impostarlo in modo che si tracci sempre una linea arrotondata. Per 
impostare l’opzione dello strumento Linea Arrotondata: 

❏ Premere il tasto Option e selezionare lo strumento Linea di 
Riferimento. 

❏ Apparirà la seguente finestra di dialogo: 

  
❏ Spuntare Arrotonda e fare clic su OK. 
❏ Lo strumento Linea di Riferimento ora disegnerà linee arrotondate. 

Questa modifica rimane attiva fino a che non si modifica 
nuovamente. 

Per modificare la dimensione del blocco di testo di una linea di 
riferimento: 
❏ Selezionare la linea di riferimento. Appariranno in questo modo le 

maniglie dell’oggetto. 
❏ Spostare il puntatore su di una maniglia del testo. 
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❏ Trascinare la maniglia per modificare dinamicamente la dimensione 
del blocco di testo. 

❏ L’altezza del blocco di testo si modificherà ed il testo verrà ricollocato 
automaticamente nel nuovo box. 

❏ Rilasciare il mouse per completare l’operazione. 

1) Posizionare il 
puntatore sopra una 
maniglia e premere il 
pulsante del mouse

2) Trascinare il mouse 
per ridimensionare il 
blocco di testo. Si noti 
che il testo viene 
automaticamente 
ricollocato.

3) Rilasciare il 
pulsante del mouse 
per completare 
l'operazione.

  

 L’allineamento del testo della linea di riferimento riorganizzata da sinistra  a 
destra o da destra a sinistra; ad esempio: 
❏ Iniziare con un alinea di riferimento con il testo allineato a sinistra sul 

lato destro della linea come qui sotto mostrato; 
❏ Trascinare la maniglia della barra della linea di base verso sinistra fino 

a che il blocco di testo non si muove a sinistra della linea; 
❏ L’allineamento del testo verrà invertito da sinistra (originario) a destra 

(risultato) come qui sotto illustrato. 

 
 

 

Per impostare la distanza del testo dall’estremo della linea orizzontale: 
 
❏ Scegliere la voce di menu Opzioni Disegno dal menu Configurazioni. 
❏ Selezionare il Tab Dimensioni, apparirà la seguente finestra di dialogo. 
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Il box del testo della 
linea di riferimento 
può essere 
ridimensionata 
dinamicamente

Distanza tra 
testo e linea

 

  
❏ Inserire il valore desiderato nel campo Offset Testo Riferimento. Il 

valore inserito è una misura in scala reale (1:1) indipendentemente 
dalla scala usata nel disegno. 

❏ Questo valore di Offset è specifico per il disegno corrente e viene 
salvato assieme al disegno. 

 

Editar e i l  t e sto  d i  una 
lin ea di  r i fer imento  
 

Per editare il contenuto del testo di una linea di riferimento:. 

❏ Selezionare la linea di riferimento che si vuole editare 
❏ Selezionare il comando Edita dal menu Composizione (o premere i 

tasti Command-E) 
❏ Verrà aperta la finestra Edita Testo. Apportare le modifiche 

desiderate e chiudere la finestra Edita Testo. 
❏ In alternativa si può editare il testo direttamente sul disegno usando 

lo strumento Testo e facendo clic sul blocco di testo. 

 

✓ NOTA:  Selezionare lo strumento freccia e fare doppio clic sul testo di 
una linea di riferimento per editarlo.  

 

Strumento Testo su 
Percor so 

Lo strumento Testo su Percorso, attiva un blocco di testo sul contorno di 
un oggetto. 

Lo strumento Testo su Percorso ha diversi usi pratici come inerire il nome 
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di un fiume o di una strada lungo il suo percorso, oppure per altre simili 
funzioni.  

Il testo è posizionato all’inizio dell’oggetto ed ogni carattere è ruotato per 
adattarsi al percorso dell’oggetto. L’oggetto può essere di qualsiasi forma 
eccetto simboli e quotature. 

Per usare lo strumento Testo su Percorso: 
❏ Selezionare lo strumento Testo su Percorso dalla palette degli 

strumenti. 
❏ Posizionare il puntatore sul blocco di testo e premere il pulsante del 

mouse. 
❏ Trascinare il mouse verso l’oggetto; l’estremo selezionato sarà il 

punto iniziale dove verrà posizionato il testo. Una linea di riferimento 
unisce i due oggetti per indicare visivamente l’operazione eseguita. 

❏ Rilasciare il pulsante del mouse. 

1_premere sul testo

2_trascinare: si vede una 
linea blu di costruzione

3_rilascaire il pulsante 
del mouse sull'oggetto 
(il contorno)

Il risultato:
Viene creato un nuovo gruppo contenente 
i caratteri posizionati sul percorso usando 
l'allineamento specificato

  

 

✓ NOTA : Lo strumento Testo su percorso produce un blocco di testo per 
ogni carattere. In Spotlight quindi verranno indicizzati i singoli caratteri del 
testo sul percorso e non l’intera parola.  

 

 

✓ NOTA : L’oggetto usato come percorso può essere un oggetto singolo 
nel disegno oppure un oggetto all’interno di un gruppo di oggetti.  

 

 

✓ NOTA:  L’orientazione del testo sull’oggetto dipende da quale estremo 
si seleziona. Per esempio se si seleziona l’estremo sinistro di una linea, il 
testo verrà disegnato sopra la linea da sinistra verso destra. Se si seleziona 
l’estremo destro di una linea, il testo verrà capovolto e si leggerà da destra 



La palette degli strumenti 

 Utilizzo degli strumenti di PowerCADD 1-47 

verso sinistra. 

  

  

Il testo può essere giustificato sull’oggetto nello stesso modo con il quale 
si giustifica il testo in un paragrafo. Esistono quattro tipi di giustificazioni: 
sinistra, destra, centro e totale. Ogni tipo di giustificazione funziona come 
le corrispondenti di un word processore. Per impostare la giustificazione 
premere il tasto Option mentre si seziona lo strumento Testo su percorso. 
Apparirà la seguente finestra di dialogo: 

 

Totale il testo riempirà completamente il percorso selezionato e 
verranno modificate le spaziature tra i caratteri per giustificare il testo 
in questo modo. 

Sinistra le spaziature del testo verranno mantenute ed il testo inizierà 
all’inizio del percorso. Se il testo non è sufficientemente lungo rimarrà 
dello spazio bianco sul percorso. Se il testo è troppo lungo apparirà 
un messaggio di avviso per avvisare che il testo eccedente verrà 
troncato. 

Centro le spaziature verranno mantenute ed il testo sarà collocato al 
centro del percorso. Se il testo non è sufficientemente lungo rimarrà dello 
spazio bianco all’inizio e alla fine del percorso. Se il testo è troppo lungo 
apparirà un messaggio di avviso per avvisare che il testo eccedente verrà 
troncato. Verrà troncata la parte del testo a sinistra e a destra del centro 
che si estenderà oltre il percorso. 

Destra le spaziature del verranno mantenute ed il testo sarà posizionato 
alla fine del percorso. Se il testo non è sufficientemente lungo rimarrà 
dello spazio bianco alla sinistra del testo. Se il testo è troppo lungo 
apparirà un messaggio di avviso per avvisare che il testo eccedente verrà 
troncato  sulla sinistra del testo. 
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Strumento Dat aOra 

 

Lo strumento DataOra permette di inserire la data e l’ora di modifica del 
disegno in base alle impostazioni di Data e Ora di OS X. L’oggetto 
DataOra può essere inserito in qualsiasi posizione del disegno. L’oggetto si 
aggiorna automaticamente ogni volta che si apre o si salva il disegno. 

 

✓ NOTA : Lo strumento DataOra è un plug-in esterno detto anche 
External. Per fare in modo che questo strumento appaia nella palette degli 
strumenti bisogna che sia caricato all’avvio di PowerCADD. Vedere la 
sezione Attivatore delle Preferenze per maggiori informazioni su come 
abilitare/disabilitare il caricamento dei moduli external. 

 

 

Per usare lo strumento DataOra: 
❏ Selezionare lo strumento DataOra dalla palette degli strumenti. 
❏ Posizionare il puntatore del mouse dove si vuole inserire l’oggetto 

DataOra e premere il pulsante del mouse 
❏ Trascinare per posizionare l’oggetto e quindi rilasciare il pulsante del 

mouse 
❏ La data e/o l’ora vengono inserite nel disegno 

Per impostare il formato della data o per includere anche l’ora premere il 
tasto Option e fare clic sullo strumento DataOra. L’esempio qui sotto 
mostra come le varie impostazioni influenzano la visualizzazione della data 
e/o dell’ora. 

 

 

✓ ATTENZIONE:  Non è possibile modificare il font, la dimensione e lo 
stile dell’oggetto DataOra. Se si converte l'oggetto DataOra in un gruppo la 
data e l’ora non verranno più aggiornate automaticamente. Per modificare 
gli attributi di testo bisogna impostarli in anticipo per lo strumento 
DataOra prima di inserire un oggetto DataOra nel disegno. 
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Gli strumenti di disegno 

Gli st rument i  di  
di s egno . 

 

Gli Strumenti di disegno: Non fatevi ingannare semplicità di questa 
sezione della palette degli strumenti di PowerCADD. Questi strumenti 
semplici ma potenti, permettendo di creare complessi ed avanzati disegni in 
modo rapido e preciso. La sezione seguente descrive ogni singolo 
strumento in dettaglio. 
Prima di descrivere ogni strumento in dettaglio, le seguenti informazioni 
generali devono essere applicate quando si utilizzano questi strumenti. 

❏ Possono essere utilizzati gli agganci dinamici per modificare il punto 
di inizio e di fine di un oggetto. 

❏ Lo zoom interattivo è sempre disponibile. Si possono eseguire zoom 
in e out durante le fasi di disegno. 

❏ L’auto-scorrimento è sempre attivo. Lo schermo viene 
automaticamente aggiornato seguendo il movimento del puntatore 
quando questo esce dalla finestra di disegno. 

❏ È sempre disponibile l’editazione attraverso la finestra Edita. Premere 
il tasto Tab durante il disegno per sospendere il disegno ed inserire 
valori numerici precisi per l’operazione di disegno corrente. Premere 
il tasto Return quando finito per confermare il valore introdotto e 
creare l’oggetto.  

❏ Il tasto Shift permette di costringere o no il disegno o la modifica o il 
ridimensionamento. Per esempio ridimensionando un cerchio 
tenendo premuto il tasto Shift si manterrà la forma circolare mentre 
ridimensionando un ellisse tenendo premuto il tasto Shift si 
manterranno le proporzioni dell’ellisse originale.  

❏ Ogni oggetto dopo che è stato disegnato può essere modificato con il 
mouse o attraverso la finestra Edita. 

Editar e un ogg et to  c on 
i l mous e 

Per editare un oggetto con il mouse: 
❏ Selezionare l’oggetto da editare. 
❏ Premere il pulsante del mouse su una maniglia dell’oggetto. 
❏ Trascinare la maniglia per ridimensionare l’oggetto. 
❏ Rilasciare il pulsante del mouse quando si è soddisfatti della modifica. 
❏ Premendo il tasto Shift gli archi possono essere modificati 

mantenendone le proporzioni originali. 

Editar e un ogg et to  c on 
la f i ne st ra Edita 

Per editare un oggetto usando la finestra Edita: 
❏ Selezionare il rettangolo da editare. 
❏ Attivare la finestra Edita premendo il tasto Tab. 
❏ Usare il mouse, il tasto Tab o le frecce di direzione per posizionarsi 

sul campo di testo da editare. 
❏ Usare i metodi standard per modificare i valori nei campi di testo. 
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❏ Premere il tasto Return o Enter per convalidare le modifiche. 

Disegno da l c ent r o Tutti gli strumenti disegnano una linea da un punto iniziale ad un  punto 
finale è inoltre possibile disegnare un oggetto dal suo centro. Quando si usa 
questa metodologia, iniziare disegnando dal centro dell’oggetto. Per 
disegnare un oggetto dal suo centro:   
❏ Selezionare uno strumento di disegno dalla palette degli strumenti. 
❏ Spostare il puntatore sull’area di disegno. 
❏ Premere il pulsante del mouse e trascinare per iniziare a disegnare 

l’oggetto. 
❏ Eseguire un Tab (pressione e veloce rilascio del tasto) della barra 

spaziatrice. 
❏ Trascinare dal punto centrale dell’oggetto. L’oggetto verrà disegnato 

usando come centro il primo punto.. 
❏ Rilasciare il pulsante del mouse per terminare il disegno dell’oggetto. 

 

✓ NOTA:  Prima di rilasciare il pulsante del mouse quando si disegna un 
oggetto, è importante sapere che il tasto Tab della barra spaziatrice 
consente di passare dall’estremo al centro al disegno dell’oggetto e 
viceversa. 

 

Pa let t e d eg li  st rument i  •  
Riga 3 Strument i  Linea 

 

La riga 2 della palette degli strumenti di disegno di PowerCADD contiene 
una serie di strumenti per disegnare linee. Ogni strumento può essere 
usato per creare linee da un qualsiasi angolo, con una qualsiasi lunghezza e 
con ogni attributo che si voglia impostare (tratteggio, colore, spessore, 
frecce, ecc.).  

Strumento Lin ea 

 

Lo strumento Linea è utilizzato per disegnare linee ad angoli qualsiasi. 
Per usare lo strumento Linea: 
❏ Selezionare lo strumento Linea dalla palette degli strumenti. 
❏ Spostare il puntatore nell’area di disegno. 
❏ Premere il pulsante del mouse dove si vuole iniziare a disegnare (il 

punto iniziale) e spostare il mouse nella direzione voluta. 

 

❏ Si noti che la linea diventa più lunga più ci si sposta lontano dal punto 
iniziale. Di conseguenza diventerà più corta più ci si avvicina al punto 
iniziale. Al movimento del mouse si notino le guide dinamiche sul 
righello per facilitare il movimento del mouse 

❏ Spostano il puntatore dal punto iniziale si può disegnare una linea ad 
un qualsiasi angolo. 

❏ Rilasciare il pulsante del mouse per completare la linea. 
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✓ NOTA:  Di default la linea è disegnata a qualsiasi angolo si scelga. 
Premendo il tasto Shift mentre si trascina il mouse, si costringe la linea a 
seguire gli angoli di aggancio prefissati che sono impostati nelle Opzioni 
Disegno del menu Configurazione. 

  

Lin ea ad Ango li  
Mu lt ip li  

 

Lo strumento Linea ad Angoli Multipli traccia delle linee predefinite agli 
angoli di aggancio prefissati nelle Opzioni Disegno del menu 
Configurazione. Di default sono 0°, 30°, 45°, 60° e 90° e le loro 
complementari. 

Questi angoli sono i valori più comuni che qualsiasi disegnatore tecnico ha 
usato con le squadrette. 

Usando questo strumento le linee sono costrette a seguire gli angoli di 
aggancio come mostrato qui sotto. Si possono impostare incrementi di 
angolo al minimo di un secondo di grado. Per informazioni su come 
modificare o aggiungere angoli di aggancio vedere la sezione Opzioni 
Disegno nel capitolo menu.   

 

Per usare lo strumento Linea ad Angoli Multipli: 
❏ Selezionare lo strumento Linea ad Angoli Multipli dalla palette degli 

strumenti. 
❏ Spostare il puntatore sull’area di disegno. 
❏ Premere il pulsante del mouse dove si vuole iniziare a disegnare e 

trascinare il mouse nella direzione voluta. 
❏ La linea diventerà più lunga con più ci si discosta dal punto iniziale e 

diventerà più corta con più ci si avvicina al punto iniziale. 
 

Provate a disegnare una linea con angolo di 35° o 85° dall’orizzontale, 
PowerCADD produrrà una linea lungo la direzione del più vicino angolo 
di aggancio che 30° e 90° rispettivamente. Linee tracciate ad angoli diversi 
avranno comportamenti simili agganciandosi alla direzione dell’angolo di 
aggancio più vicino. 

Si può usare lo strumento Linea ad Angoli Multipli per disegnare linee da 
centro. Quando si usa questo metodo la linea inizia dal suo centro. 

 

✓ NOTA:  Per disegnare linee ad angoli diversi dagli angoli di aggancio 
premere il tasto Shift per disabilitare l’aggancio agli angoli.   

 

 

✓ NOTA:  Si possono impostare gli agganci angolari predefiniti. Vedere 
Opzioni Disegno, Agganci, Angoli di aggancio per maggiori informazioni. 
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Strumento Lin ea 
Cont inua 

 

Lo strumento Linea Continua Ë usato per disegnare linee partendo 
dall’ultimo punto dove si eseguito un clic del mouse. 

Le linee sono disegnare dall’ultimo punto nel quale si è rilasciato il pulsante 
del mouse. Le linee saranno automaticamente consecutive. Premendo e 
tenendo premuto il pulsante del mouse non solo si disegnerà una linea 
dall’ultimo punto ma si potrà allungare o muovere il punto finale della linea 
nella posizione desiderata. Il prossimo clic disegnerà una linea connessa con 
l’ultima linea disegnata. 

Per usare lo strumento Linea Continua: 
❏ Utilizzando lo strumento freccia fare clic sul disegno per impostare il 

punto di inizio per lo strumento Linea Continua; 
❏ Selezionare lo strumento Linea Continua dalla paletta degli strumenti 

e spostare il puntatore del mouse sul disegno; 
❏ Fare clic e trascinare il mouse: verrà creata una nuova linea partendo 

dal punto sul quale si era precedentemente fatto clic. Rilasciare il 
pulsante del mouse per terminare il disegno della linea; 

❏ La lunghezza della linea dipenderà dalla posizione del mouse rispetto 
al primo punto sul quale si era fatto clic. 

 

 

✓ ATTENZIONE:  Dopo aver selezionato lo strumento freccia se si 
esegue un clic sul disegno la prossima linea tracciata con lo strumento Linea 
Continua inizierà da questo punto. 

Strumento Lin ee 
Para l le l e 

 

Lo strumento Linee Parallele è usato per disegnare linee o poligoni 
paralleli.  
Nonostante lo strumento sia pensato per disegnare i muri di edifici, si può 
utilizzare questo comando per disegnare qualsiasi altro disegno che richiede 
l’utilizzo di linee parallele o di poligoni chiusi. I poligoni chiusi creati con 
questo strumento avranno un buco all’interno. Il poligono potrà essere 
riempito, rimodellato o modificato come qualsiasi altro poligono. 

 

✓ NOTA: Selezionando lo strumento Linee Parallele si verrà 
automaticamente posizionati sul lucido ‘Lucido Muri’ (o sul lucido 
corrispondente al quale si è assegnato un altro nome), questo può avvenire 
solo se è abilitata l’opzione Strumenti del Lucido nel menu Configurazioni. 
Per maggiori informazioni vedere la sezione ‘Strumenti del Lucido’ nel 
capitolo Menu. Se Strumenti del Lucido non è attivo allora l’oggetto viene 
disegnato sul lucido corrente. 

Per usare lo strumento Linee Parallele: 
❏ Selezionare lo strumento Linee Parallele dalla palette degli strumenti. 
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❏ Premere il pulsante del mouse dove si vuole iniziare il disegno (il 
punto iniziale) e spostare il mouse nella direzione voluta. Si vedrà che 
vengono tracciate tre linee. Le due linee esterne rimarranno quando il 
disegno sarà completato. La linea blu al centro è un ausilio visivo alla 
costruzione delle linee parallele. La linea centrale scomparirà quando 
si avrà terminato il disegno delle linee parallele. 

❏ Le linee diventeranno più lunghe più ci sposterà dal punto iniziale e 
viceversa più corte quando ci si avvicinerà al punto iniziale. 

❏ Fare clic sul disegno per inserire il punto finale della linea o di un lato 
del poligono. 

 
❏ Muovendo il mouse si noti che le linee sono bloccate agli angoli di 

aggancio. Premendo il tasto Shift si può posizionare la linea a qualsiasi 
altro angolo. 

❏ Fare clic al prossimo punto e continuare a disegnare. 
❏ Fare un doppio clic per terminare il disegno delle linee parallele.   

 

Quando si disegna con lo strumento Linee Parallele, iniziare e finire senza 
rilasciare il pulsante del mouse. Si vedranno due linee piene che sono le 
linee parallele ed una linea blu che identifica il centro delle linee parallele. 
Facendo Tab con la barra spaziatrice si può passare dall’ancoraggio a 
sinistra, a destra e al centro delle linee parallele. Una volta che è stato 
tracciato il primo lato delle linee parallele non è più possibile modificare la 
posizione dell’aggancio. Questo aggancio non è permanente e si ritornerà 
all’aggancio originale una volta terminato il disegno delle linee parallele. 

Per terminare il disegno delle linee parallele fare un doppio clic con il 
pulsante del mouse al punto finale oppure premere il tasto Esc.  

Il disegno dal centro non è disponibile con lo strumento Linee Parallele. 
La pressione della barra spaziatrice passa ciclicamente dall’aggancio a 
sinistra, al centro e a destra delle linee parallele. 
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✓ NOTA:  Si può anche la lunghezza e l’angolo di ciascun segmento 
mentre si disegna utilizzando la finestra Edita.   

Per impostare lunghezza ed angolo mentre si disegna una linea parallela:  
❏ Iniziare a disegnare con lo strumento Linee Parallele. 
❏ Premere il tasto Tab e rilasciare il pulsante del mouse. 
❏ Inserire i valori di lunghezza ed angolo nei rispettivi campi della 

finestra Edita e premere il tasto Enter o Return. 
❏ Se si specifica un angolo, trascinare il mouse per definire la lunghezza 

delle linee parallele e fare clic. Se si specifica una lunghezza trascinare 
il mouse per definire l’angolo della linea e fare clic. 

 

Per impostare la distanza fra le due linee parallele: 
❏ Premere il tasto Option e selezionare lo strumento Linee Parallele.   
❏ Apparirà la seguente finestra di dialogo: 
❏ Lo strumento Linee Parallele richiede l’inserimento di almeno un 

valore nel campo Dist. Destra o Dist. Sinistra. Il valore è nella scala 
del disegno. Inserire il valore di distanza desiderato e premere il tasto 
Return o premere il tasto OK per continuare. Per impostare un offset 
dal centro delle linee parallele inserire ½ del valore desiderato nei 
campi Dist. Destra e Dist. Sinistra. Per esempio per un muro da 30 cm 
inserire 0,15 m nei campi Dist. Destra e Dist. Sinistra.   

❏ Per disegnare delle linee parallele invece che dei poligoni selezionare 
linee invece di Poligono. 

Se normalmente si quota dal centro del muro, l’opzione Punto di Centro 
permette di inserire dei punti nei centri dei muri. 

 

Esiste un’opzione per linee aggiuntive alle linee parallele.  Se si vogliono 
linee aggiuntive bisogna chiudere il muro e deve essere impostata 
l’opzione linee. Di seguito un esempio con un solo offset aggiuntivo. 
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Di seguito un esempio con entrambi gli offset. 

  

Entrambi gli offset Distanza 1 e Distanza 2 sono misurati dalla linea 
esterna. Se si vuole un primo offset di 30 cm dalla linea esterna e 70 cm 
dalla linea del primo offset inserire i valori 0,30m per la Distanza 1 e 
1,00m per la distanza 2. 

Per impostare una distanza fra due linee parallele inserire metà del valore 
richiesto dei due campi Dist. Destra e Dist. Sinistra. Per esempio per un 
muro da 30 cm inserire i valori di 15 cm in entrambi i campi. Se si 
inserisse il valore di 30 cm nel campo Dist. Destra e 0 cm nel campo Dist. 
Sinistra si otterrebbe una linea parallela ancorata a destra. 

 

Le altre impostazioni per lo strumento Linee Parallele sono: 

Poligono crea le linee parallele come poligoni che possono essere spostati 
e modificati. 

Linee, crea le linee parallele come un insieme di linee nel disegno. Tutti i 
segmenti di linea sono indipendenti e possono essere raggruppati fra loro 
oppure unite con il comando Unisci del menu Strumenti. 

Tagli Linea Automatico consente di inserire linee parallele e tagliare le 
linee alle intersezioni. Per esempio se si è disegnato il muro esterno quando 
si creano i muri interni questi vengono connessi al muro esterno tagliando 
la linea nell’intersezione. Posizionare il puntatore sul muro esterno dove si 
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vuole collegare il muro interno. Premere e trascinare la linea parallela per 
costruire il muro interno e fare un doppio clic per terminare il disegno del 
muro interno. Il muro interno sarà collegato al muro esterno. 

 

Costruire il muro esterno. 

 

Per posizionare un muro interno iniziare da un punto sul muro esterno. 

 

Il muro così aggiunto sarà collegato al muro esterno e la linea del muro 
esterno verrà tagliata automaticamente e rimossa. 

Per creare un muro tra due muri tagliando entrambe le intersezioni, 
posizionare il puntatore sul muro esterno e trascinare le linee parallele 
verso l’altro muro e rilasciare il pulsante del mouse. 
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Riempimento Se si assegna un retino od un colore di riempimento allo strumento Linee 
Parallele, verrà creato un riempimento dell’interno della muratura. Questa 
funzionalità non richiede che si usino i poligoni per le linee parallele. 

 

Per assegnare un riempimento allo strumento Linee Parallele: 
❏ Selezionare lo strumento Linee Parallele dalla palette degli strumenti. 
❏ Ci si assicuri che nessun oggetto sia attualmente selezionato nel 

disegno corrente. 
❏ Se si vuole assegnare un retino alla muratura selezionare il retino 

desiderato dal sottomenu Retino del menu Attributi. 

Se invece si preferisce assegnare un colore di riempimento al posto di un 
retino: 
❏ Selezionare il sottomenu Retino dal menu Attributi e scegliere il 

retino nero. 
❏ Selezionare il sottomenu Colore Retino dal menu Attributi e scegliere 

il colore desiderato. 

Una volta che si sono impostati gli attributi per lo strumento Linee 
Parallele, questi sono assunti come default dello strumento fino a che non 
verranno nuovamente modificati. 

 

✓ NOTA:  Si può anche utilizzare lo strumento Secchiello per riempire 
l’interno di un muro una volta che è stato disegnato. Il poligono creato con 
lo strumento Secchiello può essere sul proprio lucido oppure sul medesimo 
lucido del muro. 

 

Pa let t e d eg li  st rument i  •  
Riga 4 st r ument i  
Ret tangol o  

PowerCADD ha tre strumenti rettangolo: Rettangolo, Rettangolo 
Ruotato e Rettangolo Arrotondato. Tutti e tre gli strumenti creano dei 
rettangoli che possono poi essere modificati con il mouse o con la finestra 
Edita.  

Strumento Ret tangol o Lo strumento Rettangolo è usato per inserire rettangoli orizzontali o 
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verticali. 
Per creare un Rettangolo: 
❏ Selezionare lo strumento Rettangolo dalla palette degli strumenti. 
❏ Spostare il puntatore sull’area di disegno dove si vuole disegnare il 

rettangolo. 
❏ Premere il pulsante del mouse per definire il punto iniziale. 
❏ Mantenere premuto il pulsante del mouse e trascinare lontano dal 

punto iniziale. 

  
❏ Rilasciare il pulsante del mouse per completare il rettangolo quando si 

è raggiunta la forma e la dimensione desiderata. 

Si può inoltre usare lo strumento Rettangolo per disegnare dal centro. 
Quando si usa questo metodo, il rettangolo verrà disegnato partendo dal 
suo centro. 

Strumento Ret tangol o 
Ruotato 

 

Lo strumento Rettangolo Ruotato disegna rettangoli ruotati ad un 
qualsiasi angolo senza alcuna costrizione sugli assi orizzontale e verticale. 
Per creare un rettangolo ruotato: 
❏ Selezionare lo strumento Rettangolo Ruotato dalla palette degli 

strumenti. 
❏ Spostare il puntatore del mouse sull’area di disegno dove si vuole 

iniziare a disegnare il rettangolo. 
❏ Premere il pulsante del mouse per definire il punto iniziale. 
❏ Mantenere premuto il pulsante del mouse e trascinare lontano dal 

punto iniziale. 
❏ Rilasciare il pulsante del mouse quando si è definito l’asse di 

rotazione del rettangolo. 

  
❏ Spostare il mouse in una qualsiasi direzione per definire le dimensioni 

del rettangolo. 
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❏ Eseguire un clic per definire il rettangolo. 

Premendo il tasto Shift mentre si crea un rettangolo ruotato, si costringe il 
rettangolo agli angoli d’aggancio prefissati. 

Una volta che è stato stabilito l’asse del rettangolo, questo può essere 
modificato utilizzando il comando Ruota o usando la finestra Edita. La 
finestra Edita può essere utilizzata per stabilire l’angolo di rotazione 
durante la creazione del rettangolo ruotato o può essere usata per editare 
un esistente rettangolo ruotato. 

Strumento Ret tangol o 
Arrotondato  

 

Lo strumento Rettangolo Arrotondato è usato per disegnare rettangoli e 
rettangoli con gli angoli arrotondati. 

L’utilizzo dello strumento Rettangolo Arrotondato è simile a quello dello 
strumento Rettangolo: 
❏ Selezionare lo strumento Rettangolo Arrotondato dalla palette degli 

strumenti. 
❏ Spostare il puntatore del mouse sull’area di disegno dove si vuole 

disegnare il rettangolo arrotondato. 
❏ Premere il pulsante del mouse per definire il punto iniziale. 
❏ Spostare il puntatore diagonalmente lontano dal punto iniziale. Più ci 

si allontana dal punto iniziale più il rettangolo sarà grande e viceversa. 
❏ Rilasciare il pulsante del mouse quando il rettangolo arrotondato ha le 

dimensioni volute. 

 

Si noti la maniglia aggiuntiva che appare nell’angolo in altro a sinistra del 
rettangolo quando questo è selezionato.   

Questa maniglia del raggio dell’angolo è usata per modificare il raggio 
dell’angolo. Selezionandola e spostandola si modifica la forma dell’angolo 
arrotondato. 

Per modificare il raggio dell’angolo di un rettangolo arrotondato: 
❏ Selezionare lo strumento Freccia.   
❏ Spostare la freccia di selezione sul disegno e selezionare il rettangolo 

(o il quadrato) che si vuole modificare. Verranno visualizzate le 
maniglie di selezione.   

❏ Selezionare la maniglia del raggio dell’angolo e trascinarla verso il 
basso. 
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❏ Mentre si tiene premuto il pulsante del mouse spostare la maniglia del 
raggio dell’angolo. Spostando questa maniglia si modifica la curvatura 
dell’angolo. 

❏ Rilasciare il pulsante del mouse quando si è raggiunto il risultato 
desiderato. 

 prima dopo 

    

 

✓ NOTA:  La maniglia del raggio dell’angolo può essere trascinata fino a 
raggiungere il valore di raggio pari a zero ottenendo così un normale 
rettangolo. 

Per impostare il valore di default del raggio dell’angolo procedere come 
segue: 
❏ Premere il tasto Option e selezionare lo strumento Rettangolo 

Arrotondato. 
❏ Comparirà la seguente finestra di dialogo: 

Inserire il valore del raggio 
qui. il valore è esoresso 
nella scala e con le unità di 
misura correnti.

Rettangolo con estremi circolari

Rettangolo arrotondato

 
❏ Selezionare le opzioni desiderate dopo di che premere il tasto Return 

o premere il pulsante OK per confermare. 
❏ Continuare a disegnare i rettangoli arrotondati come sopra descritto. 

La finestra di dialogo permette di impostare il tipo di rettangolo da creare. 
Sono disponibili due tipi di forme: rettangolo arrotondato e rettangolo 
con estremi circolari. Entrambe le opzioni creano un oggetto con la 
maniglia del raggio dell’angolo.   

La finestra di dialogo permette di impostare il valore del raggio 
dell’angolo. Per impostare un raggio inserire semplicemente un valore nel 
campo testuale. Questo valore rimarrà effettivo fino a che non si 
modificherà nuovamente. 
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Si può usare lo strumento Rettangolo arrotondato per disegnare dal 
centro. Quando si usa questo metodo il rettangolo arrotondato è 
disegnato partendo dal suo centro. 

 

✓ ATTENZIONE:  Quando un rettangolo arrotondato viene ruotato, 
questo diventa un poligono e non può più essere modificato il raggio 
dell’angolo. 

 

Pa let t e d eg li  st rument i  •  
Riga 5 Strument i  
Cerc hi  ed El li ss e   

PowerCADD dispone di tre tipi di strumenti per disegnare Cerchi e due 
tipi di strumenti per disegnare Ellissi. Questi strumenti permettono di 
disegnare svariati tipi di cerchi ed ellissi dai più semplici ai più complessi. 
Tutti i cerchi ed ellissi disegnati possono essere modificati con il mouse 
oppure con la finestra Edita come descritto all’inizio del presente capitolo. 

Strumento Cerc hio p er  
Diametr o 

 

Lo strumento Cerchio per Diametro consente di disegnare cerchi in base 
al proprio diametro. 

Per creare un cerchio in base al diametro: 
❏ Per vedere la dimensione del cerchio mentre lo si disegna aprire la 

finestra Edita selezionando la voce Edita dal menu Finestre. 
❏ Selezionare lo strumento Cerchio Per Diametro dalla palette degli 

strumenti 
❏ Posizionare il puntatore del mouse dove si vuole iniziare a disegnare il 

cerchio e premere il pulsante del mouse. Il punto specificato è un 
punto sulla circonferenza del cerchio 

❏ Trascinare il mouse lontano dal punto iniziale e controllare la finestra 
Edita fino a che non si raggiunge la dimensione desiderata. Rilasciare 
quindi il pulsante del mouse. Mentre si trascina il mouse apparirà una 
linea blu di costruzione ad indicare il diametro del cerchio.  

  
❏ Una volta disegnato il cerchio si può modificarlo con i metodi 

standard di PowerCADD. 
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Lo strumento Cerchio per Diametro è utile per disegnare un cerchio che 
passa tra due punti oppure quando se ne conosce il diametro.  

Per cerare un cerchio che passa da due punti: 
❏ Se si vuole controllare le dimensioni del cerchio mentre lo si disegna 

assicurarsi che la finestra Edita sia aperta.   
❏ Selezionare lo strumento Cerchio per Diametro dalla palette degli 

strumenti. 
❏ Posizionare il puntatore sul primo punto e premere il pulsante del 

mouse. 
❏ Mentre si osserva la finestra Edita trascinare il mouse fino a 

raggiungere il secondo punto o la dimensione del diametro desiderata 
e quindi rilasciare il pulsante del mouse. 

❏ Quando si definisce il diametro del cerchio, è possibile ruotarlo 
rispetto al punto iniziale. Mentre si muove il mouse è possibile vedere 
la rotazione del  cerchio. Questo permette di posizionare un cerchio 
su due punti mantenendo fisso il diametro. 

❏ Una volta disegnato il cerchio si può modificarlo con i metodi 
standard di PowerCADD. 

Strumento Cerc hio p er  
Ragg io  

 

Lo strumento Cerchio per Raggio consente di creare cerchi in base ad un 
dato raggio. 

Per creare un cerchio in base al raggio: 
❏ Per vedere le dimensioni del cerchio visualizzare la finestra Edita 

scegliendo Edita dal menu Finestre. 
❏ Selezionare lo strumento Cerchio per Raggio dalla palette degli 

strumenti. 
❏ Posizionare il puntatore sull’area di disegno dove si vuole iniziare il 

disegno. 
❏ Trascinare il mouse lontano dal punto iniziale e vedere nella finestra 

Edita il valore del raggio che aumenta fino a che si raggiunge il valore 
di raggio desiderato. Rilasciare quindi il  pulsante del mouse. 
Trascinando il mouse lontano dal punto iniziale, comparirà una linea 
blu di costruzione che rappresenta il raggio del cerchio. 

  
❏ Una volta disegnato il cerchio, si può modificarlo con i metodi 

standard di PowerCADD. 
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Questo strumento è utile quando si conosce la posizione del centro del 
cerchio la cui circonferenza debba toccare un determinato punto. Iniziare 
quindi a disegnare dal centro del cerchio fino al punto specifico sulla 
circonferenza. 

Strumento Cerc hio p er  3 
Punt i  

 

Lo strumento Cerchio per 3 Punti consente di disegnare un cerchio che 
passi per tre punti definiti. 

Per creare un cerchio per 3 punti: 
❏ Selezionare lo strumento Cerchio per 3 Punti dalla palette degli 

strumenti. 
❏ Posizionare il puntatore sul primo del tre punti e premere il pulsante 

del mouse. 
❏ Trascinare verso il secondo punto e rilasciare il pulsante del mouse. 

Apparirà un cerchio ridimensionabile che passa tra i due punti appena 
definiti e la posizione corrente del mouse.   

  
❏ Fare clic sul terzo punto. 

 
❏ Una volta disegnato il cerchio è possibile modificarlo con i metodi 

standard di PowerCADD. 

Se i tre punti sono lungo una retta o prossimi ad una retta ovviamente si 
otterranno dei cerchi enormi.  

Strument i  El li ssi  

 

PowerCADD fornisce due strumenti ellisse: Ellisse ed Ellisse Ruotata. 
Entrambi gli strumenti creano delle ellissi che potranno essere modificate 
usando il mouse o la finestra Edita. 

Strumento E lli s se Lo strumento Ellisse viene usato per costruire ellissi orizzontali o verticali. 
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Per costruire un’ellisse orizzontale o verticale: 
❏ Selezionare lo strumento Ellisse dalla palette degli strumenti. 
❏ Spostare il puntatore del mouse sull’area di disegno dove si vuole 

iniziare a disegnare. 
❏ Premere il pulsante del mouse per definire il punto iniziale. 

  
❏ Mantenere premuto il pulsante del mouse e trascinare lontano dal 

punto iniziale. 
❏ Quando l’ellisse ha la forma desiderata rilasciare il pulsante del 

mouse. 

  

Premendo il tasto Shift dopo aver iniziato a disegnare si blocca le 
proporzioni orizzontale e verticale dell’ellisse. Per esempio lo strumento 
Ellisse può essere usato per creare dei cerchi quando la proporzione fra 
orizzontale e verticale è uguale. 

Strumento E lli s se 
Ruotat a 

 

Lo strumento Ellisse Ruotata viene usato per disegnare ellissi ad ogni 
angolo di inclinazione. 

Per cerare un ellisse ruotata: 
❏ Selezionare lo strumento Ellisse Quotata dalla palette degli 

strumenti.❏ Spostare il puntatore del mouse sul disegno dove si vuole 
iniziare a disegnare l’ellisse. 

 
❏ Premere il pulsante del mouse per definire il punto iniziale. 
❏ Mantenere premuto il pulsante del mouse mentre si trascina lontano 

dal punto iniziale. 
❏ Rilasciare il pulsante del mouse quando si sarà definito l’angolo 

dell’asse dell’ellisse. 
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❏ Spostare il mouse in qualsiasi posizione per definire l’ellisse. 

  
❏ Fare clic con pulsante del mouse per completare l’ellisse. 

Premendo il tasto Shift mentre si crea l’ellisse ruotata, si potrà costringere 
l’asse dell’ellisse agli angolo di aggancio predefiniti. 

Una volta che l’asse è stato definito si potrà editarlo usando il comando 
Ruota oppure dalla finestra Edita. La finestra Edita può essere usata anche 
per definire l’asse durante il disegno, o per editare un ellisse una volta che 
è stata disegnata come descritto in precedenza. 

Pa let ta deg li  st r ument i  
•  Riga 6 Strument i  
Arco  

PowerCADD fornisce 4 strumenti per disegnare archi circolari ed uno 
strumento per disegnare archi ellittici per creare tipi di arco semplici a 
complessi. Tutti gli strumenti creano archi che possono essere modificati 
con il mouse oppure utilizzando la finestra Edita come descritto all’inizio 
della sezione Strumenti di Disegno. 

Strumento Arco p er  
Ragg io  

 

Lo strumento Arco per Raggio consente di disegnare archi in base ad un 
dato raggio. 

Un arco per raggio è un settore circolare di ampiezza da 0° 0’ 1” a 360° 0’ 
0”. 
Per creare un arco per raggio: 
❏ Per vedere la dimensione dell’arco mentre lo si disegna aprire la 

finestra Edita scegliendo Edita dal menu Finestre. 
❏ Selezionare lo strumento Arco per Raggio dalla palette degli 

strumenti. 
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❏ Posizionare il puntatore del mouse nel centro dell’arco. Premere il 
pulsante del mouse e dato che l’arco è una porzione di un cerchio 
trascinare il mouse in una direzione, esso viene creato in maniera 
simile alla creazione di un cerchio. Il centro dell’arco è il centro 
dell’intero cerchio. 

  
❏ Trascinare lontano dal punto iniziale e controllare nella finestra Edita, 

quando si raggiunge il valore del raggio desiderato rilasciare il 
pulsante del mouse. 

❏ Mentre si trascina il mouse, si vedrà una linea blu di costruzione 
appartenente al raggio dell’arco. 

❏ Sposare il mouse nella direzione nel quale si vuole tracciare l’arco. 
Quando l’arco ha raggiunto la dimensione desiderata fare clic con il 
pulsante del mouse per terminare il disegno. 

   

L’arco per raggio può essere riempito come qualsiasi altro oggetto in 
PowerCADD. 

Premendo il tasto Shift si costringerà l’arco sugli angoli di aggancio 
predefiniti.  

Strumento Arco p er  3 
Punt i  

 

Lo strumento Arco per 3 Punti consente di creare archi che passano 
attraverso tre punti. 

Per creare un arco per 3 punti: 
❏ Selezionare lo strumento Arco per 3 Punti dalla palette degli strumenti. 
❏ Posizionare il puntatore del mouse sul primo dei tre punti e premere il 

pulsante del mouse. 
 
❏ Trascinare il mouse sul secondo punto e rilasciare. Apparirà un arco 

ridimensionabile che passa dai due punti appena specificati e dalla 
posizione corrente del mouse. 
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❏ Fare clic sul terzo punto. 

  
❏ L’arco una volta disegnato può essere modificato con i metodi 

standard di PowerCADD. 

Strumento Arco p er  
Diametr o 

 

Lo strumento Arco per Diametro consente di disegnare archi dato il 
diametro dell’arco per produrre archi di 180°. 

Lo Strumento Arco per Diametro crea semicirconferenze ovvero archi di 
180°. 

 

Per disegnare un arco per diametro: 
❏ Selezionare lo strumento Arco per Diametro dalla palette degli 

strumenti. 
❏ Posizionare il puntatore del mouse nella posizione dal primo punto 

del diametro. 
❏ Premere il pulsante del mouse e trascinare per definire la lunghezza 

del diametro. Rilasciare per completare il disegno dell’arco. 

Quando si disegna un arco per diametro premere barra spaziatrice per 
cambiare l’orientamento della semicirconferenza rispetto al diametro 
dell’arco che si sta tracciando. 
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Per costringere la linea del diametro agli angoli di aggancio premere il 
tasto Shift mentre si disegna il diametro. 

Strumento Arco p er  
Corda 

 

Lo strumento Arco per Corda consente di disegnare archi circolari 
specificando inizialmente una corda dell’arco e quindi l’altezza dell’arco. 

Lo strumento Arco per Corda utilizza tre punti per definire l’arco. 

Per disegnare un arco per corda: 
❏ Selezionare lo strumento Arco per Corda dalla palette degli strumenti. 
❏ Posizionare il puntatore del mouse nella posizione del primo punto 

della corda. 
❏ Premere il pulsante del mouse e trascinare. Apparirà una linea blu di 

costruzione per definire la lunghezza e l’angolo d’inclinazione della 
corda. Rilasciare il pulsante del mouse per definire la corda dell’arco. 

❏ Spostare il mouse per definire l’altezza dell’arco e fare clic per 
terminare il disegno dell’arco. 

  

Per obbligare la corda dell’arco agli angoli di aggancio premere il tasto 
Shift mentre si traccia la corda. 

 

✓  NOTA: Gli archi che hanno piccole curvature potrebbero avere il loro 
centro al di fuori della pagina di disegno. 

Strumento Arco 
Elli t t i c o  

 

Lo strumento Arco Ellittico consente di creare archi ellittici di qualsiasi 
dimensione. L’arco ellittico è una sezione pari ad ¼ dell’intera ellisse o 
cerchio. 
 
Per disegnare un arco ellittico: 
❏ Selezionare lo strumento Arco Ellittico dalla palette degli strumenti. 
❏ Posizionare il puntatore del mouse dove si vuole iniziare l’arco ellittico 

e premere il pulsante del mouse. 
❏ Trascinare lontano dal punto iniziale fino a che non si sia creato un 

arco delle dimensioni desiderate e rilasciare il pulsante del mouse. 
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❏ L’arco creato potrà essere modificato usando i metodi standard di 

PowerCADD.  

 

L’arco ellittico può essere campito come qualsiasi altro oggetto. 

Quando si crea un arco orizzontale si può modificare l’orientamento 
orizzontale/verticale utilizzando la barra spaziatrice mentre si disegna 
l’arco. 

Premere il tasto Shift mentre si disegna l’arco ellittico per obbligare l’arco 
agli angoli di aggancio predefiniti (si aggancia agli angoli la linea che 
collega il punto iniziale e finale dell’arco). 

Pa let t e d eg li  st rument i  •  
Riga 7 Po ligoni  e 
st rument i  Bézi er   

Prima di descrivere in dettaglio ogni strumento poligono e Bézier si 
forniscono informazioni generiche da applicare utilizzando questi 
strumenti.  
❏ Gli agganci dinamici possono essere utilizzati per posizionare o 

modificare il punto iniziale e finale di un poligono o di una curva di 
Bézier. 

❏ La funzionalità di auto scorrimento è sempre attiva. Lo schermo 
verrà automaticamente ridisegnato per seguire i movimenti del mouse 
quando ci si sposta al di fuori dei limiti della finestra. 

❏ L’input diretto attraverso la finestra Edita è possibile solamente per 
gli strumenti poligono e poligono regolare. 

❏ I poligoni e le curve di Bézier possono essere modificati una volta 
create utilizzando il mouse per selezionare l’oggetto e quindi 
utilizzando il comando Rimodella del menu Composizione. 
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(Vedere la sezione del manuale riguardante il menu Strumenti Poligono ed 
il menu Composizione Rimodella per ulteriori informazioni sull’uso di 
poligoni e curve di Bézier). 

 

Strumento Poli g ono 

 

Lo strumento Poligono consente di creare poligoni aperti o chiusi con due 
o più lati. 

I poligoni sono oggetti che almeno due lati e sono normalmente chiusi tipo 
esagoni e triangoli. 

Per creare poligoni aperti o chiusi: 
❏ Selezionare lo strumento Poligono dalla palette degli strumenti. 
❏ Posizionare il puntatore del mouse dove si vuole iniziare a disegnare 

il poligono e premere il pulsante del mouse. 
❏ Spostare il puntatore alla fine del primo lato. Si vedrà formarsi il 

primo lato del poligono di mano in mano che ci si sposta dal punto 
iniziale.  Rilasciare quindi il pulsante del mouse. È stato creato il 
primo lato del poligono. 

❏ Spostare il puntatore alla fine del secondo lato del poligono. Di 
nuovo si vedrà formarsi il segmento del poligono di mano in mano 
che si sposta il mouse. Fare clic con il pulsante del mouse. È stato 
creato il secondo lato del poligono. 

❏ Continuare così fino a che si sono aggiunti quanti lati si desiderava 
disegnare. 

❏ Per creare un poligono chiuso continuare ad aggiungere lati fino a 
ritornare al punto iniziale. Raggiunto il punto iniziale posizionare il 
puntatore esattamente sopra di esso e premere il pulsante del mouse. 
Il poligono sarà inserito nel disegno e sarà selezionato mentre lo 
strumento Poligono rimarrà selezionato. 

 
❏ Per creare un poligono aperto aggiungere quanti lati si desidera e fare 

un doppio clic sull’ultimo punto da inserire. I segmenti di linea 
inseriti diverranno un oggetto poligono editabile e lo strumento 
poligono rimarrà attivo. 



La palette degli strumenti 

 Utilizzo degli strumenti di PowerCADD 1-71 

 

I poligoni aperti e chiusi possono essere rimodellati e campiti con dei 
retini. 

Premendo il tasto Shift si obbligherà i lati del poligono a seguire gli angoli 
di aggancio predefiniti. 

Premere il tasto Command per prevenire la chiusura di un poligono e per 
permettere l’inserimento di punti di controllo uno sopra all’altro. Questo è 
di aiuto quando due punti sono molto vicini  fra di essi. Se ci si avvicina 
all’esistente punto iniziale la funzionalità di aggancio dinamico eseguirà un 
aggancio sul punto chiudendo il poligono e le operazioni di disegno 
automaticamente. Per prevenire che ciò accada premere il tasto Command 
ed il poligono non verrà chiuso. 

Premendo il tasto Enter si terminerà il disegno del poligono lasciando 
attivo lo strumento Poligono. 

Rimode llar e un Polig ono Per rimodellare un poligono utilizzando il mouse: 
❏ Selezionare il poligono da rimodellare. 
❏ Scegliere Rimodella dal menu Composizione. 
❏ Per ogni vertice del poligono verrà visualizzata una maniglia di 

editazione. 
❏ Usare il mouse per spostare le maniglie nelle posizioni desiderate. 
❏ Premere il tasto Option e selezionare una maniglia per eliminare il 

vertice del poligono. Il puntatore includerà il segno meno (-) quando 
il mouse è sopra una maniglia per indicare l’operazione di 
cancellazione. 

❏ Premere il tasto Option in ogni altro posto sul poligono per 
aggiungere un punto al poligono stesso. Il puntatore del mouse 
includerà un segno più (+) quando il mouse sarà sopra il poligono per 
indicare l’operazione di aggiunta di un vertice. 

❏ Premere il tasto Esc o Enter per completare l’operazione di 
rimodellazione del poligono. 

 

✓  NOTA:  Si può utilizzare la finestra Edita per creare poligoni aperti o 
chiusi in modo veloce ed accurato. 

La possibilità di inserire direttamente valori numerici con la finestra Edita 
durante la creazione degli oggetti ha notevoli vantaggi. Un poligono può 
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essere campito per creare dei rendering colorati del disegno oppure per 
calcolare aree e perimetri di superfici. Per esempio avendo una planimetria 
di un appartamento acquisita con lo scanner si può facilmente e 
velocemente calcolare le arre dei locali utilizzando i poligoni.  

Per disegnare un poligono inserendo numericamente i dati dei punti con la 
finestra Edita: 
❏ Selezionare lo strumento Poligono dalla palette degli strumenti. 
❏ Posizionare il puntatore del mouse dove si vuole iniziare il disegno 

del poligono e premere il pulsante del mouse. 
❏ Iniziare a trascinare il mouse per disegnare il primo segmento del 

poligono. 
❏ Senza rilasciare il pulsante del mouse premere il tasto Tab e quindi 

rilasciare il pulsante del mouse. 
❏ Verrà attivata la finestra Edita. Premere il tasto Tab per passare da un 

campo di testo all’altro ed inserire il valore della lunghezza del 
segmento del poligono nel campo Lunghezza. 

❏ Inserire un valore di lunghezza e premere il tasto Return. 
❏ Trascinare il mouse per definire l’angolo di inclinazione del segmento. 

Premere il tasto Shift per costringere i movimenti agli angoli di 
aggancio predefiniti. 

❏ Fare clic col mouse per completare il primo segmento del poligono. 
❏ Trascinare il mouse per disegnare il prossimo segmento. 
❏ Premere il tasto Tab. 
❏ Usare il tasto Tab per navigare tra i campi della finestra Edita ed 

impostare un valore angolare nel campo Angolo. 
❏ Inserire un valore angolare  e premere il tasto Return. 
❏ Trascinare il mouse per definire la lunghezza del segmento del 

poligono. 
❏ Fare clic col pulsante del mouse per terminare il disegno del secondo 

segmento. 
❏ Ripetere questi passaggi per gli altri segmenti del poligono  e premere 

il tasto Esc per terminare il disegno del poligono. 

 

✓  NOTA:  Lo strumento Poligono Arrotondato consente di creare 
poligono arrotondati chiusi o aperti di due o più lati. 

Strumento Poli g ono 
Arrotondato 

 

 

I poligoni arrotondati sono anche conosciuti come curve B-Spline e sono 
curve matematiche simile a quelle che si ottengono utilizzando i comuni 
curvilinei del disegno grafico manuale. Un poligono arrotolato, o curva B-
Spline, sono delle curve create in base ai segmenti di un poligono disegnato. 

Per creare poligoni arrotondati chiusi o aperti: 
❏ Selezionare lo strumento Poligono Arrotondato dalla palette degli 

strumenti. 
❏ Posizionare il puntatore del mouse dove si vuole iniziare il disegno e 
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premere il pulsante del mouse. 
❏ Spostare il puntatore alla fine del primo segmento. Si vedrà formarsi 

il primo tratto del poligono arrotondato in base ai movimenti del 
mouse. Rilasciare il pulsante del mouse per terminare il disegno del 
primo tratto del poligono arrotondato. 

❏ Spostare il puntatore alla fine del secondo tratto del poligono 
arrotondato e fare clic. Di nuovo si vedrà formarsi il segmento del 
poligono al movimento del mouse. Fare clic per creare il secondo 
segmento del poligono arrotondato. 

❏ Continuare così fino a che non si sono aggiunti quanti lati si desidera. 
❏ Per creare un poligono chiuso continuare fino a raggiungere il punto 

iniziale. Raggiunto il punto iniziale posizionare il puntatore 
direttamente sopra di esso e fare clic. Il poligono parallelo verrà 
inserito nel disegno e potrà essere editato e lo strumento Poligono 
Parallelo rimarrà attivo. 

 

 

✓  NOTA : Un poligono arrotondato può essere creato disegnando un 
poligono regolare e poi scegliendo il comando Arrotonda dal sottomenu 
Poligono del menu Strumenti. 

 

✓  NOTA : Per convertire un poligono arrotondato in un poligono 
regolare utilizzare il comando Squadra dal sottomenu Poligono del menu 
Strumenti. 

Rimode llar e un poli gono 
arrotondato 

Per rimodellare un poligono arrotondato utilizzando il mouse: 
❏ Selezionare il poligono arrotondato da editare. 
❏ Selezionare il comando Rimodella del menu Composizione. 
❏ Verrà quindi mostrata la maniglia di ogni punto di controllo del 

poligono arrotondato. 
❏ Trascinare le maniglie che si vogliono spostare in nuove posizioni. 
❏ Premendo il tasto Option e facendo clic su una maniglia si cancellerà. 

In questo caso il puntatore avrà un segno meno (-) ad indicare il tipo 
di operazione da eseguire. 

❏ Premendo il tasto Option e facendo clic in qualsiasi altra posizione 
lungo il contorno del poligono arrotondato si aggiungerà un nuovo 
punto. In questo caso il puntatore avrà un segno meno (+) ad 
indicare il tipo di operazione da eseguire. 

❏ Premere il tasto Esc o Enter per terminare l’operazione di 
rimodellazione del poligono parallelo. 
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Strumento Mano Lib era 

 

Lo strumento Mano Libera consente di creare forme e linee a mano libera. 
 
Per usare lo strumento Mano Libera: 
❏ Selezionare lo strumento Mano Libera dalla palette degli strumenti. 
❏ Posizionare il puntatore del mouse dove si vuole iniziare a disegnare e 

premere il pulsante del mouse. 
❏ Spostare il puntatore in qualsiasi direzione ed apparirà una linea. 

Questo strumento è molto simile allo strumento matita o penna. Si 
possono disegnare curve a mano libere senza alcuna costrizione.  

❏ Rilasciare il pulsante del mouse quando si è terminato il disegno. Lo 
strumento Mano Liberà rimarrà selezionato per permettere 
l’inserimento di ulteriori oggetti senza dover riselezionare lo 
strumento. 

Lo strumento Mano Libera usa un intelligente metodo per distribuire i 
punti sulla linea per produrre poligoni che seguono al meglio i movimenti 
effettuati dal mouse. Gli oggetti risultati possono essere campiti, spostati, 
arrotondati o rimodellati in base alle proprie necessità per aggiungere o 
togliere punti dalla linea. 

 
 

 

✓  NOTA:  Lo strumento Mano Libera (o qualsiasi altro strumento 
PowerCADD), può essere utilizzato con una tavoletta grafica ed una penna 
invece dell’ausilio del mouse. Gli strumenti Mano Libera e curve di Bézier 
si avvantaggiano dell’uso di tavolette grafiche rispetto all’uso del mouse. 
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Premendo il tasto Option e selezionando lo strumento Mano Libera 
apparirà la seguente finestra di dialogo: 

 

Distanza controlla di quanti pixel dello schermo si dovrà spostare il 
mouse prima che venga aggiunto un punto alla linea. Di solito si utilizzano 
i valori di 4 o 8 pixel. Un numero minore produce poligoni maggiormente 
dettagliati mentre un numero maggiore produce poligoni meno dettagliati. 

Linea è un filtro che controlla il poligono dopo che è stato disegnato per 
eliminare i punti che si trovano sulla stessa retta. Facciamo un esempio: se 
si inserisce un valore di 2 per Linea, vorrà dire che per ogni tre punti A, B, 
e C il punto B verrà scartato se si trova all’interno di 2 pixel dal segmento 
AC. È meglio lasciare il valore di Linea ad 1 o 2 per un uso generico dello 
strumento. 

Arrotonda converte il poligono generato in una B-Spline. È come 
eseguire il comando Arrotonda dopo aver introdotto la linea a mano 
libera. 

Strumento Bézi er  a Lo strumento Bézier a Mano Libera crea delle curve di Bézier da un 
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Mano Lib era 

 

percorso tracciato a mano libera. 

Come per lo strumento Mano Libera lo strumento Bézier a Mano Libera 
ottimizza i punti tracciati durante il disegno. La curva di Bézier ottenuta 
potrà essere rimodellata utilizzando i metodi di editazione delle curve di 
Bèzier. 

Premendo il tasto Option quando si seleziona lo strumento Bézier a Mano 
Libera si vedrà apparire la seguente finestra di dialogo: 

 

Distanza controlla di quanti pixel dello schermo si dovrà spostare il 
mouse prima che venga aggiunto un punto alla linea. Di solito si utilizzano 
i valori di 4 o 8 pixel. Un numero minore produce poligoni maggiormente 
dettagliati mentre un numero maggiore produce poligoni meno dettagliati. 

Linea è un filtro che controlla il poligono dopo che è stato disegnato per 
eliminare i punti che si trovano sulla stessa retta. Facciamo un esempio: se 
si inserisce un valore di 2 per Linea, vorrà dire che per ogni tre punti A, B, 
e C il punto B verrà scartato se si trova all’interno di 2 pixel dal segmento 
AC. È meglio lasciare il valore di Linea ad 1 o 2 per un uso generico dello 
strumento. 

Fit controlla le caratteristiche della curva di Bézier. Un numero basso 
produrrà una curva con molti segmenti mentre un numero alto produrrà 
una curva con pochi segmenti. L’intervallo dei valori permessi va da 1 a 
400, normalmente si consiglia di usare valori attorno a 20. Numeri 
estremamente bassi o alti producono in qualche caso strani risultati. 

Rimode llar e una Bézier  
a mano li ber a 

Per rimodellare una Bézier a mano libera usando il mouse: 
❏ Selezionare la curva di Bézier da editare. 
❏ Scegliere il comando Rimodella dal menu Composizione. 
❏ Sistemare le barre di controllo per modificare la curva. 
❏ Premere il tasto Esc per terminare l’operazione di rimodellazione della 

curva. 

Si possono aggiungere, togliere o modificare le barre di controllo di una 
Bézier a mano libera utilizzando una combinazione di tasti e clic del 
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mouse. Vedere lo strumento Bézier per maggiori informazioni in 
proposito. 

Strumento Bézi er  

 

Lo strumento Bézier produce curve matematiche che passano attraverso  
spunti di ancoraggio. Le curve di Bézier sono l’equivalente elettronico delle 
curvilinee. 

 

Curva di Bézier composta da due segmenti di Bézier 

Un segmento Bézier è costituito da tre elementi di base: Punti di 
ancoraggio, punti di controllo e barre di controllo. I punti di ancoraggio 
rappresentano gli estremi di un segmento. Un punto di controllo è un 
punto associato al punto di ancoraggio ed influenza la direzione e la forma 
della curva che parte dal punto di ancoraggio. Aumentando la distanza tra 
il punto di ancoraggio ed il punto di controllo si otterrà una curva più 
ampia e viceversa. Se la distanza è zero allora si otterrà uno spigolo della 
curva nel punto di ancoraggio. La barra di controllo rappresenta la 
distanza tra il punto di ancoraggio ed il punto di controllo. Si noti che la 
curva che passa da un punto di ancoraggio è sempre tangente alla barra di 
controllo che unisce uno specifico punto di ancoraggio.     

Quando è attivo lo strumento Bèzier il puntatore del mouse sarà 
rappresentato da un pennino. Ci sono sei varianti di questo puntatore 
dipendenti dal tipo di operazione che si sta eseguendo. 

 

Puntat ore di  di segn o 

Il puntatore di disegno è il primo che appare quando si inizia a costruire 
una curva di Bézier. Il simbolo (+) indica che si stanno creando o 
aggiungendo dei punti di ancoraggio. 

 

Puntat ore di  
r imod el lazi one 

Il puntatore di modellazione appare quando si utilizza il comando 
Rimodella su una curva di Bézier.   

 
Il puntatore di cancellazione appare quando si preme il tasto Option 
durante il disegno o il rimodellazione della curva e ci si trova su di un punto 
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Puntat ore di  
canc el lazi one 

di ancoraggio o di controllo. Il simbolo (-) indica che si sta rimuovendo un 
punto di ancoraggio ed i punti di controllo. 

 

Puntat ore di  agg iunt a 

Il puntatore di aggiunta appare quando si preme il tasto Option durante le 
operazioni di disegno o di rimodellazione della curva e ci si trova sulla 
curva stessa. Il simbolo (++) indica l’aggiunta di un punto di ancoraggio. 

 

Puntat ore di  chiu sur a 

Il puntatore di chiusura appare quando si premono i tasti Opzione-Control e 
si è sopra il primo punto della curva di Bézier. Facendo clic la curva verrà 
automaticamente chiusa. 

 

Puntat ore di  
spo stamento 

Il puntatore di spostamento appare quando si preme il tasto Command 
durante le operazioni di disegno o di rimodellazione della curva e ci si trova 
sulla curva stessa. Trascinando il puntatore si può spostare un segmento 
della curva.  

 

Puntat ore di  ap er tur a 

Il puntatore di apertura (detto taglierina) appare quando si premono i tasti 
Opzione-Control e si è sopra un punto di ancoraggio di una Bèzier chiusa. 
Facendo clic si aprirà la curva di Bézier in quel punto e si potrà trascinare il 
punto di ancoraggio a piacere.  

 

Puntat ore tag lia/e st endi  

Il puntatore taglia/estendi appare quando si preme il tasto Command durante 
le operazioni di disegno o di rimodellazione e si è sopra un punto di 
controllo o di ancoraggio. L’operazione di taglia/estendi permette di 
allungare o accorciare una solo barra di controllo creando anche dei vertici 
nel punto di ancoraggio corrispondente rendendo indipendente le due barre 
di controllo del punto. Se si riduce a zero una barra di controllo, è possibile 
ripristinarla premendo il tasto Command e facendo clic sul punto di 
ancoraggio e quindi trascinandola verso l’esterno.   

  

Disegnare l e curv e di  
Bézi er  

Per disegnare le curve di Bézier:    

❏ Selezionare lo strumento Bézier dalla palette degli strumenti.  
❏ Spostare il puntatore del mouse dove si vuole iniziare il disegno della 

curva. Premere il pulsante del mouse e trascinare. Appariranno un 
punto di ancoraggio ed i suoi punti di controllo. Quando le barre di 
controllo avranno la lunghezza desiderata rilasciare il pulsante del 
mouse. 

❏ Spostare il puntatore alla posizione finale del primo segmento della 
curva di Bézier e premere il pulsante del mouse. Trascinare il punto di 
controllo per definire le barre di controllo. Per creare un vertice e 
non una curva fare semplicemente clic nel punto senza trascinare.   

❏ Se è necessario un altro punto di ancoraggio seguire le indicazioni 
appena scritte per aggiungere un nuovo punto. Si possono aggiungere 
quanti punti si vogliono ad una curva di Bézier utilizzando questa 
procedura. Se si vuole creare una curva chiusa trascinare l’ultimo 
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punto inserito sul primo punto della curva e rilasciare il pulsante del 
mouse.   

❏ Per terminare il disegno della curva di Bézier premere il tasto Esc o 
Enter oppure eseguire un doppio clic. Questo termina il processo di 
disegno della curva lasciando lo strumento Bézier attivo.   

È possibile annullare l’ultimo segmento della curva mentre si disegna o si 
rimodella la curva premendo i tasti Command-Z. I segmenti della curva 
possono essere eliminati premendo il tasto Cancella per ogni segmento da 
eliminare. Per annullare l’operazione di disegno o di rimodella corrente 
premere il tasto Enter e poi i tasti Command-Z.   

Le curve di Bézier possono essere rimodellate. Selezionate semplicemente 
la curva di Bézier e selezionare il comando Rimodella dal menu 
Composizione. Appariranno le maniglie dei punti di ancoraggio e di 
controllo così come le barre di controllo.  

Sist emar e le curv e di  
Bézi er  

Le curve di Bézier hanno una flessibilità praticamente infinita. Una volta 
che è stata creata una curva, questa può essere sistemata per produrre 
qualsiasi tipo di forma, compresi lunghi percorsi, curve notevolmente 
intricate ed anche linee rette. Tutti i tipi di forme sono create modificando 
gli attributi di base. Gli aggiustamenti di una curva possono essere fatti in 
ogni momento durante la fase di disegno spostando i punti d’ancoraggio 
e/o i punti di controllo, oppure trascinando segmenti della curva stessa. 

Per spostare un punto di ancoraggio mentre si disegna oppure quando si 
rimodella la curva con il comando Rimodella:  
❏ Posizionare il puntatore del mouse sopra il punto di ancoraggio da 

muovere quindi premere il pulsante del mouse e trascinarlo in una 
nuova posizione. La curva si modificherà interattivamente al 
movimento del punto di ancoraggio mentre i punti e le bare di 
controllo rimarranno costanti in lunghezza ed angolo. 

❏ Quando il punto di ancoraggio è nella posizione desiderata rilasciare il 
pulsante del mouse.   

Per spostare un punto di controllo mentre si disegna oppure quando si 
rimodella la curva con il comando Rimodella:  
❏ Posizionare il puntatore del mouse sopra il punto di controllo da 

muovere quindi premere il pulsante del mouse e trascinarlo in una 
nuova posizione. Si può modificare la lunghezza della barra di 
controllo indipendentemente allungando la barra di controllo stessa, 
la curva si sposterà maggiormente verso questa direzione e viceversa. 
Ruotando la barra di controllo si modifica il suo angolo. Se un punto 
di ancoraggio associato al punto di controllo è connesso a due 
segmenti di Bézier, entrambi i segmenti verranno modificati 
nell’inclinazione. 

❏ Quando il punto di controllo è nella posizione desiderata rilasciare il 
pulsante del mouse. 
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Per spostare un segmento della curva mentre si disegna oppure quando si 
rimodella la curva con il comando Rimodella: 
❏ Posizionare il puntatore del mouse sopra il segmento da spostare. 

Premere il pulsante del mouse, trascinare nella posizione voluta 
quindi rilasciare il pulsante del mouse. 

 

✓ NOTA:  Mentre si disegna o rimodella una curva di Bézier, gli agganci 
automatici vengono disabilitati. Questo permette di eseguire modifiche fini 
alla curva senza interferenze. Per attivare gli agganci automatici premere il 
corrispondente tasto. 

Funzionali t à avanzate 
de l lo  st rumento Bézi er  

Lo strumento Bézier ha diverse funzionalità avanzate attivabili utilizzando 
in combinazione tastiera e mouse premendo determinati tasti quando si 
esegue un clic del mouse oppure si trascina con il mouse. Le informazioni 
che seguono illustrano queste combinazioni di tastiera e mouse ed il 
risultato ottenibile. 

Aggiunger e ed e l iminar e 
punt i  di  ancoragg io  

I punti di ancoraggio possono essere aggiunti alla fine di una curva esistente 
aggiungendo nuovi segmenti alla curva. Si possono anche aggiungere punti 
di ancoraggio all’interno della curva stessa tra due punti esistenti.   

Per aggiungere un punto di ancoraggio alla fine di una curva di Bézier 
aperta: 
❏ Selezionare lo strumento Bézier.  
❏ Fare clic sul punto iniziale della curva. 
❏ La curva di Bézier verrà automaticamente estesa dal punto finale. 
❏ Spostare il puntatore del mouse nella posizione desiderata e fare clic 

per aggiungere nuovi punti della curva. 

Per aggiungere un punto di ancoraggio all’inizio di una curva di Bézier 
aperta: 
❏ Selezionare lo strumento Bézier. 
❏ Fare clic sul punto finale della curva. 
❏ La curva di Bézier verrà automaticamente estesa sul punto finale.  

Per aggiungere un punto di ancoraggio che crea dei vertici oppure una 
continuazione della curva: 
❏ Selezionare una curva di Bézier e quindi il comando Rimodella dal 

menu Composizione. 
❏ Spostare il puntatore del mouse nella posizione desiderata e fare clic, 

verrà aggiunto un punto senza le barre di controllo. 

Per aggiungere un punto di ancoraggio ad un esistente segmento della 
curva di Bézier: 
❏ Selezionare la curva e quindi il comando Rimodella dal menu 

Composizione. 



La palette degli strumenti 

 Utilizzo degli strumenti di PowerCADD 1-81 

❏ Spostare il puntatore del mouse sopra il segmento di curva al quale 
aggiungere un punto di controllo e premendo il tasto Option fare clic 
col mouse. 

Per cancellare un punto di ancoraggio da una curva di Bézier: 
❏ Selezionare una curva e quindi il comando Rimodella dal menu 

Composizione. 
❏ Spostare il puntatore del mouse sul punto di ancoraggio da eliminare 

e premendo il tasto Option fare clic col mouse. 

Aggiunger e ed e l iminar e 
punt i  di  c ont r o l lo  

Si possono aggiungere od eliminare i punti controllo e le relative barre di 
controllo da un punto di ancoraggio mentre si disegna o si rimodella la 
curva. Una volta aggiunti questi possono essere riposizionati a piacere.   

Per aggiungere un punto di controllo: 
❏ Spostare il puntatore del mouse sopra un punto di ancoraggio, 

premere il tasto Command e trascinare. 

Per cancellare un punto di controllo. 
❏ Spostare il puntatore del mouse sopra un punto di controllo da 

cancellare, premere il tasto Option e fare clic col mouse. 

Creare curv e di sc ont inu e  Una curva discontinua è una curva che compie una brusca piega nel suo 
percorso, risultato: una curva con un angolo. L’angolo viene creato 
spezzando le barre di controllo in due barre distinte con angoli diversi una 
dall’altra. Quando si spezza una barra di controllo le due barre risultanti 
saranno collegate nel punto di aggancio. Si possono creare curve 
discontinue mentre si disegna oppure rimodella una curva.   

Per creare una curva discontinua: 
❏ Spostare il puntatore del mouse sopra ad un punto di controllo. 

Mentre si tiene premuto il tasto Command premere il pulsante del 
mouse e trascinare. La barra di controllo si spezzerà in due barre 
consentendo di modificarle indipendentemente. 

Per ripristinare la continuità di una curva discontinua: 
❏ Spostare il puntatore del mouse sopra un punto di controllo di una 

curva discontinua. Premere il tasto Command e fare clic col mouse sul 
punto di controllo. 

Trasc inar e un s egmento 
de l l a curva 

Si può editare un segmento di una curva trascinandolo direttamente mentre 
si disegna o si rimodella la curva. Questo permette una grande flessibilità 
nel rifinire una curva. 
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È possibile usare una delle seguenti metodologie: 
❏ premere e trascinare la curva per sistemare la lunghezza delle barre di 

controllo interne cioè quelle vicine al segmento che si sta muovendo. 
La curva rimarrà continua. 

❏ premere il tasto Command mentre si preme e trascina il pulsante del 
mouse per trascinare la curva. Questo spezza la curva e modifica le 
barre di controllo associate al segmento trascinato e produrrà una 
curva di Bézier discontinua. 

❏ Premere il tasto Control mentre si preme e trascina il pulsante del 
mouse per trascinare la curva. Questo modifica il segmento di curva 
trascinato ed i due segmenti adiacenti e produrrà una curva di Bézier 
discontinua. 

Chiud ere una curva Si può chiudere una curva mentre la si disegna oppure la si rimodella: 
❏ Premere il tasto Option-Control e spostare il puntatore del mouse sul 

primo punto della curva. 
❏ Il puntatore si modificherà nel punto di chiusura. 
❏ Fare clic per chiudere la curva. 

Aprire una curva Si può aprire una curva chiusa mentre la si rimodella: 
❏ Premere i tasti Opzione-Control e selezionare il punto di ancoraggio di 

una curva chiusa. 
❏ La curva verrà aperta in questo punto. 
❏ Trascinare il punto di ancoraggio in un'altra posizione. 

Per spezzare una curva chiusa o aperta utilizzare lo strumento Taglierina. 

Strumento Poli g ono 
Rego lar e 

 

Lo strumento Poligono Regolare è usato per disegnare poligoni con tre o 
più lati uguali.   

Nel disegno manuale il disegno degli esagoni (che rappresentano 
comunemente dadi e bulloni) è un’operazione che fa sprecare del tempo 
prezioso. Con lo strumento Poligono Regolare è un gioco da ragazzi creare 
poligoni con un qualsiasi numero di lati. 

Lo strumento poligono regolare permette di impostare il numero di lati 
del poligono e come verrà creato. Ci sono due metodi di creazione dei 
poligoni. Si può creare un poligono dal centro verso un vertice oppure dal 
centro al punto mediano di un lato. Una volta impostato il metodo di 
disegno questo rimane attivo fino a che non lo si modifica nuovamente. 

Per impostare le opzioni per lo strumento Poligono Regolare: 
❏ Premere il tasto Option mentre si seleziona lo strumento Poligono 

Regolare dalla palette degli strumenti. Apparirà la seguente finestra di 
dialogo. 
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Numero dei lati 
da disegnare.

Disegno dal 
centro verso il 
punto mediano 
del lato.

Disegno dal 
centro verso 

il vertice.

  
❏ Inserire il numero di lati desiderati (3 o più) e selezionare il metodo di 

disegno.  Premere il tasto Return oppure premere il pulsante OK. 
❏ Spostare il puntatore del mouse sull’area di disegno dove si vuole 

disegnare il poligono. 
❏ Premere il pulsante del mouse per definire il punto iniziale e 

trascinare il mouse lontano dal punto iniziale. Si noterà che il 
poligono verrà disegnato e cambierà dimensione in base agli 
spostamenti del mouse. Verrà inoltre visualizzata una linea blu di 
costruzione che rappresenta il raggio del poligono. 

❏ Premere il tasto Shift mentre si disegna per costringere il raggio del 
poligono agli angoli di aggancio prefissati. 

  
❏ Quando si è soddisfatti della dimensione del poligono regolare 

rilasciare il pulsante del mouse. Apparirà nel disegno il poligono 
regolare appena creato: 

 

I poligoni regolari possono essere campiti con retini e rimodellati. 
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Gli strumenti di quotatura 

 

Strumenti di Quotatura: Presenti nella palette degli strumenti di 
PowerCADD sono un insieme di comandi facili e versatili per quotare gli 
oggetti. Permettono di quotare linee, angoli, cerchi e di aggiungere le linee 
di riferimento del centro di cerchi e le linee di taglio. La seguente sezione 
descrive ognuno di questi strumenti in dettaglio. 

 

✓ NOTA: Selezionando uno strumento di quotatura si viene 
automaticamente portati sul Lucido Quote (o sul lucido corrispondente 
assegnato per le quote) se l’opzione Strumenti del Lucido è attivato. Per 
maggiori informazioni vedere Opzioni Strumenti del Lucido nel capitolo 
Menu. Se non è attivata l’opzione Strumenti del Lucido le quotature 
saranno inserite nel lucido corrente. 

Prima di descrivere in dettaglio ogni strumento di quotatura, è importante 
precisare alcuni concetti fondamentali che si applicano a tutti gli strumenti 
di quotatura:  
❏ Gli agganci dinamici possono essere utilizzati per modificare i punti 

iniziale e finale di ogni quotatura, sia durante la sua creazione che 
quando si spostano le quotature, inoltre è possibile posizionare le 
linee di quota. 

❏ L’auto scorrimento è sempre attivo. Lo schermo verrà ridisegnato in 
base ai movimenti del mouse quando si andrà oltre i limiti fisici della 
finestra di disegno per poter visualizzare il disegno che si estende al di 
fuori di essa. 

❏ Di default le unità di misura applicate agli strumenti sono quelle 
impostate nelle Opzioni Disegno. Si possono sovrascrivere queste 
unità utilizzando i settaggi opzionali delle quotature spiegati più 
avanti. Vedere la sezione Modificare le quotature in questa sezione. 

❏ Un disegno può essere quotato con unità di misura diverse. Per 
esempio si può disegnare in millimetri e quotare in pollici e viceversa. 

❏ La finestra flottante Finestra Quote viene usata per modificare gli 
attributo delle quotature del disegno. Per maggiori informazioni 
vedere la sezione Menu Finestre. 

❏ Modificando la dimensione di una quotatura si aggiornerà 
automaticamente il testo della quotatura stessa.  

❏ Impostando gli attributi di testo per uno strumento di quotatura si 
imposteranno i medesimi attributi per tutti gli strumenti di quotatura. 

❏ La dimensione ed il font di una quotatura può essere modificato 
usando i comandi del menu Testo o la finestra flottante Attributi 
Testo. 

❏ Il testo di una quotatura può essere spostato senza alterare le linee di 
quotatura. 
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❏ Per modificare le impostazioni degli strumenti di quotatura. Premere 
il tasto Option e selezionare uno strumento dalla palette degli 
strumenti. Per maggiori informazioni su come alterare le 
impostazioni delle quotature ed impostare i parametri di accuratezza e 
tolleranza,vedere la sezione “Impostare i parametri di default delle 
quotature”  

❏ Una linea di quotatura e le sue linee di riferimento possono essere 
modificate una volta disegnata. Per maggiori informazioni su come 
modificare una linea di quotatura vedere la sezione “Modificare le 
quotature” più avanti in questo capitolo. 

 

✓ NOTA: Il testo di una quotatura supporta gli stili tipo grassetto, corsivo, 
e sottolineato. In Mac OS X non tutte le famiglie di font includono gli stili 
grassetto, corsivo o altri stili speciali. 
 

 

✓ NOTA: Utilizzare il comando Muovi Punti per ridimensionare in un 
colpo solo la quotatura e l’oggetto quotato. 

 

 

(Per maggiori informazioni sulle preferenze in merito alle quotature vedere 
le sezioni del manuale riguardanti il Menu Attributi e Organizza). 

 

Pa let t e d eg li  st rument i  •  
Riga 8 Quot ature 
l in ear i      

Ogni strumento di quotatura lineare di PowerCADD è ottimizzato per 
vari standard di disegno e tecniche di quotatura. Questi strumenti 
permettono di creare linee di quotatura in modo efficiente ed accurato per 
descrivere la geometria degli oggetti e le relazioni spaziali fra di essi. 

Strumento Lin ea di  
Quotatur a 

 

Lo strumento Linea di Quotatura viene usato per disegnare linee ad un 
qualsiasi angolo che riportano automaticamente la lunghezza della linea 
stessa. 

Tutti i disegni tecnici richiedono di quotare gli oggetti in una qualche unità 
di misura tipo metri, centimetri, pollici, ecc. In aggiunta le line di quotature 
hanno delle frecce agli estremi per delimitare la distanza quotata. Infine la 
linea rappresenterà al direzione e la lunghezza della quota. Disegnando con 
lo strumento Linea di Quotatura si quoterà tracciando la distanza ed 
inserendo in automatico il testo della quota al centro della linea. Questo 
strumento normalmente usa dei delimitatori della quota che possono essere 
delle frecce, dei cerchi oppure dei tratti diagonali. 
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Disegnando le linee di quota manualmente con gli usuali strumenti di 
PowerCADD sarebbe un procedimento lungo e noioso. Utilizzando lo 
strumento Linea di Quotatura si semplifica notevolmente il lavoro. 

Come per lo strumento Linea, lo strumento Linea di Quotatura disegna 
linee a qualsiasi angolo contenti il testo della lunghezza della linea 
nell’unità di misura corrente. 

 

Per usare lo strumento Linea di Quotatura: 
❏ Selezionare lo strumento Linea di Quotatura dalla palette degli 

strumenti. 
❏ Spostare il puntatore del mouse sull’area di disegno. 
❏ Premere il pulsante del mouse dove si vuole iniziare a disegnare (il 

punto iniziale) e spostare il mouse nella direzione voluta.  
❏ Ruotando la linea rispetto al punto iniziale è possibile ancorarsi agli 

angoli di aggancio prefissati. Normalmente tali angoli sono 0°, 30°, 
45°, 60° e 90° (come per lo strumento Linea ad Angoli Multipli). 
Premendo il tasto Shift dopo aver iniziato il disegno si può disegnare 
liberamente a qualsiasi altro angolo. 

❏ Rilasciare il pulsante del mouse una volta raggiunto il risultato 
desiderato. La linea ed il testo della sua dimensione appariranno nel 
disegno.   

Fare attenzione: le linee mostrate nella precedente figura hanno delle 
frecce ad entrambi gli estremi e la lunghezza di ogni linea è in pollici.   

 

✓ NOTA:  Modificando la lunghezza di una linea di quotatura si 
modificherà il testo della sua lunghezza.   

 

Strumento Lin ea di  
Quotatur a con 
Estensioni   

 

Lo strumento Linea di Quotatura con Estensioni viene usato per 
tracciare linee di quotatura con delle linee di estensione ad uno o ad 
entrambi i lati. 

Una linea di estensione si estende da un punto sul disegno a cui la linea di 
quotatura si riferisce. Lo strumento Linea di Quotatura con Estensioni 
utilizza gli agganci a quelli prefissati. Premendo il tasto Shift si disabilita 
l’aggancio automatico a tali angoli rendendo libero il tracciamento della 
quotatura. 
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Per usare lo strumento Linea di Quotatura con Estensioni: 
❏ Selezionare lo strumento Linea di Quotatura con Estensioni dalla 

palette degli strumenti. 
❏ Spostare il puntatore del mouse nel punto sull’oggetto da quotare. 
❏ Premere il pulsante del mouse al punto iniziale della quotatura. 

Spostare il mouse alla fine della quotatura. Verrà disegnata la linea di 
quotatura. 

❏ Spostare il mouse per vedere la linea di quotatura che si distanzia 
dalla posizione iniziale. Si vedranno comparire le linee perpendicolari 
di estensione della quotatura. Spostando il mouse si potrà anche 
posizionare la linea di quotatura ad angoli diversi in base agli angoli di 
aggancio predefiniti. Premendo il tasto Shift si può costringere la linea 
di quotatura ad essere parallela ai primi due punti tracciati.  

❏ Fare clic col mouse alla posizione ed angolo desiderati della linea di 
quotatura. Si vedrà l’intera quotatura sul disegno con le sue linee di 
estensione. 

 
Esempi di quotatura 

Strumento Quotatur a 
Fac c e 

 

Lo strumento Quotature Facce viene usato per quotare le facce di figure 
geometriche abbinata ad un qualsiasi angolo selezionando, semplicemente 
selezionando la faccia da quotare e trascinando la linea di quota verso 
l’esterno. Lo strumento Quotatura Facce può essere usato ripetutamente 
senza dover riselezionare lo strumento ogni volta. 

 

Per usare lo strumento Quotatura Facce: 
❏ Selezionare lo strumento Quotature Facce dalla palette degli 

strumenti. 
❏ Posizionare il puntatore del mouse sulla superficie da quotare e 

premere il pulsante del mouse. 
❏ Trascinare nella direzione desiderata per posizionare la linea di 

quotatura, appariranno così la linea di quotatura e le linee di 
estensione. La quotatura si aggancerà agli angoli di aggancio 
predefiniti. Premendo il tasto Shift mentre si disegna la quotatura, 
rimarrà parallela alla superficie quotata. 
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❏ Quando il puntatore del mouse si trova nella posizione desiderata 

rilasciare il pulsante del mouse per inserire nel disegno la quotatura. 

 
Esempi di quotature di facce 

Premendo il tasto Shift mentre si disegna la quotatura viene rilasciato 
l’aggancio agli angoli predefiniti e viene disegnata parallelamente all’angolo 
della faccia quotata. 

Strumento Quotatur a in 
Ser i e 

 

Lo strumento Quotatura in Serie viene usato per quotare con una serie di 
linee di quota in successione lungo una medesima linea. Questo tipo di 
quotatura è normalmente utilizzata nei disegni professionali. 
 
Per usare lo strumento Quotatura in Serie: 

❏ Selezionare lo strumento Quotatura in Serie dalla palette degli 
strumenti. 

❏ Posizionare il puntatore del mouse dove si vuole iniziare a disegnare e 
premere il pulsante del mouse. 

❏ Trascinare nella direzione della quotarla. Questa linea definisce il 
primo tratto della quotatura. Rilasciare il pulsante del mouse. 

❏ Spostarsi lontano dalla prima linea appena definita. Si vedrà apparire 
la quotatura che potrà essere posizionata a piacere. 

❏ Posizionare il puntatore del mouse nella posizione desiderata e fare 
clic col mouse. È stata definita la prima linea di quota. Tutte le linee 
di quota successive verranno posizionate lungo la retta definita con la 
prima linea di quota. 
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❏ Per definire la prossima quota fare clic con il mouse sul punto da 

quotare. Si possono inserire quote aggiuntive a piacere senza dover 
stabilire il punto iniziale della quotatura. 

 
❏ Per terminare il disegno della quotatura in serie fare un doppio clic 

sul punto finale oppure premere il tasto Esc o Enter. Quest’ultimo 
termina il disegno e lascia attivo lo strumento. Ora potete anche 
disegnare nuove quotature. 

❏ Per deselezionare lo strumento Quotatura in Serie fare clic su un’area 
bianca del disegno oppure selezionare un altro strumento. 

 

Strumento Quota in 
Para l le lo  

 

Lo strumento Quota in Parallelo viene utilizzato per quotare il disegno 
con delle quote parallele a distanza fissa fra di loro rispetto ad un punto 
iniziale. 

Per usare lo strumento Quotatura in Parallelo: 
❏ Selezionare lo strumento Quotatura in Parallelo dalla palette degli 

strumenti. 
❏ Posizionare il puntatore del mouse dove si vuole iniziare a disegnare 

le linee di quota e premere il pulsante del mouse. 
❏ Trascinare nella direzione del punto da quotare e quindi rilasciare il 

pulsante del mouse. 
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❏ Spostare il mouse dalla linea creata. Apparirà la quota con le 
estensioni che potrà essere posizionata a piacere come già visto.   

❏ Una volta raggiunta la posizione desiderata fare clic col mouse. Si sarà 
quindi posizionata la prima quota. Tutte le linee di quotatura seguenti 
verranno posizionate parallelamente alla prima impilandosi sopra di 
essa. 

 
❏ Per creare la successiva quota selezionare il prossimo punto da 

quotare con un clic su di esso. Si possono inserire tutte linee di quota 
desiderate. 

 
❏ Per terminare l’inserimento di una quotatura in parallelo, fare un 

doppio clic sull’ultimo punto oppure premere il tasto Esc o Enter.  
Questo concluderà il disegno della quotatura in parallelo lasciando 
attivato lo strumento Quotatura in Parallelo. Si può quindi iniziare 
subito il disegno di una nuova quotatura. 

❏ Se si vuole deselezionare lo strumento bisogna eseguire un clic del 
mouse in un’area bianca del disegno oppure selezionare un altro 
strumento. 

Strumento Quota di  
Ri f er imento 

 

Lo strumento Quota di Riferimento permette di inserire la posizione 
lungo l’asse X o Y di un punto del disegno rispetto all’origine dello stesso. 
Il valore è espresso in “valore assoluto” e rappresenta quanto lontano è il 
punto dall’origine del disegno. 
 
Per usare lo strumento Quota di Riferimento: 

❏ Selezionare lo strumento Quota di Riferimento dalla palette degli 
strumenti. 

❏ Posizionare il puntatore del mouse dove si vuole posizionare la quota 
e premere il pulsante del mouse. 
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❏ Trascinare il mouse verticalmente per una quota della dimensione X 
ed orizzontalmente per una quota della dimensione Y. Questo 
strumento quota lungo un solo asse per volta (se si vogliono le quote 
in entrambi gli assi, si devono inserire le due quote X e Y con questo 
strumento). 

❏ Ad una distanza a piacere dal punto quotato rilasciare il pulsante del 
mouse. Si otterrà una linea di riferimento dal punto quotato al testo 
della quota. Il testo della quota viene posizionato alla fine della linea 
di riferimento. 

 

Per ridimensionare la linea di riferimento o per cambiare la scala, 
selezionare la maniglia della linea di riferimento da modificare. Se la scala 
del disegno è stata cambiata l’operazione di ridisegno ricalcolerà la quota 
del punto in base alle unità di misura correntemente impostate. 

Le quote sono valori misurati dal punto (0, 0) dell’origine del disegno. Per 
modificare l’origine del disegno e la posizione del punto (0, 0): 

Nota

: 

le nuove linee quota aggiunte 
faranno riferimento alla nuova 
origine mentre quelle già esistenti 
non saranno infuenzate.
 Un vantaggio di questa 
caratteristica  risiede nella 
possibilità di avere più settaggi di 
griglia per quotare diversamente 
varie zone del disegno.

 

Si possono usare le opzioni di aggancio per questo strumento. Ad 
esempio per quotare il centro di un rettangolo premere il tasto C mentre si 
disegna la quota per agganciarsi al centro del rettangolo. 

Per spostare il testo della quota selezionare semplicemente il testo e 
trascinarlo dove si vuole. 
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✓  NOTA:  L’origine del disegno può essere riposizionata ed agganciata ad 
un esistente oggetto nel disegno.   

Strumento Quota di  
Ri l evamento 

 

Lo strumento Quota di Rilevamento permette di aggiungere il testo della 
lunghezza e dell’angolo di un segmento tracciato sul disegno. 

Lo strumento può essere usato per quotare poligoni, linee ed altri oggetti. Il 
testo della quota viene inserito e ruotato in base all’angolo di inclinazione 
della linea o dell’oggetto quotato ed è aggiunto sopra la linea stessa. 
 
Per usare lo strumento Quota di Rilevamento: 
❏ Selezionare lo strumento Quota di Rilevamento dalla palette degli 

strumenti. 
❏ Posizionare il puntatore del mouse al punto di inizio della quota e 

premere il pulsante del mouse. 
❏ Trascinare il mouse nella direzione desiderata. Apparirà una linea di 

costruzione che connette il punto di inizio con la posizione corrente 
del puntatore. 

❏ Rilasciare il pulsante del mouse alla fine della quota. Appariranno i testi 
della lunghezza e dell’angolo di inclinazione. 

Per modificare il metodo con il quale vengono visualizzati l’angolo e la 
distanza modificare l’unità di misura di lunghezze ed angoli utilizzando le 
Opzioni Disegno Tab Unità del menu Configurazione. 

Le informazioni di lunghezza ed angolo di inclinazione inserite sono 
comuni oggetti di testo, in quanto tali questi valori una volta inseriti non 
vengono modificati automaticamente ridimensionando o rimodellando 
l’oggetto quotato. 
 

Pa let ta deg li  st r ument i  
•  Riga 9 Strument i  di  
Quotatur a ango lar e e 
radia l e 

 

Tutti gli strumenti di quotatura angolare e radiale di PowerCADD sono 
ottimizzate in base agli standard del disegno tecnico ed alle usuali tecniche 
di quotatura. Questi strumento permettono di creare velocemente 
accurate quotature angolari e radiali. 

Strumento Quotatur a 
Ragg io  

Lo strumento Quotatura Raggio permette di quotare i raggi dei cerchi o 
degli archi. Lo strumento può essere utilizzato ripetutamente senza doverlo 
selezionare ogni volta. 
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Per usare lo strumento Quotatura Raggio: 

❏ Selezionare lo strumento Quotatura Raggio dalla palette degli 
strumenti. 

❏ Posizionare il puntatore del mouse sul cerchio o sull’arco da quotare 
e premere il pulsante del mouse. 

❏ Apparirà la quotatura del raggio. Si può posizionare il testo all’interno 
o all’esterno del cerchio utilizzando una linea di riferimento. La 
posizione del testo viene impostata in base alla posizione del mouse 
quando viene rilasciato il pulsante. Se il puntatore è all’interno del 
cerchio il testo sarà posizionato all’interno altrimenti sarà posizionato 
all’esterno. 

  
❏ Quando il puntatore del mouse è nella posizione voluta rilasciarlo per 

inserire la quota. 

Per editare una quotata radiale: 
❏ Per modificare la posizione del testo della quota, selezionarlo e 

trascinarlo in una nuova posizione. Se si sposta la linea di quota il 
testo verrà nuovamente agganciato alla linea. 

❏ Per reimpostare l’angolo o la distanza dall’oggetto della quota, 
selezionare la maniglia sulla linea di riferimento e trascinarla. L’angolo 
della linea di quota e la distanza dall’oggetto possono essere 
modificate a piacere mentre il tratto orizzontale della linea di 
riferimento rimarrà costante ed orizzontale. 

Per modificare le impostazioni di default dello strumento premere il tasto 
Option e selezionare lo strumento. Si possono impostare le preferenze dei 
vari strumenti di quotatura circolare indipendentemente. 

Per spostare il testo della quota selezionarlo e trascinarlo semplicemente 
come con qualsiasi altro oggetto. 
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Strumento Quotatur a 
Diametr o 

 

Lo strumento Quotatura Diametro viene usato per inserire la quotatura 
del diametro di un cerchio o di un arco. 

 

Per usare lo strumento Quotatura Diametro: 

❏ Selezionare lo strumento Quotatura Diametro  dalla palette degli 
strumenti. 

❏ Posizionare il puntatore del mouse sull’arco o sul cerchio da quotare 
e premere il pulsante del mouse. 

❏ Apparirà la quotatura del diametro. Si può inserire il testo della 
quotatura all’interno o all’esterno del cerchio con una linea di 
riferimento. La posizione del testo viene impostata in base alla 
posizione del mouse quando viene rilasciato il pulsante. Se il 
puntatore è all’interno del cerchio il testo sarà posizionato all’interno 
altrimenti sarà posizionato all’esterno. 

 
❏ Quando viene rilasciato il pulsante del mouse apparirà la linea quota 

ed il testo della quota stessa. 

Per modificare le impostazioni di default dello strumento premere il tasto 
Option e selezionare lo strumento. Si possono impostare 
indipendentemente le preferenze dei vari strumenti di quotatura circolare. 

Per editare la quotatura del diametro: 
❏ Per reimpostare l’angolo o la distanza dall’oggetto della quota, 

selezionare la maniglia sulla linea di riferimento e trascinarla. L’angolo 
della linea di quota e la distanza dall’oggetto possono essere 
modificate a piacere mentre il tratto orizzontale della linea di 
riferimento rimarrà costante ed orizzontale. 

❏ Quando si riposiziona la linea di quota che si trova all’interno del 
cerchio o dell’arco le maniglie della quotata sono posizionate sulle 
frecce terminali. 
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Per spostare il testo della quota selezionarlo e trascinarlo semplicemente 
come con qualsiasi altro oggetto. 

Strumento Quotatur a 
Angolare per  2 Lin e e  

 

Lo strumento Quotatura Angolare per 2 Linee viene usato per creare una 
quotatura angolare fra due linee intersecanti. PowerCADD inserirà delle 
linee di riferimento che si estenderanno dagli estremi delle linee originali 
quando si inserisce questo tipo di quotatura. 

Per usare lo strumento Quotatura Angolare per 2 Linee: 
❏ Selezionare lo strumento Quotatura Angolare per 2 Linee dalla 

palette degli strumenti. 
❏ Posizionare il puntatore del mouse sulla prima delle due linee e 

premere il pulsante del mouse. 
❏ Trascinare verso la seconda linea. Apparirà una linea di costruzione 

che unisce le due linee. Rilasciare il pulsante del mouse. 

 
❏ La quota apparirà all’interno o all’esterno dell’angolo in funzione della 

posizione del mouse. Posizionare il puntatore dove si vuole che sia 
collocata la quota e fare clic. 
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Se si trascina il mouse al di fuori dell’angolo la quota si ribalterà dall’altra 
parte e si quoterà l’angolo complementare. 

  

Il testo della quota può essere spostato senza alterare la quotatura. 
Selezionarlo e spostarlo semplicemente nella nuova posizione: Il testo 
rimane associato alla quotatura. 

Lo strumento Quotatura Angolare per 2 Linee può essere usato 
ripetutamente senza doverlo riselezionare ogni volta. Se si preme il tasto 
Return o Enter si riattiverà l’ultimo strumento utilizzato. 

La quotatura angolare può essere editata selezionandola e trascinando una 
delle maniglie per ridimensionarla. Trascinando una maniglia sugli estremi 
della quotatura si riposiziona la quotatura mentre trascinando la maniglia 
della linea di riferimento si può modificare l’angolo quotato.  
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Strumento Quotatur a 
Angolare per  4 Punt i   

 

Lo Strumento Quotatura Angolare per 4 Punti viene usato per creare 
quotature angolari in qualsiasi parte del disegno.  

Per usare lo strumento Quotatura Angolare per 4 Punti: 
❏ Selezionare lo Strumento Quotatura Angolare per 4 Punti dalla palette 

degli strumenti. 
❏ Posizionare il puntatore del mouse sul primo vertice (1) dell’angolo 

da quotare e premere il pulsante del mouse. Il primo vertice può 
essere un qualsiasi punto nel disegno. 

❏ Trascinare dal vertice per definire il primo lato dell’angolo (2) e 
rilasciare il pulsante del mouse. 

❏ Spostando il mouse dalla fine della prima linea si vedrà una linea di 
costruzione che rappresenta la seconda linea dell’angolo. Trascinare 
l’estremo di questa linea al punto che definisce l’angolo (3) e fare clic. 

  

 
❏ La quotatura è così stata definita ed il clic finale sTabilirà la posizione 

dell’arco di quotatura. Trascinare il puntatore del mouse all’interno 
dell’angolo per quotare l’angolo interno e viceversa per ottenere 
l’angolo complementare. Una volta posizionato il puntatore del 
mouse fare clic per inserire la quotatura angolare. 
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oppure 

  
❏ Per editare un arco di quotatura selezionare le maniglie sull’arco per 

trascinarle in una nuova posizione. L’angolo quotato si può 
modificare spostando le maniglie delle linee di estensione. Per 
spostare il testo della quota selezionarlo e trainarlo nella nuova 
posizione.  

Lo strumento Quotatura Angolare per 4 Punti permette di inserire angoli 
obbligando di agganciarli a quelli predefiniti. Per esempio si ha un 
triangolo e si vuole conoscerne gli angoli ad un angolo di aggancio 
predefinito, si può utilizzare lo strumento Quotatura Angolare per 4 Punti 
per inserire il valore appropriato. 

Per quotare partendo da un angolo di aggancio predefinito: 
❏ Selezionare lo strumento Quotatura Angolare per 4 Punti  dalla 

palette degli strumenti. 
❏ Posizionare il puntatore del mouse sul vertice dell’angolo da quotare 

e premere il pulsante del mouse. 
❏ Trascinare il vertice per definire il primo lato dell’angolo e rilasciare il 

pulsante del mouse. La linea appena definita potrebbe essere un lato 
di un oggetto. 

❏ Premere il tasto Shift per costringere la linea di costruzione agli angoli 
di aggancio predefiniti. Al movimento del puntatore sul terzo punto 
la linea di costruzione viene agganciata agli angoli predefiniti. In 
questo casi ci agganciamo all’orizzontale. 
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❏ Mentre si tiene premuto il tasto Shift, selezionare un punto che cada 
sul secondo lato dell’angolo. La quotatura angolare apparirà dopo 
aver posizionato il terzo punto. 

❏ Posizionare il puntatore del mouse dove si vuole collocare l’arco di 
quotatura e fare clic. 

  
❏ Una volta posizionato il quarto ed ultimo punto apparirà il testo della 

quotatura e le linee di estensione dal vertice dell’angolo all’arco di 
quota. 

 

Bloccando le linee si dice a PowerCADD che si vogliono posizionare le 
linee di estensione dal vertice all’arco. Bloccando le linee si specifica 
inoltre quale lato dell’arco avrà le linee di estensione.   

Lo strumento Quotatura Angolare per 4 Punti può essere usato 
ripetutamente senza doverlo selezionare tutte le volte. Se si trascina il 
puntatore del mouse al di fuori dell’angolo da quotare la quota passerà 
all’angolo complementare. 

Se ci si sposta dal terso al quarto punto lontano dall’origine la linea di 
estensione si estenderà all’indietro fino al vertice dell’angolo. 

Il testo della quota può essere spostato senza alterare la quota. 
Selezionarlo semplicemente e quindi trascinarlo nella nuova posizione. 

Lo strumento Quotatura Angolare per 4 Punti può essere editato. Se si 
seleziona la quotatura ed una delle maniglie la quota può essere spostata e 
ridimensionata. 
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Impo star e l e opzioni  
de l l e quotatur e 

Premendo il tasto Option mentre si seleziona uno strumento di quotatura 
verrà mostrata una finestra di dialogo per impostare i settaggi degli 
strumenti di quotatura. È possibile specificare dove apparirà il testo, le 
frecce, le unità di misura lineare e angolare, l’accuratezza della quota lineare 
e angolare, i testi aggiuntivi presenti nella quota, il parametro tolleranza e se 
il testo deve essere ruotato in base alla direzione della linea di quota. 

 

(Vedere la sezione Opzioni Disegno Tab Dimensioni per maggiori 
informazioni sull’impostazione delle preferenze per le quotature del 
disegno). 

Tutti gli strumenti di quotatura lineare utilizzano il medesimo dialogo per 
impostare le varie opzioni. Se vengono modificati i parametri, tutti gli 
strumenti di quotatura lineare utilizzeranno i medesimi valori. 

Si accede a questa finestra di dialogo premendo il tasto 
Opzione e facendo clic su uno strumento di quotatura 
lineare oppure selezionando una quotatura nel disegno 
e poi il comando Edita dal Menu Composizione.
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Il dialogo di editazione della quotatura:

 

 (1) Campo Testo:  In cima alla finestra di dialogo c’è il campo Testo che 
permette di aggiungere suffissi o prefissi al testo della quota. Di default 
viene presentata la scritta ^DIM^ in quanto campo di testo. Questa scritta 
dice a PowerCADD di posizionare il valore della dimensione attuale della 
quota nel testo della linea di quota. Se viene rimosso questo testo nessun 
testo verrà mostrato nella linea di quota. Se si eliminano inavvertitamente i 
simboli ^^ basta semplicemente reinserirli per ottenere il testo della quota. 
Per aggiungere del testo alla quota inserirlo prima o dopo ^DIM^ nel 
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campo Testo. PowerCADD sostituirà automaticamente il testo all’interno 
dei due apici ^^ con il testo della misura della quota. 

(2) Unità permette di impostare l’unità di misura da utilizzare nella quota. 
L’unità di misura della quotatura è indipendente dalle unità impostate per 
il disegno in Opzioni Disegno. 

(3) Precisione consente di impostare la precisione della quota, ad es. 
X.XX o X.XXXX. La precisione della quotatura è indipendente da quanto 
impostato per il disegno con le Opzioni Disegno. 

(4) Posizione consente di specificare dove verrà inserito il testo della 
quotatura in relazione alla linea di quota. Si può posizionare il testo sopra, 
sotto e sopra la linea e così via.   

  

(5) Tolleranza consente di specificare se la quotatura dovrà avere delle 
tolleranze. Il tipo di tolleranza ed il numero di tolleranze ed i loro valori. 
Si possono usare una o due tolleranze (che saranno mostrate a lato del 
testo sopra e sotto), un limite (che viene mostrato come due distanze una 
sopra l’altra) oppure nessuna tolleranza. I due campi di testo Tolleranza 1 
e Tolleranza 2 permettono di inserire i valori desiderati per le tolleranze.  

  

(6) Tolleranza letterale (etichette) consente di specificare delle 
tolleranze inserite come testi e non come cifre. Questo permette di 
inserire il testo della tolleranza che sarà visualizzato così come inserito e 
PowerCADD non eseguirà alcuna operazione di conversione in numero. 
Per esempio se si inserisce, 25000 si deve attivare il chekbox per poter 
vedere la tolleranza così come inserita altrimenti PowerCADD mostrerà il 
valore 0,25 (nel caso si usasse la precisione a due cifre) rimuovendo gli 
zeri in eccesso. 
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(7) Ruota il testo consente di specificare se il testo della quota deve 
essere ruotato per seguire la direzione della linea di quota o se deve 
rimanere sempre orizzontale. 

  

(8) Guida a Sinistra permette di specificare se il testo e la linea di 
riferimento di una quota deve essere posizionato a sinistra o a destra 
quando si usano le quote sia per raggio che per diametro. Questo 
checkbox è disabilitato per le quote lineari e angolari.  

Guida a Sinistra attiva Guida a Sinistra disattivata
 

(9) Mostra Unità aggiungerà le unità di misura al testo della quota tipo 
Km, m, mm, ecc.  

(10) Frecce Interne consente di specificare se le frecce della quotatura 
debbano essere all’interno della linea di quota oppure all’esterno. 
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(11) Disegna Barra Orizzontale Frazione consente di impostare come 
visualizzare le dimensioni frazionarie. 

Esempio con Disegna Barra 
Orizzontale Frazione disattivato.

Esempio con Disegna Barra 
Orizzontale Frazione attivato.

 
Gli strumenti di quotatura circolare possono essere impostati 
indipendentemente dagli altri. Se si modifica uno gli altri non vengono 
influenzati. 

Gli strumenti di quotatura circolare utilizzano la stessa finestra di dialogo 
e modificando i settaggi per uno strumento si modificheranno anche per 
gli altri. 

Modi fi car e l e quotatur e Oltre che editare gli attributi tipici degli oggetti (ad es. lo spessore della 
linea, le frecce, il colore, ecc.) è possibile modificare gli altri attributi delle 
quote una volta inserite nel disegno.  

Cambiando la scala del disegno o la scala del lucido non si modificano 
automaticamente le quote fino a che non si ridimensionano o si scalano 
utilizzando il comando Scala dal menu Composizione, oppure 
selezionando una quota e quindi il comando Edita dal menu 
Composizione. Questa funzionalità permette di avere oggetti disegnati a 
diverse scale sullo stesso lucido oppure nello stesso disegno come 
normalmente si fa nel disegno manuale. Quando si ridimensiona una linea 
di quota, PowerCADD ricalca la quota in base alle unità di misura ed alla 
scala corrente. Se si modifica una linea di quota assicurarsi prima che la 
scala del disegno sia quella desiderata. 

Dialogo di Editazione Quote: Si può usare il dialogo di editazione 
quote per modificare le quotature nel disegno. Se si selezionano più quote 
le modifiche apportate nel dialogo saranno applicate a tutte le quote 
selezionate. Per editare una quota (o tutte le quote selezionate) utilizzando 
il dialogo di editazione quote: 
❏ Selezionare la quota che si vuole editare. 
❏ Selezionare il comando Edita dal menu Composizione per far 

apparire la finestra di dialogo di editazione quote. 
❏ Impostare le opzioni ed i parametri in base alle proprie necessità e 

fare un clic su OK. (per una descrizione dettagliata di ogni 
impostazione, vedere lo schema e le informazioni discusse in 
Impostare le Opzioni delle Quotature). 

❏ La quota selezionata verrà automaticamente aggiornata per riflettere 
le modiche apportate. 

❏ Se la scala del disegno o del lucido è stata modificata prima di editare 
la quota, questa verrà automaticamente ricalcolata. 
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✓  NOTA:  Si può quotare con unità di misura diverse da quelle impostare 
nel disegno. Questo può essere utile nel caso si debba usare un doppio 
metodo di misura in pollici e centimetri. Basterà disegnare tutte le quote 
desiderate in una delle due unità di misura e quindi  copiarle tutte ed 
incollarle in un nuovo lucido ed impostare l’altra unità di misura e 
modificare la posizione del testo ad es. da sopra a sotto per vedere 
entrambe le misure nelle due unità lungo una linea di quota. 

Finestra Quote: Si può utilizzare la finestra flottante Finestra Quote per 
modificare ogni quota nel disegno. Se si selezionano più quote, le 
modifiche applicate alla Finestra Quote saranno pari a tutte quelle delle 
quote selezionate. 

La Finestra Quote è un modulo external di PowerCADD e deve essere 
caricato all’avvio del programma per poterlo utilizzare. Per maggiori 
informazioni su come caricare l’external Finestra Quote, fare riferimento 
alla sezione di questo manuale Caricare gli External. Per editare una 
quotatura (o più quotature) utilizzando la Finestra Quote: 
❏ Selezionare la quota da editare. 
❏ Selezionare Finestra Quote dal menu Finestre. Apparirà la Finestra 

Quote mostrata qui sotto. 
❏ Impostare i settaggi desiderati. 
❏ La quota selezionata verrà automaticamente aggiornata con le nuove 

impostazioni. 
❏ Se la scala del disegno o del lucido corrente sono state modificate 

prima di editare la quota allora questa verrà ricalcolata 
automaticamente. 

❏ La Finestra Quote fornisce un accesso alle stesse impostazioni della 
finestra di dialogo Edita Quote. Vedere il seguente diagramma e le 
informazioni contenute nella sezione “Imposta Opzioni delle Quote” 
discusse precedentemente per una dettagliata spiegazione dei vari 
settaggi.  
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Si attiva selezionado dal menu Finestre la 
voce Finestra Quote. I campi di testo e i 
menu pop-up corrispondono ai settaggi 
del dialogo Quotature qui a fianco

.

2
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9
box di chiusura

Si attiva premendo il tasto Opzione e selezionado uno 
strumento di quotatura oppure selezionando una 
quotatura ed il comando Edita dal menu Composizione.

Il dialogo di editazione quotature:

La Finestra Quote:

 
Utilizzo del Mouse: Il testo della quota può essere riposizionato senza 
alterare la linea di quota ed il collegamento con essa. Per fare questo, 
posizionare il puntatore del mouse sul testo della quota, premere e 
trascinare con il mouse fino alla nuova posizione. Per costringere il testo 
ad essere parallelo alla linea di quota premere il tasto Shift mentre si 
trascina il testo, la dimensione ed il tipo di font del testo possono essere 
modificati utilizzando i comandi del menu Testo. 

Per prevenire la selezione della linea di quota specialmente quando il testo 
è posizionato al centro su di essa, premere il tasto Command mentre si 
seleziona il testo per spostarlo. Premendo il tasto Command si disattivano 
temporaneamente gli agganci dinamici.   

Allungando una linea di quota esistente si causa il riposizionamento 
automatico del testo per riflettere la nuova lunghezza della linea. D’altro 
canto spostando l’intera quotatura non si modifica la posizione del testo 
rispetto alla linea di quota o la sua lunghezza.   

Premendo il tasto Shift mentre si sposta la linea di quota si costringono i 
movimenti sugli assi verticale e orizzontale. 

Premendo il tasto Shift si costringe la quota ad essere parallela alla linea 
che unisce i punti quotati. 

Premendo il tasto Shift mentre si sposta il testo della quota lo si obbligherà 
ad eseguire movimenti lungo la linea di quota. 

L’uso del tasto Shift è molto utile quando si costruiscono linee di quota al 
di fuori degli assi principali come verticale ed orizzontale. 

Le quote precedentemente create possono essere editate. Se si seleziona 
una quota con una delle maniglie della linea, questa si può spostare lungo 
le sue linee di estensione. 
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Per ridimensionare una quota, selezionare una delle maniglie da 
posizionare alla fine di una linea di estensione e trascinarla per allungare o 
accorciare la quota stessa. Quando si rilascerà il pulsante del mouse, la 
quota verrà ricalcolata. Le quote possono anche essere editate utilizzando 
la finestra Edita come un qualsiasi oggetto PowerCADD. 

Pa let ta deg li  st r ument i  
•  Riga 10 Strument i  
agg iunt iv i  di  quotatura  

PowerCADD ha degli strumenti aggiuntivi di quotatura che permettono 
di creare dei simbolismi standard del disegno tecnico per le linee di centro, 
le linee di interruzione o taglio. 
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Strumento Centr o d el 
Cerc hio 

 

Lo strumento Centro del Cerchio  consente di inserire il simbolo del 
centro in cerchi, ellissi, archi, rettangolo, o rettangoli arrotondati. Gli 
oggetti che rappresentano il centro possono essere oggetti distinti o un 
gruppo unico. 
 
Per usare lo strumento Centro del Cerchio: 

❏ Selezionare lo strumento Centro del Cerchio dalla palette degli 
strumenti. 

❏ Posizionare il puntatore del mouse sull’oggetto nel quale si vuole 
posizionare il simbolo del centro. 

❏ Fare clic col mouse ed il simbolo del centro verrà creato nel disegno. 

Lo strumento Centro del Cerchio rimane selezionato fino a che non si 
esegue un clic del mouse in un’area bianca del disegno oppure si seleziona 
un altro strumento. Se si devono inserire diversi simboli di centro con 
diverse dimensioni, basta selezionare i diversi oggetti con questo 
strumento che creerà il simbolo di centro in base alle dimensioni 
dell’oggetto selezionato. 

  

 

✓  NOTA:  Per posizionare un simbolo di centro sull’angolo di un 
rettangolo arrotondato utilizzare lo strumento Centro Cerchio che si trova 
nella palette Strumenti Meccanica. 

 

Strumento Lin ea di  
Tag lio  

 

Lo strumento Linea di Taglio disegna una linea di tagli utilizzando gli 
attributi specificati a piacere. 

Per usare lo strumento Linea di taglio: 
❏ Premere il tasto Control mentre si seleziona lo strumento Linea di 

Taglio dalla palette degli strumenti. 
❏ Selezionare gli attributi di spessore linea, colore ed altri attributi dal 
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menu contestuale. 
❏ Posizionare il puntatore del mouse su un estremo dell’oggetto che si 

vuole rappresentare interrotto. 
❏ Trascinare sull’altro estremo e rilasciare il pulsante del mouse. Usare il 

tasto Shift per costringere il disegno agli angoli di aggancio predefiniti. 
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Strumenti Simboli 

Pa let ta deg li  st r ument i  
•  Riga 11 Strument i  
Simbo lo  
 

Strumento Simbo lo 

 

Lo strumento Simbolo consente di posizionare nel disegno degli oggetti 
contenuti in una libreria di simboli.    
 

 
Per usare lo strumento Simbolo: 
❏ Selezionare Apri dal menu Archivio ed apparirà il dialogo di apertura 

del file. 
❏ Dal menu pop-up dei tipi di file selezionare PowerCADD Symbols e 

la versione della libreria di oggetti da aprire. Se non si è sicuri con 
quale versione è stata salvata la libreria di oggetti utilizzare l’opzione 
Tutti i File Leggibili. 

 
❏ Aprire una libreria così come si aprirebbe un comune disegno. 
❏ Quando la libreria è stata aperta, selezionare il simbolo che si vuole 

posizionare sul disegno. 
❏ Ritornare alla finestra di disegno sia utilizzando il menu Finestre che 

spostando il mouse su di essa e facendo clic. 
❏ Con la libreria aperta ed il simbolo desiderato selezionato, selezionare 

lo strumento Simbolo dalla palette degli strumenti. 
❏ Posizionare il puntatore del mouse nella posizione nella quale si vuole 

inserire il simbolo e con il mouse fare clic o clic e trascina. 
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❏ Per aggiungere ulteriori simboli posizionare semplicemente il 
puntatore del mouse dove si desidera e col mouse fare clic. Il simbolo 
corrente rimane attivo fino a che non se ne seleziona un altro dalla 
finestra della libreria aperta. 

Fine st ra Librer i a 
Simbo li  

La seguente figura mostra gli elementi base di una finestra di una Libreria 
Simboli. 

 

(1) Pulsante miniaturizza:  Fare clic qui per miniaturizzare la finestra nel 
Dock. 

(2) Pulsante di chiusura: Fare clic qui per chiudere la finestra dei 
simboli oppure premere i tasti Comando+W. 

(3) Pulsante Cerca: Usarlo per cercare all’interno della libreria un 
simbolo in base al suo nome. Per cercare il simbolo digitare il nome o 
parte del nome e fare clic su Cerca. 

(4) Campo Nome: Campo di inserimento del nome per cercare 
nominare o rinominare un simbolo. 

(5) Barra di scorrimento: Per scorrere la lista dei simboli in su o in giù. 
Se non compare la barra di scorrimento vuol dire che tutti i simboli della 
libreria sono visibili interamente nella finestra Simboli. 

(6) Lista dei nomi dei simboli: Mostra i nomi dei simboli presenti nella 
libreria. 

(7) Nome del simbolo: Facendo clic su un nome di un simbolo se ne 
vedrà l’anteprima nell’area anteprima. 

(8) Pulsante Rinomina: Viene utilizzato per rinominare un simbolo 
esistente. Per assegnare un nome ad un nuovo simbolo digitare il nome 
nel campo di testo appena dopo aver incollato il nuovo simbolo nella 
libreria e fare clic su Rinomina. Per rinominare un vecchio simbolo 
selezionarlo dalla lista dei simboli, digitare il nuovo nome e fare clic su 
Rinomina. 
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(9) Barra del titolo: Mostra il nome della libreria simboli. Premere il tasto 
Comando e fare clic sul nome della libreria per visualizzare il percorso del 
file. 

(10) Scala: Abilitare questo check box per fare in modo che i simboli 
vengano automaticamente scalati quando inseriti in un disegno. Quando 
questo check box non è abilitato i simboli verranno inseriti alla loro scala 
originale (non verranno scalati in base alla scala del disegno attuale). 

(11) Pulsante Ordina: Premere questo pulsante per ordinare la lista dei 
simboli in base al nome (ordine alfabetico). 

(12) Scala del disegno: Mostra la scala del disegno originale con la quale 
è stato creato il simbolo. 

(13) Scala anteprima: Mostra la dimensione relativa dell’anteprima del 
simbolo nell’area anteprima. 100% è la scala normale. 

(14) Area Anteprima: Mostra un’anteprima del simbolo selezionato.  

 

(Per maggiori informazioni su come utilizzare con le librerie di simboli 
vedere “Paletta Simboli” nel capitolo Menu). 

 

 

  

✓ NOTA: Si può specificare quale versione di libreria di PowerCADD o 
PowerDraw aprire.  

Selezionando un particolare tipo di libreria solo i file di quel tipo verranno 
mostrati nella finestra di apertura dei file. Se una particolare libreria è 
mostrata in grigio allora selezionare Tutti i file Leggibili per poterla aprire. 
Per esempio per vedere solo le librerie di simboli create utilizzando 
PowerCADD 2000, selezionare PowerCADD 2000 Symbols dal menu pop-
up. Solamente i file di libreria salvati con PowerCADD 2000 verranno 
mostrati, tutti gli altri file saranno visualizzati in grigio e non saranno 
selezionabili. 

 

 

(Per maggiori informazioni sulle librerie di simboli fare riferimento a al 
comando “Nuova Libreria” del menu Archivio nel capitolo Menu). 

Pa let ta Simboli  La Paletta Simboli è una finestra flottante che permette di scegliere il 
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simbolo da posizionare sul disegno senza abbandonare la finestra stessa.  
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✓ NOTA : La Paletta Simboli è un plug-in external. Per poterla utilizzare è 
necessario che l’external sia caricato all’avvio di PowerCADD. Per maggiori 
informazioni su come attivare e disattivare il caricamento degli external 
vedere ‘Preferenze’ Tab ‘Attivatore’. 

 

Fare clic qui per chiudere 
la Paletta Simboli

Fare clic e trascina qui 
per ridimensionare la 

Paletta Simboli
Fare clic qui per 
passare da una libreria 
all'altra

 

La Paletta Simboli è un’alternativa allo strumento Simbolo per posizionare 
simboli nel disegno. Non c’è differenza nei simboli indipendentemente dal 
metodo utilizzato per inserirli nel disegno. Il metodo di inserimento dei 
simboli nel disegno dipende da quale strumento risulta più comodo per 
l’utente o quali particolari operazioni l’utente dovrà eseguire. Prima di avere 
aperto una libreria di simboli la Paletta Simboli sarà vuota. 
 

Quando si ha una libreria aperta o si è creata una nuova libreria di simboli, 
nella Paletta Simboli verranno mostrati in una riga di miniature. 

Trascinare il box di ridimensionamento per aumentare la dimensione della 
finestra o per regolarne la dimensione in base alle proprie necessità. 

1_premere qui

3_rilasciare2_trascinare, verrà mostrata 
un'anteprima della nuova 

dismensione della finestra

nel titolo della finestra viene mostrato 
il nome del simbolo selezionato

appariranno le frecce di scorrimento se 
ci sono più imboli di quelli attualmente 
visualizzati.

 

Quando si seleziona un simbolo nella Paletta Simboli viene 
automaticamente selezionato lo strumento Simbolo. Si possono scegliere 
diversi simboli facendo clic sulla miniatura del simbolo desiderato. Si 
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possono inserire nel disegno i simboli semplicemente facendo un clic con 
il mouse sulla finestra di disegno nel punto desiderato. 

Si può anche trascinare un simbolo dalla Finestra Simboli sulla finestra di 
disegno. Il simbolo verrà posizionato rispetto al suo centro o al suo punto 
di posizionamento. 

Per deselezionare lo strumento Simbolo selezionare un altro strumento 
dalla palette degli strumenti. Attenzione, lo strumento Simbolo non si 
disattiva facendo un doppio clic del mouse, in questo modo inserirà due 
simboli nel disegno uno sopra l’altro. 

Inse r imento di  un 
simbolo 

Quando si inserisce un simbolo, il suo punto centrale apparirà nella 
posizione del puntatore del mouse che viene usato come punto di 
inserimento. Per usare un altro punto del simbolo come punto di 
inserimento bisogna inserire un punto come ultimo oggetto quando si 
disegna il simbolo. Il punto inserito diventa il punto di inserimento del 
simbolo.  

Lo strumento Inserimento Porta, che può utilizzare dei simboli, ignora il 
punto di inserimento del simbolo e posiziona sempre il lato inferiore del 
simbolo sulla linea del muro. 

Gruppi  e simbo li  Un simbolo può essere inserito nel disegno in due modalità: 
• come un gruppo 
• come un simbolo 

Un gruppo è un oggetto raggruppato. Nonostante PowerCADD tratti un 
gruppo come un singolo oggetto ogni oggetto facente parte del gruppo 
mantiene la propria identità. Ogni gruppo richiede una completa 
descrizione di ogni  sua parte e richiede quindi spazio come file di 
PowerCADD. 

Un simbolo è semplicemente un riferimento ad un a descrizione del 
simbolo, richiedendo meno spazio nel file PowerCADD. La descrizione 
del simbolo si avrà una sola volta ma saranno possibili più riferimenti ad 
essa, uno per ogni simbolo inserito nel disegno. 

Vantaggi dei gruppi: 

Il ridisegno dei gruppi è più veloce che per i simboli e gli attributi 
dell’oggetto possono essere modificati (ad es. lo spessore della linea, il 
colore, ecc.). 

Vantaggi dei simboli: 
• I Simboli utilizzano meno spazio nel file rispetto ai gruppi. 
• Le informazioni (tipo numero identificativo o dimensioni) attaccate 

ad ogni simbolo appaiono nei rapporti generati da Rapporto Simboli. 
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Il comando da menu Imposta Campi Simbolo può essere utilizzato 
per assegnare particolari informazioni. 

• Gli attributi del simbolo come spessore linea, colore, ecc. non 
possono essere modificati. 

Per impostare le opzioni dello strumento Simbolo: 
❏ Premere il tasto Option mentre si seleziona lo strumento Simbolo 

dalla palette degli strumenti. Apparirà la seguente finestra di dialogo:   

  
❏ Selezionare Gruppo o Istanza e premere OK. 

 

✓ NOTA : Quando è caricato l’external Imposta Dati la finestra di dialogo 
dello strumento Simbolo viene modificata. Le impostazioni aggiuntive 
Mostra Inserimento Dati permettono di specificare gli attributi aggiuntivi 
da assegnare usando i modelli creati con il comando Imposta Dati del sotto 
menu Dati del menu  Composizione. 

Queste opzioni 
appaiono solo se 
l'external Imposta 
Dati è caricato.

Il nome del dialogo 
è diverso quando è 
caricato l'external 
Imposta Dati.

 

 

Ruotar e i  simboli  

 

Si può assegnare una combinazione da tastiera al comando Ruota del menu 
Organizza (il tasto R è assegnato di default ma si può scegliere qualsiasi 
altra combinazione di tasti a piacere). 
Per ruotare un simbolo durante il suo inserimento: 
❏ Selezionare un simbolo da una libreria di simboli aperta e fare clic con 

il tasto del mouse sull’area di disegno. 
❏ Selezionare lo strumento Simbolo dalla palette degli strumenti e 

spostare il puntatore del mouse sull’area di disegno. 
❏ Premere il pulsante del mouse, apparirà il simbolo. 
❏ Passare al modo rotazione digitando il tasto R (o qualsiasi altro tasto 

assegnato al comando Ruota). Apparirà il cursore di rotazione. 
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❏ Trascinare il mouse per ruotare il simbolo. Il simbolo ruota rispetto al 
suo punto di inserimento e viene obbligato agli angoli di aggancio 
predefiniti. Il tasto Shift libera questo obbligo. 

❏ Quando si è raggiunta la rotazione desiderata premere il tasto F per 
ribaltare l’orientamento del simbolo oppure rilasciare il pulsante del 
mouse per inserire il simbolo. 

Per uscire dal modo rotazione premere e rilasciare il tasto R una seconda 
volta. Il simbolo potrà essere trascinato in una nuova posizione oppure 
ribaltato. 

Riba ltar e i  simboli  Si può assegnare una combinazione di tasti al comando Inverti Orizzontale 
del menu Organizza (il tasto F è assegnato di default a questo comando). 

Per ribaltare un simbolo durante il suo inserimento: 
❏ Selezionare lo strumento Simbolo dalla palette degli strumenti e 

premere il pulsante del mouse nell’area di disegno. Apparirà il 
simbolo selezionato. 

❏ Premere il tasto F (o qualsiasi altra combinazione di tasti assegnata al 
comando Inverti Orizzontale). Apparirà il simbolo ribaltato rispetto 
alla posizione precedente. 

❏ Premendo nuovamente il tasto F si può passare ciclicamente dal 
ribaltamento orizzontale al ribaltamento verticale nelle 4 posizioni di 
ribaltamento possibile. 

❏ Quando il simbolo è nella posizione desiderata premere il tasto R per 
ruotare il simbolo oppure rilasciare il pulsante del mouse per inserire 
il simbolo nel disegno. 
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Strumento Punto 

 

Lo strumento Punto consente di definire dei punti di riferimento a cui 
agganciarsi durante il disegno o per specificare punti in cui inserire dei 
simboli. 

Qualche volta è difficile posizionare un oggetto in una particolare posizione 
sull’area di disegno. Inserendo un punto di riferimento, ed avendo abilitati 
gli agganci agli oggetti nelle Opzioni Disegno, risulta estremamente facile 
posizionare con precisione gli oggetti. 

Per inserire un punto di riferimento nel disegno: 
❏ Selezionare lo strumento Punto dalla palette degli strumenti. 
❏ Posizionare il puntatore del mouse sul disegno dove si vuole inserire 

il punto e fare clic. Si vedrà apparire un simbolo “+” che rappresenta 
il punto appena inserito. 

Si possono posizionare quanti punti si vogliono posizionando il puntatore 
del mouse sul disegno e facendo clic col pulsante del mouse. 

Per deselezionare lo strumento Punto, selezionare un altro strumento, 
oppure posizionare un nuovo punto direttamente sull’ultimo appena 
inserito. 

 Si può impostare la dimensione ed il tipo di forma del punto di riferimento. 
Per impostare le opzioni dello strumento Punto: 
❏ Premere il tasto Option e selezionare lo strumento Punto dalla palette 

degli strumenti, apparirà la finestra di dialogo delle opzioni dello 
strumento Punto: 

 
❏ Selezionare lo stile del punto facendo clic con il mouse su uno dei 

pulsanti. 
❏ Trascinare il cursore della Dimensione Punto per impostare la 

dimensione in pixel del punto. 
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❏ Fare clic su OK. 
❏ Facendo clic con il pulsante del mouse sul disegno si inserirà un 

punto di riferimento con le nuove caratteristiche. 
❏ Queste impostazioni rimarranno effettive fino a che non si 

cambieranno nuovamente. 
 
 

La posizione X, Y di un punto di riferimento può essere editata, come per 
qualsiasi atro oggetto, utilizzando la finestra Edita. I punti di riferimento si 
comportano come normali punti di aggancio quando è attiva l’opzione di 
aggancio agli oggetti. 

I punti di riferimento sono generalmente utilizzati per marcare o 
magnetizzare particolari posizioni del disegno. I punti rappresentato un 
metodo eccezionale per creare delle posizioni a cui agganciarsi. Di default 
i punti di riferimento non vengono stampati o plottati e non vengono 
inclusi quando si usa il comando Esporta del menu Archivio per creare 
delle immagini raster. Nonostante si possano lasciare sul disegno i punti 
inseriti, più oggetti sono presenti nel disegno più questo influenzerà la 
velocità di PowerCADD. Inoltre più un’area del disegno è piena di oggetti 
più sarà difficile eseguire facilmente degli agganci. Si consiglia di 
rimuovere i punti di aggancio appena questi non saranno più necessari.   

 

✓ NOTA : I punti di riferimento possono essere stampati abilitando 
l’opzione Stampa Punti nelle opzioni di PowerCADD del dialogo di 
stampa. Vedere la sezione “Stampa” nel capitolo Menu per maggiori 
informazioni sulle opzioni di stampa di PowerCADD. 

Per rimuovere velocemente e semplicemente i punti di riferimento 
presenti nel disegno: 
❏ Selezionare Filtro Selezione dal menu Finestre o dalla finestra 

Ancoraggi e scegliere i soli oggetti punto. 
❏ Ora si possono selezionare i punti e cancellarli dall’area di disegno 

senza toccare gli altri oggetti. Se si vogliono rimuovere tutti i punti 
dal disegno, scegliere Seleziona Tutto dal menu Composizione e 
premere il tasto Cancella. Tutti i punti di riferimento verranno rimossi 
dal disegno senza perdere altro tempo. 

Assicurarsi di reimpostare il Filtro Selezione per abilitare la selezione di 
tutti gli oggetti altrimenti si continuerà a selezionare solo i punti di 
riferimento. Per resettare il Filtro Selezione Fare un doppio clic con il 
mouse premendo il tasto Option oppure fare clic sul pulsante Tutti. 

Modi fi car e i l  punto di  
ins er imento di  un 
simbolo 

Quando si inserisce un punto di riferimento come ultimo oggetto ad un 
gruppo di oggetti da utilizzare quale simbolo da incollare in una libreria di 
simboli, il punto di riferimento verrà utilizzato come punto di inserimento 
dell’intero simbolo. 
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punto di 
inserimento 
personalizzato

punto di 
inserimento 
personalizzato

Un simbolo con punto di 
inserimento di default al 
centro può essere difficile da 
posizionare.

Un simbolo con punto di 
inserimento impostato 
opportunamento è più 
facilmente posizionabile.

Gli agganci agli oggetti 
rendono facile l'inserimento di 
simboli indipendentemente 
dal punto di aggancio di 
default o personalizzato del 
simbolo stesso.

punto di 
inserimento di 
default

 

Di default il centro del simbolo viene usato come punto di inserimento. 
D’altro canto in diversi casi è più utile inserire un simbolo nel disegno 
utilizzando quale punto di inserimento una altro punto rispetto al centro del 
simbolo stesso. Per esempio quando si inserisce un lavandino è molto più 
pratico inserirlo non dal centro ma da un estremo per collocarlo adiacente 
al muro oppure in altri case è necessario collocare dei simboli ad una 
prefissata distanza dal muro. Si veda ad esempio la figura qui a fianco dove 
viene collocato il simbolo di una lampada sul suo supporto. 

Per usare un punto di riferimento come punto di inserimento di un 
simbolo: 
❏ Disegnare il simbolo utilizzando qualsiasi tipo di oggetto da 

PowerCADD con i normali metodi di disegno. 
❏ Selezionare lo strumento Punto dalla palette degli strumenti e fare clic 

col mouse per inserire il punto nella posizione desiderata. Questa 
posizione sarà il punto di inserimento del simbolo. Fare attenzione a 
non aggiungere altri oggetti al simbolo appena disegnato in quanto il 
punto di riferimento deve essere inserito come ultimo oggetto perché 
venga interpretato come punto di inserimento dell’intero simbolo. 

❏ Selezionare tutti gli oggetti che compongono il simbolo compreso il 
punto di riferimento e selezionare il comando Copia del menu 
Composizione. 

❏ Aprire una nuova od esistente libreria di simboli e selezionare il 
comando Incolla del menu Composizione. 

❏ Rinominare il simbolo e salvare la libreria. 

La prossima volta che si inserirà il simbolo il punto di riferimento verrà 
utilizzato come punto di inserimento del simbolo. Il punto di inserimento 
sarà anche il centro delle rotazioni e dei ribaltamenti del simbolo. Per 
maggiori informazioni, vedere le operazioni di rotazione e ribaltamento dei 
simboli descritte più indietro in questa sezione. 

 

Strumento Unisc i  

 

Lo strumento Unisci consente di unire oggetti separati in un unico nuovo 
poligono, Bézier o gruppo di oggetti contenenti un nuovo poligono. 

Anche se simile al comando di menu Unisci (vedere capitolo 3, menu 
Strumenti, Unisci), lo strumento Unisci permette di selezionare 
automaticamente i punti di unione oppure di specificare con precisione 
quali elementi unire. Se i punti terminali degli oggetti da unire sono vicini 
ma non sono esattamente nella medesima posizione verrà aggiunto un 
breve segmento per connetterli. 

Per usare lo strumento Unisci: 
❏ Selezionare lo strumento Unisci dalla paletta degli strumenti; 
❏ Fare clic sul primo oggetto; 
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❏ Tutti gli oggetti adiacenti verranno automaticamente selezionati e 
verrà creato il nuovo oggetto unito. 

In base alle opzioni dello strumento lo stesso potrà selezionare 
automaticamente gli oggetti adiacenti oppure richiedere di fare clic e 
trascina per selezionare gli oggetti da unire. 

Le opzioni dello strumento unisci permettono di definire come interagire 
con gli oggetti nel disegno ed il tipo di geometria da creare. Le 
impostazioni effettuate attraverso la finestra di dialogo rimarranno 
effettive fino a che non verranno modificate nuovamente. 

Per modificare le impostazioni dello strumento Unisci: 
❏ Premere il tasto Opzione e selezionare lo strumento Unisci dalla 

paletta degli strumenti; 
❏ Nel dialogo di impostazioni fare le modifiche desiderate e quindi 

premere OK; 
❏ Utilizzare lo strumento Unisci come precedentemente descritto. 

 

 

 (1) Seleziona Elementi: Con questa opzione è necessario fare un clic e 
trascina per selezionare gli oggetti da unire. Fare clic sul primo oggetto e 
rilasciare sul secondo: I due oggetti verranno uniti. Lo strumento rimarrà 
attivo per continuare ad unire oggetti. 

(2) Elementi Contigui: Consente allo strumento di lavorare con un 
singolo clic. Facendo clic sul primo oggetto tutti gli oggetti contigui o 
all’interno della distanza specificata verranno uniti. 

(3) Distanza: Permette di impostare la massima distanza in pixel tra due 
estremi di oggetti. Gli oggetti che hanno gli estremi più lontani rispetto 
alla distanza impostata non verranno uniti. 

(4) Converti in Poligoni: Tutti gli oggetti da unire verranno convertiti in 
poligoni; la loro geometria originale verrà modificata. Per esempio se gli 
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oggetti da unire comprendono una linea ed un arco il risultato sarà un 
poligono. 

 (5) Converti in Bézier: Tutti gli oggetti da unire verranno convertiti in 
curve di Bézier; la loro geometria originale verrà modificata. Per esempio 
se gli oggetti da unire comprendono una linea ed un arco il risultato sarà 
una curva di Bézier. 

 

✓ ATTENZIONE:  Quando le opzioni di conversione sono impostate 
per convertire in poligono o in Bézier le geometrie notevoli quali archi ed 
archi ellittici saranno rimpiazzati. Per mantenere l’alto livello di precisione 
delle geometrie originali usare il comando da menu Unisci ed impostare 
l’opzione di non convertire le. 

 

Strumento Ogget to  su 
Lin ea  

 

 

Lo strumento Oggetto su Linea . 

Per usare lo strumento Oggetto su Linea: 
❏ Selezionare un oggetto nel disegno e scegliere Copia da menu Edita. 

(vedere le opzioni dello strumento su come inserire un punto di 
riferimento od un oggetto da una libreria di simboli); 

❏ Selezionare lo strumento Oggetto su Linea dalla paletta degli 
strumenti; 

❏ Fare clic e trascinare per definire una linea;  
❏ Apparirà una linea di tracciamento con gli oggetti inseriti; 
❏ Rilasciare il pulsante del mouse: gli oggetti saranno inseriti lungo la 

linea così specificata allineandoli ai loro centri; 
❏ Gli oggetti inseriti saranno automaticamente raggruppati e selezionati. 

 

 

✓ NOTA: Premere il tasto Shift per costringere la linea agli angoli di 
aggancio predefiniti. Utilizzare I tasti di aggancio per agganciarsi agli oggetti 
esistenti. Premere il tasto Tab mentre si traccia la linea per impostare la 
lunghezza della stessa e premere Return o Enter. 

Lo strumento Oggetto su Linea ha delle impostazioni opzionali che ne 
modificano il comportamento con gli oggetti nel disegno ed il tipo di 
oggetto inserito. Le impostazioni effettuate attraverso la finestra di dialogo 
rimarranno attive fino a che non verranno nuovamente modificate. 

Per modificare le impostazione dello strumento Oggetto su Linea: 
❏ Premere il tasto Opzione e selezionare lo strumento Oggetto su Linea 

dalla paletta degli strumenti; 
❏ Nel dialogo di impostazione di Oggetto su Linea selezionare le 

opzioni desiderate e fare clic su OK; 
❏ Utilizzare lo strumento Oggetto su Linea come precedentemente 

illustrato.  
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(1) Oggetti Punto: Inserisce nel disegno dei punti di riferimento. 

(2) Opzioni Oggetti Punto: Fare clic su questo pulsante per aprire le 
opzioni del unto e scegliere lo stile e la dimensione del punto. Queste 
opzioni sono indipendenti dalle opzioni dello strumento punto. 

 

(3) Contenuto Appunti: Inserisce nel disegno il contenuto dell’archivio 
appunti. Nella finestra di disegno scegliere un oggetto e richiamare il 
comando Copia dal menu Edita; l’oggetto sarà aggiunto all’archivio 
appunti. 

(4) Simbolo Corrente: Inserisce nel disegno il simbolo attivo nella 
finestra di libreria simboli aperta. 

(5) Distribuisci: Inserisce il numero di oggetti specificato spaziandoli in 
modo equidistante. Lo spazio fra gli oggetti dipende dalla lunghezza della 
linea tracciata. 

(6) Campo Oggetti: Permette di impostare il numero di oggetti da 
distribuire lungo la linea tracciata. 

(7) Spaziatura: Inserisce gli oggetti spaziati della distanza specificata. Il 
numero totale di oggetti inseriti dipenderà dalla lunghezza della linea 
tracciata. 

(8) Campo Distanza: Consente di impostare la distanza fra gli oggetti da 
inserire. 
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(9) Ruota Oggetti Lungo il Percorso: Gli oggetti inseriti verranno 
ruotati perpendicolarmente lungo il percorso della linea tracciata. Questa 
opzione è disponibile solamente con le opzioni Contenuto Appunti e 
Simbolo Corrente. 

 

Oggetto originale selezionato per l'inserimento

Metodo di posizionamento:
Ruota oggetti lungo il percorso
disabilitato

Metodo di posizionamento:
Ruota oggetti lungo il percorso
abilitato

 

Strumento Ogget to  su 
Percor so  

 

 

Lo strumento Oggetto su Percorso permette di inserire punti di 
riferimento, oggetti nell’archivio appunti o simboli lungo un percorso 
definito da un esistente oggetto nel disegno.  

Per usare lo strumento Oggetto su: 
❏ Selezionare un oggetto nel disegno e scegliere il comando Copia dal 

Menu Edita. (Vere le impostazioni opzionali per inserire dei punti di 
riferimento o degli oggetti da una libreria di simboli) 

❏ Selezionare lo strumento Oggetto su Percorso dalla paletta degli 
strumenti. 

❏ Fare clic sull’oggetto nel disegno per definire il percorso sul quale 
andrà collocato l’oggetto copiato. L’oggetto può essere una linea, un 
poligono, un arco od una curva di Bézier. 

❏ Gli oggetti verranno inseriti lungo percorso rispetto al loro centro. 
❏ Gli elementi inseriti saranno automaticamente raggruppati e 

selezionati. 

Lo strumento Oggetto su Percorso ha delle impostazioni opzionali che ne 
modificano il comportamento e permettono di scegliere quale oggetto 
inserire nel disegno. Le impostazioni effettuate rimarranno attive fino a 
che non verranno nuovamente modificate. 

Per modificare le impostazioni dello strumento Oggetto su Percorso: 
❏ Premere il tasto Opzione e selezionare lo strumento Oggetto su 

Percorso dalla paletta degli strumenti. 
❏ Nella finestra di dialogo dello strumento selezionare le opzioni 

desiderate e fare clic su OK. 
❏ Applicare lo strumento Oggetto su Percorso come precedentemente 

descritto. 
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(1) Oggetti Punto: Inserisce nel disegno dei punti di riferimento. 

(2) Opzioni Oggetti Punto: Fare clic su questo pulsante per aprire le 
opzioni del unto e scegliere lo stile e la dimensione del punto. Queste 
opzioni sono indipendenti dalle opzioni dello strumento punto. 

 

(3) Contenuto Appunti: Inserisce nel disegno il contenuto dell’archivio 
appunti. Nella finestra di disegno scegliere un oggetto e richiamare il 
comando Copia dal menu Edita; l’oggetto sarà aggiunto all’archivio 
appunti. 

(4) Simbolo Corrente: Inserisce nel disegno il simbolo attivo nella 
finestra di libreria simboli aperta. 

(5) Distribuisci: Inserisce il numero di oggetti specificato spaziandoli in 
modo equidistante. Lo spazio fra gli oggetti dipende dalla lunghezza del 
percorso selezionato. 

(6) Campo Oggetti: Permette di impostare il numero di oggetti da 
distribuire lungo il percorso. 

(7) Spaziatura: Inserisce gli oggetti spaziati della distanza specificata. Il 
numero totale di oggetti inseriti dipenderà dalla lunghezza del percorso 
selezionato. 
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(8) Campo Distanza: Consente di impostare la distanza fra gli oggetti da 
inserire. 

(9) Ruota: Gli oggetti inseriti verranno ruotati perpendicolarmente lungo 
il percorso selezionato. 

Oggetto originale selezionato per l'inserimento

Metodo di posizionamento:
Ruota oggetti lungo il percorso
disabilitato

Metodo di posizionamento:
Ruota oggetti lungo il percorso
abilitato

 

(10) Aggiungi Larghezza: Funziona sia con Distribuisci che con 
Spaziatura per incrementare lo spazio fra gli oggetti.  

  

(11) Nessuno: Utilizza un offest di zero: gli oggetti verranno inseriti 
direttamente sopra il percorso selezionato. 

 

(12) Distanza: Consente di impostare numericamente la distanza dal 
percorso dalla quale posizionare gli oggetti. Utilizzando lo strumento fare 
clic sul percorso quindi trascinare verso la direzione dove posizionare gli 
oggetti: gli oggetti verranno posizionati una volta rilasciato il pulsante del 
mouse.  
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 (13) Interattivo: Consente di impostare interattivamente la distanza di 
offset utilizzando il mouse. Utilizzando lo strumento fare clic sul percorso 
e trascinare il mouse per definire l’offset e rilasciare il pulsante del mouse. 

Strumenti di Modifica 

 
Strumenti di Modifica: Gli Strumenti di Modifica di PowerCADD sono 
una serie di strumenti versatili e facili da utilizzare che permettono di 
modificare e migliorare gli oggetti del disegno. Attraverso questi strumenti è 
possibile creare nuove geometrie derivate da oggetti esistenti, applicare 
effetti speciali od eseguire operazioni booleane per tagliare o combinare 
oggetti. La sezione seguente descrive in dettaglio ognuno di questi 
strumenti di modifica di PowerCADD. 

Prima di descrivere in dettaglio ogni strumento di modifica è importante 
conoscere i concetti fondamentali applicabili agli Strumenti di Modifica:  
❏ In tutti i casi questi strumenti interagiscono con oggetti già presenti nel 

disegno. Questi strumenti interagiscono tra loro e risultato varierà in base 
allo strumento utilizzato. In alcuni casi la geometria di un oggetto esistente 
viene cancellata e sostituita con un altro oggetto, in altri casi la geometria 
viene modificata e sostituita con un nuovo oggetto. Le caratteristiche di ogni 
strumento saranno mostrate più avanti. 

❏ Gli agganci dinamici possono essere utilizzati per modificare il punto iniziale 
o finale delle operazioni di molti strumenti. Per esempio utilizzando lo 
strumento Taglierina gli agganci possono essere usati per specificare con 
precisione in punto da cui iniziare a tagliare un oggetto. 

❏ Gli strumenti che richiedono dati dimensionali come un offset od un raggio 
supportano l’inserimento diretto di valori numerici utilizzando la finestra 
Edita. 

❏ Quando si lavora con l’opzione Edita Tutti i Lucidi attiva, i nuovi  oggetti 
vengono sempre creati sul lucido attivo indipendentemente dal lucido in cui 
si trova l’oggetto di origine. 
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Pa let ta deg li  st r ument i  
•  Riga 12 Strument i  di  
Modi fi ca  

 

Strumento Lin ea ad 
Of fs et  

 

Lo strumento Linea ad Offset crea una nuova linea ad un determinato 
offset da un esistente oggetto nel disegno.  

Lo strumento Linea ad Offset ha delle opzioni anche una volta impostate 
rimangono valide fino a che non si modificheranno. Lo strumento può 
essere utilizzare ripetutamente fino a che non si fa clic su di un’area vuota 
del disegno. 

Per usare lo strumento Linea ad Offset: 
❏ Selezionare lo strumento Linea ad Offset dalla palette degli strumenti. 
❏ Posizionare il puntatore del mouse sull’oggetto dal quale si vuole tracciare 

una linea parallela e premere il pulsante del mouse. 
❏ Spostare il puntatore del mouse nella direzione desiderata e rilasciare il 

pulsante del mouse. Apparirà la linea parallela nella direzione specificata. 

oggetto sorgente originale

trascinare da 
questa superficie

verrà creata una 
nuova linea 
parallela alla 
superficie 
originale

 

Per modificare le impostazioni di default dello strumento Linea ad Offset: 
❏ Premere il tasto Option e selezionare lo strumento Linea ad Offset dalla 

palette degli strumenti. 
❏ Quando si rilascerà il pulsante del mouse apparirà la seguente finestra di 

dialogo: 
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Numero determina quante nuove linee verranno create con un singolo utilizzo 
dello strumento. Se si sa quante linee si desiderano ed il passo offset queste 
possono essere create con una sola operazione. 

Offset è la distanza, espressa nella scala del disegno o del lucido, alla quale verrà 
posizionata la nuova linea rispetto alla linea originale. Se si sceglie Incremento 
Singolo verrà usato un solo offset fisso. Si possono memorizzare fino a 9 offset 
richiamabili dal menu pop-up.  

Incremento Singolo significa che l’offset verrà limitato ad una sola distanza di 
offset. 

 
 

Incremento Multiplo significa che la distanza offset può essere 
incrementata di multipli dell’offset impostato. Per esempio impostando un 
offset di 0,30m posso posizionare la linea parallela a multipli di 0,30m 
trascinando il mouse sempre più lontano dalla linea originale. Il valore di 
offset corrente viene visualizzato nella finestra Edita. 

Interattiva indica che la distanza di offset, verrà definita interattivamente con i 
movimenti del mouse. Se questa opzione non è attiva si può inserire il valore del 
passo come descritto qui sotto. Quando si esegue un offset interattivo è possibile 
utilizzare gli agganci dinamici ad altri oggetti. Si può inoltre premere il tasto Tab 
per inserire un valore di distanza specifico nella finestra Edita. 

Preleva Attributi Oggetto significa che gli attributi della nuova linea ad offset 
avrà i medesimi attributi dell’oggetto di origine. Tutti gli attributi definibili nella 
finestra Attributi sono utilizzati compresi gli attributi di opacità ed ombra. Se 
questa opzione non è attiva gli attributi dell’oggetto di origine vengono ignorati e 
la linea di offset avrà spessore 1 punto, colore nero, nessun riempimento, nessun 
tratteggio, nessuna freccia nessuna ombra ed opacità al 100%. 

Assegnare Attr i but i  

 
 

Per assegnare gli attributi di default allo strumento Linea ad Offset: 
❏ Fare doppio clic sullo strumento Linea ad Offset nella paletta degli 

strumenti. 
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❏ Impostare gli attributi desiderati utilizzando il menu Attr o la finestra 
fluttuante Attributi. 

Quando è disabilitata l’opzione Preleva Attributi Oggetto verranno utilizzati 
gli attributi impostati per lo strumento. Quando Preleva Attributi Oggetto è 
attivato verranno ignorati gli attributi impostati per lo strumento e saranno 
utilizzati gli attributi dell’oggetto d’origine. 

 

Uti li zzo d el la f in est r a 
Edi ta 

Si può impostare il valore di offset durante le operazioni di disegno 
premendo il tasto Tab per editare il valore nella finestra Edita. Impostando 
un valore con la finestra Edita questo valore verrà usato solo per 
l’operazione corrente. Non verrà modificato il valore di Passo delle 
preferenze dello strumento. 

Per impostare un offset utilizzando la finestra Edita: 
❏ Selezionare lo strumento Linea ad Offset dalla palette degli strumenti. 
❏ Premere e trascinare il mouse su un oggetto dal quale crea una linea ad 

offset. Non rilasciare il pulsante del mouse. 
❏ Premere il tasto Tab. Se la finestra Edita non è già aperta, si aprirà 

automaticamente. 
❏ Inserire il valore di offset desiderato e premere il tasto Return. 

Edita Tut t i  i  Luc idi  Quando si lavora con l’opzione Edita Tutti i Lucidi attivata, i nuovi oggetti 
creati verranno inseriti nel lucido attivo corrente indipendentemente dalla 
posizione dell’oggetto originale. 

Gruppi  e Simbo li  Si possono creare linee ad offset anche da oggetti all’interno di gruppi. 
Questo comprende i simboli che sono inseriti nel disegno come gruppi. 
Non si può creare una linea ad offset da un simbolo inserito come istanza. 

Generalmente si può creare una linea ad offset da qualsiasi oggetto aperto o 
chiuso con superficie definita da segmenti. Oggetti dai quali non si può creare 
una linea ad offset sono: Bézier, poligoni arrotondati, testi, simboli come istanze, 
bitmap, oggetti inseriti e punti. 

Strumento Dupli cazione 
Para l le la 

 

Lo strumento Duplicazione Parallela consente di creare un oggetto 
duplicato ad un determinato offset dall’originale.  

Per usare lo strumento Duplicazione Parallela: 
❏ Selezionare lo strumento Duplicazione Parallela dalla paletta degli strumenti. 
❏ Posizionare il puntatore del mouse sull’oggetto da duplicare parallelamente e 

premere il pulsante del mouse. 
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❏ Sposare il puntatore del mouse nella direzione desiderata. Si vedrà apparire 
l’oggetto duplicato parallelamente. 

trascinare 
dall'oggetto 

originale

trascinare da 
qui

nuovo oggetto 
parallelo

oggetto 
originale

 

Per modificare le impostazioni di default dello strumento Duplicazione Parallela: 
❏ Premere il tasto Option e selezionare lo strumento Duplicazione Parallela 

dalla paletta degli strumenti. 
❏ Quando si rilascia il pulsante del mouse si vedrà apparire la seguente finestra 

di dialogo: 

 

Numero determina quante nuove linee verranno create con un singolo utilizzo 
dello strumento. Se si sa quante linee si desiderano ed il passo offset queste 
possono essere create con una sola operazione. 

Offset è la distanza, espressa nella scala del disegno o del lucido, alla quale verrà 
posizionata la nuova linea rispetto alla linea originale. Se si sceglie Incremento 
Singolo verrà usato un solo offset fisso. Si possono memorizzare fino a 9 offset 
richiamabili dal menu pop-up.  

Incremento Singolo significa che l’offset verrà limitato ad una sola distanza di 
offset. 
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Incremento Multiplo significa che la distanza offset può essere 
incrementata di multipli dell’offset impostato. Per esempio impostando un 
offset di 0,30m posso posizionare la linea parallela a multipli di 0,30m 
trascinando il mouse sempre più lontano dalla linea originale. Il valore di 
offset corrente viene visualizzato nella finestra Edita. 

Interattivo indica che la distanza di offset verrà definita interattivamente con i 
movimenti del mouse. Se questa opzione non è attiva si può inserire il valore del 
passo come descritto qui sotto. Quando si esegue un offset interattivo è possibile 
utilizzare gli agganci dinamici ad altri oggetti. Si può inoltre premere il tasto Tab 
per inserire un valore di distanza specifico nella finestra Edita. 

 
 

Preleva Attributi Oggetto significa che gli attributi della nuova linea ad 
offset avrà i medesimi attributi dell’oggetto di origine. Tutti gli attributi 
definibili nella finestra Attributi sono utilizzati compresi gli attributi di 
opacità ed ombra. Se questa opzione non è attiva, gli attributi dell’oggetto 
di origine vengono ignorati e la linea di offset avrà spessore 1 punto, colore 
nero, nessun riempimento, nessun tratteggio, nessuna freccia nessuna 
ombra ed opacità al 100%. 
 

Assegnare Attr i but i  

 
 

Per assegnare gli attributi di default allo strumento Duplicazione Parallela: 
❏ Fare doppio clic sullo strumento Duplicazione Parallela nella paletta 

degli strumenti. 
❏ Impostare gli attributi desiderati utilizzando il menu Attr o la finestra 

fluttuante Attributi. 
Quando è disabilitata l’opzione Preleva Attributi Oggetto verranno utilizzati 
gli attributi impostati per lo strumento. Quando Preleva Attributi Oggetto è 
attivato verranno ignorati gli attributi impostati per lo strumento e saranno 
utilizzati gli attributi dell’oggetto d’origine. 
 

Uti li zzo d el la f in est r a 
Edi ta 

Si può impostare il valore di offset durante le operazioni di disegno 
premendo il tasto Tab per editare il valore nella finestra Edita. Impostando 
un valore con la finestra Edita questo valore verrà usato solo per 
l’operazione corrente. Non verrà modificato il valore di Passo delle 
preferenze dello strumento. 

Per impostare un offset utilizzando la finestra Edita: 
❏ Selezionare lo strumento Duplicazione Parallela dalla palette degli strumenti. 
❏ Premere e trascinare il mouse su un oggetto da quale crea una linea ad offset. 

Non rilasciare il pulsante del mouse. 
❏ Premere il tasto Tab. Se la finestra Edita non è già aperta si aprirà 

automaticamente. 
❏ Inserire il valore di offset desiderato e premere il tasto Return. 
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Edita Tut t i  i  Luc idi  Quando si lavora con l’opzione Edita Tutti i Lucidi attivata i nuovi oggetti 
creati verranno inseriti nel lucido attivo corrente indipendentemente dalla 
posizione dell’oggetto originale. 

Gruppi  e Simbo li  Si possono creare linee ad offset anche da oggetti all’interno di gruppi. 
Questo comprende i simboli che sono inseriti nel disegno come gruppi. 
Non si può creare una linea ad offset da un simbolo inserito come istanza. 

In genere si può creare una duplicazione parallela di curve di Bézier, cerchi, 
poligoni, linee, rettangolo ed ogni forma geometrica aperta o chiusa oggetti che 
non possono essere duplicati parallelamente sono i testi ed i blocchi di testo, il 
testo di una linea di riferimento (la linea stessa può essere duplicata 
parallelamente), simboli, bitmap, oggetti inseriti, gruppi, punti, linee di quotatura 
e retini vettoriali. 

Strumento 
Tag lia/Est endi  

 

Lo strumento Taglia/Estendi taglia od estende gli oggetti alle loro 
intersezioni. Lo strumento taglia ed estende singoli o gruppi di oggetti allo 
stesso tempo. 

Lo strumento Taglia/Estendi è uno strumento che è in grado di scegliere 
con intelligenza cosa tagliare o estendere in base alle impostazioni dello 
strumento stesso, agli oggetti selezionati e la loro posizione relativa. 

 
 

✓ NOTA: Un oggetto al di fuori di un gruppo può essere esteso o tagliato 
rispetto ad un oggetto all’interno di un gruppo. Per tagliare od estendere 
all’interno di un gruppo utilizzare il comando Edita Gruppo del menu 
Composizione. 

 

 

✓ NOTA: Lo strumento Taglia/Estendi ora taglia od estende solamente 
linee singole; per tagliare od estendere linee multiple con una sola 
operazione utilizzare lo strumento Taglia/Estendi Multiplo come descritto 
più avanti in questo capitolo. 

 

 

✓ NOTA: Le linee possono essere tagliate od estese alle linee guida, ai 
poligoni aperti o chiusi, ai rettangoli ed ai rettangoli arrotondati sia che 
siano oggetti singoli o facenti parte di gruppi di oggetti.  

Per tagliare o estendere linee: 
❏ Selezionare lo strumento Tagli/Estendi dalla paletta degli strumenti. 
❏ Posizionare il puntatore del mouse sulla prima delle due linee da tagliare e 

premere il pulsante del mouse.  
❏ Trascinare il puntatore del mouse sulla seconda linea. Apparirà una linea blu 

di costruzione che connette le due linee. Rilasciare il pulsante del mouse per 
tagliare. 
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❏ Quando l’operazione di taglio è completata i segmenti delle linee che si 

estendono oltre l’intersezione delle stesse verranno direttamente eliminati 
oppure lasciati sul disegno per future operazioni. 

Impostando le opzioni dello strumento Taglia/Estendi si possono tagliare e 
cancellare od estendere i segmenti delle linee in una sola operazione. 

Per impostare le opzioni dello strumento Tagli/Estendi: 
❏ Premere il tasto Option mentre si seziona lo strumento Tagli/Estendi. 

Apparirà la seguente finestra di dialogo. 

  

Taglia/Estendi Prima Linea: La prima linea selezionata verrà tagliata od estesa 
all’intersezione della seconda linea scelta. Se la linea si sovrappone alla seconda 
linea la prima verrà tagliata all’intersezione. Se la le linee non si sovrappongono la 
prima linea verrà estesa fino ad incontrare la seconda. 

Taglia/Estendi Entrambe: Entrambe le linee scelte verranno tagliate od estese 
per incontrarsi alla loro intersezione. Se le linee si sovrappongono allora verranno 
tagliate all’intersezione. Se le linee non si sovrappongono allora verranno estese 
all’intersezione. 

Taglia all’Intersezione: La prima linea verrà tagliata od estesa all’intersezione 
con la seconda. Se le linee si sovrappongono queste verranno tagliate 
all’intersezione e la parte eccedente diverrà una nuova linea. Se le linee non si 
sovrappongono la prima linea verrà estesa o tagliata per incontrarsi con la 
seconda. Se sarà necessario effettuare un’operazione di taglio la parte eccedente 
non verrà eliminata. 
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Tag lia/Est endi  Pr ima 
Lin ea 
 

 
 

 
 

Tag lia/Est endi  
Entrambe 
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Tag lia a l l ’Int er sezione 
 

 

 
 

Strumento 
Tag lia/Est endi  Archi  

 

 

Lo strumento Taglia/Estendi Archi taglia od estende archi alla loro 
intersezione. 

Lo strumento Taglia/Estendi Archi è uno strumento di modifica 
intelligente; infatti è in grado di prendere decisioni in base alle opzioni 
impostate, agli oggetti selezionati ed alla loro reciproca posizione. Lo 
strumento rimane attivo fino a che non si fa clic su un’area bianche del 
disegno o si seleziona un altro strumento.  

Il primo oggetto selezionato sarà l’oggetto modificato. Esso verrà tagliato 
od esteso ad incontrare il secondo oggetto selezionato alla loro 
intersezione. Il secondo oggetto può essere una linea guida, un poligono 
aperto o chiuso, un rettangolo, un rettangolo ruotato od una linea sia come 
oggetto singolo che come oggetto facente parte di un gruppo. 

Per tagliare od estendere un arco: 
❏ Selezionare lo strumento Taglia/Estendi Archi dalla paletta degli strumenti. 
❏ Posizionare il puntatore del mouse sull’arco che si vuole estendere o tagliare 

e premere il pulsante del mouse. L’estremo sul quale si fa clic è l’estremo che 
si vuole mantenere. 

❏ Trascinare il mouse verso il secondo oggetto. Apparirà una linea blu di 
costruzione che connette i due oggetti. 

❏ Rilasciare il pulsante del mouse. L’arco verrà esteso o tagliato al punto di 
intersezione con il secondo oggetto. 
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Strumento 
Tag lia/Est endi  
Mu lt ip lo  

 

Lo strumento Taglia/Estendi Multiplo viene utilizzato per tagliare od 
estendere più linee con una sola operazione verso un singolo oggetto linea, 
rettangolo, rettangolo ruotato o segmento di poligono.  
Per tagliare ed estendere più linee contemporaneamente: 
❏ Selezionare lo strumento Taglia/Estendi Multiplo dalla paletta degli 

strumenti. 
❏ Posizionare il puntatore del mouse vicono agli oggetti da tagliare ed 

estendere. 
❏ Trascinare il mouse sopra gli oggetti da tagliare od estendere e 

rilasciare il pulsante del mouse. 
❏ Trascinare il puntatore target verso la linea alla quale si vuole estendere o 

tagliare le linee e rilasciare il pulsante del. 
❏ Le linee verranno tagliate od estese ai rispettivi punti di intersezione. 
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✓ NOTA: Utilizzando lo strumento Taglia/Estendi Multiplo le linee 
possono essere tagliate od estese verso linee guida, poligoni aperti o chiusi, 
rettangoli, rettangolo ruotati e linee che possono essere oggetti singoli o 
facenti parte di un gruppo di oggetti. 

 

 

Strumento Tag li er i na 

 

Lo strumento Taglierina consente di creare delle aperture in un oggetto in 
un punto qualsiasi lungo il suo perimetro. Si può anche eseguire un taglio 
lungo più oggetti.   

Per usare lo strumento Taglierina: 
❏ Selezionare lo strumento Taglierina dalla paletta degli strumenti. 
❏ Posizionare il puntatore del mouse sull’oggetto che si vuole tagliare e 

premere il pulsante del mouse. Si specificherà così il punto iniziale del taglio. 
❏ Trascinare il puntatore del mouse nella direzione del taglio da effettuare. 
❏ Rilasciare il pulsante del mouse per terminare il taglio. 

 

Lo strumento Taglierina rimane attivo fino a che non seleziona un altro 
strumento oppure non si fa clic con il tasto del mouse in un’area bianca del 
disegno. Lo strumento Taglierina può essere utilizzato ripetutamente senza 
doverlo riselezionare ogni volta. 
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Se la linea che si vuole tagliare si estende oltre la dimensione della finestra della 
vista corrente trascinare semplicemente il mouse al di fuori della finestra per far 
scorrere il disegno per visualizzare la parte al di fuori della finestra. Il taglio 
continuerà fino a che non si bloccherà il movimento e si rilascia il pulsante del 
mouse. 

 

 

✓  NOTA:  Lo strumento taglierina taglia sempre l’oggetto al di sopra degli 
altri. Se si lavora in una zona del disegno con molti oggetti con attiva 
l’opzione Edita Tutti i Lucidi può essere difficile stabilire quale sia l’oggetto 
che sta al di sopra di tutti gli altri. 

Per selezionare l’oggetto da tagliare: 
❏ Selezionare lo strumento Taglierina dalla paletta degli strumenti. 
❏ Premere il tasto Option, apparirà il puntatore target, quindi fare clic 

sull’oggetto che si vuole tagliare. 
❏ Rilasciare il tasto Option e posizionare il puntatore del mouse sull’oggetto da 

tagliare e premere il pulsante del mouse specificando il punto iniziale del 
taglio. 

❏ Trascinare il puntatore del mouse nella direzione del taglio. 
❏ Rilasciare il pulsante del mouse per terminare il taglio. 

Questo metodo assicura che il taglio venga effettuato sull’oggetto desiderato 
senza modificare la posizione dell’oggetto nel lucido o gli altri oggetti vicini. 

Tag lio  di  curv e e 
po li goni  

Lo strumento Taglierina può tagliare lungo la circonferenza di cerchi e 
lungo il perimetro di rettangoli e poligoni. Posizionare semplicemente il 
puntatore del mouse sul punto d’inizio del taglio e trascinare fino alla fine 
del segmento da tagliare.   

Prima del taglio: Dopo il taglio:

1_premere 2_trascinare

3_rilasciare

3_rilasciare

2_trascinare

1_premere
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Se si inizia un taglio di un oggetto e si preme il tasto Option il taglio passerà dalla 
porzione tracciata alla complementare. Si potrà passare dall’eliminazione della 
parte tracciata al mantenimento di questa e conseguente taglio della parte 
complementare dell’oggetto. Ad esempio tagliando una piccola parte di un 
cerchio premendo il tasto Option si passerà a tagliare la restante parte grande del 
cerchio mantenendo la piccola parte definita. 

Tag lio  punt i f orme Un taglio puntiforme viene realizzando facendo un semplice clic con il 
tasto del mouse sull’oggetto da tagliare nella posizione desiderata.   

Tag lio  di  ogg et t i  Lo strumento taglierina può essere utilizzato per tagliare uno o più oggetti 
con una linea di taglio. Il risultato è simile a quello che si otterrebbe con il 
comando Taglia con Linea del menu Strumenti.   

Per tagliare un oggetto in due parti: 
❏ Selezionare lo strumento Taglierina dalla palette degli strumenti. Posizionare 

il puntatore del mouse sopra o sull’oggetto od oggetti da tagliare. 
❏ Premere il pulsante del mouse e trascinare. Apparirà una linea blu di 

costruzione indicando il percorso di taglio. 
❏ Trascinare nella direzione desiderata e rilasciare il pulsante del mouse. Tutti 

gli oggetti al di sotto della linea tracciata verranno tagliati e rimarranno 
selezionati. 

Se è abilitata l’opzione Edita Tutti i Lucidi verranno tagliati tutti gli oggetti visibili 
che sono attraversati dalla linea di taglio indipendentemente dal lucido in cui si 
trovano. Per tagliare solo gli oggetti del lucido attivo disabilitare l’opzione Edita 
Tutti i Lucidi. 

Si può utilizzare lo strumento Taglierina per tagliare una bitmap. Se l’immagine 
raster è stata inserita come oggetto inserito, è necessario convertire prima in 
bitmap utilizzando il comando Oggetto in Bitmap del menu Strumenti. 

Editar e un tag lio  Per creare un taglio di una specifiche lungo una linea si può utilizzare la 
finestra Edita.   

Per editare un taglio di una linea: 
❏ Assicurarsi che la finestra Edita sia attiva. 
❏ Selezionare lo strumento Taglierina dalla paletta degli strumenti. 
❏ Posizionare il puntatore del mouse sulla linea da tagliare e premere il 

pulsante del mouse. Si imposterà il primo punto del taglio. 
❏ Trascinare il puntatore del mouse lungo la linea nella direzione desiderata e 

premere il tasto Tab e rilasciare il pulsante del mouse. 
❏ Premere il tasto Tab fino a raggiungere il campo Lunghezza della finestra 

Edita. 
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❏ Inserire il valore di lunghezza desiderato e fare clic sul disegno oppure 
premere il tasto Enter. La sezione che si è specificata verrà evidenziata sulla 
linea. Fare clic per completare il taglio. 

 

✓ NOTA: La taglierina non funziona sugli oggetti raggruppati. 

Strumento Contagoc c e 

 

Lo strumento Contagocce consente di copiare gli attributi di un oggetto ed 
applicarli ad altri oggetti. 

 

Per copiare gli attributi di un oggetto: 

❏ Selezionare lo strumento Contagocce dalla paletta degli strumenti. 
❏ Quando si preme il tasto Option il puntatore mostrerà un contagocce vuoto 

pronto per prelevare gli attributi di un oggetto: 

 
❏ Selezionare l’oggetto con lo strumento Contagocce. Gli attributi 

saranno prelevati e copiati.  

Lo strumento Contagocce è ora pronto per applicare questi attributi ad altri 
oggetti. Lo strumento manterrà gli attributi prelevati anche se si seleziona un altro 
strumento e si riutilizza successivamente lo strumento Contagocce durante la 
sessione di lavoro.  

Si possono anche impostare del parametri di default per lo strumento Contagocce 
come per gli altri strumenti PowerCADD. Facendo clic con il tasto del mouse 
sullo strumento tenendo premuto il tasto Control si possono impostare gli attributi 
dal menu contestuale. 

Per applicare gli attributi ad un oggetto: 
❏ Selezionare lo strumento Contagocce dalla paletta degli strumenti. Il 

puntatore del mouse mostrerà un contagocce pieno: 

 
❏ Selezionare l’oggetto con il contagocce. Gli attributi saranno applicati 

all’oggetto selezionato. 

 

✓ NOTA:  Gli attributi non vengono memorizzati da una sessione di 
lavoro alla successiva ma verranno utilizzati gli attributi di default fino a che 
non vengono modificati. 

Si possono modificare gli attributi di oggetti singoli all’interno di un gruppo di 
oggetti. Selezionare il gruppo e quindi il comando Edita il Gruppo dal menu 
Composizione ed usare lo strumento Contagocce per impostare gli attributi dei 
singoli oggetti quindi selezionare il comando Esci dal Gruppo quando finito.  
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 Lo strumento Contagocce può essere utilizzato con gli stili di testo, retini 
vettoriali, trasparenze, ombre e riempimenti sfumati. Per impostare quale 
attributo lo strumento dovrà prelevare ed applicare: 
❏ Premere il tasto Opzione e fare clic sullo strumento Contagocce nella paletta 

degli strumenti. 
❏ Abilitare o meno gli attributi desiderati facendo clic sui corrispondenti check 

box. 
❏ Fare clic su OK ed utilizzare lo strumento Contagocce. Le opzioni impostate 

rimarranno attive fino a che non verranno nuovamente modificate. 

  

 

Strumento 
Arrotondamento 

 

Lo strumento Arrotondamento disegna un arco tangente a due linee, 
cerchi od archi circolari in qualsiasi combinazione. 

Un arrotondamento è un angolo arrotondato che può essere inserito quale 
congiunzione fra arco-arco, arco-linea, linea-linea, linea-cerchio o arco-
cerchio. Gli oggetti che non si intersecano verranno allungati.  

Per usare lo strumento Arrotondamento: 
❏ Selezionare lo strumento Arrotondamento dalla paletta degli strumenti. 
❏ Posizionare il puntatore del mouse sulla prima delle due linee da connettere 

con un arrotondamento e premere il pulsante del mouse. 
❏ Trascinare verso la seconda line. Apparirà una linea blu di costruzione. 

Rilasciare il pulsante del mouse ed apparirà un arco che connette le due linee 
alla loro intersezione. 
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❏ Dopo aver rilasciato il pulsante del mouse, spostarlo per trascinare l’arco alla 

dimensione desiderata. Una volta raggiunta la dimensione desiderata fare clic 
con il tasto del mouse per concludere il disegno. Se nelle opzioni delle 
strumento non è attiva l’opzione Interattiva l’arco verrà subito disegnato 
della lunghezza del raggio prefissato. 

  

L’operazione di arrotondamento crea tre oggetti i due lati e l’arco di unione. Ogni 
oggetto una volta creato rimane selezionato. 

  

Si possono modificare le impostazioni di default dello strumento che controllano 
la creazione del raccordo ad arco.   
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Per modificare le impostazioni di default dello strumento Arrotondamento: 
❏ Premere il tasto Option e selezionare lo strumento Arrotondamento 

dalla paletta degli strumenti. 
❏ Quando si rilascia il pulsante del mouse comparirà la seguente finestra 

di dialogo: 

Angolo Interno 
abilitato

Angolo Interno 
disabilitato

 

Angolo Interno indica la direzione dell’arco di raccordo. Si possono creare 
arrotondamenti interni od esterni.   

Interattivo significa che l’arco di raccordo non avrà una dimensione 
prefissata ma si determinerà con il movimento del mouse. Se Interattivo 
non è selezionato si può impostare il raggio dell’arco di raccordo. 

Le Opzioni Taglio determina il risultato dell’arrotondamento: 

Nessun Taglio inserisce l’arco fra i due oggetti lasciandoli inalterati. 

Solo Taglio inserisce l’arco fra le due linee e le taglia all’intersezione tangente 
con l’arco. Questo permette di cancellare tutte o parte dei segmenti di linea tra 
arco e linee originali. 

Taglia e Cancella inserisce l’arco fra le due linee e le taglia al punto di tangenza 
con l’arco. Con una sola operazione vengono eliminati i segmenti eccedenti. 
L’angolo di intersezione fra le linee viene sostituito con un arco. Il taglio funziona 
anche con i cerchi, ma non verrà cancellata alcuna parte del cerchio. Gli archi o i 
cerchi vengono tagliati al loro punto di tangenza.   

Dopo aver impostato le preferenze dello strumento Arrotonda, queste restano 
effettive fino a che non si modificano nuovamente. Lo strumento Arrotonda 
rimane attivo fino a che non si seleziona un altro strumento oppure si fa un clic 
con il tasto del mouse in un area bianca del disegno. 

 

✓ NOTA: Quando si usa lo strumento Arrotonda con oggetti all’interno di 
gruppi nessuna operazione di taglio verrà eseguita indipendentemente dalle 
impostazioni dello strumento. Le opzioni Solo Taglio e Taglia e Cancella 
non sono disponibili. L’arco risultante non verrà aggiunto al gruppo. 

L’arrotondamento può essere usato ripetutamente senza dover selezionare prima 
gli oggetti sui quali intervenire. Si stabilisce una linea di unione fra le due linee e si 
crea l’arco di unione. 
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Di seguito un esempio di possibili combinazioni di tangenza per angoli interni. 
Gli angoli interni implicano che l’angolo dell’arco sia minore di 180°. 

 

Gli archi o le linee possono essere tagliati ai punti di tangenza impostando 
l’opportuna opzione dello strumento Arrotonda impostando se tagliare solamente 
oppure anche eliminare la parte eccedente dell’arco o della linea. 

Di seguito un esempio di possibili combinazioni di tangenza per angoli esterni. 
Gli angoli esterni implicano che l’angolo dell’arco sia maggiore di 180°.  

 
Editar e un arco di  
rac cordo 

Per creare un arco di raccordo con uno specifico raggio o diametro si può 
utilizzare la finestra Edita mentre si crea l’arrotondamento.   

Per editare un arco di raccordo mentre lo si disegno: 
❏ Assicurarsi che la finestra Edita si attiva. 
❏ Premere il tasto Option e selezionare lo strumento Arrotondamento dalla 

paletta degli strumenti. 
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❏ Fare clic sull’opzione Interattiva per abilitarla se non è ancora abilitata e fare 
clic su OK. 

❏ Posizionare il puntatore del mouse sulla prima delle due linee, archi o cerchi 
da connettere e premere il pulsante del mouse. 

❏ Trascinare sulla seconda linea, l’arco o il cerchio. Comparirà una linea blu di 
costruzione che unisce le due linee, archi o cerchi. 

❏ Mentre si trascina per definire il raggio dell’arco di raccordo i valori di raggio 
e diametro verranno mostrati nella finestra Edita. 

❏ Premere il tasto Tab per attivare la finestra Edita ed inserire un valore nel 
campo raggio o diametro. 

❏ Una volta inserito il valore desiderato per il raggio o il diametro dell’arco di 
raccordo premere il tasto Enter per inserire il raccordo ad arco nel disegno. 

 

Strumento Smussatura 

 

Lo strumento Smussatura crea un angolo smussato che connette due linee. 

La smussatura può essere applicata solamente a due linee che si intersecano 
o le cui estensioni si intersecano. Linee non intersecatesi verranno 
automaticamente estese se necessario. 

 

 

 

Per usare lo strumento Smussatura:: 
❏ Selezionare lo strumento Smussatura dalla paletta degli strumenti. 
❏ Posizionare il puntatore del mouse sulla prima delle linee da 

connettere con una smussatura e premere il pulsante del mouse. 
❏ Trascinare il puntatore del mouse sulla seconda linea. Apparirà una 

linea blu di costruzione che unisce le due linee. Rilasciare il pulsante 
del mouse. 

❏ Una volta che è stato rilasciato il pulsante del mouse apparirà nel 
disegno la smussatura. 
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Per modificare le impostazioni di default dello strumento Smussatura: 
❏ Premere il tasto Option e selezionare lo strumento Smussatura dalla 

paletta degli strumenti. 
❏ Quando si rilascia il pulsante del mouse comparirà la seguente finestra 

di dialogo: 

Angolo e Distanza consente di creare una smussatura che inizia ad una 
prefissata distanza dall’intersezione delle due linee ad uno specifico angolo 
rispetto alla seconda linea. Quando si selezionano due linee per creare la 
smussatura l’angolo della smussatura viene riferito dalla linea più recente. La 
lunghezza si riferisce alla posizione dal punto di intersezione delle due linee. 
PowerCADD trova la più recente linea fra le due, misura la distanza 
dall’intersezione ed inizia il disegno della smussatura. La smussatura sarà bloccata 
all’angolo specificato e si prolungherà fino a raggiungere la seconda linea.  

Due Distanze consente di creare una smussatura che inizia a distanze prefissate 
dall’intersezione delle linee. Le distanze inserite sono riferite al punto di 
intersezione delle due linee. La Lunghezza 1 specifica la distanza sulla linea più 
recente. La Lunghezza 2 specifica la distanza sulla seconda linea. La smussatura 
connetterà questi due punti. 

Le Opzioni Taglio determinano il risultato dello strumento Smussatura. 

Nessun Taglio posiziona una smussatura tra due linee le lascia inalterate. 

Solo Taglio posiziona la smussatura tra le due linee e le taglia ai punti di 
intersezione con la smussatura. I segmenti tagliati non vengono eliminati. 

Taglia e Cancella posiziona la smussatura tra le due linee e rimuove i segmenti 
esterni alla smussatura. L’angolo fra le due linee viene convertito in una 
smussatura. 

Dopo avere impostato le opzioni dello strumento Smussatura queste rimangono 
effettive fino a che non le si modificano nuovamente. Lo strumento Smussatura 
rimane attivo fino a che non si seleziona un altro strumento oppure si esegue un 
clic in un’area bianca del disegno. 

Lo strumento Smussatura può essere utilizzato ripetutamente senza dover 
preselezionare gli oggetti sui quali intervenire. 
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Strumento Misc ela 
Ogget t i  

 

Lo strumento Miscela Oggetti miscela forme e colori da un oggetto ad un 
altro in uno specificato numero di passi. Oltre che miscelare il colore degli 
oggetti miscela anche i tratteggi, lo spessore delle linee, il retino della linea 
ed il retino di riempimento. 

Gli oggetti miscelati possono essere usati per creare delle linee di livello per 
una mappa o riempimenti sfumati per particolari effetti. 

 

✓ NOTA : Lo strumento Miscela Oggetti è un modulo external. Perché 
compaia questo strumento nella paletta degli strumenti è necessario che 
l’External sia caricato all’avvio di PowerCADD. Per maggiori informazioni 
sull’attivazione dei moduli external vedere Preferenze Tab Attivatore. 

  
 

Misc elare l e forme Per miscelare forme:  
❏ Disegnare gli oggetti iniziali e finali da miscelare. 
❏ Selezionare le opzioni dello strumento Miscela Oggetti. 
❏ Selezionare uno dei due oggetti da miscelare e trascinare sul secondo 

oggetto. Apparirà una linea blu di costruzione. Gli oggetti miscelati saranno 
posizionati tra il primo ed il secondo oggetto. 

Per modificare il numero di passi: 
❏ Premere il tasto Option e selezionare lo strumento Miscela Oggetti. Apparirà 

la seguente finestra di dialogo. 
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❏ Inserire il numero di passi desiderati e fare clic con il tasto del mouse su OK. 
Questa impostazione rimarrà effettiva fino a che non la si modificherà 
nuovamente. 

Misc elare i  c o lor i  Si possono miscelare i colori campendo gli oggetti iniziali e finali con colori 
diversi. I nuovi oggetti creati creeranno una sfumatura tra i due colori per 
un numero di passi definito nell’opzione dello strumento.   

Per ottenere un range più realistico di colori impostare un numero elevato di 
passi nelle opzioni dello strumento Miscela Oggetti. Più passi ci saranno tra il 
primo ed il secondo oggetto migliore sarà il risultato finale. 

 

✓ NOTA : Lo strumento Riempimento Sfumato consente di creare 
complesse sfumature colorate. 

Si può annullare un operazione di miscelazione di oggetti in esecuzione premere i 
tasti Command-Spazio. 

 

 

✓ NOTA: Se il primo oggetto selezionato contiene un’ombra anche gli 
oggetti miscelati avranno un’ombra. Anche gli attributi di opacità e gli 
attributi della penna saranno miscelati. 

 

Misc elare r et ini  di  
r i empiment i  e r et in i  di  
l in ea  

Miscelare i retini di riempimento si esegue assegnando un retino al primo 
oggetto ed un altro retino al secondo oggetto. I nuovi oggetti creati avranno 
un retino in base alla paletta dei retini del disegno.   

 

Pa let ta deg li  Strument i  
•  Riga 13 Strument i  di  
Modi fi ca  

Gli strumenti di modifica in questa riga contengono strumenti avanzati di 
modifica ed editazione delle geometrie degli oggetti standard di PowerCADD e 
strumenti per lavorare con le bitmap. 
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Strumento S ec chi e l lo  

 

Lo strumento Secchiello consente di riempire aree chiuse nel disegno. 

È un modo veloce per tracciare il contorno di un’area chiusa. Questo 
strumento lavora in modo simile allo strumento secchiello che 
comunemente si trova nei programmi di disegno pittorico. Non importa se 
l’area chiusa è creata da linee, poligoni, archi o Bézier. Lo strumento ignora 
gli oggetti quota, linea di riferimento, testi e punti presenti nel disegno. Se si 
usa in un area aperta lo strumento fallirà ed andrà a riempire l’intera area di 
disegno. Un tipo d’uso dello strumento secchiello è quello di andare a 
riempire i muri. 

Per usare lo strumento secchiello: 
❏ Selezionare lo strumento Secchiello dalla paletta degli strumenti. 
❏ Fare clic con il tasto del mouse in un area chiusa del disegno. 
❏ Se si fa clic con il mouse in un area sbagliata si possono premere i tasti 

Command-punto per interrompere l’operazione di riempimento. 

Riempimento = Secchiello

7,10 m

6,50 m

Sedia

clic qui

clic qui

Click here

Prima

 

Riempimento = Secchiello

7,10 m

6,50 m

Sedia
Dopo
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Verrà creato un poligono sul contorno dell’area chiusa che sarà posizionato sul 
lucido attivo. 

Si può anche ottimizzare manualmente il poligono generato dallo strumento 
Secchiello, per ottimizzare un poligono (cioè ridurre i numeri di punti utilizzati 
per descrivere la forma) selezionare il poligono e quindi scegliere il comando 
Poligono Ottimizzato dal sottomenu Poligono del menu Strumenti. In alcuni casi 
dei poligoni ottimizzati si ottengono meglio se prima di richiamare il comando 
Poligono Ottimizzato si utilizza il comando Distribuisci i Punti. Per maggiori 
informazioni in merito fare riferimento al menu Strumenti sottomenu Poligono. 

 

✓ NOTA:  Lo strumento Secchiello opera sull’immagine a video, pertanto 
disabilitare l’opzione Edita Tutti i Lucidi non ha effetto sull’operazione di 
riempimento. Con l’opzione Edita tutti i Lucidi attiva il nuovo poligono 
creato sarà posizionato sul lucido attivo. 

Strumento Tag lio  
Sup er fi c i  

 

Lo strumento Taglio elimina l’area di un oggetto che si sovrappone a 
quella di un altro oggetto. Se gli oggetti non si sovrappongono si udirà un 
avviso sonoro (beep). 
Il taglio eseguito con questo strumento elimina una superficie da un’altra. Il 
taglio è simile a quello che si fa utilizzando (come esempio) una formina 
per i biscotti. La superficie al di sopra taglia la superficie al di sotto. 

Per usare lo strumento taglio Superfici: 
❏ Selezionare lo strumento taglio Superfici dalla paletta degli strumenti. 
❏ Posizionare il puntatore del mouse sul primo dei due oggetti e premere il 

pulsante del mouse. 
❏ Trascinare il mouse sul secondo oggetto. Apparirà una linea blu di 

costruzione.   
❏ Rilasciando il pulsante del mouse si realizzerà il taglio delle superfici. 
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Se i due oggetti sono disposti in modo che il secondo oggetto sia completamente 
sopra il primo non avverrà il taglio. 

Lo strumento Taglio Superfici rimane attivo fino a che non si seleziona un altro 
strumento oppure si esegue un clic in un’area bianca del disegno. 

Lo strumento Taglio Superfici può essere utilizzato ripetutamente senza dover 
preselezionare gli oggetti su cui intervenire. 

 

✓ ATTENZIONE:  La geometria dell’oggetto originale (ad esempio un 
cerchio) è sempre sostituita con un nuovo poligono che riflette la forma del 
taglio effettuato. È importante utilizzare una copia dell’oggetto se si vuole 
mantenere la geometria originale prima di effettuare un taglio. 

 

✓ NOTA: Se è attivata l’opzione Edita Tutti i Lucidi e gli oggetti sono su 
due lucidi diversi il nuovo oggetto tagliato verrà collocato sul lucido attivo. 

 

Strumento Unisc i  
Sup er fi c i   

 

Lo strumento Unisci Superfici converte due superfici sovrapposte in un 
singolo poligono. Il risultato sarà il contorno delle due forme geometriche 
originali. 
Lo strumento Unisci Superfici è utile per creare forme che difficilmente si 
potrebbero disegnare direttamente. Lo strumento Unisci Superfici prende 
due oggetti e li trasforma in uno solo con contorno pari all’unione dei due. 
Il risultato è un poligono che può essere rimodellato ed editato a piacere. 

Per usare lo strumento Unisci Superfici: 
❏ Selezionare lo strumento Unisci Superfici dalla paletta degli strumenti. 
❏ Posizionare il puntatore del mouse sul primo dei due oggetti da unire e 

premere il pulsante del mouse. 
❏ Trascinare il mouse sul secondo oggetto. Apparirà una linea blu di 

costruzione. Rilasciare il pulsante del mouse. 
❏ Quando il pulsante del mouse verrà rilasciato gli oggetti verranno combinati 

in un solo poligono. 
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Gli oggetti da unire devono essere contigui o sovrapporsi altrimenti nessuna 
operazione di unione avrà luogo. 

 

✓ NOTA:  Quando si uniscono oggetti con differenti attributi (ad es. un 
rettangolo blu con un cerchio rosso) si utilizzeranno gli attributi del primo 
oggetto per creare il nuovo poligono di unione. 

Lo strumento Unisci Superfici può essere utilizzato ripetutamente senza dover 
preselezionare gli oggetti o lo strumento. Quando ellissi, cerchi archi e Bézier 
vengono combinati fra loro si otterrà sempre un poligono. 

 

✓ ATTENZIONE:  La geometria originale degli oggetti (ad es. cerchio o 
rettangolo) viene sostituita con un nuovo poligono che individua l’unione 
delle due superfici. Se è importante mantenere le geometrie originali 
lavorare su copie degli oggetti da combinare. 

 

✓ NOTA: Se è attivata l’opzione Edita Tutti i Lucidi e gli oggetti si trovano 
su lucidi differenti l’oggetto combinato verrà posizionato sul lucido attivo. 

 

Strumento Int ers ezion e 
Sup er fi c i  

 

Lo strumento Intersezione Superfici crea l’oggetto dalla zona sovrapposta 
delle due superfici. 

All’opposto dello strumento taglio Superfici, lo strumento Intersezione 
Superfici mantiene l’area sovrapposta e rimuove tutte le parti eccedenti 
quest’area. 

Gli oggetti su cui operare devono essere sovrapposti altrimenti nessuna 
operazione avrà luogo. 

Per usare lo strumento Intersezione Superfici: 
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❏ Selezionare lo strumento Intersezione Superfici dalla paletta degli strumenti. 
❏ Posizionare il puntatore del mouse sul primo dei due oggetti e premere il 

pulsante del mouse. 
❏ Trascinare il mouse sul secondo oggetto. Apparirà una linea blu di 

costruzione. 
❏ Rilasciare il pulsante del mouse. 

  

Come mostrato nel precedente esempio il risultato è la parte degli oggetti che 
erano sovrapposti. 

 

✓ NOTA:  Quando gli oggetti hanno attributi diversi (ad es. un rettangolo 
blu ed un cerchio rosso) si utilizzano gli attributi del primo oggetto. 

 

✓ ATTENZIONE:  La geometria originale degli oggetti (ad es. cerchio e 
rettangolo) vengono sostituite con un nuovo poligono che identifica la zona 
di sovrapposizione. Se è importante mantenere la geometria originale 
lavorare su copie degli oggetti. 

 

✓ NOTA: Se è attivata l’opzione Edita Tutti i Lucidi e gli oggetti sono su 
lucidi diversi il poligono risultante sarà collocato sul lucido attivo. 

 

Strumento E ff et t i  
Bi tmap  

 

Lo Strumento Effetti Bitmap consentono di migliorare le immagini 
grafiche nel disegno utilizzando una varietà di effetti speciali QuickTime. 

Lo Strumento Effetti Bitmap può essere utilizzato solamente sulle 
immagini bitmap. Per applicare un effetto bitmap ad un comune oggetto 
PowerCADD è necessario prima convertirlo in bitmap con il comando 
Oggetto in Bitmap del menu Strumenti. Lo strumento Effetti Bitmap 
richiede che due immagini bitmap siano presenti per poter creare una 
immagine combinata in base alle impostazioni dello strumento. 
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✓ NOTA : Lo strumento Effetti Bitmap fa parte dell’external Utilità 
Bitmap. Per poter utilizzare questo strumento è necessario che l’external 
Utilità Bitmap sia caricato all’avvio di PowerCADD. Per maggiori 
informazioni su come caricare i moduli external all’avvio di PowerCADD 
vedere Preferenze Tab Attivatore. 

Per usare lo strumento effetti Bitmap: 
❏ Selezionare lo strumento Effetti Bitmap dalla paletta degli strumenti. Il 

puntatore del mouse diverrà il puntatore target. 
❏ Posizionare il puntatore del mouse sulla prima immagine bitmap e premere il 

pulsante del mouse (le immagini non devono essere necessariamente 
sovrapposte). 

❏ Trascinare il mouse sul secondo bitmap. Apparirà una linea blu di 
costruzione. 

❏ Rilasciare il pulsante del mouse. 
❏ Apparirà la finestra di dialogo con gli effetti QuickTime. Selezionare l’effetto 

desiderato e premere su OK. Una finestra di anteprima mostrerà i vari effetti 
prima di premere il tasto OK per agevolare nella scelta dell’effetto. 

❏ La seconda immagine bitmap verrà sostituita con una nuova immagine 
bitmap alla quale è stato applicato l’effetto QuickTime selezionato. 

 

 

✓ NOTA:  Lo strumento Effetti Bitmap o richiede la completa 
installazione del software QuickTime (non è necessario QuickTime Pro). 
Per maggiori informazioni visitare il sito Apple alla sezione QuickTime. 

Lo strumento Effetti Bitmap supporta bitmap a colori, a toni di grigio o in bianco 
e nero come immagini sorgenti. Utilizzi possibili dello strumento Effetti Bitmap 
possono essere la creazione di un effetto finestra o dei riflessi sull’acqua.  

 

✓ NOTA: Se due bitmap sono di dimensioni diverse la prima immagine 
selezionata verrà scalata alla dimensione della seconda. 
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Strumento 
Tra sf ormazion e Bi tmap  

 

Lo Strumento Trasformazione Bitmap mappa la bitmap su un qualsiasi 
poligono di quattro vertici. Il poligono potrà essere in qualsiasi piano di 
proiezione isometrica o prospettica. 

Lo strumento Trasformazione Bitmap  può essere applicato solo ad 
immagini bitmap. Per applicare la trasformazione bitmap ad un qualsiasi 
oggetto PowerCADD bisogna prima trasformarlo in bitmap con il 
comando Oggetto in Bitmap del menu strumenti.  

 

✓ NOTA : Lo strumento Trasformazione Bitmap fa parte dell’external 
Utilità Bitmap. Per poter utilizzare questo strumento è necessario che 
l’external Utilità Bitmap sia caricato all’avvio di PowerCADD. Vedere 
Preferenze Tab Attivatore per maggiori informazioni su come caricare i 
moduli external all’avvio di PowerCADD. 

Per usare lo strumento Trasformazione Bitmap: 
❏ Selezionare lo strumento Trasformazione Bitmap dalla paletta degli 

strumenti. 
❏ Posizionare il puntatore del mouse sull’immagine bitmap e trascinare un 

qualsiasi poligono a 4 vertici. Apparirà una linea blu di costruzione. 
❏ Rilasciare il pulsante del mouse. 
❏ La bitmap viene rimappata per adeguarsi alla forma del poligono. 

  

La dimensione dell’immagine ed il suo rapporto lunghezza/altezza viene 
modificato per poter riempire la forma del poligono. Se la forma del poligono e 
della bitmap sono diverse fra loro ci sarà una visibile distorsione dell’immagine 
bitmap come illustrato qui sotto. 
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Oltre a creare interessanti effetti visivi lo strumento Trasformazione Bitmap può 
far risparmiare tempo in modo significativo. Per esempio un’immagine acquisita 
con lo scanner può essere mappata su un poligono disegnato in prospettiva da 
utilizzare quale sfondo per una presentazione. Questa tecnica velocizza il disegno 
e permette di creare presentazioni maggiormente incisive. 

Strumento Tag lio  
De limitato 

 

Lo strumento Taglio delimitato consente di cancellare o copiare 
informazioni in parti specifiche del disegno. Il taglio delimitato può 
cancellare i dati all’interno o all’esterno dell’area tracciata o copiare 
informazioni negli appunti. 

Eseguire un Taglio Delimitato è un metodo semplice e veloce per creare 
illustrazioni di particolari parti dell’intero disegno. 

 

✓ NOTA : Lo strumento Taglio Delimitato è un modulo external. Per 
poter utilizzare questo strumento è necessario che l’external sia caricato 
all’avvio di PowerCADD. Per maggiori informazioni su come caricare i 
moduli external all’avvio di PowerCADD, vedere Preferenze, Tab 
Attivatore. 

Per usare lo strumento Taglio Delimitato: 
❏ Selezionare lo strumento Taglio Delimitato dalla paletta degli strumenti. Il 

puntatore del mouse diverrà una taglierina. 
❏ Premere il pulsante del mouse e trascinare per definire un’area rettangolare. 
❏ Rilasciare il pulsante del mouse. L’operazione di taglio è completata in base 

alle preferenze dello strumento impostate. 
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Le opzioni dello strumento consentono di controllarne il comportamento. 
Premendo il tasto Option mentre si seleziona lo strumento Taglio Delimitato 
apparirà la seguente finestra di dialogo. 

1 2

3

4
5

 

1 Snap Shot: Copia nell’archivio appunti la porzione del disegno inclusa la zona 
di taglio. Le informazioni originali sul disegno non verranno modificate. Le 
informazioni sul lucido non saranno mantenute: oggetti su lucidi diversi 
appariranno sul lucido attivo quando si incollerà quanto copiato. Una volta 
copiata l’area tagliata si potrà incollare in un nuovo disegno o in un’altra parte 
dello stesso disegno. Se è abilitata l’opzione Agg. Linee di Contorno appariranno 
le linee che definiscono l’area tagliata. 

2 Taglio Delimitato: Un taglio delimitato viene usato in combinazione con le 
opzioni Cancella Esterno e Cancella Interno per rimuovere dal lucido corrente le 
parti non desiderate. Se è abilitata l’opzione Agg. Linee di Contorno appariranno 
le linee che definiscono l’area tagliata. 

 

 

Snap Shot e Taglio Delimitato mantengono le informazioni sulla scala. 
Utilizzando il comando Incolla Speciale con l’opzione Secondo la Scala 
attivata si potrà incollare quanto copiato su una nuova scala. Le 
impostazioni di scala del lucido hanno la precedenza rispetto alle 



Strumenti di modifica 

 Utilizzo degli strumenti di PowerCADD   1-158 

impostazioni di scala del disegno quando si utilizza lo strumento taglio 
delimitato. 

3 Aggiungi Linee di Contorno: Utilizzato assieme a Snap Shot e Taglio 
delimitato permette di avere aggiunte le linee che individuano l’area tagliata 
(contorno) a quanto tagliato o copiato. 

4 Cancella: Utilizzato assieme a Taglio Delimitato permette di eliminare 
automaticamente tutti gli oggetti esterni od interni all’area di taglio. 

Edita tut t i  i  luc i di   Lo strumento Taglio delimitato funziona sia con Edita Tutti i Lucidi 
abilitato o no. Se l’opzione Edita Tutti i Lucidi è abilitata tutto quanto 
visualizzato viene elaborato dallo strumento, altrimenti solo gli oggetti sul 
lucido attivo verranno influenzati dallo strumento. 

Lavorar e c on gruppi , 
simbolo ed ogget t i  t e sto 

Esistono particolari condizioni che si applicano quando si utilizza il taglio 
delimitato con gruppi, simboli od oggetti testo come mostrato di seguito. 
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✓ NOTA: Si raccomanda prima di utilizzare lo strumento Taglio 
Delimitato, di eseguire un Salva o Salva Come… In quanto le operazioni 
possibili di annulla dipendono da quanti oggetti vengono tagliati e dalle 
impostazioni dell’utente dei livelli di annulla gestiti. 

 

Strumento R iempiment o 
Sfumato  

 

Lo strumento Riempimento Sfumato consente di migliorare il disegno 
applicando riempimenti sfumati lineari o circolari. I riempimenti sfumati 
possono essere applicati a qualsiasi oggetto PowerCADD comprese le 
curve di Bézier, i cerchi, gli archi, le ellissi ed i rettangoli. 
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✓ NOTA: Lo strumento Riempimento Sfumato è un plug-in external. Per 
poter utilizzare questo strumento è necessario che l’external sia caricato 
all’avvio di PowerCADD. Vedere Preferenze, Tab Attivatore per maggiori 
informazioni su come caricare i moduli external all’avvio di PowerCADD. 

Per usare lo strumento Riempimento Sfumato: 
❏ Selezionare lo strumento Riempimento Sfumato dalla paletta degli strumenti. 

Il puntatore del mouse diverrà il puntatore target. 
❏ Fare clic con il tasto del mouse sull’oggetto che deve essere riempito con la 

sfumatura. 
❏ L’oggetto sarà campito con una sfumatura. 

fare clic 
sull'oggetto 
per applicare 
la sfumatura

3_rilasciare qui

2_trascinare: 
apparirà una 
linea blu di 
costruzione

1_premere qui

A) verrà applicata una sfumatura  
orizzontale all'oggetto

B) per modificare l'angolo della sfumatura 
selezionare lo strumento Riempimento Sfumato e 
fare un clic e trascina sull'oggetto

Suggerimento

:

Premendo il tasto shift quando si modifica l'angolo 
della sfumatura lo si costringerà agli angoli di 
aggancio prefissati.

Con lo strumento Riempimento Sfumato 
selezionato premendo il tasto Opzione si attiverà il 
dialogo di impostazione dello strumento e si 
potranno modificare i parametri della sfumatura.

C) il risultato dopo aver modificato 
l'angolo della sfumatura come 
mostrato in (B)

 
Lo strumento Riempimento Sfumato ha delle impostazioni personalizzabili 
dall’utente per specificare i colori ed il tipo di sfumatura da applicare. Ogni 
modifica fatta alle opzioni dello strumento Riempimento Sfumato sono 
mantenute fino a che non si modificano nuovamente. Per modificare le 
impostazioni dello strumento Riempimento Sfumato premere il tasto Option 
mentre si seleziona lo strumento. Apparirà la seguente finestra di dialogo. 
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1

23

4

6

5

7

8

 
 

 

1_Settaggio Corrente: Il menu pop-up delle impostazioni permette di 
risparmiare tempo nella definizione delle sfumature. Utilizzare i settaggi di 
sfumatura è una pratica efficiente per gestire varie sfumature da riutilizzare 
in diversi disegni. Per usare una sfumatura in precedenza salvata 
selezionarla semplicemente dal menu pop-up. Per salvare un nuovo 
settaggio di sfumatura utilizzare il comando Salva Sfumatura del menu pop-
up impostarne il nome e fare clic su OK. Per eliminare una sfumatura prima 
salvata utilizzare il comando Elimina Sfumatura del menu pop-up, 
selezionare il settaggio da eliminare e fare clic su Cancella. 

2_Circolare: Selezionando il pulsante Circolare si applicherà una sfumatura 
circolare all’oggetto. Il punto centrale della sfumatura potrà essere modificato 
direttamente nell’area di anteprima o nel disegno dopo aver applicato la 
sfumatura all’oggetto. 

3_Lineare: Selezionando il pulsante Lineare si applicherà una sfumatura lineare. 
L’angolo della sfumatura si potrà definire direttamente nell’area di anteprima 
oppure nel disegno dopo aver applicato la sfumatura all’oggetto. 

4_Punto Colore: I punti di colore sono le parti costituenti la sfumatura. Il punto 
colore attivo è indicato da un triangolo pieno mentre quelli inattivi saranno vuoti. 
Per rendere attivo un particolare punto colore basta fare un clic con il tasto del 
mouse sul triangolo, è possibile inoltre trascinare il punto a destra o a sinistra a 
piacere. Per eliminare un punto colore premere sul punto colore e trascinare 
verso il basso e quindi rilasciare il pulsante del mouse. Per aggiungere un punto 
colore fare un clic con il tasto del mouse su una posizione qualsiasi della barra 
colore. Per visualizzare l’effetto dell’aggiunta o della rimozione dei punti colore si 
utilizza l’area di anteprima che verrà aggiornata di conseguenza. 

5_Barra Colore: La Barra Colore è usata per aggiungere, rimuovere o modificare 
la posizione dei punti colore usati per creare la sfumatura. Si possono avere 
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quanti punti colore si vogliono. Ad ogni modifica sulla barra colore corrisponderà 
una conseguente modifica visiva dell’area di anteprima. 

6_Distanza: Il campo di testo Distanza rispecchia la posizione orizzontale del 
punto colore selezionato nella barra colore. Quando si imposta una posizione 
dello 0% questa è la posizione più a sinistra mentre un valore del 100% individua 
la posizione più a destra. Per impostare la posizione di uno specifico punto colore 
bisogna innanzi tutto selezionarlo e quindi inserire il valore desiderato nel campo 
Distanza.  

7_Rettangolo Colore: Il colore del punto colore selezionato viene visualizzato 
nel Rettangolo Colore. Per modificare il colore del punto colore fare clic sul 
Rettangolo Colore per visualizzare la finestra di selezione colori di Mac OS X e 
selezionare il colore che più aggrada. 

8_Area Anteprima: Ogni modifica apportata alla sfumatura viene 
immediatamente mostrata nell’Area Anteprima. Per impostare il punto di centro 
di una sfumatura circolare fare clic sull’Area Anteprima. Per impostare l’angolo di 
una sfumatura lineare fare clic e trascina nell’Area Anteprima. 

Rimuover e l e s fumatur e  Per rimuovere una sfumatura applicata ad un oggetto, selezionare l’oggetto 
e scegliere un retino di riempimento. Per modificare una sfumatura da 
lineare a circolare o viceversa assegnare un nuovo retino all’oggetto e quindi 
una nuova sfumatura.  

  

Editar e l e s fumatur e 

 

Per editare una sfumatura applicata ad un oggetto:  
❏ Selezionare lo strumento Riempimento Sfumato dalla paletta degli 

strumenti. 
❏ Premere il tasto Option e fare clic sull’oggetto campito con una 

sfumatura (il puntatore sarà il puntatore target con due punti 
aggiuntivi). 

❏ Apparirà la finestra di dialogo dello strumento. 
❏ Impostare le preferenze della sfumatura e fare clic su OK. 
❏ La sfumatura applicata all’oggetto rispecchierà le modifiche apportate.  

Per editare l’angolo di una sfumatura lineare applicata ad un oggetto: 
❏ Selezionare lo strumento Riempimento Sfumato dalla paletta degli strumenti. 
❏ Fare clic con il tasto del mouse e trascinare sul riempimento sfumato. 
❏ L’angolo specificato durante il trascinamento sarà il nuovo angolo. Premere 

il tasto Shift per fare in modo che la sfumatura sia costretta agli angoli di 
aggancio prefissati. 

❏ Rilasciare quindi il pulsante del mouse. 

Per editare il punto centrale di una sfumatura circolare applicata ad un oggetto: 
❏ Selezionare lo strumento Riempimento Sfumato dalla paletta degli strumenti. 
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❏ Fare clic sulla sfumatura circolare. 
❏ La posizione del clic sarà la nuova posizione del centro della sfumatura 

circolare.  

 

✓ NOTA: I settaggi delle sfumature sono salvate in una cartella “cartella 
utente/Libreria/Preferenze/PowerCADD/Template Sfumatura”. Si 
possono condividere i settaggi delle sfumature semplicemente fornendo il 
corrispondente file da posizionare nell’appropriata cartella. 

 

Strumento Muov i  Punt i   

 

 

Lo strumento Muovi Punti permette di spostare tutti i vertici di un’area 
selezionata in una nuova posizione. 

Uno dei principali vantaggi dello strumento Muovi Punti è la capacità di 
velocizzare alcune operazioni di ridimensionamento delle geometrie. Per 
esempio utilizzando lo strumento Muovi Punti è possibile modificare la 
lunghezza di tutti i muri selezionati nel disegno comprese le linee di 
quotatura potendo aumentarne o ridurne la dimensione oppure variarne 
l’angolo di inclinazione. 

I punti possono essere spostati di lunghezza od angoli arbitrari oppure 
specificando esattamente lunghezza ed angolo di spostamento. Con questo 
strumento sono disponibili i comuni punti notevoli di aggancio che 
possono essere utilizzati definire il punto di inizio o di fine dello 
spostamento. 

 

 

 

✓ NOTA: Lo strumento Muovi Punti è un modulo esterno. Per fare in 
modo che questo strumento sia visibile occorre selezionarne il caricamento 
nel tab Attivatore delle preferenze di PowerCADD. 

 

 
Per usare lo strumento Muovi Punti: 
❏ Selezionare lo strumento Muovi Punti dalla paletta degli strumenti. Il 

puntatore del mouse prenderà la forma di un dito. 
❏ Fare clic e trascinare per definire il rettangolo contenente i punti da spostare 

e rilasciare il pulsante del mouse. 
❏ I vertici selezionati vengono evidenziati in rosso ed il puntatore del mouse 

diverrà il puntatore muovi. 
❏ Trascinare il mouse per muovere i punti selezionati. Premere il tasto Shift per 

costringere il movimento lungo gli assi X o Y. 
❏ Rilasciare il pulsante del mouse per completare l’operazione di spostamento. 
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Se lezion e a mano li ber a 
con lo  st r umento Muov i  
Punt i   

In un disegno con molti oggetti a volte può non essere pratico selezionare i 
punti da spostare con un rettangolo. 

Per realizzare una selezione a mano libera con lo strumento Muovi Punti: 
❏ Selezionare lo strumento Muovi Punti dalla paletta degli strumenti. Il 

puntatore del mouse prenderà la forma di un dito. Premere il tasto ALT ed il 
puntatore del mouse prenderà la forma di un. 

❏ Fare clic sul disegno e trascinare per realizzare una selezione a mano libera 
dei punti da spostare. I punti verranno evidenziati in rosso. Quindi rilasciare 
il pulsante del mouse. 

❏ Trascinare il mouse per spostare i punti selezionati. Premere il tasto Shift per 
costringere il movimento lungo gli assi X o Y. 

❏ Rilasciare il pulsante del mouse per completare l’operazione di spostamento 
dei punti. 

 

Spo star e i  punt i  a 
di stanze pr e stabi l i t i  

Ci sono casi in cui si vuole spostare dei punti ad una specifica distanza. Per 
esempio i muri di una casa devono essere allungati precisamente di 1,50 m. 

Per spostare i punti selezionati di una specifica distanza utilizzando lo strumento 
Muovi Punti: 
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❏ Selezionare lo strumento Muovi Punti dalla paletta degli strumenti. Il 
puntatore del mouse prenderà la forma di un dito. Premere il tasto ALT ed il 
puntatore del mouse prenderà la forma di una croce. 

❏ Fare clic sul disegno e trascinare per realizzare una selezione a mano libera 
dei punti da spostare. I punti verranno evidenziati in rosso. Quindi rilasciare 
il pulsante del mouse. 

❏ Trascinare il mouse per spostare i punti selezionati. Premere il tasto Shift per 
costringere il movimento lungo gli assi X o Y. 

❏ Durante il trascinamento del mouse premere il tasto Tab. 
❏ Apparirà la seguente finestra di dialogo. Inserire il valore desiderato e 

premere OK.  

 

La finestra di dialogo Muovi fornisce quattro metodi di spostamento: 

Assoluto: permette di impostare le coordinate assolute X e Y dove sposate i 
punti. 

Relativo: sposta i punti in X e Y relativamente alla posizione attuale e della 
quantità impostata. 

Angolo: sposta i punti della specificata lunghezza ed angolo. 

Col Mouse: sposta i punti manualmente utilizzando il mouse.  

 

✓ NOTA: Per spostare i vertici degli oggetti che si trovano su lucidi 
differenti aprire la finestra lucidi ed attivare l’opzione Edita Tutti i Lucidi. 

 

Pa let ta deg li  st r ument i  
•  Riga 14 Strument i  
Arco e Cong iunzion e 
Muri    

 

 

✓ NOTA : Tutti gli strumenti della riga 14 della paletta degli strumenti 
sono dei moduli external. Per poterli visualizzare ed utilizzare è necessario 
che i corrispondenti External siano caricati all’avvio di PowerCADD. Per 
maggiori informazioni sul caricamento dei moduli external all’avvio di 
PowerCADD, vedere Preferenze, Tab Attivatore. 
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Strumenti Arco sono strumenti specializzati che estendono le possibilità di 
PowerCADD per il disegno meccanico, industriale o qualsiasi altra utilizzazione 
di cerchi, archi circolari o archi tangenti. Questi appaiono nell’ultima riga della 
paletta principale degli strumenti di PowerCADD. 

Allo scopo di descrivere gli strumenti arco, cerchio e archi circolari ci si riferirà 
generalmente agli archi. Gli archi ellittici non sono inclusi quando ci si riferirà agli 
archi. 

Gli archi possono essere disegnati tangenti a: 
• due archi  (strumento Arco Tangente). 
• due linee parallele  (strumento Scanalatura). 

I cerchi possono essere disegnati tangenti a: 
• tre archi  (strumento Cerchio per 3 Cerchi). 
• tre linee  (strumento Cerchio per 3 Linee). 

Strumento Arco 
Tang ent e 

 

Lo strumento Arco Tangente disegna un arco tangente a due archi. 

Si utilizza una semplice tecnica per indicare dove si vuole che l’arco sia 
tangente ai due archi di origine. Si immagini di disegnare una linea dai centri 
dei due archi di origine. La linea divide ogni arco in due parti. Per avere un 
arco tangente ad una particolare sezione fare semplicemente clic in questa 
sezione. Di seguiti un esempio mostra questa tecnica: 

Fare clic nell'area 
ombreggiata

per disegnare 
quesi archi

Clic Clic

Clic

Clic
 

Con degli archi campiti fare clic con il tasto del mouse all’interno dell’arco. Con 
archi non campiti fare un clic con il tasto del mouse sul perimetro dell’arco. 

Il raggio dell’arco può essere impostato numericamente oppure interattivamente 
con il mouse. C’è inoltre un opzione per archi maggiori o minori di 180°. 

Per usare lo strumento Arco Tangente: 
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❏ Selezionare lo strumento Arco Tangente  dalla paletta degli strumenti. 
❏ Selezionare il primo arco con un clic tramite il tasto del mouse. Apparirà una 

linea blu di costruzione. 
❏ Selezionare il secondo arco facendo clic su di esso. Quando l’arco è stato 

selezionato apparirà l’arco tangente. 
❏ Spostare il mouse per definire il raggio dell’arco e la sua posizione. 
❏ Fare clic con il tasto del mouse per inserire l’arco nel disegno. 

Per modificare le impostazioni delle strumento Arco Tangente: 
❏ Premere il tasto Option mentre si seleziona lo strumento Arco Tangente. 

Apparirà la seguente finestra di dialogo: 

  

Selezionare Angolo Interno per inserire un arco con angolo minore di 180° 
deselezionare questa opzione per inserire archi con angolo maggiore di 180°. 

La figura seguente mostra l’effetto dell’opzione Angolo Interno. Entrambi glia 
archi sono stati creati facendo clic nelle medesime posizioni. 

Angono Interno selezionato Angolo Interno deselezionato

 

Se si conosce il valore del raggio che si vuole ottenere deselezionare l’opzione 
Interattivo ed inserire il valore del raggio. Se Interattivo è selezionato il raggio 
dell’arco viene modificato interattivamente seguendo il movimento del mouse. 
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Quando si inserisce un raggio e solo una posizione dell’arco permette di ottenere 
il raggio specificato, allora la tangente viene inserita immediatamente nel disegno. 
Se sono possibili più di una posizione allora sarà possibile scegliere la posizione 
dell’arco con il mouse. 

Ci sono due opzioni per il taglio: Nessun Taglio e Solo Taglio. Solo Taglio 
taglia entrambi gli archi originali ai punti di intersezione. Se Nessun Taglio è 
selezionato allora gli archi originali rimarranno intatti. 

Strumento Scana latur a 

 

Lo strumento Scanalatura disegna un arco tangente a due linee parallele. 
 
 
 
Per usare lo strumento Scanalatura: 

❏ Spostare il puntatore del mouse sulla prima delle due linee parallele. 
Apparirai il puntatore target. 

❏ Fare clic con il tasto del mouse sulla prima linea e trascinare sulla seconda. 
Apparirà una linea blu di costruzione. 

❏ Fare clic con il tasto del mouse culla sulla seconda linea. Apparirà un arco. 
❏ Trascinare il mouse a destra o a sinistra per posizionare orizzontalmente 

l’arco. Trascinare il mouse su e giù per selezionare la direzione dell’arco. 
❏ Quando l’arco è nella posizione desiderata fare clic col mouse per inserire 

l’arco nel disegno. 
❏  Ripetere i passi per posizionare un altro arco sull’altro estremo delle linee 

parallele. 

Per modificare le impostazioni di default dello strumento Scanalatura:   
❏ Premere il tasto Option e selezionare lo strumento Scanalatura dalla paletta 

degli strumenti. Apparirà la seguente finestra di dialogo: 

  

Ci sono tre opzioni di taglio: Nessun taglio, Solo Taglio, e Taglia e Cancella.  
Se si seleziona Nessun Taglio le linee rimarranno intatte. Solo Taglio taglia le 
linee nelle parti eccedenti l’intersezione con l’arco oppure le estende fino 
all’intersezione. Taglia e Cancella taglia le linee e cancella i segmenti eccedenti. Le 
illustrazioni seguenti mostrano un esempio di Taglia e Cancella. 
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Originale Risultato

primo clic

terzo clic
secondo clic

Nessun Taglio

Solo Taglio

Taglia e Cancella

le linee sono continue 
(non vengono tagliate)

terzo clic

secondo clic
primo clic

posizione taglio

posizione taglio

primo clic

terzo clic

primo clicsecondo 
clic secondo clic

terzo clic
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Strumento Cerc hio p er  3 
Lin ee 

 

Lo strumento Cerchio per 3 Linee disegna un cerchio tangente a tre linee. 
 
 
Per usare lo strumento Cerchio per 3 Linee: 
❏ Selezionare lo strumento Cerchio per 3 Linee dalla paletta degli 

strumenti. 
❏ Spostare il puntatore del mouse sopra la prima delle tre linee richieste 

per definire le superfici tangenti al cerchio. Apparirà il puntatore target. 
❏ Fare clic con il tasto del mouse sulla prima linea e trascinare sulla seconda 

linea. Apparirà una linea blu di costruzione. 
❏ Fare clic con il tasto del mouse sulla seconda linea trascinare verso la terza 

linea. Apparirà una linea blu di costruzione. 
❏ Fare clic con il tasto del mouse sulla terza linea. Apparirà il cerchio tangente 

alle tre linee. 
❏ Spostare il puntatore del mouse fino a che il cerchio non sarà nel quadrante 

desiderato e quindi fare clic. 
❏ Verrà inserito un cerchio tangente alle tre linee selezionate. 

Originale Risultato

primo clic scondo clic

terzo clic
quarto clic

primo clic

secondo clic
terzo clic

quarto clic

 
 

Per modificare le impostazioni di default dello strumento: 
❏ Premere il tasto Option e selezionare lo strumento Cerchio per 3 Linee. 

Apparirà la seguente finestra di dialogo: 
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❏ Selezionare Taglia/Estendi per tagliare o estendere le linee alla loro 

intersezione con il cerchio. 
❏ Fare clic su OK. 
❏ Spostare il puntatore del mouse sopra la prima delle tre linee richieste per 

definire le superfici tangenti al cerchio. Apparirà il puntatore target. 
❏ Fare clic con il tasto del mouse sulla prima linea e trascinare sulla seconda 

linea. Apparirà una linea blu di costruzione. 
❏ Fare clic con il tasto del mouse sulla seconda linea trascinare verso la terza 

linea. Apparirà una linea blu di costruzione. 
❏ Fare clic con il tasto del mouse sulla terza linea. Apparirà il cerchio tangente 

alle tre linee. 
❏ Spostare il puntatore del mouse fino a che il cerchio non sarà nel quadrante 

desiderato e quindi fare clic con il tasto del mouse per terminare 
l’operazione. 

❏ Verrà inserito un cerchio tangente alle tre linee selezionate. Le linee che sono 
troppo corte verranno estese. Le linee che sono troppo lunghe verranno 
tagliate dove si intersecano con il cerchio. 

Originale Risultato

primo clic

terzo clic

quarto clic

secondo 
clic

linea 
estesa

posizione 
di taglio

posizione 
di taglio

 

Taglia/Estendi selezionato 

Strumento Cerc hio p er  3 
Cerc hi  

 

Lo strumento Cerchio per 3 Cerchi disegna un cerchio che è tangente a 
tre archi. 
 
 
Per usare lo strumento Cerchio per 3 Cerchi: 
❏ Selezionare lo strumento Cerchio per 3 Cerchi dalla paletta degli 

strumenti. 
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❏ Spostare il puntatore del mouse sopra il primo dei tre cerchi necessari a 
definire le superfici tangenti al cerchio. Apparirà il puntatore target. 

❏ Fare clic con il tasto del mouse sul primo cerchio e trascinare verso il 
secondo cerchio. Apparirà una linea blu di costruzione. 

❏ Fare clic con il tasto del mouse sul secondo cerchio e trascinare verso il terzo 
cerchio. Apparirà una linea blu di costruzione. 

❏ Fare clic con il tasto del mouse sul terzo cerchio. 
❏ Verrà inserito un cerchio tangente ai tre cerchi selezionati. 

  
 

Strumento 
Cong iunzi one/Union e 
Muri  

 

Lo strumento Congiunzione/Unione Muri pulisce ed edita diversi tipi di 
intersezioni di linee. 

Lo strumento Congiunzione/Unione Muri è uno strumento intelligente che 
fornisce un modo elegante e semplice per editare, manipolare e pulire le 
linee parallele. Ogni professionista che necessita di tagliare, estendere od 
unire linee parallele velocemente troverà un valido aiuto in questo 
strumento. 

Lo strumento Congiunzione/Unione Muri può essere utilizzato in varie situazioni 
ed ha la necessaria intelligenza per capire quale operazione si desidera eseguire. 
Lo strumento è in grado di gestire linee diagonali così come linee orizzontali 
verticali. 

Non è necessario preselezionare alcuna opzione ma ci sono cinque categorie 
d’uso basilari: 

• estendere o tagliare intersezioni a T, X e L 
• estendere o tagliare linee 
• unire o ripristinare linee 
• rimuovere od aggiungere il tratto di chiusura a linee parallele 
• pulire le intersezione a T, X e L 

Per usare lo strumento Congiunzione/Unione Muri: 
❏ Selezionare lo strumento Congiunzione/Unione Muri dalla paletta degli 

strumenti. 
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❏ Tracciare un rettangolo attorno all’area da sistemare. 
❏ Continuare selezionando nuove aree o fare clic per terminare. 

 

 

✓ NOTA:  Lo strumento Congiunzione/Unione Muri non opera su 
selezioni ambigue. 

 

✓ NOTA:  È necessario che il modulo external Strumenti Muro sia 
caricato all’avvio di PowerCADD perchè lo strumento 
Congiunzione/Unione Muro sia visibile nella paletta degli strumenti. 

La tavola riassuntiva dello strumento Congiunzione/Unione Muri illustra i modi 
nei quali si può utilizzare questo strumento. In questa tavola sono visibili le 
condizioni prima e dopo l’uso dello strumento per comprenderne meglio il 
funzionamento. 
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Azione Risultato Azione Risultato Azione Risultato

Strumento Congiunzione/Unione Muri - Tavola riassuntiva 

Azione Risultato

Intersezione ad X

Intersezione a T Intersezione ad L

Unione

Estremi
ON/OFF

Extend/Trim Lines 

Nessun
Risultato

 
 

Strumenti external e palette degli strumenti  

A propo si to  di  qu esta 
sezione 

Questa sezione del manuale descrive le palette degli strumenti external. 
Prima di procedere è necessario aver familiarizzato con le funzioni base di 
PowerCADD. Vedere la sezione “Uso di PowerCADD”. 

Palette degli strumenti external sono delle altre palette flottanti di strumenti 
che contengono uno o più strumenti fra loro correlati. 

Le palette degli strumenti external sono completamente separate dalla paletta 
degli strumenti standard di PowerCADD e sono posizionate sopra tutte le 
finestre di PowerCADD. Ogni paletta è una raccolta di strumenti che assolvono 
specifiche esigenze o scopi. Siccome questi moduli external sono separati da 
PowerCADD è possibile caricarli o meno in memoria all’avvio di PowerCADD 
scegliendo ‘Preferenze’, Tab ‘Attivatore’ dal menu PowerCADD. Queste palette 
vengono descritte nel seguente ordine. 
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Le palette degli strumenti external includono: 
• Strumenti Meccanica (richiede che l’external Strumenti Meccanica sia 

caricato) 
• Strumenti Muro (richiede che l’external Strumenti Muro sia caricato) 
• Notazioni (richiede che l’external Notazioni sia caricato) 

 

Prima di descrivere ogni paletta di strumenti external in dettaglio è importante 
acquisire i seguenti concetti fondamentali che si applicano a tutte le palette degli 
strumenti external: 
❏ Perchè una paletta di strumenti external sia disponibile è necessario che il 

corrispondente modulo external sia caricato. 
❏ L’orientamento di una paletta di strumenti external può essere verticale o 

orizzontale ed è impostato premendo il tasto Control e facendo clic con il 
tasto del mouse sulla paletta, scegliendo Modifica Orientamento Paletta dal 
menu contestuale. 

❏ I settaggi per ogni paletta possono essere impostati premendo il tasto Control 
e facendo clic con il tasto del mouse sulla paletta e scegliendo Settaggi Palette 
dal menu contestuale. Per una descrizione completa di tutti i settagli delle 
palette fare riferimento al diagramma dettagliato all’inizio del capitolo 3.  

❏ Utilizzando il Tab Comandi del dialogo Preferenze si possono assegnare 
delle combinazioni da tastiera ad ogni strumento delle palette external. 

❏ La dimensione di tutte le palette degli strumenti può essere impostata nel 
Tab Viste delle Preferenze di PowerCADD. Per una descrizione completa e 
dettagliata vedere l’inizio del capitolo 3. 

 

Pa let ta Strument i  
Mec cani ca 

 

La paletta Strumenti Meccanica contiene strumenti specializzati per il 
disegno meccanico estendendo le possibilità di PowerCADD al disegno 
meccanico. 

La paletta Strumenti Meccanica contiene sette strumenti: 
• Centro Cerchio  
• Taglio ad S 

• Foro Filettato  
• Foro Trapanato 
• Foro Filettato in Pianta 
• Bullone Esagonale 
• Controdado Esagonale 

Strumento Centr o 
Cerc hio 

Lo strumento Centro Cerchio posiziona le linee di centro sugli oggetti. 

Le linee di centro possono essere posizionate su cerchi, ellissi, archi, 
rettangolo, oggetti ruotati, ecc. Le linee di centro possono anche essere 
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posizionate su oggetti tipo il dado, gruppi di oggetti ed angoli arrotondati. 

Le linee di centro possono essere modificate separandole. Se non c’è sufficiente 
spazio nel disegno per inserire le intere linee di centro verranno inserite sole le 
parti che sono all’interno del disegno. 

Per usare lo strumento Centro Cerchio: 
❏ Selezionare lo strumento Centro Cerchio dalla paletta Strumenti Meccanica. 
❏ Posizionare il puntatore del mouse sull’oggetto al quale si vuole posizionare 

le linee di centro. Gli oggetti non campiti possono essere selezionati facendo 
sul loro perimetro. 

❏ Fare clic ed appariranno le linee di centro. 

Per posizionare le linee di centro in un angolo di un rettangolo arrotondato 
posizionare il puntatore del mouse sul rettangolo e premere il pulsante del mouse. 
Trascinare le linee di centro sull’angolo del rettangolo e rilasciare il pulsante del 
mouse. 

Lo strumento Centro Cerchio rimarrà selezionato fino a che non si farà clic in un 
area bianca del disegno oppure si seleziona un altro strumento. Lo strumento crea 
le linee di centro dell’opportuna dimensione in base alla dimensione dell’oggetto 
selezionato. 
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Strumento Tag lio  ad S 

 

Lo strumento Taglio ad S disegna un il simbolo di taglio di una barra. 

Lo strumento Taglio ad S può essere usato per indicare il taglio di una 
barra, un tubo o qualsiasi altro pezzo cilindrico. 
 
Per usare lo strumento Taglio ad S: 
❏ Selezionare lo strumento Taglio ad S dalla paletta Strumenti Meccanica. 
❏ Posizionare il puntatore del mouse sul punto iniziale e premere il pulsante 

del mouse. 
❏ Trascinare verso il punto terminale e rilasciare. 

 

✓ NOTA:  Utilizzare l’aggancio alla perpendicolare (P) per iniziare il 
disegno e l’aggancio alla superficie (S) per terminare il disegno è un modo 
efficiente per inserire il simbolo di taglio ad S tra due linee parallele 
indipendentemente dal loro angolo d’inclinazione. 

Il simbolo del taglio ad S può essere posizionato su entrambi i lati di un tubo o 
barra. Per posizionare il simbolo sull’estremo destro di una barra orizzontale 
iniziare il disegno dall’alto. Per posizionare il simbolo sulla sinistra iniziare il 
disegno dal basso.   

Il simbolo di taglio ad S è costretto sugli angoli di aggancio prefissati. Premere il 
tasto Shift per liberare la costrizione. 

secondo clic

primo clic

primo clic

secondo clic

Originale Risultato

primo clic

secondo clic

Nessun Taglio

Solo Taglio

Taglia e Cancella

le linee sono continue 
(non vengono tagliate)

posizione taglio

posizione taglio

 

Per modificare le opzioni dello strumento Taglio ad S: 
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❏ Premere il tasto Option e selezionare lo strumento. Apparirà la seguente 
finestra di dialogo: 

 

Ci sono tre opzioni per il taglio: Nessun Taglio, Solo Taglio e Taglia e 
Cancella. Se è selezionato Nessun Taglio le linee non verranno tagliate. Se è 
selezionato Solo Taglio le linee verranno tagliate all’intersezione del simbolo di 
taglio ma rimarranno sul disegno. Se è selezionato Taglia e Cancella le linee 
saranno tagliate e saranno cancellati i segmenti oltre il simbolo di taglio. 

 

Strumento Foro 
Trapanato 

 

Lo strumento Foro Trapanato disegna una serie di oggetti per 
rappresentare un foro trapanato. Il risultato è un oggetto gruppo. 

I fori trapanati possono essere disegnati: 
• trascinando con il mouse; 
• inserendo la lunghezza o il diametro o entrambi i valori. 

Possono essere disegnati sia fori ciechi che passanti. Lo strumento Foro 
Trapanato è in grado in base alle azioni dell’utente di capire che tipo di foro si stia 
disegnando. In aggiunta è possibile disegnare la linea di centro lungo il foro. 

Quando si imposta per lo strumento un tratteggio si disegneranno dei fori 
nascosti. 

Per usare lo strumento Foro Trapanato: 
❏ Selezionare lo strumento Foro Trapanato dalla paletta Strumenti Meccanica. 
❏ Posizionare il puntatore del mouse sul centro del foro da realizzare. 
❏ Trascinare per definire la profondità e la larghezza del foro. 
❏ Rilasciare il pulsante del mouse quando si raggiungeranno le dimensioni 

desiderate. 

Per disegnare un foro passante, trascinare fino a che non si raggiunga la superficie 
opposta e rilasciare il pulsante del mouse. PowerCADD riconosce 
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automaticamente la differenza fra un foro cieco da un foro passante. Per tracciare 
il foro perpendicolarmente ad una superficie premere il tasto P quando si inizia a 
disegnare. 

  
Per modificare le preferenze dello strumento: 
❏ Premere il tasto Option e selezionare lo strumento. Apparirà la seguente 

finestra di dialogo: 

  

Selezionare Linea di Centro per inserire la linea di centro lungo il foro. 
Selezionare Interattivo per definire la dimensione o del diametro o della 
lunghezza o entrambi in modo interattivo con il mouse. Disabilitando il checkbox 
Interattivo sarà possibile inserire un valore fisso di diametro o lunghezza. 
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Strumento Foro 
Fi l et tato 

 

Lo strumento Foro Filettato disegna il simbolismo di foro filettato. Il 
risultato sarà un oggetto gruppo. 

I fori filettati possono essere disegnati: 
• trascinando con il mouse; 
• inserendo la lunghezza o il diametro o entrambi i valori. 

La lunghezza è la lunghezza della filettatura ed il diametro è il diametro della 
filettatura. 

Possono essere disegnati sia fori ciechi che passanti. Lo strumento Foro Filettato 
in base alle azioni dell’utente è in grado di capire quale tipo di foro si stia 
disegnando. In aggiunta è possibile disegnare la linea di centro lungo il foro. 

Quando si imposta per lo strumento un tratteggio si disegneranno dei fori 
nascosti. 

Per usare lo strumento Foro Filettato: 
❏ Selezionare lo strumento Foro Filettato dalla paletta Strumenti Meccanica. 
❏ Posizionare il puntatore del mouse sul centro del foro da disegnare. 
❏ Trascinare per definire la dimensione del foro. 
❏ Rilasciare il pulsante del mouse quando si raggiunge la dimensione 

desiderata. 

Per disegnare un foro passante, trascinare fino a raggiungere la superficie opposta 
e rilasciare il pulsante del mouse. Per disegnare un foro perpendicolarmente da 
una linea inclinata premere il tasto P e premere il pulsante del mouse sul punto 
iniziale. 
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Per modificare le opzioni dello strumento: 
❏ Premere il tasto Option e selezionare lo strumento. Apparirà la seguente 

finestra di dialogo: 

 

Selezionare Linea di Centro per inserire la linea di centro lungo il foro. 
Selezionare Tratteggia Filettatura per disegnare solo la filettatura con un 
tratteggio. Questa opzione è disponibile quando si imposta un tratteggio per lo 
strumento. Il box Interattivo permette di scegliere se disegnare interattivamente o 
no il diametro e/o la lunghezza del foro. 



Strumenti di modifica 

 Utilizzo degli strumenti di PowerCADD   1-182 

 

Foro Fi let t ato in Pi anta 

 

Lo strumento Foro Filettato in Pianta disegna la vista dall’alto di un foro 
filettato. 

I fori filettati in pianta possono essere disegnati: 
• trascinando con il mouse; 
• inserendo il valore del diametro  

Il diametro è il diametro della filettatura. Quando si imposta un tratteggio per lo 
strumento, si renderà disponibile l’opzione per disegnare tratteggiata solo la 
filettatura. Si possono inoltre disegnare le linee di centro del foro. 

Per usare lo strumento Foro Filettato in Pianta: 
❏ Selezionare lo strumento Foro Filettato in Pianta dalla paletta Strumenti 

Meccanica. 
❏ Posizionare il puntatore del mouse sul centro del foro da disegnare. 
❏ Trascinare il mouse verso l’esterno. 
❏ Rilasciare il pulsante del mouse quando si raggiunge la dimensione 
desiderata. 

  

Per modificare le opzioni dello strumento: 
❏ Premere il tasto Option e selezionare lo strumento. Apparirà la seguente 

finestra di dialogo: 
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Selezionare Linea di Centro per posizionare le linee di centro sul foro. 
Selezionare Tratteggia Filettatura per disegnare la filettatura con un tratteggio. 
Questa opzione sarà disponibile solo se si seleziona un tratteggio per lo 
strumento. Interattivo consente di scegliere se disegnare in modo interattivo la 
dimensione del foro oppure se impostare una dimensione prefissata del foro. 

Strumento Bu ll one 
Esagona le 

 

Lo strumento Bullone Esagonale disegna un bullone esagonale. 

I bulloni esagonali possono essere disegnati: 
• trascinando con il mouse; 
• inserendo la lunghezza o il diametro o entrambi i valori. 

Il filo inferiore della testa del bullone sarà posizionato dove si esegue il clic con il 
pulsante del mouse. 

Per usare lo strumento Bullone Esagonale: 
❏ Selezionare lo strumento Bullone Esagonale dalla paletta Strumenti 

Meccanica. 
❏ Posizionare il puntatore del mouse al centro del filo inferiore della testa 

bullone. 
❏ Trascinare verso la fine del bullone. 
❏ Rilasciare il pulsante del mouse quando il bullone avrà le dimensioni 

desiderate. 
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Per disegnare un bullone da una superficie inclinata utilizzare l’aggancio alla 
perpendicolare quando si inizia a disegnare il bullone. 

Per modificare le opzioni dello strumento: 
❏ Premere il tasto Option e selezionare lo strumento. Apparirà la seguente 

finestra di dialogo: 

  

Selezionare Linea di Centro per inserire la linea di centro sulla lunghezza del 
bullone. Selezionare Mostra Filettatura per inserire la simbologia ASA della 
filettatura. Se questa opzione non è selezionata verranno disegnate solamente 
delle linee che rappresentano l’ingombro della filettatura. Se si è scelta un 
tratteggio per lo strumento queste linee che rappresentano la filettatura verranno 
disegnate con linea tratteggiata. Le due opzioni del comando Interattivo 
permettono di impostare il diametro e la lunghezza del bullone in modo 
interattivo o numerico. Se l’opzione Interattivo è disattivata allora sarà possibile 
inserire un valore numerico nel corrispondente campo diametro o lunghezza. 
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Mostra Filettatura 
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Bullone Esagonale - opzioni filettatura 

Strumento Controdado 
Esagona le 

 

Lo strumento Controdado Esagonale disegna la vista in pianta di un 
controdado. 

Il controdado esagonale può essere disegnato: 
• trascinando con il mouse; 
• inserendo il valore del diametro della filettatura 

 

Il diametro è il diametro esterno della filettatura. Si possono disegnare anche le 
linee di centro. 

Per usare lo strumento Controdado Esagonale: 
❏ Selezionare lo strumento Controdado Esagonale dalla paletta Strumenti 

Meccanica. 
❏ Posizionare il puntatore del mouse sul centro del controdado. 
❏ Trascinare verso l’esterno del diametro. 
❏ Rilasciare il pulsante del mouse quando si sarà raggiunta la dimensione 

desiderata. 
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Per modificare le impostazioni dello strumento Controdado Esagonale: 
❏ Premere il tasto Option e selezionare lo strumento. Apparirà la seguente 

finestra di dialogo: 

 

Selezionare Linea di Centro per inserire le linee di centro del controdado. 
Selezionare Tratteggia Filettatura per disegnare la filettatura con una linea 
tratteggiata. Questa opzione è disponibile solo se si seleziona un tratteggio per lo 
strumento. L’opzione Interattivo consente di scegliere se disegnare il diametro 
del bullone in modo interattivo oppure inserendo una misura prefissata. 

Pa let ta Strument i  Muro 

 

La paletta Strumenti Muro fornisce strumenti specifici per il disegno 
architettonico di muri e loro componenti. Questi strumenti estendono le 
possibilità del disegno architettonico in PowerCADD. 

Con la paletta Strumenti Muro si può: 
• inserire porte (strumento Inserimento Porta). 
• inserire finestre (strumento Inserimento Finestra). 
• estendere, tagliare e sistemare le linee dei muri (strumento 

Congiunzione/Unione Muri). 

In quanto questi strumenti sono strumenti intelligenti saranno necessarie solo 
generiche istruzioni. Essi anticipano quello che l’utente desidera fare e lo fanno. 

Gli strumenti Inserimento Porta e Finestra disegnano porte e finestre in base alle 
specifiche definite dall’utente. Il muro verrà tagliato e gli estremi chiusi in modo 
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automatico. Questi strumenti possono anche utilizzare dei simboli da una libreria 
di simboli. 

Lo strumento Congiunzione/Unione Muri sistema le intersezioni a T, X ed L dei 
muri. È in grado anche di effettuare altre operazioni come ad esempio ricostruire 
l’integrità di una linea spezzata e chiudere gli estremi dei muri. Se si eliminano 
delle porte o delle finestre lo strumento Congiunzione/Unione Muri sarà di aiuto 
per riparare i fori lasciati dalle finestre o porte cancellate.  

Strumento In ser imento 
Porta 

 

Lo strumento Inserimento Porta inserisce le porte nei muri (due linee 
parallele), taglia il muro e ne chiude gli estremi.   

Lo strumento Inserimento Porta è uno strumento intelligente per 
posizionare porte nel disegno. 

Le porte possono essere inserite 

• immettendone le dimensioni. 
• usando dei simboli di porta da una libreria di oggetti. 

Inserendo una porta si misura la sua distanza dalla fine del muro permettendone 
un inserimento preciso. Si possono inserire porte in muri orizzontali, verticali o 
inclinati. Il muro verrà automaticamente tagliato e gli estremi risultati verranno 
chiusi. 

 

✓ NOTA: Selezionando lo strumento Inserimento Porta si verrà 
automaticamente posizionati sul lucido “Lucido Porte” (o qualsiasi altro 
nome di lucido impostato dall’utente) se è attivata l’opzione Strumenti del 
Lucido nel menu Configurazione. Vedere Strumenti del Lucido per 
maggiori informazioni in merito. Se Strumenti del Lucido non è attivo 
allora le porte verranno inserite nel lucido corrente. 

Per usare lo strumento Inserimento Porta: 
❏ Selezionare lo strumento Inserimento Porta dalla paletta Strumenti Muro. 
❏ Selezionare una delle linee del muro. Apparirà una linea blu di costrizione. 
❏ Selezionare la seconda linea del muro. Apparirà la porta. 
❏ Spostare il mouse per posizionare la porta nel muro. Per ribaltare la 

posizione della porta far ‘rimbalzare’ la porta su un estremo del muro (con 
rimbalzare si intende muove il mouse fino oltre un estremo del muro e 
ritornare nella posizione desiderata per la porta). Per modificare il lato 
dell’apertura della porta spostare il mouse sull’altro lato del muro. 

❏ Fare clic per inserire la porta. 
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Per interrompere il disegno se si è selezionata una linea sbagliata premere il tasto 
Enter e lo strumento rimarrà attivo. 

Per modificare le opzioni dello strumento Inserimento Porta: 
❏ Premere il tasto Opzioni mentre si seleziona lo strumento. Apparirà la 

seguente finestra di dialogo: 

  

Si possono impostare lo spessore e la larghezza della porta. Le opzioni Allo 
Stipite e Alla Linea di Centro permettono di impostare la distanza minima della 
porta dall’estremo del muro allo stipite o al centro della porta. Lo strumento 
impedirà di posizionare la porta ad una distanza minore di quella impostata. 

Quando si seleziona l’opzione Taglia il Muro, il muro verrà automaticamente 
tagliato e gli estremi del taglio chiusi e quindi posizionata la porta. Questo è 
importante specialmente se si esportano disegni ad utenti che usano programmi 
CAD che non sono in grado di nascondere le linee. Il taglio del muro può essere 
eseguito sia inserendo la porta come linee che come simbolo. Le impostazioni 
dello strumento rimarranno effettive fino a che non si modificheranno 
nuovamente. 
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Uso dei  simboli  per  
ins er i r e le por t e  

Lo strumento Inserimento Porte può essere usato per inserire due linee 
parallele porte (o altri simboli) da una libreria di simboli. 

È obbligatorio impostare la corretta orientazione della porta quando la si crea 
come simbolo per poter ottenere risultati corretti. La porta deve avere l’apertura 
verso l’alto e verso sinistra come mostrato nella seguente figura. 

 

Il simbolo viene automaticamente ruotato con muri verticali o comunque 
inclinati.   

I simboli possono essere inseriti come istanze o gruppi. Lo strumento 
Inserimento Porta utilizza le impostazioni dello strumento Simbolo per 
determinare se inserire un’istanza od un gruppo. 

Quando si inserisco porte come simboli il punto di inserimento viene ignorato. 
La parte bassa del simbolo è sempre posizionata sulla linea del muro. 

Alcune librerie di simboli sono creare con un rettangolo opaco. Quando sono 
usate con lo strumento Simbolo il rettangolo copre le linee del muro. Questi 
simboli hanno normalmente un punto specifico di inserimento non saranno 
adatte per l’uso con lo strumento Porta. 

Entrambi i metodi di inserimento di una porta sono accetTabili. Sono solo due 
metodologie diverse di inserimento di una porta nel disegno. 

Per usare lo strumento Inserimento Porta con i simboli: 
❏ Premere il tasto Option mentre si seleziona lo strumento. 
❏ Selezionare l’opzione Simbolo dalla finestra di dialogo. 
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❏ Impostare le opzioni desiderate e premere OK. 
❏ Aprire una libreria che contiene dei simboli di porta. 
❏ Selezionare la simbolo di porta che si vuole utilizzare. 
❏ Fare clic con il tasto del mouse sulla finestra di disegno per renderla attiva. 
❏ Selezionare le due linee del muro. 
❏ Posizionare il simbolo della porta e fare clic col mouse. 

 

✓ NOTA:  Le porte possono essere inserite solo su linee parallele e non su 
poligoni. 

Strumento In ser imento 
Fine st ra 

 

Lo strumento Inserimento Finestra inserisce una finestra in un muro (due 
linee parallele), taglia e chiude gli estremi del muro.   

Lo strumento Inserimento Finestra è uno strumento intelligente che rende 
semplice inserire finestre nel disegno. 

Le finestre possono essere inserite 

• assegnandone le dimensioni. 
• utilizzando un simbolo di finestra da una libreria di simboli. 

Lo strumento Inserimento Finestra  misura la distanza della finestra dall’estremo 
del muro consentendo un posizionamento preciso, è possibile inserire finestre in 
muri comunque inclinati, i muri verranno automaticamente tagliati e le estremità 
risultanti chiuse. 

 

✓ NOTA: Selezionando lo strumento Inserimento Finestra ci si sposterà 
automaticamente al lucido Lucido Finestre (o altro nome di lucido definito 
dall’utente) se è abilitata l’opzione Strumenti del Lucido del menu 
Configurazione. Per maggiori informazioni in merito vedere Strumenti del 
Lucido. Se Strumenti del Lucido è disattivato la finestra verrà inserita sul 
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lucido attivo. 

Per usare lo strumento Inserimento Finestra: 
❏ Selezionare lo strumento Inserimento Finestra dalla paletta Strumenti Muro. 
❏ Selezionare una linea del muro, apparirà una linea blu di costruzione. 
❏ Selezionare la seconda linea del muro, apparirà la finestra. 
❏ Spostare il puntatore del mouse per collocare la finestra nella posizione 

desiderata. 
❏ Fare clic col pulsante del mouse per inserire la finestra. 

  

Per interrompere il disegno se si è selezionata una linea sbagliata premere il tasto 
Enter e lo strumento rimarrà attivo. 

Per modificare le impostazioni dello strumento Inserimento Finestra: 
❏ Premere il tasto Option e selezionare lo strumento. Apparirà la seguente 

finestra di dialogo: 
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Si possono impostare i valori della sporgenza del davanzale e la larghezza della 
finestra. Le opzioni Allo Stipite e Alla Linea di Centro permettono di inserire la 
distanza minima all’estremo del muro alla quale posizionare la finestra. Non si 
potranno inserire finestre ad una distanza minore di quella impostata. 

Quando si seleziona Taglia il Muro, il muro verrà tagliato e gli estremi risultati 
saranno chiusi e quindi posizionata la finestra. 

Uso dei  simboli  per  
ins er i r e le f in est r e 

Lo strumento Inserimento Finestre può essere usato per inserire finestre (o 
altri simboli) da una libreria di simboli fra due linee parallele. 

I simboli devono essere disegnati su un muro orizzontale. Il simbolo viene 
automaticamente ruotato quando lo si inserisce in muri comunque orientati. 

Per usare lo strumento Inserimento Finestra con i simboli: 
❏ Premere il tasto Option e selezionare lo strumento. 
❏ Selezionare Simbolo dalla finestra di dialogo dello strumento. 

  
❏ Impostare le opzioni desiderate e premere OK. 
❏ Aprire una libreria che contiene dei simboli di finestre. 
❏ Selezionare un simbolo di una finestra. 
❏ Fare clic sulla finestra del disegno per attivarla. 
❏ Selezionare le due linee del muro, apparirà il simbolo della finestra. 
❏ Posizionare il simbolo della finestra e fare clic con il tasto del mouse per 

inserirlo nel disegno. 

 

✓ NOTA:  Le finestre possono essere inserite solo sulle linee parallele e 
non sui poligoni. 
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Strumento 
Cong iunzi one/Union e 
Muri  2 

 

Lo strumento Congiunzione/Unione Muri 2 pulisce ed edita una grande 
varietà di intersezione di muri e linee. 

Lo strumento Congiunzione/Unione Muri 2 è uno strumento intelligente 
che fornisce un modo elegante e semplice per manipolare, editare e pulire le 
linee. Anche se questo strumento si chiama Congiunzione/Unione Muri 
non è dedicato esclusivamente agli architetti. Qualsiasi disegnatore che 
necessita di tagliare estendete od unire linee troverà questo strumento 
molto utile. 
 
Lo strumento Congiunzione/Unione Muri 2 è simile allo strumento che 
appare alla linea 14 della paletta degli strumenti standard i PowerCADD. 
Per maggiori informazioni fare riferimento alla sezione del manuale dove si 
parla di questo strumento. 

 

Pa let ta Notazioni  
 

 
 

La Paletta Notazioni fornisce strumenti specializzati per inserire vari tipi di 
note nel disegno. 

Con la paletta Notazioni si possono inserire simboli di notazione nel 
disegno con testi personalizzati. Le notazioni possono essere usate in tutti 
in quei casi in cui che servono delle etichette dalle note a nuvola alle note 
dei dettagli costruttivi.  

Tutti gli strumenti della paletta Notazioni utilizzano il medesimo metodo di 
base per le operazioni di disegno, ed utilizzano la medesima finestra di 
dialogo per le opzioni, useremo lo strumento Nota Circolare a scopi 
illustrativi. Gli strumenti con operazioni differenti verranno evidenziati. 
Ogni strumento di notazione, come illustrato nello schema sottostante, 
disegna una forma specifica corrispondente al nome all’icona dello 
strumento stesso. Per esempio lo strumento Nota Circolare disegna un 
cerchio, e Nota Diamante disegna una forma a diamante. 

Nota Circolare Nota Ovale

Nota Rettangolo Arrotondato

Nota Rettangolare

Nota Quadrata

Nota Diamante

Nota Triangolo Su Nota Trinagolo Giù
Nota Esagonale

Strumento Revisione
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Opzioni   Ogni strumento di notazione ha delle impostazioni opzionali che 
specificano il tipo linea di riferimento, la dimensione della nota e se 
disegnare una linea di separazione per i campi di testo multipli. Per 
impostare queste opzioni per ogni strumento di notazione:  
 
❏ Premere il tasto Option mentre si seleziona uno strumento di notazione. 
❏ Apparirà la finestra di dialogo delle opzioni dello strumento. 
❏ Impostare le varie opzioni in base alle proprie necessità e premere OK. 
❏ Lo strumento di notazione disegna la nota in base alle impostazioni 

assegnate. Queste impostazioni rimarranno effettive fino a che non le si 
modificheranno nuovamente. 

1

2

3

4

5

6

10 9

8

7

 
(1) Titolo della finestra di opzioni dello strumento: Il nome della finestra di 

dialogo riporta il nome dello strumento. In questo esempio si sono 
selezionate le opzioni per lo strumento Nota Circolare. 

(2) Linea di riferimento retta: Fare clic con il tasto del mouse su questa icona 
per disegnare la nota con una linea di riferimento retta. 

(3) Nessuna linea di riferimento: Fare clic con il tasto del mouse su questa 
icona per disegnare la nota senza alcuna linea di riferimento. 

(4) Linea di riferimento come poligono arrotondato: Fare clic con il tasto 
del mouse su questa icona per disegnare la nota con una linea di riferimento 
disegnata con un poligono arrotondato. 
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(5) Linea di riferimento come poligono: Fare clic con il tasto del mouse su 
questa icona per disegnare la nota con una linea di riferimento disegnata con 
un poligono normale. 

(6) Nessun separatore: Fare clic con il tasto del mouse su questa icona per 
disegnare la nota senza alcuna linea di separazione del testo (un solo blocco 
di testo). 

(7) Linea di divisione: Fare clic con il tasto del mouse su questa icona per 
disegnare la nota con una linea di separazione fra due blocchi di testo (due 
blocchi di testo). 

(8) Campo lunghezza: Inserire il valore della dimensione della nota. La 
dimensione è espressa in scala 1:1. La larghezza è fissa e non si modifica in 
base a quanto testo si introduce o al font selezionato. 

(9) Pulsante OK: Fare clic con il tasto del mouse qui per confermare le 
modifiche apportate alle varie opzioni. Le opzioni impostate rimarranno 
effettive fino a che non le si modificheranno nuovamente. Le note già 
inserite nel disegno non verranno modificate. Le impostazioni delle opzioni 
per ciascun strumento di notazione sono indipendenti. 

(10) Pulsante Annulla: Fare clic con il tasto del mouse qui per chiudere la 
finestra di dialogo e annullare le modifiche inserite. Tutte le modifiche alle 
impostazioni verranno trascurate. 

Impo star e g l i  at t r i but i  
di  de fault  d eg li  
st rument i  d i  notazione  

Impostare gli attributi di default quale spessore linea, stile freccia, tratteggio, 
colore, riempimento e stile di testo per uno strumento di notazione è del 
tutto simile a quanto si farebbe con qualsiasi strumento PowerCADD. Si 
può usare il menu Attributi, il menu contestuale o qualsiasi combinazione di 
esse per impostare gli attributi di default degli strumenti di notazione. Per 
maggiori informazioni fare riferimento al Capitolo 3 nella sezione 
riguardante la modifica degli attributi di default degli strumenti. 
 

 

✓ NOTA:  La giustificazione standard per il testo è quella centrata. Si può 
comunque modificare la giustificazione del testo utilizzando la finestra degli 
Attributi del Testo o il menu Testo. 

 
 

Uso deg li  st rument i  di  
notazion e  

Tutti gli strumenti di notazione seguono il medesimo metodo di operare. 
Useremo lo strumento Nota Circolare per illustrare i vari metodi di 
inserimento nel disegno di una nota.  

Disegno di  una nota con 
lin ea di  r i fer imento 
ret ta  

Per usare uno strumento di notazione con linea di riferimento retta:  

❏ Premere il tasto Option e selezionare uno strumento di notazione dalla 
paletta Notazioni per aprire la finestra di dialogo delle opzioni dello 
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strumento quindi selezionare l’opzione linea di riferimento retta. Fare clic 
con il tasto del mouse su OK. 

❏ Posizionare il puntatore del mouse sul disegno dove si vuole che inizi la linea 
di riferimento e fare clic. 

❏ Trascinare per impostare la lunghezza e l’angolo della linea di riferimento. 
Rilasciare il pulsante del mouse. 

❏ Il campo di testo della nota si attiverà, inserire il testo desiderato e premere il 
tasto Enter. 

❏ La nota è inserita nel disegno. 
 

primo clic

trascina
secondo clic

A

primo clic

trascina
secondo clic

campo 
testo 
attivato

inserire il testo e 
premere il tasto Enter o 
fare clic col mouse al di 
fuori del campo di testo 
per completare la nota

 
 

 

✓ NOTA:  La larghezza della nota è fissa. Il testo della nota che è troppo 
largo per entrare nella nota, entrerà nei margini. Premendo il tasto Ritorno a 
capo si introdurrà una nuova linea di testo della nota. 

 

Disegno di  una nota 
senza li nea di  
r i fer imento 

Per usare uno strumento di notazione per disegnare una nota senza linea di 
riferimento e con una linea di divisione fra i campi di testo:  

❏ Premere il tasto Option e selezionare uno strumento di notazione dalla 
paletta Notazioni per aprire la finestra di dialogo delle opzioni dello 
strumento e selezionare l’opzione nessuna linea di riferimento e l’opzione 
della linea di separazione fra i campi. Fare clic con il tasto del mouse su OK. 

❏ Posizionare il puntatore del mouse sul disegno dove si vuole inserire la nota 
e fare clic con il tasto del mouse. 

❏ Verrà attivato il campo di testo superiore. Inserire il testo desiderato e 
premere il tasto Enter. 

❏ Verrà attivato il campo di testo inferiore. Inserire il testo desiderato e 
premere il tasto Enter. 

❏ La nota sarà inserita nel disegno. 
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A1
B2

Il campo di testo 
superiore si attiva 
dopo il primo clic

Diigirare il testo e 
premere il tasto 
Enter. Si attiverà il 
campo di testo 
inferiore

Digitare il testo nel 
campo inferiore e 
premere il tasto Enter 
per copmpletare la 
nota

 
 
 

Disegno di  una nota con 
lin ea di  r i fer imento 
poli gona le 

Per usare uno strumento di notazione per disegnare una nota con linea di 
riferimento poligonale ed un solo campo di testo:  

❏ Premere il tasto Option e selezionare uno strumento di notazione dalla 
paletta Notazioni. 

❏ Selezionare l’opzione poligono per la linea di riferimento e selezionare 
nessuna linea di divisione del testo e fare clic su OK. 

❏ Posizionare il puntatore del mouse dove si vuole iniziare a disegnare la linea 
di riferimento della nota e premere il pulsante del mouse. 

❏ Trascinare nella posizione desiderata del primo tratto della linea di 
riferimento e rilasciare il pulsante del mouse. 

❏ Spostate il mouse orizzontalmente per definire il secondo tratto della linea di 
riferimento e fare clic con il tasto del mouse. 

❏ Il campo di testo della nota si attiverà, inserire il testo desiderato nella nota. 
Per inserire più linee premere il tasto Ritorno a capo. 

❏ Premere il tasto Enter o fare clic con il tasto del mouse al di fuori per 
completare l’operazione di disegno. 

1_premere qui

2_trascinare

3_rilasciare 4_trascinare

5_clic

6_campo testo attivato

Digitare il testo e 
premere il tasto Enter 
o fare clic col mouse 
per completare la nota
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✓ NOTA:  La medesima tecnica si usa per creare delle note con linea di 
riferimento con poligono arrotondato. Basta semplicemente selezionare 
l’opzione corrispondente nella finestra di dialogo dello strumento prima di 
iniziare a disegnare. 

 

✓ NOTA: Le note con Triangolo Su e Giù non possono avere la linea di 
divisione. L’opzione linea di divisione è disabilitata nel dialogo di 
impostazione per questi strumenti. 

 

 
Rimode llar e l in e e di  
r i fer imento di  n ot e 
esi st ent i   

Per rimodellare una linea di riferimento di una nota esistente:  

❏ Selezionare la nota che si vuole rimodellare. 
❏ Appariranno le maniglie di selezione ed editazione. 
❏ Spostare il puntatore del mouse sopra una maniglia e trascinarla per 

rimodellare la linea di riferimento. 
❏ Rilasciare il pulsante del mouse per completare l’operazione. 

 

maniglie di 
rimodellazione

 

Editar e i l  t e sto  d i  not e 
esi st ent i   

Ci sono due metodi per editare il testo associato ad una nota già inserita nel 
disegno. Direttamente nella finestra di disegno usando lo strumento Testo 
oppure usando la finestra Edita Testo.  
Per editare il testo di esistenti note usando lo strumento Testo: 
❏ Selezionare lo strumento Testo dalla paletta degli strumenti di PowerCADD. 
❏ Fare clic con il tasto del mouse nel testo della nota da editare. Apparirà il 

cursore di inserimento testo. 
❏ Applicare le modifiche desiderate e fare clic con il tasto del mouse al di fuori 

della nota per terminare. 
 
Per editare il testo di esistenti note usando la finestra Edita Testo: 
❏ Selezionare la nota con il testo da modificare. 
❏ Scegliere Edita dal menu Composizione. Apparirà la finestra Edita Testo. 
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❏ Fare le modifiche desiderate e chiudere la finestra Edita Testo. 
❏ Il testo della nota sarà aggiornato di conseguenza. 

 

(Vedere anche strumento Testo e finestra Edita Testo discusse 
precedentemente per maggiori informazioni su come editare il testo in 
PowerCADD) 

 

Strumento Rev i sion e 

 

Lo strumento Revisione crea delle curve di Bézier chiuse o aperte per 
schematizzare la forma di una nuvola. Tradizionalmente questo tipo di 
forma è usata per identificare aree del disegno che necessitano di essere 
riviste. D’altro canto questa forma può anche essere usata per altri scopi 
illustrativi. 

Per impostar le opzioni dello Strumento Revisione : 
❏ Premere il tasto Option e selezionare lo Strumento Revisione dalla paletta 

Notazioni. 
❏ Apparirà la finestra di dialogo delle opzioni dello strumento. 
❏ Fare le modifiche desiderate alle opzioni e premere su OK. 
❏ Lo Strumento Revisione ora avrà le impostazioni specificate che rimarranno 

effettive fino a che non le si modificheranno nuovamente. 

1

2

3

4

 

(1) Ripetizione Fissa: Con questa opzione la forma base della nuvola viene 
disegnata ad una distanza definita interattivamente dall’utente. Più ci si 
allontana dal punto iniziale di un tratto della nuvola, più il segmento della 
curva diventerà grande. 

(2) Mano libera: Con questa opzione si disegna la nuvola seguendo i movimenti 
del mouse con una distanza di ripetizione della forma base prefissata 
dall’utente. 

(3) Ripetizione Variabile: Con questa opzione la forma base viene disegnata 
della lunghezza specificata in distanza Ripetizione tante volte quante saranno 
necessarie a riempire il tratto tra l’ultima e la corrente posizione del mouse. 



Strumenti di modifica 

 Utilizzo degli strumenti di PowerCADD   1-200 

(4) Distanza Ripetizione:  Inserire il valore della distanza di ripetizione della 
forma di base della nuvola. La distanza deve essere specificata nella scala 1:1. 
Distanze brevi creeranno curve di base piccole.  

 

Opzion e Rip et izi one 
Fis sa Strumento 
Rev i sion e 

 

 
Per usare lo Strumento Revisione con l’opzione di Ripetizione Fissa: 
 

❏ Premere il tasto Option e selezionare lo Strumento Revisione dalla paletta 
Notazioni. 

❏ Selezionare l’opzione Ripetizione Fissa e premere OK. 
❏ Posizionare il puntatore del mouse dove si vuole iniziare a disegnare e fare 

clic con il tasto del mouse. 
❏ Trascinare per disegnare il primo segmento, apparirà la prima curva di base. 
❏ Rilasciare il pulsante del mouse per completare il primo segmento della 

nuvola. 
❏ Trascinare alla posizione del secondo segmento. Più ci si allontana e 

maggiore diventerà il segmento della curva. 
❏ Fare Clic con il tasto del mouse per definire il nuovo segmento. 
❏ Ripetere i passi fino a che non si sono definiti sufficienti segmenti della nota 

a nuvola. 
❏ Fare un doppio clic con il tasto del mouse per completare le operazioni di 

disegno. 

1_premre 
il pulsante 
del mouse

2_trascinare

3_rilasciare il 
pulsante del 

mouse

4_trascianre

5_clic

6_clic

7_doppio 
clic

un oggetto chiuso 
può essere campito
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Opzion e Rip et izi one 
Vari abi le Strumento 
Rev i sion e  

 

 Per usare lo Strumento Revisione con l’opzione Ripetizione Variabile: 

 

 
❏ Premere il tasto Option e selezionare lo Strumento Revisione dalla paletta 

Notazione. 
❏ Selezionare l’opzione Ripetizione Variabile ed inserire una distanza nel 

campo Distanza Ripetizione (ad es. 30 mm) e fare clic su OK. 
❏ Posizionare il puntatore del mouse sul disegno dove si vuole iniziare a 

disegnare e fare clic con il tasto del mouse. 
❏ Trascinare per definire il primo segmento della nuvola. Apparirà la curva di 

base. Trascinando il mouse si definisce la lunghezza l’angolo del segmento. 
❏ Rilasciare il pulsante del mouse per definire il primo segmento. Più ci si 

allontana dal punto iniziale più forme base verranno ripetute lungo la linea 
appena definita in base alla Distanza di Ripetizione definita nella opzioni. 

❏ Trascinare per posizionare il prossimo segmento. 
❏ Fare clic con il tasto del mouse per definire il prossimo segmento. 
❏ Ripetere i passi fino a che non sono definiti un numero sufficiente di 

segmenti. 
❏ Fare un doppio clic con il tasto del mouse per completare il disegno. 

1_premre il 
pulsante del 

mouse

2_trascinare

3_rilascaire il 
pulsante del 

mouse

4_trascinare

5_clic un oggetto 
chiuso può 
essere campito

6_trascinare

7_doppio
 clic

 

 

✓ NOTA: Inserendo una distanza di ripetizione piccola si creeranno delle 
curve piccole. 
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Una distanza di ripetizione di 3 cm

Una distanza di ripetizione di 1 cm

 
 

Opzion e Mano Lib era 
Strumento Rev i sion e  

 

Per usare lo Strumento Revisione  con l’impostazione Mano Libera: 

 

 
❏ Premere il tasto Option e selezionare lo Strumento Revisione dalla paletta 

Notazione. 
❏ Selezionare l’opzione Mano Libera ed inserire un valore nel campo Distanza 

Ripetizione (ad es. 30mm). Fare clic con il tasto del mouse su OK. 
❏ Posizionare il puntatore del mouse sul disegno dove si vuole iniziare il 

disegno. 
❏ Trascinare per disegnare la nuvola di revisione, il disegno seguirà i 

movimenti a mano libera del mouse. 
❏ Rilasciare il pulsante del mouse per completare il disegno. 

1_premere il 
pulsante del 

mouse

2_trascinare il 
mouse 
liberamente

3_rilascaire il 
pulsante del 
mouse

un oggetto chiuso 
può essere campito

 
 

 

✓ NOTA: Inserendo un valore piccolo per la Distanza Ripetizione si 
creeranno delle curve più aderenti ai movimenti del mouse. 



Strumenti di modifica 

 Utilizzo degli strumenti di PowerCADD  1-203 

Una distanza di ripetizione di 3 cm

Una distanza di ripetizione di 1 cm
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Capitolo 2   

Utilizzo dei menu di PowerCADD 

A propo si to  di  qu esto 
capi to l o   Questo capitolo descrive i comandi dei menu ed il loro uso in 

PowerCADD compresi i menu dei moduli external.  

In genere tutti i menu richiedono che uno o più oggetti siano selezionati 
prima di poter applicare il comando. Alcuni menu sono dei moduli 
external e devono essere caricati all’avvio di PowerCADD per poter 
apparire all’interno dei menu stessi. 

La barr a d ei  menu di  
PowerCADD  La barra dei menu è collocata nella parte alta dello schermo e contiene vari 

menu di comandi ed opzioni di PowerCADD che si possono scegliere con 
il mouse. 

 
 

 

✓ NOTA:  I tre punti (…) alla fine di alcune voci di menu indicano dei 
comandi speciali. Quando si selezionano queste voci di menu speciali, 
apparirà automaticamente una finestra di dialogo.   

Questo può essere bene illustrato dal comando Stampa mostrato qui 
sotto: 

I tre punti [...]

  

Quando si seleziona questo comando apparirà una finestra di dialogo. 
Questo e gli altri dialoghi che appariranno dovranno essere impostati 
prima di fare eseguire il comando da PowerCADD. 

Comandi  c on i l Ta sto 
Opt ion Molti comandi di PowerCADD hanno funzionalità opzionali alle quali si 

accede premendo il tasto Option quando si seleziona un comando. Ogni 
comando seguito dai tre punti (…) presenterà una finestra di dialogo se lo 
si seleziona con il tasto Option premuto. Se si seleziona un comando senza 
premere il tasto Option PowerCADD userà le impostazioni di default. 

Usando il tasto Option con i comandi con i tre punti si ha accesso a 
funzionalità aggiuntive di PowerCADD. Queste funzionalità sono 
generalmente più complete e consentono una maggior flessibilità ed 
efficacia nell’impiego del comando. 
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Selezionando un menu. Premendo il tasto Opzione 
mentre si seleziona un menu

  

 

✓ NOTA: Se si assegnano dei comandi da tastiera che includono il tasto 
Option apparirà una voce in più nel menu. Nell’esempio mostrato è stato 
assegnato una combinazione di tastiera comprendente il tasto Option al 
comando Incolla Speciale (Opzione-V). Notare la variazione della voce 
quando si tiene premuto il tasto Option. 

Prima Dopo

  

  

Il menu Composizione è un eccellente esempio delle scorciatoie da tastiera. 
I comandi visualizzati sulla destra sono simili a tutte le applicazioni 
Macintosh. Nonostante i comandi possono essere modificati si consiglia di 
mantenerli il più possibile conformi agli standard degli altri software 
Macintosh. Combinazioni da tastiera possono essere aggiunte alle voci di 
menu bianche o si possono modificare i comandi già assegnati. L’aggiunta 
di una combinazione da tastiera verrà spiegata più avanti in questo capitolo. 

 
Menu Conte stuali  

 

Molte voci di menu di PowerCADD possono essere utilizzate premendo il 
tasto Control e facendo clic in varie parti della finestra di disegno o su un 
oggetto. Queste forniscono un accesso a funzionalità aggiuntive, alcune 
delle quali appaiono in altri menu di PowerCADD o finestre flottanti, ed 
altri appaiono esclusivamente in questi menu contestuali. 

I menu contestuali sono intelligenti  in quanto riconoscono su che tipo di 
oggetto si è fatto Control-clic. Per esempio il menu contestuale per una 
linea ha le appropriate voci per impostare lo spessore della linea, il colore 
ed altri tipici attributi degli oggetti. Il menu contestuale che appare per le 
linee di quota include un menu per impostare la dimensione ed il font del 
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testo. In questa sezione verranno mostrati i più comuni menu contestuali 
che appaiono quando si esegue un Control-clic su un oggetto o sulla 
finestra di disegno. 

I l menu cont est ua le 
de l l a f in e st ra di  di s egno 

  

Per accedere al menu contestuale della finestra di disegno: 
❏ Premere il tasto Control e fare clic in un’area bianca dell’area di disegno. 
❏ Scegliere una voce di menu dal menu contestuale. 

Nascondi Righelli: Disabilita la visione dei righelli nella finestra corrente. 
Se i righelli sono attualmente nascosti questa voce di menu sarà Mostra 
Righelli. 

Salva: Salva il disegno corrente in un file sul disco. Se il disegno non è 
ancora stato salvato allora verrà chiesta la posizione ed il nome per il nuovo 
file da creare. 

Stampa: Invia il disegno ad una periferica di stampa tipo stampante laser o 
a getto d’inchiostro. 

Ripristina: Ripristina il disegno all’ultima versione salvata con lo stesso 
nome. Se il disegno non è mai stato salvato allora la voce è disabilitata. 

Opzioni Disegno: Apre il dialogo Opzioni Disegno per la finestra di 
disegno corrente dove si possono impostare le opzioni del disegno. 

Esci da PowerCADD: Chiude tutti i disegni aperti ed esce dal programma. 

 

(Per maggiori informazioni su come lavorare con un disegno vedere la 
sezione “Il menu Configurazioni” più avanti in questo capitolo. Per 
maggiori informazioni sui comandi Stampa, Salva, Ripristina ed Esci vedere 
“Il menu PowerCADD” più avanti in questo capitolo). 

 
Menu cont estual e d e l 
r i ghe l lo  

 

Per accedere al menu contestuale del righello: 
❏ Fare un Control-clic sul righello orizzontale o verticale. Se i righelli non 

sono visibili questo menu contestuale non sarà disponibile. 
❏ Scegliere una voce dal menu contestuale. 

Nascondi Righelli: Disabilita i righelli nella finestra di disegno corrente. 

Mostra/Nascondi Linee Guida: Se le linee guida sono nascoste scegliere 
Mostra per visualizzarle. Se le linee guida sono visibili scegliere Nascondi per 
nasconderle. 

Opzioni Disegno: Le Opzioni Disegno della finestra di disegno corrente 
dove poter impostare tutte le opzioni di disegno. 
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(Per maggiori informazioni su Opzioni Disegno e linee guida vedere “Il 
menu Configurazioni” più avanti in questo capitolo). 

 
Menu cont estual e di  un 
t ipi c o ogget to  

  
 

Per accedere al menu contestuale per una linea ed altri oggetti: 
❏ Fare Control-clic su una linea nel disegno.  
❏ Selezionare una voce dal menu contestuale. 
❏ Se nessuna linea è selezionata le modifiche saranno fatte alla linea sulla 

quale si è fatto Control-clic. Se sono selezionate più linee allora le 
modifiche riguarderanno tutte le line selezionate. 

Tutti gli oggetti hanno accesso a particolari attributi che possono essere 
impostati utilizzando un menu contestuale. 

Stili: Consente di selezionare da una lista gli stili definiti dall’utente. Se non 
è stato definito alcun stile scegliere Nuovo per definire un nuovo stile 
(vedere creare nuovi stili di attributi più avanti in questo capitolo). 

Linea: Consente di impostare lo spessore della linea. 

Tratteggi: Consente di impostare se la linea deve essere piena oppure 
tratteggiata. 

Fine Linea: permette di modificare il tipo di fine linea per gli oggetti linea 
o per gli oggetti aperti. 

Retino Penna: Consente di assegnare un retino alla linea o al contorno 
degli oggetti. 

Colore Penna: Consente di scegliere un colore per la linea o per il 
contorno di un oggetto dalla paletta colori di PowerCADD. 
 
Colore Penna… (tre punti): Fornisce un accesso diretto alla finestra di 
selezione colori di Mac OS X per selezionare il colore della penna degli 
oggetti. 

Muovi al Lucido: Consente di specificare verso quale lucido spostare un 
oggetto. Il lucido sul quale è attualmente l’oggetto ed i lucidi nascosti sono 
disattivati in questo menu e non sono selezionabili. La lista dei lucidi 
contiene i lucidi della corrente finestra di disegno. Un oggetto spostato su 
un altro lucido viene mosso solamente attraverso i lucidi ma non modifica 
la posizione sul piano.  

Vai a: Consente di passare al lucido dell’oggetto sul quale si è fatto 
Control-clic. Questa voce di menu appare solo se si esegue il Control-clic su 
di un oggetto che si trova su un lucido diverso dal lucido corrente. 
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✓ NOTA: Vai a è disponibile dal menu contestuale e dalla finestra Stato se 
è selezionato un oggetto. Muovi al Lucido e Stile sono disponibile anche dal 
menu Attributi. 

 

(Per maggiori informazioni sull’uso degli attributi con gli oggetti vedere “Il 
Menu Attributi” più avanti in questo capitolo). 

 
Attr ibut i  agg iunt iv i  d e l 
menu cont e stual e 

 

Per accedere al menu degli attributi per geometrie bezier, poligoni ed archi: 
❏ Fare Control-clic su un oggetto nel disegno  
❏ Scegliere una voce dal menu contestuale. 
❏ Se non è selezionato alcun oggetto le modifiche si applicheranno 

all’oggetto sul quale si è fatto Control-clic. Se sono selezionati più 
oggetti le modifiche riguarderanno tutti gli oggetti selezionati. 

In aggiunta ai tipici attributi dell’oggetto alcuni oggetti avranno la possibilità 
di scegliere altri  attributi: 

Retino Riempimento: Consente di assegnare un retino da usare per 
campire un’area definita dal bordo di un oggetto chiuso. 

Colore Riempimento: Consente di assegnare un colore dalla paletta colore 
di PowerCADD da usare per campire un’area definita dal bordo di un 
oggetto chiuso. 

Colore Riempimento … (tre punti): Consente di assegnare un colore 
usando la finestra di selezione colore di Mac OS X da usare per campire 
un’area definita dal bordo di un oggetto chiuso. 

Retino Vettoriale: Consente di assegnare un retino vettoriale per campire 
un’area definita dal bordo di un oggetto chiuso. 

Settaggi retini Vettoriali: Consente di controllare i vari attributi del retino 
vettoriale tipo l’origine del retino, il colore della penna, lo spessore della 
linea e la scala. 
Area Interattiva: Permette di inserire nel disegno un testo che si aggiorna 
automaticamente e che riporta l’area e/o il perimetro dell’oggetto. 

 

 

(Per maggiori informazioni sull’uso degli attributi di riempimento vedere “Il 
menu Attributi” più avanti in questo capitolo). 

 
Attr ibut i  t e sto  d el menu 
cont est ua le Per accedere al menu contestuale per gli oggetto testo: 

❏ Fare Control-clic su un oggetto testo nel disegno.  
❏ Selezionare una voce dal menu contestuale. 



Menu 

2-6 Utilizzo dei menu di PowerCADD 

  

❏ Se non è selezionato alcun oggetto le modifiche riguarderanno 
l’oggetto sul quale si è fatto Control-clic. Se sono selezionati più oggetti 
le modifiche riguarderanno tutti gli oggetti selezionati. 

In aggiunta agli attributi tipici degli oggetti tipo colore penna e retino di 
riempimento ci sono ulteriori voci di menu specifiche per i testi:  

Font: Consente di impostare il tipo di font da utilizzare per il testo. Si può 
scegliere fra tutti i font installati in Mac OS X. 

Dimensione: Consente di selezionare la dimensione del testo in punti. 

Stile: Consente di selezionare lo stile del testo da usare. Per esempio 
grassetto o corsivo. Si può inoltre decidere se il testo debba essere in 
minuscolo, MAIUSCOLO o Titolo. 

Spaziatura: Consente di controllare la spaziatura verticale del testo rispetto 
alla spaziatura standard del testo incrementando, decrementando od 
impostando una particolare spaziatura. 

Allineamento: Consente di scegliere tra allineamento a sinistra, destra, 
centrato o giustificazione completa. 

 

 

(Per maggiori informazioni sull’uso dei testi vedere “Il Menu Testo” più 
avanti in questo capitolo). 

 
Blos som 

 
Blossom è un menu contestuale speciale che mostra la paletta standard 
degli strumenti di PowerCADD quando si premono i tasti Control-Shift e si 
fa clic con il mouse sulla finestra di PowerCADD. Si può anche fare in 
modo che una paletta personalizzata appaia al posto della paletta standard  
di PowerCADD. Infine si può assegnare una qualsiasi combinazione di tasti 
per richiamare il menu contestuale Blossom. 

Per creare una paletta personalizzata Blossom: 
❏ Scegliere Nuova Paletta Personalizzata dal menu Configurazioni. 
❏ Nella finestra di dialogo che apparirà inserire Blossom quale nome della 

paletta. Il nome è case sensitive cioè maiuscole e minuscole vengono 
interpretate come diverse (A è diverso da a) pertanto bisogna fare 
attenzione che il nome assegnato sia proprio Blossom.  
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Il nome deve avere la B 
maisucola così come 
visualizzato

  
❏ Verrà creata una nuova paletta personalizzata che apparirà sullo 

schermo.  
❏ Premere il tasto Command mentre si trascina uno strumento da una 

normale paletta sulla nuova paletta appena creata.  

La prossima volta che si farà un Control-Shift-clic sulla finestra di disegno 
apparirà la propria paletta personalizzata invece della paletta standard di 
PowerCADD. 

Fare riferimento a Nuova Paletta personalizzata in questa sezione per 
informazioni aggiuntive sull’uso delle palette personalizzate. 

 

✔ SUGGERIMENTO:  Una paletta personalizzata Blossom può essere 
un modo molto agevole per gestire gli strumenti che si utilizzano 
regolarmente. Per esempio si può creare una paletta Blossom che contiene 
gli strumenti standard di PowerCADD e strumenti di moduli external (ad 
es. WildTools o IPaRos Tools) che si usa più di frequente. Questo può 
velocizzare di molto il lavoro senza dovrà spostare il mouse per raggiungere 
diverse palette degli strumenti. 

 

 

✓ SUGGERIMENTO:  Si può inoltre fare in modo che la propria paletta 
personalizzata appaia al posto della paletta standard di PowerCADD. 
Vedere “Palette personalizzate” più avanti in questo capitolo per maggiori 
dettagli.   

 

✓ SUGGERIMENTO:  Alcuni mouse a più pulsanti permetto di 
assegnare delle combinazioni di tasti modificatori alla pressione di uno 
specifico pulsante. Se il vostro mouse ha questa possibilità assegnando la 
combinazione Control-Shift ad un pulsante sarà ancora più semplice ed 
immediato accedere alla paletta Blossom.   

 

 

✓ SUGGERIMENTO:  Assegnate una combinazione di tasti 
personalizzata alla paletta Blossom usando il Tab Comandi delle Preferenze 
di PowerCADD. Scegliete dal menu pop-up Varie il menu XTNL Misc e 
quindi Blossom.   
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I l menu PowerCADD 
 

 

Il menu PowerCADD tiene traccia di importanti informazioni riguardo 
l’applicazione, l’utilizzo della memoria del computer, statistiche sul disegno 
e permette di impostare le preferenze del programma.  

 
 

Info su PowerCADD Info su PowerCADD mostra il numero seriale del software. Scegliere Info 
su PowerCADD dal menu PowerCADD: il numero seriale sarà visualizzato 
nell’angolo in basso a sinistra della finestra di informazioni. 

 

PowerCADD Profile PowerCADD Profile fornisce delle informazioni dettagliate sul 
programma ed un resoconto del disegno corrente 

Per usare il comando PowerCADD Profile: 
❏ Scegliere PowerCADD Profile dal menu PowerCADD ed apparirà la 

seguente finestra di dialogo 
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Informazioni Software: Contiene il numero seriale di PowerCADD la 
versione del programma e la versione del sistema operativo. Queste 
informazioni sono di aiuto quando si chiede supporto tecnico. 

Informazioni Disegno: Contiene informazioni generiche sul disegno 
della finestra di disegno corrente. Si trovano: il nome del file di disegno, il 
numero di oggetti presenti sul lucido attivo, il numero di lucidi del 
disegno, il numero di oggetti totali presenti nel disegno e la memoria 
utilizzata. Queste informazioni sono utili per gestire i propri disegni. 

La Memoria Utilizzata o memoria libera variano in base allo specifico 
computer e disegno. Font, widget, estensioni, e programmi richiedono 
l’uso di memoria del computer ed anche PowerCADD ed i vostri disegni 
richiedono l’uso di memoria. Se mentre si disegna la memoria libera 
scende al di sotto di 200-300 Kbyte si vedrà un rallentamento notevole del 
programma.   

Preferenze... Preferenze consente di personalizzare il comportamento generale di 
PowerCADD in base al proprio stile di disegno. Le preferenze vengono 
salvate assieme al programma e si applicano a tutti i disegni. Per impostare 
particolari opzioni ed impostazioni per singoli disegni vedere il comando 
Opzioni Disegno descritto più avanti in questo capitolo.  

Con la finestra di dialogo a Tab Preferenze si è in grado di impostare e 
controllare le preferenze di PowerCADD, impostare come vedere il 
propri disegni, impostare delle combinazioni da tastiera per i vari comandi 
e decidere quali moduli external caricare all’avvio di PowerCADD. 

Per usare le Preferenze: 
❏ Selezionare Preferenze dal menu PowerCADD ed apparirà la finestra 

di dialogo Preferenze. 
❏ Ogni Tab contiene gruppi di opzioni impostabili. Selezionare un Tab 

per vedere le differenti opzioni contenute. 
❏ Inserire valori nei campi di testo o selezionare i checkbox in base alle 

proprie necessità e fare quindi clic su OK. 
❏ Le preferenze impostate saranno effettive per tutti i disegni. 

Genera li  
Il Tab delle preferenze Generali consente di specificare il comportamento 
generale di PowerCADD. 
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Menu Font WYSIWYG consente di scegliere se il menu font debba 
mostrare i vari font con il loro aspetto oppure in una forma generica. Le 
modifiche a questa impostazione non saranno effettive fino a che non si 
riavvierà PowerCADD. 

 

Menu Font WYSIWYG disabilitato: 
❏ Il menu font mostra le font con un carattere generico. Generalmente 

questo metodo di visualizzazione dei font è più veloce e può essere 
utile su computer non perforanti quando nel sistema sono caricate 
molte font. 

 

Menu Font WYSIWYG abilitato: 
❏ Il menu font mostra ogni font nella propria forma e stile. Questo 

metodo di visualizzazione dei font consente di vedere direttamente la 
forma dei font che si vogliono utilizzare. 

Menu Font Gerarchico consente di impostare se il menu font debba 
mostrare gli stili dei font in sottomenu gerarchici. La modifica a questa 
preferenza non sarà visibile fino al prossimo riavvio di PowerCADD. 

 

Menu Font Gerarchico disabilitato: 
❏ Il menu font mostra il nome principale delle famiglie dei font. 

 

Menu Font Gerarchico abilitato: 
❏ Il menu font mostra tutti gli stili disponibili per una specifica famiglia 

di font in un sottomenu. 
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 Usa Attributi Globali consente di condividere gli stessi settaggi dei menu 
degli attributi fra tutti i disegni. Quando abilitata questa opzione i menu per 
sette attributi cambieranno: Penna (spessore linea), Colore (riempimento e 
penna), Retini Vettoriali, Retini di Riempimento, Frecce, Tratteggi e Stili di 
Attributi. Le scelte dei menu quando si usa il menu Attributi, la finestra 
Defaults, i Menu Contestuali o la finestra Attributi sono identiche per ogni 
disegno nuovo od esistente. Quando questa opzione è disabilitata gli sono 
salvati con il documento vengono mostrati nei vari menu di attributi. 

Prima di esplorare in dettaglio l’opzione Usa Attributi Globali è 
importante comprendere alcune fondamentali regole riguardanti gli 
attributi degli oggetti e gli attributi globali in genere: 
❏ Gli Attributi Globali vengono memorizzati nel file Defaults Table 

che si trova nella cartella PowerCADD all’interno della cartella 
Preferenze all’interno della cartella Libreria dell’utente. Una volta che 
questo file è stato selezionato con l’opzione Usa Attributi Globali lo 
si potrà scambiare con altri utenti PowerCADD per condividere gli 
stessi attributi.  

❏ Quando Usa Attributi Globali è attivo gli attributi mostrati nei vasi 
menu derivano da quelli salvati nel file Defaults Table. 

❏ Quando Usa Attributi Globali è disabilitato verranno visualizzati gli 
attributi salvati all’interno dello specifico documento.  

❏ Quando si assegna un attributo ad un oggetto in PowerCADD 
l’attributo è salvato con l’oggetto. Attivando o disattivando Usa 
Attributi Globali non si modifica gli attributi assegnati ai singoli 
oggetti già presenti nel disegno. 

❏ Quando Usa Attributi Globali è attivo gli attributi che si aggiungono 
ad un particolare disegno sono aggiunti agli attributi globali ed al file 
Defautls Table. Questi attributi saranno disponibili anche per altri 
disegni. Se si disabilita successivamente Usa Attributi Globali gli 
attributi aggiunti non appariranno negli attributi del documento. 

❏ Quando Usa Attributi Globali è disabilitato gli attributi aggiunti ad un 
particolare disegno sono disponibili solo per quel particolare disegno. 
Questi attributi non saranno aggiunti agli attributi globali ne al file 
Defautls Table. 

❏ Disattivando Usa Attributi Globali si ritorna agli attributi originali 
prima di aver attivato l’opzione. Sarà come se non sono mai stati 
utilizzati gli attributi globali.  

Att ivare Usa Attr i but i  
Globali   Per usare gli attributi globali in tutti i disegni: 

❏ Aprire il disegno che contiene gli attributi per penna (spessore linea), 
retino vettoriale, retino di riempimento, frecce, tratteggi e stili 
attributi. Questo è il disegno usato per impostare gli Attributi Globali 
ed il file Defaults Table. 

❏ Scegliere Preferente dal menu PowerCADD e selezionare il Tab 
Generali. 
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❏ Abilitare Usa Attributi Globali e fare clic su OK. 
❏ Apparirà una finestra di dialogo che chiede di confermare 

l’operazione, fare clic su OK. 
❏ Gli attributi globali ed il file Defaults Table sono stati inizializzati con 

gli attributi del disegno.  
❏ Le voci mostrate nel menu Attributi, nella finestra Attributi, nella 

finestra Defaults e nei menu contestuali per tutti i vecchi o nuovi 
disegni saranno quelli degli attributi globali appena impostati. 

Aggiunger e ag li  
at t r ibut i  g l oba li  
 

Per aggiungere un nuovo attributi globale che sarà disponibile in tutti i 
vecchi o nuovi disegni: 

❏ Aprire un disegno esistente o crearne uno nuovo.  
❏ Aggiungere gli attributi desiderati.  
❏ I nuovi attributi saranno aggiunti al menu Attributi e saranno 

disponibili per tutti i disegni. 

Lo stesso procedimento si usa per cancellare o modificare degli attributi 
globali. Eseguita una modifica questa sarà disponibile per tutti i disegni. 

 

✓ NOTA: Sebbene l’aggiornamento degli attributi globali sia immediato 
questi non vengono immediatamente salvati nel file Defaults Table fino a 
che non si chiuderà il programma PowerCADD.  

 
Condiv i der e g l i  at t r ibut i  
g lobali  Condividere il file Defaults Table è un metodo efficiente per condividere 

attributi standard in un ambiente di lavoro a più utenti. I questo caso si 
presume che l’opzione Usa Attributi Globali sia già attiva e che l’utente uno 
voglia condividere i propri attributi globali con l’utente due. 

Per condividere gli attributi globali: 
❏ Untene uno: Chiudere PowerCADD. Ogni recente modifica agli 

attributi globali sarà salvata sul disco. 
❏ Aprire la cartella PowerCADD all’interno della cartella Preferenze 

dentro la cartella Libreria dell’utente e copiare il file Defaults Table 
sul desktop. 

❏ Utente due: Chiudere PowerCADD e copiare il file Defaults Table 
nella cartella PowerCADD all’interno della cartella Preferenze dentro 
la cartella Libreria dell’utente sul proprio computer. 

❏ Entrambe le copie di PowerCADD ora avranno gli stessi attributi 
globali la prossima volta che si aprirà un disegno. 

  
Disabi li tar e Usa 
Attr ibut i  Globa li   Disabilitando Usa Attributi Globali si modificheranno gli attributi 

visualizzati nel menu Attributi. Ogni disegno mostrerà i propri attributi. Gli 
attributi aggiunti agli attributi globali quando Usa Attributi Globali era 
attivo non appariranno nei menu. Gli attributi degli oggetti già presenti nel 
disegno non verranno modificati. 
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Attr ibut i  g lo ba li  v er so i  
di s egni  Stat i oner y  Entrambi attributi globali  e disegni di Stationery sono dei validi metodi per 

gestire il proprio flusso di lavoro e l’ambiente di lavoro. Dato il vasto range 
di utilizzi di PowerCADD per le varie discipline nelle quali è utilizzato 
forniamo alcuni suggerimenti e raccomandazioni su quale metodo sia il 
migliore per le diverse particolari situazioni d’uso.  

Alcuni casi per decidere se usare gli attributi globali o i file di Stationery 
comprendono: 
❏ Avete diverse impostazioni di fogli di disegno ciascuno con i propri 

specifici attributi? In questo caso gli attributi globali non sono la 
migliore soluzione in quando si avrebbero attributi simili per tutti i 
disegni. 

❏ Si utilizza un file di Stationery per qualsiasi disegno? In questo caso 
gli attributi globali sono un valida alternativa. 

❏ Lavorate in un ambiente di lavoro multi-utente? Sebbene condividere 
il file degli attributi globali possa essere una buona soluzione ogni 
utente potrà aggiungere i propri attributi al file Defaults Table. Questi 
attributi aggiunti però non saranno disponibili a tutti fino a che non si 
distribuirà al nuova versione del file Defaults Table. I file di 
Stationery d’altro canto potranno essere salvati su un server centrale e 
potranno contenere attributi personalizzati ed usati da tutti gli utenti 
della rete. 

❏ Condividete i vostri file con altri utenti PowerCADD? Se i vari utenti 
non avranno il medesimo file Defaults Table le voci del menu 
Attributi saranno differenti per ogni utente. In questo caso è meglio 
lavorare con Usa Attributi Globali disabilitato per permettere a chi 
riceve il disegno di usare i medesimi attributi che abbiamo usato nel 
disegno scambiato.  

Questi sono alcuni esempi e considerazioni in merito all’uso degli attributi 
globali e dei file di Stationery. La scelta finale dovrà essere fatta in base 
alle proprie necessità di lavoro al fine di migliorare il processo produttivo 
dei disegni. 

Condividi le statistiche di utilizzo consente di condividere con 
l’Engineered Software le statistiche utilizzo degli strumenti e dei comandi 
da menu ai fini di ottenere dati utili al miglioramento delle successive 
versioni programma. 

Salvataggio consente di impostare ogni quanti minuti PowerCADD 
debba avvisare di salvare il disegno. Attenzione i disegni non vengono 
automaticamente salvati ma viene semplicemente mostrato un avviso sulla 
necessità di eseguire il salvataggio del disegno. Il dialogo di avviso di 
salvataggio viene mostrato come un dialogo a comparsa dalla barra del 
titolo della finestra. Se più finestre necessitano di essere salvate ogni 
finestra mostrerà il proprio avviso. 
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Salva Posizione Finestre permette di salvare la posizione delle finestre e 
la loro dimensione quando un disegno viene salvato o chiuso. Quando 
questo check box è disabilitato le finestre vengono posizionate in alto a 
sinistra ed occupano l’intero monitor.  

 

✓ NOTA: Non verrà mai aperto un disegno in una posizione 
completamente fuori dallo schermo. Se la dimensione dello schermo è 
troppo piccola per contenere la finestra questa verrà dimensionata per 
riempire l’intero monitor.  

 

 Dissolvenza Finestre controlla se le finestre flottanti e le palette degli 
strumenti possono automaticamente dissolversi. Quando l’opzione 
Dissolvenza Finestre è disattivata nessuna finestra o paletta di strumenti 
potrà avere l’effetto di dissolvenza. La dissolvenza delle finestre permette di 
vedere agevolmente attraverso le finestre flottanti il disegno sottostante. 

Dissolvenza Finestre abilitato. Si può vedere attraverso le finestre 
flottanti e le palette degli strumenti il disegno sottostante

  

 Finestre Magnetiche controlla come le varie palette degli strumenti e 
finestre flottanti interagiscono fra di loro o con gli angoli dello schermo. 
Quando questa opzione è abilitata le finestre e la palette si calamiteranno 
fra di loro o agli angoli dello schermo per un migliore posizionamento. 
Quando questa opzione è disabilitata le finestre si potranno spostare 
liberamente. Le finestre magnetiche sono un valido aiuto nell’organizzare le 
finestre flottanti e le palette degli strumenti e mantenere un ambiente di 
lavoro pulito ed ordinato. 
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(Per maggiori informazioni su Dissolvenza Finestre e Finestre Magnetiche 
per le palette degli strumenti vedere il capitolo 3 “La paletta degli 
strumenti”. Per maggiori informazioni su Dissolvenza Finestre e Finestre 
Magnetiche per le finestre flottanti vedere il capitolo 2 “Finestre Flottanti”). 

 

 Mostra Toolbar consente di stabilire se visualizzare o meno l Toolbar della 
finestra di disegno. Quando questa opzione è attivata tutte le finestre la 
mostreranno di default altrimenti sarà nascosta di default. Si può comunque 
mostrare o nascondere la toolbar di una finestra agendo sul pulsante ovale 
in alto a destra della barra del titolo della finestra. 

 

 

(Per maggiori informazioni sull’utilizzo della Toolbar vedere la sezione “la 
finestra di disegno” nel capitolo 2.) 

 
 
Viste 

Il Tab delle preferenze Vista consente di impostare come visualizzare gli 
oggetti a video. 

  

 

✓ SUGGERIMENTO: Le impostazioni di trascinamento ad alta qualità 
di PowerCADD 8 non sono più presenti. Ora di default PowerCADD 9 
mostra tutti gli oggetti trascinati. Il tasto Control può essere utilizzato per 
disabilitare momentaneamente il trascinamento ad alta qualità- Per esempio 
premendo il tasto Control mentre si trascinano degli oggetti si vedrà 
solamente l’oggetto selezionato e non tutti. 
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Usa Trasparenze Disegno quando abilitata gli oggetti con riempimenti 
pieni o con retini di riempimento diventano trasparenti quando li si 
trascina. Quando questa opzione è disabilitata i riempimenti pieni sono 
opachi quando li si trascina. 

Nascondi Riempimento Disegno consente di nascondere il 
riempimento di: Bézier, poligoni, archi e cerchi dopo che l’oggetto è stato 
selezionato e si è scelto il comando Rimodella dal menu Composizione. 

Quattro maniglie abilitato Quattro maniglie disabilitato

 

Quattro maniglie mostra 4 maniglie invece che 8 per modificare un 
oggetto. 

Evidenzia Maniglie Linee consente di mostrare una maniglia al punto 
iniziale degli oggetti disegnati con lo strumento linea o quota lineare. La 
maniglia iniziale indica il punto iniziale della linea. Il punto iniziale di una 
linea rimane fisso quando si modifica la sua lunghezza usando la finestra 
Edita. 

 

Griglia Sotto gli Oggetti consente di mostrare le linee di griglia sopra o 
sotto gli oggetti nel disegno. Quando questa opzione è abilitata la griglia 
verrà disegnata sotto tutti gli oggetti. Quando questa opzione è disabilitata 
la griglia verrà disegnata sopra tutti gli oggetti compresi gli oggetti campiti. 

Griglia sotto gli oggetti Griglia sopra gli oggetti
 

Interruzioni Pagina Sotto gli Oggetti consente di mostrare le 
interruzioni di pagina sopra o sotto gli oggetti. Quando abilitata, le linee di 
interruzione pagina saranno disegnate al di sotto di tutti gli oggetti. 

 Linee Guida Davanti permette di visualizzare le linee guida davanti o 
dietro gli oggetti. Quando è selezionato le linee guida verranno disegnate 
sopra gli oggetti altrimenti verranno disegnate sotto di essi. Nelle precedenti 
versioni di PowerCADD questa opzione era accessibile premendo il tasto 
Opzione e  facendo clic sul righello. 

Scala Punti in Zoom Out: Quando abilitato, i punti di riferimento nel 
disegno vengono scalati in base al livello di zoom attuale. Quado questa 
opzione è disabilitata i punti di riferimento mantengono la loro 
dimensione indipendentemente dallo zoom attuale. 
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Mostra Precisione Scelta fa in modo che la finestra Edita riporti il 
numero di decimali impostati nelle Opzioni Disegno Tab Unità. Le misure 
vengono arrotondate alla precisione impostata. 

Mostra Separatore Migliaia include il punto di separazione delle migliaia 
quando si mostrano numeri con più di tre cifre. Per esempio con Mostra 
Separatore Migliaia attivo, mille verrà mostrato come 1.000. Con l’opzione 
disabilitata mille verrà mostrato come 1000.  

 Mostra Colore Lucido nel Nome influenza il modo di visualizzare i nomi 
dei lucidi ai quali è assegnato un colore nella finestra Lucidi. Quando 
disattivata solamente l’indicatore dello stato del lucido viene disegnato nel 
colore del lucido altrimenti tutto il nome del lucido verrà disegnato nel 
colore del lucido impostato.  

Evidenzia Selezione permette di modificare il colore dell’oggetto e delle 
sue maniglie una volta che venga evidenziato. Fare clic sulla ruota colori 
per utilizzare la finestra di impostazione colore di Mac OS X. Se 
Evidenzia Selezione è spuntato il colore di evidenziazione verrà applicato 
sia alle maniglie che all’intero oggetto. Se Evidenzia Selezione non è 
spuntato il colore influenza solo le maniglie dell’oggetto.  

 Agganci consente di impostare un colore per l’indicatore di aggancio e per 
l'evidenziazione degli agganci nella finestra Agganci. 
 

 Linee Costruzione consente di impostare il colore delle linee di 
costruzione mostrate durante l’editazione degli oggetti. Questo colore è 
anche applicato alle linee guida. Per modificare il colore delle linee di 
costruzione fare clic sulla ruota colori e scegliere un colore utilizzando la 
paletta di selezione colore di Mac OS X. 

 

 Sfondo consente di impostare un colore qualsiasi per lo sfondo del 
disegno. Il colore di sfondo non verrà stampato. Questa era una 
impostazione delle Opzioni Disegno nelle precedenti versioni di 
PowerCADD. 

 

 Dim. Maniglie permette di impostare la dimensione delle maniglie degli 
oggetti selezionati. Trascinare il cursore verso destra per aumentare la 
dimensione delle maniglie. 
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Scorrimento Pagina consente di impostare la percentuale di scorrimento 
della finestra quando si esegue uno scorrimento di pagina della finestra di 
disegno. Questo specifica quanta area dello schermo verrà spostata ogni 
volta che si esegue lo scorrimento per pagine del disegno. Ad esempio 
assegnando una percentuale del 75%: il 75% di quanto visualizzato nella 
finestra scorrerà ad ogni scorrimento di pagina. 

Scorrimento Riga consente di impostare di quanti pixel si dovrà scorrere 
lo schermo quando si eseguirà uno scorrimento per linea della finestra di 
disegno. 

Ingombro Testo consente di specificare a quale dimensione, in punti, i 
testi verranno visualizzati come un box grigio invece del testo normale. 
Questo tipo di visualizzazione si avrà per i testi la cui dimensione a 
schermo sarà uguale o minore di quella impostata. Ad esempio se la 
dimensione di Ingombro Testo è di 6 punti, un testo inserito nel disegno 
con un font di 12 punti sarà visualizzato come un rettangolo grigio 
quando si utilizzerà un livello di zoom del disegno al 50%. Questa 
impostazione non influisce in alcun modo con la stampa del disegno e 
tutti i testi verranno stampati correttamente nella dimensione impostata in 
PowerCADD. Questa opzione permette di velocizzare la visualizzazione 
di disegni complessi e che contengono molti testi anche di piccole 
dimensioni. 

 
 

Comandi  
Il Tab Comandi delle preferenze consente di assegnare delle combinazioni 
da tastiera ad ogni strumento o comando di menu di PowerCADD. 

  

 Comandi Attivi mostra le funzioni che hanno definito una combinazione 
da tastiera. 
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 La sezione Scegli Comando permette di creare un comando singolo o una 
sequenza di comandi ai quali assegnare una combinazione di comandi da 
tastiera. 

 

Singol o Comando 
Ogni strumento, comando di menu e comandi speciale di PowerCADD 
può avere associato una specifica combinazione da tastiera. 

 

Strumenti è un menu pop-up che consente di scegliere lo strumento al 
quale assegnare una combinazione da tastiera. 

Menu è un menu pop-up che consente di scegliere la voce di menu al 
quale assegnare una combinazione da tastiera. 

Varie è un menu pop-up che consente di scegliere tra varie funzioni 
quella alla quale assegnare una combinazione da tastiera. 

Combinazioni da tastiera mostra le sequenze di tasti assegnati alla 
specifica funzione selezionata nell’area Funzioni Definite. Si possono 
avere più di una combinazione da tastiera assegnata ad una singola 
funzione. 

Tasti mostra le sequenze di tasti assegnati alla funzione selezionata nella 
finestra Comandi Attivi. Si può definire più di una sequenza per ogni 
comando. 

Aggiunger e un comando 
singo lo 

 

Per creare una combinazione da tastiera per un comando singolo: 
❏ Selezionare dai menu pop-up Menu, Strumenti o Varie e selezionare 

una voce. 
❏ Apparirà la finestra Comando: premere la combinazione da tastiera 

desiderata da assegnare al comando. I tasti devono essere premuti 
contemporaneamente. 

❏ La combinazione assegnata viene mostrata nell’area Tasti. 
❏ Fare clic su OK. L’assegnazione della combinazione da tastiera è 

completata e verrà mantenuta fino a che non la si modificherà 
nuovamente. 

Si possono assegnare combinazioni da tastiera a quanti  comandi si desidera 
senza uscire dalla finestra di Preferenze dando l’OK solamente dopo aver 
assegnato tutti i comandi desiderati. 

 

Sequ enza Comandi  
Mu lt ip la 

 

Si possono assegnare ad una sola combinazione da tastiera una sequenza di 
comandi. In questo modo si può velocizzare il lavoro compiendo più 
operazioni ripetitive con un solo comando da tastiera. 

  

Creare una S equenza 
Comandi  Mu lt ip la Per creare una sequenza di comandi multipla: 
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❏ Fare clic su Crea; apparirà la finestra Comandi Multipli. 
❏ Selezionare un comando dai menu pop-up Menu, Strumenti, Varie. 
❏ Continuare a scegliere dei comandi dai menu pop-up. Ogni comando 

verrà aggiunto alla lista. 
❏ Fare clic su OK ed apparirà la finestra di richiesta di digitazione della 

combinazione da tastiera da impostare. 
❏ Premere la combinazione da tastiera desiderata. I tasti devono essere 

premuti tutti assieme. 
❏ I tasti assegnati verranno mostrati nella lista Tasti. 
❏ Fare clic su OK. L’assegnamento dei comandi multipli è terminato e si 

può subito utilizzare. 
Si possono creare più sequenze di comandi alle quali assegnare 
combinazioni da tastiera. 

 

 

✓ SUGGERIMENTO: Raccomandiamo di includere gli strumenti quale 
ultimo elemento della lista dei comandi.  

  

Eliminar e una 
combinazi on e da 
tast i e ra 

 

Per eliminare una combinazione da tastiera singola o multipla: 
❏ Selezionare un comando dalla lista dei comandi attivi. 
❏ Selezionare la combinazione da tastiera nella lista Tasti. 
❏ Fare clic sul pulsante (-) 
❏ Fare clic su OK. La combinazione da tastiera viene eliminata dalla 

lista. 

Se è stata assegnata più di una combinazione da tastiera un comando allora 
bisognerà eliminare tutte le combinazioni da tastiera per eliminare il 
comando dalla lista dei Comandi Attivi. 

Aggiunger e una 
combinazi on e da 
tast i e ra 

 

Per aggiungere una combinazione da tastiera ad un comando esistente nella 
lista del Comandi: 

❏ Scegliere una voce dai menu pop-up sul lato destro della finestra di 
dialogo Preferenze Tab Comandi. 

❏ Fare clic sul pulsante (+). 
❏ Apparirà una finestra che chiede di digitare la combinazione di tasti 

da assegnare alla funzione scelta. 
❏ Digitare la combinazione di tasti che si desidera assegnare alla 

funzione. I tasti possono essere premuti uno alla volta e mantenuti 
premuti fino a che si sono premuti tutti i tasti da assegnare. 

❏ Quando si rilasciano i tasti la sequenza specificata apparirà nell’area 
Combinazione da tastiera. 

❏ Fare clic su OK e l’assegnazione è completata fino a che non la si 
modificherà nuovamente. 
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Si possono aggiungere combinazioni da tastiera a quante funzioni si 
desidera prima di chiudere la finestra di dialogo Preferenze. 

 

✓ NOTA: Per impostare un tasto funzione tipo da F1 a F15 premere il 
tasto funzione corrispondente invece del tasto F ed un numero. 

 

✓ ATTENZIONE: Quando si seleziona una combinazione da tastiera si 
tenga presente che alcune combinazioni da tastiera sono assegnate a livello 
di sistema operativo per richiamare comandi globali. Ad esempio in 
genere F1 è assegnato per l’attivazione di Exposé  

Le proprie combinazioni da tastiera sono salvate nel file PowerCADD 8 
Tasti Comando all’interno della cartella PowerCADD dentro la cartella 
Preferenze dentro la cartella Libreria dell’utente. C’è anche un file 
nominato PowerCADD Tasti Defaults sempre nella cartella delle preferenze 
PowerCADD. Questo file contiene una versione stampabile delle 
assegnazioni delle combinazioni da tastiera ai vari comandi. Di seguito 
sono visibili le combinazioni da tastiera di defaults assegnate da 
PowerCADD:   

Se la combinazione da tastiera assegnata ai comandi non funziona come 
dovrebbe, bisogna tornare all’impostazione originale aprendo la cartella 
delle preferenze PowerCADD e cancellare il file PowerCADD 8 Tasti 
Comando. La prossima volta che si aprirà PowerCADD verrà creato un 
nuovo file PowerCADD Tasti Comando con le impostazioni originali. 

Se si vuole vedere o stampare la lista delle combinazioni da tastiera 
assegnati ai comandi di PowerCADD si apra il file PowerCADD Tasti 
Defaults collocato nella cartella PowerCADD all’interno della cartella 
Preferenze dentro la cartella Libreria dell’utente. Questo documento può 
essere aperto da qualsiasi editor di testo o word processor. All’interno si 
troverà la lista in ordine alfabetico di tutte le combinazioni da tastiera 
assegnate ai vari comandi di PowerCADD. Questo file viene creato non 
appena si definisce una prima combinazione da tastiera. 

Fare i l backup dei  ta st i  
c omando 

 

Normalmente durante l’uso di PowerCADD vengono assegnate diverse 
combinazioni da tastiera ai comandi di PowerCADD. Per fare un backup di 
queste assegnazioni copiare semplicemente il file PowerCADD 8 Tasti 
Comando in un altra posizione sul disco o su qualsiasi altro supporto di 
memorizzazione. Se si utilizza Time Machine di Mac OS X Leopard questo 
file fa parte del backup di Time Machine e lo si può recuperare come 
qualsiasi altro file sul disco. Per recuperare un file Tasti Comando 
danneggiato chiudere PowerCADD e copiare il file precedentemente 
salvato in un altra posizione nella cartella 
Utante/Libreria/Preferences/PowerCADD. 

 

Strument i  
Il Tab Strumenti delle preferenze consente di impostare il comportamento 
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generale degli strumenti di disegno. 

 

  
Modo Di s egno 

Modo Disegno consente di specificare l’azione del mouse quando si usa 
uno strumento di disegno. Scegliere lo stile che meglio si adatta alle vostre 
abitudini. 

Clic-Clic: Sono richiesti due clic per disegnare un oggetto. Non si deve 
tenere premuto il pulsante del mouse quando si disegna un oggetto. Per 
disegnare usando il modo clic-clic:  
❏ Selezionare uno strumento di disegno dalla paletta degli strumenti, ad 

esempio lo strumento linea. 
❏ Fare clic dove si vuole iniziare a disegnare la linea (e rilasciare il 

pulsante del mouse). La linea si allungherà al movimento del mouse. 
❏ Spostare il mouse fino alla lunghezza desiderata della linea. 
❏ Fare clic dove si vuole l’estremo finale della linea. 

Clic-Trascina: Disegnando con il modo clic-trascina è necessario un solo 
clic del mouse ed è molto simile a disegnare con una penna su un foglio di 
carta. Per usare il modo clic-trascina:  
❏ Selezionare uno strumento di disegno dalla paletta degli strumenti, ad 

esempio lo strumento linea. 
❏ Fare clic dove si vuole iniziare a disegnare la linea (e tenere premuto il 

pulsante del mouse). 
❏ Trascinare il mouse per specificare la lunghezza della linea. 
❏ Rilasciare il pulsante del mouse dove si vuole l’estremo finale della 

linea. 

Clic-Clic Ibrido Questo è il metodo di defaults che consente di usare 
entrambi i metodi di disegno con ogni strumento.  
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Distanza Trascinamento consente di specificare la distanza in pixel di 
cui deve spostarsi il mouse dal primo clic effettuato - quando è selezionato 
il metodo clic-clic ibrido - perché lo strumento mostri un feedback visivo 
dell’operazione. Ad esempio impostando una distanza di 72 pixel bisogna 
spostare il mouse approssimativamente di un pollice prima di vedere 
l’anteprima della linea che si sta disegnando. Un valore di 2 pixel (il valore 
di defaults) significa che basta muoversi di poco dal primo clic per iniziare 
a vedere formarsi linea. 

Clic Veloce consente di impostare la velocità del clic del pulsante del 
mouse che PowerCADD usa quando si usano degli strumenti di disegno. 
Spostare il cursore verso Veloce indica a PowerCADD che un clic del 
mouse effettuato velocemente viene ritenuto valido. Spostare il cursore 
verso Lento indica a PowerCADD che un il clic del mouse deve essere 
eseguito lentamente. Per esempio impostando la velocità del clic su lento 
ed usando lo strumento testo, un clic veloce su di un blocco di testo 
esistente non avrebbe alcun effetto. Per editare un blocco di testo è 
meglio impostare la velocità del clic su veloce oppure eseguire un clic 
lento (una lunga pausa) quando si fa clic su di un blocco di testo. 

Opzioni  Mouse 

 

Se si ha un mouse con rotella di scorrimento, Opzioni Mouse permette di 
personalizzare il comportamento della rotella del mouse. Se si utilizza un 
touch pad fare riferimento all’help di OS X per come impostare le 
preferenze di sistema del touch pad e le gesture. 

Scorrimento: quando abilitato la rotella del mouse o il touch pad 
eseguono lo scorrimento del disegno.  

Zoom: quando abilitato la rotella del mouse o il touch pad eseguono lo 
zoom in e out del disegno. Si può invertire il senso di zoom in e out in 
base al movimento eseguito della rotella o del touch pad con l’opzione 
Inverti e modificarne l’accelerazione agendo sul cursore di 
Accelerazione. 

Inverti: quando disattivato scorrendo la rotella verso l’alto si esegue uno 
zoom in e quando la si scorre verso il basso. Quando abilitato il 
comportamento è inverso. Il comportamento è simile anche per una 
touch pad. 

Accelerazione: Il cursore dell’accelerazione permette di impostare quanto 
velocemente deve essere eseguito lo zoom in e out in funzione dei 
movimenti della rotella del mouse. Il grado di controllo che questo 
cursore permette di ottenere dipende dal tipo di mouse e dalle 
impostazioni del sistema operativo. 

Strumento S e lezion e 
Si può impostare lo strumento freccia di selezione in modo che abbia due 
diversi comportamenti di selezione. Selezionare gli elementi toccati dal 
rettangolo di selezione oppure selezionare solo gli elementi completamente 
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inclusi nel rettangolo di selezione. Si può temporaneamente invertire il 
comportamento della freccia di selezione premendo il tasto Command 
quando si trascina il mouse. Vedere la sezione Strumenti di questo manuale 
per maggiori informazioni. 

 

 Scala Punti a Zoom Out : Quando questa opzione è abilitata i punti 
inseriti nel disegno con lo strumento Punto verranno scalati in base allo 
zoom del disegno. Quando questa opzione è disabilitata i punti 
mantengono la loro dimensione indipendentemente dal livello di zoom 
corrente. 

Zoom normale: 100%

Risultato: Scala Punti a Zoom Out disabilitato

Zoom Out 50% (dimezzato)

Risultato: Scala Punti a Zoom Out abilitato

Zoom Out 50% (dimezzato)

Dimensione punto 10 pixels

Originale

Dimensione punto 10 pixels

Dimensione punto 5 pixels

 

Disattiva Strumenti consente di impostare se gli strumenti una volta 
usati si debbano o meno disattivare automaticamente.  

Disattiva Strumenti disabilitato: 
❏ Dopo aver disegnato un oggetto lo strumento rimane attivo e sarà 

possibile disegnare altri oggetti con lo stesso strumento. Lo 
strumento rimane attivo fino a che non si sceglie un altro strumento 
oppure si esegue uno shift-clic sullo schermo. (vedere disattiva degli 
strumenti con shift-clic per maggiori informazioni). 

Disattiva Strumenti abilitato: 
❏ Dopo aver disegnato un oggetto lo strumento si disattiverà 

automaticamente e si attiverà lo strumento freccia di selezione. 
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Abilita Tool Tips verranno mostrati i nomi degli strumenti quando si 
mantiene il puntatore del mouse sopra uno strumento per alcuni momenti 
senza muoverlo e senza fare clic. 

Mostra Tutti gli Strumenti mostra tutti gli strumenti di una paletta di 
strumenti quando si seleziona uno di essi. Quando questa opzione è 
disattivata verrà mostrata a video solamente la riga dello strumento 
selezionato. 

Disattiva Strumenti con Shift-Clic questo consente di premere il tasto 
shift ed eseguire un clic con il mouse per disattivare uno strumento e 
rendere attivo lo strumento freccia di selezione. Questa opzione è 
particolarmente utile quando si lavora con il metodo clic-clic o clic-clic 
ibrido. 

 Mostra Crosshair consente di far visualizzare le linee crosshair alla 
posizione del puntatore del mouse. Queste linee sono linee grigie che 
coprono tutta la lunghezza in orizzontale e verticale della finestra di disegno 
e possono essere di aiuto quando si devono allineare oggetti che non sono 
adiacenti. Nella precedente versione di PowerCADD questa impostazione 
era nelle Opzioni Disegno. 

 

 Aggancio Crosshair questa opzione lavora con Mostra Crosshair e 
consente di visualizzare le linee di crosshair nella posizione di aggancio 
invece che alla posizione del mouse. Nella precedente versione di 
PowerCADD questa impostazione era nelle Opzioni Disegno. 

 

 Distanza di Aggancio questa è la distanza in pixel alla quale si verifica un 
aggancio automatico agli oggetti se ci si avvicina ad un punto di aggancio. 
Nella precedente versione di PowerCADD questa impostazione era nelle 
Opzioni Disegno. 

 
Att ivatore 

L’Attivatore consente di specificare quali moduli external PowerCADD 
debba caricare all’avvio.  
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Un simbolo di spunta precede il nome dell’external attivato e la sua 
versione. Tutti gli external possono essere attivati o disattivati facendo clic 
rispettivamente sui pulsanti Tutti o Nessuno. Per tornare allo stato 
precedente premere il pulsante Ripristina.   

 

✓ NOTA:  Scegliendo il comando Esci da PowerCADD dal menu 
PowerCADD e riavviando PowerCADD le modifiche apportate nel Tab 
Attivatore saranno effettive. 

 

  

Per attivare o disattivare un external selezionare il simbolo di spunta vicino 
al nome dell’external. Dopo aver impostato quali external si vogliono 
caricare e quali no, si può salvare questa impostazione in un gruppo. Per 
creare un gruppo di external:  
❏ Fare clic sul menu pop-up Gruppi. 
❏ Scegliere Nuovo Gruppo 
❏ Assegnare un nome al gruppo e premere OK 

Per caricare un gruppo precedentemente salvato basta semplicemente 
sceglierlo dal menu pop-up Gruppo. È necessario chiudere PowerCADD e 
riaprirlo per caricare il gruppo di external appena definito. 

 

Esci da 
PowerCADD 

Esci da PowerCADD chiude il programma PowerCADD ed abbandona 
i disegni aperti.  

Per uscire da PowerCADD e chiudere i disegni correnti: 
❏ Scegliere il comando Esci da PowerCADD dal menu PowerCADD. 
❏ Se non si sono ancora salvati i disegni aperti verrà chiesto se si vuole 

salvarli prima di chiudere il programma. 
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 Se ci sono più finestre di disegno aperte che hanno delle modifiche non 
salvate verrà mostrato un avviso con il numero di finestre aperte che 
devono essere ancora salvate. 

Annulla modifiche: chiuderà tutte le finestre senza salvare le modifiche 
fatte e PowerCADD verrà chiuso. 

Annulla: abortisce il comando quit. 

Rivedi le modifiche: permette di vedere disegno per disegno e 
confermare o meno singolarmente se salvare oppure scartare le modifiche 
apportate. 
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Menu Arc hiv io 

  

Il menu Archivio contiene i comandi per lavorare con i file di disegno. 

 
 

Nuovo Nuovo crea un nuovo documento di disegno da una Stationery di defaults 
impostata dall’utente o dal generico documento senza titolo.   

Per creare un nuovo documento: 
❏ Dal menu Archivio scegliere il comando Nuovo. 
❏ Verrà aperto un nuovo documento senza titolo sul quale iniziare a 

disegnare. 

Uti li zzar e g l i  
Stat ion ery 

 

Utilizzare gli Stationery permette di scegliere un documento di base 
iniziale quando si utilizza il comando Nuovo dal menu Archivio. Si pensi ad 
uno Stationery come ad un modello dal quale iniziare a disegnare. Gli 
stationery possono contenere elementi grafici comuni quali ad esempio 
legende e squadrature ed attributi specifici quali spessori di linea o scale.  

 

Aprire uno St at ion ery 
Per aprire un proprio Stationery: 
❏ Aggiungere un disegno PowerCADD nella cartella Stationery 

all’interno della cartella PowerCADD come descritto più avanti in 
questa sezione. 

❏ Scegliere il comando Nuovo dal menu Archivio o premere i tasti 
Comando-N: si aprirà la finestra Nuovo Documento. 

❏ Selezionare il file di Stationery dalla lista e premere il pulsante Scegli   
oppure fare un doppio clic sul nome dello Stationery. 

❏ Una copia dello Stationery selezionato verrà aperta e si potrà iniziare a 
disegnare. 

 

 

✓ NOTA:  Premendo il tasto Opzione quando si sceglie il comando 
Nuovo dal menu Archivio verrà bypassata temporaneamente la scelta 
dello Stationery e verrà aperto un nuovo documento vuoto (il documento 
*Vuoto come mostrato nella finestra Nuovo Documento). 
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Fine st ra Nuovo 
Documento 

 

Icona ?: Fare clic su questa icona per visualizzare una finestra di aiuto. 

Il corpo della finestra mostra la lista dei file disponibili nella cartella 
Stationery mostrando il Tipo il Nome la Data di modifica e la 
Dimensione del file. Per ridimensionare le colonne fare clic e trascinare 
sulle line di divisione fra di esse. Per modificare la posizione delle colonne 
premere il tasto Opzione e fare clic sul nome della colonna e trascinare 
nella posizione desiderata. Facendo clic sul nome della colonna i dati 
verranno ordinati in base a quella colonna. 

Apri un file esistente… : Utilizzare questo pulsante per aprire un 
qualsiasi file PowerCADD. Verrà mostrata la finestra di apertura di un 
file. 

Chiudi : Utilizzare questo pulsante per chiudere la finestra di dialogo e 
non aprire alcun stationery. 

Scegli : Questo pulsante viene attivato quando è selezionato uno 
stationery nella lista. Fare clic su Scegli oppure fare doppio clic sul nome 
dello stationery per aprirlo. 

Aggiunger e Stat ioner y 
Gli stationery personalizzati sono salvati nella cartella Stationery all’interno 
della cartella del programma PowerCADD. Per creare uno stationery e 
vederlo nella finestra Nuovo Documento: 

❏ Partire da qualsiasi disegno PowerCADD che contiene un foglio delle 
dimensioni desiderate, i lucidi voluti e gli spessori e colori che si vuole 
utilizzare come standard per iniziare un nuovo disegno. 

❏ Salvare e chiudere il disegno. 
❏ Nel Finder spostare il file di disegno PowerCADD appena salvato 
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nella cartella Stationery all’interno della cartella del programma 
PowerCADD. 

❏ La prossima volta che si utilizzerà il comando Nuovo dal menu 
Archivio nella finestra Nuovo Documento sarà visibile anche il nuovo 
Stationery appena impostato. 

Per eliminare uno stationery dalla finestra Nuovo Documento basta 
semplicemente rimuovere il file dalla cartella Stationery all’interno della 
cartella del programma PowerCADD. 
Il file Vuoto è un documento generico e non può essere rimosso dalla lista 
degli Stationery. La cartella Stationery può contenere documenti standard  
PowerCADD, simboli e librerie o qualsiasi altro tipo di file che 
PowerCADD è in grado di aprire. 
Le modifiche alla cartella Stationery sono immediate e non è necessario 
riavviare PowerCADD per visualizzare le modifiche. 

 

 

✓ NOTA:  Se non sono presenti file nella cartella Stationery utilizzando il 
comando Nuovo del menu Archivio verrà immediatamente creato un 
nuovo documento bianco generico. 

 

Lavorar e c on g li  
Stat ion ery in un 
ambi ent e di  r et e 

Se si lavoro in un ambiente di rete e si vuole utilizzare dei file sulla rete o su 
un disco remoto utilizzare un alias (riferimento) al file sulla rete. Per 
esempio se si vuole utilizzare un file su un server remoto prima connettersi 
al server, individuare il file e copiarne un alias sul proprio disco nella cartella 
Stationery all’interno della cartella del programma PowerCADD. 

 

 

✓  ATTENZIONE:  Prestare estrema cautela lavorando con file di 
Stationery presenti su di un server. Un file di stationery fisicamente sul 
proprio disco può essere sovrascritto o rimpiazzato da un altro con lo 
stesso nome presente sul server. Per essere sicuri eseguire sempre un 
backup degli stationery presenti fisicamente sul proprio disco. 

 

 

 

Nuova Libreria Nuova Libreria crea un nuovo documento di libreria vuoto per poter 
inserire nuovi oggetti di libreria. 

Libr er i a di  simboli  
Una libreria di simboli permette di creare oggetti di uso frequente e salvarli 
in una libreria  che sarà disponibile per futuri usi. I simboli che si incollano 
in una libreria sono disponibili ogni volta che utilizza PowerCADD. Una 
volta che un simbolo è stato creato ed incollato nella libreria non ci sarà più 
bisogno di ricrearlo nuovamente quando servirà: tutto quello che si deve 
fare è aprire la libreria con il simbolo desiderato ed inserirlo nel disegno. 

Per creare una libreria di simboli:   
❏ Creare un oggetto usando i comuni metodi di disegno di 

PowerCADD. 
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❏ Selezionare l’oggetto che si vuole salvare come simbolo. 
❏ Scegliere Copia dal menu Composizione. 
❏ Scegliere Nuova Libreria dal menu Archivio ed apparirà la seguente 

finestra di una nuova libreria di simboli: 

  
❏ Scegliere Incolla dal menu Composizione e l’oggetto copiato dal 

disegno verrà raggruppato e mostrato nella parte destra della finestra. 
❏ Al simbolo viene assegnato un nome che viene evidenziato nella 

parte sinistra della finestra. Per rinominare un simbolo inserire un 
nuovo nome nel campo del nome e premere il pulsante Rinomina. Il 
nome digitato verrà assegnato al simbolo correntemente selezionato. 

❏ Mentre la finestra della libreria di simboli è attiva e in primo piano, 
scegliere Salva dal menu Archivio. Scegliere PowerCADD 7 Symbols 
dal menu pop-up come mostrato nella seguente finestra: 

  
❏ Inserire il nome della nuova libreria e fare clic su Registra. La libreria 

ora è stata salvata in un file che potrà essere riaperto successivamente. 
❏ Fare clic su una zona della finestra di disegno per renderla attiva e 

tornare al disegno.   
❏ Creare un altro simbolo e selezionare tutti gli oggetti che fanno parte 

del nuovo simbolo. 
❏ Scegliere Copia dal menu Composizione. 
❏ Per riportare in primo piano la finestra della libreria di simboli 

scegliere il nome della libreria dal menu Finestre. La finestra della 
libreria passerà in primo piano rispetto alle altre finestre e si potrà 
incollare il nuovo simbolo nella libreria seguendo i passi già descritti 
prima. 
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Si possono inserire quanti simboli si vogliono in una libreria di simboli. 
Più grande sarà la libreria maggiore spazio in memoria richiederà. Si può 
scegliere di creare delle librerie di simboli piccole che contengono oggetti 
simili o di uno stesso gruppo per gestire meglio la memoria del computer. 

Eliminar e Simbo li  

 

Per eliminare un simbolo da una Libreria di Simboli: 
❏ Con la finestra della libreria attiva ed in primo piano selezionare il 

simbolo da eliminare. 
❏ Scegliere Taglia o Cancella dal menu Edita. Apparirà un messaggio di 

avviso. 
❏ Fare clic su OK ed il simbolo verrà cancellato. 

 

 

✓ NOTA:  Se il simbolo da eliminare fa parte di un altro simbolo allora 
non potrà essere eliminato. Prima è necessario eliminare il simbolo che 
contiene il simbolo in questione. 

 

 

✓ NOTA:  Se un oggetto copiato si trova su due o più lucidi diversi che 
hanno diverse scale del lucido, l’oggetto incollato utilizzerà la scala 
impostata nelle Opzioni Disegno. Un messaggio avviserà del fatto che 
l’oggetto è stato disegnato con differenti scale. Se tutti gli oggetti selezionati 
hanno la stessa scala allora anche l’oggetto incollato nella libreria avrà 
questa scala. 

Trova permette di cercare uno specifico simbolo digitandone il nome e 
facendo clic sul pulsante Trova. 

Rinomina consente di assegnare un nome ad un simbolo o modificare un 
nome esistente. Digitare il nome e fare clic su Rinomina. 

Ordina consente di ordinare i simboli alfabeticamente in base al nome 
assegnato. 

Scala, scala automaticamente il simbolo quando inserito nel disegno. Per 
esempio se il simbolo era stato disegnato in scala 1:1 ed il disegno è in 
scala 1:10 il simbolo verrà scalato del fattore 10 quando sarà inserito nel 
disegno. 

 

✓ NOTA:  Se il lucido attivo ha impostata una scala del lucido allora il 
simbolo verrà scalato in base alla scala del lucido. 

 

(Per maggiori informazioni sulla scala del lucido vedere la sezione del 
manuale riguardante i lucidi). 

Pa let ta Simboli  
Un metodo alternativo per inserire i simboli nel disegno è quello di 
utilizzare la Paletta Simboli. In quanto la Paletta simboli è un modulo 
external questo deve essere caricato all’avvio di PowerCADD per poterla 
utilizzare. La Paletta Simboli mostra gli oggetti della libreria di simboli come 
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una riga di miniature dei simboli stessi.   

 

(Per maggiori informazioni sulla Paletta Simboli vedere Strumento Simbolo 
nel capitolo Strumenti). 

Per richiamare un simbolo da una libreria di simboli: 
❏ Scegliere Apri dal menu Archivio ed apparirà la seguente finestra di 

dialogo: 

  
❏ Cercare la libreria desiderata e selezionarla. Dal menu pop-up Attiva 

scegliere il tipo di libreria PowerCADD che si vuole aprire. Se non si 
è sicuri della versione della libreria da aprire allora scegliere Tutti i 
File Leggibili. Fare clic su Apri od un doppio clic sul nome della 
libreria. 

❏ Apparirà la finestra della libreria di simboli con il primo simbolo 
selezionato. 

❏ Scegliere il simbolo che si vuole usare usando la barra di scorrimento 
e facendo clic sul nome del simbolo desiderato oppure usare il 
pulsante Trova per trovare un particolare simbolo. 

❏ Una volta che il simbolo desiderato è visualizzato nella parte destra 
della finestra ritornare alla finestra di disegno. 

❏ Selezionare lo strumento Simbolo dalla paletta degli strumenti. 
❏ Posizionare il puntatore del mouse nella posizione dove si vuole 

inserire il simbolo e fare clic. Il simbolo verrà posizionato in base al 
suo punto di inserimento. 

❏ Si può continuare ad aggiungere ulteriori simboli al disegno 
semplicemente facendo clic nelle varie posizioni. Ogni simbolo 
inserito sarà lo stesso simbolo precedentemente selezionato nella 
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finestra della libreria di simboli fino a che non si selezionerà un altro 
simbolo dalla libreria. 

Per Rinominare un simbolo esistente: 
❏ Con la finestra della libreria di simboli aperta selezionare il simbolo 

che si vuole rinominare. 
❏ Digitare il nuovo nome per il simbolo selezionato e fare clic su 

Rinomina. 
❏ Il simbolo selezionato avrà ora un nuovo nome. 

Per Trovare un simbolo: 
❏ Aprire una libreria di simbolo come descritto precedentemente. 
❏ Fare clic sul campo del nome per attivarlo ed inserire il nome da 

cercare. 
❏ Fare clic su Trova ed il simbolo con il nome cercato verrà selezionato 

e sarà pronto per essere utilizzato. 
❏ Se si inserisce un nome parziale continuare a fare clic su Trova fino a 

che non si trova il simbolo desiderato. 

Per Eliminare un simbolo: 
❏ Con la finestra della libreria di simboli aperta selezionare il simbolo 

che si vuole eliminare. 
❏ Scegliere Taglia o Cancella dal menu Composizione. Apparirà un 

messaggio di avviso. 
❏ Fare clic su OK ed il simbolo verrà eliminato.  

 

✓ NOTA:  Se il simbolo da eliminare è parte di un altro simbolo non potrà 
essere eliminato. 

Quando sono selezionati più oggetti e vengono incollati in una libreria di 
simboli tutti gli oggetti vengono automaticamente raggruppati. Di 
conseguenza non è necessario raggruppare prima gli oggetti per creare un 
simbolo di libreria. Il simbolo può essere separato dopo che è stato 
inserito nel disegno per consentirne la modifica. 

I simboli vengono inseriti nel disegno rispetto al loro punto di centro. Un 
punto di riferimento può essere utilizzato per specificare un diverso punto 
di inserimento del simbolo. Per esempio ogni volta che si crea un simbolo 
posizionate un punto di riferimento in un punto strategico. Se il punto di 
riferimento è l’ultimo oggetto aggiunto al gruppo di oggetti che 
rappresentano il simbolo, allora questo punto verrà utilizzato come punto 
di riferimento per inserire il simbolo nel disegno. Il punto di riferimento è 
visibile a video ma non viene stampato.   

 

(Per maggiori informazioni sull’uso dei simboli e dei punti di riferimento si 
faccia riferimento agli strumenti Punto e Simbolo descritti nel capitolo 
Strumenti). 



Menu Archivio 

2-35 Utilizzo dei menu di PowerCADD  

Il simbolo è inserito nel disegno con un clic o con un clic e trascina. Un 
simbolo viene mostrato come un rettangolo di ingombro mentre lo si 
posiziona. Tenendo premuto il tasto Option mentre si inserisce un 
simbolo si vedrà l’intero simbolo e non solo il rettangolo di ingombro. 

Apri… Apri mostra la finestra di dialogo di apertura dei file e permette di aprire i 
file in formato PowerCADD ed in altri formati grafici in base ai moduli 
external che sono caricati in PowerCADD.  

Per aprire un disegno PowerCADD creato precedentemente: 
❏ Scegliere Apri dal menu Archivio. 
❏ Apparirà una finestra di dialogo. 

  
❏ Fare un doppio clic su di un file per aprirlo oppure selezionarlo e fare 

clic su Apri. 

  

PowerCADD 9 e PowerCADD 9 Symbols sono i formati standard per 
salvare i disegni creati con PowerCADD. I file di libreria sono le librerie di 
simboli che possono essere aperte per aggiungere simboli ai disegni 
PowerCADD. 
Si possono anche aprire documenti e librerie create con vecchie versioni di 
PowerCADD o PowerDraw selezionando il corrispondente formato. 

PDF apre i file creati con il formato PDF di Adobe Acrobat. Di default il 
contenuto di questi file non può essere editato. Per convertire un file PDF 
per poterlo editare utilizzare il comando Converti PDF in Oggetti del menu 
Tool. 
 
EPSF apre i file creati nel formato Encapsuled Postscript (*.eps) da diversi 
programmi di illustrazione. Di default il contenuto di questi file non può 
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essere editato. Per convertire un file EPSF per poterlo editare utilizzare il 
comando Converti PDF in Oggetti del menu Tool. 

 

 

Il canale alpha (trasparenza) delle bitmap importate viene mantenuto ed 
utilizzato da PowerCADD 9. I file PDF (*.pdf), EPSF (*.eps), Illustrator 
(*.ai) o PostScript (*.ps) possono essere convertiti in oggetti PowerCADD 
per l’editazione. 

 

(Per maggiori informazioni sul comando Converti PDF in Oggetti fare 
riferimento alla sezione corrispondente del presente manuale.) 

PICT apre i file vettoriali in formato PICT. Questi file sono generalmente 
limitati ad una risoluzione pari a quella dello schermo e rappresentano un 
metodo universale per scambiare dei disegni fra vari programmi 
Macintosh. PowerCADD è anche in grado di creare file in formato PICT 
da utilizzare in altre applicazioni. 

Se si ha installato QuickTime ed è caricato il modulo external grafico si 
potranno aprire i seguenti formati raster: SGI, PhotoShop, BMP, JPEG, 
PICT Bitmap, PNG, MacPaint, TIFF, TGA, JP2 e Immagini in formato 
QuickTime. 

DXF, DWG e gli altri formati tipo DesignWorkshop, HPGL e MacPaint 
sono moduli external che devono essere caricati all’avvio di PowerCADD 
per essere disponibili.  

Network  
Qualsiasi file di Stationery o normale disegno può essere salvato ed aperto 
sia sul disco locale del proprio computer che su un disco condiviso in rete 
di un altro computer o di un server. Se il file viene salvato o aperto dalla 
rete le prestazioni in apertura e salvataggio del file dipendono dalle 
prestazioni della rete.   
  

 

✔  ATTENZIONE:  Si usi estrema attenzione quando si lavora con file di 
Stationery salvati su di un server. Un file esistente di Stationery può essere 
sovrascritto da altri con un file dello stesso nome. Per essere sicuri eseguire 
sempre un backup del file di Stationery in un'altra posizione oltre che sul 
server. 

Apri Recenti Apri Recenti elenca tutti gli ultimi file aperti e salvati da PowerCADD 

Per aprire un file recentemente aperto e chiuso: 
❏ Scegliere Apri Recenti dal menu Archivio. 
❏ Selezionare il nome del file dalla lista. 
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Canc el la tut t i  g l i  
e l ement i  r ec ent i  

Per cancellare la lista dei file recenti: 
❏ Scegliere Apri Recenti dal menu Archivio. 
❏ Scegliere Cancella Menu dal sottomenu Apri Recenti. 

 
 

Canc el lar e s o lo  alcuni  
el ement i  r ec ent i  

 

Per cancellare solo alcuni elementi dalla lista degli elementi recenti: 
❏ Scegliere il comando Apri Recenti dal menu Archivio. 
❏ Scegliere Cancella Selezionati… dal menu Apri Recenti. Apparirà la 

finestra Cancella Selezionati 
❏ Selezionare il nome o i nomi dei file da eliminare e fare clic su Elimina. 

Per selezionare elementi adiacenti utilizzare il tasto Shift mentre si fa 
clic con il mouse. Per selezionare elementi non consecutivi utilizzare il 
tasto Comando mentre si fa clic su ogni elemento. 

❏ Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo. 
❏ Gli elementi selezionati verranno rimossi dalla lista dei file recenti. 
Gli elementi cancellati dalla lista non possono essere ripristinati. Per 
aggiungere un elemento alla lista dei file recenti aprire il file e salvarlo. 

 

 

Importa… Importa consente di importare una grande varietà di formati di file in un 
disegno esistente. 
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I formati di file disponibili per l’importazione  comprendono tutti i tipi di 
file del comando Apri ad eccezione del formato Libreria di Simboli. Per 
importare un file in un disegno esistente:  
❏ Aprire un disegno esistente o creare un nuovo disegno. 
❏ Scegliere Importa dal menu Archivio. 
❏ Apparirà la finestra di dialogo di importazione. Scegliere quindi il file 

da importare. 
❏ Fare un doppio clic sul nome del file oppure selezionarlo e fare clic su 

Apri. 
❏ Il file selezionato sarà importato nel disegno. 

Il tipo di editazione possibile sul file importato dipende dal tipo stesso del 
file. Per esempio importando un file PowerCADD o DWG si potranno 
editare tranquillamente tutti gli oggetti del disegno importato. Un file PDF 
od un’immagine raster QuickTime tipo un file JPEG possono solo essere 
ritagliate o ruotate. Gli effetti bitmap possono essere applicati solo alle 
immagini raster importate se si applica prima il comando del menu Tool 
Oggetto in Bitmap. 

Quando si importano file DWG, DXF o PowerCADD che contengono 
oggetti su più lucidi vengono importati tutti gli oggetti sui lucidi visibili o 
invisibili. 

 

Il canale alpha (trasparenza) delle bitmap importate viene mantenuto ed 
utilizzato da PowerCADD 9. I file PDF (*.pdf), EPSF (*.eps), Illustrator 
(*.ai) o PostScript (*.ps) possono essere converiti in oggetti PowerCADD 
per l’editazione. 

 

 

✓ NOTA:  Per importare file in formato QuickTime è necessario che sia 
installato QuickTime (QuickTime Pro non è necessariamente richiesto). Per 
maggiori informazioni su QuickTime consultare i sito Apple 
http://www.apple.it/quicktime. 

 

Esporta… Esporta consente di salvare il disegno o una porzione del disegno in uno 
dei formati raster di QuickTime. È necessario che sia caricato l’external 
Esporta Grafico per poter usare il comando da menu Esporta. 

 

✓ NOTA:  Esporta richiede l’installazione di QuickTime sul proprio 
computer (non è richiesto QuickTime Pro) Per maggiori informazioni su 
QuickTime consultare i sito Apple http://www.apple.it/quicktime. 

Per usare il comando Esporta: 
❏ Scegliere Esporta dal menu Archivio. Apparirà la seguente finestra di 

dialogo: 
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titolo del disegno

'Export' viene aggiunto al nome del disegno

barra del titolo della finestra

Il dialogo viene appeso come una finestra a discesa dalla barra del titolo della finestra

 

 

❏ Nel campo Registra col nome inserire il nome del file. Di defaults 
viene aggiunto ‘Export’ al nome del disegno. 

❏ Fare clic sul menu pop-up Formato per scegliere un formato di 
esportazione. Il suffisso corretto verrà aggiunto al nome del file in 
modo automatico. 

❏ Da menu pop-up Situato in specificare la posizione dove salvare il file. 
❏ Se si vogliono impostare ulteriori opzioni fare clic sul pulsante Opzioni 

altrimenti fare clic su registra. 
❏ Tutti gli oggetti visibili verranno salvati e si ritornerà alla finestra di 

disegno. 

 

Esport are i  format i  
immagi ne r ast er  

 

Alcuni formati raster fanno riferimento al software Apple QuickTime per 
essere gestiti (non è necessaria l’attivazione di QuickTime Pro). Se qualche 
tipo di formato raster non è visualizzato nel menu che compare sul vostro 
computer visitare il sito di Apple Computer per scaricare ed installare 
l’ultima versione di QuickTime (www.apple.com/quicktime). 
I file raster hanno diverse importazioni ed opzioni che permettono di 
controllare la risoluzione, la dimensione e la qualità del file esportato. Le 
opzioni e le impostazioni effettuate vengono mantenute fino a che non 
vengono nuovamente modificate. Per accedere alle opzioni fare clic sul 
pulsante Opzioni nella finestra di esportazione ed apparirà la seguente 
finestra di dialogo. 
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Area di  di s egn o 

Area di Disegno consente di specificare quanta parte del disegno si vuole 
esportare. 

Tutti gli Oggetti verranno esportati tutti gli oggetti visibili del disegno 
(anche gli oggetti non visibili nella pagina corrente) ad eccezione degli 
oggetti Punto. 

Oggetti Selezionati verranno esportati tutti gli oggetti visibili che sono 
attualmente selezionati e quelli che si trovano all’interno dell’ingombro 
della selezione. Per esempio selezionando un rettangolo verranno 
esportati il rettangolo e tutti gli oggetti al suo interno. Questo metodo è 
un modo molto pratico di esportare una parte del disegno da usare ad 
esempio su una pagina web o per inviare una e-mail oppure per creare un 
rapporto. 

Pagina di Disegno verranno esportati tutti gli oggetti visibili all’interno 
della pagina del disegno.  

Dimensioni sono mostrate le dimensioni dell’area del disegno che verrà 
esportata. Le dimensioni sono espresse nell’unità di misura del disegno. 
Per esempio se si sono importati i millimetri quale unità di misura, le 
dimensioni saranno in millimetri. Controllare le dimensioni è un metodo 
per controllare di non esportare un’area troppo grande del disegno. 

Dimen sion e Immagi ne 
Dimensione Immagine consente di impostare quanti pixel saranno 
esportati, il che influenza la dimensione e la grandezza del file esportato. 

Larghezza è espressa in pixel ed è la larghezza dell’immagine esportata. 
Modificando il valore di Larghezza il valore di Altezza si modificherà di 
conseguenza per mantenere inalterato il rapporto Larghezza/Altezza 
dell’immagine; inoltre verrà modificato anche il valore di risoluzione 
dell’immagine. Non tutti i formati di esportazione supportano la modifica 
di questo valore. 
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Altezza è espressa in pixel ed è l’altezza dell’immagine esportata. 
Modificando il valore di Altezza il valore di Larghezza si modificherà di 
conseguenza per mantenere inalterato il rapporto Larghezza/Altezza 
dell’immagine; inoltre verrà modificato anche il valore di risoluzione 
dell’immagine. Non tutti i formati di esportazione supportano la modifica 
di questo valore. 

Risoluzione è espresso in punti per pollice. Modificando la Risoluzione si 
aggiorneranno di conseguenza i due valori di Larghezza e Altezza 
dell’immagine mantenendo sempre costante il rapporto 
Larghezza/Altezza. Un valore di 72 DPI esporterà un’immagine in scala 
1:1 (ad es. una pagina di 21x29 cm sarà 21x29 cm). Un valore di 144 DPI 
esporterà un’immagine grande il doppio e ci saranno quattro volte i pixel 
della prima immagine. Un valore di 36 DPI esporterà un’immagine larga la 
metà con ¼ dei pixel dell’immagine originale. Non tutti i formati di 
esportazione supportano la modifica di questo valore.  

Memoria Stimata  mostra una stima della dimensione del file esportato 
in base alla sua dimensione e risoluzione. Se non si ha abbastanza 
memoria non si riuscirà a scrivere il file sul disco. È sempre bene 
controllare questo valore per avere un’idea di quanto grande sarà il file 
esportato. Questo è particolarmente importante quando si creano 
immagini per il WEB. 

Set tagg i  Avanzat i  
I Settaggi Avanzati forniscono l’accesso ad ulteriori impostazioni 
specifiche ai vari formati grafici di esportazione. Tipiche impostazioni sono 
la profondità colore o la compressione dell’immagine. 

 

Esport are i l  rappor t o 
de l di segn o 

 

PowerCADD dispone di vari metodi per aggiungere del testo di descrizione 
agli oggetti, ai gruppi o ai simboli nel disegno utilizzando Dati Simbolo. Si 
pensi a queste descrizioni come etichette speciali che vengono assegnate 
agli oggetti per generare dei rapporti quali ad esempio un computo. 
Una volta che i dati sono stati assegnati agli oggetti è possibile generare dei 
file di testo contenenti questi dati per poterli poi elaborare con altri 
programmi. 
In questo caso PowerCADD diventa un front-end grafico per un database. 
Si possono creare dei template per elaborare i dati esportati da 
PowerCADD in modo da automatizzare operazioni e valutazione sui dati. 

 

Esport a Testo Ogg et to  Esporta Testo Oggetto crea un file di testo contenente tutti i testi 
assegnati agli oggetti utilizzando la paletta flottante Dati Oggetto. 

Per esportate un rapporto dei testi assegnati agli oggetti nel disegno: 
❏ Scegliere Esporta dal menu Arch. 
❏ Scegliere Esporta Testo Oggetto dal menu pop-up formato. Apparirà la 

seguente finestra di dialogo. 
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❏ Assegnare un nome al rapporto e specificare la posizione in cui 

salvarlo sul proprio disco fisso. Tutti i testi associati agli oggetti 
verranno salvati nel file con estensione ‘.txt’. 

I testi degli oggetti vengono elencati in ordine di inserimento. Di seguito 
un esempio di un rapporto di oggetti testo esportati ed aperti in TextEdit. 

 
 

Esport are i l  Rapporto 
Dat i  

Il Rapporto Dati crea un file contenente tutti i dati assegnati utilizzando il 
comando Dati->Imposta Dati o la finestra Navigazione Dati. Il file di 
testo risultante contiene tutti i 15 campi di informazioni disponibili oltre al 
nome (primo dato), al conteggio, all’area e al perimetro degli oggetti. 

Per esportare un rapporto dati di tutti gli oggetti ai quali sono stati 
assegnati dei dati: 
❏ Scegliere Esporta dal menu File. Apparirà la seguente finestra di 

dialogo: 

 

 

❏ Scegliere Rapporto Dati dal menu pop-up Formato 
❏ Inserire il nome del file da salvare. Il suffisso ‘.txt.’ viene aggiunto 

automaticamente. 
❏ Scegliere la posizione dove salvare il file sul disco fisso fare clic su 

Registra. 
❏ Comparirà la finestra di dialogo Rapporto Dati. 
❏ Impostare le opzioni desiderate e fare clic su OK. 
❏ Apparirà la finestra di filtro dei dati. Applicare le modifiche desiderate 
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per generare il rapporto e fare clic su Registra per salvare il file sul disco 
del computer. 

Completo scrive un rapporto completo comprese area, perimetro e 
conteggio degli oggetti e tutti i campi personalizzati. 

Riepilogo scrive solo area, perimetro e conteggio degli oggetti. 

Scrivi Intestazioni scrive un’intestazione al rapporto dati ove sono 
riportati i nomi dei campi salvati. Se si sono importati dei nomi di campo 
personalizzati questi verranno utilizzati altrimenti si utilizzeranno i nomi 
generici. 

Esport are i l  Rapporto 
Simbo li  

Il Rapporto Simboli crea un file di testo che elenca tutti i simboli o i 
gruppi nel disegno. Il rapporto include il conteggio degli oggetti, il loro 
nome, e fino a 5 campi aggiuntivi. I dati nei 5 campi di testo possono essere 
aggiunti con il comando Imposta Campi Simbolo dal menu Tool. 

Il rapporto elenca: 
• i simboli inseriti da una libreria di simboli 
• i simboli inseriti come gruppi da una libreria di simboli 
• normali gruppi di oggetti nel disegno ai quali sono stati associati degli 

attributi con il comando Imposta Campi Simbolo 
• simboli inseriti come simboli o come gruppi ai quali erano stati 

associati degli attributi con il comando Imposta Campi 

L’intestazione del rapporto contiene il titolo del disegno e se il rapporto si 
riferisce a tutti i lucidi o solo ai lucidi visibili. Si noti che vengono riportati 
solamente gli oggetti su lucidi visibili. 

Il resto del rapporto è diviso in due sezioni. Simboli e Gruppi. La sezione 
gruppi elenca gli oggetti inseriti da una libreria di simboli come gruppi ed i 
normali gruppi PowerCADD ai quali sono stati assegnati dei dati. Per ogni 
elemento viene fornito il nome ed il numero di occorrenze. Inoltre 
vengono elencate tutte le informazioni aggiuntive impostate.  

Per esportare un Rapporto Simboli: 
❏ Scegliere Esporta dal menu File. Apparirà la seguente finestra di 

dialogo: 

 
 

❏ Scegliere Rapporto Simboli dal menu pop-up formato. 
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❏ Inserire il nome del rapporto e fare clic su Registrare. 

Impo stazioni  o pzioni  
Rapporto Simboli  

 

Per accedere alle opzioni del Rapporto Simboli: 
❏ Scegliere Esporta dal menu File e selezionare dal menu pop-up 

formato Rapporto Simboli quindi fare clic su Opzioni. 
❏ Apparirà la finestra di dialogo delle opzioni.  
❏ Abilitare Scrivi Intestazioni per avere nel file le intestazioni e le 

descrizioni dei campi.  
❏ Fare clic su OK per confermare. 
Queste impostazioni rimarranno tali fino a che non verranno modificate 
nuovamente. Si vedano gli esempi sottostanti cu come appare un rapporto 
senza e con le intestazioni. 

  

Scr iv i  Int est azi oni  
di sabi l i t ato  

   

Scr iv i  Int est azi oni  
abi l i t ato 

 
 

Esport are i l  rappor t o 
simboli  so lo  p er  g l i  
ogg et t i  s el ezionat i  

 

Per esportare il rapporto simboli dei soli oggetti selezionati nel disegno: 
❏ Selezionare gli oggetti per i quali si vuole esportare il rapporto simboli. 
❏ Scegliere Esporta dal menu File. Scegliere Rapporto Simboli dal menu 

pop-up Formato e fare clic su Registra.  
❏ Apparirà la finestra di dialogo mostrata qui a fianco.  
❏ Fare clic su OK per esportare il rapporto simboli per i soli oggetti 

selezionati. Fare clic su Salva Tutto per esportare il rapporto per tutti gli 
oggetti del disegno. Fare clic su Annulla per annullare l’esportazione del 
rapporto. 

Se nessun oggetto è stato selezionato allora automaticamente verrà creato il 
rapporto per tutti gli oggetti del disegno e non apparirà la finestra di dialogo 
qui a fianco. 
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Inserisci... Inserisci consente di inserire immagini PICT, Encapsulated PostScript 
(EPSF), file Paint (immagini bitmap), file Adobe PDF e le immagini con 
formati supportati da QuickTime in un disegno PowerCADD. Una 
immagine inserita può essere modificata in un numero limitato di modi.   

Il comando Inserisci è simile al comando che si può trovare in molti 
programmi di desktop publishing. Inserisci fornisce un metodo efficiente 
per inserire diversi file grafici (compresi logo di ditte, piante, o foto 
digitali) in un disegno PowerCADD. 

Una immagine inserita può essere ridotta mantenendo la sua originale 
precisione ed accuratezza. Le immagini inserite sono utili per predisporre 
disegni non editabili da distribuire come presentazioni.   

Le immagini inserite non possono essere editate. D’altro canto possono 
essere scalate, spostate, stampate, ritagliate e ruotate. Per scalare e spostare 
un’immagine inserita si usano le normali tecniche PowerCADD. Per 
scalare un’immagine inserita mantenendone le proporzioni premere il 
tasto Shift mentre la si ridimensiona oppure usare il comando Scala del 
menu Composizione. 

In quanto non è possibile editare un’immagine inserita per applicare un 
effetto bitmap, è necessario convertirla prima in bitmap usando il 
comando Oggetto in Bitmap del menu Tool. Convertendo una immagine 
inserita in bitmap si mantengono le informazioni sul ritaglio effettuato ma 
l’oggetto bitmap creato non potrà più essere ritagliato o ripristinato. 
Inserisci ha diversi vantaggi:   
• risparmia la memoria. 
• scala i testi con il documento. 
• protegge il disegno dalle modifiche. 

Una immagine PICT inserita usa all’incirca otto volte meno memoria della 
stessa immagine importata. Per esempio un file di 1 Mb occuperà solo 
150Kb, quando inserito. In questo modo immagini molto grandi - che 
non si potrebbero aggiungere al disegno per problemi di memoria - 
possono essere inserite tranquillamente nel disegno. 

Quando un’immagine inserita viene scalata anche il testo al suo interno 
viene scalato. Con questa funzionalità un disegno A0 può essere salvato 
un file PICT e quindi inserito su un foglio A4. 

Non potendo modificare le immagini inserite, si prevengono modifiche 
non autorizzate o accidentali al disegno. Inserisci può essere utilizzato per 
creare dei documenti di sola visione. Si possono inoltre combinare una 
serie di immagini sullo stesso disegno per predisporre diverse visioni di un 
progetto. 
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Per usare il comando Inserisci: 
❏ Scegliere Inserisci dal menu Archivio. Apparirà la seguente finestra di 

dialogo. 

  
❏ Scegliere un’immagine da caricare e fare clic su Apri. Apparirà un 

puntatore indicante l’angolo in alto a sinistra dell’immagine.   
❏ Spostare il puntatore del mouse dove si vuole collocare l’immagine e 

fare clic. Apparirà l’immagine nel disegno PowerCADD. 

I file EPSF spesso contengono un’immagine di anteprima che verrà 
mostrata sullo schermo. Per i file EPSF che non hanno un’immagine di 
anteprima verrà visualizzato un rettangolo grigio. Per vedere l’immagine 
EPSF stampare il disegno. 

Ritag li are 

 

 

Al contrario di scalare, ritagliare non ridimensiona l’immagine. Ritagliare 
ritaglia l’immagine. Quando si ritaglia un’immagine l’intera immagine viene 
mantenuta ed è possibile ripristinare la parte tagliata e renderla nuovamente 
visibile.   

Per ritagliare un’immagine: 
❏ Selezionare l’immagine. 
❏ Premere il tasto Command e posizionare il puntatore del mouse su 

una maniglia dell’oggetto e fare clic. Apparirà il puntatore di ritaglio. 
❏ Trascinare il mouse ed apparirà un rettangolo con l’anteprima del 

taglio.   
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❏ Trascinare l’angolo del rettangolo per ritagliare l’immagine. Quando si 
rilascia il pulsante del mouse l’immagine verrà ritagliata in base al 
rettangolo di ritaglio definito. 

Per ripristinare un’immagine ritagliata premere il tasto Command e 
trascinare un vertice dell’immagine per allegarla fino a che si vedrà tutta 
l’immagine originale. 

 

✓ SUGGERIMENTO: Il ritaglio mantiene la proporzione dimensionale 
originale dell’immagine originale. Per liberare questa costrizione premere il 
tasto Shift ed il tasto Commando mentre si trascina un angolo dell’immagine. 
Per ritagliare un’immagine da un lato della stessa premere i tasti Shift e tasto 
Commando mentre si fa clic sulla maniglia sul lato dell’immagine. 

 

 

✓ SUGGERIMENTO: Il canale alpha (trasparenza) delle bitmap 
importate viene mantenuto ed utilizzato da PowerCADD 9. I file PDF 
(*.pdf), EPSF (*.eps), Illustrator (*.ai) o PostScript (*.ps) possono essere 
convertiti in oggetti PowerCADD per l’editazione. 

 

 

✓ SUGGERIMENTO:  Si possono ritagliare anche le bitmap utilizzando 
la medesima tecnica usata per le immagini inserite.   

 

Chiudi Chiudi chiude la finestra corrente.   

Se non si è ancora salvato il disegno corrente verrà chiesto se si desidera 
salvarlo prima di chiudere la finestra.   

Per chiudere un documento PowerCADD: 
❏ Scegliere Chiudi dal menu Archivio. Si può anche chiudere un 

documento PowerCADD facendo clic nel pulsante di chiusura della 
finestra. 

❏ Se il documento corrente non è ancora stato salvato verrà mostrata 
una finestra a discesa di dialogo per chiedere se si desidera salvare il 
disegno prima di chiuderlo, come mostrato qui sotto: 
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❏ Premendo il tasto Return o facendo clic su Registra verrà chiesto di 
assegnare un nome al documento senza titolo. In aggiunta si può 
scegliere il formato con cui salvare il file. 

  

 

I formati di salvataggio dipendo da quali external sono stati caricati all’avvio 
di PowerCADD. I formati standard comprendono PowerCADD 8 e 
PowerCADD 9. 

 

Salva 

 

Salva memorizza il corrente file PowerCADD sul disco con il nome 
assegnatogli.   

Dopo che il documento è stato salvato, il disegno corrente è pronto per 
essere aperto per futuri utilizzi. 

Per salvare un file PowerCADD: 
❏  Scegliere Salva dal menu Archivio. 

 

 

✔ NOTA:  PowerCADD mostrerà periodicamente un avviso di 
salvataggio per ricordare di salvare il disegno corrente. Il salvataggio non è 
automatico e si deve rispondere si o no selezionando il pulsante 
corrispondente. 

 

 

✔ SUGGERIMENTO: I file di PowerCADD 9 vengono salvato con 
un’anteprima che può essere visualizzata dal finder utilizzano il Quick View 
di OS X. I vecchi file PowerCADD devono essere convertiti nel nuovo 
formato per poterne vedere l’anteprima. 
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Salva come… 

  

Salva come consente di salvare il documento corrente con un nuovo nome 
o in un differente formato. 

 
Per salvare il disegno corrente con un diverso nome: 
❏ Scegliere Salva come dal menu Archivio. 
❏ Scegliere il formato del file da salvare. 
❏  Nominare il documento con il nuovo nome e fare clic su Registra. 
 
È possibile scegliere fra tutti i formati di file disponibili. 

Si può scegliere ogni formato disponibile. Scegliere PowerCADD 9 per 
creare un file che può essere letto da PowerCADD 9. Scegliere 
PowerCADD 8 per creare un file che può essere letto da PowerCADD 7 
e PowerCADD 8. Versioni precedenti alla 7 di PowerCADD non 
possono aprire file generati da PowerCADD 9. 

 

 
Per maggiori informazioni sui file .dwg e .dxf vedere il capitolo Traduttori 

 

Ripristina Ripristina rimuove le ultime modifiche al disegno e le ripristina alla 
versione precedentemente salvata. 

Per ripristinare un disegno all’ultima versione salvata: 
❏ Scegliere Ripristina dal menu Archivio. 
Quando si utilizza Ripristina tutti i livelli di annulla vengono cancellati. 

Imposta Pagina… Imposta pagina imposta i parametri che determinano il formato del 
foglio sul quale stampare in base al dialogo di Impostazione Pagina 
mostrato qui sotto. 

Per usare Imposta Pagina: 
❏ Dal menu Archivio selezionare Imposta Pagina. Apparirà la seguente 

finestra di dialogo standard di impostazione della pagina: 
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❏ Usare il mouse per selezionare le opzioni desiderate. 

Impostazioni consente di scegliere dalle impostazioni di pagina 
predefinite. 

Formato per consente di specificare quale tipo di stampante si vuole 
usare. Ogni stampante ha delle proprie peculiari caratteristiche compresi i 
colori e formati di pagina e margini fisici. 

Dimensioni consente di scegliere vari formati di pagina in base al tipo di 
stampante scelta. 

Orientamento consente di specificare se usare l’orientamento orizzontale 
o verticale del foglio. 

Scala consente di impostare una percentuale di scalatura del disegno per 
ingrandirlo o ridurlo in fase di stampa. Un valore di 100% è considerato 
normale e produce una stampa nella scala corretta del disegno (se ad 
esempio si disegna in scala 1:100 quando si stamperà il disegno 1cm sul 
disegno stampato corrisponderanno a 100 cm in scala 1:100). 

La prima volta che si sceglie Imposta Pagina e si fa clic su OK apparirà la 
finestra di dialogo Opzioni Stampa, permettendo di impostare le opzioni 
per il foglio di disegno. PowerCADD supporta fogli di disegno fino a 5 x 
5 m e fornisce un’anteprima del disegno in Opzioni Disegno Tab Foglio.   

 

(Per maggiori informazioni su Opzioni Disegno Tab Foglio e le opzioni di 
stampa vedere il menu Configurazioni. Per maggiori informazioni sulla 
scelta del formato di pagina vedere Come iniziare nel capitolo 2 di questo 
manuale). 
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Stampa… Stampa invia il file alla periferica di stampa tipo una stampante a 
inchiostro o una stampante laser. Questo comando può essere usato con 
le funzionalità native di Mac OS X per inviare fax o salvare un documento 
in formato Adobe Acrobat PDF.   

Si può stampare il disegno alla scala normale oppure si può scegliere di 
riempire la pagina di stampa correntemente impostata con tutto il disegno.  

Per usare il comando Stampa: 
❏ Una volta che si è stabilito il formato di pagina ed i vari parametri di 

stampa scegliere Stampa dal menu Archivio. Dal menu pop-up 
scegliere PowerCADD per impostare le opzioni di stampa di 
PowerCADD come mostrato nella seguente figura. 
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Stampante permette di scegliere una particolare stampante. La stampante 
scelta qui dovrebbe essere la stessa scelta durante le impostazioni di 
pagina. 

Predefinite permette di salvare e scegliere fra preimpostazioni di stampa 
che possono includere vari settaggi compresi la stampa a colori o in 
bianco e nero e le dimensioni di pagina. Le impostazioni opzionali di 
PowerCADD non vengono salvate in queste preimpostazioni. 

Impo stazioni  Opziona li  
di  PowerCADD  Il menu pop-up delle impostazioni opzionali permette di impostare varie 

opzioni aggiuntive che possono variare da stampante a stampante. Per 
impostare le opzioni aggiuntive specifiche di PowerCADD per il disegno 
corrente selezionare PowerCADD dal menu pop-up.  
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Salva impostazioni come standard. Quando abilitato le scelte di Area di 
stampa, Stampa a. Riempi Pagina, Stampa Data, Stampa Punti e Retino 
grigio per i lucidi attenuati o trasparenti vengono ricordate ed applicate ogni 
volta che si sceglie il comando Stampa dal menu File. 

 

Area di  stampa  
Normale stamperà normalmente tutti gli oggetti visibili nel disegno. 
Questa è l’impostazione di defaults per ogni stampa. 

 

 

Selezione stamperà solo gli oggetti selezionati. Questa impostazione è 
disabilitata di defaults e viene ricordata tra una stampa e l’altra quando si 
abilita Salva impostazioni come standard. 

Finestra stamperà l’area del disegno visualizzata nella finestra corrente. 
Per stampare il disegno contenuto nella finestra ridimensionare 
opportunamente la finestra di disegno eseguendo gli opportuni zoom in o 
out. Quando la finestra è impostata in base alle proprie necessità scegliere 
Stampa dal menu Archivio e stampare usando l’Opzione Finestra. Questa 
opzione può essere usata assieme a Riempi Pagina e alle opzioni di 
Stampa. Questa impostazione è disabilitata di defaults e non viene 
ricordata fra una stampa e la successiva. 

Stampa Parziale Pagine quando si seleziona questa opzione verranno 
stampate tutte le pagine del documento anche se conterranno sono un 
pezzettino del disegno. 

 

✓  NOTA:  Quando si stampa una finestra per riempire la pagina di 
stampa l’orientamento della pagina e la forma del disegno influenzeranno 
la stampa. Per esempio se il disegno è orizzontale e la finestra è più alta 
che larga il risultato della stampa sarà più piccolo di quello se 
l’orientamento del foglio fosse verticale. Per ottimizzare la stampa 
impostare opportunamente l’orientamento della pagina di stampa ed 
eventualmente ricordarsi di ripristinare l’orientamento originale. 

 

 

✓  NOTA:  Sia l’opzione Riempi Pagina che l’opzione Finestra 
ritorneranno alla loro condizione disabilitata e verrà ripristinata l’opzione 
Normale una volta che sarà stato stampato il disegno. 

 
Stampa a 

 
Le opzioni Stampa a influenzano la posizione degli oggetti nel foglio 
stampato. Le impostazioni di Stampa a vengono mantenute durante stampe 
successive ed influenzano tutti i documenti di PowerCADD. Centro 
dell’Area Stampabile e Centro della Pagina sono particolarmente utili 
quando si imposta di stampare gli oggetti Selezionati, la Finestra o Riempi 
Pagina. 
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Defaults stamperà gli oggetti in base ai margini di defaults ed alle 
posizioni definite dal driver di stampa selezionato. Quando usato assieme 
a Riempi Pagina e stampa Selezionati, l’angolo in alto a sinistra della 
finestra di disegno sarà il punto di ancoraggio della stampa. Questa 
impostazione è attiva di defaults e viene mantenuta durante le diverse 
stampe. 

Centro dell’Area Stampabile stampa gli oggetti nel centro dell’area 
stampabile del foglio impostato. Per esempio su una pagina 21 x 29,7 cm 
con margini di 1 cm a sinistra, destra e sotto e 3 cm sopra il centro 
dell’area stampabile non sarà il centro del foglio. Gli oggetti saranno 
stampati relativamente al centro dell’area stampabile ed appariranno al 
centro di essa. Questa opzione è disabilitata di defaults e viene mantenuta 
durante le diverse stampe. 

Centro della Pagina stampa gli oggetti nel centro fisico del foglio 
selezionato. Per esempio per una pagina 21 x 29,7 cm con margini di 1 cm 
a sinistra, destra e sotto e 3 cm sopra il centro dell’area stampabile gli 
oggetti saranno stampati centrati rispetto al foglio indipendentemente dai 
diversi margini della pagina. Questa opzione è disabilitata di defaults e 
viene mantenuta durante le diverse stampe. 

Se i margini della pagina sono uguali o solo leggermente diversi non si 
vedranno differenze fra le due precedenti impostazioni. 

 

✓  SUGGERIMENTO:  Per vedere la differenza delle varie 
combinazioni di impostazioni di stampa di PowerCADD utilizzare la 
funzionalità di Mac OS X che permette di vedere un’anteprima della 
stampa premendo il pulsante Anteprima nel dialogo di stampa. Il disegno 
visualizzato come anteprima potrà anche essere salvato come file PDF. 

 
Impo stazioni  Opziona li  
di  PowerCADD  Riempi Pagina forza il contenuto del disegno ad essere stampato 

interamente sul foglio correntemente selezionato. Per esempio 
selezionando un foglio 21 x 29,7 cm si può stampare tutto un disegno A0 
su un singolo foglio A4. Questa impostazione è disabilitata di defaults e 
non viene ricordata tra una stampa e la successiva. 

Stampa Data stampa il nome del file, la data e l’ora di stampa al centro in 
alto della pagina. Se il documento è costituito da diverse pagine questi dati 
verranno stampati su ogni pagina. Questa impostazione è disabilitata di 
defaults e viene memorizzata tra una stampa e la successiva. 

Stampa Punti stampa i punti di riferimento inseriti nel disegno. Questa 
impostazione di defaults è disabilitata e non viene ricordata fra una stampa 
e la successiva. 
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Retino grigio per i lucidi attenuati o trasparenti: questa opzione serve 
nei casi in cui la generazione del Postscript e del PDF per la stampa crea dei 
problemi di rendering dovuti alle trasparenze da parte del motore di 
elaborazione del Postscript e PDF del sistema operativo. 

Quando abilitato non vi sarà più corrispondenza fra quanto visualizzato a 
video e quanto stampato per quanto riguarda gli oggetti in lucidi attenuati 
con attributo di trasparenza diverso dal valore di 100%. I retini di 
riempimento non verranno stampati ed i testi le bitmap e gli oggetti 
inseriti verranno stampati con opacità del 100%; gli oggetti su questi lucidi 
verranno stampati con un retino di penna grigio. Le impostazioni sono 
riferite a stampe eseguite in modalità a colori. 

Quando disabilitato, le impostazioni di trasparenza impostate per i lucidi e 
lo stato attenuato degli stessi vengono rispettati durante la stampa. In caso 
di stampanti non postscript lasciare questa impostazione disabilitata 
(raccomandato) per mantenere il rapporto WYSIWYG (What You See Is 
What You Get – quello che vedi è quello che ottieni) fra quanto 
visualizzato a video e quanto stampato. 

Riga in fer i ore dei  
pul sant i  La riga inferiore dei pulsanti del dialogo di stampa varia in base a che 

versione di OS X si utilizza. La schermata visualizzata più sopra si riferisce 
a Mac OS X Tiger (versione 10.4.6). 

?  Apre il Visore Aiuto e mostra l’aiuto per il dialogo di stampa. 

PDF fornisce le opzioni per salvare il disegno in formato PDF. La lista 
delle opzioni disponibili varia in base al sistema operativo ed alle 
estensioni di terze parti che si sono installate. 

Anteprima apre il disegno utilizzando l’applicazione Anteprima (o 
l’applicazione predefinita per aprire file in formato PDF) per visualizzare 
un’anteprima di stampa oppure salvare il disegno in formato PDF. 

Annulla annulla la stampa del disegno e ritorna alla finestra di disegno di 
PowerCADD. 

Stampa procede alla stampa del disegno in base alle opzioni ed 
impostazioni definite. 

 

(Per maggiori informazioni sulle opzioni di stampa vedere in questo 
capitolo Opzioni Disegno Tab Stampa). 

 

Stampa 
Selezione… 

Stampa Selezione stampa tutti gli oggetti selezionati in base alle 
impostazioni di stampa. L’ingombro degli oggetti selezioni definisce l’area 
di stampa entro la quale tutti gli oggetti visibili verranno stampati. 
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Per usare il comando Stampa Selezione: 
❏ Selezionare gli oggetti nel disegno che si vuole stampare e scegliere 

Stampa Selezione dal menu Archivio. Scegliere PowerCADD dal 
menu pop-up delle opzioni ed apparirà la seguente finestra di dialogo: 

 
❏ Si noti che l’opzione Area di Stampa – Selezionati è attivata 

automaticamente.  
❏ Scegliere qualsiasi altra opzione e fare clic su Stampa. 

Si rivedano le informazioni mostrate per il comando Stampa per maggiori 
dettagli in merito alle varie impostazioni di stampa  

Esci da 
PowerCADD 

Esci da PowerCADD abbandona il programma ed i disegni correnti.  

Per uscire da PowerCADD e chiudere i disegni correnti: 
❏ Scegliere Esci da PowerCADD dal menu Archivio. 

❏ Se non si sono salvati i disegni correntemente aperti verrà chiesto se 
si vogliono salvare o no prima di chiudere il programma. 
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I l Menu Compo si zion e 

  

Il menu Composizione contiene comandi che permettono di modificare 
fisicamente gli oggetti e modificarne la posizione. Si possono inoltre 
duplicare oggetti o creare duplicazioni su un determinato layout. 

Alcuni comandi di menu tipo Annulla, Incolla, Duplica, Speculare e Muovi 
hanno delle impostazioni opzionali. Premendo il tasto Option quando si 
seleziona il menu Composizione si vedranno tre punti apparire sulla singola 
voce di menu che indicano la possibilità di impostare opzioni aggiuntive. 
Premendo il tasto Option mentre si seleziona una di queste voci di menu 
apparirà una finestra di dialogo. 

Incolla Speciale, Seleziona Speciale, Seleziona Adiacenti e Dati sono degli 
external ed i corrispondenti moduli external devono essere caricati all’avvio 
di PowerCADD perché queste voci di menu appaiano nel menu 
Composizione. 

 

 

✓ SUGGERIMENTO:  I seguenti comandi del menu Composizione 
sono presenti anche nella barra dei comandi della finestra: Annulla, 
Ripristina, Taglia, Copia, Incolla e Cancella. 

 

Annulla Annulla ripristina il disegno allo stato prima dell’ultima modifica 
apportata.   

Sono disponibili più livelli di annulla che possono aiutare a correggere 
errori fatti durante il disegno. Si può annullare un operazione dopo aver 
salvato il disegno ma non se si è eseguito il comando Ripristina del menu 
Archivio oppure dopo aver chiuso e quindi riaperto un disegno. 

Per annullare l’ultima operazione eseguita: 
❏ Scegliere Annulla dal menu Composizione. 
❏ Si vedrà immediatamente ripristinato il disegno annullando l’ultima 

operazione eseguita. 

Per impostare il numero di livelli di Annulla/Ripristina: 
❏ Premere il tasto Option e selezionare dal menu Composizione si 

vedrà il comando Annulla che diventa Opzioni Annulla. Selezionare 
Opzioni Annulla ed apparirà la seguente finestra di dialogo: 
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❏ Inserire il numero di Livelli di Annulla e premere il pulsante OK. 

 
✓ NOTA:  Quando si modifica il numero di Livelli di Annulla ogni 
modifica precedentemente fatta nel disegno sarà dimenticata in quando 
viene cancellato il buffer delle operazioni da annullare. 

 

✓  ATTENZIONE:  Se si utilizza il comando Ripristina del menu 
Archivio per ripristinare l’intero disegno verrà azzerato il buffer delle 
operazioni da annullare. 

Di defaults il numero dei livelli di Annulla è sedici (16). Un numero 
maggiore richiede maggiore memoria. Venti (20) è un tipo limite massimo. 
Se si vogliono ottimizzare le performance del programma o se si cade in 
condizioni di scarsa memoria ridurre il numero di livelli di Annulla. 

Ripristina Ripristina ripristina l’ultima operazione di Annulla effettuata. 

Ripristina come Annulla ha livelli multipli che possono essere di aiuto a 
correggere errori commessi durante il disegno. Il numero di livelli 
impostati per Annulla è applicato ai livelli di Ripristina.  

Taglia  Taglia rimuove l’oggetto o gli oggetti selezionati dal disegno e li copia 
negli appunti.  

Per tagliare un oggetto dal lucido corrente del disegno: 
❏ Selezionare l’oggetto desiderato nel disegno. 
❏ Scegliere Taglia dal menu Composizione. 
❏ L’oggetto selezionato verrà rimosso dal disegno. 

Il metodo per spostare un oggetto tra lucidi diversi è di tagliare gli oggetti 
(o copiarli) ed incollarli. Tagliando un oggetto, cambiando il lucido 
corrente ed incollando l’oggetto tagliato lo si riposizionerà nella medesima 
posizione ma su un lucido diverso dall’originale. L’oggetto potrà essere 
spostato trascinandolo normalmente. 

 

✓ NOTA:  Per ripristinare da un taglio accidentale di un oggetto scegliere 
Annulla o Incolla dal menu Composizione prima di fare qualsiasi altra 
operazione. Annulla o Incolla reinserirono l’oggetto nella sua posizione 
originale sul disegno. 

Copia Copia crea una copia esatta dell’oggetto selezionato e la inserisce negli 
appunti. L’oggetto originale non viene modificato in alcun modo. 
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Per copiare un oggetto selezionato nel disegno corrente: 
❏ Selezionare l’oggetto desiderato sul disegno. 
❏ Scegliere Copia dal menu Composizione. 
❏ Verrà così creata una copia esatta dell’oggetto nell’archivio appunti 

per futuri utilizzi. 

Copia lascia l’oggetto copiato inalterato nel disegno e posiziona una sua 
copia nell’archivio appunti per futuri utilizzi al contrario di Taglia che 
elimina l’oggetto dal disegno. 

 

✓  NOTA: Gli oggetti copiati o tagliati ed incollati nei disegni 
PowerCADD mantengono le loro caratteristiche di opacità ed ombra. Gli 
attributi di opacità ed ombra non vengono mantenuti quando si incollano 
gli oggetti PowerCADD in altri programmi. 

 

Incolla Incolla posiziona il contenuto degli appunti nell’area di disegno. 

Per incollare il contenuto degli appunti sul disegno: 
❏ Prima assicurarsi che gli appunti contengano un oggetto copiando o 

tagliando precedentemente un oggetto. 
❏ Scegliere Incolla dal menu Composizione. 
❏ Verrà inserita nel disegno una copia esatta del contenuto degli 

appunti.  
❏ Gli oggetti sono incollati nella medesima posizione dalla quale sono 

stati tagliati o copiati. In quanto una volta incollati gli oggetti 
rimangono selezionati è possibile editarli o riposizionarli 
immediatamente. 

Un oggetto può essere spostato tra diversi lucidi o disegni tagliandolo o 
copiandolo e quindi incollandolo. 

 

✓ NOTA: Incolla ignora le informazioni sul lucido e gli oggetti verranno 
sempre incollati sul lucido attivo. Per fare in modo che il comando Incolla 
ricordi le informazioni sul lucido usare Incolla Speciale oppure impostare 
l’opzione Incolla Attraverso i Lucidi nelle Preferenze di PowerCADD Tab 
Generali. 

 

Incolla Speciale… Il dialogo di impostazione di Incolla Speciale consente di incollare un 
oggetto contenuto negli appunti ad un punto specificato con il mouse, 
incollare ad un’altra scala ed incollare oggetti multipli attraverso i lucidi. 

Scegliendo Incolla Speciale mentre si tiene premuto il tasto Option sarà 
possibile definire la posizione dell’oggetto o degli oggetti incollati 
utilizzando uno specifico punto di inserimento. La posizione del punto di 
inserimento riferito all’ingombro degli oggetti o dell’oggetto da incollare 
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viene definito dalle opzioni dello strumento. Si può utilizzare il centro 
dell’oggetto od uno dei quattro vertici dell’ingombro dell’oggetto quale 
punto di inserimento. Una volta che è stato definito il punto di 
inserimento lo si può utilizzare assieme agli agganci dinamici per 
posizionare precisamente gli oggetti o l’oggetto da incollare nel disegno. 

 

Questa finestra di dialogo permette di scegliere come incollare gli oggetti. 

Al Prossimo Clic incolla gli oggetti selezionati relativamente alla 
posizione del mouse invece che incollarli nella loro posizione originale. Il 
rettangolo nella parte in alto a destra della finestra di dialogo consente di 
specificare in base a quale punto sull’ingombro degli oggetti incollarli. Per 
impostare la posizione fare clic su uno dei quadratini bianchi e questo 
diventerà nero indicando la nuova posizione attiva. 

Attraverso i Lucidi mantiene le informazioni sui lucidi degli oggetti 
copiati o tagliati quando questi vengono incollati. Quando è attiva 
l’opzione Attraverso i Lucidi, Incolla Speciale mantiene le informazioni sul 
lucido degli oggetti che si andranno ad incollare. Per esempio se si copia 
un gruppo di oggetti che si trovano ciascuno su un proprio lucido gli 
oggetti saranno incollati nei rispettivi lucidi. Se il lucido associato ad un 
oggetto copiato non esiste nel disegno verso il quale lo si incolla allora 
Incolla Speciale creerà il lucido per potervi incollare l’oggetto. 

Secondo la Scala mantiene le dimensione degli oggetti selezionati 
quando questi vengono incollati su lucidi o disegni con scale diverse. In 
pratica gli oggetti verranno ingranditi o rimpiccioliti per mantenere 
inalterate le dimensioni in funzione delle scale di origine e di destinazione.   

 
Alla Scala-Testo riscala il testo assieme agli oggetti. Per esempio se si 
copia un testo alto 12 punti da un disegno in scala 1:100 incollando in un 
disegno in scala 1:50 diverrà alto 24. 

 

 
Alla Scala-Spessore Linea riscala lo spessore della linea degli oggetti 
incollati. Se si copino degli oggetti con spessore di linea di 1 punto da un 
disegno in scala 1:100 e si incollano in un disegno in scala 1:50 gli oggetti 
avranno spessore di linea di 2. 

Per impostare le opzione di Incolla Speciale:  
❏ Copiare l’oggetto desiderato usando il comando Copia. È possibile 

usare anche il comando Taglia. 
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❏ Premere il tasto Option e selezionare Incolla Speciale dal menu 
Composizione. Apparirà una finestra di dialogo. 

❏ Fare sul punto di inserimento desiderato. Il quadratino nero indicherà 
il punto selezionato. 

❏ Fare clic su Secondo la Scala e Attraverso i Lucidi in base alle proprie 
necessità. 

❏ Fare clic su OK. L’oggetto apparirà come un rettangolo di ingombro 
sullo schermo. Il puntatore verrà posizionato sull’oggetto in accordo 
al punto di inserimento specificato. 

❏ Posizionare l’oggetto sul disegno muovendo il mouse ed usando gli 
agganci dinamici se si vuole. 

❏ Fare clic sul disegno dove si vuole inserire l’oggetto da incollare. 

Una volta che si è stabilito un punto di inserimento nel dialogo delle 
opzioni di Incolla Speciale questa impostazione rimarrà effettiva fino a 
che non la si modificherà nuovamente. Non è necessario usare il tasto 
Option quando si attiva Incolla Speciale se non per modificare le 
impostazioni già definite. Le impostazioni definite con la finestra di 
dialogo di Incolla Speciale diventano le impostazioni di defaults del 
comando Incolla Speciale fino a che non le si modificano nuovamente.   

 

✓ NOTA:  Lo strumento Taglio Delimitato supporta le impostazioni di 
scala quando si usa Incolla Speciale con l’opzione Secondo la Scala 
attivata.  

 

 

✓  ATTENZIONE:  Copiando degli oggetti che sono stati creati 
all’interno di un disegno con lucidi ai quali sono associate specifiche scale 
e quindi incollando questi oggetti con il comando Incolla Speciale con 
l’opzione Attraverso i Lucidi attivata i lucidi creati nel nuovo disegno 
NON avranno gli stessi attributi di scala dei lucidi di origine. D’altro canto 
se l’opzione Secondo la Scala è attivata gli oggetti verranno scalati di 
conseguenza in base alla scala del lucido di origine ed alla scala del lucido 
di destinazione. Per maggiori informazioni sull’editazione dei lucidi vedere 
Attributi Avanzati dei Lucidi e Scala del Lucido. 

 

Cancella Cancella rimuove gli oggetti selezionati dal disegno senza farne una copia 
negli appunti. 

Per cancellare gli oggetti selezionati dal lucido corrente di un disegno: 
❏ Selezionare gli oggetti desiderati nel disegno. 
❏ Scegliere Cancella dal menu composizione. 
❏ Gli oggetti selezionati verranno rimossi dal disegno. 

Cancella ha l’effetto di eliminare permanentemente gli oggetti selezionati 
dal disegno. 
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Un oggetto selezionando può essere rimosso anche premendo il tasto 
Cancella o Ritorno unitario. 

 

✓ NOTA:  Per recuperare una cancellazione accidentale utilizzare il 
comando Annulla dal menu Composizione prima di fare qualsiasi altra 
operazione. Il comando Annulla ripristinerà l’oggetto cancellato. 

 

Duplica Duplica consente di creare una copia esatta degli oggetti selezionati in 
una varietà di posizioni, griglie e ripetizioni. 

Per usare Duplica: 
❏ Selezionare gli oggetti da duplicare. 
❏ Scegliere Duplica dal menu Composizione.   
❏ Quando si rilascia il pulsante del mouse la copia dell’oggetto viene 

inserita nel disegno direttamente sopra l’oggetto originale. 

 

✓ NOTA:  L’oggetto duplicato è posizionato direttamente sopra l’oggetto 
originale. Questa è una funzionalità che permette di posizionare 
accuratamente l’oggetto duplicato. 

La distanza di duplicazione può essere definita dinamicamente utilizzando 
il mouse. Ogni successiva duplicazione utilizzerà la distanza appena 
definita. Questa distanza di duplicazione viene riportata a zero 
selezionando un altro oggetto. 

  

Per specificare dinamicamente la distanza di duplicazione: 
❏ Disegnare ad esempio un piccolo rettangolo o selezionare un oggetto 

esistente. 
❏ Premere il tasto Option e trascinare l’oggetto. Si possono utilizzare gli 

agganci dinamici per posizionare l’oggetto precisamente.   
❏ Apparirà il puntatore di duplicazione, rilasciare il pulsante del mouse 

per duplicare l’oggetto alla nuova posizione. 
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❏ Premere i tasti Comando-D per 4 volte ancora e si avranno 5 oggetti 
duplicati equidistanti. 

 

 

✓ NOTA: La voce di menu Duplica ha tre punti alla fine quando si 
preme il tasto Option mentre si seleziona il menu Composizione. Se 
premendo il tasto Option si seziona il comando Duplica si vedrà apparire 
la seguente finestra di dialogo.  Si potranno eseguire duplicazioni multiple 
lineari, rettangolari e circolari. 

  
Lin ear e 

La duplicazione Lineare duplica gli oggetti spaziandoli lungo una linea. La 
linea sulla quale duplicare gli oggetti può essere impostata a qualsiasi 
angolo. 

Per eseguire una duplicazione lineare: 
❏ Selezionare l’oggetto da duplicare. 
❏ Premere il tasto Option e selezionare Duplica dal menu 

Composizione. 
❏ Selezionare Lineare nel dialogo ed inserire il numero di duplicazioni.  
❏ Selezionare un metodo di duplicazione: 

Assoluta – Consente di specificare una posizione assoluta dove centrare 
la prima duplicazione. Il resto degli oggetti duplicati verranno posizionati 
di conseguenza in base al cambio di angolo e distanza dall’oggetto 
originale. 

Relativa – Consente di impostare la distanza dall’oggetto originale dal 
primo oggetto duplicato. Il resto degli oggetti verranno duplicati in base al 
cambio di angolo e distanza dall’oggetto originale. 

Angolare – Consente di impostare dove posizionare il primo oggetto 
duplicato specificando angolo e distanza dall’originale. Il resto degli 
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oggetti verranno duplicati in base al cambio di angolo e distanza 
dall’oggetto originale. 

Clic Successivo – Consente di impostare dove posizionare il primo 
oggetto duplicato in base alla posizione del clic del mouse rispetto 
all’oggetto originale. Il punto specificato si riferisce all’angolo superiore 
sinistro dell’oggetto. Se si preme il pulsante del mouse quando si seleziona 
il punto si vedrà l’oggetto duplicato attenuato per aiutarne il 
posizionamento. Il punto non sarà stabilito fino a che non si rilascerà il 
pulsante del mouse. Il resto degli oggetti verranno duplicati in base al 
cambio di angolo e distanza dall’oggetto originale. 
❏ Quando si fa clic su OK la duplicazione non verrà eseguita fino a che 

non si specifica con un clic del mouse la posizione della duplicazione. 
Ret tangolare 

La duplicazione Rettangolare  posiziona gli oggetti duplicati su una griglia 
rettangolare lungo righe e colonne. L’utente specifica il numero di righe e di 
colonne che si desiderano. 

Per eseguire una duplicazione rettangolare: 
❏ Selezionare l’oggetto da duplicare. 
❏ Premere il tasto Option e scegliere Duplica dal menu Composizione. 
❏ Selezionare Rettangolare nella finestra di dialogo ed inserire il numero 

di righe e di colonne desiderate. 
❏ Selezionare un metodo di duplicazione: 

Assoluta – Consente di specificare un punto assoluto che sarà il centro 
dell’allineamento dell’oggetto che si troverà sulla seconda linea e sulla 
seconda colonna. Questo oggetto è spostato diagonalmente rispetto 
all’oggetto originale. 

Relativa – Consente di impostare la distanza in coordinate X, Y dal 
centro dell’oggetto originale al centro dell’oggetto allineato. L’oggetto 
allineato è l’oggetto sulla seconda riga e sulla seconda colonna. Questo 
oggetto è spostato diagonalmente rispetto all’oggetto originale. 

Angolare – Consente di impostare la posizione del centro dell’oggetto 
allineato rispetto al centro dell’oggetto originale. Questo punto viene 
determinato specificando la distanza tra i centri degli oggetti originale ed 
allineato e l’angolo/direzione nella quale spostarsi. L’oggetto allineato è 
l’oggetto sulla seconda riga e sulla seconda colonna. Questo oggetto è 
spostato diagonalmente rispetto all’oggetto originale. 

Clic Successivo – Consente di specificare manualmente il punto che 
rappresenta l’angolo superiore sinistro dell’oggetto allineato. Questo 
punto viene specificato con un clic del mouse. Una volta che la posizione 
è stata specificata verranno create le righe e le colonne. L’oggetto allineato 
è l’oggetto sulla seconda riga e sulla seconda colonna. Questo oggetto è 
spostato diagonalmente rispetto all’oggetto originale. 
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❏ Quando si fa clic su OK la duplicazione non verrà eseguita fino a che 
non si specifica con un clic del mouse la posizione della duplicazione. 

Circo lare 
Una duplicazione Circolare duplica gli oggetti lungo il perimetro di una 
circonferenza. Si specificano il numero delle duplicazioni da eseguire e 
l’incremento angolare che le separano. 

Per eseguire una duplicazione Circolare : 
❏ Selezionare l’oggetto da duplicare. 
❏ Premere il tasto Option e scegliere Duplica dal menu Composizione. 
❏ Selezionare Circolare dalla finestra di dialogo ed inserire il numero di 

oggetti da creare. 
❏ Inserire la spaziatura angolare che si desidera. Se gli oggetti duplicati 

dovranno coprire i 360° della circonferenza e non si è sicuri 
dell’angolo di incremento da usare inserire 360° / il numero di 
oggetti. Il calco verrà eseguito automaticamente da PowerCADD. Un 
valore negativo ruota gli oggetti in senso orario mentre un valore 
positivo ruota gli oggetti in senso antiorario. 

❏ Selezionare il metodo di duplicazione: 

Assoluta – Consente di specificare un punto assoluto di coordinate X, Y 
che rappresenta il centro del cerchio lungo la cui circonferenza avverrà la 
duplicazione. 

Relativa – Consente di specificare una posizione relativa rispetto al 
centro dell’oggetto del centro del cerchio lungo la cui circonferenza 
avverrà la duplicazione. 

Angolare – Consente di specificare il centro del cerchio lungo la cui 
circonferenza avverrà la duplicazione in base ad una distanza ed un 
angolo. 

Clic Successivo – Consente di specificare la posizione del cerchio lungo 
la cui circonferenza avverrà la duplicazione con un clic del mouse sul 
disegno. Se si tiene premuto il pulsante del mouse si vedrà il cerchio sul 
quale avverrà la duplicazione. Il punto non verrà stabilito fino a che non si 
rilascerà il pulsante del mouse. 
❏ Quando si fa clic su OK la duplicazione non verrà eseguita fino a che 

non si specifica con un clic del mouse la posizione della duplicazione. 
❏ C’è anche l’opzione Ruota l’Oggetto che determina se l’oggetto debba 

essere ruotato durante la duplicazione o se rimane col suo 
orientamento originale. 

Le impostazioni restano effettive fino a che non si modificano 
nuovamente.   

Mat emat i ca nei  c ampi  
di  t est o  Si possono eseguire calcoli matematici in qualsiasi finestra di dialogo nei 

campi che accettano l’inserimento di numeri. 
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Per usare calcoli matematici nei campi di testo per creare delle 
duplicazioni circolari: 
❏ Selezionare l’oggetto da duplicare. 
❏ Premere il tasto Option e scegliere Duplica dal menu Composizione. 
❏ Selezionare Circolare ed inserire 15 nel campo Numero. 
❏ Se non si conosce il valore esatto dell’incremento angolare per 

posizionare 15 oggetti sulla circonferenza inserire la seguente formula 
matematica nel campo Angolo: 360/15. 

❏ Quando si farà clic su OK, PowerCADD calcolerà l’equazione inserita 
e duplicherà gli elementi nelle corrette posizioni. 

Si possono inserire equazioni con funzioni primarie e secondarie tipo 
(2+4)-(3*6) o numeri in diverse unità di misura tipo 34”/66mm.   

Di seguito alcuni esempi di possibili combinazioni di equazioni 
matematiche: 
 17/256 + 1/8 
 15"*(3"+24mm) 
 2.549/12mm 
 13/254 + 16mm - .2568 / 56mm 

Le abbreviazioni sono: 
 ' = piedi 
 " = pollici 
 mm = millimetri 
 M = miglia 
 cm = centimetri 
 m = metri 
km = chilometri 

Le parentesi possono essere utilizzate per specificare le priorità dei calcoli. 
Normalmente moltiplicazioni e divisioni sono valutate prima di addizioni 
e sottrazioni. 

Seleziona Tutto Seleziona Tutto seleziona tutti gli oggetti contenuti nel lucido attivo di 
un documento PowerCADD.  Se è attiva l’opzione Edita Tutti i Lucidi 
allora verranno selezionati tutti gli oggetti in ogni lucido visibile. 

  

Seleziona 
Speciale... 

Seleziona Speciale seleziona automaticamente tutti gli oggetti che 
corrispondono a determinati attributi o in base ad uno specifico modello. 
Gli oggetti possono essere selezionati in base al colore di penna, al retino, 
al colore di riempimento, allo spessore della linea, al tratteggio ed alle 
frecce di estremo. Si possono infine selezionare gli oggetti in base al tipo. 

Seleziona Speciale rende semplice e veloce selezionare ed editare gli 
oggetti, specificando degli attributi comuni a certi oggetti si possono 
eseguire delle modifiche globali a più oggetti contemporaneamente. Si 
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possono specificare gli attributi degli oggetti individualmente oppure usare 
un oggetto selezionato quale modello. In aggiunta si può usare la finestra 
Filtro Selezione per selezionare solo alcuni tipi di oggetti con specifici 
attributi.  

Seleziona Speciale può essere usato con Edita Tutti i Lucidi Attivo per 
cercare sull’intero disegno o disattivato per effettuare la ricerca solo sul 
lucido corrente.   

Per usare Seleziona Speciale:   
❏ Scegliere Seleziona Speciale dal menu Composizione. Apparirà la 

seguente finestra di dialogo: 

  
❏ Impostare gli attributi utilizzando i menu pop-up corrispondenti 

all’attributo desiderato. Gli attributi che non interessano possono 
essere disattivati togliendo il segno di spunta dal box di spunta. 

❏ Una volta che sono stati impostati gli attributi desiderati fare clic su 
OK.  Tutti gli oggetti che corrisponderanno agli attributi impostati 
verranno selezionati.  

Colore Penna, Motivo Penna, Colore Sfondo, Motivo Sfondo, 
Spessore Penna, Tratteggio, Frecce e Estremi permettono di 
impostare gli attributi specifici per selezionare gli oggetti. Per impostare 
un attributo premere e scegliere dal menu pop-up. 

Ottieni Attributi Oggetto imposta gli attributi in base all’oggetto 
selezionato. Questo permette di usare un oggetto come modello. 

Usare un ogget to  
se lezi onato come mod e llo  Si può usare un oggetto selezionato come modello per selezionare altri 

oggetti.   

Per usare un oggetto selezionato come modello: 
❏ Selezionare un oggetto. 
❏ Mentre si tiene premuto il tasto Option scegliere Seleziona Speciale 

dal menu Composizione. Quando apparirà la finestra di dialogo fare 
clic su Attributi Selezione. Gli attributi dell’oggetto vengono usati per 
riempire le varie opzioni di selezione di attributi. 
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❏ Fare clic su OK. Tutti gli oggetti con attributi identici a quelli 
dell’oggetto selezionato verranno selezionati. 

 

✓ NOTA:  Se è selezionato più di un oggetto il pulsante Attributi 
Selezione non sarà disponibile. 

Se lezionar e g li  ogg et t i  
in ba se al t ip o Seleziona Speciale consente di selezionare gli oggetti in base al loro tipo 

selezionando prima il tipo dalla finestra Filtro Selezione. Questo permette 
di essere veramente specifici nella selezione potendo ad esempio 
selezionare tutti i rettangoli con linea di colore rosso e campiti in nero. 
Seleziona Speciale non seleziona gli oggetti all’interno di gruppi o simboli. 

Seleziona 
Adiacenti 

Seleziona Adiacenti seleziona un percorso lungo gli oggetti che hanno 
punti terminali che si toccano. Questo comando funziona con linee, archi, 
e poligoni. 

Seleziona Adiacenti è un modo efficiente per selezionare ad esempio 
l’intero poligono di un muro. Si seleziona un oggetto e quindi il comando 
Seleziona Adiacenti che fa il resto per noi.   

Seleziona Adiacenti seleziona solamente dei percorsi. Quando c’è una 
scelta tra più oggetti verrà selezionato l’oggetto creato più recentemente. 

Gli oggetti selezionati con Seleziona Adiacenti sono disponibili per future 
elaborazioni. Per esempio possono essere raggruppati od uniti. 

Per usare Seleziona Adiacenti: 
❏ Selezionare una linea, un arco o un poligono. 
❏ Scegliere Seleziona Adiacenti dal menu Composizione. Gli oggetti 

adiacenti verranno selezionati. 

Opzioni  Se l ezi ona 
Adiac ent i  

 

Le opzioni del comando Seleziona Adiacenti permettono di impostare la 
massima distanza fra i punti terminali degli oggetti per la loro selezione. Per 
esempio un valore di zero significa che i punti terminali degli oggetti 
devono essere coincidenti mentre un valore di 2 significa che oggetti con 
punti terminali distanti fra di loro da 0 a 2 punti possono essere considerati 
adiacenti e quindi selezionati. 

Per accedere alle opzioni del comando Seleziona Adiacenti:  
❏ Premere il tasto Opzione e scegliere il comando Seleziona Adiacenti dal 

menu Composizione. 
❏ Inserire un valore nel campo Distanza Unione e fare clic su OK. 
❏  Questa impostazione rimarrà effettiva fino a che non la si modificherà 

nuovamente. 
 

Seleziona con 
Oggetto 

Seleziona con Oggetto seleziona tutti gli oggetti che sono inclusi 
interamente nell’oggetto selezionato. 
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Seleziona con Oggetto è un metodo efficiente per selezionare oggetti 
all’interno di un contorno. Si seleziona l’oggetto del contorno ed il 
comando Seleziona con Oggetto e tutti gli oggetti all’interno verranno 
selezionati. Questo è un metodo efficiente per rimuovere oggetti da una 
specifica area del disegno. 

Per usare Seleziona con Oggetto: 
❏ Disegnare un oggetto da usare quale contorno della selezione o 

selezionare un oggetto esistente nel disegno. 
❏ Con l’oggetto selezionato scegliere il comando Seziona con Oggetto 

dal menu Composizione. 
❏ Tutti gli oggetti all’interno dell’oggetto selezionato verranno 

selezionati e l’oggetto originariamente selezionato verrà 
deselezionato. 

Se Edita Tutti i Lucidi è attivo tutti gli oggetti visibili all’interno 
dell’oggetto saranno inclusi nella selezione. Se Edita Tutti i Lucidi è 
disattivato solo gli oggetti sul lucido corrente verranno selezionati. 

Inverti Selezione Scegliere Inverti Selezione per deselezionare gli oggetti attualmente 
selezionati e selezionare quelli non selezionati. 

 

Deseleziona Tutto Scegliere Deselezione Tutto per deselezionare tutti gli oggetti 
correntemente selezionati. 

 

Edita il Gruppo 

Esci dal Gruppo 

Edita il Gruppo consente di editare individualmente gli oggetti all’interno 
di un gruppo senza alterare la caratteristica di gruppo degli oggetti.  Esci 
dal Gruppo consente di ritornare fuori dal singolo gruppo o da più sotto 
gruppi.  

Edita il gruppo rende veramente semplice modificare gli oggetti all’interno 
di un gruppo in quando non è necessario separare gli oggetti dal gruppo 
perdendone le relazioni di gruppo. Si possono anche editare gruppi 
all’interno di gruppi. 

Una volta che si è all’interno di un gruppo si possono modificare, 
aggiungere o cancellare oggetti come meglio si crede. Ogni oggetto creato 
verrà aggiunto al gruppo quando si terminerà l’editazione del gruppo.   

Edita il Gruppo permette di spostare oggetti da un gruppo ad un altro 
gruppo. 

Per usare Edita il Gruppo: 
❏ Selezionare un gruppo. 
❏ Dal menu Composizione selezionare Edita il Gruppo. Tutti gli 

oggetti del disegno verranno temporaneamente nascosti. Questo 
riduce la possibilità di confusione. 
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❏ Editare gli oggetti come meglio desiderato. Si possono anche 
aggiungere e rimuovere oggetti. 

❏ Quando finito scegliere Esci dal Gruppo dal menu Composizione. Il 
gruppo rimarrà intatto e selezionato. 

Si possono utilizzare tutti gli strumenti disponibili ed i comandi da menu 
mentre si edita un gruppo. Si può anche separare gli oggetti e creare nuovi 
gruppi. Questo è utile quando si spostano oggetti da un gruppo ad un 
altro.  

 

Quando si edita un gruppo tutti gli altri oggetti del disegno sono 
temporaneamente nascosti e la finestra Lucidi mostra la scritta ‘Editazione 
Gruppo’. 

 

 
Per editare gruppi all’interno di altri gruppi:   
❏ Selezionare un gruppo che contiene altri gruppi. 
❏ Selezionare Edita il gruppo dal menu Composizione. Questo farà 

entrare nel primo livello del gruppo. Selezionare un altro gruppo 
all’interno del gruppo che si sta editando e scegliere ancora Edita il 
Gruppo. Continuare a selezionare gruppi ed Edita il Gruppo fino a 
raggiungere il sotto gruppo desiderato. Tutti gli atri oggetti verranno 
nascosti salvo quelli del sotto gruppo corrente che si sta editando. 

❏ Fare le modifiche necessarie. Quando finito si può tornare indietro 
un passo alla volta premendo il tasto Option e selezionando il 
comando Esci dal Gruppo. Gli oggetti riappariranno di mano in 
mano che si uscirà dai sottogruppi. Si può uscire al primo livello di 
gruppo in un colpo solo selezionando il comando Esci dal Gruppo a 
qualsiasi livello di sotto gruppo ci si trovi. 

 

Edita… Edita consente di modificare un poligono, altri oggetti, testi o quotature 
inserendo i dati utilizzando la tastiera invece del mouse.  

Per Editare una linea di quotatura o più quotature: 
❏ Selezionare una quotatura da editare. 
❏ Scegliere Edita dal menu Edita.  
❏ Verrò mostrata la finestra di editazione delle quotature.  
❏ Fare le modifiche desiderate e premere OK. 
❏ Se è stata selezionata una sola quotatura le modifiche verranno 

applicate alla singola quotatura. Se si sono selezionati più oggetti 
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quotatuta allora le modifiche verranno applicate a tutti gli oggetti 
selezionati. 

Per maggiori informazioni in merito fare riferimento al capitolo 
Quotature. 

Per editare un blocco di testo: 
❏ Selezionare il blocco di testo che si vuole editare. 
❏ Scegliere Edita dal menu Edita.  
❏ Verrà mostrata la finestra di editazione del testo.  
❏ Fare le modifiche necessarie e chiudere la finestra. 

Per maggiori informazioni su come utilizzare i testi e la loro editazione 
vedere il capito corrispondente del presente manuale. 

Rimodella Rimodella posiziona delle maniglie sull’oggetto selezionato per poterne 
modificare la forma. 

Rimodella lavora direttamente su archi, cerchi, linee, poligoni, Bézier e 
poligoni arrotondati (B-spline). Tutti gli altri oggetti, tipo rettangoli, 
devono essere prima convertiti in poligoni perché possano essere 
rimodellati con questo comando. 

Per gli archi ellittici, Rimodella consente di modificare la lunghezza 
dell’arco, ma non permette di modificarne il raggio. 

Per gli archi circolari è possibile modificare sia la lunghezza che il raggio. 

Per le linee, Rimodella consente di modificare la lunghezza della linea 
senza cambiarne l’angolo. 

Per i cerchi, Rimodella consente di modificarne il raggio. 

Per rimodellare un oggetto: 
❏ Selezionare l’oggetto da rimodellare. 

 
❏ Scegliere Rimodella dal menu Composizione. 
❏ Quando si rilascia il pulsante del mouse si potrà notare che l’oggetto 

originale ha delle maniglie ai punti critici che permettono di definirne 
la forma. 
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❏ Selezionare una o più maniglie e trascinarle con il mouse nella 

posizione desiderata. 

 
❏ Uscire dal modo Rimodella facendo clic sulla paletta degli strumenti o 

sul disegno oppure premere il tasto Enter. 

Per rimodellare una linea: 
❏ Selezionare la linea che vuole rimodellare. 
❏ Scegliere Rimodella dal menu Composizione. 
❏ La linea mostrerà le maniglie di rimodellazione ai suoi estremi. 
❏ Selezionare una delle maniglie e trascinarla per rimodellare la linea. La 

linea manterrà la propria inclinazione. Per rimodellare modificando 
anche l’inclinazione della linea premere il tasto Shift mentre si trascina 
una maniglia. 

❏ Uscire dalla modalità Rimodella facendo clic sulla paletta degli 
strumenti o sul disegno oppure premendo il tasto Enter. 

Per rimodellare una curva di Bézier: 
❏ Selezionare la curva di Bézier che si vuole rimodellare. 
❏ Scegliere Rimodella dal menu Composizione. 
❏ La curva di Bézier mostrerà tutti i punti di controllo e le barre di 

editazione. 
❏ Si possono spostare i punti di ancoraggio ed i punti di controllo 

selezionandoli e trascinandoli in una nuova posizione. 
❏ Si possono modificare indipendentemente le barre di controllo 

selezionando ogni punto di controllo e spostandolo. Modificando la 
lunghezza di una barra di controllo si modifica la curvatura della 
curva. Più lunga sarà la barra più accentuata sarà la curva e viceversa. 

❏ Si possono rimuovere i punti di ancoraggio premendo il tasto Option 
mentre si seleziona il punto di controllo che vuole eliminare. 
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❏ Si possono spezzare le barre di controllo premendo il tasto 
Command e facendo clic su un punto di controllo. 

❏ Si possono aggiungere punti di ancoraggio premendo il tasto Option 
e facendo clic su un segmento della curva. Il punto di ancoraggio sarà 
inserito con le barre di controllo impostate a zero.   

❏ La curva può essere osservata ugualmente durante tutte le fasi di 
rimodellazione. 

❏ Si possono impostare le barre di controllo a zero premendo il tasto 
Option mentre si seleziona una barra di controllo che si vuole portare 
a zero. 

❏ Quando si è terminato di rimodellare la curva premere il tasto Esc per 
uscire dal comando Rimodella. 

Le curve B-Spline possono essere rimodellate in modo simile alle curve di 
Bézier. 

La rimodellazione dei poligoni è una funzionalità molto potente. Possono 
essere aggiunti nuovi punti ad un poligono oppure si possono duplicare 
punti. I segmenti del poligono possono essere spostati ed i punti possono 
essere selezionati con una selezione a lazo.   

Durante la rimodellazione di un poligono sono permesse le seguenti 
operazioni: 
❏ I vertici possono essere aggiunti o cancellati premendo il tasto 

Option e facendo clic su una maniglia per rimuovere il vertice o 
facendo clic su una linea per aggiungere un vertice.   

❏ Il comando Seleziona Tutti è disponibile per selezionare tutti i vertici 
del poligono. 

❏ I segmenti del poligono possono essere selezionati e spostati 
individualmente. 

❏ Si possono selezionare più vertici contemporaneamente 
selezionandoli premendo il tasto Shift. 

❏ Si possono selezionare più vertici anche premendo il tasto Option ed 
eseguendo una selezione a lazo. 

❏ Più vertici possono essere spostati simultaneamente simulando il 
comportamento di un movimento meccanico. Si possono controllare 
le interferenze durante il movimento di una singola parte in un 
complesso disegno meccanico. 

❏ I poligoni regolari possono essere convertiti in parallelogrammi. 

Quando si rimodella un poligono od una curva si possono muovere punti 
o linee. Se si sceglie di muovere una linea questa manterrà la sua lunghezza 
ed angolo di inclinazione ma le linee consecutive verranno modificate in 
lunghezza ed inclinazione. Se si seleziona un vertice si possono stirare le 
due linee congruenti in qualsiasi posizione. Facendo un clic su di un 
vertice tenendo premuto il tasto Option si elimina un vertice. Facendo un 
clic su di una linea tenendo premuto il tasto Option si aggiunge un vertice. 
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Per rimodellare un oggetto si selezionano linee e vertici come si farebbe 
con qualsiasi oggetto PowerCADD. Si può usare la selezione rettangolare, 
a lazo o selezionare a caso punti indipendenti usando il tasto Shift e 
facendo clic sui vari punti. 

Rimodella consente di modificare il diametro dei cerchi. Quando si 
rimodella un cerchio apparirà una singola maniglia sul perimetro del 
cerchio. Se la si seleziona e la si trascina si modificherà il diametro del 
cerchio.   

Rimodella consente di modificare la lunghezza  ed il raggio di un arco fino 
a farlo diventare un cerchio completo od un’ellisse. Per modificare altre 
caratteristiche, oltre che la lunghezza dell’arco, si deve prima convertirlo in 
poligono. 

Scala… Scala viene usato per modificare la dimensione di oggetti selezionati e/o 
di testi nel disegno. 

Generalmente si scala un oggetto rispetto al proprio centro. Un oggetto 
gruppo o un gruppo di oggetti selezionati verranno scalati in base al 
centro degli oggetti. Scalare in base al prossimo clic del mouse è più 
intuitivo se non è necessario un posizionamento corretto. Scala può essere 
usato per specchiare gli oggetti od i gruppi. 

Modificando la scala nelle Opzioni Disegno non si scaleranno 
automaticamente gli oggetti. Il comando Scala modifica fisicamente la 
dimensione degli oggetti e la relazione spaziale fra gli altri oggetti nel 
disegno. L’intero disegno o qualsiasi parte di esso, compresi i testi e le 
quotature, può essere scalato in su o in giù usando il comando Scala. 
Quando si scala un oggetto od una quotatura la sua dimensione viene 
automaticamente ricalcolata per riflettere la nuova dimensione fisica. Un 
disegno può avere dettagli a diverse scale. Ogni cosa disegnata o 
modificata è alla scala corrente. Questa è una funzionalità molto potente 
ma può anche portare a commettere degli errori e quindi è da utilizzare 
con cautela.   

Scala viene usata per modificare tutto o parte di un disegno. La scalatura 
effettuata è indipendente dalla scala impostata per il disegno. Un rapporto 
di 1/2 riduce la dimensione della metà. Un rapporto di 2 ingrandisce del 
doppio l’oggetto originale. Le coordinate X, Y mostrate sono le 
coordinate del centro degli oggetti selezionati. 

Scalando con un segno meno in uno degli assi si effettuerà la specchiatura 
degli oggetti selezionati rispetto a quell’asse. Scala è utile per portare parti 
di disegno a scale diverse.  

Per scalare un oggetto: 
❏ Selezionare l’oggetto da scalare. 
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❏ Scegliere Scala dal menu Composizione. 
❏ Apparirà la seguente finestra di dialogo: 

  

Fino a che non si modificano i parametri in questa finestra di dialogo, 
Scala scalerà un oggetto in base al proprio centro. 
❏ Inserire i valori appropriati in base alle definizioni sotto elencate: 

Scala X:  Quanto scalare lungo l’asse X. Inserendo un valore in questo 
campo verrà automaticamente copiato nel campo Scala Y. 

Scala Y:  Quanto scalare lungo l’asse Y. Il valore inserito in Scala X viene 
automaticamente copiato qui. Per scalare un disegno con due differenti 
rapporti di scala lungo i due assi X e Y inserire un diverso valore di scala 
in Scala Y ed il valore di Scala X non verrà alterato. 

Punto Specifico:  Consente di inserire le coordinate che definiscono il 
punto rispetto al quale eseguire la scalatura. 

Clic Successivo:  Consente di specificare il punto rispetto al quale 
eseguire la scalatura con il successivo clic del mouse. Quando si scala in 
base al Clic Successivo verrà mostrato il puntatore Target. Saranno 
disponibili gli agganci di superficie e di intersezione. La scalatura non 
avverrà fino a che non si rilascia il pulsante del mouse. 

Assoluto:  Consente di definire il punto assoluto rispetto al quale eseguire 
la scalatura. Il valore iniziale nei campi Xc, Yc è la posizione del centro 
degli oggetti selezionati rispetto all’origine del disegno. 

Relativo:  Consente di definire il punto relativo rispetto al quale eseguire 
la scalatura. 

Scala il Testo:  Consente di scalare il testo assieme agli altri oggetti.   

 Scala Spessore Linea: Permette di scalare lo spessore della linea degli 
oggetti scalati. Per esempio scalando del 50% un oggetto con spessore di 
linea di 2 punti si otterrà un oggetto scalato con spessore di linea di 1 
punto. 
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Rapporto maggiore di 1 scaleranno in su; rapporto minore di 1 scaleranno 
in giù. Per esempio un rapporto di 2 significa ottenere un oggetto grande 
il doppio mentre un rapporto di 0,5 significa ottenere un oggetto grande la 
metà. Si possono inserire espressioni matematiche nei campi di testo X e 
Y. Ad esempio si può inserire 2/1,25 in Scala X per scalare del rapporto di 
1,6. 

 

(Per impostare la Scala del Disegno vedere Opzioni Disegno del menu 
Configurazioni). 

Speculare Speculare consente di creare una immagine speculare degli oggetti 
selezionati.  

Speculare può creare una immagine duplicata degli oggetti selezionati 
rispetto ad una specifica linea. Si può disegnare la linea oppure usarne una 
già presente nel disegno. 
Per specchiare rispetto ad una linea tracciata con il mouse. 
❏ Selezionare prima gli oggetti da specchiare. 
❏ Premere il tasto Option mentre se sceglie il comando Speculare dal 

menu Composizione. 
❏ Selezionare Copia Oggetti nella finestra di dialogo se si vuole creare 

una copia specchiata degli oggetti selezionati. Con Copia Oggetti 
disabilitato gli oggetti selezionati saranno spostati e specchiati. 

 
❏ Fare clic su OK ed apparirà il puntatore target che il quale si potrà 

tracciare la linea di specchiatura. Si può tracciare una linea di 
specchiatura oppure fare clic su di una linea esistente. Si tenga 
presente che lo spazio fra gli oggetti da specchiare e la linea verrà 
anch’esso specchiato.   

❏ La linea sarà costretta agli angoli di aggancio prefissati. Premere il 
tasto Shift per liberare questa costrizione. 

❏ Gli oggetti selezionati saranno specchiati rispetto alla linea tracciata 
che scomparirà una volta eseguita la specchiatura. 

Si può anche selezionare un’esistente linea nel disegno da utilizzare quale 
linea di specchiatura. Quando apparirà il puntatore fare clic su una linea 
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esistente. La finestra Edita permette di inserire manualmente le coordinate 
della linea che si vuole utilizzare per specchiare gli oggetti. 

 

✓ NOTA:  La specchiatura dei testi è stata migliorata in PowerCADD 7 
per mantenerne la leggibilità. 
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Muovi Muovi consente di riposizionare oggetti inserendo numericamente le 
coordinate. 

Muovi è un metodo per spostare gli oggetti selezionati. Un metodo per 
muovere è selezionare gli oggetti da muovere e trascinarli nella posizione 
desiderata. Il comando Muovi è un metodo alternativo che usa 
l’inserimento numerico da tastiera per definire lo spostamento da 
effettuare.   

Muovi consente di posizionare elementi nel disegno con grande 
precisione. Si possono spostare singoli oggetti o tutti gli oggetti del 
disegno indipendentemente dal lucido di appartenenza. Per attivare il 
dialogo di Muovi premere il tasto Option quando si seleziona il comando 
Muovi dal menu Composizione ed apparirà la seguente finestra di dialogo:   

Se è attivo l’external Muovi scegliendo Muovi tenendo premuto il tasto 
Option verrà mostrata la finestra flottante Muovi.   

 

(Vedere la sezione Menu Finestre di questo capitolo per maggiori 
informazioni sulla finestra flottante Muovi).  

Il dialogo Muovi e la finestra flottante Muovi eseguono le stesse 
operazioni. D’altro canto la finestra flottante Muovi rimane visibile sopra 
il disegno per un più facile accesso alle sue funzioni. Come le altre finestre 
flottanti anche questa finestra può essere ancorata facendo clic nel 
pulsante di ancoraggio. Quando si usa la finestra flottante Muovi il dialogo 
Muovi non è disponibile ne attivabile.   
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Finestra Muovi Dialogo Muovi

 

Muovi offre diversi metodi per spostare gli oggetti.  

Assoluto consente di posizionare il centro dell’oggetto ad un punto di 
coordinate X, Y specifiche rispetto all’origine del disegno. 

Relativo consente di muovere un oggetto esattamente alla distanza in x e 
in y rispetto alla sua posizione corrente.  

Angolo consente di spostare un oggetto specificando angolo e distanza 
delle spostamento. 

Col Mouse consente di determinare la distanza e l’angolo dello 
spostamento disegnando una linea con il mouse. Si possono usare gli 
agganci dinamici mentre si traccia la linea.   

 Con Linea permette di impostare la distanza e l’angolo di spostamento 
selezionando una linea esistente. 

Ci sono vari modi per spostare gli oggetti col mouse. Il movimento può 
essere un offset determinato dalla linea e dall’angolo della linea tracciata. 
Si può usare l’opzione Col Mouse quando si vuole spostare il centro di un 
oggetto sul centro di un altro. Si può inoltre volere che il vertice di un 
oggetto sia spostato sul centro di una linea.   

L’illustrazione qui sotto mostra due colonne di viti. La seconda colonna 
viene duplicata e spostata in modo da creare l’identica spaziatura che c’è 
fra la prima e la seconda riga. 

 
❏ Selezionare le tre viti a destra. 
❏ Scegliere Duplica dal menu Composizione. Questo duplicherà gli 

oggetti al di sopra degli originali e si vedrà come nella figura seguente. 
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❏ Premere il tasto Option e scegliere Muovi dal menu Composizione.   
❏ Scegliere l’opzione Col Mouse e fare clic su OK. 
❏ Spostare il puntatore del mouse sul lato sinistro della prima colonna 

delle viti. 
❏ Trascinare sulla medesima posizione della seconda colonna di viti 

come mostrato nella seguente figura. 

 

Gli oggetti duplicati verranno spostati nella posizione desiderata. Le tre 
colonne ora sono equidistanziate come mostrato in figura. 

 

Per muovere un intero disegno è necessario abilitare l’opzione Edita Tutti 
i Lucidi. 

Distorsione... Distorsione consente di trasformare una immagine normale in una 
immagine distorta tipica delle proiezioni isometriche o diametriche.   

Selezionare un oggetto e scegliere Distorsione dal menu Composizione. 
Apparirà la seguente finestra di dialogo: 
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Distorcere in X o Y distorce il disegno. Per osservare questa azione 
inserire un angolo sia in X che in Y e notate il comportamento del 
rettangolo nell’area di esempio sulla destra. L’angolo può essere positivo o 
negativo e la distorsione ha un limite di 80° così non è possibile far 
diventare piatti gli oggetti. 

Se si imposta un angolo X di 30° le linee verticali vengono ruotate sulla 
destra ma il novo poligono ha la stessa altezza del rettangolo originale. 
Questa è una distorsione semplice che fa diventare più lunghe le linee 
verticali del rettangolo. Questo non va bene per disegni in assonometria 
isometrica. Per impedire che le linee verticali si allunghino fare clic su 
Isometrica e si noti il cambiamento dell’anteprima. 

In quanto la distorsione in X ruota l’asse Y molte persone trovano la 
terminologia della computer grafica difficile. Per ovviare a queste difficoltà 
viene fornito il cubo di controllo. Facendo clic su una delle tre facce del 
cubo si possono impostare gli appropriati settaggi di X, Y 
dell’assonometria Isometrica. 

Gli assi delle tre dimensioni mostrate con il cubo di controllo possono 
essere modificati utilizzando il menu pop-up Settaggi Distorsione. Per 
creare una propria impostazione degli assi di distorsione scegliere Nuovo 
Settaggio dal menu Settaggi Distorsione ed apparirà la seguente finestra di 
dialogo: 
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❏ Inserire gli assi desiderati e notare il cambiamento del cubo nell’area 
di anteprima. Un disegno non isometrico ha due angoli degli assi che 
possono essere simmetrici o no. Un disegno isometrico ha gli assi 
con entrambi i valori identici. In un disegno obliquo solo un asse è 
inclinato. (per una completa descrizione di questi tipi di disegno si 
suggerisce di prendere in considerazione qualche libro sul disegno 
tecnico). 

    

 Isometrica Non Isometrica Obliqua 
❏ Inserire il nome dell’impostazione e fare clic su OK. 
Per usare Distorsione: 
❏ Selezionare l’oggetto che si vuole distorcere. 
❏ Scegliere Distorsione dal menu Composizione. Apparirà il dialogo 

Distorsione. 
❏ Se il cubo non è disegnato nell’asse desiderato scegliere un altro 

settaggio dal menu pop-up Settaggi Distorsione o creare un nuovo 
settaggio di distorsione. 

❏ Fare clic sul cubo per la vista desiderata. 
Oppure: 
❏ Impostare le appropriate impostazioni digitando gli angoli nei campi 

X e Y e facendo clic su Isometrica. 
❏ Selezionare Prossimo Clic o Punto Specifico. Distorcendo in base al 

prossimo clic può essere più intuitivo ma in molti casi l’immagine 
dovrà essere spostata dopo averla distorta. I valori iniziali X, Y 
rappresentano il centro geometrico dell’oggetto selezionato. 

❏ Fare clic su OK.  Se si è scelto Punto Specifico l’oggetto verrà 
immediatamente distorto. 

❏ Se si è scelto Prossimo Clic verrà mostrato il puntatore target e 
bisognerà fare clic col mouse in una posizione sul disegno perché 
avvenga la distorsione. 

Per creare viste dal basso si pensi al cubo come due pareti e soffitto. La 
distorsione per il soffitto è la stessa richiesta per il pavimento. 

Una volta creata la vista tridimensionale la si può invertire in orizzontale o 
verticale, scalarla e ruotarla come qualsiasi altro oggetto. 
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Menu Too l 

 

Il menu Tool permette di eseguire operazioni speciali sugli oggetti nel 
disegno.   

Prima di usare i comandi del menu Tool si devono selezionare gli oggetti 
eccetto che per il comando Muovi Punti. Se non sono selezionati oggetti 
prima di scegliere un comando dal menu Tool il computer emetterà un 
beep di avviso. Si otterrà anche un avviso se vengono selezionati troppi 
oggetti o se l’oggetto selezionato è incompatibile con il comando. 
 
Quando si preme il tasto Option si noterà che vengono aggiunti i tre punti 
alla fine dei nomi dei comandi Converti in Linee, Converti in Poligono, 
Poligono Parallelo, Oggetto in Bitmap e Area. Tenendo premuto il tasto 
Option quando si seleziona uno di questi comandi verrà mostrata una 
finestra di dialogo. 

Trasforma in Linee Trasforma in Linee  trasforma un oggetto nelle sue linee componenti. 

Questo potente comando consente di creare un poligono complesso e 
successivamente trasformarlo o spezzarlo nelle sue linee costituenti per 
successive elaborazioni sulle linee singole stesse. 

Per trasformare un poligono nelle linee costituenti: 
❏ Selezionare il poligono che si vuole trasformare. Per esempio un 

esagono creato con lo strumento Poligono regolare. 

 
❏ Per trasformare l’esagono nelle sue linee costituenti scegliere 

Trasforma in Linee dal menu Tool. 
❏ L’oggetto selezionato sarà spezzato nelle sue linee costituenti. Ogni 

segmento di linea dell’oggetto originale resta selezionato per future 
modifiche. 

La seguente figura mostra un segmento di linea spostato dall’esagono 
originale, questo non sarebbe possibile senza il comando Trasforma in 
Linee. 
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✓ ATTENZIONE:  Fare attenzione nell’utilizzo di questo comando. 
Una volta che un oggetto è stato trasformato in linee e quindi modificato 
potrebbe essere difficile ricostituire il legame fra le linee singole. 
Geometrie di alto livello tipo i cerchi, una volta trasformate in linee, non 
possono essere riconvertite nelle geometrie originali. Utilizzando il 
comando Unisci in questo caso si otterrebbe un poligono ma non il 
cerchio originale. 

Gli oggetti raggruppati devono essere separati prima di poterli trasformare 
in linee. Rettangolo, Cerchi, Bézier, B-Spline ed ellissi possono essere 
convertiti in linee direttamente senza prima doverli convertire in poligoni. 

Può capitare che il numero di segmenti ottenuti con il comando 
Trasforma in Linee sia troppo elevato per le proprie necessità. Per 
impostare la precisione della conversione, premere il tasto Option mentre 
se sceglie il comando Trasforma in Linee. Apparirà la seguente finestra di 
dialogo. 

 

Fare clic sull’impostazione desiderata e premere OK. Questa impostazione 
rimarrà effettiva fino a che non la si modificherà nuovamente. Una 
precisione bassa crea il minor numero di segmenti mentre una precisione 
alta crea il maggior numero di segmenti. 

È consigliabile usare la precisione più bassa che possa soddisfare le 
proprie esigenze. Curve, archi e cerchi – se convertiti con precisione alta - 
creano un numero elevato di segmenti e richiedono un uso di maggiore 
memoria.   

 

✓ NOTA:  Appena eseguita la trasformazione in linee tutte le linee create 
rimarranno selezionate per future modifiche. Per selezionare una specifica 
linea dell’intero set di linee create bisogna prima deselezionare tutte le line. 
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Trasforma in 
Poligono 

Trasforma in Poligono trasforma un oggetto in un poligono per future 
modifiche.  

Si può ad esempio voler trasformare un ellisse od un cerchio in un 
poligono e quindi modificare il poligono con il comando Rimodella.   

Per trasformare un oggetto in un poligono: 
❏ Selezionare l’oggetto da trasformare in poligono. Come esempio è 

mostrata un’ellisse. 

 
❏ Scegliere Trasforma in Poligono dal menu Tool. 
❏ Quindi scegliere Rimodella dal menu Composizione. Si noterà che 

l’ellisse originale ha ora diverse maniglie di editazione da utilizzare per 
la rimodellazione, come mostrato di seguito. 

 
❏ Selezionando una singola maniglia (od un gruppo di maniglie usando 

il tasto Shift) se ne potrà modificare la posizione come mostrato qui 
sotto. 

 

Gli oggetti raggruppati devono essere prima separati per poterli 
trasformare in poligoni. 

Come per il comando Trasforma in Linee, la precisione della conversione 
controlla il numero di segmenti da creare. Per impostare la precisione della 
conversione premere il tasto  Opzione e selezionare il comando Trasforma 
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in Poligono. Le stesse regole applicate per la precisione di Trasforma in 
Linee vengono applicate a Trasforma in Poligoni.   

 

 

✓ NOTA:  La precisione ha effetti sia per Trasforma in Linee che 
Trasforma in Poligono. È lo stesso settaggio che si utilizza in due 
comandi diversi. Per esempio impostando prima su Media la precisione 
usando Trasforma in Linee e poi usando Trasforma in Poligoni l’oggetto 
risultante sarà trasformato con precisione Media in un poligono. 

 

✓ ATTENZIONE:  Utilizzare con cautela il comando Trasforma in 
Poligono. Una volta che un oggetto è stato trasformato in poligono 
questo non manterrà le caratteristiche dell’oggetto originale. Per esempio 
trasformando un cerchio in un poligono, questo non sarà più un cerchio 
ma un poligono multisfaccettato.   

Trasforma in 
Oggetto 

Trasforma in Oggetto trasforma le immagini inserite in oggetti ediTabili.  

Trasforma in Oggetto consente di trasformare le immagini inserite, i retini 
vettoriali e le PICT in oggetti PowerCADD editabili. 

Per trasformare in oggetto le entità sopra elencate: 
❏ Selezionare l’entità inserita che si vuole trasformare. 
❏ Dal menu Tool scegliere Trasforma in Oggetto. L’entità selezionata 

verrà trasformata in un oggetto editabile. 

Le immagini vettoriali verranno trasformate in oggetti che potranno essere 
normalmente editati. Utilizzare Oggetto in Bitmap al posto di Trasforma 
in Oggetto per immagini inserite di tipo JPEG, PhotoShop od altri 
formati raster supportati da QuickTime per poter applicare gli Effetti 
Bitmap alle immagini raster inserite nel disegno. 

 

✓  NOTA:  Quando Trasforma in Oggetto è usato su alcune immagini il 
risultato potrebbe non essere accurato quanto l’immagine originale. Se 
l’opzione “Interpreta Bitmap inserite come oggetti inseriti” è abilitata, non 
verranno trasformate le bitmap in oggetti. Per le immagini vettoriali 
inserite, l’opzione “Converti i dati delle PICT aperte in oggetti” deve 
essere selezionata. 
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✓  SUGGERIMENTO: Se si inserisce un file PDF, EPSF, Illustrator o 
altro file Postscript utilizzare il comando Converti PDF in Oggetto 
descritto più avanti in questa sezione. 

 
 
 

Trasforma in 
Bézier 

Trasforma in Bézier converte gli oggetti selezionati in una curva di Bézier. 
Gli oggetti selezionati possono essere linee, archi circolari, archi ellittici, 
ellissi, ellissi ruotate, cerchi, rettangoli, rettangoli arrotondati e poligono 
chiusi o aperti. 

Per usare Converti in Bézier: 
❏ Selezionare un oggetto nel disegno: ad esempio un arco ellittico. 
❏ Dal menu Tool scegliere Converti in Bézier. 
❏ L’oggetto originale viene convertito in una curva di Bézier la cui 

forma è identica all’oggetto originale. 
❏ La curva di Bézier risultante può essere editata come qualsiasi atra 

curva di Bézier. 

 

Se si utilizza questo comando in abbinamento allo strumento Unisci o al 
comando di menu Unisci sarà possibile creare percorsi complessi 
partendo da semplici oggetti nel disegno. 

Per creare un percorso complesso da più oggetti nel disegno: 
❏ Disegnare un percorso utilizzando più tipi di oggetti con gli strumenti 

di disegno o con i comandi di menu. 
❏ Selezionare tutti gli oggetti che costituiscono il percorso. 
❏ Dal menu Tool scegliere Converti in Bézier. 
❏ Ogni oggetto viene convertito rispettivamente in una curva di Bézier 

e verrà selezionato. 
❏ Con gli oggetti tutti selezionati utilizzare il comando Unisci dal menu 

Tool per creare un singolo unico percorso. 

Utilizzare i comandi Converti in Bézier ed Unisci è uno dei modi per 
creare delle curve complesse. Un altro metodo è quello di utilizzare lo 
strumento Unisci con l’opzione Converti in Bézier. Altri metodi sono 
possibili con combinazioni di comandi, unioni e trasformazioni di altri tipi 
di oggetti. 

 

✓ ATTENZIONE:  Utilizzare Converti in Bézier con cautela. Una volta 
che un oggetto è stato convertito in Bézier non avrà più le caratteristiche 
dell’oggetto originale. Per esempio se si converte un cerchio in Bézier 
questo non sarà più un cerchio ma una curva di Bézier e se si desidera 
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mantenere il cerchio è necessario duplicarlo prima di convertirlo in Bézier.  
 

Poligono Poligono consente di trasformare un poligono in una curva di Bézier, si 
può ottimizzare un poligono rimuovendo i punti in eccesso o 
distribuendo i punti sul poligono. In aggiunta è possibile vettorializzare le 
immagini bitmap con poligono in modo automatico.   

 

 

I poligoni con molti punti richiedono molta memoria quando vengono 
ridisegnati o stampati senza contare la difficoltà di editazione degli stessi. 
Esempi di poligoni che richiedono molta memoria sono quelli creati 
arrotondando curve o vettorializzando delle bitmap ecc. Rimuovendo i 
punti in eccesso si migliora l’efficienza del disegno e dell’utilizzo di questi 
poligoni.  

Convertire un poligono in una curva di Bézier è un altro metodo di 
ottimizzazione. Non solo la curva di Bézier risultante contiene meno punti, 
ma può essere rimodellata usando le modalità di rimodellazione delle curve 
di Bézier. 

 
Polig ono Ott imizzato 

Poligono Ottimizzato consente di rimuovere i punti in eccesso di un 
poligono selezionato. 

Molte volte un poligono ha più punti di quelli necessari a definire una 
particolare forma, specialmente se il poligono è stato creato ricalcando un 
percorso o ritracciando a mano una immagine scansionata. Poligono 
Ottimizzato rende più facile l’editazione a schermo del poligono e riduce 
la richiesta di memoria del poligono.   

Per usare Poligono Ottimizzato: 
❏ Selezionare un poligono. 
❏ Dal sotto menu Poligono selezionare Poligono Ottimizzato. 

 
Arrotonda 

Arrotonda arrotonda gli spigoli del poligono creando una curva detta B-
Spline. Una curva B-Spline è il nome di una curva matematica che è molto 
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simile come funzionalità ai comuni curvilinei usati nel disegno manuale. 
Una curva B-Spline genera dei segmenti di curva con curvatura continua. 

 
Squadra 

Squadra fa tornare una curva B-Spline al suo poligono originale. 

 
Conve r t i  in Bézi er   

Converti in Bézier applica una Bézier ai punti del poligono. La curva di 
Bézier è una curva matematica che passa dai punti di controllo. 

Per usare Converti in Bézier per costruire automaticamente una Bèzier 
passante per i punti del poligono: 
❏ Selezionare un poligono.  
❏ Dal sotto menu Poligono selezionare Converti in Bézier. Il risultato 

sarà una curva di Bézier che potrà essere rimodellata con i normali 
metodi di rimodellazione delle curve di Bézier. 

  

 

Per maggiori informazioni sull’editazione delle curve di Bézier vedere la 
sezione del manuale che tratta le curve di Bézier. 

Distr i bui sc i  i  Punt i  
Distribuisci i Punti consente di riorganizzare i punti di un poligono per 
distribuirli in modo equidistanziato lungo il poligono. 

Distribuisci i Punti posiziona i punti esistenti di un poligono in modo 
equidistanziato lungo il poligono stesso. Questo comando crea una forma 
meglio editabile del poligono. 
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Per usare Distribuisci i Punti: 
❏ Selezionare un poligono. 
❏ Dal sotto menu Poligono selezionare Distribuisci i Punti. 

 

Apri  Apri inserisce un’interruzione al punto selezionato. Una volta che il 
poligono è aperto si può trascinare il vertice per creare un percorso aperto 

Per utilizzare Apri: 
❏ Selezionare un poligono aperto. 
❏ Scegliere dal menu Composizione il comando Rimodella (o premere 

comando+R). 
❏ Fare clic su un vertice per selezionarlo. Il vertice selezionato sarà 

quello utilizzato per aprire il poligono. 
❏ Dal menu Poligono scegliere Apri. 
❏ Il poligono verrà aperto al vertice selezionato. Fare clic e trascinare 

per aprire il percorso o premere il tasto Opzione e fare clic sul vertice 
per cancellarlo. 

 

Chiudi  Chiudi aggiunge una linea fra il primo e l’ultimo punto di un poligono 
aperto per creare un poligono chiuso. 

Per usare il comando Chiudi: 
❏ Selezionare un poligono aperto. 
❏ Dal sottomenu Poligono scegliere Chiudi. 
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❏ Verrà aggiunto un nuovo lato al poligono. 

 

Arrotonda v er t i c i  Arrotonda vertici arrotonda i vertici selezionati o tutti i vertici di un 
poligono. 

 

 

Per usare il comando Arrotonda vertici su uno o più vertici selezionati: 
❏ Selezionare un poligono chiuso o aperto. 
❏ Scegliere Rimodella dal menu Composizione premere Comando+R. 
❏ Fare clic sui vertici da arrotondare per. Si possono selezionare più 

vertici tenendo premuto il tasto Shift mentre si fa clic sui vertici. 
❏ Scegliere il comando Arrotonda vertici dal menu Poligono e comparirà 

la finestra Arrotonda Vertici. 
❏ Impostare il raggio desiderato e fare clic su OK. Quando è selezionato 

Angolo Interno verrà inserito il tipico angolo arrotondato. Quando 
questa opzione è disabilitata verrà inserito la curva opposta. 

 

 
Per arrotondare tutti i vertici di un poligono simultaneamente: 
❏ Selezionare un poligono chiuso o aperto. 
❏ Scegliere Arrotonda Vetrici dal menu Poligono: apparirà la finestra 

Arrotonda Vertici. 
❏ Impostare il raggio desiderato e fare clic su OK. Quando Angolo 

Interno è abilitato verrà inserito il tipico arrotondamento del vertice. 
Se è disabilitato allora verrà inserita la curva opposta. 
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✓ NOTA:  L’impostazione corrente dell’accuratezza nella conversione in 
poligono influenza il numero di punti che verranno utilizzati quando si 
arrotonda un poligono. Un valore basso produrrà pochi punti ed una 
curva scalettata mentre un valore alto produrrà molti punti ed una curva 
più omogenea. Più punti si usano più memoria viene utilizzata dal 
programma per memorizzare il poligono e per la sua editazione; utilizzare 
l’impostazione più bassa necessaria per evitare di avere molti più punti di 
quelli effettivamente necessari. Per maggiori informazioni sull’editazione 
dei poligoni e l’accuratezza di conversione vedere Converti in Linee e 
Converti in Poligono. 

 

Vettor ia lizzazion e 
Bi tmap Vettorializzazione Bitmap consente di trasformare in poligoni i 

contorni delle immagini bitmap.   

Vettorializzazione Bitmap rende veloce il tracciamento di immagini 
bitmap tipo logo, mappe, ecc. Il risultato sarà un poligono che potrà 
essere editato o eliminato in base alle necessità.   

Per usare Vettorializzazione Bitmap: 
❏ Selezionare una immagine bitmap. 
❏ Dal sotto menu Poligono scegliere Vettorializzazione Bitmap. 

  

La vettorializzazione è stata applicata all’immagine bitmap di sinistra. Il 
poligono risultante individuato dal contorno della bitmap (visibile sulla 
sinistra) può essere rimodellato, campito, arrotondato o altro in base alle 
proprie necessità. 

 

✓ NOTA:  Il risultato del comando Vettorializzazione Bitmap varia in 
base alla complessità dell’immagine bitmap originale. Per migliori risultati 
utilizzare immagini semplici in bianco e nero e pulire le immagini 
scansionate rimuovendo eventuali punti di sporco dell’immagine originale. 
Evitate immagini a colori o in scala di grigio. 

Unisci Il commando Unisci consente di unire le estremità di linee e poligoni per 
formare un nuovo singolo poligono. 

Unisci congiunge oggetti separati per formare un poligono chiuso o 
aperto per una più semplice editazione della geometria. Si possono anche 
unire oggetti precedentemente convertiti in linee. 

Per usare il comando Unisci: 
❏ Inserire o creare linee e/o archi con estremi contigui. 
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❏ Selezionare tutti gli oggetti da unire. 
❏ Scegliere Unisci dal menu Tool. 
❏ Rilasciare il pulsante del mouse e le linee selezionate verranno unite a 

formare un singolo poligono o gruppo. 

 

Per modificare le impostazioni del comando Unisci: 
❏ Premere il tasto Opzione e scegliere Unisci dal menu Strumenti. 
❏ Nella finestra di dialogo Unisci selezionare le opzioni desiderate e fare 

clic su OK. 
❏ Utilizzare il comando Unisci come già spiegato precedentemente. 
❏ Le modifiche fatte nella finestra di dialogo rimangono effettive fino a 

che non vengono nuovamente cambiate. 
 

 

Nessuna Conversione: Se gli oggetti da unire sono degli archi questi 
rimangono tali. Il risultato sarà un gruppo contenente gli oggetti originali 
ed un nuovo poligono (con colore di penna nessuno) quale oggetto sotto 
tutti gli oggetti del nuovo gruppo. Questa impostazione non ha effetto 
quando si uniscono linee e poligoni in quanto il risultato sarà sempre un 
poligono. 

Converti in Poligono: Tutti gli oggetti da unire vengono convertiti in un 
unico poligono. La geometria originale viene modificata. Per esempio se gli 
oggetti da unire includono una linea ed un arco l’arco viene convertito in 
un poligono..  

Converti in Béziers: Tutti gli oggetti da unire vengono convertiti in una 
curva di Bézier. Per esempio se gli oggetti da unire includono una linea ed 
un arco l’arco viene convertito in una curva di Bézier. 

Distanza: Consente di impostare a massima distanza in pixel fra i punti 
terminali degli oggetti. Gli oggetti che si trovano a distanze superiori a 
quella impostata non verranno uniti. 

 

✓ ATTENZIONE:  Quando si utilizza l’opzione di conversione in 
poligono o in Bézier non verrà mantenuta la stessa elevata precisione della 
geometria originale di cerchi od archi. Per mantenere il massimo livello di 
precisione geometrica non utilizzare alcuna conversione. 

 

 

Taglia Tutte le 
Linee 

Taglia Tutte le Linee consente di tagliare due o più linee ai loro punti di 
intersezione. 

Per usare Taglia Tutte le Linee: 
❏ Selezionare le linee che si vogliono tagliare. 
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❏ Selezionare Taglia Tutte le Linee dal menu Tool. 
❏ Una volta rilasciato il pulsante del mouse tutte le linee verranno 

tagliate ai loro punti di intersezione. 

 

Questa funzionalità è utile nella preparazione dei dati per elaborazioni di 
calcolo di resistenza strutturale agli elementi finiti. Taglia Tutte le Linee 
non elimina le parti tagliate. Tutti i segmenti sono mantenuti per 
elaborazioni future. 

Taglia Tutte le Linee funziona solo con le linee. Se si cerca di tagliare 
poligoni, gruppi o altri oggetti il comando taglierà solamente le linee 
presenti e lascerà inalterati gli altri tipi di oggetti. 

Taglia con Linea Taglia con Linea è un comando che permette di selezionare una linea 
che agirà come una taglierina tagliando gli oggetti al di sotto di essa sullo 
stesso lucido di appartenenza. Lo spessore della linea viene ignorato ed il 
taglio sarà effettuato lungo il centro della linea. Tutte le parti tagliate 
vengono mantenute. Se si seleziona più di una linea si udirà un segnale 
acustico di avviso. Le parti non desiderate possono essere selezionate ed 
eliminate. 

Al comando Taglia con Linea si applicano le seguenti regole.  
❏ Deve essere selezionata solo la linea di taglio.   
❏ La linea di taglio selezionata deve essere al di sopra degli oggetti da 

tagliare.   
❏ Gli oggetti che non si desidera tagliare devono essere spostati al di 

sopra della linea di taglio. 
❏ Taglia con Linea non taglia i gruppi, i simboli od i testi. 
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❏ Con Edita Tutti i Lucidi attivo, tutti gli oggetti visibili verranno 
tagliati. I segmenti tagliati rimarranno nei lucidi originali. Per tagliare 
solo gli oggetti sul lucido attivo disabilitare Edita Tutti i Lucidi. 

❏ Taglia con Linea taglia le immagini Bitmap ma non le immagini 
Inserite. Per tagliare le immagini Inserite usare prima il comando 
Oggetto in Bitmap.   

 
Per usare Taglia con Linea: 
❏ Selezionare la linea di taglio. La linea deve essere sopra gli oggetti da 

tagliare e deve passare completamente su di essi. 
❏ Scegliere Taglia con Lina dal menu Tool. 

linea di tagliodopo aver applicato Taglia con Linea 
ad una immagine bitmap ed averne 

spostato una parte

 

I cerchi vengono convertiti in archi una volta tagliati. Se la linea di taglio 
interseca un cerchio una sola volta il cerchio verrà convertito in un arco di 
360°. Se la linea di taglio interseca un cerchio due volte verranno creati 
due archi. Gli archi e gli archi ellittici possono essere tagliati con una linea.  
Per tagliare un poligono arrotondato prima convertirlo in un poligono 
normale. 
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Poligono Parallelo  Poligono Parallelo consente di creare dei duplicati paralleli da entrambi i 
lati del poligono originale. 

Questo comando è di aiuto nella costruzione di strade. Si costruisce il 
poligono che rappresenta la linea di mezzeria della strada ed il comando 
Poligono Parallelo crea i due poligoni esterni che definiscono la strada. 

Per usare il comando Poligono Parallelo: 
❏ Disegnare un poligono di qualsiasi forma e selezionarlo. 
❏ Scegliere Poligono Parallelo dal menu Tool e si creeranno i due 

poligoni paralleli su entrambi i lati del poligono originale. 

Se si deve specificare la distanza alla quale creare i due poligoni paralleli: 
❏ Premere il tasto Option mentre si sceglie il comando Poligono 

Parallelo dal menu Tool. 
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❏ Apparirà una finestra di dialogo nella quale inserire il valore della 
distanza di duplicazione. Questa impostazione rimane effettiva fino a 
che non la si modifica nuovamente. 

❏ Quando si fa clic su OK, verranno creati i due poligoni paralleli su 
entrambi i lati del poligono originale. 

  

Area Area calcola l’area ed il perimetro di un poligono o di altri oggetti ed 
inserisce nel disegno il risultato del calcolo.   

Si possono selezionare più oggetti per eseguire calcoli simultanei. L’area 
ed il perimetro vengono posizionati su ogni oggetto. I calcoli dell’area e 
del perimetro vengono mostrati nell’unità di misura impostate nelle 
Opzioni Disegno. 

Il comando Area calcola separatamente linee ed archi. Calcola inoltre i 
poligoni creati unendo linee ed archi. 

Per calcolare l’area di un oggetto singolo: 
❏ Selezionare l’oggetto per il quale si vuole eseguire il calcolo. 
❏ Scegliere Area dal menu Tool. 
❏ L’are ed il perimetro dell’oggetto selezionato vengono inseriti nel 

disegno.  

Per inserire l’are ed il perimetro di un singolo oggetto o di oggetti multipli 
nel disegno: 
❏ Selezionare l’oggetto o gli oggetti da calcolare. 
❏ Premete il tasto Option e scegliere Area dal menu Tool.  
❏ Apparirà una finestra di dialogo nella quale impostare le opzioni 

desiderate e quindi premere OK. 
❏ I valori calcolati verranno inseriti nel disegno usando lo stile di testo 

assegnato agli strumenti di quotatura. 

Le opzioni del comando Area rimangono effettivi fino a quando non si 
modificano nuovamente. Per modificare le opzioni del comando Area 
premere il tasto Option mentre si seleziona il comando Area dal menu 
Tool. Apparirà la seguente finestra di dialogo: 
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Inserisci Area inserisce l’area dell’oggetto selezionato nel disegno. Il testo 
viene inserito al centro dell’oggetto. Se si selezionano più oggetti e Totale 
Cumulativo è deselezionato l’area di ogni oggetto verrà inserita su ogni 
oggetto. 

Inserisci Perimetro inserisce il perimetro dell’oggetto selezionato nel 
disegno. Il testo viene inserito al centro dell’oggetto. Se si selezionano più 
oggetti e Totale Cumulativo è deselezionato il perimetro di ogni oggetto 
verrà inserito su ogni oggetto. 

Totale Cumulativo consente di inserire nel disegno il totale cumulativo 
dei calcoli eseguiti per più oggetti selezionati. 

 

✓ ATTENZIONE:  L’area di poligoni complessi non sarà corretta. Un 
poligono complesso è un poligono che si richiude su se stesso.   

 

✓ NOTA:  Per lavori di rilevamento fare attenzione e verificare i calcoli 
per determinare se il grado di precisione è sufficiente per le proprie 
necessità. 

 

 

 

Area Interattiva: Permette di inserire nel disegno un testo che mostra 
l’area e/o il perimetro dell’oggetto associato. Questo menu può essere 
utilizzato anche dal menu contestuale facendo control-clic su di un cerchio, 
rettangolo, poligono, ellisse, bézier, ecc. L’area e/o il perimetro vengono 
inseriti nel centro dell’oggetto e se l’oggetto viene ridimensionato o 
rieditato il valore dell’area e/o del perimetro vengono automaticamente 
aggiornati. 

Mostra l’Area: Inserisce un blocco di testo al centro dell’oggetto 
selezionato con il valore dell’area dell’oggetto alla scala ed unità di misura 
correnti. 

Mostra il Perimetro: Inserisce un blocco di testo al centro dell’oggetto 
selezionato con il valore della lunghezza del poligono dell’oggetto alla scala 
ed unità di misura correnti. 
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Unità Area: Permette di impostare una unità di misura differente per 
visualizzare l’area dell’oggetto. 

Precisione Area: Permette di impostare il numero di decimali da 
utilizzare per la visualizzazione del valore dell’area dell’oggetto.. 

Font: Permette di impostare il font da utilizzare per mostrare l’area e/o il 
perimetro. 

Dimensione: Permette di impostare la dimensione del font da utilizzare 
per mostrare l’area e/o il perimetro. 

 

Applica Effetto 
Bitmap… 

Applica Effetto Bitmap consente di applicare vari effetti o filtri ad ogni 
oggetto bitmap utilizzando gli effetti QuickTime. Per applicare un effetto 
bitmap ad immagini inserite o ai normali oggetti PowerCADD utilizzare 
prima il comando Oggetto in Bitmap. 

La possibilità di applicare gli effetti speciali QuickTime alle bitmap 
all’interno di PowerCADD permette di eseguire lavori di qualità elevata. 
Gli effetti possono essere applicati ottenendo interessanti risultati, 
migliorando la nitidezza o ammorbidendo foto digitali. 

Per usare Applica Effetto Bitmap: 
❏ Selezionare una bitmap o più bitmap. 
❏ Scegliere Applica Effetto Bitmap dal menu Tool (se la voce di menu 

è disabilitata allora l’oggetto selezionato non è una bitmap). 
❏ Apparirà la finestra di dialogo degli effetti bitmap come mostrato qui 

sotto. 
❏ Scegliere l’effetto desiderato e fare clic su OK. 

La bitmap selezionata viene modificata in base alle impostazioni date. Per 
applicare effetti multipli selezionare la bitmap e scegliere nuovamente 
Applica Effetto Bitmap. Utilizzando Annulla si ripristina la bitmap al 
precedente stato. 

Il dialogo di applicazione dell’effetto bitmap è il dialogo standard di Quick 
Time. Così come con pannello di scelta colore quando si interagisce con 
questo dialogo si interagisce direttamente con Mac OS ed in questo caso 
con QuickTime. 
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lista degli effetti 
applicabili

parametri del 
singolo effetto

area anteprima 
dell'effetto

caricare o salvare 
impostazioni di 

effetti

 

Gli effetti applicabili sono elencati in una lista. Facendo clic su un 
triangolo verranno mostrati gli effetti disponibili per quel particolare tipo 
di categoria di effetti. 

I parametri del singolo effetto vengono mostrati quando si seleziona un 
particolare effetto. I controlli possono essere delle barre di scorrimento, 
dei check box, dei pulsanti radio o dei campi di testo ediTabili o qualsiasi 
altro tipo di controllo in funzione del particolare effetto selezionato. 

L’Area di anteprima fornisce un feedback visuale dell’effetto che si sta 
applicando in base ai valori dei parametri. Questo permette di regolare al 
meglio l’effetto da applicare. 

Carica permette di caricare i parametri di un effetto precedentemente 
salvato. Questo velocizza l’applicazione di un medesimo effetto a più 
bitmap o da la possibilità di utilizzare effetti creati da altri utenti. 

Registra consente di salvare i parametri dell’effetto che potranno essere 
caricati successivamente. Questo velocizza l’applicazione di un medesimo 
effetto a più bitmap o da la possibilità di utilizzare effetti creati da altri 
utenti. 

Facendo clic su Annulla verrà annullato l’effetto impostato senza 
modificare l’immagine originale. Verrà chiusa la finestra di dialogo degli 
effetti e si ritornerà al disegno. 

Facendo clic su OK l’effetto impostato verrà applicato alla bitmap 
selezionata. La finestra di dialogo degli effetti verrà chiusa e si ritornerà al 
disegno. 

Per registrare le impostazioni di un effetto bitmap: 
❏ Selezionare una bitmap o più bitmap. 
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❏ Scegliere Applica Effetto Bitmap dal menu Tool (se la voce del menu 
è disattivata allora l’oggetto selezionato non è una bitmap). 

❏ Apparirà la finestra di dialogo degli effetti bitmap. 
❏ Scegliere l’effetto desiderato ed impostare i parametri. 
❏ Fare clic su Registra, apparirà la seguente finestra di dialogo. 

  
❏ Assegnare un nome al file e specificare la posizione di salvataggio 
 (verrà aggiunto automaticamente il suffisso .qfx) 
❏ Le impostazioni dell’effetto vengono salvate nella posizione 

specificata dall’utente. Gli effetti possono essere salvati sul proprio 
disco locale o su un server di rete per condividerli con altri utenti. 

Per caricare un effetto precedentemente salvato: 
❏ Selezionare un a bitmap o più bitmap. 
❏ Scegliere Applica Effetto Bitmap dal menu Tool (se la voce del menu 

è disattivata allora l’oggetto selezionato non è una bitmap). 
❏ Apparirà la finestra di dialogo degli effetti bitmap. 
❏ Fare clic su Carica ed apparirà la seguente finestra di dialogo. 

 
❏ Cercare il file *.qfx e fare clic su Apri. 
❏ L’area di anteprima verrà aggiornata per riflettere le impostazioni 

dell’effetto precedentemente salvate. 
❏ Fare clic su OK per applicare l’effetto. 
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✓ NOTA:  Per usare Applica Effetto Bitmap è necessaria un installazione 
completa di QuickTime (non è però richiesto QuickTime Pro). Per 
maggiori informazioni su QuickTime consultare il sito di Apple Computers 
all’indirizzo http://www.apple.com/it/quicktime/mac.html. 
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Oggetto in Bitmap Oggetto in Bitmap converte gli oggetti selezionati in una bitmap. Gli 
oggetti sorgente possono essere qualsiasi tipo di oggetto PowerCADD, 
immagini inserite o simboli. 

Usando Oggetto in Bitmap si può trarre vantaggio da avanzate 
funzionalità di PowerCADD nella gestione delle bitmap, compresa 
l’applicazione degli effetti QuickTime; l’uso dello strumento Effetti 
Bitmap o lo strumento Trasformazione Bitmap serve per applicare degli 
effetti prospettici alle bitmap. Si tenga quindi presente che è possibile 
convertire gli oggetti PowerCADD in bitmap per avvantaggiarsi di queste 
possibilità. 

 

✓ ATTENZIONE:  Utilizzare il comando Oggetto in Bitmap con cautela 
in quanto gli oggetti geometrici di PowerCADD perderanno le loro 
caratteristiche una volta convertiti in bitmap. Anche se si può eseguire il 
comando Annulla è sempre meglio lavorare su copie degli oggetti  originali. 

Per usare il comando Oggetto in Bitmap: 
❏ Selezionare qualsiasi oggetto o più oggetti. 
❏ Scegliere Oggetto in Bitmap dal menu Tool (se la voce del menu è 

disattivata allora l’oggetto selezionato non è una bitmap). 
❏ Verrà mostrata la seguente finestra di dialogo: 

 

 

Risoluzione Bitmap: Inserire il numero di punti per pollice (DPI) della 
risoluzione alla quale si vuole convertire l’oggetto. 

Leviga gli Oggetti Convertiti: Quando si seleziona l’opzione Leviga gli 
Oggetti Convertiti viene applicato l’effetto anti-aliasing per creare 
contorni più levigati. 
❏ Fare clic su OK. Gli oggetti selezionati vengono convertiti in bitmap. 
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Ora si possono applicare gli effetti bitmap di PowerCADD sugli oggetti 
convertiti. Una bitmap può anche essere ritagliata. 

 
 
 

Pulisci Disegno… Pulisci Disegno permette di eliminare globalmente gli oggetti 
specificando il tipo e la dimensione. Si possono anche eliminare gli oggetti 
duplicati e gli oggetti al di fuori della pagina. 

Pulisci Disegno cancella gli oggetti speciali che si specificano. Si possono 
specificare oggetti in base al tipo e alla dimensione. Si possono isolare le 
linee e gli archi così come oggetti testo vuoti. Linee ed archi possono 
essere specificati anche come oggetti generici tipo poligoni, cerchi e 
rettangoli. Si possono definire oggetti e linee più piccoli di 0,01 cm od 
archi con un angolo di un grado o meno. Punti e testi non sono inclusi. Si 
possono cercare oggetti sul lucido corrente o su tutti i lucidi visibili se è 
abilitata l’opzione Edita Tutti i Lucidi.  

Pulisci Disegno troverà e cancellerà oggetti duplicati che si trovano 
esattamente sovrapposti. Eseguendo Pulisci Disegno si cercheranno 
automaticamente gli oggetti duplicati sul lucido corrente e ne verrà 
calcolato il numero. Se Edita Tutti i Lucidi è attivo Pulisci Disegno 
cercherà per ogni lucido gli oggetti duplicati.   

Pulisci Disegno troverà e cancellerà gli oggetti che accidentalmente sono 
stati spostati fuori della pagina di del disegno. Eseguendo Pulisci Disegno 
si troveranno ed elimineranno automaticamente tutti gli oggetti che sono 
completamente al di fuori della pagina del disegno. 

 

✔ NOTA:  Pulisci Disegno lavora solo sui lucidi visibili. Oggetti che 
rientrano nelle specifiche di ricerca ma che si trovano in lucidi attualmente 
non visibili verranno ignorati. Pulisci Disegno non controlla gli oggetti 
all’interno dei gruppi o dei simboli ed è necessario usare il comando Edita 
il gruppo o Separa per controllare gli elementi all’interno di gruppi. 

 

 

✔ NOTA:  Per eseguire Pulisci Disegno su tutti i lucidi visibili assicurarsi 
che l’opzione Edita Tutti i Lucidi sia attiva. Se edita Tutti i Lucidi è 
disabilitata allora Pulisci Disegno agirà solo sul lucido corrente. 

Le opzioni del comando Pulisci Disegno forniscono un metodo veloce 
per ripulire il disegno da elementi spuri specialmente quando si impostano 
disegni in formato DXF o DWG. Inoltre questo comando permette di 
visionare quali oggetti sono stati rimossi prima di eliminarli 
definitivamente. Ogni volta che si esegue una pulizia del disegno tutti gli 
oggetti cancellati verranno visualizzati in una nuova finestra di disegno. Se 
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si vede che uno o più oggetti eliminati non dovevano essere eliminati li si 
può ricopiare nel disegno originale. 

Trovat i  e Tota li   
Pulisci Disegno è un comando potente. È importante conoscere come 
vengono calcolati i numeri degli oggetti trovati. Di seguito si riporta una 
spiegazione dei calcoli eseguiti e la relazione tra Trovati e Totali.  

Supponiamo di avere un disegno contenente i seguenti 25 oggetti: 

10 Linee   1 cm 

5 Cerchi  1,5 cm di diametro 

5 Quadrati  0,75 cm x  0,75 cm 

5 Archi  40°, 0,5 cm x 0,5 cm 

Nella finestra di dialogo ci sono 4 tipi da specificare: Linee, Archi, Oggetti 
e blocchi di testo vuoti. Se si selezionano tutti gli oggetti e si specifica 1 
cm per la dimensione della linea facendo clic su Calcola verranno mostrati i 
seguenti valori: 

Trovati  Totali  

10  10 

Questo significa che facendo clic su OK un totale di 10 oggetti verrà 
cancellato cioè tutte e 10 le linee che sono lunghe 1 cm o meno. 

Se prima di fare clic su OK si specifica anche 1 cm per oggetti e si fa clic 
su Calcola si avranno i seguenti valori: 

Trovati  Totali  

10  20 

Questo indica che si sono trovati 10 oggetti che hanno dimensione di 1 
cm o meno e quando si farà clic su OK un totale di 20 oggetti verranno 
cancellati. Di questi 20 oggetti 10 sono linee di 1 cm di lunghezza o meno 
e 10 sono oggetti il cui ingombro è minore o uguale ad 1 cm che 
rappresentano i 5 quadrati ed i 5 cerchi. 

Ogni volta che si specifica un nuovo tipo di oggetto e si fa clic su Calcola, 
Trovati si riferisce all’ultimo tipo di oggetti specificato. Totale indica il 
totale degli oggetti che verranno eliminati quando si farà clic su OK. 

Se si seleziona prima Oggetti invece di linee e si specifica 1 cm, Calcola 
includerà le linee, gli archi, i quadrati, i cerchi ed i poligoni che vengono 
interpretati come oggetti generici. Si vedrà allora: 
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Trovati  Totali  

20  20 

Se, prima di fare clic su OK, si sceglie Linee e si specifica 1 cm, Calcola 
indicherà: 

Trovati  Totali  

10  20 

Questo indica che 10 linee di lunghezza di 1 cm o meno sono state trovate 
tra i 20 oggetti totali. Iniziando con Oggetti e muovendosi in su nella lista 
dei tipi si potranno vedere i numeri di oggetti dei vari tipi. 

La spiegazione appena vista indica che scegliendo linee solo le linee 
verranno eliminate. Scegliendo oggetti si cancelleranno tutti gli oggetti 
comprese le linee e gli archi se sono della dimensione specificata. 

Spec i f i car e i l  t ip o 
Si può specificare il tipo degli oggetti da eliminare. Si possono scegliere 
linee, archi, oggetti di testo vuoti od oggetti generici. Oggetti include tutti 
gli oggetti indipendentemente dal tipo specifico. Un blocco di testo vuoto è 
definito come un testo invisibile sullo schermo. Questo comprende spazi e 
ritorni a capo. 

Per cancellare uno specifico tipo di oggetto:  
❏ Usare un rettangolo di selezione per definire l’area di ricerca od usare 

il comando Seleziona Tutto. 
❏ Dal menu Tool scegliere Pulisci Disegno. Apparirà una finestra di 

dialogo. 

  
❏ fare clic in corrispondenza del tipo desiderato. Apparirà un campo 

numerico a sinistra di Linee, Archi e Oggetti quando ciascuno di 
questi sarà selezionato. 
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❏ Inserire la dimensione dell’oggetto che si vuole eliminare. Si può 
specificare un oggetto od una linea di lunghezza 0,015 cm o meno ed 
archi con un angolo di un grado o meno. Per esempio se si seleziona 
Oggetti e si inserisce il valore di 0,5 cm tutti gli oggetti di dimensione 
minore o uguale a 0,5cm verranno cancellati. 

❏ Fare clic su Calcola. Se si troveranno oggetti di questa dimensione ne 
verrà mostrato il numero. 

❏ Fare clic OK. Apparirà una nuova finestra intitolata Oggetti Eliminati. 
Gli oggetti che sono stati cancellati saranno incollati in questa nuova 
finestra e rimarranno selezionati. 

Una volta che la nuova finestra apparirà si potranno esaminare gli oggetti 
eliminati. Facendo clic sulla finestra si deselezioneranno tutti gli oggetti 
eliminati. Attivare la finestra Edita e premere il tasto parentesi quadra a 
sinistra ( [ ) una volta. Un oggetto verrà selezionato e le sue caratteristiche 
mostrate nella finestra Edita. Usando i tasti parentesi quadre si può 
passare da un oggetto al successivo o al precedente in base all’ordine di 
creazione (NOTA nella versione Italiana della tastiera non è possibile 
usare questi tasti direttamente e quindi sarà necessario assegnare una 
nuova combinazione da tastiera ai comandi Seleziona Successivo e 
Seleziona Precedente usando le Preferenze di PowerCADD Tab 
Comandi). 

 

✓ ATTENZIONE:  Pulisci Disegno usa la scala del lucido corrente. Se il 
proprio disegno ha lucidi impostati a diverse scale è importante 
deselezionare Edita Tutti i Lucidi e controllare lucido per lucido in 
quando un oggetto ad una certa scala potrebbe essere troppo piccolo 
mentre ad un'altra scala sarebbe corretto (ad es. un tratto di 1cm in scala 
1:100 sarebbe lungo 1mm mentre in scala 1:1 sarebbe lungo 1 cm. 

 

✔ NOTA:  Se si specifica un tipo ed una dimensione dell’oggetto e si fa 
clic su Annulla Pulisci disegno mantiene le impostazioni specificate fino a 
che non le si modifica nuovamente. 

Ogget t i  Fuor i  Pag ina 
Oggetti Fuori Pagina cercherà e cancellerà gli oggetti che si trovano 
completamente al di fuori della pagina di disegno. La pagina del disegno è 
definita come l’area bianca del disegno che si vede a schermo e che viene 
impostata nelle Opzioni Disegno Tab Foglio. 

Per eliminare gli oggetti fuori pagina: 
❏ Fare doppio clic sul disegno per deselezionare ogni oggetto. 
❏ dal menu Tool scegliere Pulisci disegno. Apparirà la finestra di 

dialogo. 
❏ fare clic su Oggetti Fuori Pagina e quindi su Calcola. Verrà mostrato il 

numero degli oggetti fuori pagina. 
❏ Fare clic su OK. Apparirà una nuova finestra di disegno intitolata 

Oggetti Eliminati con selezionati tutti gli oggetti eliminati.   
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Ogget t i  Dup li cat i  
Oggetti Duplicati cerca e cancella gli oggetti duplicati esattamente 
sovrapposti gli uni agli altri. 

Gli oggetti duplicati sovrapposti sono gli oggetti che sono stati duplicati 
sul singolo lucido usando il comando Duplica ma non sono stati spostati. 
Essi appaiono come un unico oggetto in quando sono esattamente 
sovrapposti.   

Per eliminare gli oggetti duplicati: 
❏ Fare un doppio clic sul disegno per deselezionare ogni oggetto. 
❏ Dal menu Tool selezionare Pulisci Disegno. 
❏ Selezionare Oggetti Duplicati nella finestra di dialogo e fare clic su 

Calcola. Verrà mostrato il numero degli oggetti duplicati trovati. Gli 
oggetti originali che sono stati duplicati non verranno cancellati. 

❏ Fare clic su OK. Apparirà una nuova finestra di disegno intitolata 
Oggetti Eliminati con selezionati tutti gli oggetti eliminati. 

Gli oggetti disegnati esattamente uno sopra l’altro ma su lucidi diversi non 
vengono considerati oggetti duplicati. Per esempio se si disegna un 
quadrato, lo si duplica lo si taglia e lo si incolla su un altro lucido 
direttamente sopra l’originale; Pulisci Disegno non lo considererà un 
oggetto duplicato. 

Bloc chi  di  t est o  Vuot i  
Blocchi di Testo Vuoti cercherà e cancellerà tutti i blocchi di testo nel 
disegno che non contengono caratteri. 

I blocchi di testo vuoti sono i testi che non contengono caratteri e capita 
spesso di averne quando si importano disegni in formato DWG o DXF in 
quanto altre applicazioni di CAD gestiscono in modo differente i testi. I 
blocchi di testo vuoti possono creare risultati inaspettati di stampa e non 
hanno alcuno scopo nel disegno. 

Per eliminare i blocchi di testo vuoti dal disegno: 
❏ Fare un doppio clic nel disegno per deselezionare qualsiasi oggetto. 
❏ Dal menu Tool selezionare Pulisci Disegno. Apparirà una finestra di 

dialogo. 
❏ Selezionare Blocchi di Testo Vuoti e fare clic su Calcola. Verrà 

mostrato il numero di blocchi di testo vuoti.  
❏ Fare clic su OK. Apparirà una nuova finestra di disegno intitolata 

Oggetti Eliminati con selezionati tutti gli oggetti eliminati. 
Lin ee 

Linee cercherà e cancellerà le linee nel disegno di lunghezza uguale o 
minore di quella specificata. 

Per eliminare le linee dal disegno: 
❏ Fare un doppio clic nel disegno per deselezionare qualsiasi oggetto. 
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❏ Dal menu Tool selezionare Pulisci Disegno. Apparirà una finestra di 
dialogo. 

❏ Selezionare Linee ed inserire un valore di lunghezza nel campo di 
testo e quindi fare clic su Calcola. L’unità di misura usata è quella 
impostata per il disegno. 

❏ Verrà mostrato il numero di linee minori o uguali della lunghezza 
specificata.  

❏ Fare clic su OK. Apparirà una nuova finestra di disegno intitolata 
Oggetti Eliminati con selezionati tutti gli oggetti eliminati. 

Archi  
Archi cercherà e cancellerà gli archi nel disegno con angolo uguale o 
minore a quello specificato. 

Per eliminare gli archi dal disegno: 
❏ Fare un doppio clic nel disegno per deselezionare qualsiasi oggetto. 
❏ Dal menu Tool selezionare Pulisci Disegno. Apparirà una finestra di 

dialogo. 
❏ Selezionare Archi ed inserire un valore di angolo nel campo di testo e 

quindi fare clic su Calcola. L’unità di misura usata è quella impostata 
per il disegno. 

❏ Verrà mostrato il numero di archi minori o uguali dell’angolo 
specificato.  

❏ Fare clic su OK. Apparirà una nuova finestra di disegno intitolata 
Oggetti Eliminati con selezionati tutti gli oggetti eliminati. 

L’opzione Archi cerca solo archi di angolo minore o uguale all’angolo 
specificato. Per cercare archi con raggio minore o uguale di un 
determinato valore usare l’opzione Oggetti. 

Ogget t i  
Oggetti cercherà e cancellerà gli oggetti nel disegno di dimensione uguale o 
minore a quella specificata. 

L’opzione Oggetti cercherà gli oggetti di ogni tipo compresi gruppi, 
simboli, rettangoli, cerchi, archi, linee e Bézier che sono uguali o minori di 
una specificata dimensione. 

Per eliminare gli oggetti dal disegno: 
❏ Fare un doppio clic nel disegno per deselezionare qualsiasi oggetto. 
❏ Dal menu Tool selezionare Pulisci Disegno. Apparirà una finestra di 

dialogo. 
❏ Selezionare Oggetti ed inserire un valore di dimensione nel campo di 

testo e quindi fare clic su Calcola. L’unità di misura usata è quella 
impostata per il disegno. 

❏ Verrà mostrato il numero di oggetti minori o uguali della dimensione 
specificata.  

❏ Fare clic su OK. Apparirà una nuova finestra di disegno intitolata 
Oggetti Eliminati con selezionati tutti gli oggetti eliminati. 
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Sostituisci 
Simbolo... 

 

Sostituisci Simbolo sostituisce tutte le occorrenze di un determinato 
simbolo o gruppo con un altro simbolo.   

Con Sostituisci Simbolo non è più necessario sostituire i simboli 
manualmente. Sostituisci Simbolo cerca e sostituisce i simboli al nostro 
posto. Per esempio tutte le porte da 80 cm verranno sostituite con porte da 
90 cm. 

Per usare Sostituisci Simbolo: 
❏ Aprire una libreria di simboli o portare in primo piano la finestra della 

libreria di simboli che si vuole utilizzare. 
❏ Fare clic sulla finestra del disegno per renderla attiva. 
❏ Attivare il lucido contenente un simbolo da sostituire. 
❏ Selezionare uno dei simboli da sostituire. Il simbolo deve essere sul 

lucido attivo. 
❏ Scegliere Sostituisci Simbolo dal menu Tool. Apparirà una finestra di 

dialogo come mostrato qui sotto. 

  

La finestra di dialogo rappresenta la finestra di libreria in primo piano 
rispetto alle altre finestre di libreria eventualmente aperte. 
❏ Selezionare il simbolo da sostituire dalla lista dei simboli. 
❏ Fare clic su OK e il simbolo verrà sostituito. 

Per cercare un simbolo velocemente digitare il nome o parte del nome e 
fare clic su Trova. Per scalare un simbolo in base alla scala del disegno 
selezionare il check box Scala. Se è stato usato un fattore di scala quando 
si è inserito il simbolo allora il medesimo fattore di scala sarà applicato al 
simbolo sostituito. 

 

✓ NOTA:  Quando Edita Tutti i Lucidi è attivo Sostituisci Simbolo agirà 
su tutti i lucidi compresi i lucidi nascosti. Altrimenti Sostituisci Simbolo 
sostituirà i simboli solo sul lucido attivo. I simboli che fanno parte di altri 
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simboli non verranno sostituiti. 

 

✓ NOTA:  Se si sono inseriti gli stessi simboli sia come istanze che come 
gruppi Sostituisci Simbolo sostituirà solo o i gruppi o i simboli ma non 
entrambi. Per sostituire entrambi usare Sostituisci Simbolo due volte, la 
prima per sostituire i gruppi la seconda per sostituire le istanze simbolo. 

 

Imposta Campi 
Simbolo… 

Imposta Campi Simbolo consente di assegnare fino a 5 campi di dati ai 
simboli e ad altri oggetti PowerCADD. Imposta Campi Simbolo può 
essere usato per creare computi di materiali o schedature per una grande 
varietà di utilizzi. Ad esempio l’elenco delle porte e delle finestre inserite, 
elenchi dei materiali elettrici, ecc. 

Per assegnare ad un simbolo o ad un oggetto dei campi dati: 
❏ Selezionare un oggetto nel disegno. L’oggetto selezionato può essere 

un singolo oggetto o un gruppo. 
❏ Scegliere Imposta Campi Simbolo dal menu Tool. Apparirà la 

seguente finestra di dialogo: 

  
❏ Nel campo nome inserire il nome per l’oggetto. 
❏ Premere il tasto Tab per passare tra i campi ed inserire ogni 

informazione aggiuntiva necessaria nei campi da 1 a 4. Nel nostro 
esempio abbiamo assegnato dei dati ad un divano ma si possono 
aggiungere dati per qualsiasi cosa come alberi, porte e finestre, 
componenti meccaniche ecc. 

❏ Fare clic su OK. 
❏ Se l’oggetto che si è selezionato è un oggetto singolo verrà 

automaticamente convertito in gruppo con l’aggiunta di un punto 
non stampabile al suo centro.  

L’oggetto può essere ora aggiunto ad una libreria di simboli. La prossima 
volta che verrà inserito in un disegno tutti i campi simbolo definiti 
saranno già presenti. 
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Si possono cambiare i campi simbolo in qualsiasi momento selezionando 
semplicemente l’oggetto e scegliendo il commando Imposta Campi 
Simbolo dal menu Tool. 

Relazion e uno a molt i  
La reale potenzialità dei Campi Simbolo consiste nella possibilità di 
generare una relazione uno a molti tra simboli che condividono gli stessi 
dati. La relazione uno a molti consente di modificare i campi simbolo di un 
simbolo per aggiornare automaticamente i dati di tutti i simboli nel disegno.   

Per creare la relazione uno a molti tra simboli ed i loro dati: 
❏ Creare un elemento grafico che si vuole utilizzare come simbolo. 
❏ Impostare i Campi Simbolo come descritto precedentemente. 
❏ Copiare o tagliare l’oggetto ed incollarlo in una libreria di simboli. 
❏ Fare Option-clic sullo strumento Simbolo e selezionare il pulsante 

radio Istanza. 
❏ Fare clic con il mouse per inserire diverse volte il simbolo nel 

disegno. 
❏ Con uno dei simboli selezionato scegliere Imposta Campi Simbolo 

dal menu Tool. Apparirà la seguente finestra di dialogo. 

 
❏ Si noti che Simbolo: mostra il nome del simbolo così come appare 

nella finestra della libreria di simboli e non può essere editato. 
❏ Editare i dati in ogni campo di testo e fare clic su OK. Nel nostro 

esempio possiamo incrementare il costo da 480,00 a 530,00 ad 
esempio.  

❏ Selezionare ognuno degli altri simboli e si noterà che il valore editato 
è stato automaticamente aggiornato. 

Usare la relazione uno a molti utilizzando i simboli ed i campi simbolo è 
un modo veloce ed efficace per aggiornare ad esempio il computo 
estimativo di un determinato progetto. Una volta che i campi simbolo 
sono stati aggiornati nel disegno salvando di nuovo il rapporto simboli si 
potrà aggiornare in modo automatico un foglio di calcolo od un Database 
per produrre delle relazione estimative. 
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(Per maggiori informazioni sulla creazione dei simboli vedere il comando 
‘Nuova Libreria’. Per maggiori informazioni sul salvataggio di un rapporto 
simboli vedere ‘Simboli’ nel presente manuale. Per maggiori informazioni 
sull’inserimento dei simboli vedere ‘Strumento Simbolo’). 

 

✓ NOTA:  Un oggetto può contenere campi simbolo (cinque campi più il 
nome) e può anche contenere dei dati assegnati usando il comando Imposta 
Dati del sottomenu Dati del menu Composizione. Solo i campi simbolo 
usati con i simboli possono utilizzare la relazione uno a molti 
precedentemente descritta. Negli altri casi i campi simbolo sono relazionati 
uno a uno e modificando i campi simbolo per un oggetto solo i dati di quel 
particolare oggetto verranno modificati.  
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I l menu Organi zza 

 

Il menu Organizza è usato per organizzare gli oggetti in relazione agli altri e 
al disegno stesso. Con questo menu si può variare la posizione gerarchica di 
un oggetto rispetto a un altro all’interno dello stesso lucido e oggetti 
multipli possono essere raggruppati e gestiti come un singolo oggetto. Una 
volta disegnati gli oggetti possono essere protetti da modifica bloccandoli. 
In aggiunta gli altri comandi permettono di allineare gli oggetti fra di loro. 
Infine gli oggetti possono essere ruotati con facilità e precisione.   

La sezione seguente descrive in dettaglio ognuno dei comandi del menu 
Organizza. 

PowerCADD mantiene e memorizza l’ordine con il quale vengono 
disegnati gli oggetti, in pratica gli oggetti sono impilati uno sopra l’altro e 
così vengono disegnati. Gli ultimi oggetti disegnati sono considerati al 
livello superiore. L’ordine degli oggetti è unico per ogni lucido del disegno.  

I comandi Porta Sopra, Un Livello Sopra, Un Livello Sotto e Manda Sotto 
danno la possibilità di spostare di livello gli oggetti nel lucido corrente del 
disegno. Per esempio, in un disegno l’ultimo oggetto disegnato coprirà gli 
oggetti sottostanti. Per poter vedere ed editare gli oggetti sottostanti sarà 
necessario portarli su di livello. Quando gli oggetti vengono spostati su o 
giù di un livello si modifica l’ordine degli oggetti nello stack di una 
posizione alla volta. Quando si usano i comandi Porta Sopra o Manda Sotto 
l’oggetto viene spostato all’inizio o alla fine dello stack in un colpo solo. 

La figura sottostante mostra le relazione tra livelli e lucidi nel disegno. 

 

 

✓ SUGGERIMENTO: Alcune voci nel menu Organizza appaiono 
anche nella toolbar della finestra di disegno: porta sopra, un livello sopra, 
un livello sotto, manda sotto, raggruppa, separa, blocca, sblocca, e 
mostra/nascondi ombre. 
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✓ NOTA: È importante comprendere la differenza tra lucidi del disegno 
(come appaiono nella finestra Lucidi) e come vengono posizionati gli 
oggetti relativamente agli altri quando li si disegna. Gli oggetti possono 
essere spostati davanti o dietro relativamente ad altri oggetti sullo stesso 
lucido. I lucidi possono essere spostati sopra o sotto relativamente agli 
altri lucidi nel disegno. 

 

Porta Sopra Porta Sopra porta l’oggetto selezionato sul livello superiore del lucido 
attivo. 

Il più recente oggetto disegnato è sempre in cima a tutti gli altri nel lucido 
corrente. Ogni altro oggetto disegnato successivamente si sostituisce 
all’oggetto precedente nella prima posizione spingendolo nella seconda 
posizione. 

Per portare manualmente un oggetto in cima al livello degli oggetti del 
lucido corrente: 
❏ Selezionare l’oggetto da portare sopra a tutti nel lucido attivo. 
❏ Scegliere Porta Sopra dal menu Organizza. 
❏ L’oggetto selezionato ora sarà posizionato in cima a tutti gli altri nel 

livello degli oggetti del lucido corrente. 

Se si porta sopra più di un oggetto gli oggetti selezionati manterranno la 
propria posizione reciproca nel livello ma saranno complessivamente 
portati sopra tutti gli altri oggetti del disegno nel lucido attivo. 

Un Livello 
Sopra/Un Livello 
Sotto 

Un Livello Sopra/Un Livello Sotto consentono di modificare l’ordine 
di livello di un oggetto spostandolo di un livello per volta in su o in giù 
rispetto agli altri oggetti nello stesso lucido. 

Per usare Un Livello Sopra/Un Livello Sotto: 
❏ Selezionare l’oggetto che si vuole spostare di livello. 
❏ Scegliere Un Livello Sopra o Un Livello Sotto dal menu Organizza. 
❏ L’oggetto selezionato verrà spostato su o giù nell’ordine dei livelli di 

oggetti del lucido corrente in base al comando selezionato. 

Manda Sotto Manda Sotto sposta l’oggetto selezionato al livello inferiore del lucido 
corrente.   

Per sposare un oggetto in fondo al livello degli oggetti del lucido corrente: 
❏ Selezionare l’oggetto da portare sotto a tutti nel lucido attivo. 
❏ Scegliere Manda Sotto dal menu Organizza. 
❏ L’oggetto selezionato ora sarà posizionato in fondo a tutti gli altri nel 

livello degli oggetti del lucido corrente. 
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Quando si manda dietro un oggetto in un disegno con molti oggetti 
campiti si potrebbe non vedere più l’oggetto spostato. Se fosse necessario 
riportarlo davanti bisognerà spostare gli oggetti che lo nascondono. 

Se si deve mandare dietro un oggetto che si dovrà successivamente 
riportare davanti, disegnare un piccolo oggetto a lato del disegno e 
raggrupparlo con l’oggetto da spostare. Per riportare davanti l’oggetto 
basterà selezionare il piccolo oggetto, a lato del disegno, che è ancora 
visibile per spostare l’oggetto originale davanti agli altri oggetti. Questo  
metodo permette di recuperare oggetti senza alterare il disegno degli altri 
oggetti. 

Muovi al Lucido Muovi al Lucido: Consente di selezionare su quale lucido visibile spostare 
un oggetto. Il lucido sul quale si trova attualmente l’oggetto da spostare ed i 
lucidi nascosti sono attenuati e non disponibili nella lista dei lucidi. La lista 
dei lucidi mostrata è quella del disegno corrente. L’oggetto verrà spostato di 
lucido, ma manterrà la medesima posizione X, Y originale. 

Per spostare un oggetto su uno specifico lucido: 
❏ Selezionare un oggetto da spostare in un altro lucido. 
❏ Scegliere Muovi al Lucido dal menu Organizz. 
❏ Selezionare il nome di un lucido dalla lista dei lucidi.  

L’oggetto selezionato si troverà ora sul lucido selezionato nell’identica 
posizione X, Y originale. Se si selezionano più oggetti questi saranno 
spostati sullo stesso lucido selezionato. Se Edita tutti i Lucidi è attivo e gli 
oggetti selezionati sono su differenti lucidi questi saranno tutti spostati sul 
medesimo lucido selezionato. 

 

✓ SUGGERIMENTO:  Muovi al Lucido è anche disponibile dal menu 
contestuale quando si fa Control-Clic su di un oggetto. 

 

Raggruppa Raggruppa prende più oggetti selezionati e li raggruppa fra di loro 
creando un singolo oggetto gruppo. 

Raggruppare gli oggetti permette di manipolare più oggetti 
contemporaneamente come un singolo oggetto. (questo comando è 
diverso dal comando Unisci).    

Raggruppa mette assieme diversi oggetti in un disegno PowerCADD e 
fissa le loro relazioni spaziali. Gli oggetti raggruppati non possono essere 
modificati individualmente senza prima usare il comando Edita il Gruppo. 
Gli oggetti raggruppati  possono essere spostati e ridimensionati assieme. 
Ridimensionare un oggetto gruppo modifica tutti gli oggetti 
proporzionalmente fra di loro. I gruppi possono essere ridimensionati in 
X e/o in Y con proporzioni diverse. 
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Per raggruppare più oggetti: 
❏ Selezionare gli oggetti da raggruppare. 
❏ Scegliere Raggruppa dal menu Organizza. 
❏ Gli oggetti ora saranno raggruppati in un singolo oggetto gruppo. 

Non ci sono limiti al numero di oggetti che si possono raggruppare. I 
gruppi, inoltre, possono essere nidificati in altri gruppi. Anche se Edita 
Tutti i Lucidi è attivo, solo gli oggetti selezionati di uno stesso lucido 
verranno raggruppati. 

Gli oggetti raggruppati possono essere separati con il comando Separa. 

Quando gli oggetti sono raggruppati il gruppo risultante diventa l’oggetto 
al livello superiore. Per esempio se l’oggetto sul livello superiore viene 
raggruppato con l’oggetto sul livello inferiore il gruppo risultante si 
troverà al livello superiore del lucido corrente. Annulla non funziona con 
il comando Raggruppa. Se una volta separati  gli oggetti di un gruppo il 
livello di posizionamento degli stessi fosse importante si deve correggere 
individualmente il loro livello di posizionamento. 

 

✓ NOTA:  Gli attributi tipo spessore linea e tratteggio per gli oggetti 
gruppo non sono specificati da un segno di spunta nei menu. Gli oggetti 
di un gruppo possono essere modificati negli attributi in blocco. Non è 
possibile selezionare un gruppo e vederne gli attributi in quanto i diversi 
oggetti che lo compongono possono avere diversi attributi. 

 

(Per maggiori informazioni sull’editazione dei gruppi vedere il comando 
‘Edita il Gruppo’). 

Separa Separa gli oggetti precedentemente raggruppati così potranno essere 
trattati individualmente. 

Per separare oggetti precedentemente raggruppati: 
❏ Selezionare un gruppo da separare. 
❏ Scegliere Separa dal menu Organizza. 
❏ Il gruppo verrà separato nei suoi singoli oggetti originali. 
❏ Se il gruppo contiene più gruppi nidificati continuare ad applicare il 

comando Separa fino a che non si sentirà un beep ad indicare che 
tutti i gruppi sono stati separati. 

Blocca/Sblocca Blocca consente di bloccare gli oggetti così da renderli non ediTabili fino 
a che non si seleziona il comando Sblocca. 

Per bloccare: 
❏ Selezionare un oggetto da bloccare. 
❏ Scegliere Blocca del menu Organizza. 
❏ L’oggetto non potrà più essere ridimensionato o spostato. 
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Per sbloccare: 
❏ Selezionare un oggetto bloccato da sbloccare. 
❏ Scegliere Sblocca dal menu Organizza. 
❏ L’oggetto è ora tornato al suo stato normale. 

Spo star e g l i  ogg et t i  
bloc cat i  

Se si cerca di spostare, ruotare o scalare un oggetto bloccato o manipolarlo 
in qualche maniera allora apparirà la seguente finestra di dialogo. Fare clic 
su OK per completare l’operazione di modifica. Una volta eseguita la 
modifica l’oggetto verrà nuovamente bloccato.  

 
Modi fi car e g l i  ogg et t i  
bloc cat i  

Se si cerca di modificare un oggetto bloccato (ad esempio modificarne gli 
attributi, scalarlo o ruotarlo) apparirà la seguente finestra di dialogo che 
richiede la conferma allo sblocco dell’oggetto.  

 

 

Temporaneamente: selezionando questa opzione l’oggetto verrà 
sbloccato dopo aver fatto clic su OK. L’oggetto verrà ribloccato dopo aver 
eseguito l’operazione in atto. Per esempio si cerca di muovere un oggetto 
bloccato Temporaneamente permetterà di eseguire lo spostamento 
dell’oggetto per poi ribloccarlo una volta terminato lo spostamento. 

Permanentemente: selezionando questa opzione l’oggetto verrà 
sbloccato dopo aver fatto clic su OK. L’oggetto rimarrà sbloccato anche 
dopo aver terminato l’operazione. 

Annulla: facendo clic su annulla si annullerà l’operazione sull’oggetto 
bloccato. 

Questa possibilità è utile quando si lavora in condizioni critiche. Se si ha 
difficoltà a selezionare un oggetto per via di oggetti adiacenti che 
influiscono sulla selezione bloccare questi oggetti. Una volta bloccati gli 
oggetti non possono essere spostati fino a che non li sbloccheranno.   

Nascondi Nascondi consente di nascondere gli oggetti selezionati in un disegno. 
Questo può essere di aiuto quando si lavora in condizioni critiche ed è 
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necessario nascondere alcuni oggetti per lavorare meglio. 

Per usare Nascondi: 
❏ Selezionare gli oggetti. 
❏ Scegliere Nascondi dal menu Organizza. 
❏ Gli oggetti selezionati non saranno più visibili a video. 

Gli oggetti rimangono nascosti fino a che non si sceglie Mostra Tutto dal 
menu Organizza.  

 

Mostra Tutto Mostra Tutto consente di visualizzare tutti gli oggetti nascosti presenti 
nel disegno.   

Per usare Mostra Tutto: 
❏ scegliere Mostra Tutto dal menu Organizza. 
❏ Tutti gli oggetti nascosti usando il comando Nascondi verranno 

nuovamente mostrati a video. 

Se non ci sono oggetti nascosti nel disegno questa voce di menu sarà grigia.  
 

 

(Per mostrare o nascondere solamente le ombre vedere il ‘Menu Vista’ più 
avanti in questo capitolo). 

 

 

✓ NOTA:  Scegliendo Stampa dal menu Archivio quando ci sono degli 
oggetti nascosti verrà mostrata la seguente finestra di avviso. Facendo clic 
su OK si continuerà la stampa del disegno e gli oggetti nascosti non 
verranno stampati. Per stampare gli oggetti nascosti fare clic su Annulla e 
selezionare Mostra Tutto dal menu Organizza. 

 

 

 

✓ ATTENZIONE: Lo stato “Nascosto” degli oggetti viene mantenuto 
quando si salva e si chiude il disegno. La prossima volta che si aprirà il 
disegno gli oggetti rimarranno nascosti. Se si pensa di non avere alcune 
informazioni nel disegno provate prima a controllare che non ci siano 
oggetti nascosti guardando il menu Organizza per vedere se il comando 
Mostra Tutto è disponibile. 
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Allinea Allinea consente di allineare due o più oggetti rispetto ai centri, ai lati, a 
sopra o a sotto. 

Per allineare due o più oggetti selezionati: 
❏ Selezionare gli oggetti da allineare. 
❏ Scegliere Allinea dal menu Organizza. Si vedrà apparire il seguente 

sotto menu: 

 
❏ Scegliere l’allineamento desiderato e rilasciare il pulsante del mouse.   
❏ Gli oggetti selezionati verranno allineati in base all’allineamento 

selezionato. 

 

✓ SUGGERIMENTO:  Gli oggetti bloccati non si spostano durante 
l’allineamento. Gli oggetti selezionati sono riallineati rispetto all’oggetto 
bloccato. 

Originale Risultato

Originale Risultato

Sovrapponi i Centri

Alliena Lati Sup.

Originale Risultato

Allinea Lati Sinistri

Allinea Centri

Originale Risultato

 
 

Alli nea a lla Gr ig lia 
Allinea alla Griglia aggancia gli oggetti selezionati alla griglia quando la 
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griglia è abilitata. 

Per allineare gli oggetti alla griglia: 
❏ Selezionare gli oggetti da allineare alla griglia corrente. 
❏ Scegliere Allinea alla Griglia. 

(Vedere “Opzioni Disegno” nel menu Configurazioni per attivare o 
disattivare gli agganci alla griglia). 

 

✓ ATTENZIONE:  Allinea alla griglia allinea tutti gli angoli (vertici) 
degli oggetti selezionati alla griglia. 

Allinea... Allinea… fornisce un preciso metodo per allineare o distribuire oggetti. 

Per usare Allinea…: 
❏ Selezionare gli oggetti che si vogliono allineare. 
❏ Scegliere Allinea… dal menu Organizza ed apparirà la seguente 

finestra di dialogo: 

Opzioni di 
allineamento 
verticale

Finestra di 
esempio

Opzioni di 
allineamento 
orizzontale

  
❏ Selezionare le opzioni di allineamento desiderate e fare clic su OK. 
❏ Allinea sposterà gli oggetti al loro nuovo posto. 

Nella finestra di dialogo sono disponibili diverse opzioni tra cui scegliere. 
Si possono allineare gli oggetti orizzontalmente, verticalmente od una 
combinazione dei due allineamenti. Gli oggetti possono anche essere 
allineati alla griglia, ad un oggetto, ad un punto, o al prossimo clic del 
mouse. La finestra di esempio mostra immediatamente il comportamento 
delle varie opzioni impostate. 
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Alli neamento Vert i cal e 
I pulsanti dell’allineamento verticale sono collocati lungo il lato destro della 
finestra di esempio. Questi pulsanti permettono di distribuire, annullare 
l’allineamento verticale, allineare in alto, al centro e in basso. Queste 
opzioni si applicano solo all’allineamento verticale ma possono essere 
utilizzate assieme all’allineamento orizzontale. 

Distribuisci consente di posizionare i punti allineati a distanze regolari 
lungo l’asse verticale. Per esempio se si specifica un allineamento in alto le 
parti alte degli oggetti saranno equidistanziate. Un modo semplice per 
vedere il funzionamento di Distribuisci è di selezionare quattro oggetti ed 
allinearli in alto con Distribuisci abilitato. Misurando la distanza degli 
estremi alti tra un oggetto ed il successivo si vedrà che queste distanze 
sono tutte uguali. 

Nessuno consente di annullare l’allineamento verticale. Questo serve 
quando si vuole allineare sul solo asse orizzontale. 

Alto consente di allineare le parti alte degli oggetti selezionati. Se si 
allineano più oggetti in alto, tutti gli oggetti verranno allineati all’oggetto 
selezionato più alto. Questo oggetto più in alto non verrà spostato e gli 
altri oggetti si allineeranno ad esso. 

Centro consente di allineare gli oggetti rispetto al proprio centro lungo 
l’asse verticale. Tutti gli oggetti selezionati hanno un rettangolo di 
ingombro e PowerCADD calcola il centro verticale di questi rettangoli di 
ingombro ed allineerà gli oggetti in base a questi centri. 

Basso consente di allineare le parti basse degli oggetti selezionati. Se si 
allineano più oggetti in basso, tutti gli oggetti verranno allineati all’oggetto 
selezionato più basso. Questo oggetto più in basso non verrà spostato e 
gli altri oggetti si allineeranno ad esso. 

 Altezza consente di allineare gli oggetti in modo tale che lo spazio vuoto 
fra di essi sia uguale. Quando si allineano più oggetti l’oggetto più in alto e 
quello più in basso non verranno spostati verticalmente. Nell’esempio 
seguente si noti che lo spazio tra gli oggetti originali non è uguale. Lo 
spazio fra gli oggetti allineati invece è uguale. 
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uguale

uguale

uguale

posizione 
originale 
degli oggetti

Orizzontalmente: Nessuna Distribuzione, 
Allineamento a Sinistra
Verticalmente: Distribuzione, Altezza

rettangolo originale più in alto

oggetti 
allinati

linea di base

 
Alli neamento 
Ori zzonta le I pulsanti dell’allineamento orizzontale sono collocati in basso rispetto alla 

finestra di anteprima. Questi pulsanti consentono di distribuire, annullare 
l’allineamento, allineare a sinistra, al centro o a destra. Queste opzioni si 
applicano solo all’allineamento orizzontale, ma possono essere usate 
assieme all’allineamento verticale.   

Distribuisci consente di posizionare i punti allineati a distanze regolari 
lungo l’asse orizzontale. Per esempio se si specifica un allineamento a 
sinistra le parti sinistre degli oggetti saranno equidistanziate. Un modo 
semplice per vedere il funzionamento di Distribuisci è di selezionare 
quattro oggetti ed allinearli a sinistra con Distribuisci abilitato. Misurando 
la distanza degli estremi sinistri tra un oggetto ed il successivo si vedrà che 
queste distanze sono tutte uguali. 

Nessuno consente di annullare l’allineamento orizzontale. Questo serve 
quando si vuole allineare sul solo asse verticale. 

Sx consente di allineare i lati sinistri degli oggetti selezionati. 

Centro consente di allineare gli oggetti rispetto al proprio centro lungo 
l’asse orizzontale. Tutti gli oggetti selezionati hanno un rettangolo di 
ingombro e PowerCADD calcola il centro orizzontale di questi rettangoli 
di ingombro ed allineerà gli oggetti in base a questi centri. 

Dx consente di allineare le parti destre degli oggetti selezionati. Se si 
allineano più oggetti a destra, tutti gli oggetti verranno allineati all’oggetto 
selezionato più a destra. Questo oggetto più a destra non verrà spostato e 
gli altri oggetti si allineeranno ad esso. 

 Spessore consente di allineare gli oggetti in modo tale che lo spazio vuoto 
fra di essi sia uguale. Quando si allineano più oggetti l’oggetto più a sinistra 



Menu Organizza 

 Utilizzo dei menu di PowerCADD 2-123 

e quello più a destra non verranno spostati orizzontalmente. Nell’esempio 
seguente si noti che lo spazio tra gli oggetti originali non è uguale. Lo 
spazio fra gli oggetti allineati invece è uguale. 

Orizzontalmente: Distribuisci, Spessore
Verticalmente: Nessuna Distribuzione, 
Allineamento in Basso

posizione oggetti originali

ug
ua

le

ug
ua

le

ug
ua

le

oggetto originale più a destra e in basso
oggetti allineati

 

Quando si allineano gli oggetti al centro di entrambi gli assi PowerCADD 
calcolerà il rettangolo che contiene tutti gli oggetti. Quindi si troverà il 
centro del rettangolo che contiene tutti gli oggetti e si allineeranno gli 
oggetti su questo centro. 

Quando si allineano oggetti ad un punto specifico tutti gli oggetti 
verranno allineati rispetto quel punto. Per esempio se si allineano gli 
oggetti in alto e a sinistra tutti gli oggetti verranno allineati all’oggetto più 
in altro e a sinistra. Questo oggetto più in alto e a sinistra non verrà 
spostato e tutti gli oggetti selezionati verranno allineati ad esso.  

La fin est r a di  es empio 
La finestra di esempio consente di visualizzare il tipo di allineamento che si 
andrà ad eseguire. Se si disabilita un’asse e si seleziona un differente tipo di 
allineamento ci si potrà fare un’idea di come funzionano i vari allineamenti. 
Per esempio disabilitando l’allineamento sull’asse verticale selezionando 
l’allineamento a sinistra tutti gli oggetti della finestra di esempio verranno 
spostati a sinistra. L’allineamento al centro e a destra funzionano nello 
stesso modo. Se entrambi gli assi sono attivati tutti gli oggetti della finestra 
di esempio seguiranno gli allineamenti sui due assi. 

 
Alli nea 

Reciproco allineerà gli oggetti in base alle impostazioni di posizione 
impostate nel dialogo. 

Al Prossimo Clic funziona come l’allineamento al punto specificato solo 
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che invece di inserire numericamente i valori di X e Y del punto lo si 
definisce con un clic del mouse. 

Al Punto Specificato allineerà gli oggetti come impostato dalle opzioni di 
allineamento solo che si specifica esattamente il punto di allineamento 
intrducendone le coordinate X e Y. 

Alla Griglia consente di allineare tutti gli oggetti selezionati alla griglia. 
Per allineare alla griglia impostare il punto di allineamento degli oggetti 
usando i pulsanti sotto e a fianco della finestra di anteprima. Il punto 
specificato, tipo in basso a destra, verrà agganciato al più vicino punto 
della griglia.  

Gli oggetti vengono allineati in base al loro rettangolo di ingombro. 
Quando si allinea un oggetto su un solo asse si allinea uno dei lati del 
rettangolo di ingombro o la linea centrale del rettangolo di ingombro. 
Quando si allinea un oggetto sia verticalmente che orizzontalmente si 
allineeranno tutti i vertici del rettangolo di ingombro od i centri. Questo 
risulta chiaro quando sia allineano i lati superiori sinistri di cerchi o 
rettangoli. L’esatto angolo dell’oggetto non viene allineato ma la maniglia 
del suo rettangolo di ingombro lo sarà. 

Quando si seleziona Distribuisci su entrambi gli assi il punto di 
allineamento specificato verrà equidistanziato su entrambi gli assi. 

Ruota Ruota permette di ruotare gli oggetti selezionati trascinando il puntatore 
di rotazione nella posizione desiderata. 

Per ruotare un singolo oggetto od un gruppo di oggetti: 
❏ Selezionare l’oggetto da ruotare. 
❏ Scegliere Ruota dal menu Organizza o premere il tasto R. 
❏ Quando si vedrà il puntatore target di rotazione fare clic con il mouse 

per definire il centro di rotazione. 
❏ Fare clic per prendere l’oggetto da ruotare rispetto al punto 

specificato. 
❏ Trascinare il mouse per ruotare l’oggetto. L’oggetto originale rimane 

visibile durante la rotazione quale riferimento. 
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❏ Quando l’oggetto è posizionato come desiderato rilasciare il pulsante 

del mouse. L’oggetto sarà ruotato nella nuova posizione. 
❏ Premere il tasto Tab mentre si trascina per ruotare l’oggetto per 

portarsi sulla finestra Edita. Rilasciare il pulsante del mouse ed 
inserire il valore di angolo di rotazione desiderato e premere il tasto 
Enter. L’oggetto sarà ruotato dell’angolo specificato nella finestra 
Edita. 

Gli agganci dinamici sono disponibili durante la rotazione. Si possono 
usare i tasti di aggancio per impostare il centro della rotazione, per 
prendere l’oggetto da ruotare e per completare la rotazione. Questo rende 
molto facile eseguire delle complesse operazioni di rotazione 
agganciandosi a elementi grafici esistenti nel disegno. 

I seguenti tasti modificatori possono cambiare il grado di rotazione: 
❏ Shift costringe la rotazione agli angoli predefiniti di aggancio. 
❏ Comando consente di effettuare una rotazione libera senza alcun 

vincolo agli angoli prefissati. 
❏ Se nessun tasto viene premuto la rotazione viene agganciata 

automaticamente agli incrementi angolari. 
❏ Tab sospende la rotazione e permette di inserire un valore numerico 

dell’angolo di rotazione nella finestra Edita come sopra descritto. 

Ruota… Ruota… permette di ruotare gli oggetti selezionati specificando un preciso 
angolo di rotazione usando una finestra di dialogo. Si possono ruotare 
oggetti rispetto al loro centro, al prossimo clic o rispetto ad una posizione 
X, Y nota. 

Per impostare un angolo di rotazione: 
❏ Selezionare l’oggetto da ruotare 
❏ Premere il tasto Option mentre si sceglie Ruota dal menu Organizza. 
❏ Si vedrà apparire la seguente finestra di dialogo: 
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❏ Inserire il numero di gradi, minuti e secondi dei quali si vuole ruotare 

l’oggetto. Valori positivi ruoteranno l’oggetto in senso antiorario e 
valori negativi ruoteranno l’oggetto in senso orario. 

❏ In aggiunta si può impostare il punto della rotazione come il centro 
dell’oggetto. Se si vuole si può impostare quale centro della rotazione 
un punto di coordinate X,Y specifiche. La finestra di dialogo 
cambierà. 

Gradi, minuti e secondi possono essere usati anche se si è impostata quale 
unità di misura angolare gli angoli decimali. Per esempio questi sono tutti 
valori angolari validi: 

12˚ 30' 30" 

12 30 30 

12 30' 

12 30 30" 

360/5 

Gli angoli decimali possono essere inseriti quando si usano le unità di 
misura in gradi, primi e secondi. 

Qualsiasi finestra di dialogo che si aspetta un inserimento di un valore 
angolare può eseguire conversioni angolari. 
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❏ Inserire nei campi X e Y i valori delle coordinate del centro di 

rotazione. 
❏ Digitare l’angolo di rotazione. Il valore dell’angolo può essere inserito 

in gradi decimali o in gradi, primi e secondi come si preferisce. Gli 
oggetti possono essere ruotati in base ad un angolo o in base ad una 
pendenza. La pendenza viene comunemente usata in ambito edilizio e 
stradale. 

❏ Si può ruotare l’oggetto rispetto al prossimo clic del mouse nell’area 
di disegno. I comandi di aggancio sono disponibili per poter 
specificare con accuratezza il centro di rotazione. 

❏ Una volta impostati i valori richiesti premere il tasto Return o fare clic 
su OK. L’oggetto verrà ruotato in base alla rotazione impostata. 

Per ruotare oggetti multipli seguire le istruzioni precedenti selezionando 
prima tutti gli oggetti da ruotare. Ruotando più oggetti rispetto al centro si 
ruoteranno tutti gli oggetti rispetto al centro del rettangolo di ingombro 
totale di tutti gli oggetti (si ruoteranno gli oggetti come se fossero 
raggruppati). Ogni volta che si esegue una rotazione, verrà calcolato un 
nuovo rettangolo di ingombro di tutti gli oggetti. Successive rotazioni 
potrebbero avvenire rispetto ad un punto diverso in funzione degli oggetti 
selezionati.  

 

✓ SUGGERIMENTO:  Per fare in modo che più oggetti ruotino 
attorno ai rispettivi centri utilizzare il comando “Ruota dal Centro” 
discusso più avanti in questo capitolo. 

La pendenza è un concetto comune nell’edilizia e viene espressa come 
rapporto fra un’altezza ed una distanza (ad es. 2/3). 

Editar e El li s si ,  Archi , 
ed Ogget t i  ruot at i  Quando si lavora con oggetti ruotati si può usare la finestra Edita per 

riallineare gli oggetti. 

Per allineare gli oggetti usando la finestra Edita: 
❏ Assicurarsi che la finestra Edita sia aperta. 
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❏ Selezionare l’oggetto che si vuole ruotare.   
❏ Premere il tasto Tab per attivare la finestra Edita e posizionarsi sul 

campo desiderato. 
❏ Fare Tab fino al campo Angolo. 
❏ Inserire il valore di 45°. 
❏ Premere Return o Enter e l’oggetto verrà ruotato a 45°. 

Questo metodo può essere usato per ruotare gli oggetti di un qualsiasi 
angolo. L’angolo inserito può essere in qualsiasi unità di misura angolare 
cartesiana, Gradiente, ecc. Per esempio se si ha un rettangolo ruotato a 
314° e si vuole ruotarlo a 315° sarà necessaria una ulteriore rotazione di 
1°. (L’oggetto non viene ruotato dalla posizione corrente ma dalla 
posizione zero). Questo rende ruotare gli oggetti molto semplice in 
quanto non bisogna sapere di quanto in più o in meno bisogna ruotare un 
oggetto per raggiungere l’angolo di rotazione desiderato. 

Ruota dal Centro 

 

Ruota dal Centro consente di ruotare oggetti multipli attorno ai rispettivi 
centri. Ruota dal Centro è disponibile solo se sono selezionati due o più 
oggetti. Per ruotare un singolo oggetto dal centro Utilizzare i comandi 
Ruota o Ruota a.  

Per ruotare più oggetti attorno ai rispettivi punti centrali: 
❏ Selezionare gli oggetti da ruotare e scegliere Ruota dal Centro dal 

menu Organizza. 
❏ Il cursore diventerà il cursore target. 
❏ Fare clic con il mouse in una zona del disegno e trascinare per 

definire dinamicamente l’angolo di rotazione. Fare clic per terminare 
l’operazione. 

❏ Per costringere la rotazione agli angoli prefissati di aggancio premere 
il tasto Shift mentre si trascina il mouse per definire l’angolo di 
rotazione. 

❏ Per impostare esattamente un angolo di rotazione premere il tasto 
Tab mentre si trascina per definire l’angolo di rotazione. Verrà attivata 
la finestra Edita, quindi inserire il valore di rotazione desiderata e 
premere il tasto Return. 

 

Ruota a Ruota a è un sottomenu per ruotare a 0° o di 90° a destra o a sinistra. 

 
Ruota al lo  Zero 

Ruota allo Zero ruota rettangoli, archi, ellissi e testi a zero gradi. 
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Per ruotare allo zero un rettangolo, un arco, un ellisse, od un testo: 
❏ Selezionare l’oggetto da ruotare. 
❏ Scegliere Ruota allo Zero dal sottomenu Ruota a del menu 

Organizza. 
❏ L’oggetto verrà ruotato a zero gradi. 

Un poligono per esempio non può essere ruotato allo zero. Si deve 
utilizzare il comando Annulla o una contro rotazione per ovviare ad una 
rotazione indesiderata. 

Ruota a Sini st ra 
Ruota a Sinistra ruota l’oggetto selezionato di 90° a sinistra cioè in senso 
antiorario. 

Per ruotare un oggetto di 90° a sinistra: 
❏ Selezionare l’oggetto da ruotare. 
❏ Scegliere Ruota a Sinistra dal sottomenu Ruota a del menu 

Organizza. 
Ruota a Dest ra 

Rotata a Destra ruota l’oggetto selezionato di 90° a destra cioè in senso 
orario. 

Per ruotare un oggetto di 90° a destra: 
❏ Selezionare l’oggetto da ruotare. 
❏ Scegliere Ruota a Destra dal sottomenu Ruota a del menu Organizza. 

Inv. Orizzontale Inv. Orizzontale ribalta l’oggetto in orizzontale. 

   

Oggetto originale   Oggetti ribaltato 

Per ribaltare un oggetto in orizzontale: 
❏ Selezionare l’oggetto da ribaltare. 
❏ Scegliere Inv. Orizzontale dal menu Organizza. 

Inv. Verticale Inv. Verticale ribalta l’oggetto in verticale. 
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I l Menu Con figur azi oni  

 

Il menu Configurazioni consente di impostare e modificare l’ambiente di 
disegno compresi: 
❏ Lucidi, Gruppi Lucidi e le altre opzioni di gestione dei lucidi 
❏ Linee Guida 
❏ Unità di misura del disegno 
❏ Palette personalizzate 
❏ Parametri delle Opzioni Disegno comprese scale, unità di misura, 

dimensione del disegno ed altre 
 

 

Lucido... Lucido consente di creare, sistemare ed editare i lucidi. Si possono 
impostare vari parametri dei lucidi compresi lo stato del lucido (nascosto, 
visibile o attenuato) e gli attributi del lucido (scala, colore, bloccaggio e 
trasparenza) 

I Lucidi sono l’equivalente elettronico degli acetati usati nel disegno 
manuale. Tradizionalmente quando si usano questi foglio trasparenti o 
semi trasparenti il disegnatore traccia gli oggetti, riferendosi ad un disegno 
esistente, su un nuovo foglio ed aggiunge informazioni al disegno globale. 
Per esempio un set di piante architettoniche generalmente consiste in una 
serie di lucidi trasparenti usati per visualizzare sopra la pianta originale le 
condutture idriche, elettriche, il mobilio o altro. 

In quando il tracciamento manuale è più conveniente che ridisegnare la 
pianta del muro, un uso efficiente dei lucidi in PowerCADD surclasserà 
non di poco il disegno manuale usando i fogli lucidi. 

I Lucidi possono essere usati per due importanti ragioni:    
❏ Velocità.  Organizzando gli elementi del disegno in lucidi si potranno 

nascondere gli elementi non necessari a particolari scopi. In quanto 
solo i lucidi visibili vengono disegnati a schermo quando si modifica il 
disegno il tempo di ridisegno diminuirà non dovendosi ridisegnare 
tutti i lucidi del disegno. Pianificare ed utilizzare i lucidi richiede uno 
sforzo in più in fase di disegno ma si beneficherà di tempi di 
ridisegno brevi quando il disegno diventerà molto complesso e 
grande. 

❏ Gestione del disegno.  Usando un lucido per ogni tipo di elemento tipo 
muri, quote, porte, finestre, note e così via si potranno nascondere o 
attenuare elementi che potrebbero disturbare durante le fasi del 
disegno oppure che non sono necessari per la particolare visione del 
progetto. Utilizzando lucidi separati si possono usare i Gruppi Lucidi 
salvando impostazioni  di lucidi visibili, nascosti e attenuati 
consentendo di passare da una determinata visione del progetto ad 
un'altra, per la sola visione che per la stampa. Si potrà quindi creare 



Menu Configurazioni 

 Utilizzo dei menu di PowerCADD 2-131 

un singolo file di disegno contenente tutte le visioni del progetto (ad 
es. impianto idrico, impianto elettrico, arredamento, ecc).. 

Un solo file PowerCADD può avere un numero illimitato di lucidi in base 
alla complessità del disegno e dalla memoria a disposizione nel computer. 

Gli oggetti possono essere creati solo sul lucido correntemente attivo. 
Solo un lucido può essere attivo ad un determinato momento. Il nome del 
lucido attivo viene mostrato nella barra del titolo della finestra di disegno. 

È possibile editare oggetti su altri lucidi diversi dal lucido attivo attivando 
l’opzione Edita Tutti i Lucidi. 

 

(Per maggiori informazioni su Edita Tutti i Lucidi vedere “Edita Tutti i 
Lucidi “) 

 

✓ NOTA:  Per modificare e accedere ai lucidi è necessario avere attivo 
l’external Finestra Lucidi . Se non fosse caricato questo external non si 
avrà il comando Ludici nel menu Configurazioni. 

Creare un luc ido 
Per creare un lucido:   
❏ Scegliere Lucido dal menu Configurazioni ed apparirà la finestra 

flottante Lucidi: 

 
❏ Fare clic su Nuovo.  Un nuovo lucido verrà aggiunto alla lista. Il 

nuovo nome del lucido apparirà nel campo del nome appena sotto la 
lista dei lucidi. 

❏ Rinominare il lucido come meglio si crede. La modifica del nome 
apparirà istantaneamente nella lista dei lucidi. 

Per aggiungere più lucidi continuare a fare clic su Nuovo ed assegnare un 
nome ai nuovi lucidi. I nuovi lucidi vengono aggiunti in cima alla lista dei 
lucidi ma possono essere spostati in qualsiasi posizione come descritto più 
avanti. 
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Per modificare il nome di un lucido esistente: 
❏ Selezionare il lucido nella finestra Lucidi. 
❏ Usare il mouse per evidenziare il testo del nome del lucido nel campo 

di testo del nome e digitare il nuovo nome. 
❏ Le modifiche si rifletteranno immediatamente nella lista dei lucidi. 

I lucido bloccati non possono essere rinominati fino a che non li si 
sbloccherà. Vedere la sezione attributi dei lucidi in questo capitolo per 
maggiori informazioni su come impostare l’attributo bloccato/sbloccato 
di un lucido. 

Quando si sceglie Lucido dal menu Configurazioni o dal menu Finestra 
apparirà la finestra flottante Lucidi: 

pulsante di chiusura

pallino grigio = lucido attenuato

pallino nero = lucido visibile
nessun pallino = lucido invisibile

nessuna stampante = il lucido non verrà stampato

@ indica la scala del lucido

segno di spunta = lucido attivo
indicatore di aggancio

lucchetto = lucido bloccato

triangolo di apertura

campo testo nome del lucido

quando spuntato si possono editare tutti i lucidi

quando spuntato i lucidi invisibili non vengono 
visualizzati nella lista dei lucidi

quando spuntato i lucidi vengono ordinati 
in ordine alfabetico box di ridimensionamento: 

trascinare per 
ridimensionare la finestra

menu pop-up dei gruppi lucidi

Lista dei lucidi: 
le barre di 
scorrimento 
appaiono se ci 
sono più 
elementi da 
mostrare

Pulsanti dei Lucidi: 
I pulsanti attenuati 
diverranno attivi 
quando si 
seleziona un lucido

 
Auto Di s so lv i  

 
La finestra Lucidi è posizionata sopra il disegno e può essere spostata e 
ridimensionata. Per impostare l’opzione auto dissolvi per la finestra Lucidi 
premere il tasto Control e fare clic sul corpo della finestra ad eccezione della 
lista dei lucidi. Apparirà la seguente finestra di impostazione. Fare le 
modifiche desiderate e fare clic su Fatto. 
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Trascinare questo cursore per
impostare la trasparenza di

questa finestra nello stato normale.
Un valore di 100% indica che la

finestra è opaca.
Trascinare questo cursore per

impostare la trasparenza di
questa finestra quanto si

dissolve automaticamente.
Un valore di 10% indica che la
finestra sarà molto trasparente

mentre 100% indica che sarà opaca.
Spuntare questo box se si vuole

che la finestra si dissolva
quando si trova sopra la scrivania.

Spuntare questo box se si vuole
che gli angoli di questa finestra

interagiscano con le altre finestre
flottanti o con gli angoli dello schermo.

Spuntare questo box se si vuole
che la finestra si agganci
alle altre finestre flottanti.

Fare clic su questo pulsante quando
si è finito di editare le impostazioni

della fienstra flottante.

Spuntare questo box se si vuole
che la finestra si dissolva automaticamente
(diventa trasparente) quando inattiva.
Quando la finestra è attiva ritornerà normale
(vedere le impostazioni dell'opacità).
Inserire qui un numero per specificare
dopo quanti secondi in inattività la
finestra diventerà trasparente.

Spuntare questo box se si vuole
che la finestra si dissolva quando
si trova sopra un disegno.
Spuntare questo box se si vuole
che gli angoli di questa finestra
si aggancino agli angoli dello schermo.
Trascinando una finestra vicino ad un
angolo dello schermo questa rimarrà lì.

Spuntare questo box se si vuole
che la finestra si muova assieme alle
altre alle quali è agganciata.
Muovendo una finestra tutte quelle
agganciate ad essa verrano spostate.

 
Li sta d ei  luc idi  

La lista dei lucidi mostra l’ordine e gli attributi dei lucidi. I lucidi possono 
essere completamente visibili, invisibili o attenuati. Più lucidi possono 
essere visibili allo stesso tempo. I lucidi possono essere risistemati, bloccati, 
colorati ed impostati ad una specifica scala. 

L’ordine della lista dei lucidi indica dall’altro verso il basso il loro ordine 
nel disegno. Questo è ovvio quando si aggiunge un lucido che si posiziona 
sopra a tutti gli altri. Similmente gli oggetti disegnati sul lucido superiore 
appariranno sopra gli oggetti disegnati sui lucidi sottostanti. 

 

✓ NOTA:  Se ha un mouse con la rotella di scorrimento si può scorrere 
la lista dei lucidi con la rotella. Se non si dispone di un mouse con la 
rotella di scorrimento trascinare la barra di scorrimento o usare le frecce 
di scorrimento per scorrere la lista dei lucidi. 

 
Colonne della lista dei 
lucidi 

 

Si può personalizzare quali colonne visualizzare nella lista dei lucidi. Per 
scegliere quali colonne visualizzare: 
❏ Fare Control-clic sulla lista dei lucidi.  
❏ Scegliere il nome della colonna dal menu contestuale per mostrare o 

nascondere una colonna. Le voci del menu spuntate sono visibili. 
 
La colonna nome del lucido non può essere nascosta. 
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colonna lucido attivo

colonna visibilità

colonna agganci

colonna stampa

colonna nome

fare control clic 
sulla lista dei 
lucidi per 
visualizzare il 
menu contestuale

  
 
Luc ido at t ivo 
 

 

Il lucido attivo viene indicato con un segno di spunta nella colonna del 
lucido attivo. Per impostare il lucido attivo fare clic sulla colonna lucido 
attivo a fianco del nome del lucido che si vuole rendere attivo. Un altro 
modo per modificare il lucido attivo è usare le frecce Lucido Su e Lucido 
Giù nella parte in basso a sinistra della finestra di disegno od usare le 
combinazioni da tastiera equivalenti o selezionare il nome del lucido dal 
sottomenu Muovi al Lucido del menu Organizza o nella lista dei lucidi che 
appare in basso a sinistra della finestra di disegno. Se si vede un lucchetto 
nella colonna del lucido attivo il lucido corrispondente sarà bloccato. 

 

✓ SUGGERIMENTO:  Quando si impostano delle combinazioni da 
tastiera si consideri la convenienza di impostare il tasto L, il tasto virgola 
ed il tasto punto che sono vicini sulla tastiera per richiamare la finestra 
Lucidi e spostarsi in su e in giù di un lucido. 

 



Menu Configurazioni 

 Utilizzo dei menu di PowerCADD 2-135 

 
Colonna Vi sibi l i tà 

 

La colonna visibilità contiene dei pallini che indicano lo stato visibile, 
attenuato o nascosto del lucido.  Un lucido visibile è indicato da un pallino 
nero, se non viene visualizzato il pallino allora il lucido è invisibile. Un 
pallino grigio indica un lucido attenuato. Facendo ripetutamente clic su 
questi pallini si passerà ciclicamente tra gli stati visibile, attenuato, invisibile 
dei lucidi. Un lucido invisibile diventa immediatamente visibile se lo si 
rende attivo. I Gruppi Lucidi mantengono queste impostazioni di visibilità. 

Per modificare la visibilità di un lucido: 
❏ Scegliere Lucidi dal menu Configurazioni ed apparirà la finestra 

flottante Lucidi.  
❏ Impostare lo stato facendo clic sulla colonna visibilità vicino al nome 

del lucido. 

Per impostare lo stato della visibilità di più lucidi contemporaneamente 
selezionarli sequenzialmente con Shift-clic o in modo disgiunto con 
Command-clic e fare clic nella colonna visibilità vicino al nome di un lucido 
selezionato. 

 

 

✓ NOTA:  Gli oggetti campiti sui lucidi attenuati appariranno trasparenti. 

 
Colonna agganc i  

 

 

La colonna agganci consente di specificare se agganciarsi agli oggetti dello 
specifico lucido. Se l’indicatore di aggancio è presente allora ci si potrà 
agganciare agli oggetti su quel lucido altrimenti non ci si potrà agganciare 
agli oggetti del lucido. Di defaults tutti i nuovi lucidi hanno l’indicatore di 
aggancio attivato. I Gruppi Lucidi si ricordano di questa impostazione. 

Per impostare lo stato di aggancio di più lucidi contemporaneamente 
selezionarli in modo sequenziale con Shift-clic o disgiunto con Command-clic 
e fare clic sull’indicatore di aggancio di un lucido selezionato. 
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Colonna stampa 

 

 

La colonna stampa consente di impostare se le informazioni sul 
determinato lucido dovranno essere stampate o no. L’icona di una 
stampante vicino al nome del lucido indica che il lucido verrà stampato, 
nessuna icona indica che il lucido non verrà stampato. Di defaults tutti i 
nuovi lucidi hanno lo stato di stampa attivo. I Gruppi Lucidi si ricordano 
dell’impostazione di stampa del lucido. 

Per impostare lo stato di stampa di più lucidi contemporaneamente 
selezionarli in modo sequenziale con Shift-clic o disgiunto con Command-clic 
e fare clic sull’indicatore di stampa di un lucido selezionato. 

 
Colonna Nome 

 

la colonna nome mostra il nome del lucido così come inserito nel campo 
di testo nome. La scala del lucido o l’attributo colore del lucido riflettono 
nel nome del lucido.  

Per impostare gli attributi del lucido per più lucidi contemporaneamente 
selezionarli in modo sequenziale con Shift-clic o disgiunto con Command-clic 
e fare un doppio clic sul nome di un lucido selezionato. 

  
Spo star e i  luc idi  

  

Per spostare un lucido in una differente posizione della lista, posizionare il 
puntatore del mouse sul nome del lucido e premere il pulsante del mouse. 
Quando il puntatore cambia forma trascinare il lucido nella nuova 
posizione nella lista dei lucidi. 

Spostare su e giù i lucidi nella lista dei lucidi è come modificare l’ordine dei 
fogli lucidi nel disegno manuale. I Gruppi Lucidi possono essere usati per 
salvare delle disposizioni di lucidi e delle impostazioni di visibilità, aggancio 
e stampa dei lucidi per successivi usi. Si veda più avanti nel presente 
capitolo la descrizione dei Gruppi Lucidi.  

Modi fi car e g l i  at t r ibut i  
dei  luc idi  Le avanzate impostazioni degli attributi dei lucidi compresi il bloccaggio, il 

colore e la scala del lucido sono intesi per impostare certi parametri del 
disegno prima di iniziare il processo di disegno. Si dovranno pianificare e 
comprendere queste avanzate funzionalità. Si prenda del tempo per 
considerare come questi attributi saranno usati nel proprio ufficio e come 
influenzeranno chi riceverà i propri disegni. Stabilire uno standard ed 
informare chi utilizzerà i propri disegni. 
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✓ SUGGERIMENTO: Per impostare gli attributi del lucido per più 
lucidi contemporaneamente selezionarli in modo consecutivo con Shift-
clic o disgiunto con Command-clic e fare un doppio clic sul nome di un 
lucido selezionato. 

 

 

✓ SUGGERIMENTO: Le impostazioni degli attributi dei lucidi eccetto 
la scala del lucido sono ricordati nei Gruppi Lucidi. Per esempio un lucido 
può essere bloccato con il 50% di opacità nel Gruppo Lucidi 1 e sbloccato 
con opacità del 100% nel Gruppo Lucidi 2.  

 

 

✓ NOTA:  Se si è usato l’external Smart Layers nelle precedenti versioni di 
PowerCADD o PowerDraw per impostare il colore della penna del lucido e 
la scala del lucido si può resettare rapidamente il disegno per usare con gli 
attributi del lucido. Semplicemente seguire le istruzioni per impostare il 
colore del lucido e la scala per i lucidi necessari.   

 

 

✓  ATTENZIONE:  Quando si usano gli attributi avanzati del lucido essi 
controllano cose tipo il colore della penna e la scala in modo automatico. 
Di conseguenza dovrete essere avvisati dei casi in cui si è in queste 
condizioni. Abbiamo indicato, quando applicabili, alcune condizioni nelle 
quali prestare attenzione quando si utilizzano gli attributi avanzati dei lucidi. 
Sarà cura dell’utente prestare attenzione alle impostazioni dei lucidi presenti 
nel disegno. 

Per editare gli attributi del lucido: 
❏ Scegliere Lucido dal menu Configurazioni per aprire la finestra 

Lucidi.   
❏ Selezionare il nome del lucido e fare clic su Edita (o fare doppio clic 

sul nome del lucido) ed apparirà la seguente finestra di dialogo. 

 
❏ Impostare gli attributi del lucido desiderati e fare clic su OK. 
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La colonna dei nomi nella finestra Lucidi rifletterà lo stato degli attributi 
impostati. Se si è specificato un colore per il lucido allora il nome del 
lucido sarà mostrato in quel colore. 

Bloc care/Sb loc car e i  
luc idi   Bloccato blocca tutti gli oggetti del lucido selezionato. Quando un lucido è 

bloccato non si sarà in grado di aggiungere, cancellare o modificare gli 
oggetti del lucido. Comunque si può agganciare agli oggetti sui lucidi 
bloccati quando si disegna sugli altri lucidi.   

Per bloccare il lucido selezionato: 
❏ Fare clic su Bloccato. Apparirà il segno di spunta nel check box 

indicando che il lucido è bloccato. 
❏ Fare clic su OK. 

Verrà quindi mostrato un lucchetto vicino al nome del lucido nella lista 
dei lucidi. Inoltre una “L” verrà mostrata in fianco alla lista dei lucidi 
quando viene mostrata in un menu. Lo stato di lucido bloccato può essere 
modificato in visibile, invisibile o nascosto facendo clic nella colonna stato 
in corrispondenza al nome del lucido. 

  
Per sbloccare un lucido bloccato: 
❏ Selezionare il lucido bloccato e fare clic su Edita. 
❏ Deselezionare il checkbox Blocca e fare clic su OK. 

 

✓ NOTA:  Il lucido attivo non può essere bloccato. Quando il lucido 
attivo è selezionato l’attributo bloccato non è disponibile. 

 
Colore de l luc ido 

 Colore assegna uno specifico colore di penna al lucido. Una volta che il 
colore di penna del lucido è stabilito gli oggetti disegnati sul lucido avranno 
il colore di penna impostato per il lucido in modo automatico. Il pallino 
dello stato di visibilità del lucido verrà disegnato nel colore del lucido. Per 
visualizzare anche il nome del lucido nel colore assegnato abilitare la 
corrispondente opzione nelle preferenze di PowerCADD tab Vista. 

 

 

✓ NOTA: L’attributo colore del lucido sovrascrive l’attributo colore della 
penna assegnato agli strumenti. Il colore di riempimento non è influenzato 
dal colore del lucido. Se non si riesce a cambiare il colore di penna di un 
oggetto controllare che non sia stato definito un colore per il lucido. 
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Colori di lucido diversi possono essere di aiuto in disegni di grandi 
dimensioni dove un codice colore aiuta nel riconoscimento delle varie 
parti.   

Il colore di penna del lucido è utile per i disegni che devono essere 
trasferiti in DXF o DWG per utilizzarli in altri programmi di cad tipo 
AutoCAD®. Gli utenti di AutoCAD usano il colore di penna per 
assegnare uno spessore di linea in fase di plottaggio. Per un migliore 
risultato chiedere informazioni a chi si vuole trasferire il disegno per 
adeguarsi alle convenzioni di colore-spessore utilizzate.  

fare clic per selezionare un colore 
dalla paletta colori di PowerCADD

fare clic per selezionare dal 
pannello scelta colori di Mac OS X

 

Per assegnare un colore al lucido selezionato: 
❏ Fare clic su Colore. 
❏ Posizionare il mouse sul quadrato di scelta colori e fare clic. Apparirà 

la paletta colore di PowerCADD. 
❏ Selezionare un colore e fare clic su OK. 

 

✓  ATTENZIONE:  I colori mostrati nella paletta colori di PowerCADD 
sono influenzati dall’impostazione di Usa Attributi Globali delle Preferenze 
di PowerCADD.  

 

 Per assegnare un colore al lucido selezionato usando il pannello colori di 
Mac OS X: 
❏ Selezionare Colore.   
❏ Selezionare il cerchio colori vicino alla scritta Colore. Si aprirà il 

pannello di scelta colori di Mac OS X. 
❏ Selezionare un colore e fare clic su OK. 

Si può cambiare il colore assegnato ad un lucido; per esempio se si ha un 
lucido di colore rosso si può modificare il colore in blu usando lo stesso 
processo di impostazione del colore del lucido. Quando si ritorna alla 
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finestra di disegno tutti gli oggetti esistenti nel lucido selezionato che 
erano in colore rosso diventeranno di colore blu in modo automatico. 

 

✓ NOTA: L’attributo colore di penna degli oggetti viene salvato all’interno 
dell’oggetto. Disabilitando il colore del lucido si visualizzeranno gli oggetti 
ciascuno il proprio colore di penna assegnato in precedenza. Per esempio se 
il lucido 1 ha un rettangolo blu ed un cerchio nero assegnando il colore 
rosso al lucido 1 il rettangolo ed il cerchio verranno visualizzati in rosso. 
Disabilitando il colore del lucido i rettangolo verrà visualizzato in blu ed il 
cerchio in nero.  

 

Copi are/Inco l lar e 
Ogget t i  Gli oggetti possono essere copiati o tagliati ed incollati da un lucido al quale 

è stato assegnato ad un altro lucido al quale è stato assegnato un altro 
colore. Una volta incollato l’oggetto assumerà il colore del nuovo lucido. 

 
Scala de l luc ido 

Scala assegna una scala di disegno al lucido selezionato.   

 

✓  ATTENZIONE:  Il traduttore DXF e DWG fanno affidamento sulla 
scala assegnata all’intero disegno nelle Opzioni Disegno. Le scale dei lucidi 
vengono ignorate. Vedere ‘DXF e scala dei lucidi’ ed ‘External’ per 
maggiori informazioni. 

Una volta che è stata impostata una scala per il lucido tutti gli oggetti 
disegnati sul lucido saranno in questa scala. Quando cambia il lucido 
corrente la scala di disegno si modifica automaticamente. 

Con i lucidi con scale differenti si possono gestire in modo semplice 
disegni complessi con particolari in diverse scale. Quando cambiando 
lucido si cambia scala automaticamente si può lavorare tranquillamente 
con disegni costruiti in base a diverse scale. 

Si può assegnare una diversa scala ad ogni lucido o ad un solo lucido. I 
lucidi ai quali non è stata assegnata una scala utilizzeranno la scala 
impostata in Opzioni Disegno. 

Per assegnare una scala al lucido selezionato: 
❏ Fare clic su Scala. 
❏ Scegliere una scala predefinita oppure premere il tasto Tab ed inserire 

un valore di scala nel campo di testo. 
❏ Fare clic su OK. 

 

✓ NOTA:  Quando un lucido senza una scala assegnata diventa il lucido 
attivo la scala usata è quella impostata in Opzioni Disegno. 

Edita Tut t i  i  Luc idi  e 
scala d el luc ido La finestra Edita fa SEMPRE riferimento alla scala del lucido dell’oggetto 

selezionato. Mostra Posizione fa SEMPRE riferimento alla scala del lucido 
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attivo. Quindi si faccia attenzione quando si usa Edita Tutti i Lucidi con 
lucidi impostati a scale differenti. Per esempio se il lucido attivo è in scala 
1:1 e si seleziona un rettangolo di 4cm x 4cm su un lucido in scala 1:10 la 
finestra Edita mostrerà la misura di 4cm  x 4cm. 

 

 

✓ FERMATI E RIFLETTI:  In quanto la finestra Edita e la barra Mostra 
Posizione fanno sempre riferimento al lucido attivo, bisogna fare attenzione 
quando si attiva Edita Tutti i Lucidi. Assicurarsi di lavorare sul lucido 
corretto specialmente quando si creano ed editano gli oggetti. Un aiuto a 
non commettere errori è quello di prendere l’abitudine di guardare nella 
finestra Stato per vedere a che lucido appartenga l’oggetto selezionato. 
(vedere finestra Stato nella sezione Finestre del presente manuale)  

Quote e sca la dei  luc idi  
Disegnare le quotature.  Il lucido sulle quali disegnare le quotature deve avere 
la stessa scala degli oggetti quotati. Per esempio in una planimetria di un 
edificio disegnata in scala 1:100 il lucido contente le quotature deve essere 
anche lui in scala 1:100. 

Editare le quotature.  Quando si modifica la lunghezza di un oggetto e della 
quota corrispondente (ad esempio usando Muovi Punti) la linea di quota 
verrà ricalcolata in base alla scala impostata nel lucido in cui essa è, 
indipendentemente da quale lucido sia quello attivo. Se non si è specificata 
alcuna scala per il lucido che contiene la quota, verrà utilizzata la scala 
impostata in Opzioni Disegno. 

Riscalare le quotature. Se si deve riscalare un oggetto quotato ma non si 
vuole cambiare la sua quotatura, usare Incolla Speciale con l'opzione 
Secondo la Scala attivata. 

Si può anche modificare la dimensione di un oggetto senza cambiarne le 
dimensioni fisiche. Supponendo di creare una pianta di un edificio in scala 
1:100 e volendo crearne un modellino con la balsa si copi il disegno e le 
quotature e si incolli il tutto in un lucido in scala 1:1 e quindi si sceglie il 
comando Edita dal menu Composizione. Apparirà la finestra di dialogo di 
editazione delle quotature. Si faccia clic su OK senza modificare nulla e le 
quotature saranno aggiornate alle dimensioni in scala 1:1 convertendo così 
tutte le quotature dalla scala 1:100 alla scala 1:1 senza modificare le 
dimensioni fisiche del disegno e senza dover riquotare il disegno. 

 

(Per maggiori informazioni su Incolla Speciale vedere la sezione menu 
Composizione). 

DXF o DWG sca la de l 
luc ido Il traduttore DXF e DWG fa riferimento alla scala corrente del disegno 

impostata in Opzioni Disegno e non considera le scale assegnate ai lucidi. 
Per esempio se gli oggetti sono disegnati su un lucido in scala 1:10 mentre 
la scala del disegno è di 1:100 salvando in DXF o DWG sarà necessario 
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rimpicciolire il disegno del fattore 10. 

 

✓ FERMATI E RIFLETTI:  Dato il potenziale di confusione generato 
dalle scale dei lucidi nei disegni che dovranno essere convertiti in DXF o 
DWG si sconsiglia l’uso delle scale dei lucidi specialmente per i disegni 
quotati. 

Se si deve comunicare attraverso i formati DXF o DWG: 
❏ Nascondere tutti i lucidi eccetto quelli con la medesima scala. 

Impostare la scala del disegno in base alla scala dei lucidi visibili. 
Usare l’opzione di salvare solo i lucidi visibili per salvare un file DXF 
o DWG. Ripetere questo processo per tutti i lucidi del disegno con 
scale identiche. Questo porterà ad avere file multipli dello stesso 
disegno. 

Oppure: 

Se il disegno contiene diversi fogli con diversi dettagli (piante, viste, 
particolari, ecc) ed ogni dettaglio ha riportato in un testo la scala del 
disegno, impostare la scala del disegno ad 1:1 o nella scala più frequente e 
salvare il disegno lasciando a chi lo riceve il compito di controllare quali 
elementi sono realizzati a particolari scale. 

Opac i t à  Opacità consente di impostare il grado di opacità del lucido. Per esempio 
un lucido con opacità del 100% nasconde tutte le informazioni al di sotto di 
esso. Un lucido con opacità del 10% sarà molto trasparente consentendo di 
avere attraverso di esso gli oggetti sottostanti. Impostare l’opacità del lucido 
ha effetto sugli oggetti del lucido, aree del disegno senza oggetti o oggetti 
senza riempimento o retino di penna nullo non vengono influenzati. 

Per impostare l’opacità del lucido: 
❏ Trascinare la barra di opacità visualizzato qui sotto oppure inserire un 

valore numerico nel campo di testo opacità. 

 
❏ Fare clic su OK. 

 

✓ NOTA: L’effetto di impostare "si" all’opacità dell’oggetto che del lucido 
è cumulativa. 

Nell’esempio seguente si può notare l’effetto cumulativo quando si 
importa l’opacità dell’oggetto e del lucido. I cerchi sono sul lucido più in 
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alto e la linea orizzontale è sul lucido sottostante con opacità del lucido del 
100%. Il lucido dei cerchi ha oggetti con opacità di penna e riempimento 
come mostrato in figura e lo stato e l’opacità del lucido sono anch’esse 
mostrate in figura. Si noti come la linea orizzontale diventi più o meno 
visibile in base alle combinazioni di opacità di oggetto e di lucido. 

100% opacità 75% opacità 50% opacità 25% opacità

Opacità del 
lucio 100%

Impostazioni di opacità dell'oggetto e del lucido

Stato lucido
ON

Opacità del 
lucido 50%
Stato lucido 
ON

Opacità del 
lucido 50%
Stato lucido
Attenuato
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Pul sant i  d el luc ido 

Ci sono otto pulsanti che permettono di creare, modificare e cancellare i 
lucidi. 

 
Nuovo consente di creare un nuovo lucido. Quando si aggiunge un nuovo 
lucido sarà selezionato il campo nome per poterlo modificare agevolmente. 

 
Elimina consente di cancellare un lucido esistente. Se si sceglie Elim. il 
lucido selezionato verrà rimosso e non sarà più possibile recuperarlo.   

L’ultimo lucido rimasto non può essere cancellato. Se si dovessero 
eliminare tutti gli oggetti dall’ultimo lucido, usare il comando Seleziona 
Tutto e scegliere Cancella dal menu Composizione. 

 
Mostra rende visibili tutti i lucidi del disegno. Il lucido attivo non verrà 
modificato. 

 
Nascondi rende nascosti tutti i lucidi nascosti tranne il lucido corrente.   

 
Edita consente di editare gli attributi del lucido selezionato. Si può 
impostare il colore della penna, la scala, lo stato di bloccato e la trasparenza.   

 
Pulisci elimina i lucidi vuoti eccetto il lucido attivo.   

 

 
Duplica crea un nuovo lucido copiando gli attributi del lucido selezionato. 
Gli oggetti sul lucido sono ignorati. Il nuovo lucido aggiungerà il testo 
‘Copia’ al nome del lucido.  

  
Ordina modifica l’ordine fisico dei lucidi in ordine alfabetico. L’ordinamento 
non fa distinzione fra maiuscolo e minuscolo. I numeri appaiono prima 
delle lettere ed i caratteri speciali tipo ‘•’ o ‘-‘ o spazi, appaiono prima dei 
numeri. Questa operazione non è annullabile: si suggerisce quindi di salvare 
un Gruppo Lucidi con i lucidi non ordinati prima fare clic su Ordina.  

 
I cona di  r iduzi on e 

 

L’icona di riduzione permette di ridurre o espandere la finestra Lucidi. 
Quando la finestra è ridotta i pulsanti ed il campo Nome non saranno 
visibili. Facendo clic sull’icona si riduce o espande la finestra Lucidi. 
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Icona di riduzione:
fare clic per ridurre o 
ampliare la finestra Lucidi

 
Menu Gruppi  Luc idi  

 

 

Il menu Gruppi Lucidi gestisce le operazioni per salvare, cancellare o 
reimpostare i Gruppi Ludici. Scegliendo un gruppo precedentemente 
salvato dalla lista dei gruppi i lucidi si ordineranno in base allo stato salvato. 

Per maggiori informazioni sulla gestione dei Gruppi Lucidi vedere Gruppi 
Lucidi più avanti in questo capitolo.   

 
Edita Tut t i  

  

Selezionando il checkbox Edita Tutti si seleziona o deseleziona l’opzione 
Edita Tutti i Lucidi. 
 
Edita Tutti consente di attivare tutti i lucidi in un colpo solo. Edita Tutti 
velocizza il disegno e la produttività consentendo di modificare gli oggetti 
senza dover passare al lucido sul quale risiedono. 

Muovere, cancellare, editare, rimodellare e specchiare sono alcune delle 
operazioni disponibili quando si editano tutti i lucidi. Questo è anche un 
modo per lavorare su un disegno del quale non si conosce la struttura. 
Con Edita Tutti modificare un vecchio disegno del quale non ci si ricorda 
la struttura di lucidi impostata diventa molto semplice. Quando Edita 
Tutti è attivato si possono selezionare gli oggetti di tutti i lucidi visibili e si 
possono usare gli strumenti ed i comandi di menu di PowerCADD. 

Si applicano le seguenti regole:  
• La barra di Mostra Posizione visualizza SEMPRE le misure nella 

scala del lucido attivo. 
• Tutti i disegni avvengono sul lucido attivo. 
• Le modifiche ad un oggetto avvengono sul lucido dell’oggetto. 
• Gli oggetti creati usando altri oggetti che sono sullo stesso lucido 

verranno creati sul medesimo lucido degli oggetti originari. 
• Oggetti creati usando oggetti su differenti lucidi appariranno sul 

lucido attivo. 
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• Unisci sposta tutti gli oggetti sul lucido attivo. 
• Seleziona Tutto, Taglia e quindi Incolla sposterà tutti gli oggetti sul 

lucido attivo. 
Ordina List a Luc idi  

Ordina Lista Lucidi modifica l’ordine in cui i nomi del lucidi sono 
mostrati nella lista dei lucidi. Non verrà modificato l’ordine fisico di 
sovrapposizione (vedere pulsante Ordina). La lista sarà mostrata in ordine 
alfabetico. L’ordinamento non fa distinzione fra maiuscolo e minuscolo. I 
numeri appariranno prima delle lettere ed i caratteri speciali tipo ‘•’ o ‘-‘ o 
spazio appariranno prima dei numeri. Per annullare questa operazione 
disabilitare Ordina Lista Lucidi facendo clic sul checkbox e la lista dei lucidi 
ritornerà alla sua condizione originale. 

 
Nascondi  Inv i si bi l i  

Nascondi Invisibili rimuove tutti i lucidi con lo stato nascosto dalla lista 
dei lucidi. I lucidi non vengono cancellati dal disegno. Per ripristinare lo 
stato precedente disabilitare il checkbox Nascondi Invisibili. 

Finestra Lucidi Finestra Lucidi
Ordina Lista Lucidi

Finestra Lucidi
Nascondi Invisibili

 
Box di  
r idimen sionamento  

 

La finestra Lucidi può essere allargata o ridotta sia orizzontalmente che 
verticalmente utilizzando il box di ridimensionamento. Allargandola 
orizzontalmente si potranno vedere interamente nomi lunghi di lucidi. 
Allungandola verticalmente si potranno vedere più nomi di lucidi nella lista 
dei lucidi. Una finestra Lucidi grande occuperà spazio a video ma sarà 
sempre possibile usare l’icona di riduzione per ridurre l’ingombro della 
finestra. 

 

(Vedere “Finestre Flottanti” in “External” per una descrizione dettagliata 
delle funzionalità delle finestre flottanti). 

Sugger iment i  ne l l ’u so 
dei  luc idi  Per ottenere migliori risultati utilizzare i seguenti suggerimenti:   
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❏ USARE I LUCIDI!Nonostante bisogni ricordarsi di passare da un 
lucido all’altro durante il disegno l’utilizzo dei lucidi porta molti 
benefici ed una volta appreso il funzionamento e le funzionalità sarà 
naturale utilizzarli. 

❏ Nascondere i lucidi che non sono in uso. I lucidi nascosti non 
vengono ridisegnati con conseguente guadagno in termini di 
prestazioni del programma. 

❏ Attenuare i lucidi che non devono essere completamente visibili. I 
lucidi attenuati vengono disegnati in grigio come contorni. Questo è 
utile quando un lucido necessita di essere visibile ma non in primo 
piano. Il lucido attivo può essere attenuato. Infine i lucidi attenuati 
verranno stampati in grigio. 

Organizza Lucidi Organizza Lucidi consente di cambiare il lucido attivo senza aprire la 
finestra Lucidi. Si possono inoltre impostare gli attributi dei lucidi. 

Selezionato Organizza Lucidi si vedrà un sotto menu che elenca tutti i 
lucidi nel disegno. 

lucido attenuato
lucido nascosto
lucido bloccato

lucido attivo
lucido visibile

 

Alla sinistra del nome del lucido ci sono dei caratteri che indicano lo stato 
di ogni lucido. La lettera D indica un lucido attenuato. Il simbolo di 
diamante indica un lucido nascosto. La lettera L indica un lucido bloccato. 
Il simbolo di spunta indica il lucido attivo.   

Per rendere attivo un lucido sceglierne il nome. Se si seleziona un lucido 
nascosto questo diventerà visibile e diventerà attivo. 

Per nascondere un lucido visibile o attenuato premere il tasto Option 
mentre si sceglie il lucido.   

Per attenuare un lucido nascosto o visibile premere il tasto Command 
mentre si sceglie il lucido. 

Navig are t r a i  luc idi  
Oltre a selezionare un nome di un lucido dal menu Organizza Lucidi ci 
sono altri metodi per navigare tra i lucidi.   

Finestra Lucidi: Come discusso nella sezione menu Lucidi del presente 
manuale, si possono modificare il lucido attivo o cambiare lo stato dei 
lucidi facendo clic nell’appropriata colonna della finestra Lucidi. 
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Frecce di navigazione lucidi: Fare clic sulle frecce di navigazione lucidi 
in basso a sinistra della finestra di disegno (o assegnare una combinazione 
di tastiera a questi comandi) è un modo veloce per navigare attraverso i 
lucidi. Usare le frecce “passa al lucido sopra o sotto” è un modo per 
esaminare un disegno in formato DWG o DXF e determinarne la 
struttura, oppure un sistema per effettuare delle presentazioni. 

passa al 
lucido sopra

lucido sopra

lucido sotto

passa al 
lucido sotto

mostra la lista 
dei lucidi del 
disegno

selezionare 
un lucido 
per renderlo 
attivo

  

Passa al lucido sotto ci si sposta in basso nella lista dei lucidi 
nascondendo il lucido precedentemente attivo. I lucidi bloccati e nascosti 
vengono ignorati quando si usa questo comando.  

Passa al lucidi sopra ci si sposta in alto nella lista dei lucidi nascondendo 
il lucido precedentemente attivo. I lucidi bloccati e nascosti vengono 
ignorati quando si usa questo comando 

Lucido sopra ci si sposta in basso nella lista dei lucidi e lo stato del lucido 
precedentemente attivo non viene modificato. I lucidi nascosti vengono 
bypassati. 

Lucido sotto ci si sposta in basso nella lista dei lucidi e lo stato del lucido 
precedentemente attivo non viene modificato. I lucidi nascosti vengono 
bypassati. 

Gruppi Lucidi Gruppi Lucidi consente di organizzare il disegno in differenti 
combinazioni di lucidi e salvare ogni combinazione come un Gruppo 
Lucidi.   

Per comprendere la funzione dei Gruppi Lucidi si pensi ad un gruppo di 
disegni per una casa. Un disegno comprenderà diverse piante: la pianta dei 
piani, delle fondazioni, dei piani, del tetto, degli schemi elettrici, delle 
tubature, ecc. Ogni pianta è un Gruppo Lucidi che include elementi del 
progetto necessari ai vari stati del progetto. Molti dei gruppi contengono 
informazioni simili. Per esempio lo schema elettrico conterrà i muri della 
casa così come i vari simboli elettrici e legenda.   

Con i Gruppi Lucidi si potranno rendere visibili solo i lucidi interessati ad 
una particolare visione del progetto in modo semplice e veloce. Si 
possono organizzare gruppi per la stampa, per il disegno, ecc. 
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Per passare da un gruppo all’altro scegliere Gruppi Lucidi dal menu 
Configurazioni e selezionare il nome di un gruppo. Lo stato e l’ordine dei 
lucidi cambierà di conseguenza per riflettere le impostazioni salvate. 

 

Il Gruppo Lucidi attivo è indicato da un segno di spunta alla sinistra del 
nome. Se le impostazioni dei lucidi non si conformano a nessuno dei 
gruppi allora nessun gruppo avrà un segno di spunta. 

Gest i r e i  Gruppi  Luc idi  
Oltre che dal menu Gruppi Lucidi si possono usare altri metodi per 
accedere ai Gruppi Lucidi.   

Finestra Lucidi: Selezionare il box di apertura del menu pop-up Gruppi 
Lucidi alla destra del campo del nome del lucido come mostrato qui sotto. 

 

Finestra di disegno: Selezionare il box del menu pop-up dei Gruppi 
Lucidi in basso a sinistra della finestra di disegno come mostrato qui sotto. 

Gestione dei Gruppi:
Selezionare un comando 
per aprire una finestra di 

dialogo.

Nomi dei Gruppi:
Selezionare un nome di un 
gruppo per visualizzarne i 
lucidi nello stato salvato.
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Menu Configurazioni - sottomenu Gruppi Lucidi: Scegliere in gruppo 
dal sottomenu Gruppi Lucidi del menu Configurazioni. 

 

Ogni menu di gestione dei gruppi consente di salvare, cancellare o 
ripristinare i gruppi fornendo accesso alle medesime funzionalità da 
diverse posizioni. 

Salva Gruppo 
Lucidi… 

Per salvare un Gruppo Lucido:   

❏ Prima impostare per ogni lucido lo stato (visibile, attenuato o 
nascosto) a la posizione nella lista di lucidi. 

❏ Scegliere Gruppi Lucidi dal menu Configurazioni. 
❏ Scegliere Salva Gruppo Lucidi dal sotto menu ed apparirà la seguente 

finestra di dialogo. 

 
❏ Inserire il nome del gruppo e fare clic su OK. Il gruppo lucidi verrà 

aggiunto alla lista dei gruppi lucidi. Una volta impostato lo si potrà 
scegliere dai menu pop-up gruppi lucidi.   

Il lucido attivo, l’ordine dei lucidi e lo stato dei lucidi saranno salvati con 
ogni gruppo lucidi salvato. Il colore, la scala o lo stato bloccato dei lucidi 
non verrà salvato nel gruppo lucidi. Per esempio non si potrà avere un 
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gruppo con il lucido Porte di colore blu e bloccato e di colore rosso e 
sbloccato per un altro gruppo lucidi. 

Cancella Gruppo 
Lucidi… 

Per cancellare un gruppo ludici: 

❏ Scegliere Cancella Gruppo Lucidi dal menu Gruppi Lucidi. Apparirà 
la seguente finestra di dialogo.  

 
❏ Selezionare il gruppo che si vuole cancellare. Fare clic su Cancella. Per 

cancellare più gruppi contemporaneamente selezionarli in modo 
contiguo con Shift-clic o disgiunto con Command-clic. 

❏ Apparirà una finestra di dialogo per chiedere conferma della 
cancellazione. Fare clic su OK per cancellare il gruppo. Fare clic su 
Annulla per mantenere il gruppo e annullare l’operazione. 

 

 

Ripristina Gruppo 
Lucidi… 

I Gruppi Lucidi esistenti possono essere modificati. Questo è utile 
specialmente nei disegni con molti lucidi dove si rende necessario fare 
alcune modifiche. 

Per modificare un gruppo lucido esistente:   
❏ Selezionare il gruppo da modificare dal menu Gruppi Lucidi. 

Alternativamente si può iniziare dalla sistemazione corrente dei lucidi. 
❏ Fare le opportune modifiche alla sistemazione e alle opzioni dei 

lucidi. 
❏ Scegliere Ripristina Gruppo Lucidi dal menu Gruppi Lucidi apparirà 

la seguente finestra di dialogo: 
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❏ Selezionare il gruppo da modificare. 
❏ Fare clic su Ripristina.  Apparirà un messaggio per chiedere conferma 

dell’operazione. 
❏ Fare clic su OK.  Il gruppo lucidi adotterà le nuove impostazioni dei 

lucidi. 
 
Luc idi  e Ri pr i st i na 
Gruppo Luc i di   Quando un nuovo lucido viene aggiunto al disegno viene appeso in cima 

alla lista dei lucidi e viene impostato lo stato a visibile. I nuovi lucidi non 
vengono aggiunti automaticamente ai gruppi lucidi esistenti. 

Per aggiungere un nuovo lucido ad un gruppo lucidi esistente, posizionare 
il lucido nella posizione desiderata ed utilizzare il comando Ripristina 
Gruppo Lucidi come appena descritto.  

Rinominar e i  Gruppi  
Luc idi  

 

  

Per rinominare i gruppi lucidi esistenti: 
❏ Selezionare Rinomina Gruppo Lucidi dal menu 
❏ Fare clic sul gruppo lucidi da rinominare 
❏ Digitare il nuovo nome del gruppo nel campo di testo in basso 
❏ Fare clic su OK 

❏ Selezionare un colore e fare clic su OK. 

Opzion e p er  r in ominare Per rinominare un gruppo lucidi esistente: 
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i  Gruppi  Luc idi  ❏ Fare clic sul box del menu pop-up Gruppi Lucidi. Apparirà la lista dei 
gruppi lucidi.   

❏ Premere il tasto Option, ed il testo Rinomina viene aggiunto ad ogni 
nome di gruppo.   

 
❏ Scegliere il nome del gruppo da rinominare. Apparirà la finestra di 

dialogo per rinominare.  
❏ Digitare il nuovo nome e fare clic su OK. 

 

Strumenti del 
Lucido 

Strumenti del Lucido consente di attivare alcuni specifici lucidi 
scegliendo particolari strumenti di disegno. Tutti gli oggetti creati con il 
particolare strumento verranno posizionati nel lucido predefinito. 

Quando Strumenti del Lucido è attivo, specifici strumenti aggiungeranno 
automaticamente gli oggetti disegnati con essi in specifici lucidi 
indipendentemente dal lucido attivo al momento della scelta dello 
strumento. Se un lucido non esiste o se Strumenti del Lucido è disattivato 
lo strumento inserirà i suoi oggetti sul lucido attivo.   

Per specificare quali lucidi utilizzare quando Strumenti del Lucido è attivo: 
❏ Premere il tasto Option mentre si sceglie Strumenti del Lucido dal 

menu Configurazioni. Apparirà la seguente finestra di dialogo. 
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❏ Inserire i nomi dei lucidi da utilizzare per ogni strumento e fare clic 
su OK. 

Quando si impostano i lucidi del disegno il nome del lucido nella finestra 
Lucidi deve essere esattamente uguale al nome impostato nella finestra di 
dialogo mostrata qui sopra. I nomi dei lucidi non distinguono i caratteri 
maiuscoli da quelli minuscoli (“Mio Lucido” è identico a “mio lucido”). 

i nomi dei lucidi 
devono essere 
uguali ma non 

si fa distinzione 
fra maiuscolo e 

minuscolo

  

Impo star e i  luc i di  Per impostare i lucidi: 
❏ Scegliere Lucido dal menu Configurazioni ed apparirà la finestra 

Lucidi. 
❏ Fare clic sul pulsante Nuovo nella finestra Lucidi. 
❏ Inserire l’appropriato nome del lucido. 

 
Usare Str ument i  d el 
Luc id o Per usare Strumenti del Lucido: 

❏ Verificare che Strumenti del Lucido sia attivato nel menu 
Configurazioni. Un segno di spunta dovrà essere presente vicino alla 
voce di menu. 

❏ Selezionare uno strumento associato ad un lucido dalla paletta degli 
strumenti. Per esempio se si è impostato il lucido ‘Lucido Testo’ 
selezionare lo strumento Testo. 

❏ Il lucido associato diverrà automaticamente il lucido attivo. 
 

 

✔ NOTA: Se il nome di un lucido da associare è lasciato vuoto nella 
finestra di impostazione dei nomi dei lucidi associati agli strumenti allora 
lo strumento corrispondente utilizzerà il lucido attivo corrente. Per 
esempio se il nome degli  strumenti di quotatura viene lasciato vuoto gli 
strumenti di quotatura non cambieranno il lucido attivo quando 
selezionati e si disegnerà sul lucido corrente. 

 

 

✔ NOTA:  Per vedere la modifica del lucido attivo impostare come 
lucido attivo un altro lucido e quindi selezionare uno strumento per il 
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quale è stato associato un lucido. 

 

 

✔ NOTA:  Lo strumento quote di rilevamento non viene associato al 
lucido delle quotature automaticamente. Se si vogliono inserire le quote di 
rilevamento nel lucido delle quote è necessario passare a questo lucido 
manualmente. 

 

Linee Guida Il menu Linee Guida consente di creare delle griglie personalizzate e 
consente di eliminare globalmente le linee guida esistenti. 

Il comando linee guida consente di impostare delle griglie piane 
(orizzontali e verticali) o assonometriche (inclinate) che appariranno come 
un insieme di linee guida. Una volta che è stata impostata una griglia ci si 
potrà agganciare ad essa per costruire gli oggetti. Si può anche trascinare 
una linea guida dal righello per posizionarla a piacere sul disegno.  

Si applicano le seguenti regole generali lavorando con le linee guida e le 
griglie: 
❏ I comandi di aggancio possono essere usati per posizionare le linee 

guida o agganciare gli oggetti alle linee guida. 
❏ Le linee guida non vengono stampate. 
❏ Le linee guida vengono mostrare con il righelli visibili o invisibili. 
❏ Per abilitare o disabilitare le linee guida utilizzare Opzioni Disegno 

Tab Vista e fare clic sul checkbox Linee Guida. 
❏ Le linee guida possono essere spostate o cancellate in qualsiasi 

momento senza interferire con gli oggetti del disegno. 
❏ Le linee guida possono essere inclinate ad un angolo qualsiasi e 

possono essere disegnate sotto o sopra tutti gli oggetti del disegno. 
Aggiunger e una lin ea 
guida 

 

Le linee guida possono essere aggiunte una alla volta trascinandole dai 
righelli e posizionandole dove desiderato sul disegno. Le linee guida 
orizzontali vengono aggiunte trascinandole dal righello orizzontale. Le linee 
guida verticali vengono aggiunte trascinandole dal righello verticale. 

Per aggiungere una linea guida al disegno:  
❏ Posizionare il mouse sopra un righello. Il puntatore cambierà nel 

puntatore delle linee guida. 
❏ Fare clic e trascinare sul disegno. Il puntatore cambierà nel puntatore 

target. 
❏ Trascinare il mouse nella posizione desiderata e rilasciare il pulsante del 

mouse per inserire le linea guida. 
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1_Premere e 
trascinare 

sul righello.

2_Apparirà il 
puntatore 

targhet. 
Trascianre il 

mouse alla 
posizione della 

linea guida.

3_Rilasciare il pulsante 
del mouse per impostare 
la linea guida. Si possono 
usare gli agganci per un 
posizionamento preciso.

 

Le linee guida possono essere spostate in qualsiasi momento facendo clic 
su di esse e trascinandole. Per avere una linea guida ad uno specifico 
angolo di inclinazione che corrisponda ad un angolo di un oggetto nel 
disegno premere il tasto Option quando il mouse è sull’oggetto mentre si 
trascina la linea guida. 

1_Premere e 
trascinare su 

una linea guida.

2_Apparirà il 
puntatore di 
movimento. 

Trascianre per 
posizionare la 

linea guida.

 

Premere il tasto 
Opzione e fare 

clic su un 
oggetto quando 

si trascina una 
linea guida. La 

linea guida 
adotterà 
l'angolo 

dell'oggetto.

 

Rimozione singo le l in ee 
guida 

 

 

Ci sono due metodi per rimuove una linea guida dal disegno. 

Trascinando:  
❏ Trascinare la linea guida dal disegno verso il righello orizzontale o 

verticale. 
❏ La linea guida verrà rimossa. 

Attraverso il menu contestuale:  
❏ Posizionare il puntatore del mouse sopra la linea guida da rimuovere. 
❏ Fare un clic con il tasto destro del mouse (oppure Control click) sulla 

linea guida. 
❏ Scegliere Rimuovi linee guida dal menu contestuale. 



Menu Configurazioni 

 Utilizzo dei menu di PowerCADD 2-157 

 
Per rimuovere tutte le linee guida selezionare Rimuovi linee guida dal 
sottomenu Linee Guida del menu principale. 

 

 

Il sottomenu Linee Guida fornisce metodi avanzati di gestione delle linee 
guida e di creazione di griglie di linee guida in base a definiti reticoli.  

 

Colore l in ee gui da 

 

Per modificare il colore delle linee guida:  
❏ Scegliere Colore Linee Guida dal sottomenu Linee Guida ed apparirà 

la finestra di Mac OS X per la scelta di un colore. 
❏ Scegliere il colore desiderato e fare clic su OK. 
❏ Il colore scelto verrà utilizzato per disegnare le linee guida. 
Se le linee guida non cambiano immediatamente colore disattivarne e 
riattivarne la visione per forzarne il ridisegno. Questa impostazione è valida 
anche per le linee di costruzione. Vedere Preferenze Vista Colore Linee 
Costruzione per maggiori informazioni in proposito. 

 

Creazi on e di  g r i g l i e 
Per creare una griglia di linee guida:  
❏ Scegli Nuova Griglia dal sotto menu Linee Guida del menu 

Configurazioni ed apparirà la seguente finestra di dialogo.   

 
❏ Impostare la spaziatura orizzontale e verticale come desiderato. La 

spaziatura è nelle unità di misura e nella scala impostata per il disegno 
con Opzioni Disegno Tab Unità. 

❏ Fare clic su OK ed apparirà la propria griglia personalizzata. 
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Per non fare confusione quando si usano gli agganci si può disattivare la 
visione della griglia standard di PowerCADD in Opzioni Disegno così 
visualizzerà solamente la propria griglia personalizzata. 

Per creare una griglia assonometrica o 3D:   
❏ Impostare la spaziatura orizzontale e verticale come desiderato. 
❏ Impostare un angolo della griglia. Inserendo per esempio un angolo 

di 30° si otterrà la tipica griglia isometrica. 

Se si imposta un colore per la griglia questa verrà visualizzata in quel 
colore. 

Eliminar e l e l i ne e guid e 
Il sottomenu Linee Guida permette di eliminare le linee guida globalmente. 
Si possono eliminare solo le linee guida che sono state trascinate dai righelli, 
solo le linee guida delle griglie personalizzate o tutte le linee guida. Per 
rimuovere le linee guida utilizzare il comando di menu corrispondente.  

Risultato del comando Nuova 
Griglia. Le linee della griglia 
sono aggiunte alle esistenti 

linee guida.

Risultato del comando Cancella 
Griglia Guida. Si noti che li linee 
guida posizionate manualmente 

non vengono rimosse.

  

Il comando Annulla può essere usato per ripristinare le linee guida 
eliminate. Questo permette di vedere momentaneamente il disegno senza 
le linee guida e ripristinarle per continuare a disegnare. 

Nuova Palette 
Personalizzata... 

Nuova Palette Personalizzata fornisce un metodo per personalizzare le 
palette degli strumenti in base alle proprie necessità. 

Una nuova palette può contenere ogni strumento della paletta degli 
strumenti di PowerCADD, delle palette degli strumenti external e 
strumenti external che risiedono nella paletta principale.   
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Le palette personalizzate appaiono e si comportano come qualsiasi altra 
paletta di PowerCADD. Le palette personalizzate possono essere create 
ed utilizzare per uniformare gli strumenti di uno comune in uno studio 
grafico. 

Per creare una nuova palette personalizzata: 
❏ Scegliere Nuova Palette Personalizzata dal menu Configurazioni ed 

apparirà la seguente finestra di dialogo: 

 
❏ Inserire il nome della palette e fare clic su OK. 

 

La nuova palette vuota apparirà nell’angolo in alto a sinistra della finestra di 
disegno. Ora si possono aggiungere gli strumenti alla palette personalizzata. 

Per aggiungere strumenti alla propria palette personalizzata: 
❏ Premere il tasto Command e selezionare lo strumento che si vuole 

aggiungere. 
❏ Trascinare lo strumento sulla palette personalizzata e rilasciarlo sopra 

lo spazio bianco.   

Strumenti aggiuntivi possono essere aggiunti sulla stessa trascinando e 
rilasciando gli strumenti direttamente sulla riga. Tutti gli strumenti aggiunti 
ad una riga appariranno per primi nella riga. Pianificare quindi la 
disposizione degli strumenti che si vorrà ottenere. 

Ulteriori righe di strumenti possono essere aggiunte trascinando gli 
strumenti sull’area bianca della paletta. Nuove righe possono essere 
aggiunte anche fra righe esistenti premendo il tasto Control mentre si 
trascina uno strumento sulla palette personalizzata. Quando si preme il 
tasto Control si vedrà che le righe si sposteranno in basso rispetto alla loro 
posizione originale. 

Per cancellare uno strumento da una palette personalizzata: 
❏ Premere il tasto Command e selezionare lo strumento che si vuole 

cancellare.  
❏ Trascinare lo strumento al di fuori della palette personalizzata e 

rilasciare il pulsante del mouse. 

Il puntatore del mouse si modificherà in un cestino mentre si trascina 
fuori della palette lo strumento. Si può rilasciare il pulsante del mouse 
quando si vedrà il puntatore cestino. Lo strumento è ora cancellato dalla 
palette personalizzata. Attenzione lo strumento viene cancellato SOLO 
dalla palette personalizzata.   
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Si possono assegnare attributi a questi strumenti come a qualsiasi altro 
strumento. Copie multiple di uno strumento possono essere aggiunte ad 
una palette personalizzata dove ogni istanza dello strumento ha associati 
particolari attributi. Per esempio più istanze dello strumento linea può 
avere associati diversi spessori di linea, colore, tratteggio e frecce.   

 

✓ NOTA:  Le impostazioni dello strumento impostate attraverso finestre 
di dialogo non possono essere assegnate indipendentemente per ogni 
istanza dello strumento. 

Si possono assegnare combinazioni da tastiera agli strumenti nelle palette 
personalizzate (questi comandi sono assegnati rispettando la posizione 
dello strumento come riga e colonna).Se si modifica la palette 
personalizzata dopo aver impostato le combinazioni da  tastiera si 
perderanno le corrette associazione comando-strumento e si dovranno 
riassegnare i comandi da tastiera. Dopo aver creato o modificato la 
propria palette personalizzata è una buona idea chiudere e riavviare 
PowerCADD prima di assegnare le combinazioni da tastiera. 

 

✓ NOTA:  L’assegnazioni delle combinazioni da tastiera dovrebbe essere 
fatta dopo aver eseguito tutte le modiche alla palette personalizzata.   

 

✓ NOTA:  I comandi da tastiera sono assegnati alla posizione del singolo 
strumento nella palette e non allo strumento stesso.   

Quando si chiude PowerCADD le palette personalizzate vengono salvate 
nella directory Palette Personalizzate all’interno della cartella 
PowerCADD all’interno della cartella Preferenze all’interno della cartella 
Libreria dell’utente. 

Le palette personalizzate che contengono strumenti external richiedono 
che i moduli external siano caricati all’avvio di PowerCADD. Una palette 
personalizzata che contiene degli strumenti external non viene visualizzata 
se non vengono caricati i moduli external corrispondenti. Apparirà il 
seguente avviso. 

 

Le palette personalizzate che contengono strumenti da moduli external 
che risiedono nella paletta principale di PowerCADD richiedono che i 
corrispondenti moduli external siano caricati all’avvio di PowerCADD. 
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Questi strumenti external sono quote di rilevamento, miscela oggetti, 
funzioni arco e lo strumento taglia/estendi.   

Quando si includono questi moduli external in una palette personalizzata 
la paletta verrà aperta ma se i moduli external non sono caricati all’avvio di 
PowerCADD non saranno disponibili nella palette personalizzata. 

Per ricaricare un modulo external nella propria palette personalizzata:  
❏ Scegliere Preferenze dal menu PowerCADD e selezionare il Tab 

Attivatore. 
❏ Selezionare i moduli external necessario e fare clic su OK. 
❏ Scegliere Esci da PowerCADD dal menu PowerCADD. 
❏ La prossima volta che si avvierà PowerCADD gli strumenti external 

appariranno nella palette personalizzata. 

In quanto generalmente si lavora con gli stessi set di strumenti non sarà 
necessario ricaricare di frequente i moduli external, però le palette 
personalizzate possono essere create e distribuite ad altri utilizzatori di 
PowerCADD ed in questi casi potrà essere necessario attivare gli 
opportuni moduli external per poter visualizzare gli strumenti della palette 
personalizzata. 

Opzioni Disegno Opzioni Disegno consente di impostare specifici parametri del disegno e 
dello stile di disegno usato nel proprio lavoro- I parametri di Opzioni 
Disegno sono salvati con il particolare disegno per i quali sono stati 
impostati e non influenzano il comportamento globale di PowerCADD. 
Per impostare il comportamento globale di PowerCADD utilizzare le 
impostazioni di Preferenze del menu PowerCADD descritte 
precedentemente. 

Con la finestra di dialogo a più Tab Opzioni Disegno si possono 
controllare ed impostare specifiche caratteristiche del disegno che 
comprendono la dimensione del foglio di disegno, le unità di misura, la 
scala del disegno, gli agganci, le impostazioni delle quotature e la 
registrazione dell’utilizzo del file (log). 

Per usare le Opzioni Disegno: 
❏ Scegliere Opzioni Disegno dal menu Configurazioni ed apparirà la 

finestra di dialogo corrispondente. 
❏ Ogni Tab contiene un gruppo di opzioni da impostare. Fare clic su 

un Tab per vedere le differenti opzioni. 
❏ Abilitare un’opzione od inserire specifici valori per le impostazioni 

desiderate e fare clic su OK. 
❏ I parametri delle Opzioni Disegno sono specifici al disegno corrente. 

 

✔ NOTA:  Per risparmiare tempo, dopo aver impostato le proprie opzioni 
del disegno si consideri di aggiungere la squadratura del disegno con 
l’intestazione del disegno e la struttura dei lucidi comunemente usati e 
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salvare il tutto come Stationery. Ogni volta che si aprirà un file di Stationery 
ci si troverà con un disegno già correttamente impostato sia come parametri 
di disegno sia come struttura di lucidi ed elementi grafici standard. Si può 
anche fare in modo di utilizzare un particolare file di Stationery come base 
per qualsiasi nuovo disegno (quando si usa il comando Nuovo dal menu 
PowerCADD) impostando nelle Preferenze di PowerCADD l’utilizzo del 
particolare file di Stationery (vedere la sezione riguardo le Preferenze di 
PowerCADD per maggiori informazioni). 

 
Foglio  

Il Tab Foglio  consente di impostare la dimensione dell’area di disegno.  

  

I parametri della dimensione della pagina riflettono le impostazioni di 
pagina impostate usando il comando Imposta Pagina. PowerCADD 
supporta fogli di dimensioni fino a 5,08 x 5,08 m ma l’area stampabile 
viene controllata dal driver di stampa della propria stampante ed è limitato 
dalle dimensioni fisiche della dimensione massima di stampa della propria 
stampante. Il Tab Figlio mostra le opzioni disponibili per impostare il 
foglio di disegno con accuratezza fornendo anche un’anteprima del 
disegno sul foglio. 

PowerCADD mostra sempre l’attuale area di stampa in base alla 
dimensione della pagina impostata in Imposta Pagina. Per esempio 
impostando un’area di stampa di un A4 l’area stampabile è di 28,86cm x 
20,14cm nella figura precedente ma può variare in base alla periferica di 
stampa utilizzata ed alle sue possibilità di stampare con più o meno 
margini. 

L’area di anteprima fornisce un feedbak visivo in base alla stampante 
scelta. Ogni interruzione di pagina rappresenta un singolo foglio della 
dimensione impostata in Imposta Pagina. Selezionare un rettangolo per 
selezionare un solo foglio oppure trascinare per selezionare più fogli. La 
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finestra di anteprima fornisce anche un’anteprima del proprio disegno per 
aiutare nella scelta della dimensione ottimale del foglio. 

Trascinando il controllo dello zoom si può eseguire uno zoom in o out 
dell’anteprima per vedere più o meno l’area del disegno. Questo è simile 
ad eseguire uno zoom del disegno. Per vedere l’area massima disponibile 
trascinare il controllo verso il basso. Se Anteprima Disegno è abilitato si 
vedrà un’anteprima del proprio disegno sul foglio. 

Quando Solamente Intera Pagina è abilitato (l’impostazione di defaults) 
facendo clic nella finestra di anteprima si selezionano pagine intere per 
volta. Per esempio se il Modo Pagina è impostato su Pagine Stampabili 
Affiancate facendo clic su di un rettangolo si seleziona un’intera pagina. Se 
Solamente Intera Pagina non è selezionato allora si potrà fare clic e 
trascinare per definire il rettangolo del foglio da usare a piacere. 

Anteprima Disegno consente di abilitare o disabilitare l’anteprima del 
disegno. Quando abilitato (impostazione di defaults) si vedrà l’anteprima 
del proprio disegno sui fogli selezionati. Utilizzando il controllo di zoom 
si potrà visualizzare al meglio il proprio disegno. 

 

 Settaggi di Stampa fornisce una panoramica delle dimensioni del foglio, 
dell’area stampabile, della scala e dei margini impostati con il dialogo di 
Impostazioni Pagina. Per modificare velocemente queste impostazioni è 
stato aggiunto il pulsante Impostazioni Pagina. 

 

 Il Modo Pagina consente di visualizzare pagine affiancate della 
dimensione impostata oppure una singola pagina con visualizzati i margini 
di stampa. La finestra di anteprima mostra visivamente il comportamento di 
queste opzioni. 

 

 Area di Lavoro indica la dimensione fisica dell’area disponibile per il 
lavoro. Questo valore cambia in base al modo pagina ed in base alle 
Impostazioni di Pagina. Per cambiare l’area di lavoro scegliere una 
differente opzione di Modo Pagina o fare clic su Impostazione Pagina. 

 

 

(Consultare la sezione “Come iniziare” nel capitolo 2 per una descrizione 
completa delle impostazioni di pagina della stampante e come le diverse 
impostazioni interagiscono fra di loro). 

 
Unità 

Il Tab Unità  consente di impostare la scala del disegno e le unità di misura 
da utilizzare quando si creano gli oggetti nel disegno.   
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Unità 

 

I parametri Unità sono simili alle scale di un righello triangolare di 
conversione di scala usato nel disegno manuale. Le impostazioni che si 
fanno qui determinano la scala del disegno da usare quando si creano gli 
oggetti e quando si stampano al 100%. I righelli del disegno verranno 
aggiornati in base alla scala impostata. 

 

 

1_Architettonico: contiene selezioni per ingegneri o topografi. Scegliendo 
una voce dal menu pop-up si avranno delle impostazioni predefinite 
comunemente usate nei diversi ambiti. Si possono anche impostare valori 
personalizzati indipendentemente dalle impostazioni predefinite.  

 

2_Unità: contiene scelte del tipo di unità di misura da utilizzare nel 
disegno. Scegliendo un particolare tipo si avranno le specifiche 
impostazioni predefinite per il tipo scelto. Per esempio scegliendo metri si 
avranno le impostazioni di accuratezza decimali mentre scegliendo piedi & 
pollici si avranno le impostazioni delle unità frazionarie. 

Le unità impostate qui vengono automaticamente applicate agli strumenti di 
quotatura ed alla dimensione del foglio. Per esempio scegliendo millimetri 
come unità di misura si avrà la dimensione del foglio espressa in millimetri. 

Nonostante le unità di misura delle quotature riflettano automaticamente le 
unità impostate qui è possibile modificare le quotature per mostrarle ad 
altre unità di misura. Vedere il capitolo Strumenti nella sezione strumenti di 
quotatura per maggiori dettagli in proposito. 
 

3_Scale Predefinite: contiene una selezione di scale predefinite in base al 
tipo di impostazione Architettonico, Ingegneristico o Topografico scelta. 
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Per impostare la propria scala di disegno scegliere una voce dal menu 
scala. Il valore verrà mostrato nei campi Scala. Sono inoltre permesse scale 
personalizzate, vedere Scala per maggiori informazioni. 

4_Accuratezza Misure: contiene delle selezioni di precisione delle 
misurazioni. L’accuratezza dipende dall’unità di misura scelta (ad es. 
scegliendo i metri si potrà specificare il numero di cifre decimali dopo la 
virgola). 

Area 
 I parametri Area consentono di specificare l’unità di misura delle aree e 

l’accuratezza delle stesse. L’unità di misura e l’accuratezza impostate qui 
sono mostrate nella finestra Edita e sono usate dal comando Area per 
inserire l’area e il perimetro degli oggetti nel disegno. 

1_Unità: contiene una selezione delle unità di misura disponibili. Si 
possono specificare unità di misura per le aree differenti dalle unità di 
misura del disegno. 

2_Accuratezza Area: contiene una selezione delle possibili accuratezze 
da usare nel mostrare l’aree degli oggetti. L’accuratezza dell’area è 
indipendente dall’accuratezza delle unità di misura del disegno.  

Scala 
 Il parametro Scale indica il valore scelto dal menu predefinito delle scale 

oppure il valore di scala definito dall’utente. La scala deve essere inserita 
come due valori ad es. 1 e 100 per una scala di 1:100 (o anche 1 = 100). 

 
Grig lia 
 La spaziatura della Griglia consente di specificare quanto debba essere la 

griglia invisibile del disegno. Per esempio con un disegno in scala 1:100 una 
spaziatura di 0,1m farà in modo che gli oggetti potranno essere disegnati 
con incrementi di 0,1m. 

 
Angolo 
 I parametri Angolo consentono di impostare le unità di misura angolari e la 

precisione angolare mostrata. Queste unità di misura vengono usate dalla 
finestra Edita. 

 

1_Cartesiani: è il menu pop-up per la scelta delle unità di misura angolari. 
❏ Cartesiani consente di creare angoli nel piano dove 0° è ad Est 

(destra), 90° è a Nord (su), 180° è ad Ovest (sinistra), 270° è a Sud 
(giù) e 360° è ad Est (destra). Gli angoli positivi sono in senso 
antiorario. 

❏ Azimutali consente di costruire gli angoli in un piano dove 0° è a 
Nord (su), 90° è ad Est (destra), 180° è a Sud (giù), 270° è ad Ovest 
(sinistra) e 360° è a Nord (su). Gli angoli positivi sono in senso orario. 

❏ Posizione consente di costruire angoli con il Nord in su ed il Sud in 
giù. Gli angoli sono definiti in gradi rispetto al Nord o al Sud. Si può 
reimpostare l’orientamento del Nord del disegno quando si lavora con 
angoli di Posizione. Per modificare la direzione del Nord inserire un 
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nuovo valore. Il valore inserito è dato in base al sistema di coordinate 
cartesiane. Questo permette di impostare il Nord a qualsiasi angolo a 
destra o a sinistra della posizione del Nord. 

❏ Gradiente consente di creare angoli nel piano dove un cerchio 
completo è suddiviso in 400g parti invece che in 360°. L’incremento 
dei gradienti inizia dalla parte estrema destra. Angoli positivi sono in 
senso antiorario. 

2_Accuratezza Angolare consente di impostare la più piccola misura 
angolare mostrata. Questa opzione può essere impostata selezionando la 
corrispondente impostazione dal menu pop-up. 

3_Nord: consente di impostare la posizione del Nord. Per impostare il 
Nord inserire un valore nel campo Nord. 

 
Dimen sioni  

Il Tab Dimensioni consente di impostare come vengono disegnate le linee 
di quotatura nel disegno. Queste impostazioni consentono di impostare la 
lunghezza delle linee di riferimento, l’offset delle linee di estensione, l’offset 
delle quote in parallelo, la rotazione del testo, la posizione del testo e così 
via. Tutti i valori inseriti sono alla scala 1:1. 

  

Si può forzare un valore negativo di estensione per le linee corte 
inserendo dei valori negativi. Quando è impostato, gli strumenti che 
disegnano delle linee di estensione, creeranno delle linee corte 
indipendentemente dalla distanza dall’oggetto quotato e della linea di 
quota stessa. 
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Dim Testo Quota Sopra/Sotto permette di impostare lo spazio tra il 
testo e la linea di quota. Un valore positivo sposta il testo lontano dalla 
linea. Un valore negativo sposta il testo vicino alla linea. 

 

 

Rimuovi Zeri non Significativi permette di impostare come visualizzare 
gli zeri non significativi nei numeri. 

 
 
Agganc i  

I parametri nel Tab Agganci consentono di impostare varie caratteristiche 
degli agganci dinamici per il proprio disegno.  

 

Agganc i   Agganci imposta le seguenti opzioni. 

Oggetto consente di trovare i punti di aggancio di base degli oggetti in 
modo semplice.  I punti base di aggancio sono: cerchi ed ellissi: centri, 
punti radiali; linee punto mediano ed estremi; poligoni e curve a mano 
libera: vertici. Quando si trascina un oggetto esistente o si disegna un 
nuovo oggetto vicino ad un punto di aggancio l’oggetto agisce come una 
calamita prendendo il puntatore del mouse dalla sua posizione 
ancorandolo al punto sull’oggetto. 

Griglia consente di abilitare o meno l’aggancio alla griglia normale . Con 
l’aggancio alla griglia attivato gli oggetti creati o spostati si agganceranno 
alla griglia piuttosto che alla posizione sullo schermo. Con l’aggancio alla 
griglia attivato premendo il tasto Command si disattiverà 
temporaneamente l’aggancio alla griglia. 

Spostamento è la distanza della quale si sposteranno gli oggetti 
selezionati quando si useranno i tasti freccia. La distanza è espressa nelle 
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unità e nella scala correnti. I valori di spostamento possono essere inseriti 
anche nella finestra flottante Stato. 

Tutti i Lucidi Visibili consentono di utilizzare le funzioni di aggancio su 
tutti i lucidi che sono visibili oltre al lucido attivo.  

Lucido Attivo consente di restringere gli agganci al solo lucido attivo.  

 

✓ ATTENZIONE:  Gli agganci possono essere attivati o disabilitati 
utilizzando la colonna agganci della finestra Lucidi. Disabilitando gli agganci 
per un determinato lucido si bypassano le impostazioni di questo dialogo. 

 

Spo stamento 

 
 

Spostamento permette di impostare la distanza della quale verranno 
spostati gli oggetti a destra, a sinistra, sopra o sotto alla pressione dei tasti di 
direzione sulla tastiera. Sono possibili un totale di nove valori di 
spostamento (il valore di 1 Pixel è sempre compreso nella lista dei valori di 
spostamento). Quando si utilizzano più di otto valori personalizzati il più 
vecchio esce dalla lista dei valori di spostamento utilizzati ed il nuovo valore 
verrà messo in cima alla lista. 
 

 

✓ SUGGERIMENTO: L’impostazione dello spostamento viene corretto 
in base all’impostazione della scala del lucido o del disegno. 

L’accuratezza dello spostamento è indipendente dall’impostazione 
dell’accuratezza del disegno. Per esempio se per il disegno è stata scelta 
un’accuratezza di due decimali (X.XX) si possono inserire valori con un 
numero qualsiasi di decimali (ad es. X.XXXX). Anche l’unità di misura 
dello spostamento è indipendente dall’unità utilizzata nel disegno: si 
possono inserire spostamenti in centimetri anche per disegni impostati 
con unità di misura metri. Modificare l’unità di misura del disegno non 
influenza l’unità di misura degli spostamenti precedentemente impostati. 

Angoli  d i  Agganc io  
Angoli di Aggancio consente di impostare gli angoli predefiniti di 
aggancio per il disegno degli oggetti. 

Per esempio quando si disegna una linea con lo strumento Linea ad 
Angoli Multipli si noterà che la linea sembra scattare da un angolo all’altro. 
Questi scatti sono normali agli angoli di aggancio 30°, 45° e 60°. 
PowerCADD misura gli angoli positivi in senso antiorario e negativi in 
senso orario come illustrato di seguito. 
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180º 00' 00'' 00º 00' 00''

90º 00' 00''

270º 00' 00''

angoli positivi 
in senso 
antiorario

+45º 00' 00''

angoli negativi 
in senzo orario

-135º 00' 00'' è identico
a +225º 00' 00"

-135º

+225º

 
Angoli  d i  agganc io di  
de fau lt s (1) Defaults : Quando si abilita questo checkbox si attivano gli agganci agli 

angoli di defaults. Ogni angolo è disponibile in tutti e quattro i quadranti. 
Per esempio l’angolo di 30° aggancia a 30°, 120°, 210° e 300° misurati in 
senso antiorario dall’orizzontale (0°). Gli angoli di aggancio di defaults 
possono essere usati assieme agli angoli personali ed al passo angolo. 

Quando è abilitato, l’anteprima mostra con delle linee nere gli angoli di 
aggancio per ogni quadrante come mostrato qui sotto: 

 
Angoli  p er sonali  di  
agganc io  

 

(2) Personali: Abilitando questo checkbox si possono specificare degli 
angoli di aggancio personali. Gli angoli di aggancio personali possono 
essere usati da soli o assieme agli angoli di defaults e a passo angolo. Gli 
angoli specificati vengono aggiunti agli angoli retti di 0°, 90°, 180° e 270°. 
Per esempio impostando un angolo personale di 15° si avranno gli agganci 
agli angoli 15°, 105°, 195° e 285°.  

+/- non attivato:
l'angolo personalizzato è 
aggiunto sono agli angoli di 
base 0°, 90°, 180° 2 270°

 

(3) +/-: Abilitando questo checkbox si attivano gli angoli di aggancio 
sottratti e sommati agli angoli principali 0°, 90°, 180° 2 270°. Per esempio 
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quando selezionato per un angolo di 15° si avranno gli agganci agli angoli 
15°, 75°, 105°, 165°, 195°, 255° e 285° come illustrato qui sotto. 

+/- attivato:
l'angolo personalizzato è 
aggiunto e sottratto agli angoli 
di base 0°, 90°, 180° 2 270°

 

(4) Campi angoli personali: Si possono impostare al massimo quattro 
angoli di aggancio personali. Ogni campo ha un colore specifico che viene 
visualizzato nell’anteprima. Ogni campo angolo imposta quattro angoli 
complementari e se usato abilitando al checkbox +/- ogni campo 
definisce otto angoli di aggancio. 

Gli angoli di aggancio personali sono utili quando serve aggiungere angoli 
di aggancio oltre gli angoli di defaults. Possono anche essere utili per 
definire una base arbitraria di angoli di aggancio. Per esempio dovendo 
disegnare la planimetria di edifici che rispettano il parallelismo ad un 
confine dato che non è orientato a 0° gli angoli di aggancio personali 
tornano utili. Usando gli angoli di aggancio si è in grado di disegnare 
geometrie parallele e perpendicolari in modo semplice. 

 

✔ SUGGERIMENTO:  Quando si inseriscono gli angoli di aggancio 
personali non è necessario inserire i simboli di gradi minuti e secondi. Per 
esempio per inserire un angolo personale di 22° 32’ 48” si può inserire il 
testo 22 32 48 (semplicemente usare uno spazio fra gradi, primi e secondi). 

(5) Anteprima: L’area di anteprima fornisce un feedback visivo delle 
modifiche apportate per gli angoli di defaults o personali rendendo più 
semplice ed immediato visualizzare gli angoli di aggancio che si 
utilizzeranno. Gli angoli di defaults sono disegnati in nero mentre gli 
angoli personali vengono disegnati ciascuno con il proprio colore ed i 
passi di angolo vengono disegnati come trattini neri lungo la 
circonferenza. 

Passo Angolo: Consente di impostare un angolo che funziona 
incrementalmente su tutto il cerchio di 360°. Il Passo Angolo può essere 
usato assieme a Defaults a Personali. 
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Il passo angolo è 
incrementale su tutti i 
quadranti attrono al cerchio

 
Vista 

I parametri del Tab Vista consentono di personalizzare l’aspetto grafico 
dell’ambiente di disegno.  

 

Unità, se abilitato verranno mostrate le unità di misura nella finestra 
Edita. Quando è disabilitato non verranno mostrate le unità di misura per 
nessun tipo di unità di misura. Se Unità è disabilitato e si impostano come 
unità di misura piedi e pollici frazionari verrà automaticamente abilitata la 
visualizzazione delle unità di misura. 

Righello, se abilitato mostra il righello nella finestra di disegno. I righelli 
devono essere abilitati per poter trascinare le linee guida sul disegno. 
Quando disabilitato non si vedranno righelli nella finestra di disegno e se 
sono presenti delle linee guida queste saranno comunque visualizzate. Si 
può abilitare/disabilitare la visione dei righelli anche dal menu contestuale 
che appare quando si fa un Control-clic nella finestra di disegno. 

Griglie, se abilitato verranno visualizzate delle linee attenuate della griglia 
di riferimento nella finestra di disegno. La griglia può essere disegnata 
sopra o sotto gli oggetti impostando la corrispondente preferenza in 
Preferenze generali di PowerCADD Tab Vista. 
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Posizione visualizza la posizione esatta del puntatore nella pagina di 
disegno rispetto all’origine del disegno e permette di misurare sia 
linearmente che angolarmente da un punto ad un altro. La barra mostra la 
posizione del mouse nella parte bassa della finestra di disegno in tre modi: 
assoluta, relativa, ad angolo e distanza. Quando si utilizza il metodo 
assoluto la posizione del mouse è espressa come “X=… Y=…” dove i 
valori di X e Y sono rispetto all’origine del disegno. Quando si utilizza il 
metodo relativo la posizione del mouse è espressa come “∆X=... ∆Y=...” 
dove i valori di ∆X e ∆Y sono espressi relativamente all’ultimo punto sul 
quale si è eseguito un clic del mouse. Questo permette di misurare la 
variazione di coordinate da un punto ad un altro facendo clic sul primo 
punto e spostando il mouse sul secondo. Quando si usa il metodo 
distanza e angolo la posizione del mouse è espressa come “Lun=… 
Ang=…” dove i valori di Lun e la lunghezza del tratto che congiunge 
l’ultimo punto sul quale si è eseguito il clic alla posizione del mouse e Ang 
è l’angolo di tale distanza. Per passare ciclicamente fra i tre metodi di 
visualizzazione della posizione del mouse fare clic sulla barra della 
posizione del mouse. 

Linee Guida, se abilitato verranno visualizzate le linee guida altrimenti 
non verranno visualizzate e se fossero presenti linee guida dopo averne 
disabilitato la visualizzazione queste potranno essere visualizzate 
nuovamente abilitando questa opzione. 

Interruzioni Pagina mostra delle linee grigie sullo schermo che indicano 
la posizione della fine della pagina se un disegno grande viene stampato 
usando un foglio più piccolo. Queste linee non verranno stampate e sono 
un aiuto visuale a video. Si può scegliere se disegnare queste linee sopra o 
sotto gli oggetti impostando l’appropriata opzione nelle Preferenze 
generali di PowerCADD Tab Vista. 

Inverti Asse Verticale modifica la direzione positiva dell’asse verticale 
delle coordinate Y da positivo in su a positivo in giù.   

Spessore linee WYSIWYG, se abilitato gli oggetti verranno mostrati a 
video con i propri spessori di linea. Quando si esegue un zoom in del 
disegno oltre il 6400% viene disabilitata temporaneamente questa opzione. 
Eseguendo uno zoom out si riabiliterà automaticamente. (nota: 
WYISWYG significa What You See Is What You Get = quello che vedi è 
quello che ottieni)  

Simula Linee Sottili, se abilitato si migliora i rendering a video del 
disegno simulando lo spessore delle linee sottili con colori attenuati. 
Spostando il cursore verso chiaro le linee sottili diverranno più chiare. 
Questa impostazione non influenza la stampa. 
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Simula Linee Sottili abilitato Simula Linee Sottili disabilitato

 

Sfondo Nero, se abilitato modifica il colore di fondo del disegno in nero. 
Il fondo nero non verrà stampato. 

 

✓  ATTENZIONE:  Se Sfondo Nero è abilitato e si è scelto di stampare 
in bianco e nero le linee bianche verranno stampate in bianco in fase di 
stampa ed il disegno stampato sembrerà vuoto. 

Origine Locale consente di impostare le coordinate X e Y dell’origine del 
disegno. Le coordinate sono nelle unità di misura del disegno e possono 
essere inserite sia positive che negative. Si può anche impostare l’origine 
del disegno in modo dinamico trascinando l’origine sul disegno 
dall’angolo in alto a sinistra dei righelli. 

Origini Globali consente di stabilire delle coordinate comuni fra 
differenti disegni. 

Per esempio se si deve disegnare un villaggio turistico che consiste in 
diversi disegni individuali dei vari edifici del villaggio le Origini Globali 
consentono di impostare un unico sistema di origini per tutti i disegni. 

Fin quando ogni disegno mostra una parte dell’intero progetto, si deve 
impostare l’origine globale per ogni disegno.   

Per impostare l’offset dell’origine, fare clic su Origine Globale ed inserire i 
valori nei campi X e Y. Si possono inserire valori positivi o negativi. 

Una volta stabilito l’offset si può trovare l’origine di ogni punto nel 
disegno. Essenzialmente l’offset dell’origine è l’origine del sito selezionato. 
Su un progetto di un villaggio turistico per esempio (che ha il nord in alto) 
se l’origine dell’edificio è a 500 metri a sud e 1500 metri ad ovest si dovrà 
impostare un offset di X=1500 e Y=500. 

 

✓ NOTA:  L’offset dell’origine è un punto fisico nel disegno ed è 
indipendente dalla scala. 
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Stampa 
Il Tab Stampa consente di impostare alcune opzioni di stampa del 
disegno.  

 

Direzione di Stampa consente di impostare l’ordine della direzione della 
stampa quando si stampano disegni grandi su più fogli piccoli. Si possono 
sistemare le pagine da sinistra a destra o dall’altro al basso. Le icone 
mostrano chiaramente l’ordine della stampa. 

Sovrapposizione Pagina consente di impostare di quanto sovrapporre le 
pagine quando si stampa. La sovrapposizione di pagina crea delle 
sovrapposizione del disegno sui due fogli consecutivi. 

Indicatori di Taglio posiziona dei marcatori di taglio ai quattro angoli 
della pagina ed aggiunge un margine di ¼ di pollice attorno al documento. 

Marcatori Registrazione consente di allineare le pagine stampate o gli 
overlay. Questo è utile per la separazione colore. 

Colore consente di stampare a colori. 

Grigio consente di stampare a toni di grigio. 

Bianco e Nero consente di stampare solamente in bianco e nero. 

 

(Vedere la sezione del manuale riguardo al menu Archivio comandi 
‘Stampa’ e ‘Imposta Pagina’ per maggiori informazioni riguardo alle opzioni 
di stampa. Vedere il capitolo 2 ‘Come iniziare’ per informazioni aggiuntive 
sull’uso dei margini e delle dimensioni della pagina). 
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Log 
Il Tab Log mantiene una registrazione cumulativa del tempo di utilizzo di 
un documento. 

 

Il log del file è una comoda caratteristica che può essere usata dal 
disegnatore che parcella il proprio lavoro a tempo. Quando attivato il log 
continua a funzionare anche se il disegno è in background pertanto si 
faccia attenzione a questo se si utilizza il file di log per produrre delle 
fatturazioni del lavoro eseguito.  

Il file di log viene salvato sul disco nell’identica posizione e con lo stesso 
nome del disegno associato registrando tutte le operazioni di apertura e 
salvataggio del file. Questo file può essere aperto in Excel facendo un 
doppio clic sull’icona del file. Il file di log è un file di testo delimitato da 
Tabulatori che può essere letto anche da word processor o Database. Il 
file di log viene aggiornato ogni volta che si apre o salva il disegno. 

Per usare il log: 
❏ Il checkbox Log On consente di attivare o disattivare il log per il 

disegno corrente.   
❏ Current Time mostra esattamente per quanto tempo il disegno è 

rimasto aperto dalla sua creazione. 
❏ Il pulsante Reset consente di azzerare il file di log. 

Di seguito un esempio di file di log aperto con Microsoft Excel. 



Menu Configurazioni 

2-176 Utilizzo dei menu di PowerCADD   

 



Menu Vista 

 Utilizzo dei menu di PowerCADD 2-177 

I l menu Vi sta 

 

Il menu Vista consente di scegliere il livello di zoom e le vista del disegno. 
Viste e livelli di zoom usate frequentemente possono essere memorizzate 
per essere richiamate successivamente. 

In aggiunta alle funzionalità di zoom e gestione delle viste del menu Vista 
sono possibili zoom in profondità mentre si disegna e zoom e gestione 
della vista con la finestra di Panoramica. Per maggiori informazioni sullo 
zoom in profondità vedere il capitolo strumenti “Zoom in profondità e 
zoom interattivo mentre si disegna”. Per maggiori informazioni sulla 
finestra di Panoramica vedere la sezione Finestre più avanti in questo 
capitolo. 

 

Zoom In 
Zoom Out 

Zoom In e Zoom Out Consentono di ingrandire parte del disegno per 
un maggior dettaglio o ridurre parte del disegno per vederne un’area 
maggiore sullo schermo.  

Per usare il comando Zoom In: 
❏ Scegliere Zoom In dal menu Vista.   
❏ Il puntatore del mouse si modificherà in una lente di ingrandimento. 
❏ Posizionare il mouse sul centro dell’area che si vuole ingrandire e fare 

clic. 
❏ L’area del disegno verrà ingrandita di un fattore due. 

Ad ogni esecuzione del  comando Zoom In si ingrandirà il disegno di un 
fattore di due. Selezionare lo strumento Freccia per disabilitare lo 
strumento Zoom In. 

Lo strumento Zoom posizionato nella paletta degli strumenti effettua la 
medesima operazione eccetto che in questo caso è possibile specificare 
l’area da ingrandire. Questo strumento permette di risparmiare tempo 
quando si deve ingrandire per visualizzare degli oggetti piccoli. 

Per usare lo strumento Zoom Out: 
❏ Scegliere il comando Zoom Out dal menu Vista. 
❏ Una volta selezionato questo comando il disegno verrà ridotto di un 

fattore due. Il centro della vista corrente sarà il centro dell’operazione 
di Zoom Out. 

 

✓ NOTA: Zoom In e Zoom Out funzionano all’interno della finestra 
Edita Testo. Vedere il capitolo strumenti – finestra Edita testo per maggiori 
informazioni. 

 

Dimensioni 
Normali 

Dimensioni Normali ripristina la visione del disegno al livello di zoom 
normale (100%).   
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Quando si è zoomato ingrandendo l’area visualizzata il comando 
Dimensioni Normali mostra il disegno al centro dello schermo alla scala 
che si è scelta per il disegno. Se si è scelto Riduci Dimensioni Schermo il 
comando Dimensioni Normali porterà al centro dell’area di disegno. 

Riduci Dimensioni 
Schermo 

Riduci Dimensioni Schermo riduce l’intero disegno alle dimensioni per 
visualizzarlo interamente nella finestra di disegno.   

Porta il disegno da qualsiasi livello di zoom a riempire completamente la 
finestra di disegno corrente. 

Visualizza 
Selezione 

Visualizza Selezione porta ad un livello di zoom tale da mostrare 
interamente l’area contenente gli oggetti correntemente selezionati 
indipendentemente dalla posizione e dal livello di zoom attuale.   

Visualizza Selezione porta gli oggetti selezionati vicino al centro dello 
schermo. Gli oggetti selezionati possono essere più grandi dell’area 
mostrata al livello di zoom corrente. Il livello di zoom viene sistemato in 
modo da poter visualizzare interamente tutti gli oggetti selezionati. 

Registra Vista… Registra Vista registra l’attuale livello di zoom e la posizione nella 
finestra di disegno degli oggetti. Si possono registrare fino a dieci viste che 
possono essere richiamate successivamente   

Per usare Registra Vista: 
❏ Usare le barre di scorrimento per posizionare il disegno ed usare i 

comandi di zoom per scegliere la vista del disegno da registrare. La 
vista può essere qualsiasi vista del disegno tipo “dettagli finestre”, 
“sezione A-A” o semplicemente una posizione del disegno 
importante. 

❏ Scegliere Registra vista dal menu Vista. Apparirà la seguente finestra 
di dialogo per assegnare un nome alla vista: 

 
❏ Inserire il nome della vista desiderato. Ad esempio “Vista 1”, “Vista 

Frontale”, ecc.. 
❏ Premere il tasto Return per registrare la vista con il nome assegnato o 

fare clic su Annulla per non salvare la vista. 

Cancella Vista... Cancella Vista consente di cancellare una vista che non serve più. 
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Per cancellare una vista precedentemente salvata:   
❏ Scegliere Cancella Vista dal menu Vista. Apparirà la seguente finestra 

di dialogo: 

 
❏ Selezionare la vista che si vuole cancellare. Fare clic su Cancella per 

rimuovere la vista oppure Annulla per ritornare al disegno. Per 
cancellare più viste contemporaneamente selezionarle in modo 
continuo con Shift-clic o disgiunto con Command-clic. 

Viste Viste consente di richiamare una vista precedentemente salvata. 

Una vista salvata visualizza un’area particolare del disegno nella finestra 
corrente. È tipo un segnalibro. Come con un segnalibro si memorizza una 
particolare parte del libro con una vista si memorizza una particolare parte 
del disegno. Le viste sono create con il comando Registra Vista. 

Quando si sceglie Viste appare un sottomenu con la lista delle viste 
salvate. Le viste vengono elencate nell’ordine di creazione con in cima la 
prima vista registrata. 

Per usare Viste: 
❏ Scegliere Viste nel menu Vista. Apparirà il sottomenu delle viste 

registrate.   
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❏ Scegliere una vista nel sottomenu e rilasciare il pulsante del mouse. La 
vista scelta apparirà nella finestra di disegno. 

Il comando Vista Precedente è disponibile anche se non si è salvata alcuna 
vista per il disegno. Vista Precedente torna all’ultima posizione del disegno 
visualizzata. Viene anche richiamato il precedente livello di zoom. 

Nascondi/Mostra 
Testi 

Nascondi Testi: Scegliendo questo comando si nasconderanno 
temporaneamente tutti i testi nel disegno. Il testo delle linee di riferimento 
viene anch’esso nascosto sebbene la linea di riferimento rimanga visibile. 
Scegliendo Mostra Testi si riattiverà la visualizzazione dei testi. 

  

Nascondi/Mostra 
Quote 

Nascondi Quote: Scegliendo questo comando si nasconderanno 
temporaneamente tutte le linee di quotatura, i testi di quotatura, le linee di 
riferimento. I testi inseriti utilizzando lo strumento Quote di Rilevamento 
non sono influenzati da questo comando. Scegliendo Mostra Quote si 
riattiverà la visualizzazione delle quote. 

 

Nascondi/Mostra 
Retini Vettoriali 

Nascondi Retini Vettoriali: Scegliendo questo comando si 
nasconderanno temporaneamente tutti i retini vettoriali. Il contorno 
dell’oggetto però rimarrà visibile. Scegliendo Mostra Retini Vettoriali si 
riattiverà la visualizzazione dei retini vettoriali. 

 

 Se i retini vettoriali sono nascosti e si seleziona un oggetto e si applica un 
retino vettoriale allora verranno mostrati in automatico tutti i retini 
vettoriali. 

 

 

Nascondi/Mostra 
Trasparenze 

Nascondi Trasparenze: Scegliendo questo comando si visualizzeranno 
temporaneamente tutti gli oggetti con riempimenti solidi al 100% di opacità 
indipendentemente dall’opacità impostata per i singoli oggetti. Scegliendo 
Mostra Trasparenze gli oggetti verranno visualizzati con le proprie 
impostazioni di opacità. 

 

Nascondi/Mostra 
Ombreggiature 

Nascondi Ombreggiature: Scegliendo questo comando si disabiliteranno 
tutti gli attributi di ombreggiatura assegnati agli oggetti. Scegliendo Mostra 
Ombreggiature si riattiverà la visualizzazione delle ombreggiature degli 
oggetti. 

 

 

✓ATTENZIONE! Usando uno dei comandi Nascondi xxx nel menu 
Vista, oggetti o attributi nascosti non verranno stampati.  
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I l menu Attr ibut i  

 

Il menu Attributi consente di scegliere gli attributi per linea, riempimento, 
colore riempimento, penna e colore penna. I retini possono essere 
modificati od aggiunti. Si possono impostare una varietà di spessori di linea. 
Si possono editare i colori od aggiungerli. Le frecce possono essere 
personalizzate così come i tratteggi per le proprie necessità di disegno. 
 
Gli elementi del menu Attributi sono inoltre disponibili utilizzando i menu 
contestuali. Facendo Control-clic su di un oggetto nel disegno apparirà il 
menu contestuale degli attributi. Si può inoltre utilizzare la finestra flottante 
Defaults per impostare gli attributi degli oggetti. 

 

 

✓ ATTENZIONE! Se l’opzione Attributi Globali è attivata le scelte 
mostrate per lo spessore linea, il colore di linea e riempimento, i retini 
vettoriali, i retini di riempimento, le frecce, i tratteggi e gli stili di attributi 
faranno riferimento agli attributi globali. Vedere Preferenze Tab Generali 
per maggiori informazioni in proposito.  

 

Linea 

 

Il sottomenu Linea consente di modificare lo spessore della linea degli 
oggetti.  

Per impostare il defaults dello strumento Linea: 
❏ Selezionare lo strumento linea con un doppio clic sulla palette degli 

strumenti. Facendo un doppio clic sulla paletta degli strumenti si 
deselezionano tutti gli oggetti. 

❏ Scegliere Linea dal menu Attributi. Apparirà il sottomenu Linea. 
❏ Scegliere lo spessore di linea desiderato. 
❏ Posizionare il puntatore del mouse nell’area di disegno e creare una 

linea. La linea avrà lo spessore appena impostato. 
 

Questa modifica resta effettiva fino a che non modificherà l’attributo di 
spessore di linea per lo strumento. 

Se si vuole impostare lo spessore di linea di un oggetto seguire i passi 
precedenti salvo che invece di selezionare uno strumento di disegno si 
selezionerà l’oggetto per il quale si vuole impostare lo spessore di linea. 

Per modificare le linee esistenti: 
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❏ Selezionare una linea od un oggetto nel disegno. 
❏ Scegliere lo spessore di linea desiderato dal menu Linea. 

Quando si modifica un oggetto, tipo cambiando lo spessore di linea, le 
impostazioni dello strumento corrispondente non verranno alterate. Si 
possono modificare più oggetti contemporaneamente selezionandoli tutti 
prima di scegliere lo spessore di linea. 

Si possono modificare gli spessori di linea del menu linea scegliendo 
Linee… dal menu Attributi o premendo il tasto Option quando si sceglie 
uno spessore di linea. 

Modificando gli spessori di linea disponibili non si modificano gli spessori 
di linea degli oggetti esistenti nel disegno. 

Frecce 

tip
o

po
siz

io
ne

 

Frecce consente di aggiungere frecce, nodi, e barre inclinate su uno o 
entrambi gli estremi di una linea.   

Per aggiungere una freccia ad una linea esistente: 
❏ Selezionare la linea alla quale si vogliono aggiungere le frecce. 
❏ Scegliere la posizione ed il tipo di freccia che si desidera dal menu 

Frecce. 
❏ Quando si rilascerà il pulsante del mouse le frecce saranno posizionate 

sulla linea come parte di essa. 
 
Quando si modifica un oggetto, tipo aggiungendo le frecce, le impostazioni 
dello strumento non vengono alterate. Si possono modificare più oggetti 
contemporaneamente selezionandoli ed eseguendo la modifica. 

Per impostare le frecce per i parametri di defaults di uno strumento:   
❏ Selezionare lo strumento Linea dalla palette degli strumenti con un 

doppio clic. 
❏ Scegliere Frecce dal menu Attributi. Apparirà un sottomenu. 
❏ Selezionare la freccia scegliendo fra le quattro prime linee del 

sottomenu. Queste linee specificano se la freccia dovrà apparire 
all’inizio o alla fine oppure su entrambi gli estremi della linea. 

❏ Selezionare il tipo e la dimensione della freccia che si vuole utilizzare. 
❏ Quando si rilascerà il pulsante del mouse la freccia verrà aggiunta ad 

ogni linea disegnata col lo strumento fino a che non si cambieranno 
le impostazioni di defaults. 

Quando si modificano le frecce, si tenga presente che le modiche alle 
frecce sono addizionali al menu linea precedente. Se la linea è impostata a 
10 punti di spessore ed è tratteggiata e si imposta la freccia per questa 
linea il risultato sarà una linea di 10 punti tratteggiata con frecce di 
dimensioni fissate. Le dimensioni delle frecce sono fisse ma si possono 
impostare diversi tipi di frecce per adeguarsi a linee di spessori elevati o 
piccoli.   
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Si possono modificare le frecce disponibili nel menu frecce utilizzando il 
menu Frecce… oppure premendo il tasto Option mentre si sceglie una 
freccia. 

Tratteggio 

 

Tratteggio consente di cambiare la forma della linea. 

Per impostare i defaults di uno strumento al tratteggio:   
❏ Selezionare lo strumento Linea della paletta degli strumenti con un 

doppio clic. 
❏ Scegliere Tratteggio dal menu Attributi. Apparirà il sottomenu 

Tratteggio. 
❏  Scegliere il tratteggio desiderato.  
❏ Posizionare il puntatore del mouse sul disegno e tracciare una linea. La 

linea sarà tratteggiata come da tratteggio impostato. 

Questa modifica rimarrà effettiva fino a che non la si cambierà 
nuovamente. 

Se si vuole impostare l’attributo Tratteggio per un oggetto esistente 
seguire i passi precedenti selezionando un oggetto invece di uno 
strumento di disegno. 

Per modificare il tratteggio di una linea esistente:   
❏ Selezionare la linea o l’oggetto che si vuole modificare. 
❏ Scegliere il tipo di tratteggio dal menu Tratteggio. 
❏ Quando si rilascia il pulsante del mouse, la linea avrà il tratteggio 

impostato. 

Quando si modifica un oggetto, tipo cambiare il tratteggio della linea, la 
modifica è fatta all’oggetto e non verranno influenzati i parametri di 
defaults dello strumento. Si possono modificare più oggetti 
contemporaneamente selezionandoli prima di applicare la modifica. 

Si possono modificare i tratteggi del menu Tratteggio usando il menu 
Tratteggi… del menu Attributi oppure premendo il tasto Option mentre 
si sceglie un tratteggio. 

 

✓ SUGGERIMENTO! I menu linea, freccia e tratteggio scorrono 
automaticamente se la lista è più lunga della dimensioni dello schermo.  

 

Estremi 

 

Gli Estremi permettono di definire lo stile della fine linea per linee, archi, 
poligoni  e curve di Bézier potendo scegliere fra nessun estremo, estremo 
arrotondato o estremo squadrato.  Di default è impostato l’estremo 
arrotondato. 
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Per impostare l’estremo di default: 
❏ Fare doppio clic su uno strumento nella paletta degli strumenti (ad es. 

lo strumento linea). Il doppio clic assicura che non sia selezionato 
alcun oggetto nel disegno. 

❏ Scegliere l’estremo desiderato dal menu. 
❏ Disegnare una linea nell’area di disegno. La linea avrà come estremi 

con lo stile impostato. 

Per modificare gli estremi di una linea esistente: 
❏ Selezionare la linea o l’oggetto che si vuole modificare. 
❏ Scegliere l’estremo desiderato dal menu Estremi. 
❏ Rilasciando il mouse la modifica sarà effettiva. 

 

Retino 

 

Il menu Retino si utilizza per scegliere un retino di riempimento per vari 
oggetti che definisco un’area come descritto precedentemente.  

Il retino standard è bianco. Quando si assegna il retino bianco ad un 
oggetto, questa agisce come una maschera per gli oggetti sottostanti. Viene 
disegnato il suo contorno ma tutto quello che si trova all’interno non viene 
disegnato e resta bianco. Il retino “Nessuno” è usato per disegnare solo il 
contorno di un oggetto lasciando vedere gli oggetti sottostanti all’interno 
dell’oggetto stesso. Nessuno è diverso da Bianco in quanto permette di 
vedere gli oggetti sottostanti contrari al Bianco. 

Quando si seleziona un retino di riempimento, prima selezionare un 
oggetto da campire quindi scegliere il retino desiderato dal menu Retino. 

Per assegnare un retino ad uno strumento di disegno:   
❏ Selezionare uno strumento di disegno dalla paletta degli strumenti 

con un doppio clic. 
❏ Scegliere Retino dal menu Attributi ed apparirà un sottomenu. 
❏ Scegliere il retino desiderato e rilasciare il pulsante del mouse. 

Ogni volta che si creerà un oggetto con questo strumento l’oggetto verrà 
campito con il retino selezionato.  
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Si raccomanda di non usare il retino bianco per nascondere gli oggetti 
sottostanti quando non è necessario. Strumenti come la taglierina, 
taglia/estendi e taglia con linea sono delle ottime alternative per eliminare 
parti di oggetti non desiderate. 

I retini di riempimenti sono un ottimo modo per applicare delle texture ai 
propri disegni mantenendoli di piccole dimensioni quando salvati su disco 
rispetto all’utilizzo dei retini vettoriali.  

Si possono modificare i retini disponibili nel menu Retino usando il 
comando Retini… del menu Attributi oppure premendo il tasto Option 
quando si seleziona un retino. I primi 9 retini nella prima colonna dei 
retini partendo da Nessuno sono riservati e non possono essere 
modificati. Ogni modifica apportata ai retini di riempimento si riflette ai 
retini della linea. 

 

✓ SUGGERIMENTO! Editare un retino PowerCADD esistente non 
influenza il retino di riempimento già assegnato agli oggetti nel disegno. Per 
aggiornare i vecchi oggetti usare Seleziona Speciale per selezionare tutti gli 
oggetti con il vecchio retino ed applicare il nuovo retino appena definito. 

 

 

✓ SUGGERIMENTO! Quando Attributi Globali è disabilitato editare un 
retino influenza solamente i retini dello specifico disegno. 

 

✓SUGGERIMENTO! I retini di riempimento sono salvati con l’oggetto. 
Copiando ed incollando oggetti con retini personalizzati dal disegno 1 al 
disegno 2 si manterranno i retini personalizzati ed il retino personalizzato 
verrà aggiunto al disegno 2. 

 

 

✓ NOTA: I retini di riempimento sono specifici per il sistema Apple 
Macintosh. Se si devono esportare disegni in formato DXF o DWG i retini 
di riempimento non potranno essere trasferiti e tutti gli oggetti avranno il 
retino Nessuno quando esportati. Se è necessario esportare un disegno con 
dei retini si consideri l’utilizzo dei retini vettoriali quale alternativa. 

 

Retino Vettoriale Un Retino Vettoriale è un retino di vettori invece che un’immagine 
bitmap come per i retini di riempimento. I retini vettoriali sono 
comunemente utilizzati per il plottaggio. 

I retini vettoriali sono assegnati agli oggetti nell’identico modo dei retini di 
riempimento. 

Per applicare un retino vettoriale ad un oggetto: 
❏ Selezionare l’oggetto al quale applicare il retino vettoriale. Si può 
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selezionare la linea o l’arco che crea una forma complessa oppure si 
può selezionare un poligono. 

❏ Scegliere il retino vettoriale desiderato dal menu Retino Vettoriale del 
menu Attributi (oppure fare Control-clic su un oggetto). 

❏ Una volta selezionato il retino vettoriale rilasciare il pulsante del 
mouse. Il retino vettoriale verrà applicato all’oggetto selezionato. 

I retini vettoriali sono associativi e operano in modo del tutto simile ai 
retini di riempimento. Se si ridimensiona un oggetto con un retino 
vettoriale associato il retino vettoriale verrà automaticamente ricalcolato per 
riflettere la nuova forma dell’oggetto. Lo spessore di linea ed il colore di 
penna non possono essere modificati per un retino vettoriale dopo che è 
stato applicato ad un oggetto. Per usare specifici spessori di linea o colori 
vedere Crea Retini Vettoriali più avanti in questo capitolo. 

 

I retini vettoriali sono diversi dai retini di riempimento in quanto 
composti da linee e geometrie. Per questo i retini vettoriali vengono 
correttamente tradotti in DWG o in DXF mentre i retini di riempimento 
no. Però i retini vettoriali sono simili ai retini di riempimento in quanto è 
possibile ridimensionare gli oggetti senza alterare il retino vettoriale 
associato che verrà ricalcolato per adattarsi alla nuova orma dell'oggetto 
ridimensionato. 

 

✓ NOTA: I retini vettoriali possono essere creati utilizzando qualsiasi 
oggetto nel disegno compresi immagini bitmap che appariranno come retini 
di riempimento. In caso di utilizzo di immagini bitmap queste non verranno 
salvate esportando il disegno in formato DXF o DWG. Se è necessario 
avere un retino del disegno e che questo venga esportato in DXF o DWG 
utilizzare un retino vettoriale fatto esclusivamente di linee od oggetti di 
disegno di PowerCADD e non di immagini bitmap o retini di riempimento. 

 

 

✓ SUGGERIMENTO! Quando l’opzione Usa Attributi Globali è 
disattivata copiando un oggetto con un retino vettoriale personalizzato ed 
incollandolo in un altro disegno verrà creato il nuovo retino vettoriale nel 
secondo disegno. Se l’opzione Usa Attributi Globali è attivata il retino 
vettoriale aggiunto creato nel primo disegno sarà immediatamente 
disponibile per tutti i disegni. 

 

 

✓ SUGGERIMENTO: Si possono attribuire contemporaneamente agli 
oggetti sia retini vettoriali che retini di riempimento. Impostando una 
opacità per il riempimento si modificherà l’opacità sia del riempimento che 
del retino vettoriale. 
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✓ SUGGERIMENTO: I retini vettoriali non vengono disegnati a video 
quando si eccede il livello di z00 del 6400%. Eseguire uno zoom out al di 
sotto di 6400% per visualizzare nuovamente i retini vettoriali a video. 

 
Fis sar e i  r et in i  
v et tor ia li  

 

È possibile fissare un retino vettoriale dopo che è stato applicato ad un 
oggetto. Fissando un retino vettoriale si rompe il legame tra retino 
vettoriale ed oggetto. Un retino vettoriale fissato è identico ai retini 
vettoriali di PowerCADD 6 e precedenti versioni. 

Per fissare un retino vettoriale: 
❏ Selezionare l’oggetto con associato un retino vettoriale. 
❏ Scegli Trasforma in Oggetto dal menu Tool. 
❏ Il legame fra oggetto e retino vettoriale viene spezzato e verrà creato 

un oggetto retino vettoriale. 
❏ Modificare gli attributi del retino vettoriale scegliendo gli attributi 

desiderati dal menu Attributi. 

Settaggi Retino 
Vettoriale 

 

 
 

Settaggi Retino Vettoriale consente di controllare vari attributi di un 
retino vettoriale associato ad un oggetto. Gli attributi possono essere 
applicati senza dover fissare il retino vettoriale. 

Il sottomenu Settaggi Retino Vettoriale comprende le seguenti scelte: 

Linea: consente di modificare lo spessore della linea dei retini vettoriali. 

Colore: consente di selezionare un colore di penna per il retino vettoriale 
dalla palette dei colori di PowerCADD. 

Colore…: consente di scegliere un colore di penna per il retino vettoriale 
dal pannello di scelta colore di Mac OS X. 

Origine: consente di impostare il punto iniziale (origine) di un retino 
vettoriale. 

Scala…: consente di impostare il fattore di scala del retino vettoriale per 
ingrandirlo o ridurlo. 

Ruota…: consente di impostare un angolo di rotazione del retino 
vettoriale. 

 
 

 

 

✓ ATTENZIONE! Se Usa Attributi Globali è attivato le scelte per gli 
spessori di linea e per i colori ne sono influenzate. Vedere Preferenze Tab 
Generali, Usa Attributi Globali per maggiori informazioni.  
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Lin ea 

 

Per impostare lo spessore della linea del retino vettoriale associato ad un 
oggetto:   
❏ Selezionare l’oggetto con associato il retino vettoriale. 
❏ Scegliere Settaggi Retino Vettoriale sottomenu Linea da menu 

Attributi. 
❏ Scegliere lo spessore di linea desiderato. 

Gli spessori di linea di questo menù sono gli spessori di tutti gli altri menu 
che permettono di scegliere uno spessore di linea.  

 
Colore 

 

Per impostare il colore di penna di un retino vettoriale scegliendolo dalla 
paletta colore di PowerCADD:   
❏ Selezionare l’oggetto con associato un retino vettoriale. 
❏ Scegliere Settaggi Retino Vettoriale sottomenu Colore dal menu 

Attributi. 
❏ Scegliere il colore di penna desiderato. 

I colori elencati sono quelli della palette dei colori di PowerCADD 
identiche a tutte quelle presenti nei vari menu di scelta colore. Il colore di 
penna del retino vettoriale è indipendente dal colore di penna e di 
riempimento dell’oggetto. 

 

Colore… 

 

Per impostare il colore di penna di un retino vettoriale associato ad un 
oggetto usando il pannello di scelta colore di Mac OS X:   
❏ Selezionare l’oggetto con associato un retino vettoriale. 
❏ Scegliere Settaggi Retino Vettoriale sottomenu Colore… dal menu 

Attributi. 
❏ Scegliere il colore di penna desiderato usando il pannello di scelta 

colore di Mac OS X e fare clic su OK. 
 

Si ha accesso a tutte le possibilità di scelta colore fornite da Mac OS X. Il 
colore di penna del retino vettoriale è indipendente dal colore di penna e di 
riempimento dell’oggetto. 

Per selezionare un colore di penna già presente nel disegno: 
❏ Selezionare l’oggetto con associato un retino vettoriale. 
❏ Scegliere Settaggi Retino Vettoriale sottomenu Colore… dal menu 

Attributi. 
❏ Fare clic sulla lente di ingrandimento nel pannello di scelta colori di 

Mac OS X. 
❏ Spostare il mouse sul colore che si vuole campionare e fare clic. Il 

colore verrà mostrato nel pannello di scelta colori di Mac OS X. Fare 
clic su OK. 
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Orig ini  

 

Molti retini vettoriali tipo i mattoni o le piastrelle richiedono che inizino ad 
un determinato punto dell’oggetto per poter rappresentare correttamente il 
materiale desiderato. 

Per impostare l’origine di un retino vettoriale associato ad un oggetto:   
❏ Fare Control-clic sull’oggetto. 
❏ Scegliere Settaggi Retino Vettoriale sottomenu Origini dal menu 

contestuale o dal menu Attributi. 
❏ Scegliere la posizione dell’origine del retino vettoriale dalla lista delle 

possibili posizioni. 

Quando si applica un retino vettoriale questo inizia ad una specificata 
origine. Se non è stata impostata alcuna origine, si utilizza un’impostazione 
di defaults. Ogni origine (SA, CA, DA, ecc). è rappresentata da un 
quadratino rosso nella lista delle possibili scelte. 

Scala… 

 

In base alla scala del disegno alcuni retini vettoriali possono essere troppo 
grandi oppure troppo piccoli per rappresentare il materiale desiderato. 
Riscalare un retino vettoriale è un modo veloce per correggere queste 
situazioni. 

Per modificare la scala di un retino vettoriale associato ad un oggetto:   
❏ Selezionare l’oggetto con associato il retino vettoriale. 
❏ Scegliere Settaggi Retino Vettoriale sottomenu Scala… dal menu 

Attributi. 
❏ Inserire un valore numerico nel campo scala e fare clic su OK. 

Quando si inserisce un fattore di scala un valore di 1,0 non risalerà il retino 
vettoriale. Un valore di 2,0 ingrandirà di due volte il retino vettoriale. Si 
possono inserire valori decimali nel campo scala. 

Scala originale Risultato applicando un 
fattore di scala di 2,0

Risultato applicando un 
fattore di scala di 0,5

 

Ruota… 

 

Per modificare l’angolo di rotazione di un retino vettoriale  applicato ad un 
oggetto:   
❏ Selezionare nel disegno l’oggetto con il retino vettoriale (o più oggetti 

con retini vettoriali). 
❏ Selezionare dal menu Attibuti->Settaggi Retino Vettoriale il comando 

Ruota. 
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❏ Apparirà la finestra di dialogo nella quale inserire l’angolo di rotazione 
da applicare. 

❏ Inserire in valore numerico della rotazione e fare clic su OK. 

Il retino vettoriale verrà ruotato del valore inserito. Per ritornare al retino 
originale invertire la rotazione assegnata o semplicemente assegnare 
nuovamente all’oggetto il retino originale. 

 

Stili 

 

Stili è una funzionalità che permette di risparmiare in quanto consente di 
salvare specifiche combinazioni di attributi come stili di attributi. Questi 
stili di attributi possono essere applicati agli oggetti selezionando dal menu 
Stili nel menu Attributi o nel menu contestuale gli stili precedentemente 
salvati. 

Per creare un nuovo stile di attributi: 
❏ Selezionare un oggetto nel disegno che ha gli attributi che si vogliono 

usare per creare uno stile. 
❏ Scegliere Stili sottomenu Nuovo… dal menu Attributi (o fare Control-

clic sull’oggetto e scegliere Nuovo Stile dal menu contestuale Stili). 
Apparirà la finestra di dialogo degli stili. 

campo nome dello stile

Scelte degli stili di linea:
Abilitare i checkbox 
vicino allo specifico 

attributo di linea per 
avere quell'attributo 

salvato nel nuovo stile.

Scelte degli stili di 
riempimento:

Abilitare i checkbox vicino 
allo specifico attributo di 

riempimento o di retino 
vettoriale per avere 

quell'attributo salvato nel 
nuovo stile.

 
❏ Inserire un nome per il nuovo stile di attributi nel campo nome.  
❏ Fare clic su Preleva Attributi Oggetto per impostare gli attributi di 

linea e di riempimento con gli attributi dell’oggetto selezionato nel 
disegno.  
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❏ Abilitare i checkbox corrispondenti agli attributi che si vuole 
includere nel nuovo stile. Si possono anche impostare degli attributi a 
piacere usando i vari menu pop-up degli attributi. 

❏ Fare clic su OK. Lo stile verrà salvato ed apparirà nella lista degli stili 
del sottomenu Stili. 

Gli stili di attributi sono salvati con il disegno. Se si vuole salvare uno stile 
di attributi e si desidera utilizzarlo in tutti i disegni abilitare l’opzione Usa 
Attributi Globali nelle Preferenze di PowerCADD prima di creare il 
nuovo stile. 

 

✓ ATTENZIONE! Se Usa Attributi Globali è stato attivato le scelte 
mostrate per selezionare stili precedentemente definiti vengono influenzate. 
Vedere Preferenze Tab Generali, Usa Attributi Globali per maggiori 
informazioni.  

 

 

✓ SUGGERIMENTO! Quando Usa Attributi Globali è disabilitato 
aggiungendo un nuovo stile al disegno 1 solo il menu visualizzato per 
questo disegno sarà influenzato. Se Usa Attributi Globali è abilitato un 
nuovo stile aggiunto al disegno 1 apparirà automaticamente in tutti i 
disegni. 

 

 

(Vedere la sezione “Finestra Attributi” per maggiori informazioni). 

 
Appli care uno st i l e 
at t r ibut i  

 

Una volta creato un nuovo stile di attributi, applicarlo è semplice quanto 
sceglierlo dal menu Stili. 

Per applicare uno stile di attributi ad un oggetto:   
❏ Selezionare un oggetto o più oggetti nel disegno. 
❏ Scegliere lo stile di attributi dalla lista degli stili nel menu Stili del menu 

Attributi oppure fare Controllo-clic su un oggetto e scegliere lo stile dal 
menu contestuale. 

❏ Gli attributi associati con lo stile salvato verranno applicati all’oggetto 
o agli oggetti selezionati. 

 
Eliminar e uno st i l e di  
at t r ibut i   Per eliminare uno stile di attributi:   

❏ Scegliere Stili, Elimina… dal menu Attributi. Apparirà la finestra di 
dialogo Elimina…. 

❏ Scegliere lo stile dalla lista degli stili e fare clic su Cancella. 

Eliminare uno stile di attributi rimuove solamente lo stile dalla lista degli 
stili e gli oggetti ai quali era stato applicato non ne verranno influenzati. Per 
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eliminare più stili contemporaneamente selezionarli in modo consecutivo 
con Shift-clic o in modo disgiunto con Control-clic. 

 

 

Editar e e r in ominare g li  
st i l i   

Per rinominare od editare uno stile di attributi precedentemente salvato: 
❏ Premere il tasto Option mentre si sceglie uno stile dal menu Attributi.   
❏ Il menu aggiungerà Edit prima del nome degli stili.   

Sottomenu stili originale Sottomenu stili aggiornato

premere OPZIONE

 
❏ Scegliere il nome dello stile che si vuole rinominare od editare. 

Apparirà la finestra di dialogo di editazione degli stili.  

campo nome dello stile

Scelte degli stili di linea:
Abilitare i checkbox 
vicino allo specifico 

attributo di linea per 
avere quell'attributo 

salvato nel nuovo stile.

Scelte degli stili di 
riempimento:

Abilitare i checkbox vicino 
allo specifico attributo di 

riempimento o di retino 
vettoriale per avere 

quell'attributo salvato nel 
nuovo stile.
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❏ Inserire un nuovo nome nel campo nome e fare le modifiche 
desiderate agli stili e quindi fare clic su OK.  

❏ Il nuovo nome e gli associati attributi verranno salvati. Il nuovo 
nome apparirà nel menu degli stili. 

Colore Retino 

 

Il Colore Retino viene usato per aggiungere un colore od una scala di 
grigio ai comuni riempimenti ai retini vettoriali ed agli oggetti. I colori 
selezionabili sono quelli della palette colore di PowerCADD gestite dalla 
finestra di dialogo di editazione dei colori. 

Per modificare il colore di riempimento:   
❏ Selezionare un oggetto nel disegno. 
❏ Assegnare un retino di riempimento all’oggetto come spiegato 

precedentemente. 
❏ Scegliere Colore Retino dal menu Attributi. 
❏ Scegliere un colore od una scala di grigi dal menu Colore Retino e 

rilasciare il pulsante del mouse. 
❏ Una volta rilasciato il pulsante del mouse il colore di riempimento sarà 

applicato all’oggetto selezionato. 

Si può anche campire un oggetto con un colore pieno selezionando 
l’oggetto e quindi il colore. Per i computer con monitor in bianco e nero i 
colori possono essere determinati scegliendo l’oggetto e controllando quale 
colore ha il segno di spunta “✓”. Questo permette di usare i colori anche 
con monitor in bianco e nero per disegni che poi saranno visualizzati con 
monitor a colori. 

Se si imposta il colore di riempimento al bianco l’oggetto apparirà solo 
come contorno mascherando però gli oggetti sottostanti.   

Si possono modificare i colori disponibili nel sottomenu Colore Retino 
scegliendo Colore… nel menu Attributi. Per modificare il colore di una 
particolare posizione della paletta dei colori premere il tasto Option 
mentre si sceglie il colore e scegliere il nuovo colore usando il pannello di 
scelta colori di Mac OS X. Ogni modifica fatta alla paletta dei colori di 
riempimento influenzerà anche la paletta colori dei colori di penna. 

 

✓ SUGGERIMENTO! Editando un esistente colore di riempimento di 
PowerCADD non si influenzeranno gli oggetti del disegno ai quali era stato 
assegnato il colore della medesima posizione nella paletta dei colori. Per 
aggiornare il colore degli oggetti al nuovo colore usare il comando 
Seleziona Speciale per selezionare tutti gli oggetti con il vecchio colore ed 
applicare il nuovo colore. 

 

 

✓ SUGGERIMENTO! Quando Usa Attributi Globali è disabilitato 
l’editazione di un colore nella paletta dei colori di PowerCADD influenza 
solamente il disegno corrente. Se Usa Attributi Globali è attivo allora la 
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modifica si rifletterà su tutti i disegni. 

 

✓ SUGGERIMENTO! I colori di riempimento nella paletta colori di 
PowerCADD sono salvati con l’oggetto. Copiando dal disegno 1 ed 
incollando nel disegno 2 un oggetto con un colore personalizzato l’oggetto 
manterrà il proprio colore ma la paletta colori di PowerCADD non verrà 
modificata. 

 

Colore Retino… Colore Retino… fornisce un accesso diretto al pannello di scelta colore di 
Mac OS X per scegliere un colore od una scala di grigi che non sono 
presenti nella corrente paletta colori di PowerCADD. 

 
Per modificare il colore di riempimento: 
❏ Selezionare un oggetto o più oggetti nel disegno. 
❏ Scegliere Colore Retino… dal menu Attributi (o fare Control-clic su di 

un oggetto). Apparirà il pannello di scelta colore di Mac OS X: 

 
❏ Scegliere un colore od un grigio dal pannello colori di Mac OS X e 

fare clic su OK. 
❏ Il colore scelto verrà applicato all’oggetto. 

Il colore assegnato all’oggetto non apparirà nella paletta colori standard di 
PowerCADD. Per usare lo stesso colore per differenti oggetti si può usare 
lo strumento pipetta, aggiungere il colore alla paletta colori di 
PowerCADD od usare le funzionalità di gestione colore di Mac OS X per 
salvare e richiamare un colore. 

 

✓ SUGGERIMENTO! Editando un colore di riempimento di sistema 
non si altera il colore degli oggetti ai quali era stato precedentemente 
assegnato un colore. 
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✓ SUGGERIMENTO! Per gli oggetti con un colore scelto a livello di 
sistema usando il pannello colori di Mac OS X il colore viene salvato con 
l’oggetto. Copiando ed incollando questi oggetti essi manterranno il proprio 
colore ed il nuovo colore sarà aggiunto alla paletta dei colori di 
PowerCADD. 

 

Penna 

 

Penna consente di assegnare un retino alla penna. 

Il retino della penna consente di creare oggetti che non hanno bordo. Se si 
campisce un oggetto con un retino di linee diagonali e si applica il 
medesimo retino alla penna l’oggetto apparirà senza contorno.   

Per modificare il retino di penna: 
❏ Selezionare l’oggetto che si vuole modificare. 
❏ Scegliere Penna dal menu Attributi. 
❏ Scegliere il retino desiderato dal menu dei retini. 

Le linee od il bordo dell’oggetto selezionato avranno il retino appena 
specificato. 

Se si salva il disegno in formato DXF i retini di penna vengono 
automaticamente convertiti nel retino pieno durante il salvataggio. Il retino 
nel disegno originale non verrà modificato. 

Per modificare il retino di penna di uno strumento di disegno: 
❏ Deselezionare tutti gli oggetti del disegno oppure le modifiche si 

applicheranno ad esse. 
❏ Selezionare uno strumento di disegno dalla paletta degli strumenti. 
❏ Scegliere Penna dal menu Attributi e selezionare un retino come 

appena spiegato. 

D’ora in avanti lo strumento disegnerà le linee od i contorni utilizzando il 
retino di penna appena impostato. 

Quando il retino è assegnato alle linee, le linee sottili appariranno come 
dei tratteggi. Se si assegna un retino a delle righe spesse allora si vedrà 
meglio il retino applicato. 

Si consiglia di non usare linee con retino bianco per nascondere le linee 
non desiderate. Strumenti quali Taglierina, Taglia/Estendi e taglia con 
linee sono delle ottime alternative per eliminare segmenti di linea non 
desiderati. 

Si può modificare i retini disponibili nel menu Penna scegliendo il 
comando Retini… del menu Attributi oppure premendo il tasto Option 
quando si sceglie un retino di penna. I primi 9 retini da Nessuno in giù 
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nella prima colonna non possono essere editati. Ogni modifica fatta alla 
paletta dei retini di penna influenza la paletta dei retini di riempimento. 

 

✓ SUGGERIMENTO! Editando un retino di penna desistente di 
PowerCADD non si influenzano i retini di penna assegnati agli oggetti già 
presenti nel disegno. Per aggiornare i retini di penna degli oggetti già 
presenti nel disegno utilizzare il comando Seleziona Speciale per selezionare 
tutti gli oggetti con retino di penna vecchio e sostituirlo con il nuovo retino 
di penna. 

 

 

✓ SUGGERIMENTO! Quando Usa Attributi Globali è disattivato, 
editando un retino di PowerCADD si influenzano solamente i retini del 
disegno corrente. 

 

✓ SUGGERIMENTO! I retini di penna sono salvati con il disegno. 
Copiando ed incollando un oggetto con un retino di penna personalizzato 
dal disegno 1 al disegno 2 l’oggetto manterrà il proprio retino ed il nuovo 
retino verrà aggiunto alla paletta dei retini del disegno 2. 

 

Colore Penna 

 

Il menu Colore Penna è usato per assegnare un colore od un grigio alla 
linea od al contorno di un oggetto. Il colore viene selezionato dalla paletta 
dei colori di PowerCADD e tale paletta viene gestita dal menu Colore… e 
dalla corrispondente finestra di dialogo. 

Per modificare il colore od il livello di grigio della penna: 
❏ Selezionare un oggetto o più oggetti nel disegno. 
❏ Scegliere Colore Penna dal menu Attributi: si aprirà un sottomenu. 
❏ Scegliere il colore dal sottomenu e rilasciare il pulsante del mouse. 
❏ Una volta che si è rilasciato il pulsante del mouse il colore della penna 

dell’oggetto cambia in base alla selezione fatta. 

Si può anche campire una linea con un colore pieno selezionando l’oggetto 
e quindi il colore desiderato. 

Per i monitor in bianco e nero si può determinare il colore associato 
controllando quale colore ha il simbolo di spunta “✓”. I disegni ai quali 
vengono assegnati colori con monito in bianco e nero una volta visionati su 
monitor a colori appariranno con i propri colori definiti. 

Se si imposta il colore della penna al bianco in questo menu l’oggetto 
apparirà senza bordo.   

Se si modifica il colore della penna o il retino della penna al bianco e si 
stamperà con una stampante laser il colore verrà ripristinato a nero. 
Questo in quanto le stampanti laser non riconoscono i colori ed ogni 
colore assegnato viene convertito in nero. Alcune nuove stampanti laser 
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sono invece in grado di riconoscere la variazione dei colori e simularli con 
scale di grigio. 

Si possono cambiare i colori disponibili nella paletta dei colori scegliendo 
Colore… dal menu Attributi. Per modificare un particolare colore 
premere il tasto Option quando si sceglie il colore. Ogni modifica alla 
palette dei colori di penna influisce la paletta dei colori di riempimento. 

 

✓ SUGGERIMENTO! Editando un esistente colore di penna 
PowerCADD non si influenzano gli oggetti già presenti nel disegno. Per 
modificare il colore degli oggetti nel disegno usare il comando Seleziona 
Speciale per selezionare tutti gli oggetti con colore di penna vecchio e 
quindi impostarli al nuovo colore di penna. 

 

 

✓ SUGGERIMENTO! Quando Usa Attributi Globali è disabilitato 
editando un colore di penna della palette colori di PowerCADD verrà 
modificata solamente la paletta colori del disegno corrente. Se Usa Attributi 
Globali è abilitato allora l’editazione del colore influenzerà tutti i disegni. 

 

✓ SUGGERIMENTO! I colori di penna nella palette di PowerCADD 
sono salvati con l’oggetto. Copiando ed incollando un oggetto con colore 
personalizzato l’oggetto manterrà il proprio colore ed il nuovo colore verrà 
aggiunto alla palette colori del secondo disegno. 

 

Colore Penna… Colore Penna… fornisce l’accesso diretto al pannello di scelta colore di 
Mac OS X per assegnare un colore di penna ad un oggetto PowerCADD. I 
colori sono selezionati usando direttamente il pannello di scelta colore non 
vengono memorizzati nella paletta colori di PowerCADD. 

 
Per modificare il colore di penna: 
❏ Selezionare un oggetto o più oggetti nel disegno. 
❏ Scegliere Colore Penna… dal menu Attributi (o fare Control-clic 

sull’oggetto). Apparirà il pannello di scelta colori di Mac OS X: 
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❏ Scegliere un colore da una delle possibili modalità di scelta colore 

fornite da Mac OS X e fare clic su OK. 
❏ Una volta selezionato il colore questo verrà applicato all’oggetto 

selezionato. 

Il colore assegnato all’oggetto non apparirà nella palette dei colori di 
PowerCADD. Per usare lo stesso colore su un altro oggetto si può 
utilizzare lo strumento Pipetta, aggiungere manualmente il colore alla 
palette colori di PowerCADD od usare le funzionalità di Mac OS X per 
richiamare i colori preferiti. 

 

✓ SUGGERIMENTO! Editando un colore esistente non si influenzerà il 
colore degli oggetti del disegno ai quali era stato associato il precedente 
colore che ora viene editato. 

 

✓ SUGGERIMENTO! I colori assegnati agli oggetti con un colore 
definito a livello di sistema sono salvati con gli oggetti. Copiando ed 
incollando un oggetto con colore definito a livello di sistema l’oggetto 
manterrà il proprio colore ed il colore verrà aggiunto alla paletta colori di 
PowerCADD del secondo disegno. 

 

Retini... Retini consente di creare i propri retini di riempimento. Si possono 
aggiungere retini personalizzati alla palette dei retini. 

Per editare o creare un retino: 
❏ Scegliere Retini… dal menu Attributi. Apparirà la finestra di dialogo 

Retini… 
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❏ Per modificare un retino esistente fare clic sul box Retino e tenere 

premuto il pulsante del mouse. Scegliere il retino che si vuole 
modificare dal menu pop-up. Si noti che il retino scelto sarà quello da 
modificare. L’area di editazione al centro della finestra di dialogo e 
l’anteprima del retino verranno aggiornate in base alla scelta 
effettuata. 

❏ Per creare un nuovo retino fare clic su Nuovo. Verrà quindi mostrato 
un retino di defaults nell’area di editazione. Il retino mostrato sarà 
uno già presente nella paletta dei retini ma siccome si è fatto clic su 
Nuovo questo retino avrà una sua nuova collocazione della palette dei 
retini. 

❏ Posizionare il puntatore del mouse all’interno dell’area di editazione e 
fare clic. Facendo clic su di un quadrato nero lo si farà diventare 
bianco e viceversa. Facendo clic su questo quadrato si potranno 
creare i propri retini. 

❏ per aggiungere del colore al retino fare clic su Colore per visualizzare 
la paletta dei colori di PowerCADD e scegliere un colore. Ora si 
potrà inserire questo colore nel retino facendo clic su di un 
quadratino.  (non attivo con monitor in bianco e nero). 

 

✓ NOTA:  Il box in alto a destra mostra l’anteprima del retino e viene 
aggiornato di mano in mano che si fa clic sull’area di editazione dei retini. 

❏ Quando si è creato un retino in base alle proprie necessità fare clic su 
OK. Il retino verrà aggiunto alla paletta dei retini di PowerCADD 
oppure sostituirà il retino esistente che si è editato. Se si è aggiunto 
un nuovo retino si vedrà una nuova colonna nella paletta dei retini di 
PowerCADD. Un retino editato rimpiazzerà semplicemente il retino 
vecchio. 

❏ Fare clic su OK ed il nuovo retino sarà posizionato nei corrispondenti 
menu del menu Attributi. Il nuovo retino sarà accessibile anche dal 
menu Penna. 
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✓ ATTENZIONE! Se Usa Attributi Globali è attivo le modifiche fatte ai 
retini influenzeranno tutti i disegni. Se Usa Attributi Globali è disattivato le 
modifiche ai retini riguarderanno solamente il disegno corrente. Vedere 
Preferenze Tab Generali, Usa Attributi Globali per maggiori informazioni 
in proposito.  

Altre opzioni nel dialogo di editazione dei retini: 
❏ Riempi consente di creare un retino completamente nero o colorato 

invece che bianco. Questo è utile quando si creano retini neri o 
colorati. Se si riempie con un colore fare clic su Colore e selezionare 
un colore e quindi fare clic su Riempi. L’area centrale di editazione 
verrà campita con il colore scelto. (non attivo con monitor in bianco e nero).  

❏ Miscela consente di iniziare a creare un retino a scacchiera con due 
colori. Iniziare riempiendo con un colore, quindi selezionare un 
nuovo colore e fare clic su Miscela per creare un motivo a scacchiera 
con i due colori. (non attivo con monitor in bianco e nero) 

❏ Ripristina consente di tornare indietro ad un bianco o nero solido. 
❏ Nuovo serve a due scopi. Innanzi tutto specifica che il retino che si 

sta creando è un nuovo retino ed in secondo luogo definisce che 
l’editazione del retino è terminata e lo inserisce nella paletta dei retini 
per iniziare un nuovo retino. 

❏ 8 X 8 fornisce una griglia di 8 x 8 pixel per l’editazione del retino. La 
griglia centrale sarà suddivisa in 64 quadratini. 

❏ 16 X 16 fornisce una griglia media per editare un retino. La griglia 
centrale sarà suddivisa in 256 quadratini. (non attivo con monitor in bianco 
e nero). 

❏ 32 X 32 fornisce una griglia molto fine per editare un retino. La 
griglia centrale sarà divisa in 1024 quadratini. (non attivo con monitor in 
bianco e nero). 

 

✓ NOTA:  Il retino creato sarà salvato nel documento corretto e non 
nelle preferenze generali di PowerCADD. 

Se si vuole usare un restino nuovo o modificato in ogni disegno oltre al 
disegno corrente si devono salvare le impostazioni dei retini in un file di 
Stationery.   

Si possono copiare oggetti con retini personalizzati da un disegno ed 
incollarli in un altro. Il retino verrà aggiunto alla paletta dei retini del 
nuovo disegno.  

Colore... Colore consente di editare i colori di una paletta colori di PowerCADD in 
base alle proprie necessità. Si possono creare sfumature di colori e 
differenti luminosità o variazioni di colori da aggiungere ad una paletta di 
colori. I colori salvati, aggiunti od editati qui sono distinti rispetto ai colori 
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creati od applicati usando i comandi Colore Penna… o Colore Retino… 

Si possono anche creare colori personalizzati ed assegnare un numero 
identificativo o del testo. Si possono creare le proprie collezioni di palette 
colori da utilizzare in base alle necessità correnti. Un ufficio potrà 
standardizzare una tavolozza di colori ed aggiungendo un’informazione 
testuale al colore si potrà facilmente indicare ad es. che per le campiture 
dei pavimenti della zona cucina si dovrà usare il colore n°6 piuttosto che 
dire usare il colore grigio medio al 45% y. 

 

✓ ATTENZIONE! Se Usa Attributi Globali è attivato le modifiche fatte 
ad una palette di colori influenzeranno tutti i disegni. Se Usa Attributi 
Globali è disattivato le modifiche influenzeranno solamente il disegno 
corrente. Vedere Preferenze Tab Generali Usa Attributi Globali per 
maggiori informazioni.  

Quando si seleziona Colore… dal menu Attributi apparirà la seguente 
finestra di modifica colori:   

posizione colore

scelta palette

aggiunge un colore

elimina un colore

edita un colore

miscela 3 o 
più colori

aggiunge un identi-
ficativo al colore

rende il colore 
più chiaro

rende il colore 
più scuro

  

Per aggiungere un colore alla paletta dei colori: 
❏ Scegliere Colore… dal menu Attributi ed apparirà la finestra di 

editazione dei colori contenente i colori della presente paletta. 
❏ Selezionare Aggiungi. Verrà presentato il pannello di scelta colore di 

Mac OS X come illustrato qui sotto (in questo caso si usa la selezione 
HSB). 
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❏ Trascinare i selettori di Tonalità, Saturazione e Luminosità per 

definire un colore oppure inserirne i valori nei corrispondenti box di 
testo. Il colore verrà mostrato nella parte alta della finestra. 

Tonalità mostra la posizione angolare del colore nel cerchio dei colori. 
Spostando il cursore della tonalità il colore mostrato sopra cambierà di 
conseguenza. 

Saturazione consente di impostare la tonalità di un particolare colore. 
Spostando il cursore della saturazione il colore mostrato sopra cambierà di 
conseguenza. 

Luminosità consente di impostare l’intensità del colore. Spostando il 
cursore della luminosità il colore mostrato sopra cambierà di conseguenza.  
❏ Quando si è creato il colore desiderato fare clic su OK ed apparirà la 

prima finestra di dialogo con il nuovo colore appena definito. Fare 
clic su OK ed il colore sarà aggiunto alla paletta dei colori.   

 
✓ NOTA:  Non si può aggiungere un colore ad una paletta 
completamente occupata tipo 16Hues, EarthTones, Pastels o Rainbow. Si 
possono invece editare i colori esistenti o cancellare i colori non 
desiderati. 

Per cancellare un colore dalla palette dei colori: 
❏ Scegliere Colore… dal menu Attributi. 
❏ Selezionare un colore. Quando selezionato il colore verrà evidenziato. 
❏ Fare clic su Elimina. Il colore verrà rimosso dalla palette dei colori. 
❏ Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo. 

 
✓ NOTA:  Non si possono annullare le operazioni di eliminazione dei 
colori. Se si elimina il colore sbagliato fare clic su Annulla per 
abbandonare la finestra di dialogo senza salvare le modifiche apportate. 
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Quando un colore viene eliminato da una paletta di colori tutti i colori 
successivi verranno spostati di una posizione indietro. Ogni oggetto nel 
disegno si ricorda del proprio colore e la modifica della paletta colori 
aggiungendo o eliminando dei colori non comporta modifica ai colori già 
assegnati agli oggetti del disegno. 

Per editare un colore esistente:   
❏ Scegliere Colore… dal menu Attributi. Apparirà una finestra di 

dialogo. 
❏ Selezionare un colore. Quando selezionato il colore verrà evidenziato. 
❏ Fare clic su Edita. Apparirà una seconda finestra di dialogo.   
❏ Ora si potrà editare il colore come descritto precedentemente.   
❏ Quando si sarà creato il colore desiderato fare clic su OK. Il colore 

selezionato verrà rimpiazzato con il nuovo colore. Fare clic su OK per 
abbandonare la finestra di dialogo e confermare la modifica.   

Se si selezionano tre o più colori il pulsante Mix diventerà attivo. Se si 
seleziona il pulsante Mix i colori selezionati si modificheranno in una scala 
di colori da primo all’ultimo colore selezionato. Per esempio se si sceglie il 
bianco come primo colore e si trascina fino al blu il comando Mix creerà 
una sfumatura di blu tra il bianco ed il blu con un numero di passi pari al 
numero di colori selezionati. 

Usando il campo ID si può assegnare a ciascun colore un numero o un 
testo identificativo. Selezionare un colore ed il campo ID diventerà attivo 
e quindi inserire del testo in questo campo fino ad un massimo di quattro 
caratteri. Il testo identificativo verrà scritto sopra il colore nella paletta dei 
colori. Il dato ID viene salvato assieme alla paletta dei colori.   

Luminosità consente di modificare la saturazione senza utilizzare il 
pannello di scelta colore. Innanzi tutto selezionare un colore quindi fare 
clic sul più (+) o sul meno (-) per schiarire o scurire il colore. Più si fa clic su 
uno dei due pulsanti più il colore diventerà chiaro o scuro. Se si 
selezionano più colori il controllo della luminosità agirà su tutti i colori 
selezionati.   

Colore… consente inoltre di utilizzare diverse palette preimpostate che 
sono accessibili dal menu pop-up in alto a sinistra. Facendo clic su Palette 
apparirà il seguente menu: 
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Per usare uno della palette:   
❏ Scegliere Palette e trascinare per selezionare la palette desiderata e 

quindi rilasciare il pulsante del mouse. 
❏ Una volta rilasciato il pulsante del mouse, la paletta dei colori apparirà 

nella parte destra della finestra di dialogo. Questa paletta colori 
apparirà nel menu Attributi ed in tutti i menu contestuali che 
richiamano la paletta colori di PowerCADD. 

Salva Palette… Salva Palette consente di salvare una nuova paletta personalizzata. 

Per salvare una paletta colori: 
❏ Scegliere Salva Palette dal menu pop-up Palette. Apparirà la seguente 

finestra di dialogo: 

 
❏ Inserire il nome della palette e fare clic su OK. La nuova paletta 

apparirà alla fine della lista delle palette colori. 
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Palette 
colori 

predefinite

Palette 
colori 

personali

 

Tutte le palette colori che si creano in una singola sessione di lavoro con 
PowerCADD sono salvate in un singolo file chiamato Color Palette. Il file 
Color Palette viene salvato nella cartella PowerCADD all’interno della 
cartella preferenze dell’utente. Ogni personalizzazione della palette colori 
di PowerCADD che viene creata può essere salvata copiando il file Color 
Palette in un'altra cartella oppure rinominandolo. Se si rinomina il file 
PowerCADD creerà un nuovo file Color Palette la prossima volta che si 
assegnano degli ID ai colori o si crea una nuova paletta colori.   

Questo rende semplice salvare le palette colori e condividerle con altri. Si 
possono creare della palette colori personalizzate per uno specifico 
progetto che verranno salvate con tutti i file del progetto. Se si crea un 
particolare schema di identificazione dei colori che dovrà essere usato 
anche da altri nell’ufficio per il particolare progetto allora si potrà 
distribuire il file Color Palette che verrà posizionato nelle corrispondenti 
cartelle PowerCADD all’interno delle preferenze dei vari utenti. 

Cancella Palette… Cancella Palette consente di eliminare una palette colori personalizzata. 

Per cancellare una palette colori:   
❏ Scegliere Cancella Palette dal menu pop-up delle palette colori. 

Apparirà la seguente finestra di dialogo: 
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❏ Scegliere i nomi delle palette da cancellare e fare clic su Cancella. 

Apparirà un messaggio di avviso per verificare la reale intenzione di 
cancellare delle palette colori. Per cancellare più palette fare Shift-clic 
per selezionarle consecutivamente oppure Command-clic per 
selezionarle in modo disgiunto. 

❏ Fare clic su OK. 

Si possono eliminare solamente le palette colori personalizzate. 

Per usare una palette colori: 
❏ Fare clic su menu pop-up Palette e tenere premuto il pulsante del 

mouse. 
❏ Trascinare per selezionare la paletta desiderata e rilasciare il pulsante 

del mouse. 
❏ Una volta rilasciato il pulsante del mouse, la tavola dei colori scelta 

apparirà sulla destra della finestra di dialogo. Questa paletta colori 
verrà d’ora in avanti visualizzata in tutti i menu che fanno riferimento 
alla paletta colori di PowerCADD (menu Attributi, menu contestuali, 
finestra Defaults e finestra Attributi). 

Si possono anche creare le proprie combinazioni di colori od editare delle 
palette esistenti come già spiegato precedentemente. 

Se si intende usare una paletta nuova o modificata in tutti i disegno oltre 
che nel disegno corrente salvare un file di Stationery con la paletta colori 
impostata secondo le proprie necessità. Altrimenti si dovranno incollare 
gli oggetti con il colore desiderato per aggiungere tale colore alla palette 
colori degli altri disegni. 

I colori personalizzati incollate da un disegno ad un altro non vengono 
aggiunte alla paletta colori. D’altro canto in quanto il colore viene salvato 
con l’oggetto incollato manterrà il suo colore personalizzato. Per 
aggiungere il colore incollato alla paletta colori del nuovo disegno:  
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❏ Scegliere Colore… dal menu Attributi. Apparirà la finestra di dialogo 
di editazione dei colori. 

❏ Fare clic sul pulsante Aggiungi ed apparirà il pannello di scelta colori 
di Mac OS X: 

 
❏ Fare clic sulla lente di ingrandimento vicino al campione del colore. 
❏ Trascinare la lente di ingrandimento sopra l’oggetto nel disegno 

contenente il colore che si vuole aggiungere alla paletta colori e fare 
clic con il pulsante del mouse. 

❏ Il colore verrà mostrato nell’area del campione del colore del 
pannello di scelta colori di Mac OS X, fare clic su OK. 

❏ Il colore verrà aggiunto alla paletta colori di PowerCADD. 

Linee... Linee consente di creare nuovi spessori di linea. Questi spessori possono 
essere inseriti in pollici, punti o millimetri. 

Per personalizzare gli spessori di linea: 
❏ Scegliere Linee dal menu Attributi. 
❏ apparirà la seguente finestra di dialogo: 
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❏ La finestra di dialogo presenta la lista degli spessori di linea correnti 

del disegno che vengono mostrati nel menu Attributi. Si ha un 
completo controllo del numero di spessori da mostrare nei menu 
degli attributi abilitando o disabilitando spessori di linea. 

. 
❏ Facendo un doppio clic su una linea nella colonna anteprima o 

selezionando una linea e facendo clic sul pulsante Edita apparirà la 
seguente finestra di dialogo: 

 
❏ La dimensione corrente della penna è mostrata nel campo Dim. 

Penna. Si può inserire il valore di spessore desiderato e selezionare 
l’unità di misura da utilizzare (punti, pollici o millimetri) dal menu 
pop-up. 

❏ Dopo che si è effettuata la modifica dello spessore fare clic su OK per 
confermare la modifica. 

❏ Lo spessore di linea rimarrà effettivo fino a che non lo si modificherà 
nuovamente. Gli spessori di linea sono salvati con il documento e 
non sono disponibili in altri documenti. 

Se si intende utilizzare uno spessore di linea in un altro documento che 
non sia quello per il quale è stato definito il nuovo spessore di linea si può 
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creare un file di Stationery con gli spessori di linea desiderati. Se non si usa 
un file di Stationery, sarà necessario ricreare gli spessori di linea in tutti i 
documenti nei quali sono necessari. 

Nuovi  sp e ssor i  di  l i nea 
Nuovi spessori di linea possono essere aggiunti alla paletta degli spessori in 
qualsiasi momento. Per aggiungere uno spessore di linea: 
❏ Scegliere Linee… dal menu Attributi. 
❏ Fare clic su Nuovo e nella finestra di dialogo Penna… Apparirà la 

seguente finestra di dialogo. 

 
❏ Inserire il valore di spessore nel campo Dim. Penna e scegliere l’unità 

di misura desiderata dal menu pop-up. 
❏ Dopo aver eseguito le modifiche fare clic su OK ed il nuovo spessore 

di linea sarà aggiunto alla lista degli spessori. 
❏ Per modificare la posizione di uno spessore di linea fare clic uno 

spessore di linea e trascinarlo nella posizione desiderata. Rilasciare il 
pulsante del mouse quando raggiunta la posizione voluta. 

Gli spessori di linea sono aggiunti alla paletta degli spessori quando si 
incollano oggetti da disegni diversi o quando si inseriscono dei simboli da 
una libreria di simboli. Se si vede che il menu contiene troppo spessori di 
linea rispetto a quelli necessari oppure che gli spessori di linea debbano 
essere riorganizzati, abilitare o disabilitare gli spessori di linea o 
modificarne l’ordine nella lista come già descritto. 

 

✓ ATTENZIONE! Se Usa Attributi Globali è attivo le modifiche fatte 
agli spessori di linea influenzeranno tutti i disegni. Se Usa Attributi Globali 
è disattivato le modifiche fatte agli spessori di linea influenzeranno 
solamente il disegno corrente. Vedere Preferenze Tab Generali, Usa 
Attributi Globali per maggiori informazioni in proposito.  

 

Frecce... Frecce consente di creare frecce personalizzate da usare in un particolare 
disegno. Le frecce create vengono memorizzate nel disegno e non nelle 
preferenze di PowerCADD. 

Per modificare le frecce del menu Frecce: 
❏ Scegliere Frecce… dal menu Attributi. 



Menu Attributi 

2-210 Utilizzo dei menu di PowerCADD   

❏ Apparirà la seguente finestra di dialogo: 

colonna di anteprima
colonna di stato

gli elementi con il segno di 
spunta vengono mostrati 

nel menu Attributi

gli elementi senza il segno 
di spunta non vengono 

mostrati nel menu Attributi

premere e trascinare su 
o giù per modificarne la 

posizione  nella lista
premere Cancella per eliminare 

un elemento dalla lista
premere Nuovo per aggiungere 

un nuovo elemento alla lista
selezionare una freccia e premere Edita 
per modificare una freccia (oppure fare 

doppio clic su di una freccia)
premere OK per 

confermare le modifiche
premere Annulla per 

annullare le modifiche

 
❏ Questa finestra di dialogo mostra la lista delle frecce del documento 

corrente, la loro posizione nel menu Frecce e se sono visibili o no. 
❏ Facendo un doppio clic su di una freccia oppure selezionandola e 

facendo clic su Edita apparirà la seguente finestra di dialogo: 

 

Non tutte le opzioni sono disponibili per tutti i tipi di freccia. Se 
un’opzione non è disponibile sarà mostrata in grigio e non sarà possibile 
selezionarla. 
• Gli estremi freccia possono essere costruiti da segmenti retti o da 

linee curve per un aspetto più gradevole. Inoltre possono essere 
campite ed avere una delle possibili combinazioni delle tre opzioni. 
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• Spesso è la sola opzioni per l’estremo con barra diagonale. 
• Campito è la sola opzione per l’estremo con circolo. 
❏ Selezionare il tipo desiderato e la freccia verrà mostrata nell’area di 

editazione/anteprima. 
❏ Posizionare il puntatore del mouse sulla maniglia della freccia 

nell’area di editazione/anteprima. 
❏ Trascinare il mouse in una direzione a piacere. Si noti che la freccia si 

modificherà. Un altro modo per modificare le caratteristiche 
geometriche di una freccia è quello di inserire i valori di lunghezza ed 
angolo nei corrispondenti campi di testo. 

❏ Quando si è creata la freccia che soddisfa le proprie esigenze fare clic 
su OK e la freccia verrà inserita nel menu delle frecce. 

Se si intende usare una nuova freccia od una freccia modificata in ogni 
disegno oltre il disegno corrente si deve utilizzare un file di Stationery. Se 
non si salva ed usa un file di Stationery sarà necessario ricreare le frecce 
per ogni disegno. 

Nuovi  St i l i  di  Frec c ia 
Si possono aggiungere nuovi stili di freccia alla paletta delle frecce in ogni 
momento. Per aggiungere uno stile di freccia: 
❏ Scegliere Frecce… dal menu Attributi. 
❏ Fare clic su Nuovo nella finestra di dialogo Frecce… Apparirà la 

seguente finestra di dialogo. 

 
❏ Impostare le opzioni desiderate come descritto precedentemente. 
❏ Dopo che si sono effettuate le modifiche necessarie fare clic su OK. 

La nuova freccia verrà aggiunta alla fine della lista delle frecce. 
❏ Per modificare la posizione di una nuova freccia fare clic sulla freccia 

e  trascinarla nella posizione desiderata. 

Gli stili di freccia sono aggiunte alla palette delle frecce quando si 
incollano oggetti in disegni che non hanno definito quello stile di freccia. 
Se si vede che il menu delle frecce contiene troppe frecce oppure l’ordine 
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delle frecce non è corretto abilitare o disabilitare la visione di alcune frecce 
o modificarne l’ordine come spiegato più sopra. 

 

✓ ATTENZIONE! Se Usa Attributi Globali è abilitato le modifiche alle 
frecce influenzeranno tutti i disegni. Se Usa Attributi Globali è disabilitato 
le modifiche alle frecce influenzeranno solo il disegno corrente. Vedere 
Preferenze Tab Generali, Usa Attributi Globali per maggiori informazioni 
in proposito.  

Tratteggi... Tratteggi consente di creare dei tratteggi personalizzati. Questi tratteggi 
sono salvati con il documento. 

Per modificare il tratteggio di una linea visualizzato nel menu Tratteggio. 
❏ Scegliere Tratteggi… dal menu Attributi. 
❏ Apparirà la seguente finestra di dialogo: 

colonna di anteprima
colonna di stato

gli elementi con il segno di 
spunta vengono mostrati 

nel menu Attributi

gli elementi senza il segno 
di spunta non vengono 

mostrati nel menu Attributi

premere e trascinare su 
o giù per modificarne la 

posizione  nella lista
premere Cancella per eliminare 

un elemento dalla lista
premere Nuovo per aggiungere 

un nuovo elemento alla lista
selezionare un tratteggio e premere 

Edita per modificare il tgratteggio 
(oppure fare doppio clic sul tratteggio)

premere OK per 
confermare le modifiche

premere Annulla per 
annullare le modifiche

 
❏ Questa finestra di dialogo mostra la lista dei tratteggi del documento, 

la loro posizione e lo stato di visibilità/invisibilità. 
❏ Facendo doppio clic su qualsiasi tratteggio oppure selezionando un 

tratteggio e facendo clic su  Edita o  Nuovo apparirà la finestra di 
dialogo di editazione del tratteggio: 
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fare clic per 
selezionare 

l'unità di misura

trascinare i 
rombi neri per 

modificare i 
segmenti pieni

trascinare i 
rombi bianche 

per modificare i 
tratti vuoti

il righello si 
aggiorna in base 
all'unità di misura 
scelta
box di inserimneto:
fare clic qui per 
aggiungere un altro 
segmento al 
tratteggio

l'anteprima 
del tratteggio

 
In questa finestra di dialogo c’è un righello che permette di impostare i 
tratti pieni e vuoti del tratteggio usando i pollici od i centimetri quali unità 
di misura. Inoltre è presente il box di inserimento che permette di 
aggiungere nuovi tratti al tratteggio ed infine è presente un’anteprima del 
tratteggio come apparirà. 

 
❏ Facendo clic nel box di inserimento sulla destra si aggiungerà un 

segmento del tratteggio. La maniglia nera (il rombo) nella parte alta 
del tratteggio corrisponde al segmento pieno del tratteggio mentre la 
maniglia bianca nella parte bassa del tratteggio corrisponde al 
segmento vuoto. 

❏ Selezionare una delle maniglie a rombo e trascinarla sia a destra che a 
sinistra. La linea di esempio mostrerà le modifiche effettuate. Il 
righello permette di creare tratteggi di dimensioni definite. Quando si 
rilascia il pulsante del mouse verrà definito il tratto pieno o vuoto del 
tratteggio. Per aggiungere ulteriori elementi del tratteggio fare clic sul 
box di inserimento. Se si inseriscono troppi elementi del tratteggio 
selezionare e trascinare la maniglia del segmento verso destra per 
eliminare l’ultimo tratto inserito. 

❏ Quando si è creato il tratteggio in base alle proprie necessità fare clic 
su OK ed il tratteggio verrà aggiunto in fondo alla lista dei tratteggi.   

I tratteggi creati vengono salvati con il disegno corrente. I tratteggi creati 
per un disegno non saranno disponibili per tutti gli altri disegni. 
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Se si intende usare i nuovi o modificati tratteggi in altri disegni oltre a 
quello corrente utilizzare un file di Stationery. Non usando un file di 
Stationery si dovranno ricreare i tratteggi per tutti gli altri disegni. 

 

✓ ATTENZIONE! Se Usa Attributi Globali è abilitato le modifiche fatte 
ai tratteggi influenzeranno tutti i disegni. Se Usa Attributi Globali è 
disabilitato le modifiche ai tratteggi influenzeranno solamente il disegno 
corrente. Vedere Preferenze Tab Generali, Usa Attributi Globali per 
maggiori informazioni.  

 

Nuovi Stili di 
Tratteggio 

Nuovi stili di tratteggio possono essere aggiunti in qualsiasi momento. Per 
aggiungere un nuovo stile di tratteggio: 

❏ Scegliere Tratteggi… dal menu Attributi. 
❏ Fare clic su Nuovo ed apparirà la seguente finestra di dialogo. 

 
❏ Impostare le opzioni desiderate come descritto precedentemente per 

editare un tratteggio. 
❏ Dopo aver fatto le modifiche necessarie fare clic su OK. Il nuovo stile 

di tratteggio verrà aggiunto alla fine della lista dei tratteggi. 
❏ Per modificare la posizione di un tratteggio fare clic su di esso e 

trascinarlo in su o in giù nella lista dei tratteggi. Rilasciare il pulsante 
del mouse quando il tratteggio sarà nella posizione desiderata. 

Gli stili di tratteggio sono aggiunti alla paletta dei tratteggi quando si 
incollano oggetti da altri disegni o si inseriscono simboli da una libreria di 
simboli. Se si hanno troppi tratteggi nella paletta dei tratteggi o i tratteggi 
non sono correttamente ordinati, disabilitare la visualizzazione di alcuni 
tratteggi o riorganizzare la posizione dei tratteggi nella paletta dei tratteggi 
come descritto precedentemente. 

Crea Retino 
Vettoriale 

Crea Retino Vettoriale consente di creare i propri retini vettoriali. I retini 
vettoriali si possono creare da oggetti selezionati nel disegno oppure usando 
l’editor delle linee dei retini vettoriali. I retini vettoriali personalizzati sono 
aggiunti al menu dei retini vettoriali principali e vengono creati alla scala del 
disegno corrente o del lucido corrente. 
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✓ ATTENZIONE! Se Usa Attributi Globali è attivato le modiche fatte ai 
retini vettoriali influiranno tutti i disegni. Se Usa Attributi Globali è 
disabilitato le modifiche ai retini vettoriali influiranno solamente il disegno 
corrente. Vedere Preferenze Tab Generali, Usa Attributi Globali per 
maggiori informazioni.  

 

Da Selezione Per creare un retino vettoriale dagli oggetti selezionati nel disegno : 
❏ Impostare la scala del disegno e le unità di misura in accordo con la 

scala alla quale si utilizzerà il retino vettoriale. Per esempio, se si vuole 
creare un retino vettoriale per un muro in mattoni su un disegno in 
scala 1:50, impostare la scala del disegno ad 1:50. 

❏ Disegnare gli oggetti che rappresentano il tassello del retino vettoriale 
ed impostare gli attributi degli oggetti in base alle proprie necessità. Il 
retino vettoriale può contenere qualsiasi tipo di oggetto 
PowerCADD. 

❏ Selezionare tutti gli oggetti da includere nel retino vettoriale e 
scegliere Crea Retino Vettoriale, Da Selezione dal menu Attributi. 

❏ Il retino vettoriale verrà aggiunto alla fine della lista dei retini 
vettoriali. 

Non c’è un metodo per editare direttamente un retino vettoriale una volta 
che questo è stato aggiunto alla paletta dei retini vettoriali. Si raccomanda 
quindi di salvare il disegno con gli oggetti usati per la creazione del retino 
vettoriale. Avendo questo file di disegno salvato sarà possibile editare gli 
oggetti usati per creare il retino vettoriale e quindi ricreare il retino in base 
alle nuove modifiche. 

 

✓SUGGERIMENTO: Per bloccare il colore e lo spessore di penna del 
retino vettoriale raggruppare gli oggetti prima di creare il retino vettoriale. 
Se gli oggetti non sono raggruppati sarà possibile modificare il colore e lo 
spessore di linea dopo che il retino è stato applicato all’oggetto usando il 
comando Settaggi retino Vettoriale, sottomenu Linea e Colore. 

 

Retino con Linee… L’editor dei retini vettoriali a linee, permette di creare dei retini formati da 
linee e si applicano seguendo le regole generali nella creazione di retini 
vettoriali con linee: 
❏ Un nuovo retino a linee non può essere editato usando il dialogo di 

editazione dei retini finché non è stato aggiunto alla palette dei retini. 
❏ Se un nuovo retino a linee contiene più linee usando il menu Settaggi 

retino Vettoriale per cambiare lo spessore della linea questo spessore 
verrà applicato a tutte le linee del retino vettoriale. 

❏ L’origine di un retino vettoriale a linee non può essere modificata. 
❏ La scala di un retino vettoriale a linee non può essere modificata. 
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❏ Un retino vettoriale a linee può contenere al massimo tre linee. Gli 
attributi e gli angoli di ogni linea possono essere modificati 
indipendentemente. 

Per creare un nuovo retino vettoriale a linee : 
❏ Scegliere Crea Retino Vettoriale, Retino con Linee… dal menu 

Attributi ed apparirà la seguente finestra di dialogo. 

pannello di anteprima
menu numero di 
linea corrente

angolo della linea corrente

distanza della linea 
corrente dalla precedente
spaziatura della linea corrente

fare clic qui per selezionare 
un retino di penna
fare clic qui per impostare 
lo spessore della linea
fare clic qui per selezionare 
il tratteggio della linea

fare clic qui per 
selezionare il colore di 
penna usando il pannello 
scelta colore di Mac OS X

fare clic qui per selezionare 
il colore di penna dalla 
paletta colori di PowerCADD

fare clic qui per rimuovere 
la linea corrente

fare clic qui per aggiungere 
una linea al retino

 
❏ Selezionare le opzioni desiderate dalla finestra di dialogo e fare clic su 

OK. Il nuovo retino vettoriale a linee verrà aggiunto alla paletta dei 
retini vettoriali. 

Impostazioni della finestra di dialogo di creazione dei retini vettoriali a 
linee: 

Il Pannello di Anteprima fornisce un feedback istantaneo delle 
modifiche apportate alle varie impostazioni. 

Il menu pop-up Numero di Linea Corrente consente di selezionare una 
particolare linea per editarla. I valori e le opzioni mostrate per angolo, 
offset, spaziatura e gli attributi dell’oggetto possono essere impostati 
indipendentemente per le varie linee che formano il retino vettoriale. I vari 
valori verranno aggiornati passando da una linea all’altra per mostrarne i 
parametri. 

Il campo Angolo consente di impostare l’angolo della linea corrente. Gli 
angoli possono essere inseriti con valori positivi o negativi in formato 
sessadecimale e sessagesimale. Per esempio un angolo di 45,0 od un 
angolo di -45,0 od un angolo di 135,0 producono lo stesso risultato. Si 
possono anche usare formule matematiche nei campi di testo per esempio 
54-15 disegnerà la linea ad un angolo di 39 gradi. 
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Il campo Offset influenza i retini con più di una linea permettendo di 
specificare la distanza fra la linea 1 e la linea 2 e fra la linea 1 e la linea 3. 
La distanza di offset è sempre misurata dalla linea 1 ed ogni linea può 
avere un differente offset. Le unità di misura e la scala dei valori inseriti 
sono quelle del disegno corrente. 

Il campo Spaziatura consente di impostare la distanza fra due ripetizioni 
di una linea. La spaziatura è misurata relativamente alla linea corrente ed 
ogni linea può avere un differente valore di spaziatura. Le unità di misura 
e la scala dei valori inseriti sono quelle del disegno corrente. 

Facendo clic Sulla ruota colori di Mac OS X si può scegliere un colore 
usando il pannello di scelta colori di Mac OS X. Ogni linea può avere un 
differente colore. 

Facendo clic sul rettangolo di Scelta Colori PowerCADD si può 
scegliere un colore dalla paletta colori di PowerCADD. Ogni linea può 
avere un differente colore. 

Facendo clic sul rettangolo di Scelta Retini si può scegliere un retino di 
penna per la linea corrente. Ogni linea può avere un differente retino di 
penna. 

Facendo clic sul menu pop-up di Selezione Spessori si può scegliere uno 
spessore di linea per la linea corrente. Ogni linea può avere un differente 
spessore. 

Facendo clic sul menu pop-up di Selezione Tratteggio si può scegliere 
un tratteggio per la linea corrente. Ogni linea può avere un differente 
tratteggio. 

 

✓ATTENZIONE! Quando Usa Attributi Globali è attivo i valori mostrati 
per i retini di penna, spessori di linea, e per la paletta colori di PowerCADD 
ne sono influenzati. Vedere Preferenze Tab Generali, Usa Attributi Globali 
per maggiori informazioni.  

Fare clic sul pulsante [+] per aggiungere una nuova linea al retino 
vettoriale. La nuova linea verrà mostrata nel menu pop-up delle linee. 

Fare clic sul pulsante [-] per eliminare una linea dal retino vettoriale. 
Questa operazione non può essere annullata. 

Elimina Retino 
Vettoriale 

Elimina Retino Vettoriale consente di eliminare un retino vettoriale dalla 
palette dei retini vettoriali. 

Per eliminare un retino vettoriale: 
❏ Scegliere Elimina Retino Vettoriale dal menu Attributi. Apparirà la 

seguente finestra di dialogo: 
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❏ Selezionare il retino vettoriale che si vuole eliminare e fare clic su 

Cancella. Per cancellare più retini  consecutivi selezionarli con Shift-
cilc, per cancellare più retini non consecutivi selezionarli con 
Command-clic. 

❏ Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo. 
❏ Il retino vettoriale verrà rimosso dal menu dei retini vettoriali. 
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I l menu Testo 

 

I testi possono essere inseriti a qualsiasi livello di zoom ma è più intuitivo 
inserirli allo zoom normale. Quando un testo è ad un livello di zoom out 
elevato per essere visto verrà disegnato un rettangolo che ne approssima la 
dimensione. 

Condividendo i documenti con altri utenti si possono avere problemi di 
spaziatura quando si usano caratteri non usuali o se chi riceve i nostri 
disegni non possiede il font da noi utilizzato. 

 

Traccia Contorni... Traccia Contorni converte il testo in curve di Bézier tracciandone i 
contorni.   

Traccia Contorni è utile in quanto le curve di Bézier possono essere 
manipolate in modi che con il testo normale non è possibile. I testi 
tracciati come contorni vengono plottati più velocemente e più 
accuratamente delle immagini bitmap. 

Questi contorni possono essere scalati, rimodellati, specchiati, e distorti. 
Delle scalature non proporzionali creano dei testi espansi o condensati. 
Testi distorti possono essere utilizzati in una rappresentazione isometrica 
o per una particolare necessità grafica.  

Per tracciare i contorni dei un testo: 
❏ Selezionare il testo da convertire. 
❏ Scegliere il comando Traccia Contorni dal menu Testo. Il testo 

originale viene sostituito dalla sua rappresentazione con curve di 
Bézier 

 

✔ NOTE:  Traccia Contorni funziona esclusivamente con i font 
TrueType e OpenType.                             

 

Ortografia... Ortografia cerca le parole nel disegno che non hanno una corrispondenza 
nel dizionario e suggerisce la parola corretta. Ortografia può controllare 
l’intero documento oppure solo gli oggetti testo selezionati. 

 

 

✓ NOTA:  PowerCADD utilizza il correttore ortografico di Mac OS X 
(quello utilizzato in TextEdit o Mail). Questo permette di utilizzare un 
unico dizionario condiviso fra più applicazioni OS X. 

Per controllare l’ortografia di un documento: 
❏ Scegliere Ortografia dal menu Testo.   
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❏ Quando una parola non viene trovata nel dizionario apparirà la 
seguente finestra di dialogo: 

 

La parte inferiore della finestra di dialogo mostra le parole errate usate nel 
blocco di testo. La parte alta Suggerimento elenca le parole suggerite per 
correggere quella trovata errata. 

Se una delle parole suggerite è corretta, selezionarla e fare clic su Corretto 
o premere il tasto Return oppure fare un doppio clic sulla parola corretta. 
Se la parola evidenziata come errata è di fatti corretta ma non è nel 
dizionario si può aggiungerla facendo clic su Impara. Se una parola è stata 
aggiunta erroneamente al dizionario basta premere il pulsante Dimentica. 
Si può modificare la lingua del dizionario selezionandola dalla lista 
sottostante. 

Si può passare alla parola successiva senza fare modifiche alla parola 
trovata facendo clic su Successivo: verrà mostrata la parola errata 
successiva e ne verranno mostrati i suggerimenti di correzione. 

Si può passare direttamente alla successiva parola errata senza correggere 
la presente facendo clic sul pulsante Ignora. 

Per rimuovere una parola da dizionario personale, selezionare la parola e 
fare clic su Rimuovi. Quando si è finito di editare il dizionario personale 
fare clic su Fine. 

Cerca… Cerca, cerca nel documento il testo specificato. Il comando non esegue la 
ricerca all’interno di testi o simboli. 

Cerca e Sostituisci funzionano in modo molto simile ad un programma di 
word processor. Si può cercare una singola parola o una combinazione di 
parole e quindi sostituirne una sola occorrenza oppure tutte le occorrenze. 
Cerca e Sostituisci è un modo molto efficiente per modificare i testi di 
riferimento di dettaglio in un disegno o aggiornare il numero di parte di 
oggetti od i nomi di elementi grafici ecc.. 



 Menu Testo 

 Utilizzo dei menu di PowerCADD 2-221 

Per cercare una parola od una frase: 
❏ Seleziona Cerca dal menu Testo. Apparirà la finestra di dialogo 

Trova/Sostituisci. 

 
❏ Digitare il testo da cercare nel campo Trova ed il testo da sostituire 

nel campo Sostituisci. Si può anche selezionare il testo all’interno del 
documento copiare la selezione ed incollarla nel campo Trova. 

❏ Fare clic su Trova. La prima istanza del testo o della frase verrà 
evidenziata. Alternativamente si può sostituire questa occorrenza 
facendo clic su Sostituisci oppure sostituire tutte le occorrenze facendo 
clic su Sostituisci Tutto. 

Ripetere questi passi per trovare o sostituire tutte le occorrenze del testo. 

Intera Parola cerca per le istanze come un’intera parola (dove gli spazi 
segnano la frase), ed esclude le istanze dove la frase è parte di una parola. 
Per esempio se si cerca atto e Intera Parola è selezionato non verrà 
considerata valida la parola contratto.   

Distingui Maiuscolo/Minuscolo cerca le istanze della parola che hanno 
le stesse maiuscole e minuscole. Ad esempio CANE non viene considerato 
uguale a cane. 

Cerca va alla prima istanza della frase e la evidenzia nel blocco di testo. 
Sostituisci sostituisce questa istanza nel blocco di testo. Sostituisci Tutto 
sostituisce tutte le istanze del testo cercato nel documento. 

Continua la 
Ricerca 

Continua la Ricerca trova la prossima istanza del testo e lo evidenzia per 
l’editazione. Dopo aver trovato l’ultima occorrenza del testo si partirà 
nuovamente dall’inizio. 

 

Sostituisci Font 

 

Sostituisci Font consente di cambiare globalmente una famiglia di font 
con un'altra. Per esempio si possono cambiare tutti i blocchi di testo da 
Geneva a Times. 

Per usare Sostituisci Font: 
❏ Scegliere Sostituisci Font dal menu Testo.   
❏ Apparirà la finestra di dialogo Sostituisci Font. 
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❏ Font da cercare elenca tutti i font attualmente utilizzati nel disegno 

corrente. Utilizzare questo menu pop-up per selezionare il font da 
cambiare. 

❏  
❏ Sostituisci con elenca tutti i font disponibili installati nel proprio 

sistema. Da questo menu pop-up scegliere il font con il quale 
sostituire il font precedentemente selezionato. 

❏ Fare clic su Sostituisci tutto e tutti i font verranno aggiornati nella 
finestra di disegno. 

 

Font 

 

Font consente di selezionare il font che si vuole utilizzare per il testo.   
 
Per selezionare un font per un uso continuo: 
❏ Selezionare lo strumento Testo dalla palette degli strumenti con un 

doppio clic. 
❏ Scegliere Font dal menu Testo.   
❏ Scegliere il font che si vuole usare dal sottomenu dei font. 
❏ Il font selezionato sarà attivo per lo strumento testo e rimarrà tale fino 

a che non lo si modificherà nuovamente. 
 

Per modificare il font temporaneamente: 
❏ Con lo strumento Testo selezionato fare clic dove si vuole inserire il 

testo. 
❏ Scegliere Font dal menu Testo e scegliere un font come spiegato 

precedentemente. 
❏ Inserire il testo con le nuove caratteristiche. Quando si fa clic sul punto 

successivo per inserire del nuovo testo, il font utilizzato sarà quello 
impostato per lo strumento testo e non il font impostato 
temporaneamente per inserire il testo precedente. 

Questa modifica del font è temporanea e rimane attiva fino a che non si 
inserisce un nuovo testo. 

Per modificare il font di un testo esistente: 
❏ Selezionare il testo che si vuole modificare. 
❏ Scegliere il font che si desidera utilizzare dal menu Font. 
❏ Una volta selezionato il font il testo selezionato utilizzerà questo font. 
❏  Alternativamente selezionare il testo ed evidenziare il testo da 

modificare. Si possono usare diversi stili di font all’interno di un 
singolo blocco di testo. 



 Menu Testo 

 Utilizzo dei menu di PowerCADD 2-223 

Dimensioni 

 

Dimensioni consente di selezionare la dimensione del font da utilizzare. 

Per selezionare la dimensione di font per un uso continuo: 
❏ Selezionare lo strumento Testo dalla palette degli strumenti facendo un 

doppio clic. 
❏ Scegliere Dimensioni dal menu Testo. 
❏ Scegliere la dimensione che si vuole utilizzare. 
❏ La dimensione che si è selezionata rimarrà attiva fino a che non la si 

modificherà nuovamente. 

Per modificare la dimensione del font temporaneamente: 
❏ Con lo strumento selezionato fare clic dove si vuole inserire il testo. 
❏ Scegliere Dimensioni dal menu Testo e scegliere la dimensione come 

spiegato precedentemente. 
❏ Inserire il testo con la nuova dimensione. Quando si farà clic per 

inserire un nuovo testo questo avrà la dimensione impostata per lo 
strumento testo e non la dimensione impostata per il testo precedente. 

Questa modifica è temporanea e rimarrà effettiva fino a che non si inserirà 
un nuovo testo. 

Per modificare la dimensione di un testo esistente: 
❏ Selezionare il testo che si vuole modificare. 
❏ Scegliere la dimensione desiderata dal menu Dimensioni. 
❏ Una volta selezionata la dimensione del testo, il testo selezionato 

verrà disegnato con questa dimensione. 

Stile 

 

Stile consente di selezionare lo stile del testo che si vuole utilizzare. 

Per selezionare uno stile di testo per uso continuo: 
❏ Selezionare lo strumento Testo dalla paletta degli strumenti con un 

doppio clic. 
❏ Scegliere Stile dal menu Testo. 
❏ Scegliere lo stile che si vuole usare. 
❏ Lo stile selezionato sarà attivo per lo strumento testo fino a che non lo 

si modificherà nuovamente. 

Per modificare lo stile di testo momentaneamente: 
❏ Con lo strumento testo selezionato fare clic dove si vuole inserire il 

testo. 
❏ Scegliere Stile dal menu Testo e scegliere lo stile come spiegato 

precedentemente. 
❏ Inserire il testo con il nuovo stile. Quando si farà clic per inserire un 

nuovo testo questo avrà lo stile impostato per lo strumento Testo e 
non lo stile appena impostato per il testo precedente. 
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La modifica dello stile è temporanea e rimane effettiva fino a che non si 
inserisce un nuovo testo. 

Per modificare lo stile di un testo esistente: 
❏ Selezionare il blocco di testo che si vuole modificare. 
❏ Scegliere lo stile di testo desiderato dal menu Stile. 
❏ Una volta selezionato lo stile il testo selezionato userà questo stile. 

minuscolo/ 
MAIUSCOLO 

minuscolo o MAIUSCOLO consentono di modificare il testo in tutto 
minuscolo o tutto MAIUSCOLO. 

Per modificare l’aspetto di parte di un testo in minuscolo o in maiuscolo: 
❏ Selezionare lo strumento Testo dalla paletta degli strumenti. 
❏ Selezionare il testo che si vuole modificare. 
❏  Selezionare la porzione del testo da modificare. 
❏ Scegliere minuscolo o MAIUSCOLO dal menu Testo. 
❏ Il testo cambierà in funzione della scelta effettuata. 

Per modificare l’aspetto di un intero blocco di testo: 
❏ Selezionare il blocco di testo che si vuole modificare. 
❏ Scegliere minuscolo o MAIUSCOLO dal menu Testo. 

Titolo Titolo consente di modificare un testo esistente in Titolo (iniziali in 
maiuscolo). Si può selezionare una porzione di testo e modificare da 
minuscolo a maiuscolo tutte le iniziale delle parole selezionate. 

Per modificare l’aspetto di parte di un testo in titolo: 
❏ Selezionare lo strumento testo dalla paletta degli strumenti. 
❏  Selezionare il blocco di testo che si vuole modificare. 
❏ Selezionare le parole che si vogliono modificare. 
❏ Scegliere Titolo dal menu Testo. 
❏ L’iniziale delle parole selezionate verranno convertite in maiuscolo. 

Per modificare in titolo un intero blocco di testo: 
❏ Selezionare il blocco di testo che si vuole modificare. 
❏ Scegliere Titolo dal menu Testo. 

Allineamento 

 

Allineamento consente di selezionare l’allineamento del testo. 

Per selezionare l’allineamento da usare in modo continuo: 
❏ Selezionare lo strumento Testo dalla paletta degli strumenti con un 

doppio clic. 
❏ Scegliere Allineamento dal menu Testo. 
❏ Scegliere l’allineamento che si vuole utilizzare. 
❏ L’allineamento selezionato sarà attivo fino a che non lo si modificherà 

nuovamente. 
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Sinistra/Centro/D
estra/Giustificato 

Sinistra, Centro, Destra  e Giustificato consentono di selezionare il tipo 
di allineamento desiderato. 

Per selezionare l’allineamento del testo per un uso continuo: 
❏ Selezionare lo strumento Testo dalla paletta degli strumenti con un 

doppio clic. 
❏ Scegliere Sinistra, Centro, Destra o Giustificato dal menu Testo. 
❏ L’allineamento del testo selezionato sarà attivo per lo strumento 

Testo fino a che non lo si modificherà nuovamente. 

Per modificare l’allineamento del testo temporaneamente: 
❏ Con lo strumento Testo selezionate fare clic nella posizione del 

disegno dove si vuole inserire il testo. 
❏ Scegliere un differente allineamento del testo dal menu Testo. 
❏ Inserire il testo con il nuovo allineamento. Quando si farà clic per 

inserire un nuovo testo verrà usato l’allineamento impostato per lo 
strumento Testo e non l’allineamento impostato per il testo 
precedente. 

La modifica dell’allineamento è temporanea e rimane effettiva solo per il 
singolo blocco di testo. 

Per modificare l’allineamento di un testo esistente: 
❏ Selezionare il testo che si vuole modificare. 
❏ Scegliere Sinistra, Centro, Destra o Giustificato dal menu Testo. 
❏ Una volta selezionato l’allineamento il testo selezionato userà questo 

allineamento. 

Interlinea 

 

Il comando Interlinea nel menu Testo consente di controllare la distanza 
fra le linee di testo.   

La spaziatura fra le linee di testo può essere scelta come in un programma 
di word processor: spaziatura Singola, 1.5 Linee o Doppia.   

 

Interlinea…... Interlinea… consente di scegliere l’esatta distanza di interlinea in punti. 

Per usare Interlinea…: 
❏ Selezionare il testo al quale applicare l’interlinea specifica. 
❏ Apparirà la seguente finestra di dialogo: 
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❏ Inserire un valore e fare clic su OK. 

Interlinea + Interlinea + aggiunge dello spazio fra le linee. Se è necessario distanziare le 
linee si può usare il comando Interlinea + per aggiungere dello spazio fra le 
linee. 

Interlinea - Interlinea – riduce lo spazio fra le linee. Se è necessario avvicinare le linee si 
può usare il comando Interlinea - per ridurre lo spazio fra le linee. 

Aggiungi Stile Aggiungi Stile consente di aggiungere uno stile di testo al menu Stili. 

 La creazione di stili è un modo eccellente per gestire particolari set di 
attributi che si usano frequentemente migliorando e velocizzando il lavoro.  
Per creare un nuovo stile di testo: 
❏ Selezionare il blocco di testo nel disegno che ha lo stile di testo 

desiderato. 
❏ Fare clic sui Favoriti nella finestra flottante Attributi Testo e scegliere 

Aggiungi Stile ed apparirà la seguente finestra di dialogo: 

campo nome dello stile

menu pop-up dei font

campo dimensione font

frecce regolazione 
dimensione font

pulsanti stili font

 
❏ Inserire il nome del nuovo stile nel campo del nome. 
❏ Fare clic su Preleva Attributi Oggetto per acquisire gli attributi del testo 

selezionato nel disegno. 
❏ Fare ogni altra modifica alle caratteristiche del font usando il menu 

pop-up dei font il campo di testo della dimensione del font ed i 
pulsanti degli stili del testo. 
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❏ Fare clic su OK ed un anteprima dello stile del testo verrà aggiunto 
alla lista degli stili definiti nel menu Stili così come al menu pop-up 
della finestra Attributi testo. 

 

 

✓ NOTA:  Il colore di penna ed il retino di penna non sono salvati con lo 
stile di testo. 

 

Elimina Stile Elimina Stile consente di cancellare uno stile di testo dalla lista degli stili 
nel menu Stili Testo. 

Per eliminare uno stile di testo: 
❏ scegliere Elimina Stile dal sottomenu Stili del menu Stili Testo ed 

apparirà la seguente finestra di dialogo: 

 
❏ Scegliere lo stile che si vuole eliminare e fare clic su Cancella. Per 

cancellare più stili selezionarli in modo consecutivo con Shift-clic o in 
modo disgiunto con Command-clic. 

Stili Testo Stili Testo consente di selezionare uno stile dalla lista degli stili creati. 

Per usare Stili Testo: 
❏ Selezionare il blocco di testo. 
❏ Scegliere Stili Testo dal menu Testo ed apparirà un sottomenu. 
❏ Scegliere lo stile desiderato. 
❏ Lo stile testo selezionato verrà assegnato al testo selezionato nel 

disegno. 

Se non è stato selezionato alcun testo si modificheranno le impostazioni 
di testo dello Strumento Testo. Se è selezionato lo Strumento Testo ed un 
testo, nel disegno verrà modificato solamente il testo selezionato. Il testo 
nel disegno ha la precedenza rispetto agli strumenti della paletta degli 
strumenti. 
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I l Menu Ri f er iment i  

 

 

Il menu Riferimenti contiene elementi per referenziare altri disegni. 
Permette di aggiungere un riferimento (un altro file di disegno) al disegno 
principale. Ogni disegno PowerCADD può essere usato come riferimento. 
Si può anche inserire come riferimento qualsiasi tipo di documento che 
PowerCADD è in grado di aprire (ad es. file PhotoShop se è caricato 
l’external Esporta). In ogni disegno si può inserire uno o più riferimenti allo 
stesso disegno.   
 
Quando un disegno è aggiunto come riferimento non verrà alterata la 
dimensione del disegno originale. I riferimenti consentono di lavorare con 
altri disegni senza inserirli permanentemente nel disegno principale. 

Princ ipio dei  r i f er iment i  
Il maggior vantaggio nell’usare i riferimenti è di avere sempre la versione 
più aggiornata di un disegno senza dover ogni volta copiare ed incollare 
l’intero disegno. Con i riferimenti si può aggiornare il disegno principale in 
modo automatico. 

Per comprendere come funzionano i riferimenti è bene suddividere il 
lavoro in due parti: 
❏ Disegno Principale: La destinazione nella quale vogliamo mettere 

del contenuto. In questo caso il contenuto possono essere oggetti che 
disegnamo da zero o oggetti che vengono da una sorgente esterna. 

❏ Disegno Riferito: Una sorgente di contenuti che viene posizionata 
nel disegno principale creando un link dinamico fra il disegno 
principale ed il disegno riferimento. 

Un disegno principale può essere costituito da diversi disegni riferimento. 
Quando un disegno riferimento viene modificato e salvato il disegno 
principale verrà automaticamente aggiornato. 

Quale esempio possiamo considerare un  disegno di un complesso 
residenziale nel quale vi sono diversi edifici di morfologia diversa. Il 
disegno principale conterrà la planimetria dell’intero lotto di terreno ed i 
disegni riferimento saranno i disegni dei singoli edifici che verranno 
posizionati nelle rispettive posizioni sulla planimetria. 

 

Inserisci 
Riferimento 

 

Inserisci Riferimento permette di inserire un disegno di un altro file sul 
disegno principale. Il disegno riferimento verrà automaticamente 
aggiornato. 

Per inserire un disegno riferimento nel disegno principale: 
❏ Scegliere Inserisci Riferimento dal menu Riferimenti. Apparirà la 

finestra standard di OS X per scegliere un file di disegno. 
❏ Selezionare il disegno che si vuole inserire quale riferimento.  
❏ Fare clic su Apri ed apparirà la seguente finestra di dialogo: 
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❏ Impostare le opzioni desiderate e fare clic sul pulsante Posiziona. Le 

varie opzioni vengono descritte più avanti in questa sezione del 
manuale. 

❏ Verrà quindi visualizzata un’anteprima del disegno di riferimento che 
segue il movimento del mouse dall’angolo in alto a sinistra del 
disegno riferimento. Di default l’anteprima utilizza l’estensione 
dell’intero disegno riferimento. E’ possibile ritagliare successivamente 
il riferimento con una mascheratura. 

❏ Trascinare nella posizione desiderata il riferimento. 
❏ Gli agganci ai punti notevoli possono essere utilizzati per posizionare 

con precisione il disegno riferimento. 
❏ Verrà creato un nuovo lucido di nome “Riferimenti”. 

 

✓ ATTENZIONE: Modificando lo stato del lucido Riferimenti a 
nascosto tutti gli oggetti del disegno riferito anche su altri lucidi verranno 
nascosti. 

 

 

✓ SUGGERIMENTO: Se si inseriscono più riferimenti nel disegno 
principale il primo riferimento inserito imposta l’origine principale del 
riferimento. Inserendo ulteriori riferimenti questi utilizzeranno l’origine 
principale precedentemente definita. Ogni riferimento può essere spostato 
indipendentemente dopo il suo posizionamento sul disegno. 



Menu Finestre 

2-230 Utilizzo dei menu di PowerCADD   

 
Il checkbox Scala alla scala del disegno di destinazione permette di 
scalare automaticamente i disegni riferimento alla scala del disegno 
principale. Se si disabilita questa opzione i disegni riferimento 
manterranno la propria scala del disegno originale. 

 

✓ ATTENZIONE: Gli attributi del lucido quale opacità, colore e scala 
non vengono trasferiti nel disegno quando inserito come riferimento. Lo 
spessore linea, i tratteggi e le dimensioni dei testi non vengono scalati. 

 

Impo stazioni  Luc i do Impostazioni Lucido controlla come i lucidi nel file riferimento vengono 
gestiti nel file principale. 

 

Luc ido Ri fer imento Tutti i Lucidi inserisce tutti i lucidi del riferimento nel nuovo disegno. I 
lucidi vengono inseriti come se fossero stati creati nel disegno principale. Se 
ci sono più lucidi nel disegno riferimento che nel disegno master verranno 
aggiunti i lucidi in più in base alle necessità. Ad esempio se si hanno dieci 
lucidi nel disegno principale e dieci lucidi nel disegno riferimento con gli 
stessi nomi i lucidi rimarranno sempre dieci in quanto verranno fusi i lucidi 
con nomi identici. 

Se i nomi dei lucidi sono diversi verranno aggiunti nuovi lucidi al disegno 
principale per avere la stessa struttura dei lucidi del disegno riferimento. 

Solo Lucidi Visibili inserisce solo i lucidi visibili del disegno riferimento 
nel disegno principale. Se i nomi dei lucidi sono uguali i contenuto dei 
lucidi viene fuso in un solo lucido. Se i nomi dei lucidi sono diversi 
verranno aggiunti questi lucidi al disegno principale. 

Pre fi sso Nome Luc ido Nessun Prefisso inserisce i lucidi nel disegno principale utilizzando 
solamente il nome del lucido. Se il nome del lucidi riferito e master sono 
identici il contenuto verrà fuso nel medesimo lucido. Gli oggetti del disegno 
riferimento nel lucido principale non possono essere selezionati. 
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“Planimetria.PC9” è un campo dinamico che contiene il nome del 
disegno riferimento. Scegliendo questa opzione nella finestra di dialogo 
ogni nome di lucido riferito avrà all’inizio il nome del file. 

Custom permette di impostare un prefisso a piacere da anteporre al nome 
del lucido. Se il nome del lucido del riferimento e del disegno principale 
sono identici viene creato un nuovo lucido con il prefisso del nome 
impostato dall’utente. 

 

✓ SUGGERIMENTO: Se si utilizzano nomi standard per i lucidi e si 
vuole distinguere i lucidi del disegno riferito da quelli del disegno principale 
allora utilizzare l’opzione di aggiungere il nome del disegno od un testo a 
piacere prima del nome del lucidi riferito.  

 

Aggiorna Tutto 

 

Aggiorna Tutto ricarica tutti i disegni riferimento. Se si sa che i disegni 
riferimento sono stati modificati o si vuole essere certi di avere aggiornato 
all’ultima revisione, utilizzando questo comando si forza l’aggiornamento di 
tutti i riferimenti inseriti nel disegno. 

 

Aggiorna i 
Selezionati 

 

Aggiorna i Selezionati permette di scegliere quale riferimenti aggiornare.  

Per aggiornare uno specifico riferimento: 
❏ Selezionare il riferimento come descritto più avanti in questo capitolo. 
❏ Scegliere Aggiorna i Selezionati dal menu Riferimenti. 
❏ Il contenuto dei riferimenti selezionati viene aggiornato. 

 

Lega al Disegno 

 

Lega al Disegno permette di inglobare permanentemente nel disegno 
principale un disegno riferimento. Quando si ingloba un riferimento si 
perde la connessione con il file originale del riferimento e non lo si potrà 
più aggiornare. Quando si salva in formato DWG o DXF i riferimenti 
vengono automaticamente inglobati nel disegno principale. 

Per inglobare un riferimento: 
❏ Selezionare il riferimento come descritto più avanti in questo 

capitolo. 
❏ Scegliere il comando Lega al Disegno dal menu Riferimenti. 
❏ Apparirà la seguente finestra di dialogo: 
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❏ Fare clic su OK ed il riferimento verrà sconnesso dal file originale e gli 
oggetti del riferimento verranno inseriti nel disegno principale come 
semplici oggetti PowerCADD. 

Quando si salva in formato DXF o DWG i riferimenti vengono 
automaticamente legati al disegno. 

Maschera 
rettangolare 

Maschera 
poligonale 

 

Le maschere Rettangolari e Poligonali permettono di nascondere parte 
del disegno riferimento dopo che questo è stato inserito nel disegno 
principale. In pratica la mascheratura permette di far vedere solamente le 
parti di interenne del disegno riferito all’interno del disegno principale. 
Per informazioni sulla selezione dei riferimenti vedere la sezione lavorare 
con i riferimenti più avanti in questo capitolo. 

Per creare una maschera rettangolare che nasconda parte del disegno 
riferito: 
❏ Selezionare il riferimento; apparirà un rettangolo attorno al 

riferimento selezionato. 
❏ Scegliere Maschera rettangolare dal menu Riferimenti. 
❏ Il puntatore del mouse cambia forma e viene mostrato il puntatore di 

ritaglio. 
❏ Fare clic e trascinare all’interno dell’ingombro del riferimento 

selezionato. 
❏ Quando si rilascia il pulsante del mouse verrà visualizzata sola la parte 

del riferimento all’interno del rettangolo di mascheratura. 

Per modificare un rettangolo di mascheratura: 
❏ Selezionare il riferimento; apparirà un box attorno al riferimento 

stesso. 
❏ Scegliere Maschera rettangolare dal menu Riferimento. 
❏ Il puntatore del mouse cambia forma e viene mostrato il puntatore di 

ritaglio e inoltre viene mostrata l’estensione di tutto il riferimento. 
❏ Fare clic e trascinare all’interno del box dell’intero riferimento per 

definire una nuova mascheratura rettangolare. Per visualizzare l’intero 
riferimento (nessuna mascheratura) fare clic al di fuori del 
riferimento. 

 

Per creare una mascheratura poligonale: 
❏ Selezionare il riferimento; apparirà un box attorno al riferimento 

stesso. 
❏ Scegliere Maschera poligonale dal menu Riferimenti. 
❏ Il puntatore del mouse cambia forma e viene mostrato il puntatore di 

ritaglio. 
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❏ Fare clic e trascinare all’interno del riferimento per tracciare il primo 
segmento del poligono di mascheratura. 

❏ Spostare il mouse e fare clic per definire i successivi vertici del 
poligono di mascheratura. Fare un doppio clic quando terminato.  

❏ Fare clic al di fuori del riferimento per terminare l’operazione. 
 

Per modificare una mascheratura poligonale: 
❏ Selezionare il riferimento; apparirà un box attorno al riferimento 

stesso. 
❏ Scegliere Maschera poligonale dal menu Riferimenti. 
❏ Il puntatore del mouse cambia forma e viene mostrato il puntatore di 

ritaglio 
❏ Fare clic all’interno del riferimento per definire una nuova maschera 

poligonale come precedentemente descritto. Per eliminare qualsiasi 
mascheratura fare clic al di fuori del riferimento. 

 

Lavorar e c on i  
Ri f er iment i  

 

I riferimenti inseriti nel disegno principale funzionano come normali 
oggetti PowerCADD: per operare su di essi bisogna prima selezionarli. Una 
volta che è stato selezionato un riferimento si può operare su di esso 
attraverso i menu. Per esempio i riferimenti possono essere ruotati, spostati, 
cancellati, raggruppati, specchiati o ribaltati come qualsiasi altro oggetto 
PowerCADD. 
Gli oggetti all’interno del riferimento non possono essere editati ma 
possono essere utilizzati per agganciarsi ai punti notevoli. Per modificare un 
oggetto all’interno di un riferimento è necessario aprire il file originale del 
riferimento ed editare qui gli oggetti.. 

Per selezionare un riferimento: 
❏ Nella finestra Lucidi assicurarsi che il lucido Riferimenti sia il lucidi 

attivo. 
❏ Fare clic su un oggetto del riferimento riferimento per selezionare 

tutto il riferimento. 

 

✓ SUGGERIMENTO: Se il lucido Riferimenti non è attivo, assicurarsi 
che l’opzione Edita Tutti i Lucidi sia attiva. Quindi fare clic su un oggetto 
all’interno del riferimento per selezionare l’intero riferimento.  

Per nascondere un riferimento: 
❏ Disabilitare il lucido Riferimenti o tutti i lucidi associati al particolare 

riferimento. 

Operar e sui  Ri fer iment i  

 

Dopo che un riferimento viene posizionato sul disegno master questo può 
essere manipolato come qualsiasi altro oggetto PowerCADD. 

Tipiche operazioni sui riferimenti sono spostare, scalare o ruotare.. 
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Per operare su un riferimento: 
❏ Selezionare il riferimento: apparirà un box attorno al riferimento. 
❏ Scegliere il comando da menu che si vuole applicare. Per esempio 

Ruota dal menu Organizza per ruotare un riferimento. 
❏ Completare i passi necessari per la specifica operazione. 

 

Rimuover e un 
r i fer imento 

 

In certi casi è necessario eliminare permanentemente un riferimento dal 
disegno principale 

Per eliminare un riferimento: 
❏ Selezionare il riferimento che si vuole eliminare. 
❏ Premere il tasto Cancella o scegliere il comando Elimina dal menu 

Composizione. 
❏ Il riferimento verrà cancellato. 
❏ Per rimuovere i lucidi vuoti associati al riferimento cancellato 

premere il pulsante Pulisci dalla finestra Lucidi. 

 

(Vedere la Finestra Riferimenti nella sezione Finestre di questo capitolo per 
maggiori informazioni sulla gestione dei riferimenti.) 

 

Rif er iment i  mancant i  

 

PowerCADD cerca sempre di localizzare i riferimenti del disegno ma in 
alcuni casi la ricerca automatica dei riferimenti non porta ad un risultato. In 
questo caso se PowerCADD non riesce a trovare il file del riferimento 
verrà mostrata la seguente finestra di avviso: 

 

In molti casi il riferimento è sullo stesso disco (sia in locale che su un 
server), PowerCADD è in grado di ritrovare un file di riferimento sebbene 
sia stato spostato o rinominato. D’altro canto in particolari circostanze il 
file originale non può essere ritrovato ed è necessario identificarlo 
manualmente resettando il riferimento. 

 

✓ SUGGERIMENTO: Se si lavora in con su una rete dove i disegni 
vengono salvati ed aperti sul server è importante che i disegni siano sul 
server prima di posizionarli come riferimenti nel disegno master. 
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Per resettare un collegamento ad un riferimento mancante: 
❏ Selezionare il riferimento che si vuole rimuovere. 
❏ Premere il tasto Cancella dal menu Composizione. 
Il riferimento viene cancellato ed il suo nome viene eliminato dalla finestra 

riferimenti.  
❏ Come passo opzionale, si può premere il pulsante Pulisci dalla 

finestra Lucidi per eliminare i lucidi vuoti del riferimento eliminato. 
❏ Posizionare di nuovo il riferimento seguendo i passi descritti 

prededentemente. 

 

 
Menu Fin e st r e  

minimizza la 
finestra attiva

sistema le 
finestre

elenco finestre 
aperte; il segno 
di spunta indica 

la finestra attiva

elenco di tutte 
le finestre 

flottanti e delle 
palette degli 

strumenti;
il segno di 

spunta indica le 
finestre o le 

palette aperte

 

Il menu Finestre permette di gestire le finestre aperte di più documenti 
con la possibilità di riorganizzare in modo automatico le finestre sullo 
schermo. Si può portare la finestra di un documento aperto in primo piano 
rispetto alle altre. Inoltre il menu Finestre consente di portare in primo 
piano le finestre delle librerie di simboli od abilitare o disabilitare la visione 
delle finestre flottanti e delle palette degli strumenti. 

Se si hanno aperti più documenti o librerie di simboli contemporaneamente 
ogni finestra verrà elencata con il proprio nome nel menu finestre. Per 
portare un documento in primo piano scegliere il menu Finestre e quindi il 
nome della finestra che si vuole portare in primo piano. Quando verrà 
eseguita questa operazione la finestra selezionata verrà posizionata davanti a 
tutte le altre ed apparirà un simbolo di spunta vicino al nome nel menu 
finestre.  

Minimizza collassa la finestra attiva nel dock di Mac OS X. 

Impilare tutte le finestre vengono riorganizzate in modo tale che sia visibile 
la barra del titolo di ciascuna di esse. Questo permette di trovare 
velocemente la finestra desiderata.  

Concatenare tutte le finestre vengono riorganizzate in modo tale che una 
parte di ogni finestra sia visibile. Se sono aperti due documenti lo schermo 
verrà diviso in due parti orizzontalmente per visualizzare le due finestre 
affiancate, se sono aperti tre documenti lo schermo sarà suddiviso in tre 
parti ecc. Le barre di scorrimento di ciascuna finestra saranno visibili e si 
potrà scorrere la finestra per visualizzare l’area di interesse del disegno. 
Questa disposizione rende semplice copiare oggetti da un documento ad un 
altro. Questo perché è possibile vedere simultaneamente il contenuto di 
tutte le finestre dei documenti aperti.  

Una finestra flottante od una paletta di strumenti aperta vengono marcate 
con un segno di spunta a fianco del nome nel menu Finestre. Per aprire o 
chiudere una finestra flottante od una paletta di strumenti scegliere il menu 
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Finestre ed il nome della paletta o della finestra flottante dalla lista. Questi 
elementi possono essere aperti o chiusi anche usando la finestra flottante 
Ancoraggi o facendo clic sul box di chiusura di una paletta o di una finestra 
flottante.   

 
 
Fine st r e f lo t tant i  e 
pal et t e di  st r ument i   Le finestre flottanti e le palette di strumenti forniscono un accesso diretto a 

varie funzionalità e sono gestite sia dalla finestra Ancoraggi che dal menu 
Finestre.  

Quando si attiva una finestra flottante od una paletta di strumenti ,sia 
facendo clic sul nome della finestra nella finestra Ancoraggi che 
scegliendone il nome nel menu Finestre, questa verrà aperta nella sua 
ultima posizione sullo schermo. Quando una finestra flottante od una 
paletta di strumenti viene chiusa il suo nome apparirà nella finestra 
Ancoraggi. Quando aperta una finestra flottante od una paletta di 
strumenti il suo nome non verrà elencato nella finestra Ancoraggi. 

 Per personalizzare le impostazioni di una finestra flottante: 
❏ Premere il tasto Control e fare clic in un’area bianca della finestra. 

Apparirà la seguente finestra di dialogo: 
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Trascinare questo cursore per
impostare la trasparenza di

questa finestra nello stato normale.
Un valore di 100% indica che la

finestra è opaca.
Trascinare questo cursore per

impostare la trasparenza di
questa finestra quanto si

dissolve automaticamente.
Un valore di 10% indica che la
finestra sarà molto trasparente

mentre 100% indica che sarà opaca.
Spuntare questo box se si vuole

che la finestra si dissolva
quando si trova sopra la scrivania.

Spuntare questo box se si vuole
che gli angoli di questa finestra

interagiscano con le altre finestre
flottanti o con gli angoli dello schermo.

Spuntare questo box se si vuole
che la finestra si agganci
alle altre finestre flottanti.

Fare clic su questo pulsante quando
si è finito di editare le impostazioni

della fienstra flottante.

Spuntare questo box se si vuole
che la finestra si dissolva automaticamente
(diventa trasparente) quando inattiva.
Quando la finestra è attiva ritornerà normale
(vedere le impostazioni dell'opacità).
Inserire qui un numero per specificare
dopo quanti secondi in inattività la
finestra diventerà trasparente.

Spuntare questo box se si vuole
che la finestra si dissolva quando
si trova sopra un disegno.
Spuntare questo box se si vuole
che gli angoli di questa finestra
si aggancino agli angoli dello schermo.
Trascinando una finestra vicino ad un
angolo dello schermo questa rimarrà lì.

Spuntare questo box se si vuole
che la finestra si muova assieme alle
altre alle quali è agganciata.
Muovendo una finestra tutte quelle
agganciate ad essa verrano spostate.

 
❏ Fare le opportune modifiche e fare clic su Fatto. 
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✓ SUGGERIMENTO: Le impostazioni per una paletta di strumenti 
possono essere personalizzate allo stesso modo appena descritto per le 
finestre flottanti. Per personalizzare le impostazioni di una paletta di 
strumenti fare Controllo-clic sulla paletta e scegliere Settaggi Palette dal menu 
contestuale. Apparirà la finestra di dialogo delle impostazioni come sopra. 

Le impostazioni per ciascuna finestra flottante e palette di strumenti 
possono essere impostate indipendentemente. 

 

✓ NOTA: Lo stato normale per una paletta di strumenti è determinato 
dalle impostazioni dell’opacità della finestra. Una paletta di strumenti 
divenuta trasparente in modo automatico, tornerà allo stato normale 
quando si farà clic su di essa per attivarla. 

 

 

La possibilità di abilitare l’auto dissolvimento di una paletta di strumenti o 
di una finestra flottante è controllata dalle opzioni di Auto-Dissolvi. Se 
Auto-Dissolvi non è accessibile come mostrato qui a destra:  
❏ Scegliere Preferenze dal menu PowerCADD e selezionare il Tab 

Generali. 
❏ Abilitare l’opzione Dissolvenza Finestre e fare clic su OK. 
❏ Ora sarà possibile abilitare o disabilitare l’opzione Auto-Dissolvi per le 

finestre flottanti e per le palette di strumenti. 
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Fine st ra Ancoragg i   

 

La Finestra Ancoraggi contiene la lista di tutte le finestre flottanti e delle 
palette di strumenti chiuse. È possibile posizionare questa finestra 
liberamente sullo schermo. 

Per aprire una finestra flottante od una paletta di strumenti dalla finestra 
Ancoraggi scegliere Ancoraggi dal menu Finestre e selezionare il pulsante 
vicino al nome della finestra o della paletta. 

Quando una finestra flottante od una paletta di strumenti viene aperta il suo 
nome viene rimosso dalla finestra Ancoraggi. 

Per chiudere la finestra Ancoraggi fare clic nel pulsante di chiusura in alto a 
sinistra della finestra oppure selezionare Ancoraggi dal menu Finestre. 
Aprire o chiudere la finestra ancoraggi non influenza le finestre flottanti o le 
palette di strumenti. 

 

Attributi La finestra Attributi è una finestra flottante che permette di modificare 
rapidamente gli attributi di disegno di uno strumento o di tutti gli strumenti 
in una paletta di strumenti. Si possono anche impostare gli attributi per gli 
oggetti nel disegno usando la finestra Attributi come si farebbe 
normalmente con il menu Attributi. 

 

Per attivare la finestra Attributi: 
❏ Scegliere Attributi dal menu Finestre o selezionare Attributi dalla 

finestra Ancoraggi. Apparirà la seguente finestra flottante: 
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Colore penna: ruota 
colori Mac OS X

Colore penna: paletta 
colori PowerCADD

Selezione retino penna

Pulsante di chiusura

Spessore linea

Frecce

Tratteggio
Campo opacità penna
Cursore opacità penna

Colore riempimento: 
ruota colori Mac OS X

Colore riiempimento: 
paletta colori PowerCADD

Origine retino vettoriale
Cursore opacità riempimento
Campo opacità riempimento
Selezioanre retino vettoriale

Selezione retino di riempimento

Impostazioni attributi penna:
per impostare il colore, il 
retino, lo spessore, le 
freccie, il tratteggio e 
l'opacità della penna

Retino e colore di 
riempimento

Retino vettoriale ed 
origine

Opacità retino 
vettoriale e riempimento

 

La finestra Attributi mostrerà gli attributi dello strumento selezionato o 
dell’oggetto selezionato nel disegno. Selezionando degli altri strumenti si 
vedranno cambiare gli attributi nella finestra Attributi. Si possono 
modificare gli attributi di defaults degli strumenti se non sono corretti. Un 
segno di spunta apparirà vicino all’attributo scelto nella lista del particolare 
attributo. Il menu Attributi e il menu contestuale utilizzano i medesimi 
menu di attributi.  

 

✓ ATTENZIONE! Quando Usa Attributi Globali è attivo i valori 
mostrati per il retino penna, lo spessore penna, il colore penna, il colore di 
riempimento ed il retino di riempimento ne vengono influenzati. Vedere 
Preferenze Tab Generali, Usa Attributi Globali per maggiori informazioni.  

 

 Fare clic sulla Ruota Colori di Mac OS X per scegliere un colore usando il 
pannello di scelta colori di Mac OS X. Il colore di penna e di riempimento 
possono essere impostati indipendentemente usando le rispettive ruote 
colori. 

Fare clic sul selettore di colori dalla Paletta Colori di PowerCADD per 
scegliere un colore usando la paletta colori di PowerCADD. Il colore di 
penna e di riempimento possono essere impostati indipendentemente 
usando i rispettivi selettori di colori PowerCADD. 

Fare clic sul box di selezione del Retino di Penna per scegliere un retino 
per la penna. 

Fare clic sul menu pop-up di Spessori Linea per scegliere uno spessore 
di linea. 
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Fare clic sul menu pop-up degli Stili di Freccia per scegliere uno stile di 
freccia. 

Fare clic sul menu pop-up dei Tratteggi per scegliere un tratteggio. 

 Fare clic e trascinare il Cursore di Opacità di Linea per impostare 
l’opacità della linea. Trascinando questo cursore il valore nel campo testo 
rifletterà la posizione del cursore. Si può anche inserire un valore specifico 
di opacità direttamente nel campo di testo. 

 Fare clic e trascinare il Cursore di Opacità del Riempimento per 
impostare l’opacità del riempimento (retino vettoriale, retino bitmap o 
colore di riempimento). Trascinando questo cursore il valore nel campo 
testo rifletterà la posizione del cursore. Si può anche inserire un valore 
specifico di opacità direttamente nel campo di testo. Si può impostare 
l’opacità di penna e il riempimento in modo indipendente. 

Impostando l’opacità di penna o di riempimento si determina la visibilità 
sotto all’oggetto. Per esempio un oggetto con opacità del 100% nasconde 
tutto. Un oggetto con opacità del 10% apparirà molto trasparente 
permettendo di vedere gli oggetti sottostanti. Sovrapponendo oggetti con 
diversi valori di opacità, si otterrà un effetto cumulativo. L’opacità di 
penna e del riempimento possono essere impostate in modo 
indipendente. Quando un oggetto ha un’ombra, impostando l'opacità del 
riempimento, si potrà vedere l’ombra al di sotto dell’oggetto come pure 
tutti gli altri oggetti al di sotto di esso. 

 

✓ NOTA:  I cursori di opacità di penna e di riempimento diventano 
dipendenti (muovendone uno, l’altro si sposterà della stessa quantità) se 
l’oggetto selezionato è un gruppo. Impostando l’opacità di penna si 
imposterà l’opacità del riempimento. Usare il comando Edita il Gruppo 
per impostare individualmente l’opacità di penna e di riempimento per gli 
oggetti del gruppo. 

Riempimento: opacità 100%
Penna: opacità 100%

il cerchio 
sottostante 
è nascosto

Riempimento: opacità 100%
Penna: opacità 50%

il cerchio sottostante 
è nascosto sotto 
l'area campita e 
parzialmente visibile 
sotto l'area dell 
contorno dell'oggetto

Riempimento: opacità 50%
Penna: opacità 50%

il cerchio sottostante 
è parzialmente 
visibile sotto il 
riempimento e sotto 
il contorno 
dell'oggetto
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il rettangolo 
campito è sotto a 
tutti gli altri oggetti
tutti e tre i cerchi hanno 
opacità di riempimento del 
50% ed opacità di penna 
al 100%

notare come il grado di 
visione dell'oggetto 
sottostante cambi dove i 
cerchi si sovrappongono e 
dipenda da quante volte i 
cerchi si sovrappongono fra 
di loro

 

Fare clic sul box di selezione del Retino di Riempimento per scegliere 
un retino dal menu dei retini. Gli oggetti aperti o chiusi verranno campiti 
con il retino selezionato. Assegnare un retino di riempimento ad una linea, 
non comporta alcuna modifica alla linea stessa. Se si vuole assegnare un 
retino alla linea usare invece il retino di penna. 

Fare clic sul box di selezione del Retino Vettoriale per scegliere un retino 
vettoriale dal menu dei retini vettoriali. Gli oggetti aperti o chiusi verranno 
campiti con il retino vettoriale selezionato. Un oggetto che ha sia un 
retino di riempimento che un retino vettoriale ha il retino vettoriale in 
primo piano sopra il retino di riempimento. 

Fare clic sui quadratini di selezione dell’Origine del Retino Vettoriale 
per determinare la posizione dell’origine del retino vettoriale. Ogni 
quadratino corrisponde ad un punto dell’origine del retino. Per esempio 
facendo clic sul quadratino centrale si imposta l’origine del retino 
vettoriale centro verticale e orizzontale (CC). L’origine del retino vettoriale 
si imposta in modo del tutto identico a quanto si farebbe usando il menu 
Settaggi Retino Vettoriale, Origine del menu Attributi. 

 

(Vedere le impostazioni dei retini vettoriali nel menu Attributi di questo 
capitolo per maggiori informazioni sulle impostazioni dello spessore di 
linea, il colore, la scala e l’origine dei retini vettoriali). 

 
Impo star e g l i  at t r i but i  
deg li  st rument i  Si possono assegnare specifici attributi per gli strumenti prima di disegnare 

un oggetto. Tutti gli oggetti avranno i medesimi attributi fino a che non si 
modificheranno gli attributi dello strumento o degli oggetti inseriti.   

Per impostare gli attributi per uno strumento di disegno: 
❏ Fare doppio clic su uno strumento per deselezionare tutti gli oggetti 

nel disegno. 
❏ Selezionare un elemento della finestra Attributi. Per esempio 

selezionare un colore di penna dalla paletta colori di PowerCADD. 
❏ Ripetere la procedura per ogni attributo degli strumenti prima di 

disegnare un oggetto. 
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❏ Iniziare a disegnare. Lo strumento creerà degli oggetti con gli attributi 
impostati per lo strumento. 

 

✓ NOTA:  Le impostazioni del colore del lucido sono prioritarie rispetto 
al colore di penna assegnato all’oggetto. Per esempio disegnando su un 
lucido con colore di penna del lucido impostato al rosso tutti gli oggetti 
disegnati su quello lucido avranno il colore di penna rosso 
indipendentemente dalle impostazioni di colore di penna assegnati agli 
strumenti di disegno. 

 

✓ SUGGERIMENTO:  Premendo il tasto Shift mentre si seleziona un 
attributo per uno strumento di disegno si imposterà quell’attributo per 
tutti gli strumenti della paletta. 

 
Modi fi car e g l i  at t r ibut i  
di  un ogget to  Gli attributi di ogni oggetto possono essere cambiati dopo che l’oggetto è 

stato disegnato.   

Per modificare gli attributi di un oggetto esistente : 
❏ Selezionare l’oggetto nel disegno per il quale si vogliono modificare 

gli attributi. 
❏ Selezionare nella finestra Attributi gli attributi che si vogliono 

modificare. Per esempio cambiare il retino di riempimento e scegliere 
un nuovo retino. 

❏ L’attributo per l’oggetto selezionato verrà modificato. 

Se si seleziona un oggetto gruppo, tutti gli oggetti all’interno del gruppo 
prenderanno il nuovo attributo. Gli attributi dei simboli inseriti come 
istanze non possono essere modificati dopo che sono stati inseriti nel 
disegno. Per modificare gli attributi di un simbolo creare od editare un 
nuovo simbolo con i nuovi attributi ed usare il comando Sostituisci 
Simbolo per aggiornare il disegno. 

 

✓ SUGGERIMENTO:  Usare la stessa procedura per modificare gli 
attributi di più oggetti contemporaneamente. Selezionare semplicemente 
tutti gli oggetti che si vogliono modificare ed impostare gli appropriati 
attributi usando la finestra Attributi. 

 

 

(Vedere il menu Attributi in questo capitolo per maggiori informazioni su 
come usare gli attributi degli oggetti e degli strumenti di disegno). 

 

Defaults  Defaults consente di modificare le impostazioni di defaults degli attributi 
degli strumenti oppure di modificare gli attributi degli oggetti selezionati.   



Menu Finestre 

2-244 Utilizzo dei menu di PowerCADD   

La finestra Defaults permette di modificare il colore, il retino, lo spessore 
ed il tratteggio delle linee ed il colore, il retino di riempimento e le 
caratteristiche del testo. La finestra flottante Defaults può essere spostata 
e chiusa come tutte le altre finestre flottanti. Per attivarla selezionarla dal 
menu Finestre oppure fare clic su Defaults nella finestra Ancoraggi. La 
finestra Defaults viene di seguito mostrata: 

pulsante di chiusura
colore penna

colore riempimento
spessore linea

tipo freccia

retino penna
retino riempimento

tratteggio linea

attributi testo

 

Per modificare le impostazioni di penna: 
❏ Selezionare lo strumento che si vuole modificare con un doppio clic 

per deselezionare tutti gli oggetti. Se un oggetto è selezionato 
l’oggetto ha la precedenza sullo strumento nell’operazione di 
modifica degli attributi. 

❏ I due piccoli rettangoli in cima alla finestra Defaults governano gli 
attributi di penna. Il rettangolo di sinistra è il colore di penna mentre 
il rettangolo di destra è il retino di penna. 

❏ Fare clic sul rettangolo di sinistra e mantenere premuto il pulsante del 
mouse per aprire il pop-up della palette colori di PowerCADD dalla 
quale scegliere il colore desiderato e quindi rilasciare il pulsante del 
mouse. Il colore selezionato apparirà come impostazione nella 
finestra Defaults. 

❏ Fare clic sul rettangolo di destra ed apparirà il menu pop-up dei retini 
tra i quali scegliere il retino di penna da usare. Il retino selezionato 
verrà mostrato nella finestra Defaults. 

I rettangoli delle impostazioni di penna mostreranno le impostazioni di 
ciascuno strumento selezionato. Scegliendo un altro strumento la finestra 
di Defaults cambierà per riflettere le impostazioni del particolare 
strumento. 

Per modificare le impostazioni di riempimento: 
❏ Selezionare lo strumento che si vuole modificare con un doppio clic 

per assicurarsi di deselezionare tutti gli oggetti del disegno. Se un 
oggetto è selezionato questo ha la precedenza sullo strumento per le 
impostazioni degli attributi. 

❏ I due quadrati sotto i rettangoli degli attributi di penna sono gli 
attributi di riempimento. Il quadrato a sinistra è il colore di 
riempimento mentre quello di destra è il retino. 

❏ Fare clic sul quadrato di sinistra e selezionare un colore dalla paletta 
colori che apparirà e rilasciare il pulsante del mouse. Il colore scelto 
apparirà nella finestra di Defaults. 
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❏ Premere sul quadrato di destra e selezionare un retino dalla paletta dei 
retini che apparirà e rilasciare il pulsante del mouse. Il retino scelto 
apparirà nella finestra di Defaults. 

❏ Le modifiche alle impostazioni di riempimento resteranno effettive 
fino a che non si modificheranno nuovamente. 

I quadrati degli attributi di riempimento mostrano gli attributi di 
riempimento dello strumento selezionato. Scegliendo un altro strumento 
la finestra Defaults verrà aggiornata per mostrare i parametri dello 
strumento scelto. 

Con monitor in bianco e nero i colori verranno mostrati come numeri che 
corrispondono alla posizione nella paletta dei colori. 

Per modificare lo spessore di linea: 
❏ Selezionare lo strumento per il quale si vuole modificare lo spessore 

di linea con un doppio clic per deselezionare tutti gli oggetti. 
❏ Verrà mostrato lo spessore di linea corrente nell’area dello spessore di 

linea della finestra Defaults. 
❏ Fare clic sull’area dello spessore di linea ed apparirà il menu pop-up 

degli spessori di linea: 

 
❏ Selezionare lo spessore di linea desiderato e rilasciare il pulsante del 

mouse. 
❏ Lo spessore di linea scelto apparirà nella finestra Defaults e rimarrà 

effettivo fino a che non lo si modificherà nuovamente. 

La finestra Defaults mostra lo spessore di linea dello strumento 
selezionato. Selezionando un altro strumento la finestra Defaults verrà 
aggiornata per mostrare lo spessore di linea del nuovo strumento. 

Per modificare il tipo di tratteggio: 
❏ Selezionare lo strumento che si vuole modificare con un doppio clic 

per deselezionare tutti gli oggetti del disegno. 
❏ Il tipo di tratteggio corrente verrà mostrato appena sotto lo spessore 

di linea nella finestra Defaults. 
❏ Premere la linea sotto lo spessore di linea per visualizzare il menu 

pop-up dei tipi di tratteggio: 
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❏ Scegliere il tratteggio desiderato e rilasciare il pulsante del mouse. 
❏ Il tratteggio scelto verrà mostrato nella finestra Defaults e rimarrà 

effettivo fino a che non lo si modificherà nuovamente. 

Il tratteggio mostrato nella finestra Defaults è quello dello strumento 
corrente. Scegliendo un altro strumento la finestra Defaults verrà 
aggiornata per rispecchiare le impostazioni del nuovo strumento. 

Per modificare il tipo di frecce delle linee: 
❏ Selezionare lo strumento che si vuole modificare con un doppio clic 

per deselezionare tutti gli strumenti del disegno. 
❏ Il tipo di frecce correnti verrà mostrato appena sotto la linea del 

tratteggio nella finestra Defaults. 
❏ Fare clic sulla linea delle frecce per visualizzare il menu pop-up delle 

frecce: 

 
❏ Selezionare la posizione delle frecce desiderata e rilasciare il pulsante 

del mouse. Le quattro linee in alto nel menu delle frecce definiscono 
la posizione delle frecce (nessuna, alla fine, all’inizio e su entrambi gli 
estremi). 

❏ Riselezionare il menu frecce e scegliere il tipo di freccia desiderato. 
❏ Lo stile di frecce selezionato apparirà nella finestra Defaults e rimarrà 

effettivo fino a che non lo si modificherà nuovamente. 

La linea delle frecce della finestra Defaults mostra il tipo di frecce dello 
strumento selezionato. Selezionando uno strumento con diversa 
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impostazione delle frecce la finestra Defautls si aggiornerà di 
conseguenza. 

Per modificare le impostazioni del testo: 
❏ Selezionare lo strumento che si vuole modificare con un doppio clic 

per deselezionare tutti gli oggetti del disegno.   
❏ Le impostazioni del testo dello strumento selezionato verranno 

mostrate nella quadrato in basso della finestra Defaults. All’interno 
del quadrato in basso della finestra Defaults viene mostrato il numero 
della dimensione del testo. Questo numero viene mostrato nel font 
corrente e con lo stile di testo selezionato. 

❏ Fare clic sul quadrato del testo per visualizzare il seguente menu pop-
up: 

 
❏ Da questo menu scegliere Font per visualizzare l’elenco dei font 

installati e quindi scegliere il font desiderato. 
❏ Ritornare al menu e selezionare dal sottomenu Dimensioni la 

dimensione del testo. Il numero selezionato verrà mostrato nella 
finestra Defaults. 

❏ Riselezionare nuovamente il menu del testo per impostare le altre 
caratteristiche del testo. Queste impostazioni rimarranno effettive 
fino a che non si modificheranno nuovamente. 

Strumenti con differenti impostazioni del testo mostreranno le proprie 
impostazioni nella finestra Defaults quando selezionati. 

La finestra Defaults può essere usata per fare delle modifiche agli oggetti 
esistenti. Per modificare gli attributi di un oggetto esistente nel disegno 
selezionarlo ed applicare le modifiche come spiegato in precedenza. Fino 
a che è selezionato uno o più oggetti, le modifiche fatte usando la finestra 
Defaults riguarderanno l’oggetto o gli oggetti selezionati invece dello 
strumento corrente. 

Si possono modificare gli attributi per tutti gli strumenti di una paletta di 
strumenti con una sola operazione.   

Per modificare gli attributi di tutti gli strumenti:  
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❏ Selezionare uno qualsiasi degli strumenti di una paletta di strumenti 
con un doppio clic per deselezionare tutti gli oggetti del disegno. Se 
sono selezionati degli oggetti le modifiche agli attributi riguarderanno 
gli oggetti e non lo strumento. 

❏ Premere il tasto Shift e selezionare gli attributi desiderati. 
❏ Le modifiche agli attributi eseguite tenendo premuto il tasto Shift 

vengono applicate a tutti gli strumenti della paletta degli strumenti. 
Ogni strumento della paletta degli strumenti avrà il nuovo attributo 
appena selezionato. 

Finestra Quote  Finestra Quote consente di accedere alle impostazioni delle quotature da 
una finestra flottante. Attraverso questa finestra si possono impostare le 
caratteristiche degli strumenti di quotatura così come quelle delle linee di 
quota esistenti nel disegno. 

Per attivare la Finestra Quote scegliere Finestra Quote dal menu Finestre 
oppure selezionarla dalla finestra Ancoraggi. Apparirà la seguente finestra: 

1
2
5

7

9

4

6

10

3

8

pulsante di chiusura

 
• (1) Campo testo consente di aggiungere un prefisso o suffisso al 

testo della quota ed editare il testo della quota. 
• (2) Posizione testo consente di modificare la posizione del testo 

della quota rispetto alla linea di quota.  
• (3) Posizione linea riferimento (per le quotature circolari e per le 

linee di riferimento) consente di impostare la direzione del tratto 
finale della linea di riferimento. 

• (4) Mostra unità consente di abilitare o disabilitare la visualizzazione 
dell’unità di misura nelle quotature. 

• (5) Posizione Frecce consente di impostare come visualizzare le 
frecce, se all’interno o all’esterno della linea di quotatura. 

• (6) Ruota testo consente di impostare la rotazione del testo per 
mantenerlo parallelo alla linea di quota o meno. 

• (7) Unità consente di impostare le unità di misura della quotatura. 
• (8) Accuratezza consente di impostare il numero di decimali della 

quotatura.  
• (9) Tolleranze consente di impostare se la linea di quota debba avere 

una o due tolleranze o dei limiti di dimensione. 
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 • (10) Disegna una barra orizzontale nelle frazioni consente di 
mostrare le unità di misura frazionarie sia con linea orizzontale che 
diagonale fra il numeratore ed il dividendo. 

 

 

✔ NOTA:  La Finestra Quote per poter essere visualizzata necessita che 
il corrispondente modulo external sia caricato all’avvio di PowerCADD. 
Vedere la sezione riguardante l’attivazione dei moduli external per 
maggiori informazioni.  

Se si vogliono impostare le caratteristiche di uno strumento di quotatura 
selezionarlo con un doppio clic prima di selezionarne le caratteristiche 
nella Finestra Quote. 

Editar e i l  t e sto  d e l l a 
quota 

Per aggiungere dei caratteri ad una quota nella Finestra Quote: 
❏ Selezionare una quota esistente.  
❏ Fare clic nel campo di testo ed inserire il testo aggiuntivo prima o 

dopo gli apici (^). Ogni testo associato con la quota apparirà 
esattamente come digitato. Se vengono rimossi gli apici (^) e si digita 
del testo questo verrà mostrato al posto del valore della quota. 

❏ Premere il tasto Enter o fare clic sul disegno per inserire il testo. 

Si può sostituire un valore numerico di una quota con un testo tipo 
“larghezza” o “lunghezza”, ecc. Selezionare il testo delle quota ed inserire 
il testo desiderato. Quindi premere il tasto Enter. 

Posi zi onamento d el t esto  
Per impostare la posizione del testo nella Finestra Quote: 
❏ Selezionare lo strumento Linea di Quotatura o qualsiasi altro 

strumento di quotatura. 
❏ Fare clic sul pulsante di posizionamento del testo per passare 

ciclicamente fra le varie opzioni. L’icona “x” indica la posizione del 
testo rispetto alla linea di quota. Il testo può essere posizionato 
centrato sopra o sotto la linea di quota oppure sulla linea di quota o 
sulla destra o sulla sinistra della linea di quota. 

Se una quotatura esistente viene selezionata prima di modificare le 
impostazioni della quotatura il testo della quotatura rifletterà 
immediatamente l’impostazione effettuata ad ogni clic sul pulsante di 
posizionamento del testo. 

Posi zi one l in ea di  
r i fer imento Per impostare la posizione di una linea di riferimento con la Finestra 

Quote: 
❏ Selezionare uno strumento di quotatura circolare od una quotatura 

esistente, od una linea di riferimento con testo esistente. 
❏ fare clic sul pulsante della posizione della linea di riferimento per 

passare ciclicamente fra le varie opzioni. L’icona rifletterà la modifica 
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apportata della posizione a destra o a sinistra della linea di 
riferimento. 

Se è selezionata una quota circolare od una linea di riferimento si vedrà 
immediatamente modificata la posizione della linea di riferimento quando 
si fa clic sul pulsante della posizione della linea di riferimento della 
Finestra Quote. 

Mostra Unità 
Per visualizzare le unità di misura usando la Finestra Quote: 
❏ Selezionare uno strumento di quotatura od una quotatura esistente. 
❏ Fare clic sul pulsante Mostra Unità per passare ciclicamente da 

mostra a nascondi unità di misura. Le modifiche si rifletteranno 
immediatamente sulla quotatura. 

Se si seleziona una vuotatura, l’unità di misura apparirà o scomparirà alla 
pressione del pulsante mostra unità della Finestra Quote. 

L’opzione Mostra Unità viene evidenziata quando si utilizza l’appropriata 
unità di misura. Unità di misura basate su piedi e pollici o pollici frazionari 
verranno automaticamente mostrate con i simboli di piedi (') e pollici ("). 
Le unità cartesiane verranno automaticamente mostrate come gradi (°). 

Posi zi one Frec c e 
Per impostare la posizione delle frecce usando la Finestra Quote: 
❏ Selezionare uno strumento di disegno od una quotatura esistente. 
❏ Fare clic sul pulsante della posizione delle frecce. L’icona mostrerà la 

postazione corrente. 

Se è selezionata una quotatura premendo il pulsante di posizione delle 
frecce, la quotatura verrà aggiornata immediatamente. 

Ruota t esto  
Per impostare le opzioni di rotazione del testo usando la Finestra Quote: 
❏ Selezionare uno strumento di quotatura od una quota esistente. 
❏ Fare clic sul pulsante di rotazione del testo per passare ciclicamente 

fra le varie opzioni. L’icona mostrerà la modifica all’impostazione. 

Se è selezionata una quotatura esistente, la rotazione del testo verrà 
applicata immediatamente ad ogni pressione del pulsante. 

Unità 
Per impostare le opzioni di unità usando la Finestra Quote: 
❏ Selezionare uno strumento di quotatura od una quota esistente. 
❏ Scegliere l’unità di misura desiderata dal menu pop-up. Il menu 

mostrerà l’unità scelta. 

Se una quota è selezionata questa rifletterà immediatamente la scelta 
dell’unità effettuata. 

Accurat ezza 
Per impostare le opzioni di accuratezza con la Finestra Quote: 
❏ Selezionare uno strumento di quotatura od una quota esistente. 
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❏ Scegliere il grado di accuratezza desiderato dal menu Accuratezza. 
L’accuratezza scelta verrà mostrata come frazioni o come decimali in 
base all’unità impostata. Il menu Accuratezza mostra la scelta 
effettuata. 

Se è selezionata un’esistente quotatura questa rifletterà immediatamente le 
modifiche apportate. 

To ll eranze 
Per impostare le tolleranze usando la Finestra Quote: 
❏ Selezionare uno strumento di quotatura od una quota esistente . 
❏ Scegliere le tolleranze desiderate dal menu tolleranze. Se si seleziona 

Una apparirà un solo campo numerico in basso della Finestra Quote. 
Selezionando Due o Limiti verranno visualizzati due campi numerici. 

❏ Fare clic su un campo numerico ed inserire il valore di tolleranza 
desiderato. 

❏ Premere il tasto Return o fare clic sulla finestra di disegno. 

Se è selezionata un’esistente linea di quota la modifica della tolleranza avrà 
un effetto immediato sulla linea di quota quando si preme il tasto Enter. 

Scegliendo Nessuno verranno eliminate le tolleranze ed i campi numerici 
nella Finestra Quote. 

Frazioni  
 Per impostare come visualizzare le frazioni: 

❏ Selezionare uno strumento di quotatura od una linea di quota. 
❏ Selezionare l’icona della barra orizzontale delle frazioni. Si può passare 

dalla visualizzazione della frazione con barra orizzontale o con barra 
diagonale. 

  
 

Finestra Edita La Finestra Edita consente di impostare le dimensioni degli oggetti e 
mostra l’area ed il perimetro degli oggetti.  

 

 

La Finestra Edita può essere modificata per visualizzare più o meno 
campi di dati. I campi dati mostrati dipendono dal tipo di oggetto 
selezionato. 

 

 

✔ NOTA: Quando si seleziona una bitmap la finestra Edita mostra il 
valore della risoluzione dell’immagine in DPI (punti per pollice) ed il 
numero di colori..  
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Per attivare la finestra Edita scegliere Edita dal menu Finestre o seleziona 
Edita dalla finestra Ancoraggi. Apparirà la seguente finestra. 

box di ridimensionamento

ridimensionando la
finestra ne viene

mostrata l'anteprima 

facendo clic e trascina 
sul box si ridimensiona

la finestra

pulsante chiusura

le informazioni 
sull'oggetto 
selezionato 

vengono 
mostrate qui

l'area ed il perimetro 
dell'oggetto 

vengono mostrati qui

 

La finestra Edita può essere ridimensionata trascinando il box di 
ridimensionamento. 

Tipo di oggetto: il tipo dell'oggetto selezionato
è mostrato nella barra del titolo

Barra del titolo: per muovere
la finestra trascinarla da qui

Box di ridimensionamento: per modificare la dimensione della finestra trascinare da qui
 

Per modificare la dimensione di un oggetto esistente usando la finestra 
Edita: 
❏ Selezionare l’oggetto da editare. 
❏ Premere il tasto Tab per passare ciclicamente fra i vari campi della 

finestra Edita od usare il mouse per selezionare il campo desiderato. 
❏ Inserire il valore desiderato od inserire un’equazione matematica. 
❏ Fare clic nel disegno o premere il tasto Return. 
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❏ L’oggetto rifletterà i nuovi valori inseriti. 

Per specificare le dimensioni di un oggetto mentre si disegna usando la 
finestra Edita: 
❏ Selezionare uno strumento di disegno ed iniziare a disegnare 

l’oggetto. 
❏ Prima di completare il disegno dell’oggetto premere il tasto Tab. 

L’operazione di disegno verrà sospesa e verrà attivata la finestra 
Edita. 

❏ Inserire i valori desiderati o delle espressioni matematiche nei campi 
desiderati della finestra Edita. 

❏ Fare clic sull’area di disegno o premere Return. 
❏ L’oggetto verrà disegnato con i valori specificati. 

Lucidi  La finestra Lucidi consente di accedere alle opzioni dei lucidi da una 
finestra flottante. 

Quando è caricato l’external Finestra Lucidi ci si potrà accedere dal 
comando Lucidi del menu Configurazioni o attraverso la finestra 
Ancoraggi. Si può assegnare una combinazione da tastiera al comando da 
menu: di defaults è assegnato il tasto ‘L’. 

Una descrizione completa si trova nel capitolo Configurazioni 
precedentemente descritto. Si raccomanda di caricare sempre l’external 
Finestra Lucidi in PowerCADD. 

Strumenti Meccanica La paletta Strumenti Meccanica fornisce degli strumenti specializzati per 
il disegno meccanico estendendo le capacità di PowerCADD al disegno 
meccanico. 

Una descrizione completa si trova nella sezione Strumenti di questo 
manuale. Per attivare la paletta Strumenti Meccanica scegliere Strumenti 
Meccanica dal menu finestra o dalla finestra Ancoraggi. 

Muovi  La finestra Muovi fornisce una finestra flottante per muovere gli oggetti 
nel disegno in modo preciso ed efficiente. 

PowerCADD fornisce due tipi di dialogo Muovi. Il dialogo standard e la 
finestra flottante. Se è caricato l’external Finestra Muovi la finestra 
flottante Muovi rimpiazzerà il dialogo  standard Muovi. Questi due 
metodi forniscono identiche funzionalità di spostamento degli oggetti ma 
la finestra flottante è molto più pratica nell’utilizzo essendo sempre 
disponibile appunto come finestra flottante.  
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Dialogo Muovi 

pulsante chiusura

tipi di movimento precedenti 
valori di 
movimento

 

Finestra Muovi 

 

✔ NOTA:  L’external Finestra Muovi deve essere caricato all’avvio di 
PowerCADD perché sia attivo. Fare riferimento alla sezione del manuale 
riguardante il caricamento dei moduli external.  

La finestra Muovi può essere chiusa facendo clic sul pulsante di chiusura 
nell’angolo in alto a sinistra della finestra. Essa riapparirà la prossima volta 
anche se si sceglie Muovi dal menu Composizione mentre si preme il tasto 
Option. Non c’è modo per disabilitare la finestra Muovi se si preferisce il 
dialogo Muovi, salvo non caricare il corrispondente modulo external 
all’avvio di PowerCADD.   

 

La finestra Muovi fornisce un totale di 5 tipi di spostamento degli oggetti. 
Per eseguire lo spostamento di un oggetto selezionare l’oggetto da muovere 
e quindi selezionare il tipo di metodo di spostamento dal menu pop-up. 

Assoluto: consente di impostare la posizione assoluta del centro 
dell’oggetto con coordinate X, Y. 

Relativa: sposta gli oggetti delle quantità relative specificate nei campi X e 
Y. 

Angolare: sposta gli oggetti di uno specificato angolo e distanza. 

Con Mouse: sposta gli oggetti dinamicamente usando il mouse per definire 
lo spostamento. 

Con Linea: sposta gli oggetti in base alla lunghezza e all’angolo di una linea 
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del disegno sulla quale si farà clic. 

Quando si usa l’external Muovi per uno spostamento assoluto o angolare 
fare clic su Applica dopo aver inserito i valori di spostamento nei campi di 
testo. 

Spo stamento Re lat ivo La finestra Muovi fornisce molti controlli per gli spostamenti relativi. Non 
solo si può specificare uno spostamento in su (nord), giù (sud), sinistra 
(ovest) o destra (est) ma anche nordovest, nordest, sudovest o sudest 
facendo clic negli appropriati pulsanti di direzione.  

precedenti 
valori di 
movimento

pulsanti di 
direzione

valori di 
movimento

 

Per spostare un oggetto di una quantità relativa: 
❏ Selezionare l’oggetto che si vuole spostare. 
❏ Scegliere Muovi dal menu Edita. 
❏ Scegli Relativa dal menu pop-up dei tipi di spostamenti. 
❏ Inserire i valori desiderati di spostamento. 
❏ fare clic nei pulsanti di direzione per spostare l’oggetto nella direzione 

desiderata. L’oggetto verrà spostato della distanza relativa specificata. 
I numeri negativi non influenzano la direzione dello spostamento. 

Se si deve spostare l’oggetto solo lungo X fare clic sulla freccia a destra o a 
sinistra per spostare orizzontalmente l’oggetto a destra o a sinistra. Se 
invece si deve spostare l’oggetto solo lungo Y fare clic sulla freccia su o 
giù per spostare l’oggetto verticalmente in su o in giù. 

PowerCADD ricorderà gli ultimi sei spostamenti che possono essere 
richiamati dal menu pop-up dei recedenti valori di spostamento.  

 

 

 

Gli ultimi undici valori di movimenti relativi vengono memorizzati nel 
menu pop-up dei precedenti movimenti. Per riapplicare un movimento già 
applicato selezionarlo dal menu pop-up. 
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Quando si sono raggiunti gli undici movimenti memorizzati il primo 
movimento memorizzato verrà scartato e l’ultimo movimento registrato (il 
primo ad essere memorizzato sarà il primo ad essere scartato al 
raggiungimento di 11 movimenti salvati). 

 

Muovi  c on Mouse 

 

Si può anche usare il mouse per specificare la distanza e la direzione di 
spostamento e si potranno usare i tasti di abilitazione degli agganci per 
aiutarsi nello spostare con precisione gli oggetti . 
 
Nell’illustrazione seguente ci sono due rettangoli. Vogliamo spostare il 
centro del rettangolo piccolo nel sul centro del rettangolo grande. 

 

❏ Selezionare il rettangolo piccolo. 
❏ Scegliere Muovi dal menu Edita. 
❏ Scegli Con Mouse dal menu pop-up dei tipi di spostamento. 
❏ Fare clic su Applica e spostando il mouse sul disegno apparirà il 

puntatore target. 
❏ Spostare il puntatore del mouse sul centro del rettangolo piccolo e 

premere il tasto C per un aggancio al centro dell’oggetto. 
❏ Trascinare il puntatore del mouse verso il rettangolo grande e 

premere il tasto C per un aggancio al centro dell’oggetto. 
❏ Rilasciare il pulsante del mouse ed il centro del rettangolo piccolo 

verrà spostato sul centro del rettangolo grande. 

 
 

Notazi oni  La palette Notazioni fornisce strumenti specializzati per l’inserimento di 
note nel disegno. 

La descrizione completa di questa paletta degli strumenti è trattata nella 
sezione Strumenti di Menu più avanti in questo manuale. 

 

Panoramica La finestra flottante Panoramica fornisce un metodo alternativo per 
navigare nel disegno. Le modifiche apportate nel disegno vengono 
immediatamente mostrate nella finestra Panoramica. 
La finestra Panoramica utilizza un metodo di disegno ad alte prestazioni ed 
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estremamente efficace che permette di navigare all’interno di un disegno in 
modo veloce. Posizionando la finestra Panoramica in un monitor 
secondario si ha un valido strumento di navigazione del disegno. 

Per attivare la finestra Panoramica scegliere Panoramica dal menu Finestre 
o dalla finestra Ancoraggi ed apparirà la seguente finestra: 

 

 

(1) Pulsanti Finestra: Fare clic sul pulsante a sinistra per chiudere la 
finestra di anteprima. Fare clic sul pulsante più a destra per massimizzare 
la dimensione della finestra. Quando una finestra è massimizzata 
rifacendo clic sul pulsante più a destra la finestra tornerà alla dimensione 
originale. Il pulsante centrare è sempre inattivo. 

(2) Riduci a Dimensione Finestra: Fare clic su questa icona per 
visualizzare l’intero disegno nella finestra di. 

(3) Ridisegna: Fare clic per forzare il ridisegno del contenuto della 
finestra di anteprima. 

(4) Strumento Pan: Fare clic per attivare lo strumento Pan nella finestra 
di anteprima quindi fare clic all’interno della finestra e tenendo premuto il 
pulsante del mouse spostare il disegno per visualizzarne un’altra area. 
Premendo la barra spaziatrice si ottiene la selezione dello strumento Pan. 
L’operazione di Pan nella finestra anteprima non influisce il contenuto 
della finestra di disegno. 

(5) Strumento Zoom: Fare clic per attivare lo strumento zoom. Premere 
e trascinare il mouse per eseguire uno zoom in o out dell’anteprima. Se si 
ha un mouse con rotellina allora la si può utilizzare per eseguire gli zoom 
in e out. Lo zoom con la rotellina è sempre disponibile indifferentemente 
dallo strumento attivo nella finestra di anteprima. La modifica allo zoom 
della finestra di anteprima non influenza la vista della finestra di disegno. 
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(6) Area di disegno: In quest’area viene visualizzata l’anteprima del 
disegno. Passando da un disegno aperto ad un altro la finestra di 
anteprima viene aggiornata automaticamente. 

(7) Pulsante Barra Strumenti: Fare clic su questo pulsante per mostrare 
o nascondere la barra degli strumenti. 

(8) Personalizza: Fare clic qui per visualizzare il pannello di 
personalizzazione della barra degli strumenti della finestra di anteprima. Si 
possono aggiungere o togliere strumenti alla barra. Facendo clic sulla barra 
degli strumento tenendo premuto il tasto Control viene visualizzata la 
finestra di impostazione della trasparenza e auto-attenuazione della 
finestra anteprima. 

(9) Invia Vista al Disegno: Fare clic per impostare la vista del disegno 
all’attuale vista mostrata nella finestra anteprima. 

(10) Ottieni Vista dal Disegno: Fare clic qui per impostare la vista della 
finestra anteprima come l’attuale vista del disegno. 

(11) Strumento Vista Disegno: Fare clic per attivare lo strumento Vista 
Disegno che permette di individuare attraverso il disegno di un rettangolo 
l’area da visualizzare nella finestra del disegno. 

 (12) Strumento Pan Vista: Fare clic per attivare lo strumento Pan Vista 
per spostare la vista corrente in una nuova posizione.  

 (13) Box di ridimensionamento: Fare clic e trascinare per 
ridimensionare la finestra anteprima. 

 

✔ SUGERIMENTO:  Per vedere i testi di aiuto degli strumenti lasciare il 
mouse sopra di essi per alcuni istanti: verrà mostrato un testo con il nome 
dello strumento.  

 

Per eseguire uno zoom del disegno usando la finestra Panoramica: 
❏ Fare clic su Strumento Vista Disegno nella barra degli strumenti 
❏ Posizionare il mouse all’interno della finestra Panoramica il puntatore 

diventerà il puntatore a croce. 
❏ Premere il pulsante del mouse e trascinare per definire l’area da 

visualizzare. 

Zoomar e ne l la f ine st ra 
di  ant epr ima  

Per modificare il livello di zoom nella finestra di anteprima: 

❏ Fare clic sullo strumento Zoom nella barra degli strumenti. 
❏ Spostare il mouse nella finestra Anteprima, il puntatore diventerà il 

puntatore di zoom. 
❏ Premere e trascinare in alto per eseguire uno zoom in o in basso per 

eseguire uno zoom out. 
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❏ L’area visualizzata nella finestra di anteprima si modificherà 
interattivamente. 

La Modifica del livello di zoom nella finestra di anteprima non influisce 
sulla visualizzazione nella finestra di disegno. Se si ha un mouse con la 
rotella di scorrimento è possibile utilizzarla per eseguire le operazioni di 
zoom all’interno della finestra di anteprima indipendentemente dallo 
strumento selezionato. 

Spo star e i l  di s egno 
(Pan)  

Per spostare il disegno usando finestra anteprima : 

❏ Fare clic sullo strumento Pan Vista nella barra degli strumenti. 
❏ Spostare il mouse nella finestra Anteprima, il puntatore cambierà 

forma. 
❏ Fare clic e trascinare per spostare l’area della vista nella finestra 

anteprima. 

Questa operazione modifica nella finestra di disegno l’area visualizzata. Se 
nella finestra di anteprima non si riesce a vedere l’intero disegno 
ridimensionarla oppure visualizzare l’intero disegno nella finestra 
Anteprima e quindi spostare l’area di vista. 

Spo star e l ’ar ea 
v i sua li zzata n el la 
f in est ra Antepr ima 

Per spostare l’area visualizzata nella finestra Anteprima: 

❏ Fare clic sullo strumento Pan nella barra degli strumenti. 
❏ Spostare il mouse nella finestra Anteprima, il puntatore diventerà una 

manina. 
❏ Fare clic e trascinare per spostare la vista nella finestra anteprima. 

Questa operazione non influenza l’attuale vista nella finestra di disegno 
ma solamente l’area visualizzata nella finestra Anteprima 

Finestra Stato La Finestra Stato permette di accedere a diversi comandi e funzioni da 
questa finestra fluttuante che può essere posizionata a piacere sul monitor. 

La Finestra Stato mostra in un unico posto varie impostazioni della 
finestra di disegno ed altre funzioni. Questa finestra può essere 
posizionata a piacere sul video nella posizione più comoda per il lavoro in 
corso. 

Per attivare la Finestra Stato scegliere la corrispondente voce dal menu 
Finestre e sceglierla dalla finestra Ancoraggi. 
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box di chiusura

fare clic per zoom out

menu pop-up scala

menu pop-up spostamenti

edita tutti i lucidi
nome del lucido degli 

oggetti selezionati

livello di zoom corrente 
(100% = vista normale)

fare clic per zoom in

campo scala

campo spostamento

numero oggetti selezionati
pulsante modifica lucido

box ridimensionamento
 

Controlli Zoom sono due icone con il profilo di montagne. Il pulsante a 
sinistra esegue uno zoom out mentre il pulsante a destra esegue uno zoom 
in. Si può anche impostare un livello di zoom specifico inserendo un 
valore di percentuale di zoom nel campo corrispondente. Il valore di 
defaults è 100% e corrisponde alla vista normale. 

Campo Scala mostra il valore della scala del disegno corrente (come 
impostato nelle opzioni disegno) oppure la scala del lucido attivo. Il valore 
della scala viene solamente mostrato è non può essere modificato dalla 
Finestra Stato. 

Controlli Spostamento sono un menu pop-up degli spostamenti ed un 
campo di testo che permette di inserire un valore di spostamento 
(disponibile anche nelle Opzioni Disegno). 

Controlli Lucido sono un checkbox che mostra lo stato attuale di Edita 
Tutti i Lucidi e permette di modificare tale impostazione, un contatore 
degli oggetti selezionati ed un pulsante Vai a fianco del nome del lucido 
dell’oggetto selezionato per poter passare rapidamente a quel lucido. 

 

✔ NOTA:  Il modulo external Finestra Stato deve essere caricato 
all’avvio di PowerCADD perché la finestra stato sia visibile. Vedere la 
sezione del manuale riguardo al caricamento dei moduli external per 
maggiori informazioni. 

Zoom In, Zoom Out , 
Zoom Corr ent e Zoom In e Zoom Out consentono di ingrandire parte del disegno per 

vedere maggiori dettagli o visualizzare una parte più ampia del disegno per 
averne una visione d’insieme. Il livello di Zoom attuale viene mostrato nel 
campo Zoom Corrente che è possibile modificare per impostare un 
particolare livello di zoom.   

Per usare il comando Zoom In della finestra Stato: 
❏ Fare clic nel disegno alla posizione dove si vuole eseguire lo zoom. 
❏ Fare clic sull’icona Zoom In della finestra Stato.  
❏ Lo Zoom In avverrà all’ultima posizione sulla quale si era fatto clic. 

Per usare il comando Zoom Out della finestra Stato: 
❏ Fare clic sull’icona Zoom Out della finestra Stato. 
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❏ Si eseguirà subito uno zoom out del disegno. 

Per impostare uno specifico livello di zoom: 
❏ Fare doppio clic sul campo Zoom Corrente per selezionare il numero 

all’interno del campo di testo. 
❏ Inserire un valore in percentuale dello zoom e premere il tasto Return. 

100% indica la vista normale 

Filtro Selezione Filtro Selezione consente di impostare il tipo di oggetto che andrà 
selezionato. Questa funzione è molto utile quando si lavora con disegni 
molto complessi o in aree del disegno molto affollate di oggetti.   

La descrizione completa del Filtro Selezione si trova nella sezione 
Strumenti di questo manuale. Per attivare la finestra flottante Filtro 
Selezione scegliere Filtro Selezione dal menu Finestre oppure dalla finestra 
Ancoraggi. 

Attributi Ombra La finestra flottante Attributi Ombra consente di assegnare e gestire gli 
attributi di ombra degli oggetti selezionati. 

Per attivare la finestra flottante Attributi Ombra: 
❏ Scegliere Attributi Ombra dal menu Finestre o dalla finestra 

Ancoraggi. Apparirà la finestra flottante Attributi Ombra: 

box di chiusura

colore ombra:
ruota colori Mac OS X

grado opacità

grado attenuazione

distanza ombra

colore ombra:
paletta colori 
PowerCADD
are clic per 
rimuovere un ombra

campo opacità

campo attenuazione

campo distanza

campo angoloangolo ombra

 

La finestra Attributi Ombra mostra le impostazioni degli oggetti 
selezionati che hanno degli attributi di ombra. Selezionando un oggetto 
per volta si vedrà che la finestra Attributi Ombra verrà aggiornata di 
conseguenza. Se un oggetto non ha degli attributi di ombra verranno 
visualizzati dei valori di defaults come mostrato nella figura precedente.  

 

✓ ATTENZIONE! Quando Usa Attributi Globali è attivo i valori 
mostrati nella finestra Attributi Ombra per il colore della paletta colori 
PowerCADD ne sono influenzati. Per maggiori informazioni vedere 
Preferenze Tab Generali e Usa Attributi Globali.  
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✔ NOTA: Ad un livello di zoom uguale o superiore a 1600 volte, tutte le 
ombre vengono disegnate senza effetto di attenuazione a video. Eseguendo 
uno zoom ad un livello inferiore a 1600 si rivedrà l’effetto di attenuazione 
delle ombre a video. 

 

 Facendo clic nella Ruota Colori di Mac OS X si può scegliere il colore 
dell’ombra dal pannello di scelta colori di Mac OS X.  

Facendo clic sul Rettangolo di scelta colori di PowerCADD si potrà 
scegliere il colore dell’ombra dalla paletta colori di PowerCADD.  

 

✔ NOTA: Il colore dell’ombra di un oggetto può essere impostata 
indipendentemente dal colore di riempimento o di penna dell’oggetto 
(vedere la finestra Attributi per maggiori informazioni sul colore di penna e 
di riempimento). 

Trascinare il cursore dell’Opacità per modificare la trasparenza 
dell’ombra. Spostando il cursore si modificherà il valore mostrato nel 
corrispondente campo di testo. Si può anche inserire un valore specifico 
nel campo di testo dell’opacità. 

Impostando l’opacità dell’ombra di un oggetto si determina quanto si 
potrà vedere attraverso l’ombra. Per esempio un’opacità del 100% 
nasconderà completamente gli oggetti sottostanti mentre un’opacità del 
10% farà vedere quasi completamente gli oggetti sottostanti. L’effetto 
della trasparenza dell’ombra è cumulativo. 

Opacità ombra = 100% Opacità ombra = 50%

l'ombra nasconde 
gli oggetti sottostanti

gli oggetti sottostanti 
sono visibili

oggetto sottostante
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Opacità ombra = 50%Opacità ombra = 50%

effetto combinato 
della sovrapposizione 
delle due ombre

oggetto 
sottostante

 

Trascinare il cursore dell’Attenuazione dell’ombra per modificare il 
contorno dell’ombra: da un contorno netto ad un contorno attenuato. 
Trascinando questo cursore si modificherà il valore del campo di testo 
corrispondente. Si può anche inserire direttamente un valore nel campo di 
testo dell’Attenuazione dell’ombra. Un valore di zero (il minimo) crea 
un’ombra netta  mentre un valore di quindici (il massimo) crea un ombra 
molto morbida. 

Attenuazione ombra = zero Attenuazione ombra = 15

contorni netti contorni attenutati

 

Trascinare il cursore della Distanza dell’ombra dall’oggetto per portare 
vicino o distante dall’oggetto l’ombra. Trascinando questo cursore si 
modificherà il valore nel campo di testo corrispondente. Si può anche 
inserire direttamente un valore nel campo di testo della distanza 
dell’ombra dall’oggetto. Un valore di zero (il minimo) crea un ombra che 
si trova esattamente sotto l’oggetto mentre un valore di 99 (il massimo) 
crea un ombra molto distante dall’oggetto originale. 
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distanza = dieci distanza = trenta

l'ombra è vicino 
all'oggetto l'ombra è più 

lontano dall'oggetto

 

Trascinare il cursore dell’Angolo dell’ombra per definire l’angolo di 
incidenza della luce che crea l’ombra. Trascinando questo cursore si 
modificherà il valore nel campo di testo corrispondente. Si può anche 
inserire direttamente un valore di angolo nel campo di testo dell’Angolo 
dell’ombra. Gli angoli inseriti possono essere sia positivi che negativi. 

Angolo = Angolo =

Angolo = Angolo =

- 30 30

- 140 140

 

 
Assegnare g l i  at t r ibut i  
di  ombra Per assegnare gli attributi di ombra ad un oggetto: 

❏ Selezionare un oggetto nel disegno al quale si vuole aggiungere 
un’ombra. 

❏ Scegliere un colore per l’ombra dalla paletta dei colori di 
PowerCADD o dal pannello di scelta colori di Mac OS X. L’oggetto 
avrà un ombra con i parametri di defaults e del colore selezionato. Se 
invece di scegliere un colore si trascina un cursore, si assegnerà 
all’oggetto un’ombra di colore nero e con il parametro del cursore 
impostato dall’utente. 
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❏ Trascinare i cursori di ogni parametro dell’ombra per modificarne i 

valori. Le modifiche verranno visualizzate interattivamente a video. 
❏ Ripetere queste procedere per ogni attributo dell’ombra che si vuole 

impostare. 

Se si selezionano più oggetti allo stesso tempo, si attribuirà lo stesso tipo 
di ombra a tutti gli oggetti selezionati.   

 

✔ SUGGERIMENTO:  Lo strumento Contagocce può essere usato per 
prelevare un’ombra da un oggetto ed applicarla ad un altro oggetto.  

 
Editar e l ’ombra 

Per editare l’ombra di un oggetto: 
❏ Selezionare l'oggetto nel disegno che si vuole editare. 
❏ Fare le modifiche desiderate ai parametri dell’ombra usando la 

finestra Attributi Ombra. Le modifiche vengono visualizzate 
immediatamente nel disegno. 

❏ Ripetere queste procedure per ogni oggetto con attributi d’ombra che 
si vogliono editare. 

Se si selezionano più oggetti contemporaneamente le modifiche verranno 
applicate a tutti gli oggetti selezionati. 

 

✔ SUGGERIMENTO: Il numero di possibili effetti visivi che si possono 
creare combinando in vario modo i differenti attributi di ombra in 
combinazione con gli attributi di opacità per la penna e per il riempimento 
dell’oggetto sono quasi infiniti, quindi è utile provare e sperimentare le varie 
combinazioni per trovare le impostazioni desiderate. 

 
Rimuover e l ’ombra 

Per rimuovere l’ombra ad un oggetto: 
❏ Selezionare l’oggetto nel disegno per il quale si vuole rimuovere 

l’attributo ombra. 
❏ Fare clic su Rimuovi nella finestra Attributi Ombra. 
❏ L’ombra verrà rimossa dall’oggetto selezionato. 

Se si selezionano più oggetti contemporaneamente l’ombra verrà rimossa 
da tutti gli oggetti selezionati. 

Finestra Agganci La finestra flottante Agganci fornisce un riscontro visivo quando si usano 
gli agganci dinamici durante il disegno o quando si spostano gli oggetti o 
quando si editano. 
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✔ NOTA:  Il modulo external Agganci deve essere caricato all’avvio di 
PowerCADD perché sia attiva la finestra Agganci. Fare riferimento alla 
sezione riguardo al caricamento degli external.  

Per attivare la finestra Agganci scegliere Agganci dal menu Finestre o dalla 
finestra Ancoraggi. Apparirà la seguente finestra flottante. Per modificare 
il font usato per mostrare gli agganci fare clic sulla finestra ed apparirà il 
menu contestuale dal quale scegliere la dimensione ed il font da utilizzare. 

 

Quando si attiva un particolare aggancio, la lettera corrispondente verrà 
evidenziata in rosso. Per esempio quando si utilizza un aggancio al centro 
verrà evidenziata la lettera ‘C’. 

Attributi Testo La finestra Attributi Testo è una finestra flottante che consente di 
modificare le impostazioni di testo per gli strumenti di disegno o per gli 
oggetti del disegno. Le scelte disponibili nella finestra Attributi Testo sono 
le stesse disponibili nel menu Testo o nel menu contestuale quando si 
esegue un Control-clic su di un oggetto. 

Per attivare la finestra Attributi Testo: 
❐ Scegliere Attributi Testo dal menu finestra o dalla finestra Ancoraggi. 

Apparirà la seguente finestra flottante: 

box di chiusura

menu dei favoriti

menu dei font
campo dimensione font
frecce di impostazione 

dimensione font
pulsanti stili

pulsanti allineamento 
testo

 

Scegliendo uno strumento di disegno diverso si aggiornerà la finestra 
Attributi Testo per visualizzare le impostazioni dello strumento 
selezionato. Tali impostazioni si possono modificare se non sono corrette. 
Quando è selezionato un oggetto, la finestra Attributi Testo mostrerà gli 
attributi di testo dell’oggetto selezionato. 
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Dal menu pop-up Favoriti è possibile selezionare gli stili di font che si 
sono precedentemente salvati. Tale menu è identico al menu degli Stili 
Testo del menu Testo. 

Dal menu pop-up dei Font si può selezionare il tipo di font da usare. 
PowerCADD mostrerà le famiglie di font e gli stili installati in Mac OS X. 
Per abilitare le famiglie di font usare l’applicazione di sistema Libro Font. 
Il menu è identico al menu Font del menu Testo. 

Nel campo Dimensione Font si può inserire il valore numerico della 
dimensione del font in punti. Si può incrementare o decrementare la 
dimensione del font usando i controlli freccia della dimensione del font a 
fianco del campo di testo. 

Selezionare un pulsante di Stile di Font per applicare lo stile 
corrispondente. Le scelte possibili sono le medesime del menu Stili del 
menu Testo. Se un pulsante è disabilitato significa che il font attualmente 
impostato non è disponibile con questo stile. 

Grassetto

Corsivo
Sottolineato

Ombreggiato

Bordeggiato

 

Selezionare un pulsante di Allineamento Font per applicare 
l’allineamento corrispondente. Le scelte possibili sono identiche a quelle 
del menu Allineamento del menu Testo.  

A sinsitra

Centrato A destra

Giustificato

 
Impo star e g l i  at t r i but i  
di  t est o  deg li  st rument i  Si possono assegnare specifici attributi di testo agli strumenti prima di 

disegnare gli oggetti. Tutti gli oggetti disegnati con questi strumenti avranno 
gli stessi attributi di testo come sono impostati per lo strumento fino a che 
non si modificheranno nuovamente. Gli strumenti che accettano 
l’impostazione degli attributi di testo sono gli strumenti Testo, Linea di 
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Riferimento, Tabella, Data, tutti gli strumenti di quotatura e gli strumenti di 
Notazione. 

Per impostare gli attributi di testo di uno strumento : 
❏ Fare un doppio clic su uno strumento con attributi di testo per 

deselezionare tutti gli oggetti del disegno.  
❏ Selezionare le impostazioni degli attributi di testo desiderati usando la 

finestra Attributi Testo. 
❏ Ripetere questo processo per ogni attributo di testo che si vuole 

impostare per lo strumento. 
❏ Iniziare a disegnare con lo strumento. Tutti gli oggetti disegnati 

avranno gli attributi di testo come precedentemente impostati. 

 

✓ SUGGERIMENTO:  Premendo il tasto Shift mentre si sceglie un 
attributo di testo questo attributo verrà impostato per tutti gli strumenti 
della paletta in un colpo solo. 

 
Modi fi car e g l i  at t r ibut i  
di  t est o  di  un ogg et to  Si possono modificare gli attributi di testo di un oggetto esistente usando la 

finestra Attributi Testo.   
Per modificare gli attributi di testo di un oggetto esistente: 
❏ Selezionare l’oggetto nel disegno per il quale si vogliono modificare 

gli attributi di testo. 
❏ Selezionare nella finestra Attributi Testo gli attributi desiderati. Per 

esempio selezionare l’allineamento a destra. 
❏ L’attributo di testo dell’oggetto selezionato verrà immediatamente 

modificato. 

Se l’oggetto selezionato è un gruppo tutti gli oggetti testo all’interno del 
gruppo prenderanno il nuovo attributo. Se si selezionano più oggetti 
contemporaneamente gli attributi di testo verranno modificati per tutti gli 
oggetti selezionati. 

 

(Vedere il menu Testo per maggiori informazioni sull’uso degli stili di testo 
e sui font ed i testi). 

 
Creazi on e d ei  favo r i t i  

 

Per velocizzare il lavoro, creare delle impostazioni di favoriti se si usano 
regolarmente un particolare set di attributi. 

Per creare una nuova impostazione di favorito: 
❏ Selezionare il testo nel disegno che ha gli attributi di testo desiderati. 
❏ Selezionare il menu pop-up Favoriti nella finestra Attributi Testo e 

scegliere Aggiungi Stile. Apparirà la seguente finestra di dialogo: 
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campo nome dello stile

menu pop-up dei font

campo dimensione font

frecce regolazione 
dimensione font

pulsanti stili font

 
❏ Inserire un nome per il nuovo favorito nel campo del nome dello 

stile. 
❏ Fare clic su Preleva Attributi Oggetto per acquisire gli attributi 

dell’oggetto testo selezionato. 
❏ Fare le eventuali modifiche agli attributi di testo usando i menu pop-

up ed i pulsanti di questa finestra di dialogo. 
❏ Fare clic su OK ed il nome dello stile nel font e nello stile impostato 

verrà aggiunto al menu Favoriti. 

 

 

✓ NOTA:  Il colore ed il retino di penna ed il colore ed il retino di 
riempimento non vengono salvati nei favoriti. 

 
Usare i  Favor i t i  

Per applicare uno stile favorito ad un testo nel disegno: 
❏ Selezionare il testo nel disegno . 
❏ Fare clic sul menu pop-up Favoriti nella finestra Attributi Testo. 
❏ Scegliere lo stile di font dalla lista dei favoriti precedentemente salvati. 
 

 

 

✓ SUGGERIMENTO:  Si può assegnare una combinazione da tastiera 
ad uno stile favorito definito dall’utente per un rapido assegnamento ai 
testi nel disegno. 
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Eliminar e i  Favor i t i  

 

Per eliminare uno stile favorito dalla lista dei favoriti: 
❏ Scegliere Elimina Stile dal menu pop-up Favoriti della finestra Attributi 

Testo ed apparirà la seguente finestra di dialogo: 

 
❏ Selezionare lo stile che si vuole eliminare e fare clic su Cancella. Per 

eliminare più stili selezionarli consecutivamente con Shift-clic od in 
modo disgiunto con Command-clic. 

❏ Lo stile verrà rimosso dalla lista dei favoriti. 
 

Paletta Tool La paletta Tool contiene tutti gli strumenti di PowerCADD per creare, 
quotare e modificare le geometrie del disegno. 

Una completa descrizione della paletta Tool si trova nella sezione 
corrispondente del presente manuale. Per attivare la paletta Tool 
selezionare Tool dal menu Finestre o dalla finestra Ancoraggi. 

Paletta Strumenti 
Muro 

La paletta Strumenti Muro fornisce strumenti specializzati per i muri nel 
disegno architettonico. Questi strumenti external estendono le capacità di 
PowerCADD al disegno architettonico. 

Una completa descrizione della paletta Strumenti Muro si trova nella 
sezione menu Tool di questo manuale. Per attivare la paletta Strumenti 
Muro selezionare Strumenti Muro dal menu Finestre oppure dalla finestra 
Ancoraggi. 

Menu Aiuto Il menu Aiuto contiene gli aiuti sia per i novizi di PowerCADD che per gli 
utenti esperti. 

Il Aiuto contiene utili informazioni di aiuto al programma sia per utenti alle 
prima armi che per utenti esperti.  
 
Novità in PowerCADD 9 mostra le novità di PowerCADD 9. 
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Note sull’aggiornamento mostra le nuove funzionalità o le correzioni 
apportate all’ultima versione dell’aggiornamento di PowerCADD. 
 
Tutorial mostra un tutorial sull’utilizzo di PowerCADD. 
 
Manuale PowerCADD apre l’intero manuale di PowerCADD in formato 
PDF con Anteprima o Adobe Acrobat. Col manuale in formato PDF è 
possibile effettuare ricerche per trovare rapidamente quanto interessa. 
 
Sito web PowerCADD porta direttamente all’home page del sito 
dell’Engineered Software. 
 
Pagina web di aiuto PowerCADD porta direttamente alla pagina web di 
aiuto di PowerCADD del sito dell’Engineered Software 
 
Aggiornamenti… utilizza il server di aggiornamento dell’Engineered 
Software per controllare se la versione correntemente usata di 
PowerCADD necessita di essere aggiornata. Verrà mostrato un avviso se è 
disponibile nuovo software aggiornato oppure se la versione corrente è la 
più recente. È necessaria una connessione ad internet attiva perché sia 
possibile controllare la presenza di aggiornamenti sul server dell’Engineered 
Software. In una rete multiutente ogni computer richiede un accesso ad 
internet per poter eseguire l’aggiornamento di PowerCADD. Se non si 
dispone di una connessione ad internet attiva non si potrà effettuare 
l’aggiornamento di PowerCADD. Se si usa un firewall la porta SQL 3306 
deve essere aperta.   

 Cerca: Gli utenti di Mac OS X Leopard possono utilizzare la funzione di 
aiuto Cerca. I risultati della ricerca sono divisi in due zone. La zona 
superiore mostra i risultati inerenti PowerCADD mentre la zona inferiore 
mostra i risultati inerenti dal menu di OS X. 

Per cercare un elemento di menu di PowerCADD in Mac OS X Leopard: 
❏ Scegliere Aiuto e fare clic nel campo Cerca.  
❏ Inserire la voce di menu da cercare (per esempio Inserisci). 
❏ Apparirà una lista di risultati. Spostare il mouse sull’elemento per 

visualizzarne la posizione nei menu. Premere il tasto Return per 
attivare il comando di menu scelto oppure fare clic sull’elemento 
scelto. 
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 Istruzione Safe Mode: Il Safe mode è di aiuto nella risoluzione tecnica dei 

problemi di PowerCADD. Selezionare il menu per vedere le istruzioni 
dettagliate su come accedere al Safe Mode. 

 

 Invia Resoconto Problema: Scegliere questo menu per aprire un modulo 
di segnalazione di un problema da inviare al supporto tecnico 
dell’Engineered Software. E’ necessario disporre di un accesso ad internet 
ed un account email valido. 

 

 Resetta PowerCADD: Se si sperimentano problemi con PowerCADD il 
ripristino di PowerCADD e delle sue preferenze è un modo veloce per 
risolvere molti problemi. 

 

 

✓ ATTENZIONE! L’operazione di resettare cancella permanentemente 
la cartella PowerCADD Preferences. Si raccomanda di farne una copia di 
backup prima di resettare PowerCADD. Vedere il capitolo 1 per maggiori 
informazioni sui file e sulle cartelle di PowerCADD. 

Per resettare PowerCADD: 
❏ Selezionare Resetta PowerCADD dal menu Aiuto. Verrà mostrata la 

finestra di di resettaggio: 
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❏ Abilitare i check box corrispondenti alle impostazioni che si vogliono 

resettare. 
❏ Premere Quit. PowerCADD verrà chiuso e le preferenze selezionate 

verranno cancellate. 
❏ La prossima volta che si avvierà PowerCADD verranno utilizzate 

nuove preferenze impostate a valori di default. 
 

Contro ll o  di  quali t à 

 

Nonostante un controllo qualità accurato ed i numerevoli test effettuati è 
virtualmente impossibile replicare le possibili combinazioni di hardware, 
sistema operativo e software di terze parti che gli utenti di PowerCADD 
possono utilizzare. Per poter capire la natura di ogni problema ed aiutarci a 
gestire questi problemi in modo il più veloce possibile abbiamo 
implementato un sistema automatico di reporting del crash di sistema. 

Se si sperimentano crash inaspettati o situazioni in cui è necessario forzare 
la chiusura di PowerCADD al prossimo riavvio di PowerCADD si vedrà 
la seguente finestra di dialogo: 
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Facendo clic su OK si invia automaticamente un rapporto sul crash di 
PowerCADD all’Engineered Software per controllo ed analisi del 
problema. Le informazioni ricevute sono confidenziali e vengono 
utilizzare esclusivamente dall’Engineered Software per il controllo qualità 
di PowerCADD. Se si hanno ulteriori informazioni è possibile inviare il 
rapporto del crash di PowerCADD od una copia del disegno che ha 
causato il problema all’Abacus Sistemi CAD CAM che provvederà 
attraverso il suo servizio tecnico PowerCADD a tracciare il problema 
presso l’Enginered Software al fine di trovare la soluzione al problema. 
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Capitolo 3   

Suggerimenti tecnici e scorciatorie nell’uso di PowerCADD  

A propo si to  di  qu esto 
capi to l o  Questo capitolo vi esporremo utili consigli e suggerimenti per evitarvi la 

fatica e il dispendio di tempo nel tentativo di scoprirli da soli. Molte di 
queste scorciatoie sono state trovate durante lo sviluppo di PowerDraw e di 
PowerCADD e vengono qui elencate a vostro beneficio. 

Networking  
Un cad ad alte prestazione richiede strumenti ad alte prestazioni. Dedicare 
un disco locale fornisce prestazioni migliori. 

È consigliabile, sia per motivi di licenza che per ragioni tecniche, di non eseguire 
un doppio avvio di PowerCADD. PowerCADD consente di aprire il medesimo 
disegno più volte per vedere gli stati prima e dopo o per utilizzare configurazioni 
a più monitor e così via. 

 

(Per maggiori informazioni sull’apertura del file memorizzati su un disco di 
rete vedere la sezione “Servizi di Rete”). 

Uso del tasto Opzione 

Opzion e con Pa let t e 
st rument i  Premendo il tasto Opzione mentre si selezionano certi strumenti della 

paletta verrà mostrata una finestra di dialogo che consente di impostare 
alcune opzioni per lo strumento. Ogni strumento la cui icona presenta i due 
punti (..) a fianco del simbolo dello strumento stesso visualizzerà una 
finestra di dialogo quando viene premuto in unione al tasto Opzione. 
Questi strumenti sono: strumenti di quotatura, linea parallela, rettangolo 
arrotondato, poligono regolare, e così via. Alcuni comandi di menu 
mostrano i tre punti (…) a fianco del nome quando si preme il tasto 
Opzione e si seleziona il menu. Selezionando uno di questi comandi 
tenendo premuto il tasto Opzione verrà mostrata una finestra di dialogo. 

Dupli ca con t asto 
Opzion e  Scegliendo il comando Duplica del menu Composizione tenendo premuto 

il tasto Opzione verrà mostrata una finestra di dialogo che consente di 
effettuare duplicazioni multiple ed impostare l’offset della duplicazione. 
Questo può essere usato per posizionare l’oggetto duplicato ad una 
posizione specifica e per un numero di duplicazioni prefissato. Si possono 
anche duplicare oggetti mentre si trascinano usando il tasto Opzione. 

Rimode lla c on ta sto 
Durante le operazioni di Rimodella, premendo il tasto Opzione mentre si 
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Opzion e  seleziona un punto lo si cancellerà. Premendo il tasto Opzione mentre si fa 
clic su di una linea si aggiungerà un punto al poligono, alla curva di Bézier o 
alla B-Spline. 

Sono necessari solo pochi punti di controllo con le curve di Bézier. Curve di 
Bézier con molti punti sono difficili da manipolare. 

Editar e con i l ta sto 
Opzion e Premendo il tasto Opzione mentre si seleziona un attributo fra: retino di 

riempimento, retino vettoriale, freccia, tratteggio o colore verrà mostrata 
una finestra di dialogo per editare l’attributo. 

Muov i  Punt i  
Dopo aver selezionato il comando Muovi Punti premendo il tasto Opzione 
si potrà eseguire una selezione lazo dell’area da muovere. 

Guide e ta sto  Opzion e 
Premendo il tasto Opzione mentre si trascina una guida dal righello questa 
assumerà l’angolo dell’oggetto sottostante il puntatore del mouse. 

Uso del tasto Shift 

 

Il tasto Shift consente di costringere o rilasciare l’aggancio angolare mentre si 
disegna o si edita un oggetto. 

Shi ft  c ome cost r i zione 
Quando si trascina o muove un oggetto il tasto Shift costringe i movimenti 
in verticale o in orizzontale.   

Shift libera la costrizione angolare delle linee di quotatura per poter tracciare 
quotature a qualsiasi angolo. Premendo il tasto Shift mentre si completa il 
posizionamento della linea di quotatura la linea sarà parallela all’oggetto quotato. 
Il tasto Shift libera la costrizione angolare delle quotature parallele per poterle 
tracciare a qualsiasi angolo.  

Premendo il tasto Shift dopo che si è iniziato a tracciare un rettangolo questo 
verrà costretto ad essere quadrato ed se si preme il tasto Shift dopo che si è 
iniziato a tracciare un’ellisse questa verrà costretta ad essere un cerchio. Il tasto 
Shift costringe sulla diagonale degli angoli prefissati la creazione di rettangoli od 
ellissi. 

Premendo il tasto Shift dopo che si è ridimensiona una linea si costringerà la linea 
ad essere ridimensionata sulla retta originale mantenendo quindi il suo angolo 
originale. 

Premendo il tasto Shift mentre si rimodella una linea verrà liberata la costrizione 
angolare sulla linea. 
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Premendo il tasto Shift mentre si trascina una maniglia di un angolo di un 
rettangolo, di un cerchio o di un’ellisse, si eseguirà un ridimensionamento 
proporzionale. 

Lo strumento Arco per tre punti è costretto agli angoli prefissati di aggancio 
quando si preme il tasto Shift dopo aver iniziato il disegno dell’arco. La 
costrizione angolare rende semplice costruire archi che iniziano o finiscono lungo 
le direzioni principali Nord, Est, Sud o Ovest. 

Altr i  u si  de l ta sto Shi ft  
Il tasto Shift consente anche di deselezionare singoli oggetti di una selezione 
multipla. Quando si eseguono selezioni multiple usando il tasto Shift si 
possono deselezionare o selezionare oggetti continuando a tenere premuto 
il tasto Shift e facendo clic sugli oggetti. 

Impo star e g l i  at t r i but i  
deg li  st rument i  Premendo il tasto Shift mentre si impostano gli attributi di uno strumento, 

l’attributo verrà impostato per tutti gli strumenti della paletta.   

Uso della barra spaziatrice  

 
Inver t i r e l ’ or i entamento  

Mentre si disegna un arco ellittico o un arco per diametro premendo la 
barra spaziatrice si invertirà l’orientamento orizzontale o verticale 
dell’oggetto che si sta disegnando. 

Disegno da l c ent r o 
Mentre si disegna un rettangolo, un rettangolo arrotondato od una linea 
facendo premendo sulla barra spaziatrice si disegnerà l’oggetto dal suo 
punto centrale. 

Panning  
Quando qualsiasi strumento è selezionato la pressione della barra 
spaziatrice abilita il panning (spostamento del disegno). Una volta premuta 
la barra spaziatrice fare clic col mouse e trascinare per spostare l’area 
visualizzata, appena si rilascia la barra spaziatrice si ritorna allo strumento 
precedentemente selezionato. 

Lin ee Paral l e l e 
Mentre si disegna il primo segmento di una linea parallela premendo sulla 
barra spaziatrice si passerà ciclicamente fra i vari agganci delle linee 
parallele: sinistra, centro e destra. 
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Uso del tasto Command 

 

Il tasto Command libera tutti gli agganci mentre si disegna. Inoltre premendo il 
tasto Command mentre si muove un oggetto lo si potrà spostare al di fuori della 
pagina.  

Comando Punto( ) . e 
Comando Barra 
Spaziat r i c e  

❏ Comando-Barra Spaziatrice e Comando-Punto Blocca l’aggiornamento dello 
schermo . Utile quando si lavora con disegni molto grandi. 

Le combinazioni Comando-Barra Spaziatrice o Comando-Punto bloccano il processo 
di aggiornamento dello schermo. Se si vedono già ridisegnati sufficienti oggetti 
per effettuare una determinata operazione si può bloccare il ridisegno e procede 
con l’operazione desiderata. PowerCADD sa quali parti del disegno non sono 
state ridisegnate in conseguenza del bloccaggio del ridisegno ed in momenti di 
inattività procederà al ridisegno di tali parti. PowerCADD fa il meglio per seguire 
le necessità dell’utente e procedere ai propri compiti quando non sta eseguendo 
altre operazioni. Volendo si può forzare il ridisegno dell’intero schermo 
premendo il tasto Zero (0). 

Bloccare il ridisegno è molto utile con disegni complessi. Se non si forza i 
ridisegno PowerCADD cercherà comunque di ridisegnare le parti mancanti 
appena possibile.  

Frec c ia di  Se lezione 
Si possono eseguire selezioni tracciando un rettangolo di selezione che 
tocca gli oggetti desiderati. Premendo il tasto Command verranno 
selezionati solo gli oggetti completamente contenuti all’interno del 
rettangolo di selezione. Il tasto Shift permette di eseguire selezioni multiple 
o deselezionare oggetti già selezionati.   

Scorc iato i e Fine st r e di  
Dia logo Si possono usare le scorciatoie da tastiera in diverse finestre di dialogo. 

Comando-Punto corrisponde a premere il tasto Annulla. Premere il tasto 
Return o Enter equivale a fare clic su OK. Ogni volta che vede in una finestra 
di dialogo di Mac OS X il pulsante Nuova Catella si può premere i tasti 
Shift-Comando-N per creare la nuova cartella anziché usare il pulsante stesso. 
Premere i tasti Comando-D equivale a premere il pulsante Non Salvare. 

Fil e PICT 
Il salvataggio dei file PICT viene eseguito in modalità WYSIWYG e questo 
è sia potente che pericoloso. Ogni lucido invisibile del disegno non verrà 
salvato nel file PICT. Anche le informazioni dei lucidi quali la scala ed i 
parametri di disegno non verranno salvati nel file PICT. 

Dopo aver caricato un file PICT la prima cosa che si dovrebbe fare è di usare il 
comando Salva Come, assegnando un altro nome, e salvare in formato 
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PowerCADD; altrimenti il file verrà salvato sovrascrivendo il file originale in 
formato PICT quando si userà il comando Salva o si digiterà la combinazione da 
tastiera Comando-S. 

Copi are ed Inco ll ar e Copiare degli oggetti da disegno ed incollarli in un altro disegno li posiziona 
esattamente nella medesima posizione che essi avevano nel disegno 
originale. Se il disegno in cui si incolla è troppo piccolo (dimensione della 
pagina) rispetto alla dimensione del disegno di partenza, alcuni oggetti 
potrebbero essere incollati fuori della pagina. Dopo aver incollato e prima 
di deselezionare gli oggetti usare Allinea al prossimo clic del mouse, in 
questo modo non si dovranno cercare gli oggetti incollati. Si può anche 
usare l’opzione di incollare nella posizione del mouse usando il comando 
Incolla Speciale. 

 

(per maggiori informazioni su come incollare alla posizione del mouse 
vedere le sezioni Menu ed External). 

Altri Suggerimenti 

 
Tag lia/Est endi  

Se le impostazioni dello strumento Taglia/Estendi sono di eliminare i 
segmenti delle linee, i segmenti congiunti dalla linea di costruzione saranno 
mantenuti mentre gli altri saranno eliminati.  

Impo stazioni  deg li  
Attr ibut i  d eg li  
Strument i  

Esistono due possibilità di impostare gli attributi degli strumenti: in modo 
permanente o limitatamente all’oggetto che si sta disegnando. Per applicare 
una modifica permanente non deve essere selezionato alcun oggetto nel 
disegno. Per deselezionare tutti gli oggetti nel disegno si può fare un doppio 
clic sullo strumento, quindi scegliere gli attributi desiderati da assegnare allo 
strumento stesso. Queste impostazioni rimarranno attive fino a che non le 
si modificherà nuovamente. Per modificare le impostazioni degli attributi 
degli strumenti temporaneamente le usare i menu di modifica degli attributi, 
mentre si sta disegnando l’oggetto. Quando si disegnerà il prossimo 
oggetto, si riutilizzeranno gli attributi definiti per lo strumento e non i nuovi 
attributi impostati temporaneamente per il precedente oggetto.   

Editazion e d el t esto  
ruotato I testi ruotati possono essere editati selezionando lo strumento testo e 

facendo clic sul testo ruotato. Il testo verrà momentaneamente ruotato allo 
zero (disposizione orizzontale) per l’editazione. Quando si sarà terminato di 
editare il testo, questo ritornerà alla sua rotazione originale. 

Ret ini  di  Linea 
Si possono assegnare retini alle linee.   
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Misurazion i  
Si possono effettuare delle misurazioni del disegno usando la barra di 
Mostra Posizione in basso a sinistra della finestra di disegno. Per attivare la 
barra di Mostra Posizione selezionare Posizione nel Tab Vista delle 
Opzioni Disegno del menu Configurazioni. Facendo clic sulla barra Mostra 
Posizione si potrà passare ciclicamente dalla visualizzazione assoluta, 
relativa od angolo e distanza.   

Attivando la visualizzazione angolo-distanza si può misurare la distanza fra punto 
e punto nel disegno. Iniziare facendo clic dove si vuole iniziare a misurare. Il 
valore mostrato nella barra Mostra Posizione verrà azzerato. Muovendo il mouse 
si vedrà la distanza fra il punto nel quale si era fatto clic e la posizione attuale del 
mouse. Si possono usare gli agganci dinamici sia per definire il punto di inizio 
della misura che il punto da misurare. 

Si può anche creare un oggetto al punto finale per misurare la distanza. In modo 
simile all’uso di una bindella si potranno prendere le misure ed iniziare a 
disegnare ad un punto specifico. Per vedere come funziona seguire questi passi: 
❏ Assicurarsi che mostra Posizione sia attiva e che pure la finestra Edita sia 

attiva. 
❏ Impostare la barra Mostra Posizione per visualizzare le distanze relative o 

distanza e angolo. 
❏ Attivare l’opzione Mostra Precisione Scelta nelle Preferenze di PowerCADD 

Tab Viste ed impostare la scala del disegno ad 1:1. 
❏ Per scopi dimostrativi disegnare una linea orizzontale di circa 10cm. 

Selezionare lo strumento Rettangolo. Premere i tasti Opzione-E mentre si 
esegue un clic sul punto finale della linea. Si noteranno due cose: 
• Lo strumento Rettangolo sarà attivo anche se si è fatto clic nel disegno. 
• Le coordinate mostrate nella barra Mostra Posizione sono azzerate e 

mostrano la distanza dal punto terminale della linea alla posizione 
corrente del mouse. 

❏ Spostare il puntatore del mouse lungo la linea orizzontale fino a che non si 
leggerà 3 cm in orizzontale dal punto finale della linea. A questo punto 
premere e trascinare per creare il rettangolo come si farebbe normalmente. 

Punto Centra le 
Al centro delle linee c’è un punto di aggancio centrale. 

Accurat ezza 
L’ambiente di disegno è accurato fino a dodici decimali in scala 1:1 ed in 
alcuni casi anche di più. Il processo del disegno manuale ha un’accuratezza 
massima di 0,002cm. La deformazione della carta crea un altro errore di 
0,01 cm. In pratica il computer è dalle 5 alle 30 volte più accurato del 
disegno manuale, ma non infinitamente accurato. E’ necessario controllare 
che ogni operazione eseguita dal computer sia “ragionevole”. Controllare 
comunque che il computer esegua operazioni accurate per le particolari 
applicazioni di disegno. 
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Lavorar e ad ango li  
Ruotando l’intero disegno od un lucido si potrà lavorare ad angoli fissi. Il 
lucido dovrà essere quotato attorno l’origine. Lavorare alla sezione 
desiderata fino a che non si sarà completato il disegno e quindi ruotare 
all’angolo originale. Questo metodo di lavoro è stato usato in disegni molto 
grandi con ottimi risultati. Il concetto non è dissimile da quello usato 
comunemente con il tecnigrafo. 

Alternativamente usare degli angoli di aggancio personalizzati per impostare 
le linee di base con degli angoli che rispettino l’orientamento del disegno da 
realizzare. Questo consente di agganciarsi a questi angoli senza ruotare il 
disegno.   

 
Metodi  di  zoom 

Di tutte le operazioni che si eseguono durante il disegno usando il 
computer la possibilità di eseguire facilmente degli zoom in o out (in pratica 
modificando l’area del disegno visibile a schermo) è una funzionalità chiave 
per un’efficiente programma di disegno. Siccome nessuno di noi lavora in 
modo simile ad un altro e siccome le varie circostanze di disegno possono 
variare notevolmente, ci sono diversi metodi in PowerCADD per eseguire 
degli zoom. Per le ragioni sopra esposte non esiste un metodo di zoom 
migliore degli altri. Infatti ciascun metodo ha le proprie peculiarità e 
caratteristiche che permettono di agevolare particolari condizioni o stili di 
disegno. 

Si può accedere ai metodi di zoom con il mouse (per esempio selezionando lo 
strumento Zoom od un comando di menu) e molti di questi metodi possono 
essere utilizzati usando delle combinazioni da tastiera che possono essere 
aggiunte e personalizzate dall’utente. 

Strumento Zoom: si trova nella prima riga della paletta degli strumenti. Questo 
strumento permette di premere il pulsante del mouse e trascinare per definire 
l’area da zoomare. Premendo il tasto Opzione si eseguirà invece uno zoom out. 

Finestra Stato: Oltre a mostrare il livello di zoom corrente questa finestra 
fornisce due distinti metodi di zoom. Si può digitare un valore di zoom nel 
campo di zoom (ad esempio 50 per eseguire uno zoom out del 50% 100 per la 
vista normale) oppure si può fare clic sui due pulsanti di zoom in e out posti ai 
lati del campo di testo dello zoom. 

Menu Vista: Il menu Vista contiene comandi per eseguire degli zoom in e out 
del disegno, per portarsi al livello di zoom normale e per ridurre l’intero disegno 
alle dimensioni della finestra. Inoltre si possono memorizzare viste da richiamare 
rapidamente, il tutto per ottenere una veloce navigazione nel disegno. 
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Finestra Panoramica:  Fare clic e trascinare nella finestra Panoramica per 
impostare l’area del disegno da visualizzare. Tracciare un rettangolo piccolo per 
eseguire uno zoom in oppure un rettangolo grande per eseguire uno zoom out. 

Zoom In/Out/Precedente 'ora' (zoom interattivo): Questa funzionalità è 
unica in quanto permette di modificare il livello di zoom anche quando è 
selezionato uno strumento di disegno. I tasti comando di default sono: (1) per 
zoom in, (2) per zoom out, (3) per passare dal livello di zoom corrente al 
precedente. Se si vogliono modificare questi tasti comando scegliere Preferenze 
dal menu PowerCADD e fare clic sul Tab Comandi. Cercare Zoom In Ora, 
Zoom Out Ora e Vista Precedente Ora nella lista dei comandi. 

Zoom con la rotella di scorrimento: Se si dispone di un mouse con più pulsanti 
e con la rotella di scorrimento, si può abilitare la possibilità di eseguire degli zoom 
del disegno usando la rotella di scorrimento. Questa funzionalità è disabilitata di 
default e deve essere attivata selezionando Zoom con Rotella Mouse nelle 
Preferenze di PowerCADD Tab Vista. 

Punt i  
I Punti sono dei marcatori temporanei per individuare posizioni specifiche. 
I punti sono ottimi per eseguire degli agganci a determinate posizioni. Si 
possono lasciare i punti nel disegno ma si raccomanda di eliminare i punti 
che non vengono più utilizzati in quanto occupano comunque della 
memoria e se il disegno diventa complesso è buona norma eliminare gli 
oggetti non necessari quali i punti che non servono più. Un modo veloce 
per eliminare i punti è usare la finestra Filtro Selezione. 

 
Simbo li  c on immagini  
bi tmap Le immagini bitmap usate quali simboli alcune volte richiedono meno 

spazio rispetto ai simboli con oggetti vettoriali. Un simbolo con 1.990 
oggetti prende molto spazio in ogni disegno nel quale lo si utilizza.  

Per sperimentare: 
❏ Disegnare l’oggetto che si vuole utilizzare come simbolo con oggetti 

vettoriali in PowerCADD. 
❏ Quando si è finito, posizionare il nuovo simbolo in un disegno vuoto od in 

un diverso lucido. 
❏ Controllare PowerCADD Profile per determinare il conteggio degli oggetti. 
❏ Se il conteggio degli oggetti, e quindi l’utilizzo della memoria, è alto copiare 

ed incollare l’oggetto nel proprio software di gestione immagini bitmap (ad 
es. Graphic Converter o Photoshop). 

❏ L’oggetto ora sarà convertito in un’immagine bitmap. 
❏ Copiare l’immagine bitmap nel documento PowerCADD al posto del 

simbolo “ingombrante” e ripetere il controllo in PowerCADD Profile. 
L’utilizzo della memoria sarà sicuramente inferiore. E’ consigliabile 
comunque stampare il disegno per verificare qualità ottenuta. 
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Probabilmente è conveniente avere sia la versione vettoriale che la versione 
bitmap del simbolo. Come sempre usare il metodo che meglio si adatta allo 
specifico disegno che si sta realizzando. 

Impo stazioni  di  Linea, 
Te sto , e Colore ne l 
Menu 

Come già visto precedentemente quando si visualizza il menu delle linee 
alcuni elementi sono marcati con un segno di spunta (✔). Segni di spunta 
sono presenti anche nel menu Font. Per determinare gli attributi 
dell’oggetto selezionarlo ed osservare il menu dell’attributo che si vuole 
controllare.   

 

✔ ATTENZIONE:  Se si è selezionato sia uno strumento della paletta 
strumenti che un oggetto nel disegno si può incorrere in errore. Per evitare 
errori fare un doppio clic su uno strumento della paletta allo scopo di 
deselezionare tutti gli oggetti del disegno. In questo modo si 
visualizzeranno solo gli attributi degli strumenti. Viceversa per visualizzare 
con sicurezza gli attributi dell’oggetto selezionato, selezionare lo strumento 
Freccia. Se sono selezionati più oggetti verranno visualizzati gli attributi 
dell’ultimo oggetto selezionato o toccato dal box di selezione. 

Tipi  di  l in ea 
La ripetizione del tratteggio viene eseguita quando si raggiunge lo spigolo di 
un rettangolo o di altri oggetti. I Poligoni ed i Poligoni Arrotondati 
verranno tratteggiati come se fossero disegnati manualmente. 

Angoli  d i  Agganc io  
Gli angoli di aggancio possono essere impostati nel Tab Agganci delle 
Opzioni Disegno. L’angolo di aggancio può essere qualsiasi angolo che si 
desidera. Gli angoli di aggancio vengono usati dallo strumento Linee ad 
Angoli Multipli e quando si tiene premuto il tasto Shift per costruire altri 
oggetti. 

 
Scal e Mult i pl e 

Si pensi alle scale di PowerCADD come ad un righello triangolare 
multiscala che viene ruotato per leggere scale diverse sullo stesso disegno. 

 
Disegnare Muri  

Per iniziare a disegnare un muro premere e trascinare il mouse. Una volta 
iniziato fare clic ad ogni punto di intersezione dei muri. Il muro può essere 
disegnato lungo la sua mezzeria o lungo uno dei due estremi di destra o di 
sinistra. La linea di costruzione della mezzeria scomparirà alla fine del 
disegno del muro. Premere il tasto Opzione mentre si seleziona lo 
strumento per visualizzare la finestra di dialogo dove modificare gli offset 
destro e sinistro del muro. Le impostazioni rimarranno effettive fino a che 
non le si modificherà nuovamente.   

Fare un doppio clic alla fine del muro per terminarne il disegno. Fare clic vicino 
all’inizio del muro per creare un muro chiuso. Fare un doppio clic rapido durante 
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il disegno o fare due clic sullo stesso punto per terminare il disegno del muro. Se 
la fine del poligono coincide con l’inizio del poligono si otterrà la chiusura del 
muro. 

Una volta disegnate le linee parallele possono essere campite o modificate con i 
comuni metodi di disegno di PowerCADD. Rimodellare le linee consente di 
aggiungere punti, spostare linee, cancellare punti e molte altre modifiche. 

Le linee parallele dei muri possono essere allungate senza modificare lo spessore 
del muro. Scegliere Rimodella ed eseguire una selezione con lazo dei punti da 
spostare. Prendere uno dei punti e trascinare l’intero muro alla sua nuova 
posizione. 

Metodi  di  Sco rr imento 
de l l a Fin est r a  PowerCADD offre differenti metodi per scorrere lo schermo. E’ 

importante cercare di comprendere questi metodi di scorrimento per poterli 
utilizzare al meglio nelle varie condizioni di disegno.   

 

Strumento Pan: Nella prima riga della paletta degli strumenti scegliere lo 
strumento Pan (mano) quindi fare clic sul contenuto della finestra per trascinarlo 
nella posizione desiderata. In pratica sarà come muovere un foglio di carta sulla 
propria scrivania per visualizzare l’area che interessa.  

Pan Interattivo: Similmente allo strumento Pan questa funzionalità fornisce una 
scorciatoia per eseguire il pan del disegno in modo interattivo senza abbandonare 
l’operazione di disegno corrente. Premere la barra spaziatrice ed apparirà il 
puntatore mano quindi fare clic sull’area del disegno e spostare il foglio di 
disegno per visualizzare l’area di interesse. Rilasciare la barra spaziatrice e lo 
strumento di disegno in precedenza utilizzato ridiventerà attivo. 

Frecce di Scorrimento: Facendo clic su di una freccia di scorrimento la parte di 
disegno mostrata nella finestra si sposterà in su, in giù, a destra o a sinistra di una 
linea, in base a quale freccia di scorrimento si è premuta. Questa è una 
funzionalità standard di Mac OS X ed è facile da apprendere. PowerCADD offre 
inoltre ulteriori opzioni. Scegliendo Preferenze dal menu PowerCADD e quindi il 
Tab Viste, si può impostare il valore di scorrimento di linea da effettuare ad ogni 
pressione delle frecce di scorrimento. 
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frecce di scorrimento verticale
cursore di scorrimento verticale

frecce di scorrimento orizzontale

cursore di scorrimneto 
orizzontale

barre di scorrimento orizzontale

barra di 
scorrimento 
verticale

 

Mac OS X consente tipicamente di posizionare le frecce di scorrimento agli 
estremi della barra di scorrimento oppure di raggruppare assieme le frecce di una 
barra di scorrimento. Usando applicazioni di terze parti od uno script di terminale 
sarà anche possibile visualizzare coppie di frecce di scorrimento agli estremi delle 
barre di scorrimento come mostrato in figura per ridurre lo spazio da percorrere 
con il mouse quando si esegue lo scorrimento del disegno. 

frecce di scorrimento 
doppie agli estremi delle 

barre di scorrimneto 
orizzontale e verticale

 

Cursore di Scorrimento: Trascinando il cursore di scorrimento (verticale o 
orizzontale) si potrà visualizzare una parte diversa del disegno. La posizione del 
cursore di scorrimento indica la posizione dell’area visualizzata nell’intero 
disegno. Anche questa è una funzionalità standard di Mac OS X che può essere 
personalizzata in PowerCADD. Selezionando il Tab Viste delle Preferenze di 
PowerCADD si potrà impostare il valore di scorrimento di pagina da effettuare. 

Area tra il Cursore di Scorrimento e Frecce di Scorrimento: Qui si trova 
un'altra funzionalità standard di Mac OS X. Se si fa clic in quest’area grigia si 
scorrerà il disegno di una pagina visiva in senso orizzontale o verticale. Questo 
permette di scorrere velocemente il disegno per raggiungere l’area che si vuole 
visualizzare. La pagina di cui ci si sposta è la dimensione dell’area in quel 
momento visualizzata a video dalla finestra corrente. 
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area tra frecce e cursore 
di scorrimento

 

Scorrimento Su/Giù/Sinistra/Destra: Si possono assegnare delle 
combinazioni da tastiera che eseguono operazioni di scorrimento analoghe a 
quelle ottenibili con un clic sulle frecce di scorrimento. Selezionare il Tab 
Comandi dalle Preferenze di PowerCADD e dal menu pop-up varie selezionare 
Scorrimento Su, Scorrimento Giù, Scorrimento Sinistra o Scorrimento Destra ed 
assegnare una combinazione da tastiera. Ora si potrà usare la tastiera per scorrere 
il disegno di una linea in una delle quattro direzioni principali. 

Pagina Su/Pagina Giù/Pagina Sinistra/Pagina Destra: Ci sono anche 
comandi già disponibili per eseguire degli scorrimenti di pagina usando delle 
combinazioni da tastiera. Le impostazioni di default sono Shift + [tasto freccia] dove 
[tasto freccia] sono le frecce su, giù, sinistra e destra. Come per qualsiasi altro 
comando PowerCADD si possono assegnare diverse combinazioni da tastiera in 
base alle proprie necessità od abitudini. 

Auto Scorrimento: Quando si trascina per disegnare o per muovere un oggetto 
lo schermo verrà spostato per poter visualizzare l’area del disegno verso la quale 
ci si sposta. Se ha difficoltà ad utilizzare questa funzionalità disabilitare l’opzione 
“Drag and Drop Abilitato” nelle Preferenze di PowerCADD Tab Generali.  

Finestra Panoramica: Trascinare il rettangolo rosso nella finestra Panoramica 
per scorrere il disegno. La finestra di disegno verrà automaticamente aggiornata. 

Cerc hi  Conc entr i c i  
Si possono disegnare facilmente dei cerchi concentrici lasciando attivi gli 
agganci agli oggetti. Il raggio si aggancerà al punto di centro di un cerchio 
esistente. Alternativamente si possono disegnare cerchi concentrici 
disegnando i cerchi approssimativamente concentrici quindi bloccando il 
cerchio più piccolo allineare tutti i cerchi al centro. Si può anche 
posizionare un punto al centro del cerchio sul quale eseguire tutti gli 
agganci. Infine si possono disegnare cerchi concentrici usando lo strumento 
Duplicazione Parallela. 

  
Salv are f i l e PICT 

Verranno salvati i lucidi visibili. I parametri di scala e di disegno non 
verranno salvati nel formato PICT. Il formato PICT viene usato per 
trasferire informazioni fra applicazioni diverse. Le informazioni sui lucidi 
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non saranno incluse nel file PICT. 
Informazioni  de l Luc ido 

Nella finestra Lucidi si possono eseguire selezioni multiple usando il tasto 
Shift. Le selezioni multiple del lucidi in modo non consecutivo si eseguono 
tenendo premuto il tasto Command. Eseguendo selezioni multiple sarà 
possibile modificare le informazioni e le caratteristiche di più lucidi 
contemporaneamente. Si tenga presente che il lucido attivo non potrà 
essere nascosto o cancellato.  

Veloc i tà 
Ci sono diversi modi per migliorare la velocità del programma: 
interrompendo il ridisegno, utilizzando viste precedentemente salvate od 
usando la finestra Panoramica, come pure un uso efficiente dei lucidi e così 
via.   

  
Agganc io a lla Grig lia 

L’aggancio alla griglia è una funzionalità che può essere abilitata o 
disabilitata. Si consiglia di lasciare sempre attivo l’aggancio alla griglia. 
Quando sarà necessario non agganciarsi alla griglia premere il tasto 
Command. 

Immagi ni  Bi tmap 
Le immagini bitmap possono essere ridimensionate trascinando una loro 
maniglia. Le immagini bitmap mantengono la loro accuratezza quando 
vengono ridotte od ingrandite. Pertanto allargando un’immagine bitmap si il 
suo aspetto a video e di conseguenza la qualità della stampa potrebbe 
apparire più “sgranata”. Riducendo un’immagine bitmap si avranno migliori 
risultati a video e di stampa. Provare ad usare immagini bitmap grandi il 
doppio di quanto necessario e ridurle di ½ in PowerCADD. Ogni oggetto 
di PowerCADD può essere convertito in un’immagine bitmap usando il 
comando Oggetto in Bitmap del menu Strumenti. Le immagini bitmap 
possono anche essere ritagliate premendo il tasto Command mentre si 
trascina una maniglia della bitmap. 

Log 
Il file log è un metodo per mantenere una registrazione delle attività svolte 
su un particolare progetto. Va comunque considerato che in quanto è 
possibile aprire più disegni contemporaneamente il file log di ciascuno di 
essi continuerà a conteggiare il tempo di apertura del file. Inoltre, in periodi 
di inattività (ad esempio durante una telefonata), i disegni continueranno a 
registrare il tempo di apertura. Il file di log può essere aperto direttamente 
in Excel per eseguire dei conteggi oppure può essere aperto da qualsiasi 
programma di elaborazioni testi. 

  
Ret tangol o di  Ingombro 

Il rettangolo di ingombro è il più piccolo rettangolo che include 
completamente l’oggetto. I lati del rettangolo di ingombro sono verticali ed 
orizzontali. In un sistema di coordinate cartesiano le “X” ritrovano sull’asse 
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orizzontale e le “Y” sull’asse verticale.   
Cursor i  di  Scorr imento  

Lo scorrimento dello schermo è connesso ai cursori di scorrimento oltre 
che alla barra di scorrimento ed alle frecce di scorrimento. I cursori di 
scorrimento sono approssimativamente di mezza pagina. Questo è intuitivo 
e funziona in modo molto simile ai programmi di foglio elettronico o word 
processing. 

Separazione Color i  
Usando un lucido per ciascun colore si potranno eseguire la separazione dei 
colori potendo stampare ogni colore (lucido) indipendentemente.   

Stampa d el l e Trac c e d ei  
Circui t i  Lo strumento Linee Parallele rappresenta un buon metodo per creare dei 

disegni di circuiti stampati. La traccia risultante potrà essere campita in 
nero. Le linee poligonali parallele potranno essere scalate, riducendo o 
ingrandendo la scala, per le proprie necessità.  

 
Circui t i  Stampat i  

Alcuni nostri utenti hanno usato PowerCADD per creare dei circuiti 
stampati. 

Autor ipa razion e d ei  
Muri  I Muri costruiti come poligoni o rettangoli possono essere autoriparati. 

Costruendo una porta od una finestra con un retino di riempimento opaco 
quando questa verrà posizionata sul muro scompariranno le linee del muro 
sottostanti. Quando la finestra o la porta verrà rimossa si potranno rivedere 
le linee del muro. La stampa e la visualizzazione a video saranno corrette. 
Questa possibilità è unica del sistema Macintosh che permette di 
nascondere gli oggetti sottostanti con dei retini pieni. 

 

✓ NOTA: Questo uso del riempimento opaco bianco per mascherare gli 
oggetti sottostanti non viene mantenuto quando si esporta il disegno in 
formato DXF o DWG. 

Digi ta li zzazion e 
Innanzi tutto eseguire la scansione del disegno originale che potrebbe 
essere una mappa o qualsiasi altro disegno. Usare sia il software dello 
scanner che un programma di ritocco delle immagini bitmap per pulire il 
disegno acquisito. Salvare l’immagini in formato PICT, oppure stamparla in 
un file PDF. Inserire l’immagine scansionata in un lucido vuoto di un 
disegno PowerCADD e quindi aggiungere un lucido ove ricalcare 
l’immagine usando gli strumenti di disegno di PowerCADD. Il processo di 
digitalizzazione è facilitato se uno dei due lucidi ha un colore differente 
dall’altro. Si può anche usare la funzione di Vettorializzazione Bitmap. Per 
maggiori informazioni su tale funzione Vedere la corrispondente sezione 
del manuale.   
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Inse r i r e Dat i  da 
Tast i er a Si troverà che l’inserimento dei dati da tastiera è molto utile e veloce se si 

disegna ad esempio un rettangolo di dimensioni qualsiasi e poi se ne 
editano le esatte dimensioni con la finestra Edita. Questo è vero anche per 
Poligoni ed altri oggetti. 
 

Uti li zzar e immagini  
bi tmap  Se si ha un’immagine bitmap che si vuole usare come sfondo attenuato 

posizionarla su un proprio lucido ed impostare l’opacità del lucido. 
Alternativamente si possono usare gli Effetti Bitmap da applicare 
all’immagine bitmap. Assegnare un’opacità al lucido è un processo 
reversibile dell’immagine mentre applicare un effetto bitmap modificherà 
l’immagine in modo permanente. 

 

Quali  son o l e mi e sc elt e 
quando u so 
PowerCADD per  c r ear e 
de l l e sc hedat ure , d el l e 
l i st e o  p er  c r eare un 
databa se di  dat i  t e stuali  
per  g est i r e i l  proget to ? 

Sfortunatamente non c’è una risposta univoca a questa domanda, solo una 
buona comprensione degli aspetti fondamentali che regolano le procedure 
di assegnazione dei dati consente una scelta oculata. Si dovranno studiare i 
vari metodi e capirne l’uso per poterli utilizzare al meglio. 

Il principio chiave da ricordare è che PowerCADD è un’interfaccia grafica 
del database del disegno. Ogni oggetto nel disegno contiene già diverse 
informazioni (ad esempio le coordinate x e y della posizione, la sua 
dimensione e gli attributi impostati). Si possono anche assegnare altri dati 
testuali che possono essere importati in altre applicazioni per eseguire 
ulteriori analisi. 

Essenzialmente PowerCADD fornisce diverse soluzioni ad uno specifico 
problema da risolvere. 

Non si può dire cosa bisogna fare in quanto questo dipende dallo specifico 
disegno e dalle specifiche necessità di gestione dati. D’altro canto si può fornire 
una panoramica delle opzioni disponibili per aiutare l’utente nella scelta. In tutti i 
casi è importate comprendere e pianificare in anticipo quali necessità di 
trattamento dati saranno necessarie per poter scegliere fra le varie possibilità. 
Raramente ci sono soluzioni automatiche per una particolare necessità, ma molto 
spesso si dovranno usare anche più soluzione per adeguarsi agli scopi prefissati 
del proprio progetto. 

Ecco un elenco delle funzionalità correnti corredate delle loro caratteristiche per 
rendere più semplice la loro scelta. Ogni funzionalità ha specifici vantaggi. Nel 
caso di dover salvare il rapporto questo verrà salvato in formato testo per poter 
essere caricato da un altro programma per effettuare ulteriori elaborazioni. 
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Dati Oggetto: Consente di assegnare ogni tipo di dato testuale in forma libera ad 
oggetti o gruppi. Per esempio Dati Oggetto possono essere assegnati ai punti di 
aggancio o ad ogni oggetto gruppo o ad oggetti qualsiasi nel disegno.  

Comportamento / Qualità: 
❏ molto semplice da usare 
❏ i dati non vengono stampati 
❏ i dati oggetto non vengono esportati in formato DWG o DXF 
❏ i dati sono formattati come testo semplice 
❏ usare Salava Come, Oggetto Testo per generare il file del rapporto 
❏ possono essere applicati ad ogni oggetto in ogni momento durante il 

processo di disegno 

Simboli di Libreria: Le librerie possono contenere ogni oggetto PowerCADD o 
insieme di oggetti. Un simbolo può essere semplice come un punto di aggancio 
con assegnato un dato di testo o complessi come un dettaglio costruttivo.  

Comportamento / Qualità: 
❏ molto semplice da usare 
❏ le librerie non sono collegate ad uno specifico file di disegno 
❏ i dati degli oggetti (ma non associati agli attributi di database) verranno 

esportati salvando in DWG o DXF (non verranno però incluse le immagini 
raster) 

❏ possono contenere ogni oggetto PowerCADD 
❏ possono essere applicate in ogni momento al disegno 
❏ viene eseguita la scalatura automatica dei simboli quando inseriti nel disegno 
❏ possono contenere dati di database aggiuntivi oltre al 'nome' 
❏ è richiesta una pianificazione accurata per massimizzarne la funzionalità  
❏ gli oggetti delle librerie di simboli possono contenere dati testuali 

precedentemente assegnati con la finestra Dati Oggetto, col comando 
Imposta Campi Simbolo o con il comando Dati. Imposta Dati  

Strumento Simbolo: Questo strumento ha due impostazioni opzionali e 
funziona assieme alle librerie di simboli ed ai comandi Imposta Campi Simbolo e 
Dati, Imposta Dati. 

Comportamento / Qualità: 
❏ molto semplice da usare 
❏ facendo Opzione-clic sullo strumento si possono aggiungere dati di database 

ad ogni inserimento di un simbolo 
❏ le istanze simbolo creano una relazione uno a molti per aggiornare i campi 

dati di Imposta Campi Simbolo 
❏ la possibilità di usare Sostituisci Simbolo per sostituire globalmente un 

simbolo già inserito nel disegno, velocizza il mantenimento e 
l’aggiornamento del disegno aumentando la produttività 
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❏ la possibilità di usare Dati, Imposta Dati (al posto di Imposta Campi 
Simbolo) quando si inseriscono nuovi simboli nel disegno 

Imposta Campi Simbolo: Questo comando permette di aggiungere dei campi di 
dati ad ogni oggetto nel disegno o agli oggetti inseriti da una libreria di simboli. I 
campi Simbolo possono essere esportati ed aperti in altre applicazioni per 
ulteriori elaborazioni 

Comportamento / Qualità: 
❏ moderata facilità d’utilizzo 
❏ richiede una pianificazione anticipata per sfruttarne le potenzialità 
❏ usare Salva Come, Rapporto Simboli per generare il rapporto dei dati inseriti 
❏ si possono impostare fino a 5 campi oltre un campo nome 
❏ quando un oggetto è inserito come istanza simbolo il campo simbolo ha una 

relazione uno a molti (editando il dato di una istanza simbolo si 
modificheranno i dati di tutte le altre istanze) 

❏ si applica meglio agli oggetti inseriti da una libreria di simboli ma si può 
anche applicare ad oggetti singoli nel disegno 

❏ le funzionalità di salvataggio del rapporto consentono di esportare il 
rapporto di tutti i simboli nel disegno o solo dei simboli selezionati 

❏ i dati non verranno stampati od esportati fino a che non li si includeranno in 
una tabella nel disegno  

Sostituisci Simbolo: Questo comando permette di sostituire globalmente un 
singolo simbolo nel disegno. 

Comportamento / Qualità: 
❏ molto facile da usare 
❏ funziona con tutti i lucidi indipendentemente dall’attivazione o meno dei 

lucidi e dallo stato attenuato o bloccato degli stessi 
❏ ricorda la scala ed automaticamente riscala gli oggetti alla corretta percentuale 

durante la sostituzione  
❏ lavora con i simboli inseriti come gruppi o istanze (si sostituiscono i simboli 

con lo stesso nome) 
❏ un metodo molto veloce per aggiornare un intero disegno con nuovi oggetti 

che possono anche contenere nuovi dati di database  

Conclusioni: Ci sono diversi componenti per la creazione e gestione di un 
database di dati in PowerCADD. Ogni funzionalità ha dei pro e dei contro che 
dipendono dalle proprie particolari necessità. Si ricordi che ognuno di questi 
metodi soddisfa particolari necessità e essi che possono essere usati 
singolarmente, oppure assieme, per risolvere varie necessità. La curva di 
apprendimento può essere difficile in alcuni casi, ma il tempo speso 
nell’apprendere bene queste funzionalità, sarà ripagato quando le si sapranno 
gestire al meglio per soddisfare le proprie necessità di rapporto dati. 
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Capitolo 4   

Traduttori 

A propo si to  di  qu esto 
capi to l o  Questo capitolo fornisce informazioni sui traduttori dxf e dwg che 

consentono di aprire vari formati di file non PowerCADD e di salvare i 
propri disegni in altri formati rispetto al formato PowerCADD.   

Traduttori External  

A propo si to  di  qu esta 
sezione 

Il suffisso “.dwg” fa riferimento ad un generico file di disegno utilizzato in 
ambiente Windows. 

I  Traduttori External .DWG e DXF forniscono un’interfaccia per 
tradurre disegno da o per PowerCADD verso ogni applicazione in grado 
di usare i formati AutoCAD™ .DWG o DXF. I traduttori DXF e .DWG 
sono dei moduli external. Essi dovranno essere attivati nella finestra 
Preferenze di PowerCADD Tab Attivatore. 

Usando il file di esempio incluso nel cd di PowerCADD esploreremo le 
varie funzionalità e metodi di traduzione dei disegni. Si raccomanda di avere 
sottomano il file di esempio per poterci lavorare. 

In quanto il processo di lettura o scrittura di un file .DWG o DXF è lo 
stesso useremo il solo formato .DWG a scopo dimostrativo. Ogni processo 
di traduzione differente per il DXF verrà opportunamente annotato. 

Il traduttore external .DWG e DXF è suddiviso nelle seguenti sezioni: 
❏ Terminologia utilizzata. 
❏ Cosa si deve sapere prima di effettuare una traduzione. 
❏ Tradurre il disegno PowerCADD in .DWG o DXF. 
❏ Tradurre un file .DWG o DXF in PowerCADD. 
❏ Guida di riferimento .DWG e DXF. 
❏ Domande frequenti. 

 

✓ NOTA: I traduttori .DWG e DXF leggono file AutoCAD dalla release 
10 alla release 2010. 

 

✓ NOTA: I traduttori .DWG e DXF scrivono file AutoCAD dalla 
release 2000 alla realese 2010. Le nuove versioni di AutoCAD sono in 
grado di leggere i vecchi formati. Per esempio inviando un file .DWG a 
qualcuno che usa AutoCAD versione 2006 questi sarà in grado di leggere 
un file salvato nel formato della versione 2000. 
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✔ NOTA:  I file DXF devono essere salvati in formato ASCII 
(American Standard Code for Information Interchange). I file DXF in 
formato binario non potranno essere aperti dai traduttori .DWG e 
DXF. 

 

 

✔ NOTA:  Per aprire un file .DWG o DXF il file deve avere 
l’appropriata estensione. .DWG o DXF I file senza la corretta estensione 
non saranno selezionabili nella finestra di apertura dei file. 

 
 

Terminologia usata in questa sezione 

Terminolog i a I seguenti termini e definizioni vengono usati per descrivere i processi di 
traduzione dei file .DWG o DXF: 
❏ Tradurre un disegno: L’atto di convertire i dati di un disegno da un 

tipo di file ad un altro. Per esempio un disegno PowerCADD può 
essere tradotto in .DWG o DXF. Il linguaggio usato nel file, per 
esempio Inglese o Italiano, non è influenzato dalla traduzione.  

❏ .DWG: Il formato interno di disegno dei file usato da AutoDesk per 
il programma AutoCAD che gira in ambiente Windows. 

❏ DXF: I formati di scambio di disegni usato da AutoDesk per il 
programma AutoCAD. I file DXF possono essere letti dalla maggior 
parte dei programmi CAD. 

❏ Leggi: Aprire un file .DWG o DXF in PowerCADD. Il risultato sarà 
un nuovo disegno PowerCADD. 

❏ Scrivi: Salvare un disegno PowerCADD nel formato .DWG o DXF. 
Il risultato sarà un nuovo file sul disco indipendente dal disegno 
PowerCADD. 
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Cosa bisogna conosce prima di iniziare la traduzione 

Introduzion e La versione corrente di Autocad può leggere i file delle versioni 
precedenti ma le versioni precedenti non sono in grado di leggere le 
versioni successive dei file. Se non si conosce quale versione di Autocad 
ha chi riceverà il disegno è meglio usare un formato di file non recente. 
Quando si apre un file .DWG o DXF il traduttore riconoscerà la versione 
di Autocad usata per la sua creazione e si comporterà di conseguenza. 

Quando si invia un file ad un altro computer si deve considerare che tipo 
di computer è quando si inizializza un disco per passare il file. Per inviare 
un file a computer DOS o Windows bisognerà formattare il disco in 
modo appropriato. Quando si invia un file ad un altro Macintosh non ci si 
dovrà preoccupare del formato di inizializzazione del disco. 

Cosa si  dev e sap ere 
Ponendo cura nell’assicurarsi che i propri dati arrivino correttamente ci 
sono molte funzionalità di Macintosh che noi consideriamo standard che 
non sono disponibili o difficilmente attuabili con Autocad. I retini di 
riempimento, le immagini bitmap, lo spessore delle linee, i retini delle 
linee ed altri tipi di font sono standard in PowerCADD ma non in 
Autocad. D’altro canto si possono acquistare dei moduli aggiuntivi per 
Autocad per fare cose simili ma sono in genere molto costosi e non tutti 
gli utenti di Autocad ne dispongono. Anche se ci sono procedure per 
ricreare simili effetti in Autocad queste procedure sono in genere difficili 
da realizzare e molti utenti non le usano o non sono in grado di usarle. 

D’altro canto la possibilità di creare degli spessori di linea esiste attraverso 
le polilinee (ed alcune versioni recenti di Autocad supportano in modo 
standard lo spessore delle linee in modo simile a PowerCADD). Non è 
comunque facile in Autocad assegnare degli spessori di linea ed usarli 
come in PowerCADD. In genere gli spessori di linea vengono attribuiti ai 
colori delle linee. Ad es. il rosso indica una linea di 2 punti così che tutte le 
linee disegnate in rosso verranno plottate o stampate dello spessore di 2 
punti. Il traduttore .DWG fornisce la possibilità di mantenere i propri 
spessori di linea ai quali assegnare i corrispondenti colori durante la 
traduzione del disegno sia in lettura che in salvataggio dei file .DWG e 
DXF. 

In quanto i retini di riempimento e i retini di penna sono delle immagini 
bitmap queste immagini bitmap non possono essere tradotte. Se si 
costruisce un disegno e si sa a priori che lo si dovrà inviare ad un utente 
Autocad allora si dovrà evitare di usare i retini di riempimento ed al loro 
posto usare invece i retini vettoriali.   

Come per i font se si sa a priori che si deve trasferire il disegno ad un 
utente Autocad, usare solamente dei font standard. Grassetto ed Italico 
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verranno mantenuti ma Autocad non è in grado di comprendere alcune 
font speciali di Macintosh che Autocad convertirà in Courier. 

Con la versione 13 di Autocad gli archi ellittici vengono supportati come 
archi ellittici. Prima della versione 13 ellissi ed archi ellittici venivano 
convertiti in polilinee. Con la versione 13 le linee guida sono supportate 
come linee di costruzione. Nell’appendice si potrà vedere una completa 
tabella di equivalenza fra gli oggetti PowerCADD e Autocad. 

Nel mondo Autocad non esiste la scala come in PowerCADD, ad es. 1 cm 
uguale a 100 cm. Gli utenti Autocad lavorano in una unità generica in un 
disegno senza unità. PowerCADD, d’altro canto, fornisce un fattore di 
scala simile a quello comunemente usato nel disegno manuale ed ogni 
lucido può avere la propria scala. PowerCADD inoltre usa pollici, piedi, 
metri, centimetri, ecc. Questo può creare confusione se non si è 
concordata prima una convenzione sulle scale del disegno. Per vostra 
comodità è stata allegata una tabella di fattori di scala adimensionale più 
avanti nel manuale.   

 

✓ ATTENZIONE: Non si deve utilizzare la scala del lucido in 
PowerCADD se si deve esportare in .dwg o dxf un. 

In un pacchetto bidimensionale come PowerCADD la dimensione “Z” 
non è utilizzata. Tutte le entità 3D verranno lette come piatte. Questo 
comprende le linee 3D, le polilinee 3D, le facce 3D e le mesh polifacce. 
Le mesh 3D sono ignorate. 

Un disegno PowerCADD salvato in .DWG sarà considerevolmente più 
piccolo del corrispondente file DXF rendendo semplice il trasferimento 
del file su CD o attraverso una rete o attraverso internet. Generalmente il 
formato .DWG è preferito ma se non si è sicuri del tipo di file da scrivere 
traducendo un file PowerCADD contattare la persona che lo deve 
ricevere. 
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Tradurre il proprio disegno PowerCADD in .DWG o DXF 

Introduzion e 
t raduzion e 
PowerCADD in 
.DWG 

La traduzione da un documento PowerCADD ad un documento 
.DWG è semplice quanto scegliere .DWG quale formato nella finestra 
di dialogo Salva Come. Comunque quando si deve salvare il disegno in 
formato .DWG si dovranno utilizzare alcune tecniche per assicurarsi il 
successo dell’operazione. 

Ci sono molte funzionalità che gli utenti Macintosh considerano standard 
ma che gli utenti Autocad non possono utilizzare così semplicemente. Si 
può dare un aspetto speciale ai disegni in PowerCADD usando i retini di 
riempimento, i colori personalizzati, le immagini bitmap ecc. come già 
menzionato precedentemente. Per un miglior risultato della traduzione 
conoscere le limitazioni è la migliore tecnica per evitare problemi di 
traduzione.  

Nascondere, coprendo linee od oggetti con altre linee od oggetti, è un 
metodo naturale di disegno di PowerCADD ma Autocad non è in grado 
di nascondere gli oggetti come PowerCADD. Se si vuole vedere il proprio 
disegno come apparirà in Autocad selezionare tutti gli oggetti ed assegnare 
il retino nessuno. Questo è come si vedrà il disegno in Autocad. 

In quanto il processo di scrittura di un file .DWG o DXF con 
PowerCADD è lo stesso di seguito usare il traduttore .DWG a scopi 
illustrativi. Ogni processo di traduzione di un file DXF che differisce dal 
file .DWG verrà specificatamente annotato. 

Salv are un fi le .DWG  
Per salvare il proprio file PowerCADD in formato .DWG: 
❏ Scegliere Salva Come dal menu Archivio ed apparirà la seguente 

finestra di dialogo: 

barra del titolo della finestra nome del disegno

DWG viene aggiunto al nome del file

la finestra di dialogo scende dalla barra del titolo

 
❏ Scegliere .DWG dal menu pop-up dei formati. L’estensione .dwg 

viene aggiunta automaticamente al nome del file. Questa estensione è 
necessaria per poter riconoscere il tipo di file da parte di 
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PowerCADD. Ogni spazio o carattere non supportato da Autocad 
presente nel nome del file viene convertito in un underscore oppure 
eliminato. 

❏ Fare clic su Registra. Tutti I lucidi visibili ed invisibili in PowerCADD 
verranno salvati in un file .dwg. 

Opzioni  Sc r i t tura 

 

La finestra di dialogo Opzioni Scrittura permette di specificare quali dati 
del disegno di PowerCADD debbano essere tradotti in dwg. 

Lucidi Visibili: Fare clic su questa opzione per salvare tutti i lucidi 
attualmente visibili o attenuati. Gli oggetti sui lucidi invisibili non 
verranno salvati. 

Gruppo Lucidi: Fare clic su questa opzione per salvare solamente i lucidi 
visibili nello specifico gruppo lucido selezionato. 

Intero Disegno: Fare clic su questa opzione per salvare l’intero disegno 
indipendentemente dallo stato di visibile o invisibile dei lucidi. I lucidi 
invisibili nel file dwg saranno non attivati quando si aprirà il file in 
Autocad. 
 

 

Opzioni… 

 

Il pulsante Opzioni…  nella finestra di salvataggio apre le impostazioni di 
scrittura del file dwg che permettono di personalizzare il salvataggio del 
file dwg impostando il formato file e di associare agli spessori linea 
impostati nel disegno determinati colori Autocad. 
 

 

Sceg li er e la v ersi on e .dwg  

 

Per scegliere in quale versione salvare il file dwg: 
❏ Fare clic su Opzioni nella finestra di salvataggio. 
❏ Scegliere la versione desiderata dal menu pop-up e fare clic su OK. 
❏ Si ritorna quindi alla finestra di salvataggio del file per completare il 

processo di salvataggio del file. 
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Impo sta co l or i  p er  
sp es sor i  l in ee 

 

Quando si attiva l’opzione Imposta colori per spessori linee è possibile 
impostare una tabella di corrispondenza fra gli spessori di linea definiti nel 
disegno PowerCADD ed i colori di linea utilizzati da Autocad. Quando 
questa opzione non è selezionata tutte linee assumo il medesimo colore 
nero dopo la traduzione in formato dwg. 
❏ Fare clic su Opzioni nella finestra Salva Come. 
❏ Selezionare Imposta colori per spessori linea. 
❏ Fare clic su Impostazioni. Verrà mostrata la finestra Impostazioni 

Colore a Spessore Linea. 
❏ Fare le opportune modifiche e fare clic su OK. 
❏ Si ritornerà alla finestra di salvataggio per completare il processo di 

salvataggio del disegno. 

Impo stazioni  Co lor e a 
Spe s sore Linea … 

 

 
 

Impostazioni Colore a Spessore Linea… mostra una tabella di 
correlazione fra spessori linea di PowerCADD ed i colori di Autocad. 

Spessore Linea: questa colonna mostra gli spessori linea PowerCADD 
da mappare in colori linea. 

Unità: mostra l’unità di misura dello spessore linea. 

Colore: mostra il colore dell’indice di colore della colonna #. Per 
cambiare un colore bisogna impostare il numero nella colonna #.. 

Colonna #: mostra il numero del colore assegnato allo specifico spessore 
linea. 

Nome Colore: mostra il nome standard asseganto allo specifico numero 
colore. 

pulsanti + / - : permettono di aggiungere o togliere spessori linea dalla 
tabella. Fare clic su + per aggiungere un nuovo spessore alla tabella.  Fare 
clic su – per togliere uno spessore linea dalla tabella.  
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Estrai dal disegno attivo: fare clic su questo pulsante per riempire 
automaticamente la tabella con tutti gli spessori linea presenti nel disegno. 
Di default i colori vengono associati progressivamente. Fare clic sul 
numero del colore per modificare l’associazione spessore colore. 

Salva: fare clic su questo pulsante per salvare la tabella di associazione 
spessori colori. Apparirà la finestra di salvataggio dove specificare il nome 
del file e la posizione ove salvarlo. Le impostazioni così salvate potranno 
essere riutilizzate in un secondo tempo. 

Carica: fare clic su Carica per aprire una tabella di corrispondenza 
spessori colori. Apparirà la finestra standard di OS X per l’apertura di un 
file. 

Annulla: fare clic su Annulla per annullare il salvataggio in dwg. 

OK: fare clic su OK per accettare le modifiche e salvare il file dwg su 
disco. 

 
 

Tradurre file .DWG o DXF in PowerCADD 

Introduzion e 
La traduzione da .DWG o DWF a PowerCADD è semplice quanto 
aprire il file e specificare le opzioni di traduzione da usare per la 
creazione di un nuovo documento PowerCADD. 

Nonostante il traduttore .DWG o DXF interpreti i dati del file letto è 
necessaria una comunicazione con chi ha inviato il disegno per conoscere 
alcune caratteristiche del disegno che possono essere di aiuto durante la 
traduzione. Elementi da considerare sono: 
❏ Quale unità di misura è stata ipotizzata durante il disegno dei file 

originali .DWG o DXF. Per esempio pollici, piedi, millimetri, 
centimetri o chilometri che influiscono sull’unità di misura e sulla 
scala da utilizzare in PowerCADD. 

❏ Qual’era la scala di stampa del disegno originale Autocad. Questo 
aiuta nel determinare quale scala usare in PowerCADD e che 
dimensione del foglio usare. 

❏ Il file contiene riferimenti a file esterni (X-Ref). Se è così l’utente 
Autocad dovrà usare il comando BIND per includere i file X-Ref in 
un singolo file. 

Rileggere la guida sul formato .DWG e DXF e la sezione delle domande 
frequenti per maggiori informazioni in proposito. 
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In quanto il processo di leggere un file .DWG o DXF da PowerCADD 
useremo un file .DWG a scopo dimostrativo ma verranno annotate le 
differenze riguardanti il formato DXF. 

 

✔ NOTA:  Per aprire un file .DWG il nome del file deve terminare con 
l’estensione .DWG altrimenti non apparirà nella finestra di apertura dei 
file. 

 
Impo stazioni  di  l et tura 
.DWG 

 

La finestra di dialogo delle impostazioni di lettura dei file .DWG consente 
di impostare varie opzioni e di visualizzare l’anteprima dell’applicazione 
delle varie opzioni.   
Ogni volta che si apre un file .DWG o DXF apparirà la seguente finestra di 
dialogo: 

 

(1) Campo scala: Quando si traduce un disegno dallo spazio modello si 
può inserire manualmente un valore di scala in questo campo di testo o 
scegliere una scala predefinita dal menu pop-up. Quando si traduce dallo 
spazio pagina questi campi vengono disattivati e non possono essere 
editati. 

(2) Menu Spazio Modello/Pagina: Utilizzare questo menu per scegliere 
quale contenuto deve essere tradotto. Se ci sono più spazio pagina i loro 
nomi vengono elencati in questa lista. 

(3) Pannello miniature: qui viene mostrata una miniatura della vista del 
file dwg. Contiene sempre lo Spazio Modello mostrato nella prima 
posizione. Alcuni file dwg hanno più spazi pagina che vengono mostrati 
sotto lo spazio modello. Facendo clic su di una miniatura si visualizza il 
suo contenuto nell’anteprima. 
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(4) Dimensione del foglio: Mostra la dimensione corrente del foglio di 
stationery selezionato all’inizio del processo di traduzione. 

(5) Menu scale utente: Quando si traduce lo spazio modello fare clic qui 
per scegliere la scala da una lista di scale predefinite. 

(6) Box di spunta Metrico: Abilitare questo checkbox per cambiare le 
scale da piedi e pollici alle unità metriche. 

(7) Annulla: Fare clic per annullare la traduzione. 

(8) Linee: Fare clic qui per accedere alle impostazioni sulla conversione di 
colori delle linee e degli spessori. 

(9) Riempi schermo: Fare clic qui per visualizzare tutto il contenuto del 
disegno nell’anteprima. 

(10) Strumento mano: Fare clic qui per selezionare lo strumento. Con il 
puntatore nell’area anteprima fare clic e trascinare per spostare la vista del 
disegno. 

(11) Strumento Zoom Out: Fare clic qui per selezionare lo strumento. 
Con il puntatore nell’area anteprima fare clic per eseguire uno zoom out 
del disegno. 

(12) Strumento Zoom In: Fare clic qui per selezionare lo strumento. 
Con il puntatore nell’area anteprima fare clic per eseguire uno zoom in del 
disegno. 

(13) Strumento selezione area: Questo strumento è disponibile 
solamente nello spazio modello e permette di selezionare l’area del 
disegno da tradurre. 

(14) Anteprima: Mostra l’anteprima del disegno. Per cambiare il 
contenuto dell’area di anteprima fare clic su una miniatura sulla sinistra. 
Per navigare nell’anteprima utilizzare gli strumenti Zoom in e out, 
strumento mano e riduci a schermo.  

(15) Pulsante OK: Fare clic qui per procedere con la traduzione in base 
alle impostazioni effettuate.  

Spazio Mode llo  e Spazio 
Pag ina 

 

Il traduttore è in grado di caricare file sia dallo spazio modello che dallo 
spazio pagina. 

Lo Spazio Modello e lo Spazio Pagina sono i due principali spazi dove 
risiedono gli oggetti. Lo Spazio Pagina viene usato per creare i layout 
definitivi per la stampa. Lo Spazio Modello è utilizzato per creare ed 
editare gli oggetti nel disegno. Gli oggetti creati nello spazio pagina sono 
visibili solo nello spazio pagina. Gli oggetti nello spazio modello possono 
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essere editati solamente nello spazio modello. 

Tutti I disegni contengono uno spazio modello. Molti disegni 
contengono sia lo spazio modello che lo spazio pagina. Traducendo un 
file DWG o DXF si ha possibilità di scegliere quale spazio tradurre.  

 

Aprire i l  c ont enuto d e l l o  
Spazio Mode llo  

 

Aprire il contenuto dello spazio modello identico aprendo un file DXF 
o DWG che contiene solamente lo spazio modello o un file che 
contiene anche lo spazio pagina. 

 

 

✓ NOTA:  Si deve necessariamente utilizzare lo strumento per 
selezionare un’area quando si traduce uno spazio modello. 

Per tradurre il contenuto di uno Spazio Modello: 
❏ Scegliere Apri dal menu Archivio, individuare il file .dxf o .dwg e fare 

clic su Apri.  
❏ Apparirà la barra di progressione di apertura del file. Dopo che il file 

è stato elaborato apparirà la finestra di selezione di uno stationery. 
❏ Scegliere lo stationery desiderato ed apparirà la finestra seguente. 

 
❏ Se il disegno ha sono lo spazio modello allora questo verrà 

automaticamente selezionato. Se il disegno ha sia lo spazio modello 
che lo spazio pagina fare clic sulla miniatura dello spazio modello. 

❏ Nell’area di anteprima apparirà l’anteprima del disegno. 
❏ Scegliere lo strumento di selezione area. Tracciare un’area 

rettangolare sull’anteprima per definire la zona da includere nella 
traduzione del disegno. Se non si vede tutto il disegno utilizzare lo 
strumento Zoom Out. 

❏ Si attiverà il campo di testo scala. Inserire un valore di scala oppure 
selezionare una scala dal menu pop-up delle scale predefinite. Se si 
inserisce un valore di scala che causa la fuoriuscita del disegno dal 
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foglio preimpostato PowerCADD mostrerà un avviso testuale dove 
viene riportato ilo valore minimo di scala richiesto. 

❏ Fare clic su OK ed il disegno verrà importato nella stationery scelta 
alla scala specificata. 

 

✓ NOTA:  Viene aggiunto al disegno un lucido  di nome « ES 
IMPORT INFO». Questo lucido contiene informazioni dettagliate sulle 
impostazioni utilizzate per la traduzione del file. 

 

 

✓ NOTA:  Ricordarsi che la scala del disegno e la dimensione del foglio 
sono correlate quando si traduce uno spazio modello. Se la scala scelta 
non permette di inserire il disegno nel foglio scelto annullare la 
traduzione e ripartire scegliendo un nuovo foglio più grande. 

 

 

✓ NOTA: Tutti gli elementi del file vengono tradotti. Lo stato dei lucidi 
(visibile o nascosto e bloccato) in PowerCADD sarà corrispondente allo 
stato dei lucidi quando era stato salvato il file dxf o dwg. 

 

 

✓ SUGGERIMENTO:  Per tradurre solo una porzione dello spazio 
modello utilizzare lo strumento di selezione area per selezionare solo 
una parte del disegno visibile nell’are di anteprima. 

 

Aprire i l  c ont enuto d e l l o  
Spazio Pag ina 

 

La traduzione di uno spazio pagina permette di importare con un 
singolo clic in PowerCADD il disegno contenuto nello spazio pagina. 
Lo spazio pagina viene normalmente utilizzato per creare dei layout di 
stampa e in scala del contenuto dello spazio modello (in modo simile a 
come si lavora normalmente in PowerCADD). In molti casi il layout 
contiene un blocco di titolo e note di disegno aggiuntive. 

 

•  • Per tradurre il contenuto dallo spazio pagina: 
• Scegliere Apri dal menu Archivio, individuare il file .dwg o .dxf da 

aprire e fare clic su Apri.  
• Apparirà la barra di progressione. Dopo che il file è stato 

processato apparirà la finestra di scelta dello stationery da 
utilizzare.. 

• Scegliere lo stationery desiderato e fare clic su Scegli. Si aprirà la 
seguente finestra di dialogo. 
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•  

•  
❏ Fare clic su di una miniatura dei uno spazio pagina. L’area di 

anteprima mostrerà l’anteprima dello spazio pagina scelto. 
❏ Opzionalmente utilizzare gli strumenti di zoom per ingrandire o 

ridurre l’area di anteprima. 
❏ La dimensione della pagina viene letta dallo spazio pagina e non può 

essere modificata. 
❏ Fare clic su OK ed il disegno verrà aperto alla scala specificata dal 

disegnatore originale. 

Se la dimensione della pagina è più grande dello stationery scelto basta 
reimpostare la dimensione di pagina del documento PowerCADD per fare 
in modo che tutto il disegno sia all’interno dell’are di disegno di 
PowerCADD. 

 

✓ NOTA: La scala di stampa impostata da che aveva preparato il 
disegno dwg o dxf viene utilizzata per impostare la dimensione del 
foglio e la scala di PowerCADD.  

 

 

✓ NOTA: Quando si traduce dallo spazio pagina vengono tradotti 
solamente i lucidi visibili. Per tradurre anche i lucidi invisibili tradurre il 
file utilizzando lo spazio modello. 

 

Font  Mancant i  Se non sono stati installati i font *.SHX e *.TTF nella cartella dei font verrà 
mostrato una avviso dei font mancanti:  
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 Fare clic su OK per proseguire con la traduzione oppure premere Annulla 
Traduzione per abortirla ed installare i font richiesti. 

  

Xre fs (Dis egni  
r i fer imento)  

 

Per tradurre correttamente file .dwg che contengono degli Xrefs tutti gli 
Xrefs devono essere nella stessa cartella del disegno principale prima della 
traduzione. 
Gli Xrefs, o disegni riferimento, sono utilizzati comunemente per 
combinare più disegni in un master o disegno principale. Il traduttore è 
capace di unire questi Xrefs durante la traduzione. Il documento master è 
quello da aprire per iniziare la traduzione. Se non si è a conoscenza di quale 
sia il documento master contattare l’autore del disegno.  

Per tradurre un file .dwg che contiene degli Xrefs: 
❏ Posizionare il documento master e gli Xrefs nella stessa cartella 
❏ Scegliere Apri dal menu Archivio ed aprire il documento master. 
❏ Procedere con la traduzione del disegno come precedentemente 

spiegato. 

 

✓ NOTA:  Non viene mostrato alcun avviso per i file Xrefs assenti. Se 
il disegno tradotto sembra incompleto controllare il file originale per 
vedere come appare in realtà e contattare l’autore per ottenere tutti i file 
Xref necessari. 

 
 
 
 

Guida di riferimento .DWG e DXF 

Guida di  r i f er imento La guida di riferimento è predisposta per fornire informazioni a voi e ai 
vostri clienti che inviano e ricevono dei disegni. Pianificare le operazioni di 
scambio dei disegni per risparmiare tempo successivamente e per evitare 
problemi.   

Introduzion e 
Il formato DXF consente di scambiare disegni fra diversi utenti utilizzando 
un formato comune. Consente inoltre di inviare i disegni a programmi di 
controllo numerico (CNC) e di analisi. Il formato DXF (Drawing 
Interchange Format) è supportato da molti programmi di CAD. Il file 
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.DWG è anch’esso consente di scambiare disegni con altri utenti ma non 
tutti i programmi CAD lo supportano. Generalmente il formato .DWG è 
da preferire quando si devono scambiare molti disegni o in ambienti di 
lavoro multipiattaforma. 

Come per ogni canale di comunicazione l’interfaccia meno distruttiva 
significa dati più accurati. Trasferendo dati fra PowerCADD ed altri CAD 
è virtualmente semplice ma possono esserci problemi di comunicazione 
che devono essere risolti. La pianificazione è la strada per ottenere scambi 
di disegni nel modo migliore. Comunicare con chi riceverà o invierà dei 
disegni non è facoltativa. 

Molti problemi di traduzione possono essere prevenuti sostituendo od 
evitando certi tipi di oggetti. È utile sapere in anticipo se il disegno dovrà 
essere tradotto per evitare questi oggetti durante il disegno. Sostituire gli 
oggetti che possono creare dei problemi solo a disegno finito non sempre 
è possibile e comunque richiede un lungo lavoro. 

In questa guida si fa riferimento ad Autocad. Comunque le informazioni 
qui presentate sono applicabili anche ad altri programmi che salvano in 
DXF o .DWG. Se non si è sicuri sulla compatibilità dei formati DXF o 
.DWG create un file di test nei due formati e provare ad aprirli in 
Autocad. Se Autocad non sarà in grado di aprirli ci sono buone possibilità 
che non ci riesca neanche il traduttore DXF o .DWG.   

Usare que sta gui da 
Indipendentemente dal fatto che si utilizzino i traduttori external .DWG e 
DXF per leggere dei file giornalmente oppure una volta al mese si dovrà 
leggere questa guida almeno una volta. Essa aiuta a risolvere più 
velocemente i comuni problemi di traduzione o a porre le giuste domande. 

Anche se l’uso più comune di questa guida è riferimento per i problemi, la 
si può usare anche come lista di cose da fare per tradurre i disegni. Prima 
di inviare un file ad un cliente controllare ogni elemento delle varie sezioni 
di questa guida. Se si riceve un disegno che presenta delle difficoltà nella 
traduzione controllare i possibili problemi. Se si trova qualcosa non 
correttamente impostato allora consultare il cliente per chiedere 
informazioni facendo riferimento a questa guida. Comunicare! 

La guida ha due principali sezione: 
• Da PowerCADD a .DWG e DXF 
• Da .DWG e DXF a PowerCADD  

Ogni sezione principale è suddivisa a sua volta in parti. Ogni suddivisione 
è elencata nella tabella dei contenuti quale riferimento rapido. 

Da PowerCADD a .DWG e DXF 
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A propo si to  di  qu esta 
sezione Le seguenti informazioni si applicano quando si invia un disegno da 

PowerCADD ad Autocad od altri programmi in ambiente DOS o 
Windows. Con l’eccezione delle convenzioni dei nomi dei file in ambiente 
DOS ed alcune piccole modifiche l’apertura un file .DWG o DXF in 
un'altra applicazione su un computer Apple o Windows si esegue allo stesso 
modo descritto qui. Consultare la documentazione degli altri programmi di 
CAD o del sistema operativo non Apple per maggiori informazioni. 

Nomi d ei  f i le 
DOS è molto restrittivo riguardo i nomi dei file. Non sono consentiti gli 
spazi. Assegnando un nome al file DXF si potranno usare al massimo 8 
caratteri più il carattere punto (.) e l’estensione di 3 caratteri DXF. Il 
traduttore DXF external di PowerCADD aggiunge automaticamente 
l’estensione DXF al nome del file quando lo si salva. Ad esempio:  

NOMEFILE.DXF 

Il sistema operativo Windows supporta nomi di file lunghi ma l’estensione 
.DXF deve essere sempre aggiunta perché il file venga riconosciuto. In via 
generale evitate tutti i caratteri speciali nel nome del file per evitare 
problemi di lettura su sistemi operativi differenti. 

Scala 
PowerCADD gestisce le scale in modo diverso rispetto a programmi del 
tipo di Autocad. Per esempio Autocad permette di disegnare la pianta di un 
intero complesso residenziale in scala reale con una pagina del disegno larga 
anche centinaia di metri. PowerCADD invece scala il disegno per farlo stare 
all’interno di un reale foglio di carta come si farebbe comunemente nel 
disegno manuale. Un disegno creato in PowerCADD alla scala di 1:100 
arriva ad Autocad in scala 1:1. 

Testo e Font  
Gli stili di testo ed i font impostati in PowerCADD gli stili standard in 
Autocad e programmi similari. I testi di una sola linea verranno tradotti 
come testi di una sola linea in Autocad quando tradotti in .DWG o DXF. I 
blocchi di testo di PowerCADD (testi a più linee) vengono letti da Autocad 
come MTEXT supportando la giustificazione del testo..  

Ret ini  di  r i empimento 
I retini di riempimento Macintosh non verranno tradotti. Non esiste un 
retino simile in Autocad. Convertire quindi i retini di riempimento in retini 
vettoriali.   

Tipi  di  l in ea e r et i no di  
penna I retini di penna Macintosh non verranno tradotti. Convertire i retini di 

penna nel retino pieno prima della traduzione. Di default tutti gli oggetti 
con un retino di penna viene convertito in retino pieno durante la 
traduzione. I tratteggi sulla linea con un retino di penna verranno 
mantenuti. 

Spes sor i  p enna 
Gli spessori di penna non verranno tradotte come spessori WYSIWYG di 
linea in Autocad. In Autocad gli spessori di linea sono definiti da colori di 
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penna. Si può usare la funzione Spessori Linea in Colori per convertire 
automaticamente gli spessori di linea di PowerCADD in colori di penna di 
Autocad. Se si conosce quali colori di penna sono utilizzati da Autocad si 
potranno creare delle impostazioni di conversione che correlano gli spessori 
di linea con i colori.   

Simbo li  
I simboli creati in PowerCADD verranno tradotti in Autocad come blocchi 
che sono semplicemente dei gruppi di oggetti. Il nome del gruppo di 
Autocad sarà il nome del simbolo. Se il simbolo ha dei dati aggiuntivi 
impostati con il comando Data->Imposta Dati questi dati verranno ignorati 
nella traduzione in .DWG o DXF. 

Gruppi  
Gli oggetti gruppo creati in PowerCADD verranno tradotti in Autocad 
come blocchi senza nome. 

Attr ibut i  
Le informazioni sugli attributi (numero di parte, prezzo e così via per il 
Rapporto Simboli) non verranno tradotti. Gli attributi degli oggetti tipo 
opacità, ombra, retino di riempimento, retino di penna e colore di penna 
non verranno tradotti. 

Inv iare f i l e DXF o 
.DWG Qui ci sono alcuni suggerimenti per inviare i file DXF o .DWG:   

1. Se si sta inviando il file su un CD da usare con il sistema operativo 
Windows, formattare il CD con questo sistema operativo. Alcuni 
software di masterizzazione di terze parti sono in grado di creare CD 
per il sistema operativo Windows così come lo è anche il sistema 
operativo Mac OS X che è in grado di formattare il CD sia per Mac 
che per Windows. 

2. Se si è compresso il file per inviarlo via e-mail usare ZipIt, DropZip o 
il comando Crea Archivio di Mac OS X Tiger. Gli utenti PC non sono 
in grado di aprire file compressi in altri formati. 

3. Assicurarsi che i vostri file abbiano l’estensione corretta .DXF o 
.DWG. Se il file viene compresso deve avere l’estensione .ZIP. 

Immagi ni  bi tmap 
I formati DXF e .DWG non supportano le immagini bitmap. Se si hanno 
delle immagini bitmap importanti nel disegno PowerCADD ridisegnarle 
con elementi vettoriali che potranno essere tradotti in DXF o .DWG e letti 
da Autocad.   

Aprire i l  f i l e DXF in 
AutoCAD  In Autocad i file DXF sono importati usando il comando DXFIN, che può 

essere parziale o completo. Un DXFIN completo caricherà tutte le 
definizioni, le informazioni dei lucidi, i riferimenti ai blocchi, ecc. assieme a 
tutte entità del disegno. Per ottenere un DXFIN completo l’utente Autocad 
dovrà caricare il file DXF in un nuovo disegno.   

Un DXFIN parziale viene caricato in un disegno esistente. I dati letti tipo 
le definizioni dei blocchi e le informazioni sui lucidi verranno ignorati e 
sovrascritti dalle definizioni del disegno corrente. Verranno importate 
solamente le entità.   
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Errore Autocad :  “Non 
un nuovo di s egno , 
v erranno importat e so lo  
le ent i tà .” 

Quando un DXFIN completo è aperto in un disegno esistente comparirà il 
seguente errore: “Non un nuovo disegno, verranno importate solo le 
entità.”. Se appare questo errore seguire i passi qui sotto elencati. 

❏ Aprire un nuovo disegno Autocad. 
❏ Quando viene richiesto l’inserimento del nome del nuovo disegno 

inserire il nome seguito da segno uguale (=) quindi premere il tasto 
Return. Ad esempio, 

NOMEFILE= 
❏ Questo fa si che si bypassa qualsiasi stationery e si useranno le 

impostazioni di default. Quindi usare il comando DXFIN per leggere 
interamente il disegno. 

Se dopo aver caricato il disegno in un nuovo disegno comparirà lo stesso 
errore reinstallare il file di stationery di defualt di Autocad dal CD di 
installazione. Una volta fatto ciò rileggere nuovamente il file come 
descritto precedentemente. 

Genera li tà 
Assicurarsi di inviare un disegno chiaro. Eliminare gli oggetti al di fuori 
dello schermo. Convertire ogni poligono, arco, cerchio e curva interrotta in 
un unico oggetto usando il comando Unisci. Cancellare tutti i marker al di 
fuori del disegno principale o fuori del bordo del disegno. Eliminare o 
sostituire gli oggetti non supportati. Di seguito viene presentata la lista degli 
oggetti PowerCADD e dei loro corrispondenti in Autocad. 

Un oggetto PowerCADD: diventa in Autocad: 
Quota Block 
Bézier Spline 
B-Spline Spline 
Arco Circolare Arc 
Ellisse Circle Block 
Arco Ellittico Polyline 
Gruppo Block 
Linea Line 
Punto Point 
Poligono Polyline 
Rettangolo Polyline 
Rettangolo Arrotondato Polyline 
Simbolo Block 
Testo Text 
Retino Vettoriale Block 

Ist ruzioni  di  
espor tazione per  g l i  
ut ent i  Autoc ad  

Trasmettete queste informazioni agli utenti Autocad che vi invieranno i file.  

1. Stampate una copia dei file da inviare in modo tale che serva da 
riferimento alla persona che riceverà i file.  
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2. Fornite un elenco di lucidi nei file da tradurre a chi vi richiede il file 
DXF. Detto elenco sarà utilizzato per stabilire quali informazioni o 
lucidi occorre esportare. Chi ha richiesto il file DXF dovrà poi 
fornirvi un elenco stampato contenente solo le informazioni o i lucidi 
che desidera. 

3. Duplicate  il file da esportare in modo che le modifiche possano 
essere effettuate senza modificare il file originale come precauzione di 
sicurezza. 

4. All’interno di ogni file da esportare utilizzate ZOOM ALL per 
visualizzare l’intero disegno. Eliminate tutti i lucidi non destinati 
all’esportazione. Ciò ridurrà drasticamente le possibilità di errore nella 
traduzione. Se il disegno non è dotato di blocco titolo, disegnate un 
rettangolo attorno al disegno al fine di definirne i bordi. Eliminate 
TUTTI gli oggetti esterni al blocco titolo o rettangolo del bordo. 

5. Modificate tutto il testo nel file impostando lo stesso carattere che 
funzioni con Autocad, come ad esempio il carattere Simplex. Non 
crediate che chi riceve il vostro file abbia i  vostri stessi caratteri. 

6. Scrivete il disegno su un file temporaneo mediante il comando 
WBLOCK. Questo file temporaneo conterrà solo le informazioni 
visualizzate e sarà pulito da tutti gli elementi senza riferimento, tipi di 
linee, blocchi e serie di caratteri. OPPURE, qualora si renda 
necessario, cancellate tutti i riferimenti esterni (XREF) grazie al 
comando BIND al fine di convertire gli XREF in blocchi e/o 
utilizzare il comando REFIX per preparare il file. In mancanza di tale 
operazione durante il processo di traduzione potrebbe apparire un 
errore. Tutto quanto deve essere tradotto, deve trovarsi 
ALL’INTERNO del file da tradurre e non in un file esterno.                 

7. Esportare ora il file temporaneo utilizzando il comando DXFOUT in 
formato ASCII e NON binario con precisione fino a 6 decimali 
(default). Assicuratevi che il file abbia l’estensione  “.DXF”.  

8. Per mezzo dell’applicazione DXFIX (DXFIX.EXE) convertite il file 
in un file DXF  formato ASCII versione 10. Questa operazione 
ridurrà gli errori di traduzione. Assicuratevi che il file abbia il suffisso 
“.DXF”. NON SALVATE IL FILE IN FORMATO BINARIO. 

9. Se necessario comprimete il file con ZIP. Non create un file 
autoespandente  (con estensione EXE) perché Macintosh non riesce 
ad aprire questi file. Copiate il file su un dischetto da 3 pollici e 
mezzo.  

10. Se il dischetto deve essere spedito utilizzate un apposito contenitore 
rigido per dischetti, non infilatelo in una busta. Adottate qualsiasi tipo 
di precauzione necessaria ad assicurare l’integrità dei dati registrati sul 
dischetto. 

Ist ruzioni  di  
import azi on e per  g l i  
ut ent i  PowerCADD  

Tenere presente queste istruzioni quando si ricevono file in formato DXF o 
.DWG.  
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1. Copiare il file o i file dal CD sul proprio disco fisso. Non provare a 
tradurre un file direttamente da un dischetto floppy o da un CD. 

2. Se il file è stato compresso (ed ha l’estensione .ZIP) decomprimerlo 
con ZipIt, Stuffit delux od un altro programma di decompressione in 
grado di elaborare il formato ZIP. 

3. Aprire il file usando il menu Archivio di PowerCADD. Se non si è 
impostato in Mac OS X  PowerCADD come programma di default 
per aprire i file DXF o .DWG facendo un doppio clic sull’icona del 
file si potrebbe aprire un altro programma. Fare riferimento alla guida 
di Mac OS X per impostare il programma di default per aprire un 
tipo di file. 

4. Provare ad aprire il file usando un programma di word processor. 
Controllare le prime righe del file per vedere se ci sono dei caratteri di 
line feed (dei piccoli quadratini) nel testo. I file che contengono questi 
caratteri devono essere elaborati per eliminare i line feed prima di 
poterli aprire in PowerCADD. Si può usare il comando trova e 
sostituisci per sostituire tutti i line feed con nessun carattere.   

5. Se il file è stato ricevuto via e-mail assicurarsi che sia stato compresso. 
Se questo non fosse potrebbe essere possibile che l’invio del file non 
compresso per e-mail comprometta l’integrità dello stesso. Se chi 
invia il file usa un sistema Windows fargli comprimere il file con 
WinZip. Se chi invia il file usa un sistema Macintosh si può fargli 
creare un archivio zip oppure comprimere il file con Stuffit 
(estensione .sit). 

Da .DWG o DXF a PowerCADD 

A propo si to  di  qu esta 
sezione  Le istruzioni di seguito servono all’apertura di file creati in Autocad o altri 

DXF in PowerCADD. 
Limit i  ed Estensi oni  

I limiti si riferiscono ai limiti o alle impostazioni del formato pagina di 
Autocad. I Limiti di Autocad definiscono in pratica l’area massima entro cui 
potete disegnare, proprio come i limiti di velocità con cui potete  
legalmente condurre la vostra auto. Le estensioni definiscono la finestra 
minima o area inglobante che servirà per selezionare tutti gli oggetti del 
disegno.   

È possibile ricevere un disegno i cui Limiti siano assai maggiori rispetto 
alle estensioni. Talvolta i limiti possono essere più piccoli rispetto alle 
Estensione e ciò rende le cose un po’ confuse. 

Limit i  ec c ezionalmente 
larg hi   Il  metodo da manuale del settaggio dei limiti è di impostarli poco più grandi 

degli oggetti disegnati per posizionare un riquadro definito dai bordi e il 
blocco del titolo.  Se i limiti risultano enormi rispetto a questo contorno 
inglobante gli oggetti è possibile che abbiate ricevuto solo parte di un 
disegno di dimensioni assai maggiori. Utilizzate pertanto le opzioni Limiti o 
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Estensioni in modo da eliminare lo spazio bianco circostante il disegno 
ricevuto. 

Limit i  ec c ezionalmente 
larg hi  o  dimensi oni  
st ran e 

Se le estensioni ed i limiti sono uguali ma molto più grandi dei limiti di 
Autocad si è in una delle seguenti condizioni: 

tal caso i Limiti potrebbero essere 12 x 9 che sono le impostazioni default 
di Autocad. Ai fini della traduzione utilizzate Limiti o Estensioni.  

• un disegno i cui Limiti sono stati impostati per il plottaggio in 
ambiente Autocad su un foglio di carta normale.  In tal caso i Limiti 
potrebbero essere uguali a quelli di un formato di carta standard  24 x 
36 oppure 36 x 48. Utilizzate Limiti o Estensioni per tradurre. 

• Un disegno cosiddetto “Francobollo”. Si tratta di un disegno che 
contiene un oggetto o un punto esterno al formato della pagina. In tal 
caso i Limiti di Autocad potrebbero essere posizionati in modo da 
predisporre un’area da disegno rettangolare normale, però i Limiti e le 
Estensioni potrebbero rappresentare un’area di forma anomala che 
comprende gli  oggetti. Ad esempio una scala di default  1:100,13245 
per un formato pagina di 21 x 1200 cm.   

È possibile ricevere un disegno i cui limiti siano molto più grandi rispetto 
alle Estensioni. Se è così molto probabilmente il disegno ricevuto è a 
“Francobollo”, per cui potete far riferimento alla istruzioni per quel caso.  

L’elenco di seguito indica alcune tra le relazioni esistenti tra Autocad e 
PowerCADD.   

In PowerCADD,    in Autocad. 

Formato carta     = Limiti 

Rettangolo di selezione di tutti gli oggetti       = Estensioni 

Riduci Dimensione Schermo  = Zoom Tutto  

Selez. tutto/Visualizza Selezione  = Estensioni Zoom 
Disegni  Francobo llo   

È anche possibile che un disegno dopo la traduzione appaia sul video come 
un piccolo oggetto contornato da un enorme spazio bianco. In questo caso 
si è in presenza del cosiddetto disegno a “Francobollo” e ciò si verifica 
quando un’entità del file da disegno si trova all’esterno del formato pagina. Per 
correggere tali disegni si può agire sul controllo degli Oggetti “strani” nella 
finestra delle impostazioni di lettura del file DXF o .DWG o definendo 
l’area del disegno da importare nell’area anteprima.   

 
Rif er iment i  est erni  
(Xref s)  Una delle caratteristiche offerte da Autocad è il Riferimento esterno (Xref). 

Partendo dalla versione 11, Autocad supporta il disegno di gruppi di lavoro. 
Creando Xref gli utenti possono lavorare contemporaneamente su varie 
parti dello stesso lavoro. Ad ogni aggiornamento del disegno Xref, esso 
apparirà in ognuno dei membri del gruppo Xref. Questa particolarità 
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consente ai membri della squadra di lavoro sul disegno di apportare 
correzioni sulla propria parte durante la fase iniziale del disegno. Questo è 
simile ad utilizzare i riferimenti in PowerCADD.   

 

 

✓ NOTA:  Alcune informazioni degli attributi potrebbero comparire in 
seguito ad una traduzione se visibili sul disegno stesso. Queste appariranno 
come testo, normalmente vicino agli oggetti rappresentati, ma non saranno 
uniti all’oggetto come attributo. 

I Xref non sono direttamente supportati in PowerCADD pertanto si 
renderanno necessarie alcune modifiche onde poter leggere i disegni di 
Autocad che contengono Xref. 

Se gli Xref rivestono una grande importanza dite agli utenti Autocad di 
effettuare le operazioni di seguito. Inoltre per questi ultimi potrebbe 
essere necessario servirsi del proprio Manuale di riferimento Autocad. 
❏ Eliminate il riferimento esterno Xref e convertitelo in Blocco. Dopo 

questa operazione esso diverrà un oggetto permanente all’interno del 
disegno e funzionerà come un qualsiasi Blocco. In alternativa 
utilizzate il comando Bind Xref  prima della registrazione come file di 
DXF. 

❏ Alternativamente possono usare il comando BIND e salvare una 
copia del disegno. 

Princ ipi  ba se di  sca la 
Considerando una scala architettonica di 1/4" = 1'0" intendiamo che 1/4 di 
pollice del disegno rappresenta un piede in scala. Intendiamo anche che un 
pollice del disegno rappresenta quattro piedi in scala reale perché 4 x 1/4" 
= 1".   

Quattro piedi sono pari a 48 pollici, quindi un pollice sul disegno 
rappresenta 48 pollici in scala reale ovvero scala 1:48. Si tratta di due modi 
comuni di rappresentare una delle numerose scale impiegate nei disegni, 
¼” = 1’0" e 1:48. 

Scala di  di seg no in 
PowerCADD  La scala di disegno è un concetto difficile per molti utenti CAD, in modo 

particolare quelli che non hanno molta esperienza di disegno manuale. Con 
PowerCADD si disegna in maniera analoga a quella in cui si eseguirebbe un 
disegno su un tecnigrafo su un normale foglio di carta in scala. Entrambi i 
metodi di disegno richiedono carta e righelli, e con entrambi si potrà produrre 
un disegno in scala. Se per esempio dovete disegnare la pianta di un edificio 
con PowerCADD in scala 1/4" = 1'0", dovete procurarvi un foglio di carta 
(Imposta Pagina) ed un righello graduato in base alla scala scelta (Opzioni 
Disegno). Avrete quindi bisogno della matita (Strumento Linea). Una volta 
terminato, il costruttore in base al vostro disegno in scala costruirà l’edificio 
in scala reale. 

Scala di  di seg no in 
Autocad gestisce le scale in modo opposto al disegno manuale. Infatti, 



 Traduttori 

4-23 Traduttori External  

Autocad quando scegliete un formato pagina (imposta Limiti Disegno), scegliere un 
formato pagina in scala reale o in dimensioni reali. Disegnare in Autocad è 
come disegnare con un lunghissimo righello e un’enorme matita: un piede 
uguale ad un piede. I disegni in Autocad sono registrati su un dischetto in 
coordinate reali. Solo al momento del plottaggio su carta di formato 
standard, i disegni saranno ridotti in scala. È la mancanza di scala a generare 
confusione nell’apertura di un file DXF.   

Molti programmi CAD come Autocad consentono di disegnare in scala 
reale anche se utilizzano terminologie diverse per definirlo. 

Informazioni  su lla sca la 
di  di s egno r i c evuta  Il traduttore esterno  DXF tratta le coordinate dei disegni ricevuti come 

POLLICI DI SCALA REALE.  Infatti, se un utente Autocad disegnando 
una linea ha digitato il valore 10'6", essa apparirà a video sul file DXF di 
126.0 pollici. 

 

 

✔ NOTA:  Ci sono alcuni rari casi in cui la scala del disegno tradotto può 
apparire diversa di un fattore dodici che comunque può essere corretta 
facilmente. Scegliere Opzioni Disegno dal menu Configurazioni. 
Moltiplicare la scala per 12 ed inserire il valore nel campo scala. Per 
esempio impostando una scala di 1:40 nel dialogo del DXF si dovrà 
impostare una scala di 40 x 12 = 480. Alternativamente si può eseguire il 
calcolo matematico direttamente nel campo di testo inserendo 40*12. 
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Tabella conversione scale senza unità  
 1:1 Scala Reale 
 1:2 6 in. = 1 ft. 
 1:4 3 in. = 1 ft. 
 1:8 1-1/2 in. = 1 ft. 
   

1 in. = 10 in. 1:10  
 1:12 1 in. = 1 ft. 
 1:16 3/4 in. = 1 ft. 

1 in. = 20 in. 1:20  
 1:24 1/2 in. = 1 ft. 

1 in. = 30 in. 1:30  
1 in. = 40 in. 1:40  

 1:48 1/4 in. = 1 ft. 
1 in. = 50 in. 1:50  
1 in. = 60 in. 1:60  

 1:64 3/16 in. = 1 ft. 
1 in. = 70 in. 1:70  
1 in. = 80 in. 1:80  
1 in. = 90 in. 1:90  

 1:96 1/8 in = 1 ft. 
1 in. = 100 in. 1:100  

   
1 in. = 10 ft. 1:120  

 1:192 1/16 in = 1 ft. 
1 in. = 20 ft. 1:240  
1 in. = 30 ft 1:360  
1 in. = 40 ft 1:480  
1 in. = 50 ft. 1:600  
1 in. = 60 ft. 1:720  
1 in. = 70 ft. 1:840  
1 in. = 80 ft. 1:960  
1 in. = 90 ft. 1:1080  
1 in. = 100 ft. 1:1200  

 
Spazio Pag ina  

Questa opzione consente di plottare zone diverse dello stesso disegno a 
scale diverse, contemporaneamente.  Il risultato finale del plottaggio sarà 
rappresentato da un certo numero di disegni sul medesimo foglio. Sul 
dischetto invece  apparirà come un unico file di disegno.   

La funzione Spazio Pagina è una funzione nativa della versione 11 di 
Autocad.  

Ident i f i car e lo  Spazio 
Sebbene lo Spazio Pagina non sia supportato dal Traduttore, il disegno sarà 
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Pagina  letto con un Spazio Pagina. I risultati saranno strani, ad esempio se il file 
ricevuto è nel sistema di coordinate cartesiane 0,0 e l’origine è posta al 
centro del disegno il cui formato reale è 200’ x 350’ e lo Spazio Pagina 
riportava i margini impostati e il logo della società, otterrete probabilmente 
un formato rettangolare D o E che conterrà il blocco del titolo proprio nel 
centro del disegno da 200’ x 350’. Sarà in posizione centrale perché l’origine 
dello Spazio Pagina è generalmente a 0,0. Con un po’ di fortuna il blocco 
del titolo sarà al centro del foglio. In funzione di come è stato utilizzato lo 
Spazio Pagina potrete ottenere parti sovrapposte su altre parti disegnate. 
Inoltre alcuni particolari appariranno come disegno a “Francobollo”. 

Prob l emi con lo  Spazio 
Pag ina  Il modo migliore di risolvere problemi con lo  Spazio Pagina, è quello di 

chiedere all’utente Autocad di mettere il Tilemode a 1 e di utilizzare 
DXFIX per tradurre il disegno in versione 10.   Tilemode  è il comando che 
permette agli utenti di Autocad versione 11 e 12 di abilitare e disabilitare lo 
Spazio Pagina. La traduzione nella versione 10 posizionerà qualsiasi 
elemento disegnato nello Spazio Pagina tipo blocchi titolo, legende, simboli 
e bordi nello Spazio Modello.   

Autocad v e rsione 9  o 
prec ed ent i  Il traduttore esterno DXF potrebbe non essere in grado di leggere 

correttamente i file DXF se creati con una versione Autocad precedente 
alla 9. 

Testo/Font  
Il testo standard dei file DXF apparirà in carattere Geneva. Considerando 
che Macintosh gestisce i testi e i caratteri in modo diverso dall’ambiente 
DOS, ogni testo Autocad non proporzionale apparirà come testo normale in 
PowerCADD. Il testo allineato o giustificato sul punto di inizio o di fine in 
Autocad sarà giustificato a sinistra.   

Bloc chi   
I blocchi Autocad saranno tradotti in PowerCADD come gruppi. I nomi 
dei blocchi saranno tradotti e potranno essere letti o stampati con la 
funzione Rapporto Simboli di PowerCADD. I blocchi non identificati 
appariranno come gruppi di oggetti. La scrittura dei blocchi, Wblocks come 
è spesso chiamata, sarà trattata solamente come blocchi.   

Riempimento On/Of f   
Gli oggetti pieni come le tracce, le polilinee, e le forme solide in Autocad 
saranno tradotte in poligoni senza riempimento. 

Ret ini  v et tor ia li  
I retini vettoriali utilizzati in Autocad saranno tradotti come oggetti 
raggruppati contenenti molte piccole linee, ovvero ciò che costituisce 
realmente un retino. I retini potranno essere raggruppati ed editati. 

Ret ini  v et tor ia li  c ome 
fondo pi eno  I retini provenienti da Autocad possono creare dei problemi poiché 

Autocad permette di scalare infinitamente i retini. Più la scala è piccola, più 
densi saranno i retini. Se ricevete un disegno in scala così piccola da 
produrre un oggetto pieno, si creeranno dei problemi di memoria. Ad 
esempio, un simbolo di freccia di indicazione di taglio, potrà contenere più 
di 4000 linee. Se moltiplicate questo per il numero dei simboli potete 
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immaginare l’ampiezza del problema. 
Ident i f i car e i  r et in i  
pi eni  Una volte che il disegno è importato in PowerCADD, verificate le frecce 

utilizzate per le indicazioni di taglio e sezione, le frecce di indicazione del 
Nord, e le quotature o riferimenti. Se supponete che un oggetto abbia un 
retino di fondo pieno, selezionatelo e utilizzate il comando separa più volte. 
Potrete veder apparire le maniglie di alcune centinaia di linee. Se il disegno 
ha molti retini di questo tipo, dovete aumentare la memoria assegnata a 
PowerCADD prima di tradurre il disegno. Avvertite il vostro cliente del 
potenziale problema.   

 
Ricev er e f i l e DXF o 
.DWG Troverete qui di seguito alcuni suggerimenti che vi aiuteranno a leggere i 

file DXF o .DWG nelle migliori condizioni:   
1. Chiedete alla persona con cui dovrete collaborare un file DXF per 

testare le traduzioni e la procedura di traduzione, eviterete di farlo 
l’ultimo giorno quando dovrete assolutamente consegnare i file. 

2. Chiedete la lista dei lucidi dei file che dovranno essere tradotti per 
determinare quali sono i lucidi che contengono le informazioni che 
desiderate conoscere. Insistete perché tutti gli altri lucidi dei file che 
dovrete ricevere siano eliminati. Questo diminuirà il rischio di errore 
durante le traduzioni. 

3. Chiedete anche una stampa assieme  ai file DXF. Se avrete un’idea di 
come appare stampato il file sarà più facile determinare i problemi 
che potrete incontrare. 

Conve r t i r e i  r et in i  pi eni  
in ret ini  di  r i empimento 
PowerCADD 

Per convertire dei retini pieni in retini PowerCADD: 
q Aprite il disegno PowerCADD. 
q Eliminate tutte le linee che creano il retino. 
q Utilizzate la voce Attaccare per creare un poligono attraverso dei 

bordi del retino. 
Utilizzate in seguito i retini  PowerCADD per riempire l’oggetto. Se il 

disegno deve essere inviato ad un utente Autocad, non dimenticate di 
convertire i retini in retini vettoriali prima di registrare il disegno in file 
DXF. 

Ogget t i  3D  
Gli oggetti 3D, le meshes, e i modelli solidi non sono supportati da 
PowerCADD. Gli utenti Autocad che desiderano sperimentare le 
traduzioni 3D devono riferirsi alla  documentazione Read Me (Leggimi) 
associata al comando DXFIX. 

Equival enze 
Di seguito viene mostrata una lista delle equivalenze delle entità Autocad 
con gli oggetti PowerCADD. Altri programmi tipo Autocad useranno delle 
terminologie differenti per i loro oggetti.  

Un elemento Autocad:  diventerà in PowerCADD: 
Arc  Arco 
Block Gruppo 
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Circle cerchio 
Dimension Gruppo 
Line  Linea 
Point Punto 
Polyline Poligono e Gruppo 
Solid Poligono 
Trace Poligono 

Piani fi car e e 
Comunicar e  Se si dovesse riassumere in poche parole questa Guida di riferimento del 

DXF di Autocad, utilizzeremmo le parole pianificare e comunicare. Anche 
se questo vi sembra elementare, è necessario avere almeno qualche 
informazione sui disegni che ricevete, specialmente da parte di nuovi clienti. 
Incoraggiate i vostri clienti a farvi pervenire una nota che indichi le 
informazioni di base seguenti: 
❏ Nome del disegno. 
❏ Nome del software che ha creato il disegno così come il suo numero 

di versione preciso. Ad esempio, Autocad R.12.1. 
❏ La scala esatta dei disegni. Chiarite le scale scritte sotto forma tipo 

1:40, precisando se per esempio, 1" = 40", 40', 40 miglia. 
❏ La scala e le unità adottate dall’utente per il plottaggio  del disegno. 
❏ La dimensione della pagina adottata per il  plottaggio o la stampa. 

Se il vostro cliente lavora nel settore dell’urbanistica, chiedetegli di 
aggiungere:   
❏ Le unità utilizzate per creare il disegno. Rintracciate i metodi utilizzati 

per specificare la lunghezza delle linee. Ad esempio, se si sono 
utilizzati pollici frazionari, delle unità decimali o piedi e pollici 
decimali. 

Gli ingegneri civili normalmente utilizzano disegni senza unità di misura 
pertanto fate molta attenzione. 

Se possibile fatevi dare un esempio di stampa o plottaggio che includa le 
informazioni precedenti. Una stampa o un plottaggio vi daranno un’idea 
dell’aspetto che il disegno dovrà avere dopo la traduzione. 

Con le informazioni sopra descritte si potranno risolvere molti problemi. 
Queste informazioni saranno inoltre d’aiuto quando si chiamerà il 
supporto tecnico. 

Conc lusi oni  Questa guida di riferimento non ha la pretesa di descrivere tutte le 
comparazioni tra le caratteristiche di PowerCADD e di Autocad, né di 
risolvere ogni situazione in fase di traduzione dei file DXF. Esso vi darà 
un’indicazione circa i programmi che si possono utilizzare quando si 
comunica con dei file DXF. Speriamo che questa guida vi aiuti ad evitare i 
problemi. Conoscere il modo in cui i vostri clienti creano i file DXF, vi 
risparmierà tempo, denaro e fatica. Vi consigliamo di pianificare e 
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comunicare. 
Refer enze 

AutoDesk, Inc. (1990) Autocad v.10, 11, 12 Reference Manuals 

Kurland, D.  (1991)  “DXFIX.”  AutoDesk, Inc. 

Raker, D. & Rice, H (1991)   Inside Autocad.  Gresham. Oregon: New 
Riders 
 

 

Domande frequenti 

Se uso il .DWG invece del DXF verranno 
tradotti i retini di riempimento? 

No, non esiste un equivalente retino bitmap di 
campitura in Autocad. Utilizzare invece i retini 
vettoriali. 

  
Perché i miei font vengono cambiati quando 
invio un file .DWG? 

I testi sono mappati in Autocad con un singolo 
tipo di carattere ma la dimensione del testo 
dovrebbe essere corretta. I testi di una sola linea 
in PowerCADD verranno tradotti in testi di una 
sola linea in Autocad usando il DXF o il .DWG. 
I blocchi di testo PowerCADD (testo con più 
linee) verranno tradotti in Autocad come 
MTEXT supportando la giustificazione del testo. 
Se si disegna in PowerCADD usando un 
carattere mono spaziatura verrà convertito in 
Autocad come Courier. Se si utilizzano dei 
caratteri proporzionati tipo Helvetica allora il 
grassetto ed il sottolineato verranno mantenuti 
ed in Autocad si utilizzerà il font Arial. 

 
Ci sono altri modi per creare disegni senza usare 
le funzionalità di mascheratura di Macintosh? 

Naturalmente, gli utenti di Autocad li usano 
regolarmente. Usando i vari strumenti di Taglio 
di PowerCADD si possono eliminare le linee 
non desiderate. 

  
C’è qualcosa che posso fare per migliorare le 
performance della traduzione? 

Si, separare tutti gli oggetti migliora 
significativamente le prestazioni del traduttore di 
un fattore di circa 6 volte. 

  
Ci sono degli svantaggi nell’usare lo spessore 
delle linee nella conversione ? 

Con l’opzione Usa Spessori Linee si creeranno 
file più grandi in quanto gli oggetti verranno 
tradotti in polyline. Utilizzare piuttosto l’opzione 
di convertire gli spessori di linea in colori. 
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Se imposto un colore di lucido questo verrà 
mantenuto durante la traduzione? 

Si. 

  
Le mie frecce curvate appaiono strane in 
AutoCAD, cosa è successo? 

In Autocad non ci sono frecce curvate e queste 
vengono tradotte in polyline. 

  
Perché i nomi dei miei lucidi cambiano dopo la 
conversione in .DWG? 
 
La scala del lucido verrà preservata? 

I nomi dei lucidi verranno tutti cambiati in 
MAIUSCOLO 
 
No. Autocad non può gestire scale individuali  
dei lucidi. Il disegno avrà la scala impostata in 
Opzioni Disegno. 
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Tabella I di conversione oggetti  

In PowerCADD  In version 2007  
  
Line Line 
Point Point 
Circle Circle 
Circular Arc Arcs 
Elliptical Arc Ellipse 
Ellipse Ellipse 
Group Block 
Polygon Polyline  
Rectangle Polyline 
Round Rectangle Polyline  
B-Spline (Smooth polys) Polyline 
Bézier curve Polyline 
Dash line Not supported 
Fills Not supported 
Simple Dimensions Block – lines & text 
Simple Dimension Arcs Block – arc & text 
Grouped dimensions Block 
External group Block 
PICT placed object Not supported 
EPS placed object Not supported 
Leader Line block 
Arrowheads Not supported 
Bullet Arrowheads Not supported 
Paragraph text Single lines of text 
Text, plain Text, plain 
Text, italics Text, italics 
Symbol attribute info Not supported 
Bit images Not supported 
Locked Layer Not supported 
Drawing Grid Not supported 
Guidelines Not supported 
Subscribed items Not supported 
Symbol (as an instance) Block 
Symbol (as a group) Block 
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Tabella II di conversione oggetti  

 
In Windows In PowerCADD 
  
Arc Arc 
Block Group 
Circle Circle 
Dimension Group 
Line Line 
Point Point 
Polyline Polygon or Group 
Solid Filled Polygon 
Trace Filled Polygon 
Text  (plain or italics) Text  (plain or italics) 
Construction line Guidelines 
Frozen Layer Locked layer 
Ellipse Rotated Elliptical Arc 
Elliptical Arc Elliptical Arc or ellipse 
Hatch Group 
Leader poly Leader Line 
3D objects, Meshes, Solid Models Not supported 
Multi-Text Text 
Multi-Line Polygon 
Leader Leader 
  
Poly face Mesh Groups of Lines/Polygons 
3D Polyline Polygon 
Smoothed Polyline Polygon   
Lightweight Polygon Polygon or Group 
Multiline Group/Polygons 
Visible attribute Text 
3D Face Polygon, lines or a group 
3D Line Line 
Spline Polygon 
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Traduttore HPGL  

 
A propo si to  di  qu esta 
sezione 

Questa sezione vi condurrà attraverso la traduzione di un file in formato 
Hewlett Packard Graphics Language  (HPGL). I file   HPGL sono file 
standard di testo contenenti comandi grafici generali per plottare. 
Possono essere scritti da molti programmi con la capacità di plottare, 
incluso PowerCADD. 

 
  
Aprire un fi l e HPGL 

Per aprire un file HPGL: 
❏ Scegliete Apri dal menu Archivio, apparirà una finestra di dialogo. 
❏ Scegliete HPGL dal menu pop-up. 
❏ scegliete il file HPGL da tradurre e fare clic su Apri. 

Una volta aperto, un file  HPGL può essere salvato in qualsiasi altro 
formato. HPGL II non è supportato dall’external. 

Conve rsione HPGL 
Lista dei comandi HPGL supportati 

AA Arco Assoluto 
AR Arco Relativo 
CI Cerchio 
CP Carattere Plot 
DF Valore di Default 
DI Direzione Assoluta  
DR Direzione Relativa 
DT Definizione Terminazione Etichetta 
EA Vertice Rettangolo Assoluto  
ER Vertice Rettangolo Relativo 
EW Vertice del Bordo 
IN Inizializzazione 
LB Etichetta 
LO Origine Etichetta 
PA Plottaggio Assoluto 
PD Penna Giù 
PR Plottaggio Relativo 
PU Penna Sù 
PW Spessore Penna 
RA Rettangolo Campito 
RO Ruota Coordinate di Sistema 
RR Rettangolo Campito Relativo 
SC Scala 
SI Dimensione Assoluta Carattere 
SP Selezione Penna 
WG Bordo Riempimento 
WU Selezione Unità Spessore Penna 
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