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1 Introduzione

☐ Introduzione
☐ Cosa Si Può Fare Con HighDesign
☐ Supporto Tecnico
☐ Installare HighDesign
☐ Licenze Standard e Professional

Installare HighDesign
La versione scaricata da Internet è un documento Disco Immagine (.dmg). Secondo le
proprie preferenze Internet, il documento potrebbe già essere stato espanso dopo il
download.
Una volta espanso, dovrebbe essere visibile sulla Scrivania (o nella cartella impostata di
preferenza) il documento dmg “HighDesign”. Doppio clic per montare il disco.
Per installare HighDesign, trascina l’icona sull’alias della cartella Applicazioni visibile nel
Disco Immagine o su una cartella del tuo disco locale o di rete. Non è richiesta una
posizione specifica; tuttavia, se hai utenti multipli sul tuo computer, installa HighDesign nella
cartella Applicazioni per renderlo accessibile a tutti. Nota che potrebbe essere richiesto di
accedere come amministratore per poter scrivere sulla cartella Applicazioni.

HighDesign Versione Trial
Quando si scarica HighDesign dal sito web di Ilexsoft, l’applicazione si avvia come una
versione Trial limitata nel tempo d’utilizzo. L’unica limitazione della versione Trial è il
funzionamento limitato a 30 giorni d’uso dal primo avvio.

HighDesign Trial ti consente d’esplorare tutte le funzionalità disponibili, incluse quella della
versione Pro come muri, fogli, viste, fotogrammetria, etc.. Al termine del periodo di prova,
l’applicazione non si avvierà più. Per un confronto dettagliato fra le licenze Standard e
Professional, vedi il paragrafo seguente.
Quando acquisti una licenza, avvia HighDesign ed inserisci nome Utente e Chiave
d’attivazione nel dialogo Licenza. Non è necessario scaricare nuovamente l’applicazione.

Licenze LT, Standard e Pro
HighDesign è disponibile in tre licenze diﬀerenti per soddisfare meglio le tue esigenze: una
versione LT, una Standard e una Professional. Con le versioni Standard e Pro, i tuoi dati di
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registrazione attivano la licenza corrispondente: non è necessario scaricare versioni
separate di HighDesign.
HighDesign LT è la soluzione CAD leggera ed accessibile per chi necessita della precisione
e potenza di un software CAD, ma senza la complessità degli strumenti orientati alla
progettazione.
HighDesign Standard è un programma CAD pensato per fornire l’utente di tutti gli
strumenti di disegno ed editing più utilizzati. Questa versione è rivolta agli utenti privati e a
coloro che beneficeranno delle sue funzioni potenti, facilità d’uso e stretta integrazione con
il sistema operativo.
HighDesign Professional include tutte le funzionalità della versione Standard, più molte
altre progettate per incrementare la produttività personale e soddisfare le esigenze avanzate
di utenti professionali come architetti, ingegneri e progettisti.

Confronto tra le Versioni
FUNZIONE

LT

STANDARD

PRO

Strumenti di disegno

•

•

•

Snap, griglia, allineamenti

•

•

•

Modifica di oggetti

•

•

•

Ambiente di lavoro personalizzabile

•

•

•

Formato pagina

•

•

•

Unità lineari, angolari e di area

•

•

•

Tipi di linea, frecce, spessori, riempimenti, gradienti,
texture

•

•

•

Librerie personali di tipi di linea e retini

•

•

Informazioni di progetto

•

•

DISEGNO

DOCUMENTAZIONE
Testo con stili

•

•

•

Etichette

•

•

•
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FUNZIONE

LT

STANDARD

PRO

Annotazioni

•

•

•

•

•

•

•

Quote associative

•

•

Area di stampa, funzioni avanzate di stampa

•

•

Annotazioni associative

•

Quote

PROGETTAZIONE
Muri, semplici e compositi

•

Porte

•

Finestre

•

Colonne

•

Preset di tipi

•

Stili

•

ORGANIZZAZIONE PROGETTO
Gruppi

•

•

•

Lucidi

•

•

•

Associazione strumento-lucido

•

•

Fogli

•

•
•

Viste di progetto
PERSONALIZZAZIONE

•

Temi
Pannelli mobili e supporto per monitor multipli

•

•

•

•

Scorciatoie

•

Modelli

•

IMPORTAZIONE & ESPORTAZIONE
JPEG, GIF, PNG, TIFF

•

•

•

DXF R12-2015

•

•

•

•

•

DWG R12-2015
Importa/Estrai blocchi DXF/DWG

•

Esporta come PDF

•

STRUMENTI SPECIALI
Fotogrammetria

•

Render 2D

•
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FUNZIONE

LT

STANDARD

PRO

•

Editor d’immagini

Le caratteristiche esclusive di HighDesign Professional descritte in questo manuale sono
evidenziate con l’etichetta PRO.
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2 L’Ambiente di Lavoro

☐ Finestra Benvenuto
☐ Finestra Principale e barre strumenti
☐ Barra laterale/Pannelli Mobili
☐ Finestra Proprietà
☐ Menu Radiale
☐ Righelli
☐ Vista
☐ Preferenze
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Finestra Benvenuto
La finestra Benvenuto si apre quando avvii HighDesign e presenta le opzioni per aprire un
progetto, scegliere un modello per un nuovo progetto o per aprire un documento recente fra
quelli elencati nella lista corrente.
Sul lato destro della finestra sono riportati i collegamenti rapidi per accedere alle finestre
Gestione Disegno, Preferenze dell’applicazione e Proprietà del Progetto. Il pulsante “Novità”
apre la pagina web delle note di rilascio della versione corrente all’interno del browser
predefinito.
Il pulsante “Tour Guidato” avvia un breve tutorial che descrive ed evidenzia le diverse aree
della finestra principale: un dialogo spiega le funzioni corrispondenti di ogni area. Usa i
pulsanti “Prossimo” e “Indietro” del dialogo o le frecce della tastiera per navigare fra i diversi
elementi della finestra principale.
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Finestra Principale
Quasi tutte le funzioni di HighDesign sono visibili e pronte per l’uso nella Finestra Principale
e nelle barre degli strumenti e nella Barra Laterale.
Sul margine superiore (dall’alto verso il basso): Barra dei Menu; Barra degli strumenti di
Modifica e Trasformazione; Barra dei Metodi (a sinistra), Barra delle Proprietà. Sul margine
sinistro: Barra degli Strumenti di Disegno. Sul margine destro: Barra Laterale. In basso:
Barra d’Immissione. Attorno all’area di disegno: Righelli (in alto e a sinistra); Barre di
Scorrimento.
Le barre degli strumenti forniscono funzioni essenziali come gli strumenti di disegno, i
metodi di disegno, i campi d’immissione e i comandi, le funzioni di modifica ed i controlli
delle proprietà. Tramite questi comandi, ordinati in aree logiche, tutte le funzion i di disegno
sono facilmente accessibili.
La barra laterale contiene funzioni opzionali che servono principalmente per organizzare il
progetto: i pannelli dei Fogli e dei Lucidi, delle Viste e del Panorama, dell’Info Oggetto e
degli Stili.
HighDesign ha la sua barra dei Menu con quasi tutte le funzioni sopra la finestra principale.
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Barra dei Menu
Come per ogni applicazione, questa è la barra orizzontale posta al margine superiore
dell’area visibile dello schermo e contiene i seguenti menu:

• HighDesign, il menu standard dell’applicazione. Elenca gli elementi “Info su
HighDesign...”, “Preferenze”, e i comandi standard dell’applicazione come “Nascondi” e
“Esci da”.

• Archivio, per la gestione dei documenti (apertura, salvataggio, importazione,
esportazione, unione e salvataggio speciale) e della stampa.

• Edit, è usato comunemente per i comandi Annulla e Ripeti l’operazione; Taglia, Copia,
Incolla e Cancella; per la selezione; per la funzione di ricerca; per ordinare ed allineare
oggetti.

• Vista, contiene i comandi per impostare lo zoom della vista corrente, le opzioni di
visualizzazione degli spessori, dei layer, e del progetto. Nella versione Pro include le
opzioni di visualizzazione dei fogli e i comandi per la gestione delle viste di progetto.

• Disegno, per cambiare la scala del disegno e la vista e per modificare gli oggetti di
disegno.

• Strumenti, contiene funzioni avanzate come “Fotogrammetria”, “Render”, “Correggi
Immagine”, “Arrotonda”, “Smussa”, etc..

• Organizza, per le funzioni e gli strumenti di organizzazione del progetto.
• Finestra, è usato per elencare e selezionare le finestre del progetto aperte.
• Aiuto, per accedere alla Guida Rapida, al Manuale, ai link di supporto e alle funzioni
“Ripara Documento” e “Rimuovi Inutilizzati”.
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Barra degli Strumenti di Disegno
È la barra verticale posizionata sul margine sinistro della finestra principale che
contiene i pulsanti per attivare tutti gli strumenti di disegno.
La barra degli strumenti è organizzata in sezioni:
• Selezione: selezionare elementi del progetto sia con clic diretto che tramite aree di
selezione; modificare gli elementi selezionati
• Disegno: creare e modificare elementi di disegno 2D
• Documentazione: inserire e modificare elementi di testo, quote, annotazioni e
definire aree di stampa (standard/pro)
• Progettazione: creare e modificare elementi architettonici (pro)
• Vista: modificare la posizione del quadro, il livello di zoom e visualizzare misure
temporanee.
Per attivare uno strumento, basta fare un clic sull’icona corrispondente. Alcuni
pulsanti mostrano tre puntini nell’angolo inferiore destro: ciò significa che tali
strumenti hanno delle opzioni specifiche organizzate come dialoghi del Pannello
Proprietà. Per aprire il Pannello Proprietà e modificare le impostazioni di uno
strumento occorre fare doppio clic sull’icona.
Facendo doppio clic sullo strumento Posizione Quadro (icona della mano aperta), si
attiva il comando “Adatta all’Area Visibile”; il doppio clic sullo strumento Zoom (l’icona della
lente) porta il fattore di zoom della vista corrente al 100%.
Gli strumenti di disegno possono essere attivati tramite le scorciatoie di tastiera: ogni
pulsante ha un tasto corrispondente sulla tastiera. Per visualizzare la scorciatoia di uno
strumento, posizionare il cursore del mouse sopra un pulsante e aspettare 1-2 secondi
perché compaia un aiuto con il nome dello strumento e la relativa scorciatoia.
Quando si seleziona un oggetto grafico del disegno, una cornice arancione sull’icona dello
strumento con cui tale oggetto è stato creato ne evidenzia il tipo.
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Barra dei Metodi di Disegno
La Barra dei Metodi fornisce i metodi di disegno
dello strumento corrente, ad es. Linea da una
estremità o dal punto medio, Arco dal centro, dal diametro, da tre punti, etc. Questo menu
contestuale modifica il proprio contenuto secondo lo strumento di disegno selezionato e
può includere un campo d’immissione addizionale per modificare rapidamente i parametri di
uno strumento.

Barra degli Strumenti di Modifica
Posizionata sul margine superiore della finestra principale, la barra delle modifiche consente
un accesso rapido alle funzioni principali di modifica del disegno con un solo clic sull’icona.
I pulsanti sono abilitati contestualmente quando si verificano le condizioni necessarie per
l’uso dello strumento, ad es. il numero ed il tipo di oggetti selezionati. La barra è organizzata
in tre sezioni.

Trasformazioni Geometriche

Modifica dell’oggetto

Strumenti Composti

Muovi

Segna Intersezioni

Arrotonda

Duplica

Unisci

Smussa

Moltiplica/Distribuisci Lineare

Estendi

Offset

Moltiplica/Distribuisci Polare

Dividi

Estrudi 2D

Ruota

Ritagia

Esplodi

Angolo di Rotazione

Suddividi

Converti in Polilinea

Ribalta

Interrompi

Applica Retino

Ribalta e Duplica

Calcola Area

Stira

Calcola Baricentro

Ridimensiona

Adatta Area di Testo

11

Barra delle Proprietà
La Barra delle Proprietà è posizionata sul margine superiore della finestra principale, appena
al di sopra del righello orizzontale e sotto la Barra degli Strumenti di Modifica. Utilizza
questa barra per assegnare rapidamente le proprietà grafiche degli oggetti del disegno e
modificare le proprietà della selezione.

Da sinistra a destra: Lucido; Colore penna; Colore riempimento, gradiente e trasparenza;
Tipo di linea; Freccia iniziale e finale; Spessore penna.

Barra degli Input
Posizionata al di sotto dell’area di disegno, la Barra degli Input presenta tutti i cotrolli per
impostare i vincoli e le condizioni geometriche.

Da sinistra a destra:

• il menu per attivare i metodi di Snap;
• i pulsanti dei vincoli geometrici Parallelo, Perpendicolare e Allineato;
• il menu per cambiare le unità di misura e scala del foglio corrente;
• i campi d’immissione: coordinate X, Y, lunghezza e angolo. Quando si disegna un
oggetto le coordinate cambiano da assolute a relative dX e dY. Si può variare da
coordinate assolute a relative facendo clic sulle icone X e Y.

• i pulsanti e i menu dei controlli di visualizzazione (zoom e spessore a schermo).

NOTA Al variare delle dimensioni dello schermo, l’aspetto ed il contenuto della Barra degli
Input può cambiare. A risoluzioni inferiori il menu degli Snap include i vincoli geometrici ed il
menu Zoom include tutte le opzioni di visualizzazione. I campi d’immissione sono sempre
visibili.
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Barra Laterale e Pannelli Mobili
Diverse funzioni importanti, concepite per aiutare l’utente ad
organizzare con facilità il progetto, sono presentate come
pannelli nella Barra Laterale. Selezionando l’opzione “Pannelli
Mobili” nel menu Finestra, questi pannelli sono visualizzati
come tre distinti pannelli mobili.
Il pannello Fogli

PRO

include una lista dei fogli del progetto e

tutti i comandi per la loro organizzazione.
Il pannello Lucidi mostra i lucidi utilizzati nel progetto e
fornisce le funzioni per la loro gestione.
Il pannello Navigatore visualizza un ingrandimento 2x in
tempo reale del settore dell’area di disegno in cui si trova il
puntatore; se il puntatore del mouse entra nella miniatura
viene mostrata una panoramica dell’intero disegno e, facendo
un clic al suo interno, è possibile visualizzare nella finestra
principale la parte del disegno corrispondente.
Il pannello Viste

PRO

elenca tutte le viste del progetto che

sono state salvate e consente di selezionarle e gestirle.
Il pannello Info Oggetto consente di visualizzare e modificare
le informazioni geometriche degli oggetti selezionati.
Stili PRO è il pannello utilizzato per creare e gestire gli Stili degli oggetti.
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Finestra Proprietà dell’Oggetto
Alcuni strumenti di disegno e gli oggetti con essi
realizzati hanno opzioni e proprietà particolari che
richiedono una finestra specifica per la loro
configurazione.
La finestra Proprietà dell’Oggetto è una finestra
composita fatta di più pannelli; essa presenta tutti i
controlli aggiuntivi, non presenti nella Barra delle
Proprietà, necessari ad impostare le opzioni grafiche ed
analitiche dello strumento di disegno corrente.
Per aprire questa finestra, doppio clic sull’icona con i tre
punti orizzontali dello strumento di disegno: il pannello
corrispondente verrà visualizzato nella finestra.

Menu Radiale
Il Menu Radiale di HighDesign si apre come una disposizione visuale di comandi. Questi
comandi sono contestuali, visibili e attivi solo quando si verificano le condizioni di selezione
e presenza di oggetti grafici compatibili. Le icone sono ordinate in sezioni:

• Opzioni “Organizza”;
• Comandi “Strumenti”;
• Comandi “Modifica Linee”;
• Comandi “Disegno”;
• Opzioni “Vista”;
• Comandi “Edit”.
Questo menu non fornisce comandi aggiuntivi: è un modo diverso e più eﬃcace di
presentare tutti i comandi e le opzioni più comuni di modifica, trasformazione ed
organizzazione accessibili nell’area di disegno esattamente dove si fa clic.
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Per attivare il menu radiale occorre un clic col tasto destro del mouse oppure Control+clic
sull’area di disegno.

Righelli
Posizionati sui margini superiore e sinistro dell’area di disegno, i righelli facilitano il disegno
ed il posizionamento preciso degli oggetti in un layout. I righelli mostrano gli ingombri degli
oggetti selezionati e sono dinamicamente collegati alle unità di misura correnti, alla scala del
disegno ed al fattore di zoom.
Il pulsante collocato all’incrocio dei due righelli consente il riposizionamento dell’origine: fare
clic su di esso, spostare le guide ortogonali che compaiono a schermo e di nuovo clic nel
punto desiderato per posizionare la nuova origine.
Sul margine destro del righello orizzontale un piccolo pulsante apre un menu che consente
di cambiare rapidamente le unità di misura o di aprire il pannello “Unità” della finestra
Proprietà Progetto.
Facendo clic su un righello, è possibile trascinare una guida orizzontale o verticale nel
disegno.

Vista
Questo menu contiene comandi per cambiare lo zoom e le modalità di visualizzazione del
progetto.

• Vista Precedente: imposta lo zoom e il centro della vista allo stato precedente a quello
attuale. Questo comando può essere anche richiamato dal menu radiale o con la
scorciatoia;

• Ridisegna: eﬀettua un ricalcolo e ridisegno del progetto. Questa funzione generalmente
è attivata automaticamente, ma in alcune condizioni può essere utile usare questo
comando;

• Centra Vista: posiziona la vista al centro del disegno;
• Ingrandisci/Riduci: aumenta o diminuisce il fattore di zoom;
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• Adatta all’Area Visibile: calcola il fattore di zoom per visualizzare l’intero disegno
all’interno dell’area visibile;

• Griglia: mostra/nasconde la griglia;
• Sistema di Coordinate: mostra/nasconde gli assi cartesiani XY;
• Linee di Costruzione: mostra/nasconde le linee di costruzione in tutto il progetto;
• Aree di Stampa: mostra/ nasconde le aree di stampa in tutto il progetto;
• Antialias: attiva/disattiva la funzione di antialias in tempo reale. L’antialias è una tecnica
usata per visualizzare linee ad alta risoluzione su schermo smussandone i bordi;

• Maschera Altri Lucidi: attiva/disattiva l’opzione di visualizzazione in cui viene mostrato
solo il lucido corrente;

• Modo Fogli

(STANDARD, PRO):

controlla la visualizzazione dei fogli. “Da Progetto” mostra

tutti gli oggetti come sono eﬀettivamente nel progetto; “Opacizza altri fogli” rende i fogli
sottostanti a quello corrente opacizzati al 50%; “Nascondi Altri” mostra solo il foglio
attuale e nasconde automaticamente gli altri.

• Modo Visualizzazione: controlla la visualizzazione del progetto. “Da Progetto” mostra
tutti gli oggetti con i colori e spessori come nel progetto; “Dal Lucido” visualizza gli
oggetti con il colore del lucido a cui appartengono; “Fil di Ferro” mostra gli oggetti a
linee sottili, senza riempimenti o gradienti; “Fil di Ferro (monocromatico)” è come “Fil di
Ferro”, ma i colori sono impostati a contrasto.

L’ultima sezione del menu contiene i comandi per attivare e gestire le viste di progettoPRO.
Gli elementi forniscono accesso alle funzioni “Salva Vista di Progetto”, “Aggiorna Vista di
Progetto”, “Vista di Progetto Successiva/Precedente” e di attivare una vista specifica.

Preferenze
Questo dialogo è usato per impostare le preferenze dell’applicazione per personalizzare
l’ambiente di lavoro, i temi dell’interfaccia, e le opzioni d’uso. È possibile aprire questo
dialogo tramite l’elemento “Preferenze” del menu “HighDesign”. La finestra Preferenze si
compone di tre pannelli: Generale, Ambiente, e Disegno. HighDesign Professional Edition
aggiunge due pannelli: Scorciatoie, per assegnare e modificare le scorciatoie della tastiera,
e Modelli per salvare ed organizzare modelli di progetto personalizzati.
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Generale

Questo è il primo pannello visualizzato quando si aprono le Preferenze di HighDesign. Con
questo pannello è possibile:

• Scegliere la lingua;
• Impostare l’opzione per aprire il documento più recente quando l’applicazione si avvia;
• Scegliere di verificare la presenza di nuovi aggiornamenti all’avvio dell’applicazione. Il
controllo automatico avviene solo all’avvio e non più di una volta ogni 12 ore. In
assenza di una connessione Internet, la funzione è omessa senza avvisi.

• Impostare e modificare le opzioni di salvataggio automatico;
• Impostare l’opzione per salvare automaticamente una copia di backup del documento
corrente senza le ultime modifiche;

• Includere i simboli nei documenti salvati. Normalmente, i simboli inseriti nel progetto
fanno riferimento agli originali salvati nella cartella Supporto sul disco dell’utente.
Attivando questa opzione, i simboli utilizzati vengono salvati all’interno del documento,
rendendo quest’ultimo indipendente dal disco sui cui si trova. Con questa opzione, le
dimensioni del documento possono aumentare anche considerevolmente a seconda
del numero di simboli inseriti.

• Attivare o disattivare l’invio automatico di rapporti ad Ilexsoft in caso d’errore. I rapporti
sono anonimi e servono a migliorare la qualità del software.
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• Cambiare il numero massimo di azioni annullabili, fino a 300;
• Attivare la reimpostazione automatica degli “annulla” ad ogni azione di salvataggio (ad
esclusione del salvataggio automatico).

Ambiente

Questo pannello consente di personalizzare l’ambiente di lavoro di HighDesign. Le
preferenze sono organizzate in tre sezioni, Interfaccia, Zoom e Scorrimento, e Selezione e
Edit.

Opzioni d’Interfaccia:
• Scegliere il tema dell’interfaccia fra chiaro e scuro;
• Attivare il cursore a pieno schermo;
• Usare un menu contestuale classico al posto del menu radiale;
• Abilitare i suoni nelle sessioni di lavoro;
• Scegliere di non visualizzare gli aiuti;
• Attivare/Disattivare le informazioni rapide sull’oggetto sotto il cursore e impostare il
ritardo per l’apertura e la trasparenza della finestra.
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• Impostare un livello di zoom per gli aiuti a schermo.

Opzioni di Zoom e Scorrimento:
• Impostare la velocità di zoom quando si usa la rotella del mouse ed invertirne la
direzione;

• Abilitare lo scorrimento automatico nella finestra principale. Quando questa opzione è
attiva, il disegno scorre automaticamente quando, in fase di costruzione o di modifica di
un oggetto, il cursore è all’interno dell’area di disegno vicino ai margini;

• Usare le frecce della tastiera per lo scorrimento della pagina e Shift-Freccia per lo
spostamento degli oggetti;

• Attivare il clic lungo per spostare il disegno; per utilizzare il clic lungo, premere e tenere
premuto il pulsante principale del mouse o track pad.

• Disattivare l’aggiornamento in tempo reale del disegno durante lo scorrimento e il
riposizionamento del quadro.

Opzioni di Selezione e Edit:
• Aggiornare i settaggi di default per uno strumento quando si modifica un oggetto
selezionato. Per es. modificare la dimensione del carattere di una quota selezionata
imposterà il nuovo carattere come default per tutte le nuove quote.

• Impostare il comportamento di default dei clic con lo strumento Freccia. Quando
questa opzione è attiva, facendo clic su un nuovo oggetto lo si seleziona e si
deselezionano tutti gli oggetti precedentemente selezionati; quando non è attiva,
facendo clic su un nuovo oggetto, lo si aggiunge alla selezione corrente.

• Scegliere di usare unicamente lo strumento Freccia per modificare gli oggetti.

Disegno
Con questo pannello è possibile cambiare le opzioni di disegno e degli strumenti di disegno:

• Modo di disegno, che consente di impostare il modo in cui gli oggetti sono disegnati.
“Clic-Trascina” è il classico metodo del Macintosh che consta di “clic e tieni premuto,
muovi, rilascia”; “Clic-Clic” è il metodo standard dei CAD che si compone di “clic,
rilascia, muovi, clic”.

• Il raggio di tolleranza dello snap, in pixel;
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• Attivazione/Disattivazione degli aiuti sullo snap;
• Attivazione/Disattivazione delle informazioni di angolo e lunghezza sul vettore corrente;
• Scelta del modo di visualizzazione a schermo delle penne fra “Linee sottili” (spessore
costante), “Bitmap” e “Stampa”;

• Estremità delle linee, arrotondate o quadrate;
• Disattivazione degli spessori con lo zoom a ingrandire.
• Disattivazione degli assi del sistema cartesiano corrente.
• Disattivazione della mascheratura dell’area esterna alla pagina corrente.
• Arrotondamento delle linee a mano libera.

Scorciatoie PRO
Usate questo pannello per assegnare i comandi di tastiera e personalizzare le scorciatoie. È
possibile cambiare le scorciatoie degli strumenti di disegno e di quasi tutti i comandi dei
menu di HighDesign: Archivio, Edit, Disegno, Strumenti, Organizza, Finestra.

Per cambiare una scorciatoia, selezionare uno o più pulsanti corrispondenti ai tasti Shift,
Opzione e Control, doppio clic sul campo a destra e premere il nuovo tasto.
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Modelli PRO

Il pannello Modelli delle Preferenze consente di selezionare un modello fra quelli già
disponibili nella Libreria HighDesign come default d’apertura ogni volta che si avvia
HighDesign (modelli d’architettura e ingegneria secondo gli standard metrici e imperiali,
disponibili in due diﬀerenti dimensioni del foglio).
È possibile salvare il disegno corrente, inclusi lucidi, dimensioni del foglio, unità e tipi di linea
come un nuovo modello personale nella Libreria Utente. Per aggiungere un nuovo modello,
fai clic sul pulsante + e il modello con le impostazioni correnti sarà aggiunto alla lista.
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Reimpostare le Preferenze
Per reimpostare le preferenze di HighDesign ai valori iniziali che avevano al momento
dell’installazione, lancia HighDesign tenendo premuti i tasti Comando (cmd) e Shift.

Proprietà del Progetto
In HighDesign la finestra Proprietà del Progetto, accessibile per mezzo dei menu Archivio e
Disegno, include i pannelli per impostare tutte le opzioni di disegno specifiche del progetto
corrente, come il formato della pagina e la dimensione, le unità di misura, la griglia, l’aspetto
e le informazioni del documento.
Informazioni più dettagliate sull’uso di questi pannelli sono fornite nel capitolo tre.
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3 Concetti di base

☐ Creare un nuovo progetto
☐ Preparare un Progetto (Fogli, Lucidi, Stili)
☐ Gruppi e Simboli
☐ Gestire i documenti (Salvare, Importare, Exportare)
☐ Stampare
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Creare un Nuovo Progetto
Quando si lancia HighDesign, la finestra principale si apre vuota e pronta per cominciare un
nuovo progetto. Il nuovo documento predefinito è generato con l’insieme di unità e colori
corrispondenti alle preferenze correnti di lingua e tema.
Se non ci sono documenti aperti, per creare un nuovo documento in una nuova finestra,
occorre selezionare il menu Archivio ▸ Nuovo.

Preparare il progetto e lo spazio di lavoro
Quando si comincia un nuovo progetto in HighDesign, generalmente si vogliono impostare
le proprietà iniziali come il formato della pagina, le unità di misura o colori. HighDesign
distingue tra preferenze dell’applicazione e proprietà del progetto.
Nelle Preferenze, si impostano le opzioni globali che riguardano l’applicazione stessa, come
il salvataggio automatico o il numero di annulla, e le impostazioni relative al proprio stile di
disegno e preferenze personali.
Le proprietà del progetto oﬀrono opzioni relative soltanto a progetto corrente, come pagina,
unità, griglia, colori e informazioni.

Proprietà del Progetto
Prima di cominciare un nuovo progetto, è utile impostare le proprietà principali e le utilità di
disegno secondo gli standard che si intende seguire nel progetto corrente, come il formato e
la dimensione del foglio e le unità di misura.
La finestra Proprietà del Progetto include i pannelli per definire tutte le opzioni di disegno
specifiche del progetto corrente.
Per aprire la finestra Proprietà Progetto, scegli Archivio ▸ Proprietà Progetto, oppure
Disegno ▸ Formato Pagina/Unità/Griglia/Aspetto/Informazioni.
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Formato Foglio

Il pannello Formato Foglio consente di selezionare il formato e la dimensione del foglio
corrente tramite un menu che elenca i diversi standard internazionali (ISO, ANSI/ ASME e
US ARCH): è anche possibile cambiare l’orientamento e i margini del foglio così definito.
Questo dialogo può essere aperto tramite il menu Disegno ▸ Proprietà Progetto ▸ Formato
Foglio oppure con un doppio clic sull’icona della pagina nel pannello Fogli della Barra
Laterale.
Selezionato lo Standard e le dimensioni, con un clic sull’anteprima, e attivata l’opzione
“Margini Visibili” (Stampante Attuale e Margini Personali), nell’area di lavoro viene
visualizzato l’ingombro del foglio selezionato con i corrispondenti margini rappresentati da
una cornice di colore ciano: si può usare questo aiuto visuale per verificare che il disegno
sia interamente entro i margini. Questa cornice ha i quattro vertici con lo snap per facilitare
le operazioni di impaginazione.
Poiché la selezione del formato e delle dimensioni del foglio è una comodità finalizzata alla
stampa, l’area reale di disegno non viene modificata ed un disegno può comunque
estendersi al di là dei margini selezionati.
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Unità

L’utilizzo di questo pannello è finalizzato all’impostazione delle preferenze per le unità di
misura lineari, angolari e di superficie. Le opzioni disponibili sono:

• Unità lineari, disponibili come Millimetri, Centimetri, Metri, Pollici Decimali, Piedi e Pollici
Decimali, Piedi Decimali, Pollici Frazionali, Piedi e Pollici Frazionali, Iarde Decimali,
Pixel;

• Il livello di precisione espresso con il numero dei decimali visualizzati o col valore
frazionale di arrotondamento;

• Unità angolari, selezionabili come Gradi Sessadecimali, Gradi Sessagesimali e Minuti,
Gradi Sessagesimali Minuti e Secondi, Gradi Radianti e Gradi Centesimali;

• Il numero di decimali da visualizzare con i Gradi Sessadecimali;
• L’opzione per utilizzare angoli normali, direzioni o azimut;
• La posizione del Nord utilizzata dalle direzioni e dall’azimut;
• Le unità di superficie per il calcolo dell’Area in Millimetri quadrati, Centimetri quadrati,
Metri quadrati, Chilometri quadrati, Pollici quadrati, Piedi quadrati, Iarde quadrate,
Miglia quadrate, Punti;
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• Il tipo di separatore dei decimali, virgola o punto.
• Le opzioni per la soppressione degli zeri iniziale e finale nelle unità visualizzate
(standard/pro)

Griglia

È possibile usare questo pannello per personalizzare la griglia e definirne le opzioni:

• Dimensioni orizzontali e verticali;
• Numero delle suddivisioni;
• Colore della Griglia: automatico (varia in funzione del colore di sfondo) o personale;
• Opzione per mostrare la griglia al di sotto o sopra il disegno;
• Opzione per stampare la griglia;
• Opzione per impostare lo snap alla griglia come esclusivo;
• Possibilità di mostrare/nascondere la griglia tramite un pulsante;
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Aspetto
Questo pannello consente la personalizzazione dell’ambiente di lavoro di HighDesign. È
possibile:

• Scegliere un colore di sfondo;

• Selezionare il colore delle maniglie di selezione;
• Scegliere di evidenziare gli oggetti selezionati;
• Selezionare il colore delle linee di costruzione: dall’oggetto (tramite la barra delle
Proprietà) o personale;

• Impostare il tipo di linea di costruzione come continua o tratteggiata.

Informazioni (STANDARD, PRO)
L’uso di questo pannello consente di aggiungere ad un progetto informazioni come Autore,
Copyright, Descrizione, Stato del Progetto, Data di Consegna; il Tempo trascorso mostra il
tempo realmente speso sul progetto.
Se il progetto ha una data di consegna impostata, a partire da quindici giorni precedenti il
termine HighDesign apre un avviso che mostra il tempo rimanente alla data di consegna.
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Organizzare un Progetto
Lavorando su di un progetto, è molto probabile che, crescendo in complessità ed
avvicinandosi alla sua definizione finale, arrivi a contare diverse migliaia di oggetti che
devono essere organizzati in una struttura chiara.
HighDesign rende la gestione di progetti complessi un processo semplice e razionale
fornendo strumenti potenti di organizzazione.

Fogli (STANDARD, PRO)
Come nel disegno manuale tradizionale, un
progetto è fatto di diversi fogli, ognuno con il
proprio formato, scala di rappresentazione e
unità adeguati alla parte del progetto
rappresentata. HighDesign consente una
gestione intuitiva dei progetti introducendo il
concetto dei “Fogli”.
Un foglio in HighDesign ha attributi speciali quali
la visibilità, la protezione in scrittura, etc., che ne
fanno uno strumento utile per organizzare un
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progetto: è possibile, per esempio, inserire un disegno diverso in ogni foglio oppure
utilizzare un foglio per il disegno principale e disegnare i dettagli su fogli aggiuntivi.
In questo modo un progetto di HighDesign, sia esso di architettura, ingegneria o
illustrazione, si compone di diversi disegni contenuti in altrettanti fogli di un singolo
documento.
La capacità di mostrare o nascondere fogli, la trasparenza e la protezione in scrittura
consentono di comporre un progetto complesso in un singolo layout.
Di seguito alcune delle proprietà e dei vantaggi che derivano dall’uso dei fogli:

• Scala di disegno e formato del foglio indipendente (ISO, ASME o misure personali);
• Unità di misura indipendenti;
• Opzioni di protezione in scrittura e modo di visualizzazione (visibile, nascosto e
sbiadito);

• È possibile cercare e selezionare oggetti su un singolo foglio o su tutti i fogli;
• I fogli visibili possono essere uniti in un unico foglio;
• È possibile creare o eliminare qualsiasi numero di fogli;
• Le funzioni di stampa stampano solo i fogli visibili;
• Un foglio può essere salvato come un nuovo documento;
• I fogli possono essere riordinati e rinominati; due o più fogli possono condividere lo
stesso nome;

I fogli possono essere gestiti tramite il pannello Fogli della Barra Laterale o tramite il menu
Organizza, che fornisce tutti i comandi per creare, rinominare, cancellare o riordinare i fogli,
spostare e duplicare gli oggetti fra i vari fogli, mostrare o nascondere, etc.
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Lucidi
Il concetto di lucido è utilizzato in diversi programmi, inclusi i CAD, per ordinare elementi
diversi in maniera logica. Come implica il nome, questo concetto deriva dall’uso dei fogli
traslucidi sovrapposti nel disegno tecnico manuale. I lucidi sono utilizzati in HighDesign per
organizzare un disegno complesso in categorie diﬀerenti, ognuna delle quali ha delle
proprietà specifiche.
Ogni elemento di un disegno in HighDesign appartiene quindi ad un lucido e più oggetti
possono condividere lo stesso lucido secondo i criteri prestabiliti: non esiste restrizione sul
tipo di oggetti che possono essere assegnati ad un lucido. Esiste quindi la massima libertà
di classificare elementi diﬀerenti nella maniera più conveniente o secondo gli standard di
disegno seguiti.
I lucidi di HighDesign hanno le seguenti proprietà:

• Nome: i lucidi sono identificati dal loro nome;
• Visibilità: un lucido può essere visibile o invisibile. Gli oggetti appartenenti ad un lucido
visibile sono disegnati a schermo, sono selezionabili e stampabili; i lucidi invisibili non
vengono stampati.

• Blocco: i lucidi possono essere bloccati per rendere gli oggetti ad essi appartenenti
non selezionabili.

• Colore: i lucidi possono avere un colore predefinito a 32 bit. Se l’opzione “Dal Lucido”
del menu “Colori” della Barra delle Proprietà è attiva, ogni nuovo elemento prende il
colore del proprio lucido.

• Collegamento allo strumento di disegno

(STANDARD, PRO):

è possibile creare un
collegamento fra uno strumento di disegno ed un lucido in modo che, ogni volta che si
attiva quello strumento, il lucido è automaticamente impostato.

I lucidi, accessibili sia nell’apposito menu della Barra delle Proprietà che nella Barra
Laterale, sono invece gestiti tramite il pannello Lucidi della finestra Gestione Disegno,
disponibile nel menu Organizza. Informazioni più dettagliate sull’uso della finestra Gestione
Disegno sono fornite nel capitolo 7 “Organizzare un Progetto”.
È possibile mascherare i lucidi di un progetto in modo che solo il lucido corrente sia
visibile e modificabile. La maschera del lucido è un comando a interruttore: finché la
maschera è attiva al variare del lucido corrente tutti gli altri lucidi vengono nascosti
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automaticamente; quando la maschera è
inattiva, tutti gli altri lucidi riprendono la visibilità
che avevano prima.
I lucidi sono una proprietà specifica del
documento e sono quindi disponibili
esclusivamente nel progetto o modello per il
quale sono stati creati.
A. Foglio corrente B. Superfici C. Muri, pilastri,
porte e finestre D. Quote ed etichette di testo E.
Simboli e arredamento

Stili (PRO)
In HighDesign Professional è possibile associare i lucidi a proprietà grafiche come colori, tipi
di linea e spessori per creare impostazioni personalizzate che chiamiamo Stili. Quindi uno
stile è un insieme predefinito di proprietà e comportamenti che si possono applicare agli
oggetti grafici con un doppio clic: uno stile memorizza le impostazioni correnti del lucido,
colore della penna e del riempimento, frecce, tipo di linea e spessore; può inoltre essere
generico o specifico dello strumento.
Gli stili generici possono essere applicati a tutti i tipi di oggetti grafici. Le proprietà che non
sono previste per un tipo di oggetto vengono ignorate.
Gli stili specifici dello strumento si applicano solo allo strumento per il quale sono stati
creati. Quando si seleziona uno stile specifico dello strumento, vengono attivati il
corrispondente strumento e metodo. Questo tipo di stile aggiunge anche tutte le proprietà
specifiche dello strumento. Ad esempio, se si crea uno stile dello strumento Testo, esso
memorizza tutte le impostazioni correnti dello strumento Testo, come font, dimensione, stile,
allineamento, etc.
Come impostazione predefinita, uno stile esiste solo all’interno del documento nel quale è
stato creato. È tuttavia possibile salvare uno stile su disco e caricarlo su un’altro
documento.
Gli stili possono essere creati e gestiti tramite il pannello Stili della Barra Laterale.
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Per sapere di più sulla creazione, selezione e gestione degli Stili, si vada al paragrafo Stili
del capitolo 8 “Barra Laterale e Pannelli”.

Gruppi
HighDesign mette a disposizione degli utenti la capacità di raggruppare insieme oggetti
diﬀerenti come un singolo elemento. La maggior parte delle operazioni di modifica e
trasformazione può essere applicata solo agli elementi selezionati, sia oggetti individuali che
gruppi di oggetti allo stesso tempo. Quando si seleziona un membro di un gruppo, tutto il
gruppo si comporta come un singolo elemento ed è selezionato di conseguenza.
Un gruppo è quindi un’entità come le altre e come tale può essere trasformato e modificato
con i comandi della barra delle modifiche. I comandi di rotazione sono applicati ai membri
del gruppo, ma il rettangolo d’ingombro è sempre allineato secondo gli assi cartesiani. Un
gruppo può essere ridimensionato e spostato con lo strumento Freccia. Le proprietà
applicate ad un gruppo sono applicate a tutti i membri del gruppo.
La gestione dei gruppi avviene tramite gli appositi comandi del menu Organizza.

Librerie di Simboli
Duplicare lo stesso insieme di oggetti (ad esempio, una finestra in un prospetto) più volte e
in posizioni diﬀerenti è una delle operazioni che richiedono più tempo in un progetto CAD.
Decine o centinaia di copie degli stessi gruppi di oggetti potrebbe rallentare in maniera
significativa il ridisegno e sovraccaricare il documento.
I Simboli risolvono questo problema in maniera eﬃcace dal momento che sono in realtà
disegni interi o dettagli grafici già pronti e ordinati in una libreria e che si possono
aggiungere al progetto con un clic. Invece di fare semplici copie di un insieme di oggetti, un
simbolo consente di visualizzare rappresentazioni di un disegno in diverse posizioni e con
dimensioni, angoli e proprietà indipendenti.
I simboli di HighDesign hanno inoltre una caratteristica essenziale: le viste multiple del
medesimo simbolo. Ogni simbolo può avere viste diﬀerenti (ad es. “Dall’alto”, “Frontale”,
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“Laterale”, etc.), ma è anche possibile usare le viste per creare famiglie di simboli, come ad
es. “Bulloni”, “Profili metallici”, etc.
I Simboli, ordinati nella Libreria HighDesign o nella Libreria Utente, sono disponibili tramite lo
strumento Simboli della Barra degli Strumenti di Disegno. È inoltre possibile ampliare la
Libreria di Simboli creando simboli personalizzati o aggiungendo librerie esterne di simboli.

Disegnare
Per cominciare a disegnare con HighDesign occorre selezionare lo strumento di disegno che
si intende usare e, se necessario, impostarne le proprietà.
In aggiunta al mouse, HighDesign gestisce trackpad e tavolette grafiche, particolarmente
utili quando ad es. si ricalcano immagini.
La procedura di disegno adottata da HighDesign è “Clic-Muovi-Clic” cioè, per disegnare
una linea, si fa un clic per assegnare il punto iniziale, si muove il puntatore nella posizione
desiderata e si fa nuovamente clic per assegnare il punto finale. Alcuni strumenti, come la
Linea poligonale, necessitano invece di un doppio clic per assegnare il punto finale.
Per annullare un’operazione si può premere il tasto “Esc” della tastiera oppure il pulsante
destro del mouse.

Gestire Documenti
Tutte le funzioni necessarie per gestire correttamente i documenti sono disponibili nel menu
“Archivio”: la maggior parte di queste risultano familiari in quanto sono comandi standard di
tutte le applicazioni.

Nuovo Documento da Modello (PRO)
Con questa funzione si può utilizzare un modello esistente per cominciare un nuovo
progetto: questo modello predefinito include proprietà come le unità, la dimensione del
foglio secondo i diversi standard, i lucidi, i tipi di linea, i retini, i blocchi di titolo e gli oggetti
grafici. I modelli predefiniti sono disponibili con gli standard di architettura ed ingegneria sia
metrici che imperiali.
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Aprire un Documento
Per aprire un progetto di HighDesign salvato in una posizione nota, si seleziona Archivio ▸
Apri…; per aprire rapidamente un documento modificato di recente, si scelga Archivio ▸
Apri Recente ▸ “nome del progetto”
Il comando Apri consente inoltre la conversione ed apertura dei documenti “.dsn” da
versioni precedenti di HighDesign.
Nella versione LT, il comando Apri consente l’importazione di disegni in formato DXF.

Unire Due Progetti
Selezionare Archivio ▸ Unisci… per aprire un progetto all’interno del documento corrente: il
progetto risultante dall’unione dei due documenti conterrà lucidi, fogli, tipi di linea, retini e
simboli di entrambi i progetti uniti.

Salvare un Progetto
Il menu “Archivio” include tutte le funzioni fondamentali per salvare il documento corrente
nella posizione di archiviazione desiderata:

• Salva consente di salvare su disco il progetto corrente; se il progetto non ha ancora un
nome, viene visualizzato un dialogo di salvataggio standard.

• Salva Come... registra una copia del documento corrente con un nuovo nome;
• Salva Speciale ha un sotto-menu:
• Selezione come Nuovo Documento salva la selezione corrente in un nuovo
documento;

• Foglio come Nuovo Documento (STANDARD, PRO), salva una copia del foglio corrente in
un nuovo documento;

• Modello

(PRO)

salva le proprietà e gli oggetti grafici correnti come un modello

riutilizzabile.

I progetti di HighDesign hanno l’estensione del nome del documento “.dsn”.
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Inserire un’Immagine
HighDesign consente di aggiungere al progetto immagini di diversi formati grafici (TIFF,
JPEG, PNG). Le immagini inserite nel progetto conservano la loro risoluzione e sono
visualizzate con le dimensioni reali di stampa: è inoltre possibile gestirle come qualsiasi altra
entità vettoriale del progetto. Le immagini PNG e TIFF sono importate con il loro eventuale
canale alfa.
Per inserire un’immagine nel progetto, selezionare Archivio ▸

Inserisci Immagine...,

scegliere l’immagine e posizionarla nel progetto con un clic.
Se si utilizza la versione Pro di HighDesign, è possibile correggere l’immagine aggiustando
la luminosità, il contrasto, la saturazione, le dimensioni, etc.. Per impostare la dimensione a
schermo, la dimensione di stampa, la risoluzione e la trasparenza, si usa invece la finestra
Proprietà Immagine del menu Edit.

Importare Disegni
È possibile importare progetti creati con altri programmi CAD tramite i formati del
documento DWG

(STANDARD, PRO)

e DXF, che HighDesign supporta dalla versione R9 fino alla

versione 2016.

HighDesign LT
Per importare un disegno DXF, selezionare il menu Archivio ▸ Apri.

HighDesign Standard, Pro
Per importare un documento DWG/DXF, selezionare il menu Archivio ▸ Importa ▸ Disegno
DWG/DXF.
Il dialogo di importazione DWG/DXF consente di impostare le opzioni fondamentali
d’importazione.
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Dialogo d’importazione DWG/DXF.

• Unità di misura del disegno DWG/DXF convertito; la maggior parte dei disegni DWG/
DXF non hanno unità di misura.

• Quando l’opzione “Imposta le unità come nel file” è attiva, HighDesign cerca di
impostare le unità di disegno come quelle eventualmente utilizzate nel documento.

• Scala di disegno per selezionare il fattore di scala del documento importato (non
supportato nell’edizione LT)

• Opzioni per impostare il colore di sfondo nero e per aggiungere un prefisso
personalizzato ai lucidi importati.
HighDesign importa disegni DWG/DXF sia con i dati del Layout che del Modello: con
HighDesign Standard e Professional, quando si apre il documento il disegno, o Modello, è
posizionato su un foglio chiamato “Modello” e gli oggetti del Layout sono posizionati su un
foglio chiamato “Foglio 1”.

Importare blocchi DWG/DXF PRO
Usa lo strumento Importa Blocchi DXF/DWG per convertire una cartella di blocchi o estrarre
i blocchi da un documento e creare simboli nel formato nativo di HighDesign. La
conversione di una libreria avviene unicamente attraverso la finestra di importazione dei
blocchi. Scegli Archivio ▸

Importa Blocchi DWG/DXF… per aprire il dialogo

d’importazione.
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A. Opzioni di conversione: importare blocchi da una cartella oppure estrarre blocchi da un disegno
DWG/DXF. Premere il pulsante “Seleziona”. B. Quando il processo di importazione è completo, si
può usare la tabella per controllare e modificare i simboli importati. C. Anteprima del simbolo. D.
Premere il pulsante “Converti” per salvare i simboli HighDesign nella cartella di Libreria Personale
corrente.

La lista dei simboli può essere riordinata trascinando le righe.
Il primo passo consiste nel selezionare la cartella su disco e nell'importare tutti i disegni
leggibili in essa contenuti. I formati supportati sono tutte le versioni DXF dalla R10 alla 2013
e tutte le versioni DWG dalla R9 alla 2015 (DWG non supportato in HighDesign LT).
Premere il pulsante “Importa” per scegliere la cartella. Se i documenti sono leggibili, si apre
il dialogo d'importazione DWG/DXF che consente di impostare le opzioni d'importazione.
Con il secondo passo si possono impostare le opzioni e completare la conversione in
simboli HighDesign. La tabella visualizza nome, scala, dimensioni e l'anteprima di ogni
simbolo, consentendone la modifica degli attributi prima del salvataggio.

Esportare il Progetto
Il progetto HighDesign può essere esportato in diversi formati grafici. Selezionare Archivio ▸
Esporta per scegliere il formato del documento di destinazione:

• DWG dalla versione R9 alla versione 2015 (.dwg). Questa opzione è disponibile in
HighDesign Standard e Pro.
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• DXF dalla versione R10 alla 2013 (.dxf);
• DXB (.dxb) versioni R12-2015; Questa opzione è disponibile in HighDesign Standard e
Pro.

• PDF vettoriale (.pdf) – (PRO);
• TIFF (.tif)
• JPEG (.jpg)
• PNG (.png) con canale Alfa
• GIF (.gif)
Il dialogo Esporta Disegno DWG/DXF aggiunge alcune opzioni:

• Versione del formato, tramite apposito menu;
• Lista selezionabile dei fogli del progetto da esportare (solo HighDesign Standard e Pro);
• Opzione per esportare tutti i fogli selezionati in un unico documento DWG/DXF (solo
HighDesign Standard e Pro);

• Opzione per esportare ogni foglio selezionato come un documento separato. Tutti i
documenti sono raccolti in una cartella (solo HighDesign Standard e Pro).
Quando si esporta un disegno come JPEG, un dialogo consente d'impostare la qualità della
compressione e altre proprietà specifiche del JPEG. Sul lato destro di questo dialogo
un'anteprima mostra sia il nuovo documento che l'immagine originale aﬃancati.

Esportare come PDF (PRO)
Con questa funzione è possibile creare documenti PDF a pagina singola o multi-pagina che
possono essere modificati da altre applicazioni e stampati con stampanti a grande formato
e plotter.
A. Pagine del documento: “Pagina Singola” crea un documento PDF di una pagina; “Pagine
Multiple” crea tante pagine quanti sono i fogli visibili.
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B. Includi informazioni di
copyright: questa opzione
aggiunge le informazioni sul
progetto contenute nel pannello
I n f o r m a z i o n i d e l l a fi n e s t r a
Proprietà del Progetto.
C. Viste: seleziona Vista Attuale
per esportare il progetto nella
configurazione corrente, oppure
scegli una delle viste disponibili.
D. Lista dei Fogli del progetto
corrente: seleziona i fogli da
includere nel documento PDF.
E. Menu Formato Pagina. Le opzioni disponibili sono:

• Adatta all'Estensione del Disegno: le dimensioni della pagina sono calcolate sulla base
dell'ingombro del disegno.

• Dimensioni Fogli Disponibili: questo sotto-menu elenca le dimensioni dei fogli del
progetto, se già impostate; tutti i fogli prendono la dimensione da quello selezionato.

• Sotto-menu dei formati standard ISO, ANSI, US ARCH.
F. Orientamento della pagina selezionata.
G. Opzione per applicare i filtri grafici al documento PDF tramite l'apposito menu. Su
macOS, l’elenco include i filtri Quartz.

Estendere la Libreria di Simboli di HighDesign
Sebbene HighDesign abbia già una raccolta di simboli pre-caricata, è possibile estenderla
sia creando nuovi simboli personalizzati che aggiungendo librerie esterne: il comando
“Aggiungi Libreria di Simboli” consente di selezionare una cartella di simboli HighDesign al
fine di salvarla nella posizione desiderata all'interno della cartella “Libreria Personale”.
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Stampare
La funzione di stampa produce stampe d'alta qualità su qualsiasi formato di pagina
supportato dalla stampante collegata.
Il concetto fondamentale sul quale si basa la stampa di HighDesign è “Ciò che si vede a
schermo è ciò che si ottiene in stampa”, intendendo che non solo le pagine stampate
somiglieranno il più possibile al disegno a schermo, ma anche che non saranno richieste
riduzioni, mascheramenti o altre operazioni preliminari alla stampa del disegno. Se il
progetto o la vista da stampare include fogli a scale diﬀerenti, questi saranno stampati con
le stesse proporzioni relative.
Tutte le operazioni di stampa sono eseguibili selezionando uno degli elementi relativi alla
stampa del menu “Archivio”.
• Formato di Stampa: apre il dialogo standard del Sistema Operativo in uso. Questo
dialogo consente di selezionare la stampante, le dimensioni della pagina, l'orientamento ed
il fattore di riduzione/ingrandimento.
• Stampa: apre un dialogo per l'impostazione delle opzioni di stampa specifiche di
HighDesign e

per ottenere informazioni sull'ingombro reale del disegno e sul numero di

pagine che saranno stampate.
Alcuni elementi del progetto non sono stampabili: le cornici delle aree di stampa e le
maniglie di selezione.
Gli oggetti di costruzione come i punti di riferimento, la griglia e le linee di costruzione
possono essere stampati se è attiva l'opzione “Stampa oggetti di costruzione” del dialogo
Stampa.

Aree di Stampa e Viste di Progetto
HighDesign (Standard e Pro) dispone dello strumento Area di Stampa, pensato
specificamente per isolare porzioni rettangolari del disegno da stampare come dettagli di un
progetto più vasto. Il menu “Area di Stampa” della finestra “Stampa” consente di
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selezionare un'area di stampa fra quelle disponibili. Per una descrizione dettagliata dello
strumento Area di Stampa, si veda il capitolo 4 “Disegnare con HighDesign”.
In HighDesign Pro il pannello Viste della Barra Laterale consente di creare nuove viste del
progetto e di gestire le viste esistenti.
Una Vista di Progetto salva lo stato di visibilità corrente dei fogli e dei lucidi e tramite questa
funzione, ad esempio, si può creare un “layout” di una pianta con quote e superfici e un
altro “layout” della stessa pianta (e quindi dello stesso foglio) solo con gli impianti,
semplicemente accendendo/spegnendo i lucidi corrispondenti.
Combinando fogli e lucidi visibili si possono creare viste di progetto complesse per la
stampa: nella finestra Stampa è possibile selezionare la Vista di Progetto da stampare
tramite il menu Viste.

Stampa

Questa finestra contiene il menu Vista di Progetto, per scegliere la vista da stampare con il
corrispondente set di fogli e lucidi visibili (funzione esclusiva di HighDesign Pro), il menu
Impaginazione, usato per posizionare il disegno nella pagina relativamente al centro, agli
assi ed ai margini, ed il menu Area di Stampa, che fornisce una lista delle possibili opzioni di
stampa. Le opzioni disponibili sono:
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• Intero disegno: stampa tutti gli elementi nei fogli e lucidi visibili;
• Elementi selezionati: stampa solo la selezione corrente;
• Area di Stampa: questa opzione stampa solo la regione di disegno inclusa nel perimetro
dell'area di stampa selezionata nella lista delle aree disponibili. (STANDARD, PRO)
Il pulsante Stampa apre il dialogo delle Impostazioni di Stampa della stampante corrente.
Questo dialogo può variare in funzione delle diﬀerenti stampanti selezionate.
A)
Viste. PRO Usa questo menu per selezionare una Vista di Progetto e per mostrare o
nascondere automaticamente i fogli e i lucidi corrispondenti.
B)

Anteprima.

C)

Dimensioni reali del disegno da stampare.

D)
Menu Risoluzione. Imposta la risoluzione di stampa da 180 a 1200 dpi (600 dpi è il
valore predefinito).
E)

Posizione del disegno all'interno della pagina.

F)
Selezione dell'area di stampa. (STANDARD, PRO) Le opzioni includono l'intero disegno, gli
elementi selezionati e le Aree di Stampa.
G)

Opzioni di stampa:

• Opzione per adattare il disegno stampato alla dimensione della singola pagina corrente
scalandolo di conseguenza.

• Opzione per stampare gli spessori: deselezionare per stampare ogni oggetto con linee
sottili.

• Quando è attiva l'opzione “Adatta ad una pagina”, l'opzione “Scala spessori” consente
di scalare gli spessori delle penne per accordarsi al nuovo fattore d'ingrandimento/
riduzione della stampa.

• Opzione per stampare i margini: se attiva, vengono aggiunti in stampa dei piccoli
riferimenti agli angoli dei margini di stampa di ogni pagina.

• L'opzione “Stampa oggetti di costruzione” stampa i punti di riferimento e le linee di
costruzione. (STANDARD, PRO)

• Opzione per stampare tutti i colori come monocromatici e menu dei colori. Gli oggetti
con riempimento mantengono il colore originale del riempimento se l'opzione
“Riempimenti monocromatici” non è attiva. (STANDARD, PRO)
H) Numero di pagine richieste per stampare il disegno (righe x colonne).
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Strumenti Accessori per il Progetto
Ripara Documento
I documenti possono contenere elementi danneggiati o invalidi quando sono importati da
altri formati grafici, o quando si verifica un problema durante la fase di salvataggio.
Questo comando verifica il documento ed elimina gli elementi danneggiati, come linee o
retini senza riferimenti, con vertici incompleti, o segmenti di lunghezza zero. Ricostruisce
anche i codici interni di identificazione degli oggetti e le connessioni tra elementi primari e
secondari, come muri e finestre.
Per riparare il documento, scegli Aiuto ▸ Ripara Documento. Questo comando non può
essere annullato.

Elimina Inutilizzati
Un progetto, specialmente quando è aperto da un’edizione diﬀerente di HighDesign o
quando è importato da un formato grafico diverso, può contenere risorse ed elementi non
necessari, come tipi di linea, retini e simboli inutilizzati.
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Per rimuovere dal progetto gli elementi inutilizzati, scegli Aiuto ▸ Rimuovi Inutilizzati.
Nella finestra di dialogo, controlla quali tipi di elementi e risorse eliminare e fai clic su OK. Le
risorse di default che sono caricate in ogni nuovo documenti non saranno cancellate, anche
se non sono utilizzate nel progetto corrente.
Questo comando non può essere annullato.
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4 Disegnare con HighDesign

▫ Strumenti di Disegno
▫ Strumenti di Visualizzazione
▫ Snap
▫ Vincoli di Disegno e Input
▫ Proprietà
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Strumenti di Disegno
Freccia e Selezione
Lo strumento Freccia consente la selezione degli oggetti di disegno con un semplice clic su
di essi oppure tracciando un rettangolo di selezione. Per selezionare un oggetto, è
suﬃciente un clic su di esso con lo strumento Freccia; perché avvenga la selezione è
necessario che il lucido di quell'oggetto non sia bloccato.
Premere il tasto “Shift” per aggiungere elementi alla selezione o per rimuovere elementi già
selezionati. Premere il tasto “Esc” o clic su una parte vuota dello schermo per deselezionare
tutto.

Metodi:
Selezione Rettangolare: fare un primo clic su una parte vuota dello schermo
e muovere il puntatore per tracciare un rettangolo lungo la sua diagonale: gli oggetti con i
punti di controllo all'interno del rettangolo saranno selezionati.
Selezione Poligonale: questa funzione consente la selezione di oggetti con i
punti di controllo all'interno del poligono tracciato facendo clic sui suoi vertici.
S i a l a S e l e z i o n e R e t t a n g o l a re c h e
Poligonale possono essere utilizzate in due
modi: “Inclusivo”, che è il modo normale e
seleziona tutti gli elementi che abbiano
almeno un punto di controllo all'interno
dell'area di selezione; “Esclusivo”, attivabile
premendo il tasto “Opzione” (Alt) quando si
traccia l'area di selezione, che si presenta
con un perimetro tratteggiato e seleziona solo gli elementi che hanno tutti i punti di controllo al
suo interno.
Con il metodo di selezione rettangolare, è possibile selezionare in modo esclusivo tracciando il
rettangolo di selezione dal basso verso l’alto. In questo caso, premendo il pulsante Alt si
alterna il comportamento tra inclusivo ed esclusivo.
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Per aggiungere oggetti alla selezione, occorre tenere premuto il tasto “Shift” ripetendo la
procedura di selezione rettangolare per tutte le volte che è richiesto.

Selezionare oggetti sovrapposti. Quando due o più elementi si sovrappongono può essere
diﬃcile selezionare l'oggetto giusto. Per una selezione eﬃcace, attivare lo strumento
Freccia, tenere premuto il tasto “Control” e fare clic sull'intersezione per aprire un menu
contestuale che elenca tutti gli oggetti sovrapposti: fare clic sull'oggetto dell'elenco che si
desidera selezionare.

Freccia e Modifica
Lo strumento Freccia può essere usato come uno strumento di modifica generico: la
maggior parte delle azioni di modifica specifiche dello strumento, come ridimensionare una
linea o cambiare un testo, possono essere eseguite con lo strumento Freccia. Facendo un
clic sul corpo di un oggetto selezionato anziché su un vertice si attiva la funzione Muovi;
tenendo invece premuto il tasto “Command” si può muovere qualunque oggetto sia dai
vertici che dal corpo.

Oggetti di Costruzione
Questo strumento è utilizzato per segnare il disegno con elementi di riferimento.

Metodi:
Punto di Riferimento: clic nella posizione desiderata per inserire un punto
oppure premere i tasti X e Y della tastiera per immettere le sue coordinate. Nella finestra
Stampa si può scegliere se stampare i punti di riferimento e le linee di costruzione.
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Linee di Costruzione: crea linee infinite. Clic per impostare il punto medio
e la direzione oppure immettere il valore dell'angolo premendo il tasto A della tastiera o
ancora clic su un oggetto lineare esistente per disegnare una linea di costruzione
parallela ad esso. Per impostare la distanza della linea di costruzione dall'oggetto lineare
di riferimento, dopo aver fatto clic su di esso, premere il tasto L nella tastiera, immettere
il valore e fare di nuovo clic. Le linee di costruzione possono anche essere disegnate
come guide orizzontali e verticali: è suﬃciente trascinarle dai righelli fino alla posizione
desiderata.
Origine Assoluta: clic nella posizione desiderata per cambiare l'origine
degli assi cartesiani e dei righelli. Le coordinate del disegno e le quote vengono
aggiornate automaticamente. È inoltre possibile cambiare l'origine usando il pulsante
all'intersezione dei righelli. In HighDesign Standard e Pro ogni foglio ha una propria
Origine.

Linee
Probabilmente lo strumento di disegno più utilizzato, lo Strumento Linea consente di
tracciare segmenti retti di qualsiasi lunghezza ed angolo da un punto iniziale ad uno finale.

Metodi:
Linea Singola: disegna la linea da un punto iniziale all'altro
estremo.
Linea dal Centro: metodo per creare linee dal punto medio e
dal semiasse.
Linea Spezzata: crea una sequenza di linee. Fare clic per
fissare il primo vertice, quindi clic per il vertice successivo. Per terminare la spezzata,
doppio clic sull'ultimo vertice. Ogni segmento è una linea indipendente.
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Linea Doppia: metodo per creare due segmenti paralleli della
stessa lunghezza ad una distanza reciproca che si imposta immettendo il valore
desiderato nel campo adiacente le icone dei metodi. Le linee doppie possono essere
tracciate dall'asse o da uno dei due lati.

La procedura standard per disegnare una linea di lunghezza data è quella di impostare il
primo punto, premere il tasto “L”, immettere il valore e premere “Invio”. La stessa procedura
si applica alla definizione dell'angolo (tasto “A”) e delle coordinate X, Y dei singoli punti.
Per maggiori informazioni sui vincoli di disegno, si vedano i paragrafi Vincoli di Disegno e
Input in questo stesso capitolo.
Per ridimensionare una linea selezionata, fare clic su una estremità e muovere il puntatore
con lo strumento Freccia o con lo strumento Linea. Clic sul punto medio per spostarla.

Linea Poligonale
Lo strumento Linea Poligonale è utilizzato per creare forme poligonali composte di serie
connesse di segmenti retti e curvi. I segmenti curvi sono archi disegnati dal centro o dalla
tangente.
Per disegnare una linea poligonale, clic per fissare il primo vertice, quindi un altro clic per
fissare il vertice successivo. Per terminare la sequenza, doppio clic sull'ultimo vertice.
Durante il tracciamento della linea poligonale, l'icona di un
menu segue l'ultimo vertice disegnato. Soﬀermare il
puntatore sull'icona per aprire il menu grafico delle opzioni
per scegliere il tipo di segmento del tratto successivo, per
cancellare l'ultimo segmento o terminare la figura. Per
chiudere la linea poligonale, selezionare l'opzione
corrispondente o posizionare l'ultimo vertice sopra il primo.
Le linee poligonali hanno una proprietà di riempimento con colore, gradiente e trasparenza:
utilizzare la Barra delle Proprietà per selezionare il colore dei bordi e del riempimento.
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Una linea poligonale può essere modificata in più modi: attivare lo strumento e selezionare
l'oggetto (se non già selezionato); quindi si può fare clic su un segmento per aggiungere un
vertice, trascinare un vertice per cambiarne la posizione o posizionare un vertice sopra un
altro per per cancellare un segmento. È anche possibile soﬀermare il puntatore sopra un
vertice per aprire il menu delle modifiche con le opzioni per cancellare il vertice o
aggiungerne un altro sul punto medio del segmento precedente.

Rettangoli e Poligoni
Usate questo strumento per disegnare rettangoli, quadrati e poligoni regolari di un numero
qualsiasi di lati. Come le linee poligonali, anche i poligoni hanno una proprietà di
riempimento con colore, gradiente e trasparenza: il colore dei bordi e del riempimento si
selezionano nella Barra delle Proprietà.

Metodi:
Rettangolo: per disegnare un rettangolo, clic per fissare il
primo vertice, spostare il puntatore lungo la diagonale e ancora clic per fissare il vertice
opposto. Per disegnare un quadrato, tenere premuto il tasto Shift per vincolare la
direzione della diagonale.
Per impostare le dimensioni di un rettangolo, clic per fissare il vertice iniziale, quindi
premere il tasto “W” per immettere la base e “H” per impostare l'altezza. I valori positivi
disegnano il rettangolo verso destra e verso l'alto, secondo la direzione degli assi
cartesiani. Per modificare graficamente il rettangolo sia con lo strumento Freccia che con
lo strumento di disegno attivo, clic sui vertici per ridimensionare, sui punti medi dei lati
per stirare secondo una direzione orizzontale o verticale, e clic sui lati o sul punto
centrale per spostare.

Rettangolo Ruotato: clic per fissare il primo vertice,
spostare il puntatore e di nuovo clic per impostare angolo e base; quindi spostare il
puntatore al di sopra o al di sotto della base e fare ancora un clic per determinare
l'altezza del rettangolo.
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Per assegnare le dimensioni, clic sul primo vertice, premere il tasto “A” per immettere il
valore dell'angolo, poi i tasti “W” per la base e “H” per l'altezza.

Rettangolo dal Centro: clic per impostare il centro,
spostare il puntatore e fare clic per definire l’orientamento e il primo asse; spostare e clic
per definire il secondo asse.

Poligono Regolare dal Raggio Esterno: questo metodo
consente di disegnare poligoni regolari di almeno tre lati. Per impostare il numero
desiderato di lati, utilizzate il campo d'immissione nella Barra dei Metodi accanto ai
metodi dello strumento ed immettete il valore.
Per disegnare un Poligono Regolare dal raggio esterno, clic per fissare il centro della
figura (tutti i poligoni regolari sono inscritti in un cerchio), spostare il puntatore e ancora
clic per determinare il raggio del cerchio circoscritto ed il vertice del poligono.

Poligono Regolare dal Raggio Interno: con questo
metodo si possono disegnare poligoni impostando il centro ed il raggio del cerchio
inscritto nel poligono.

Poligono Regolare dal Lato: per disegnare il poligono,
tracciare il lato esattamente come una linea di lunghezza e angolo noti, quindi clic per
posizionare la figura nel posto desiderato.

Retini e Riempimenti
Lo strumento Retini si utilizza per riempire regioni poligonali con un colore, con un tratteggio
vettoriale, con un pattern vettoriale a mattonella o texture. I retini vettoriali possono essere
scelti da una lista di modelli: HighDesign fornisce una varietà di retini pre-caricati che può
essere estesa facilmente con modelli personali. È inoltre possibile unire riempimenti e retini.
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Per impostare o modificare gli attributi del retino, selezionare Edit ▸ Proprietà ▸ Retini o
fare doppio-clic sull'icona corrispondente nella Barra degli Strumenti per aprire il dialogo
delle proprietà “Retino”.
PRO

In HighDesign Professional, i valori correnti e le impostazioni grafiche possono essere

salvate come preset tramite il menu Preset: utilizzare lo stesso menu per visualizzare e
selezionare i preset salvati.

Proprietà di Retini e Riempimenti
Bordo: selezionare per visualizzare il contorno della
regione campita e usare il menu del colore della
penna, sincronizzato con la Barra delle Proprietà, per
sceglierne il colore.
Riempimento: opzione per creare un riempimento
solido all'interno della regione; il menu dei colori,
sincronizzato con la Barra delle Proprietà, consente la
selezione del colore e della trasparenza del
riempimento.
Retino consente la campitura vettoriale della regione;
il colore del retino può essere selezionato tramite
l'adiacente menu del colore.

Ingrandimento: usare questo controllo per dimensionare percentualmente la spaziatura del
retino
Disegna in scala: quando questa opzione è attiva, la spaziatura del retino è scalata
secondo la scala del disegno corrente.
Rotazione: controlla l'angolo di rotazione globale del retino. Il pulsante a destra ruota di 90°
anti-orario.
Tabella dei Retini: elenca tutti i tipi di retino installati, inclusi quelli personalizzati. La tabella
elenca retini lineari, pattern e texture. Alla fine dell’elenco, un pulsante consente di
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aggiungere tipi di retino al progetto corrente: questa opzione apre il pannello Retini della
finestra Gestione Disegno.

Per campire una regione usare lo strumento allo stesso modo dello strumento Linea
Poligonale oppure selezionare un poligono, una linea spezzata o una linea poligonale, anche
non chiuse, un arco/cerchio o una curva e scegliere Applica Retino nel menu Strumenti: in
questo modo il retino corrente verrà disegnato automaticamente all'interno della selezione.
In fase di disegno di una regione campita, è possibile eliminare l'ultimo vertice disegnato
con un clic sull'icona X vicino ad esso.
Per modificare il vertice di una campitura, selezionare l'oggetto e, con lo strumento Retini
attivo, spostare il puntatore sopra il vertice finché non si apre in sua prossimità il menu dello
strumento con le opzioni di modifica relative, che sono:

• Aggiungi Vertice; facendo un clic sull'opzione un nuovo vertice viene aggiunto al
segmento adiacente.

• Cancella Vertice; con un clic sull'icona il vertice in questione viene eliminato.
• Adatta all'Arco al Clic; facendo un clic sull'arco adiacente al vertice il retino ne ricalca il
profilo.
È ovviamente possibile spostare graficamente un vertice della campitura selezionata
quando il puntatore, sopra di esso, cambia aspetto: clic sul vertice, muovere il puntatore,
ancora clic per definire la nuova posizione. Facendo un clic sul segmento di una campitura è
possibile aggiungere un vertice.

Creare aperture all'interno di campiture esistenti
È possibile creare aperture poligonali nei retini
esistenti disegnando il contorno delle isole all'interno
della selezione. Per fare ciò, attivare lo strumento
Retini, selezionare il retino e fare clic sui vertici
dell'apertura poligonale all'interno della selezione.
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Per modificare l'isola, selezionare il retino e posizionare il puntatore al di sopra di uno dei
vertici dell'apertura finché non appare il menu con le opzioni per rimuovere l'isola, per
eliminare il vertice o aggiungerne uno e per adattare il contorno dell'isola all'arco adiacente
al vertice con un clic.
È possibile aprire isole nei retini anche utilizzando i due metodi, isola poligonale e isola
circolare. Per iniziare un’isola, fare clic all’interno di un retino, anche non selezionato
precedentemente.

Cerchi, Archi ed Ellissi
Con questo strumento è possibile disegnare cerchi, archi, ellissi ed archi d'ellisse con più
metodi di tracciamento, evidenziati nella Barra dei Metodi.
Cerchi ed archi hanno gli stessi metodi di tracciamento. Nel momento in cui si comincia a
disegnare l'arco o il cerchio, in prossimità del punto iniziale appare un pulsante che
consente di selezionare il tipo di oggetto da creare: arco oppure cerchio.

Metodi:
Arco/Cerchio da Centro e Raggio: impostare il centro
dell'arco con un clic, oppure analiticamente tramite le coordinate, selezionare l'opzione
Arco, quindi muovere il puntatore e fare di nuovo clic per definire graficamente il raggio e
l'angolo iniziale dell'arco; muovere ancora il puntatore per disegnare l'arco e fare un altro
clic per definirne l'angolo finale. Per disegnare un arco di 360°, fare doppio clic dopo
aver tracciato il raggio. È possibile impostare analiticamente la lunghezza del raggio
premendo il tasto “L” e gli angoli iniziale e finale premendo il tasto “A”.
Per disegnare un cerchio, dopo aver impostato il centro, selezionare l'opzione Cerchio e
quindi definire il raggio analiticamente o graficamente con un clic.
Arco/Cerchio da Diametro: clic per impostare il primo
estremo del diametro, selezionare il tipo di oggetto e muovere il puntatore e clic di nuovo
per tracciare il diametro graficamente.
Premere il tasto “L” per definire analiticamente la lunghezza del diametro ed il tasto “A”
per assegnarne l'angolo di orientamento.
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Arco/Cerchio da Tre Punti: clic per impostare
graficamente il primo punto, selezionare il tipo di oggetto ed impostare i due punti
rimanenti che definiscono l'arco/cerchio con altrettanti clic.
Analiticamente, dopo aver impostato il primo punto ed aver selezionato il tipo di oggetto,
definire la lunghezza L e l'angolo A delle due corde passanti per i tre punti dell'arco/
cerchio oppure determinare le coordinate dx e dy dei due punti rimanenti.
Arco da Tangente ad una linea o ad un altro arco e da due
punti: clic sull'estremo di una linea o di un arco per impostare il primo punto dell'arco o
cerchio definito dalla tangente passante per quel punto, selezionare il tipo di oggetto,
muovere il puntatore e ancora clic per fissare l'altro estremo dell'arco o il secondo punto
che definisce il cerchio.
Analiticamente, impostare il primo punto che determina anche il vincolo di tangenza,
selezionare il tipo di oggetto e definire le coordinate dx e dy del secondo punto.

Ellisse Inscritta in un Rettangolo: si disegna
graficamente come un rettangolo, fissando il primo vertice con un clic, spostando il
puntatore lungo la diagonale e facendo ancora clic per fissare il vertice opposto.
Analiticamente, basta inserire le coordinate assolute x e y dei due vertici opposti della
diagonale del rettangolo.

Ellisse dai Raggi: clic per impostare il centro dell'ellisse,
quindi muovere il puntatore e di nuovo clic per definire il primo raggio; ripetere
l'operazione “muovi + clic” per fissare il secondo raggio e disegnare la figura.
In maniera analitica, impostare le coordinate x y del centro, premere il tasto “A” per
assegnare l'angolo d'orientamento del primo raggio, premere “L” per impostare la
lunghezza del primo raggio e premere di nuovo “L” per la lunghezza del secondo raggio.
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Quarto di Ellisse: questo metodo consente di disegnare
quarti d'ellisse con due clic distinti per definire i due estremi dell'arco fra essi compreso.
Analiticamente è suﬃciente impostare le coordinare assolute x ed y dei due estremi
dell'arco. L'orientamento dell'arco varia secondo l'ordine con cui sono disegnati i due
estremi.

Curve
Lo strumento Curve consente di disegnare linee a mano libera, curve di Bézier singole e
multiple, Spline e nuvole di revisione.

Metodi:
Linea a mano libera: questo metodo si usa per tracciare curve dal
profilo non regolare: queste risultano particolarmente utili per ricalcare immagini e
qualsiasi cosa debba essere resa “a mano” come ad es. curve di livello e rilievi
archeologici.
Le linee a mano libera sono automaticamente smussate per ridurre eccessive irregolarità
e per semplificarne il tracciato. Il fattore di smussamento può essere variato nel pannello
Disegno delle Preferenze di HighDesign selezionando valori compresi fra 0 (nessuna
semplificazione) e 5 (massimo smussamento).
Nello stesso pannello si può selezionare l'opzione per disegnare le linee a mano libera
con il metodo “clic-trascina” (consigliato per le tavolette grafiche con penna) al posto del
metodo standard “clic-clic”.
Le curve di Bézier si usano per disegnare curve parametriche definite
da due vertici e da due linee tangenti.
Per disegnare una curva di Bézier, clic per impostare il primo vertice, muovere il
puntatore e di nuovo clic per definire il vertice successivo; questo metodo consente di
disegnare curve di Bézier multiple connesse: in questo modo la prima tangente della
curva successiva è sempre definita da quella precedente. Doppio clic per terminare la
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sequenza di curve. Le curve di Bézier con due soli vertici si presentano come un
segmento retto: modificare le tangenti per determinare il profilo della curva.
Le curve di Bézier hanno la proprietà di riempimento pieno: selezionare il colore
desiderato nel menu “Colore di riempimento” della Barra delle Proprietà.

Modificare una Curva di Bézier

Per cambiare la posizione dei vertici e modificare graficamente il profilo della curva, fare clic
su uno dei quattro punti di controllo. Con le curve di Bézier multiple, modificando un vertice,
le tangenti connesse sono vincolate a mantenere il medesimo angolo: spostare i punti di
controllo delle tangenti per modificarne l'angolo ed alterare il profilo della curva.
Tenere premuto il tasto Alt quando si spostano i punti di controllo delle tangenti per
modificare asimmetricamente; il tasto Alt assieme a Cmd per disconnettere le tangenti.

Le Curve Spline di HighDesign sono cubiche B-spline, curve continue
passanti per una serie data di punti: per creare una curva spline, occorre fissare con
diversi clic i punti che definiscono il profilo della curva. Doppio clic sull'ultimo punto per
completare la curva. Scegliere il colore di riempimento nel corrispondente menu della
barra delle Proprietà.
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Per modificare una curva spline, dopo averla selezionata, spostarne i punti con lo
strumento Freccia o con il puntatore e con il metodo curva Spline attivo.
Nuvola di Revisione: con questo metodo è possibile creare un gruppo
composto di una sequenza di archi connessi. Si può usare questo metodo per disegnare
una serie personalizzata di nuvole di revisione da salvare come simboli per usi futuri.

Testo
Questo strumento consente di inserire nel progetto paragrafi di testo, etichette ruotate ed
annotazioni. Un blocco di testo ha proprietà personali di tipo di carattere, dimensione, stile,
colore, allineamento e forma di sfondo.
Per impostare le proprietà di un nuovo testo, doppio clic sull'icona dello strumento Testo per
aprire il pannello delle proprietà oppure selezionare dal menu Edit ▸ Proprietà ▸ Testo...
Per cambiare le proprietà di un blocco di testo esistente ed aprire il relativo pannello,
selezionarlo e fare doppio clic sull'icona dello strumento oppure selezionare Edit ▸
Proprietà ▸ Testo...
Il pannello Proprietà del Testo consente un accesso rapido a tutti gli attributi grafici di un
testo. In assenza di selezione mostra i valori pre-definiti che vengono applicati ad i nuovi
oggetti di testo; se invece uno o più blocchi di testo sono selezionati nel progetto, mostra le
proprietà dell'ultimo oggetto selezionato.
PRO

In HighDesign Professional i valori e le impostazioni correnti possono essere salvati come

preset tramite il menu Preset: usare questo menu per visualizzare e selezionare i preset.

A diﬀerenza degli altri oggetti del progetto, rappresentati nella scala corrente del disegno, i
testi e le annotazioni sono sempre in scala 1:1.
I paragrafi di testo possono sia avere un unico stile come un blocco, con il medesimo stile
per tutto il testo definito tramite il pannello delle proprietà, che avere stili e colori multipli
selezionabili per mezzo della barra degli stili di testo. Le etichette ruotate e le annotazioni
hanno invece un solo stile per tutto il testo.
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Pannello delle Proprietà del Testo
• Menu Font per la scelta dei caratteri che
elenca le famiglie di font installati nel
System. È anche possibile accedere al
Pannello dei Font del System tramite
l'apposito pulsante.

• Dimensione del testo, nelle unità di misura
supportate; usa il menu pop-up per
selezionare un’altra unità di misura.

• Stile del Testo (grassetto, corsivo e
sottolineato);

• Allineamento orizzontale (a sinistra,
centrato, a destra) e verticale (in alto,
centrato, in basso), che si applica sia ai
paragrafi che alle etichette a linea singola;

• Controlli per la spaziatura dei caratteri e
dell'interlinea;

• Opzioni per la direzione di scrittura per
lingue e caratteri internazionali.

• Forme del bordo del blocco (senza bordo,
rettangolare, romboidale, esagonale,
circolare, ovale);

• Colore del bordo del blocco.
• Opzione Auto-fit per ridimensionare
automaticamente il blocco di testo alle sue
dimensioni ottimali.

NOTA Per impostare il colore dell'intero paragrafo o blocco di testo, usare il menu dei colori
nella Barra delle Proprietà.
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Metodi:
Paragrafo di Testo: questo è il metodo per creare paragrafi di testo con
stili.
Clic per impostare il punto base, trascinare il puntatore e clic per definire l'ampiezza del
campo di testo, esattamente come se si disegnasse un rettangolo; inserire quindi il testo
nel riquadro d'immissione che supporta anche i comandi “Taglia, Copia, Incolla e
Seleziona Tutto”.
Quando viene definito il riquadro d'immissione, la barra degli Stili di Testo appare sopra
il campo di testo consentendo di impostare gli stili e le proprietà del testo all'interno del
paragrafo, indipendenti dallo stile generale del paragrafo.

In questo modo è possibile avere all'interno dello stesso paragrafo parole con font,
dimensione, colore e stile diﬀerenti. Per confermare l'immissione o la modifica del testo,
fare un clic fuori dal riquadro oppure premere il pulsante OK della barra.

Il colore dei caratteri di testo segue l’impostazione del blocco a cui appartengono, a
meno che il colore del blocco sia impostato su “nessuno”. In tal caso, saranno
visualizzati i colori specifici dei caratteri. In questo modo è possibile visualizzare un
paragrafo di testo con colori dal lucido, a contrasto, uniforme oppure secondo lo stile.
Per annullare, premere il tasto Esc oppure il pulsante Annulla della barra.
Etichetta: questo metodo consente l'inserimento di etichette di testo e
paragrafi con angoli definiti. A diﬀerenza del metodo Riquadro di Testo, i
testi creati con questo metodo possono avere solo uno stile unico del testo.
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Per creare un'etichetta ruotata, fare clic per impostare il punto d'inserimento e, una volta
che il testo è stato immesso, muovere il puntatore per ruotare l'etichetta attorno al punto
d'inserimento e definire così l'angolo di base: clic di nuovo per completare oppure
impostare analiticamente l'angolo. Per creare l'etichetta senza definire l'angolo, premere
i tasti Comando + Invio.
Per modificare il contenuto di un'etichetta, attivare lo strumento Testo, selezionare
l'etichetta e fare un clic all'interno del campo: modificare quindi il testo; è inoltre
possibile modificare il testo facendo un doppio clic all'interno dell'etichetta con lo
strumento Freccia.
Per ridimensionare un blocco di testo, attivare lo strumento Testo, selezionarlo e
trascinare il riquadro da uno dei suoi angoli. I blocchi di testo supportano il
ridimensionamento della sola larghezza, essendo l'altezza del riquadro calcolata in base
alla propria larghezza, al contenuto ed alle proprietà degli stili.

Annotazioni
Usa questo strumento per inserire note di testo con linee e frecce. Il testo può essere multilinea e ruotato, ma può avere un solo stile di carattere, dimensione e colore. Le linee
possono essere rette, archi, curve o invisibili.
Il metodo di costruzione delle note di testo è simile per tutti i tipi di linea: il primo clic
definisce il punto iniziale, il secondo e il terzo definiscono la sezione d’arrivo, oppure la
forma della curva nel caso di archi o curve. Una volta definita la linea, si apre l’area di testo
per l’immissione.
HighDesign Standard/Pro: le annotazioni possono essere associative in modo che la loro
posizione sia determinata dall’elemento di riferimento. Spostando questo, l’annotazione
associata si sposta di conseguenza.
Quando l’annotazione viene utilizzata su un elemento di progettazione, l’area di testo si apre
già completa delle informazioni relative a quell’elemento.
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Proprietà Annotazioni
• Stile testo: carattere, dimensione,
grassetto, corsivo, sottolineato
• Allineamento orizzontale. Le annotazioni
sono sempre allineate verticalmente alla
metà.
• Comportamento Associativo (Standard/
Pro): attiva questa opzione per associare
la nota all’elemento iniziale.
• Stile linea: nessuno, retta, curva, arco.
• Rotazione dell’etichetta di testo
• Stile del bordo: nessuno, rettangolo, ovale,
triangolo, losanga, esagono, cerchio.
• Dimensioni del bordo: automatiche,
calcolate sul contenuto; definite.
• Margine fra testo e bordo
• Colore del bordo.

Quote
Lo strumento Quote si utilizza per aggiungere al progetto quote lineari, lineari multiple,
radiali, angolari, ordinate e altimetriche. Per impostare le proprietà delle quote è possibile sia
fare doppio-clic sullo strumento Quote nella Barra degli Strumenti di Disegno che
selezionare il menu Edit ▸ Proprietà ▸ Quota per aprire il dialogo Proprietà Quota.

Pannello Testo
A. Font, dimensione e stile dell’etichetta; Unità della quota. B. Comportamento della quota:
associativo. C. Opzioni dell'etichetta: prefisso; testo ad hoc da usare al posto della misura;
visualizzazione delle unità dopo la misura. Tolleranze, superiore ed inferiore, e dimensione
del testo delle tolleranze in rapporto all'etichetta principale.
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Pannello Grafica
D. Frecce e Dimensione delle frecce nell'unità
corrente. E. Linee d'estensione, lunghe o brevi.
F. Sporgenza della linea d'estensione oltre la
freccia, e distanza della linea d'estensione dal
punto sorgente. G. Opzioni dell'etichetta:
posizione rispetto alla linea testimone (in mezzo,
all'interno o all'esterno); distanza dalla linea
testimone; H. Opzione di bordo dell'etichetta;
orientamento dell'etichetta, orizzontale o
allineata con la linea testimone; I. opzione per
rovesciare il testo dell'etichetta rispetto alla
direzione dei punti sorgente della quota.

PRO

In HighDesign Professional i valori e le impostazioni grafiche dei pannelli Testo e Grafica

possono essere salvati come preset tramite il menu Preset: utilizzare questo menu anche per
visualizzare e selezionare i propri preset.
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Metodi:
Quote Lineari: questo metodo è usato per inserire quote
lineari fra due punti distinti. La linea testimone della quota può avere lo stesso angolo
della retta passante per i due punti sorgente ed indicarne così la distanza lineare oppure
può essere allineata agli assi e visualizzare rispettivamente le distanze dx e dy con valori
assoluti. Per utilizzare questo strumento, fare clic sui punti sorgente da quotare e
muovere il puntatore per posizionare la linea testimone; se lo spostamento è orizzontale
o verticale (seguendo le linee guida che appaiono a schermo dall'ultimo punto su cui si è
fatto clic) la quota risultante è orizzontale oppure verticale; altrimenti la quota è parallela
alla distanza lineare fra i due punti.

Quote Lineari Associative

(STANDARD, PRO)

Le quote lineari possono essere indipendenti oppure associative. Le quote indipendenti
sono definite dai punti sorgente come descritto sopra e la modifica dell'oggetto misurato
non altera il valore e la geometria dell'oggetto quota. Le quote associative sono invece
collegate ai loro elementi sorgente ed aggiornano automaticamente la geometria ed i valori
al cambiare degli elementi sorgente. La quota e l'oggetto sorgente possono risiedere su
lucidi diﬀerenti. Tutte le proprietà predefinite e le impostazioni ad hoc si applicano alle quote

associative allo stesso modo delle quote indipendenti.
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Per creare una quota lineare associativa:
1. Attivare l'opzione “Comportamento: Associativo”, sia nella finestra Proprietà Quota, sia
facendo clic sul pulsante “Associa Quote” sulla barra delle Proprietà, vicino ai metodi di
quotatura.
2. Clic sull'oggetto sorgente. Perché siano definite, le quote associative richiedono che si
faccia clic sul segmento dell'oggetto lineare (linea, poligono, muro, etc.) compreso tra due
vertici o estremi.
3. Determinare l'altezza della linea testimone, cioè la sua distanza dall'oggetto sorgente. Se
si quotano più oggetti o segmenti posti in sequenza, le quote successive risulteranno
allineate alla prima.
Le quote associative sono marcate a video con dei quadrati sugli estremi dell'oggetto
sorgente in corrispondenza delle linee d'estensione della quota. Questi quadrati di
marcatura non vengono stampati né esportati. L'elemento sorgente può essere un oggetto
(ad es. una linea o una porta), oppure il segmento di un oggetto, come il lato di un
rettangolo o la porzione di muro compresa fra due finestre.

Associare le Quote
Una quota indipendente può diventare associativa, e viceversa. Per cambiare il
comportamento di una quota, occorre selezionarla ed attivare o disattivare l'opzione
“Comportamento: Associativo” nella finestra Proprietà Quota.
Quando una quota indipendente diventa associativa, occorre stabilire un collegamento ad
un oggetto sorgente. D'altra parte, cancellare l'oggetto sorgente provoca la perdita del
collegamento da parte della quota correlata. Quando la quota associativa non ha il proprio
oggetto sorgente, o non può stabilire il collegamento, i marcatori quadrati non sono più
visibili ed un segnale triangolare giallo d'attenzione viene visualizzato in prossimità del punto
medio della linea testimone.
Una quota senza collegamento può essere nuovamente associata al proprio oggetto
sorgente o ad un nuovo elemento in due modi:

• Usando il comando Associa Quote del menu Strumenti. È possibile sia selezionare la
quota ed attivare il comando che attivare il comando e fare clic sulle quote. Con questo
secondo metodo si possono associare più quote in una sola sessione d'uso del
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comando. Quando si fa clic su una quota, viene disegnata una linea temporanea dal
punto medio della linea testimone al cursore. Fare quindi un clic sul nuovo oggetto
sorgente per collegare la quota.

• Usando il triangolo giallo d'attenzione. Clic sul triangolo di una quota senza
collegamento per attivare il comando Associa Quota. La procedura è quindi la stessa
descritta sopra.

Associazione di una quota al lato di un poligono regolare.

Quote Lineari Multiple: questo metodo consente
l'inserimento in sequenza di quote allineate orizzontali o verticali (distanze dx e dy) di due
o più punti. Definito il primo segmento, tutte le quote successive rispetteranno
l'allineamento e l'altezza della prima.
Quote Radiali: è il metodo per aggiungere quote radiali ad
archi e cerchi. Per creare una quota radiale occorre fare clic sull'arco / cerchio e spostare
il puntatore all'interno o al di fuori dell'arco per posizionare la quota; ancora clic per
fissare il punto finale. Un dialogo mostrerà le opzioni delle informazioni visualizzate
nell'etichetta, che includono raggio, diametro, angolo e lunghezza.
Quote Angolari: questo strumento consente di quotare
l'angolo compreso fra due segmenti lineari (linee, linee poligonali, poligoni): per quotare
un angolo, clic sulla prima e sulla seconda linea; spostare il puntatore ed impostare il
raggio e la posizione dell'etichetta con un clic.
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Quote Ordinate: con questo metodo è possibile calcolare la
distanza perpendicolare da un punto d'origine. L'origine è definita dall'Origine Assoluta
degli assi. Le distanze lungo gli assi X e Y degli oggetti da misurare sono specificate
usando linee d'estensione, con i valori numerici indicati alla fine come etichette di testo.
Impostare l'origine e fare clic sui punti da misurare: spostare il puntatore parallelamente
agli assi X e Y per avere le distanze corrispondenti. Cambiando l'origine, le quote
ordinate vengono aggiornate automaticamente.

Quote Altimetriche: è il metodo per aggiungere quote
altimetriche al progetto. Per creare le quote altimetriche, bisogna impostare la quota “0”,
cioè l'Origine Assoluta, e fare clic sui punti da misurare. Tutte le quote visualizzeranno i
valori relativi all'origine nell'unità di misura selezionata; spostando l'origine, tutte le quote
saranno automaticamente aggiornate di conseguenza.

Modificare le Quote
Come qualunque oggetto grafico, le quote possono essere modificate per cambiarne la
posizione, la distanza dall'oggetto misurato e la posizione relativa dell'etichetta. Avendo
attivo lo strumento Quote, fare clic su uno dei punti sorgente e spostare il puntatore per
modificare la geometria della quota (ampiezza e angolo), alterando di conseguenza il valore
indicato nell'etichetta; facendo clic sulla linea testimone e spostando il puntatore, si
modifica invece la distanza della linea testimone dall'oggetto misurato, con un movimento
unidirezionale vincolato dalla geometria della quota.
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Per spostare l'etichetta lungo la linea testimone, fare clic sul relativo punto di controllo; è
possibile posizionare l'etichetta al di fuori della linea testimone: in questo caso la linea si
prolungherà fino all'etichetta.
Quote radiali: sono sempre associative e la posizione ed i valori dell'etichetta variano in
funzione delle modifiche dell'oggetto quotato; clic su uno dei vertici della linea d'estensione
per cambiarne la posizione e spostare l'etichetta all'interno o all'esterno dell'arco o cerchio.
Le Quote angolari possono essere modificate per variare il raggio dell'arco e la posizione
dell'etichetta: fai clic sull’arco o su uno dei vertici per modificare il raggio.
Le Quote ordinate, che sono collegate all'origine, possono essere modificate spostando i
punti di controllo sia tramite lo strumento Freccia che con lo strumento Quote.
Le Quote altimetriche possono essere spostate con l'uso dello strumento Freccia o con il
comando Muovi: le misure saranno aggiornate automaticamente in funzione della nuova
posizione.

Muri, Pilastri, Finestre e Porte (PRO)
Lo strumento Muri permette la costruzione di muri, colonne e pilastri e l'inserimento di porte
e finestre parametriche per la realizzazione di piante architettoniche accurate. Questa
selezione di strumenti e metodi è disponibile solo per HighDesign Professional.

Metodi:
I muri sono oggetti parametrici, che si connettono automaticamente
ai loro vertici o ai lati. Per impostarne gli attributi, doppio clic sull'icona dello strumento
Muri o selezionare Edit ▸ Proprietà ▸ Muro... per aprire il dialogo delle proprietà dei
muri.
I muri possono essere di due tipi: Muro Semplice, fatto di un solo componente
omogeneo, e Muro Composito, fatto di più strati di diversi componenti.
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Muri Semplici
I muri semplici hanno un solo componente
omogeneo, che può essere rappresentato con un
riempimento solido, un retino, o una combinazione
dei due. La geometria dei singoli segmenti di muro
può essere rettangolare, con uno spessore
costante, o poligonale, con uno spessore variabile
da un estremo all'altro.

I muri semplici si connettono automaticamente ad altri muri semplici contigui,
indipendentemente dallo spessore e dal riempimento, a meno che i giunti non siano stati
disabilitati nella finestra Proprietà Muro.
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Finestra delle Proprietà del Muro Semplice
• Menu Preset.
• Tipo: Semplice o Composito.
• Geometria e Spessore, nell'unità di misura
corrente: se si seleziona l'opzione dello
spessore variabile si abilita il campo dello
spessore finale.

• Lato di Tracciamento e lato Esterno:
selezionare il lato o l'asse di costruzione del
muro. Si può accedere a questa opzione
anche in fase di disegno con un clic
sull'icona del menu dello strumento vicino al
punto iniziale del muro. L'opzione per
invertire i lati interno ed esterno del muro
consente di scambiare le proprietà tra i due
lati del muro. Il lato esterno è evidenziato
con il colore blu in fase di disegno e nella
selezione.

• Opzioni dei Giunti del Muro. Deselezionare
un'opzione per disabilitare la connessione
automatica dei nuovi muri o per scollegare
un muro selezionato.

• Proprietà dei lati del muro: tipo di linea e
spessore della penna.

• Proprietà del riempimento: colore del
riempimento solido, tipo di retino e colore
del retino, scala del retino.
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Muri Compositi:
I muri compositi consistono di più
componenti stratiformi, ognuno con
proprietà specifiche. Questi muri
possono avere solo una geometria
rettangolare, con spessore costante
dall'inizio alla fine. Lo spessore totale è
calcolato come la somma di tutti gli strati
interni. I muri compositi possono avere
un numero qualsiasi di strati, ed è
p o s s i b i l e a g g i u n g e re , r i m u o v e re ,
riordinare e modificare gli strati in qualunque momento per mezzo della finestra Strati Muro.
Di norma, muri semplici e muri compositi non si connettono automaticamente, perché sono
elementi diﬀerenti che nella realtà non sono connessi fra di loro: inoltre, sono costituiti da
materiali diﬀerenti non compatibili. Comunque, se una situazione particolare lo richiede, è
possibile attivare l'opzione “Consenti Giunti” per collegare due muri diﬀerenti.
È possibile assegnare ai muri compositi uno spessore della penna unico sia per i bordi che
per le divisioni interne, oppure assegnare uno spessore della penna ai bordi esterni ed un
altro alle divisioni degli strati interni.
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Finestra delle Proprietà del Muro Composito
• Menu Preset. Questo menu elenca tutti i
preset salvati, sia per i muri semplici che
composti. Si consiglia di usare nomi
descrittivi quando si salva un nuovo
preset.

• Tipo di Muro
• Sezione Componenti:
• Pulsante Modifica Componenti per
accedere alla finestra Strati Muro; usare
questo pulsante per definire gli strati di
un nuovo muro o modificare un muro
esistente.

• Spessore totale del muro; la somma
degli spessori degli strati interni
determina lo spessore totale del muro.

• Spessore della penna delle divisioni
degli strati interni. Lo spessore della
penna può essere lo stesso dei bordi
esterni del muro oppure può essere
diﬀerente.

• Lato di Costruzione: si veda la descrizione
dei muri semplici.

• Opzioni dei Giunti del Muro: si veda la
descrizione dei muri semplici.

• Tipo di linea e spessore della penna dei
bordi esterni. Gli strati interni possono
avere solo linee continue per le divisioni.

73

Finestra degli Strati del Muro
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È la finestra che consente l'impostazione e la modifica degli strati del muro composito. La
tabella elenca gli strati del muro dal lato esterno a quello interno, con un numero d'indice
progressivo. Lo strato selezionato è evidenziato nell'anteprima, che mostra il muro corrente
nella scala impostata. Usando il menu delle scale di disegno nell'anteprima si può
esaminare la rappresentazione del muro nelle diﬀerenti scale. Lo spessore totale del muro è
calcolato come la somma dei singoli strati ed è indicato al di sotto della colonna dello
spessore.
È possibile aggiungere, eliminare e riordinare gli strati e cambiare il nome di un componente
con un doppio clic sul nome. Utilizzare il pulsante “+” per aggiungere un nuovo strato ed il
pulsante “-” per eliminare lo strato selezionato nella tabella.
Aggiungendo un nuovo strato si apre immediatamente il dialogo per impostare e modificare
le proprietà. Per modificare uno strato, fare clic sull'icona “Modifica” all'estremità destra
della riga.
Le proprietà degli strati del muro sono:
• Funzione: ogni strato ha una propria funzione che ne definisce il comportamento e
l'aspetto. Le funzioni disponibili sono: Rivestimento Esterno e Interno, Pellicola Termica, due
tipi di Isolamento Termico, Intercapedine, Substrato, Struttura, Membrana. Possono esistere
solo un rivestimento esterno ed uno interno in un muro. L'isolamento termico non rigido è
sempre rappresentato con una linea del tipo “Insulation”.
• Spessore, espresso nell'unità di misura corrente;
• Colore del riempimento, retino, colore del retino e scala del retino (in percentuale).
Clic sui pulsanti Annulla ✖ o Conferma ✔ per annullare o confermare le modifiche allo strato
selezionato e ritornare alla tabella degli strati del muro. Il clic sul pulsante “+” conferma
automaticamente le modifiche allo strato corrente e ne crea uno nuovo.
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Disegnare e Modificare un Muro
Dopo aver selezionato le proprietà del muro, per disegnare un
muro, clic per impostare il punto iniziale, muovere il cursore e
ancora clic per definire il punto finale: i muri sono connessi ai vertici
esattamente come le linee spezzate.
Ogni muro ha un proprio lato o un asse di costruzione e la proprietà
“Lato Esterno”, evidenziato con una linea blu, che è il riferimento
parametrico quando si inseriscono le aperture: per cambiare il lato
di costruzione in fase di disegno, clic sull'icona del menu delle
opzioni vicina all'ultimo vertice disegnato. Premere il tasto “Alt” per invertire
istantaneamente il lato di tracciamento quando si muove il cursore.
Per modificare un muro selezionato, è possibile spostarlo, allungarlo e accorciarlo con lo
strumento Freccia oppure modificarne i parametri numericamente per mezzo del pannello
Info Oggetto.
Il menu Strumenti ed il menu radiale forniscono due comandi specifici per i muri: Converti in
Muro e Ricostruisci Muro.
Converti in Muro trasforma le linee, le linee poligonali, le curve e gli archi selezionati in muri
con i parametri correnti. Ricostruisci Muro rigenera la geometria, le intersezioni ed i nodi dei
muri selezionati o su cui si fa clic.

Colonne e pilastri: per inserire colonne e pilastri nel progetto,
selezionare il metodo corrispondente nella barra dei Metodi ed aprire la finestra Proprietà
Colonna per scegliere il tipo di pilastro.
Impostare la dimensione del lato e fare clic una volta per posizionare il pilastro quadrato.
Dato che i pilastri possono essere orientati con qualsiasi angolo, è necessario un altro
clic per impostare l'angolo desiderato.
Quando è attiva l'opzione per costruire pilastri rettangolari, vengono abilitati entrambi i
campi d'immissione per definire la base e l'altezza della pianta rettangolare del pilastro.
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Le colonne circolari richiedono invece di definire il diametro ed un solo clic per
l'inserimento nella pianta.

Porte e Finestre: questo metodo consente d'inserire oggetti
parametrici all'interno di muri esistenti. Sebbene siano oggetti parametrici, le porte e le
finestre si riferiscono sempre ad un muro e non possono essere inserite al di fuori di un
muro; inoltre, le porte e le finestre sono sempre in relazione con il lato esterno del muro.

Finestra ad ante e portone d'ingresso ad un'anta in un muro in laterizi.
Il lato esterno del muro selezionato è evidenziato in blu.
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Per modificare ed impostare le proprietà di porte e finestre, occorre selezionare Edit ▸
Proprietà ▸ Porta / Finestra... per aprire il corrispondente dialogo. Questa finestra delle
proprietà fornisce tutte le opzioni per personalizzare le aperture tramite la scelta del tipo
d'apertura e di tutti i parametri che possono anche essere salvati come preset.

Finestra Proprietà Porte e Finestre: Dimensioni
• Menu Preset: per salvare un nuovo preset
con le impostazioni correnti o caricare un
preset registrato;

• Menu del Tipo d'apertura: clic per
scegliere;

• Ampiezza: “Apertura” indica l'estensione
completa dell'apertura nel muro, incluso il
serramento; “Luce Telaio” è la distanza fra
gli stipiti del telaio;

• Struttura: per selezionare il sistema
strutturale fra le opzioni Legno e
Muratura. Utilizzare i tre campi
d'immissione per definire le dimensioni e
la forma degli stipiti

• Spessore del Telaio. Nelle porte, definisce
anche lo spessore della porta;

• Distanza del telaio dalla superficie esterna
del muro;

• Numero di ante: Il numero dei montanti
verticali dipende dal numero di ante.
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Finestra Proprietà Porte e Finestre: Proprietà
• Opzione per mostrare la soglia e campi
per definirne l'aggetto interno ed esterno
e le sporgenze laterali;

• Mostra la linea d'asse sull'apertura;
• Per le porte, inverte la direzione
d'apertura verso l'interno;

• Per le porte, disegna la mostrina coprifilo.

• Porte: l'opzione inverte il lato d'apertura
e d i l c o n t ro l l o d e fi n i s c e l ' a n g o l o
d'apertura dell'anta.

• Mostra le linee di proiezione del muro:
nessuna, all'esterno o da entrambi i lati.

• Punto d'inserimento dell'apertura: iniziale,
medio, finale.

Per inserire una finestra / porta in un muro, selezionare lo strumento Muri e Finestre nella
barra degli Strumenti di Disegno e selezionare il metodo Porte e Finestre nella barra dei
Metodi; definire le impostazioni relative; definire la posizione dell'apertura con un clic sul
muro; fare un clic sull'area interna o esterna del muro per scegliere il verso ed il lato
d'apertura.
Per esempio, per inserire una porta in un muro orizzontale, clic sul muro per posizionare la
porta, quindi, per definirne il lato d'apertura, clic sul quadrante superiore destro della
regione circolare avente per centro il punto medio dell'apertura.
Muovendo il cursore lungo il muro, delle quote temporanee indicano le distanze relative
dell'apertura dai vertici o dai nodi più prossimi del muro. Per impostare e vincolare il valore
di una delle due distanze, in modo che la porta sia esattamente ad una data distanza da un
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punto di riferimento, immettere il valore tramite la tastiera e spostare il puntatore così che la
distanza appena impostata sia visualizzata da una parte o dall'altra dell'apertura: scegliere
quindi con un clic la posizione vincolata confermando l'inserimento dell'apertura.
Modificando la posizione di una porta / finestra selezionata con il pannello Info Oggetto, le
distanze dell'apertura dalle intersezioni o dagli estremi interni o esterni più prossimi vengono
evidenziate quando il cursore entra nel pannello (fare clic sui piccoli triangoli del pannello
per evidenziare di volta in volta i punti dell'apertura).
Il verso ed il lato d'apertura di una porta possono essere cambiati tramite la finestra
Proprietà Porte e Finestre: selezionare la porta, aprire il pannello Proprietà e selezionare
“Apri all'interno” o “Verso opposto d'apertura”.
NOTA Le finestre vengono inserite sempre con riferimento al lato esterno del muro, che è
evidenziato in blu quando è selezionato. Per cambiare il verso d'apertura della finestra, occorre
quindi selezionare il muro in cui è inserita la finestra ed invertire i lati esterno/interno del muro
tramite il dialogo Proprietà Muro.

Simboli
Lo strumento Simboli consente di inserire rapidamente nel progetto interi disegni o parti di
disegni che siano già stati creati e salvati in una libreria.
L'uso di questo strumento è fondamentale quando si debba riprodurre più volte lo stesso
gruppo di elementi magari con parametri geometrici indipendenti come angolo, ribaltamento
e scala. Per impostare e modificare le proprietà dello strumento Simbolo, selezionare Edit ▸
Proprietà ▸ Simbolo oppure doppio clic sull'icona dello Strumento Simbolo nella barra
degli Strumenti di Disegno.
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Il pannello Proprietà Simbolo
• Il riquadro dell'anteprima mostra il
simbolo selezionato con i parametri
correnti e il punto d’inserimento. Fai clic
su uno degli angoli o dei punti medi del
simbolo per impostare il punto
d’inserimento.
• I parametri geometrici del simbolo sono:
larghezza, altezza (che possono essere
ridimensionate proporzionalmente), angolo
di rotazione; Sotto i campi di input, i
pulsanti delle trasformazioni rapide
abilitano il ribaltamento del simbolo
rispetto ai propri assi.
• Le proprietà del simbolo sono le opzioni di
riempimento e di colore e l'opzione per
scalare il simbolo secondo la scala di
disegno corrente.
• La tabella elenca la cartella di libreria
attualmente selezionata: questa cartella
può contenere più sotto-cartelle e può
essere organizzata a proprio piacimento.
Utilizzare questa tabella per selezionare il
simbolo.
• Selezionato il simbolo, viene mostrato
l'elenco di tutte le sue viste disponibili:
selezionare una vista dell'elenco per
attivarla; doppio clic sul suo nome per
cambiarlo e clic sull'icona della matita per
modificare il simbolo o la vista (solo per la
Libreria Personale).
• In basso sono raggruppati i pulsanti per
creare una nuova cartella, creare un nuovo
simbolo dalla selezione, duplicare il
simbolo selezionato, aggiungere una
nuova vista ad un simbolo esistente dalla
s e l e z i o n e e c a n c e l l a re l ' e l e m e n t o
selezionato.
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Inserire un simbolo nel disegno
• Aprire il dialogo Proprietà Simbolo, tramite Edit ▸ Proprietà ▸ Simbolo o con un doppio
clic sull'icona Simbolo nella barra degli strumenti di disegno;

• Selezionare un simbolo nella tabella delle cartelle di libreria e scegliere una delle viste
disponibili;

• Impostare la dimensione ed i parametri opzionali;
• Clic sul centro o su uno dei vertici o punti medi dell'anteprima per selezionare il punto
d'inserimento;

• Clic sul punto del disegno desiderato oppure trascinare l'anteprima sul disegno.

Per creare un nuovo simbolo, aggiungere una vista ad un simbolo, o per modificare un
simbolo esistente, sono disponibili i comandi specifici del menu Strumenti. Per saperne di
più, si veda il paragrafo “Creare e Modificare i Simboli” nel capitolo 6.

Strumenti di Visualizzazione
Posizione Quadro
È lo strumento per trascinare l'area di disegno e spostare rapidamente la vista corrente. Per
utilizzare lo strumento Posizione Quadro, attivarlo con un clic sull'icona nella barra degli
strumenti e fare clic + trascina sull'area di disegno. Facendo doppio-clic sull'icona dello
strumento, la vista verrà portata sul centro del disegno.
Lo strumento Posizione Quadro può anche essere attivato temporaneamente utilizzando
qualsiasi altro strumento premendo la barra spaziatrice della tastiera: se avete già iniziato
un'operazione, ad esempio il disegno di una linea, l'uso dello strumento Posizione Quadro
non interferirà con la funzione corrente. Con un mouse a più pulsanti è possibile
riposizionare il quadro con un clic + trascina sul pulsante medio / rotella.
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Zoom
Lo strumento Zoom consente l'ingrandimento o la riduzione della vista corrente del disegno
tramite la funzione zoom “+” o “-”. L'area rettangolare di zoom è definita da un clic iniziale
su un vertice, dal movimento diagonale del puntatore e da un clic finale. Tenendo premuto
contemporaneamente il tasto “Opzione”, lo zoom sarà di riduzione.
Il fattore di zoom è inversamente proporzionale alle dimensioni del rettangolo di zoom, cioè
più è piccolo il rettangolo e maggiore sarà il fattore. Doppio clic sull'icona dello strumento
per portare il fattore d'ingrandimento/riduzione al 100%.
Altri comandi dello zoom sono raggruppati sotto il menu Vista, incluso “Ingrandisci”,
“Riduci” e “Adatta all'Area Visibile”.
Lo zoom dinamico è attivato premendo i tasti “cmd e +” o “cmd e -” sulla tastiera oppure,
con un mouse a più tasti, ruotando la rotella centrale: ruotare in avanti per ingrandire e
indietro per ridurre. Lo zoom dinamico gestisce anche i gesti sulla Trackpad dell'OS.

Misure
Lo strumento Misure, da non confondere con lo strumento Quote, è uno strumento di
verifica dimensionale temporaneo e fornisce tre metodi d'utilizzo: Misura Linea, Misura
Percorso e Misura Area.

Metodi:
Misura Linea consente la verifica rapida delle distanze lineari di due
oggetti del disegno: per misurare una distanza lineare, attivare lo strumento ed il
corrispondente metodo, e disegnare la linea di misura con due clic. Un'etichetta
visualizza la distanza nell'unità corrente. La distanza viene mostrata anche nella finestra
Info Oggetto.
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Misura Percorso: consente di misurare percorsi segmentati. Clic per
definire i vertici del percorso e doppio clic per terminarla; per modificare un vertice, fare
clic e spostare il puntatore. L'etichetta visualizza la lunghezza totale del percorso.
Area: clic per impostare i vertici del poligono chiuso di cui misurare
l'area. L'etichetta mostra l'area parziale in corrispondenza dell'ultimo vertice: fare l'ultimo
clic sopra il vertice iniziale o doppio clic per chiudere il poligono. L'etichetta definitiva è
posizionata al centro dell'area misurata.
La distanza lineare, il percorso o l'area sono visibili esclusivamente quando è attivo lo
strumento Misure.
PRO

In HighDesign Professional, lo strumento Misura Linea può essere utilizzato nell'ambiente

Fotogrammetria per misurare le distanze reali direttamente nella vista prospettica
dell'immagine.

Aree di Stampa STANDARD/PRO
Con questo strumento è possibile definire regioni rettangolari del disegno da stampare
isolatamente, come ad esempio porzioni o dettagli di un progetto più vasto. Le aree di
stampa possono avere un proprio nome, un colore ed un lucido e vengono salvate nel
progetto come qualsiasi altro oggetto. È possibile nascondere le aree di stampa durante una
normale sessione di lavoro tramite il menu Vista ▸ Aree di Stampa. Lo stesso comando si
usa per mostrare le aree di stampa nascoste.
Per creare un'area di stampa, fare clic e spostare il puntatore per disegnare un'area
rettangolare dal vertice e dalla diagonale; ancora clic per confermare ed inserire un nome nel
campo d'immissione. Al movimento del puntatore per tracciare l'area di stampa si attiva la
funzione di snap a più aree con dimensioni pre-definite corrispondenti ai diversi formati
secondo gli standard ISO, ANSI e ASME. Si può disattivare questa funzione premendo il
tasto “Command” quando si muove il puntatore.
Per modificare un'area, occorre selezionarla, attivare lo strumento Aree di Stampa, fare clic
su uno dei vertici e spostare il puntatore. Per cambiare il nome dell'area, avendola
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selezionata, occorre fare clic sull'etichetta del nome ed inserire il nuovo nome nel campo
d'immissione.
Dopo aver creato un'Area di Stampa, è possibile selezionarla nel menu Area di Stampa della
finestra Stampa.

Immagine
È possibile aggiungere immagini al progetto per mezzo del comando “Inserisci Immagine”,
come descritto nel Capitolo 3, oppure tramite la finestra Proprietà Immagine, facendo clic
sul riquadro vuoto dell'anteprima. I formati supportati sono TIFF, JPG, PNG, GIF e PDF.
Eventuali livelli Alpha presenti nei documenti TIFF e PNG vengono preservati.
È anche possibile trascinare un'immagine da un altro programma, come ad esempio un
browser web, o da una cartella, direttamente nell'area di disegno di HighDesign.
Le immagini possono essere spostate, ridimensionate e ruotate sia tramite gli strumenti di
modifica che per mezzo del pannello Info Oggetto.
La finestra Proprietà Immagine fornisce invece le
seguenti opzioni:

• Dimensioni: sono le dimensioni dell'oggetto
immagine a schermo, misurate in punti, millimetri o
pollici;

• Dimensioni di Stampa: sono le dimensioni reali
dell'immagine in stampa su carta o PDF. Le
dimensioni di stampa variano in relazione alla
risoluzione dell'immagine;

• Risoluzione dell'immagine, in Punti per Pollice.
• Visualizza a risoluzione schermo: quando è attiva, l'immagine nel progetto è visualizzata
sempre alla stessa risoluzione dello schermo, normalmente non idonea per la stampa.
Le dimensioni visibili dell'immagine a schermo sono maggiori a basse risoluzioni.
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• Trasparenza: è il controllo per impostare il valore della trasparenza dell'immagine. I
valori variano da 0%, completamente opaca, a 100%, completamente trasparente.

• Formato del documento: le immagini sono gestite come altri oggetti grafici e salvate nel
documento del progetto. Si può scegliere il formato interno in cui le immagini vengono
salvate: PNG, che mantiene la piena qualità dell'immagine, o JPEG, che comprime
l'immagine riducendo considerevolmente le dimensioni del documento, ma riduce
anche la qualità. Il formato JPEG è ad esempio consigliabile per immagini fotografiche,
ma non per disegni, schizzi o planimetrie.

Funzioni di Snap

Queste funzioni ausiliarie consentono la massima precisione del disegno, guidando
automaticamente le intersezioni e gli allineamenti con gli oggetti o agganciando i punti
notevoli delle linee o degli altri elementi. HighDesign fornisce lo snap automatico alla griglia,
agli oggetti, ai vertici, alle intersezioni, alle ortogonali e tangenti ed agli allineamenti.
Gli snap possono essere singolarmente attivati o disattivati tramite il menu Snap sul margine
inferiore sinistro della finestra principale nella Barra degli Input.

Tipi di Snap
• Snap alla griglia (A): il puntatore aggancia i punti della griglia;
• Snap ai vertici (B, C);
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• Snap agli oggetti (D, E): il puntatore riconosce una distanza minima dal corpo di un
oggetto;

• Snap alle intersezioni (F): tutte le intersezioni sono interpretate come vertici;
• Snap alle ortogonali (G): il puntatore cambia quando l'oggetto lineare corrente ne
interseca un'altro con un angolo retto;

• Snap alle tangenti (H): il puntatore cambia quando la linea corrente è tangente ad un
arco o cerchio;

• Snap agli allineamenti (I, L): il puntatore aggancia due guide temporanee. Quando il
puntatore aggancia il punto notevole di un oggetto, quelle coordinate vengono
memorizzate come l'origine delle guide; le guide sono visualizzate quando il cursore
intercetta gli assi X o Y del punto di riferimento. Il puntatore aggancia anche
l'intersezione delle due guide: l'intersezione viene evidenziata con un punto ed
entrambe le guide sono visibili. Inoltre, posizionando il puntatore sopra un segmento,
questa funzione memorizza l'angolo di quel segmento visualizzando le corrispondenti
guide parallela e ortogonale: quando si disegna una linea, basta posizionare il puntatore
su un punto di riferimento di quel segmento (vertici o punto medio) per visualizzare gli
allineamenti. Per disattivare temporaneamente lo Snap agli allineamenti, tenere premuto
il tasto “cmd”.

• Snap ai simboli: consente l'aggancio dei singoli elementi all'interno dei simboli inseriti
nel progetto.
Le funzioni di Snap sono sempre evidenziate con una forma diversa del puntatore,
corrispondente alla condizione di snap corrente: se è attiva l'opzione “Suoni durante le
operazioni di disegno” del pannello Ambiente delle Preferenze di HighDesign, la funzione è
anche accompagnata da un suono di avviso tipico.
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Vincoli di Disegno e Barra degli Input
Le funzioni di Vincolo del Disegno consentono di disegnare con rapidità ponendo
determinate condizioni geometriche, come il parallelismo e l'ortogonalità. I campi di Input
nella Barra degli Input consentono l'immissione delle coordinate dei punti e delle dimensioni
geometriche lineari degli oggetti grafici.

Direzioni Vincolate
Gli oggetti lineari come le linee e le linee poligonali, i rettangoli ruotati, i segmenti perimetrali
dei retini, i raggi o diametri degli archi e delle ellissi, le quote ed i muri, possono essere
disegnati allineati con uno degli Assi Cartesiani o ruotati con intervalli di 15 gradi rispetto al
punto iniziale: per attivare queste opzioni è suﬃciente premere il tasto Shift quando si
muove il puntatore.

Direzione Parallela, Ortogonale e Intersezione/Tangente

Questi tre pulsanti della Barra degli Input attivano le condizioni Parallela, Ortogonale e di
Intersezione.

Direzione Parallela (P) e Ortogonale (R)
Queste condizioni possono essere attivate in qualsiasi momento con ogni strumento di
disegno lineare o funzione di modifica e vincoleranno la direzione del movimento in atto.
Per attivare queste condizioni:

• Dopo il primo clic dell'operazione corrente, fare clic sul pulsante corrispondente alla
condizione voluta oppure premere i tasti equivalenti della tastiera (P o R);

• Clic sull'oggetto lineare di riferimento, ad es. la linea rispetto alla quale si vuole
disegnare ortogonalmente o parallelamente (il cursore del mouse cambia in una “mano
che indica” quando intercetta un oggetto valido);
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• Per annullare la condizione selezionata, premere il tasto “esc” della tastiera.

Allineamento Fisso/Tangente
Questa condizione vincola il puntatore ad intersecare la retta passante per il segmento di
riferimento, estendendo la linea che si sta disegnando fino al punto d'intersezione
corrispondente al clic, anche al di fuori degli estremi del segmento.
Per attivare questa condizione, clic sul pulsante nella Barra degli Input oppure premere
l'equivalente della tastiera. Lo stesso risultato può essere ottenuto premendo il tasto
Command + clic sul segmento di riferimento quando si disegna una linea, un poligono, un
muro od un retino.
Il vincolo di tangenza si può attivare per tracciare una linea tangente ad un arco o cerchio di
partenza o di arrivo.
Per costruire una linea tangente ad un arco o cerchio di partenza:
1. Attiva l’opzione di vincolo tangente.
2. Fai clic sull’arco o cerchio di riferimento. Muovendo il puntatore, li punto iniziale del
segmento mantiene la condizione di tangenza più vicina alla posizione del clic.
Per costruire una linea tangente ad un arco o cerchio di arrivo:
1. Fai clic per iniziare la costruzione della linea.
2. Attiva l’opzione di vincolo tangente.
3. Fai clic sull’arco o cerchio di riferimento.

Le opzioni di Snap ed i Vincoli di Disegno possono essere per comodità raggruppati in
una finestra mobile e spostati in qualsiasi posizione dello schermo. Per mostrare questa
opzione, selezionare “Snap” nel menu Finestra.
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Campi d'Input: Coordinate, Distanze ed Angoli
I campi di Input sono raggruppati al centro della Barra degli Input: utilizzare questi campi
per immettere i valori predefiniti delle coordinate dei punti, della lunghezza o distanza lineare
e dell'angolo dell'oggetto che si sta disegnando.
I campi X, Y ed L accettano anche le somme di valori parziali (ad es. per L si può immettere un
valore uguale a “100+20+60”).

Quando si fa un clic su di un campo o si usano le scorciatoie della tastiera corrispondenti,
un aiuto visuale evidenzia l'opzione d'input corrente.

Coordinate X ed Y
Le coordinate in HighDesign sono sia assolute che relative. Le coordinate assolute sono
calcolate dall'Origine globale del disegno o del foglio corrente, e le coordinate relative sono
calcolate a partire dal precedente punto dell'oggetto che funge da origine relativa.
Il punto d'inserimento di un oggetto, ovvero il punto iniziale di un oggetto lineare, è sempre
impostato e definito con coordinate assolute, con i valori X e Y calcolati dall'Origine del
foglio corrente. Il punto successivo dello stesso oggetto è normalmente considerato relativo,
ma è possibile convertirlo da relativo ad assoluto facendo clic sulle icone X o Y nel campo di
Input.
Ad esempio, in una linea con punti alle coordinate (20, 20) e (100, 100), il punto finale ha
valori (100, 100) in coordinate assolute e (80, 80) in coordinate relative.
Per impostare il punto d'inserimento assoluto:
1. Clic sul campo di input corrispondente oppure premere i tasti “X” o “Y” sulla tastiera;
2. Immettere la distanza X o Y dall'Origine;
3. Premere Invio per confermare.
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Per impostare il punto finale relativo:
1. Clic sui campi delle coordinate o premere i tasti “X” o “Y” della tastiera;
2. Immettere le distanze relative dx o dy dal punto precedente;
3. Premere Invio per confermare.
Per trasformare le coordinate da relative ad assolute e viceversa, fare clic sulle icone X o Y
dei campi o utilizzare le scorciatoie della tastiera corrispondenti.

Lunghezza Predefinita
È possibile determinare il valore della lunghezza lineare di un segmento, linea, raggio o
diametro dopo aver fissato il punto iniziale dell'oggetto. In HighDesign, esistono due metodi
per determinare una lunghezza che possono essere usati indistintamente.

A. Definire la direzione ed impostare la lunghezza.
1. Dopo aver impostato il punto iniziale, spostare il puntatore e definire la direzione
determinando l'angolo o premendo il tasto Shift per le direzioni vincolate.
2. Immettere la lunghezza desiderata, sia come un valore totale che come la somma di
più valori parziali senza premere il tasto “L” o fare clic sul campo.
3. Premere invio per confermare.
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B. Definire la lunghezza ed impostare la direzione.
1. Dopo aver determinato il punto iniziale, clic sul campo della lunghezza o premere il
tasto “L” della tastiera;
2. Immettere il valore desiderato o la somma dei valori parziali;
3. Premere Invio per confermare;
4. Spostare il puntatore per determinare la direzione o impostare l'angolo del vettore.

Angolo Predefinito
Per vincolare il movimento del puntatore secondo un angolo predefinito:
1. Clic sul campo “A” (Angolo) o premere il tasto “A” della tastiera;
2. Immettere il valore dell'angolo (in gradi);
3. Premere Invio per confermare;
4. Spostare il puntatore e determinare la lunghezza dell'oggetto.

Angolo Relativo
È possibile vincolare il movimento del puntatore secondo un angolo relativo ad una
direzione di riferimento:
1. Clic sul campo “A” o premere il tasto “A” della tastiera;
2. Immettere il valore dell'angolo desiderato (NON PREMERE IL TASTO “INVIO”);
3. Fare clic sull'oggetto lineare di riferimento (linea, linea poligonale, segmento o muro);
4. Spostare il puntatore e definire la lunghezza dell'oggetto.
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Distanza Predefinita
Per determinare la distanza lineare del punto d'inserimento o iniziale di un oggetto da un
punto di riferimento, occorre immettere il valore, premere “Invio” e fare clic sul punto di
riferimento; la distanza viene così rappresentata come un raggio condotto dal punto di
riferimento: clic per impostare il punto d'inserimento o iniziale dell'oggetto.

Attivare i Campi d'Input Usando il Tasto TAB
I campi dei vincoli di disegno per le coordinate X e Y, la Lunghezza e l'Angolo possono
essere attivati premendo il tasto TAB della tastiera. La prima volta che si preme il tasto,
viene attivato il campo X; quindi, in ordine, Y, L, A. L'attivazione dei campi successivi
memorizza automaticamente i valori precedentemente impostati.

Impostare e Modificare le Proprietà
La maggior parte delle proprietà comuni a quasi tutti i tipi di oggetti possono essere
impostate e cambiate nella Barra delle Proprietà. Le proprietà che sono condivise dalla
maggior parte degli oggetti sono: lucido, colore della penna, colore del riempimento, tipo di
linea, frecce iniziale e finale, spessore della penna.
Per impostare le proprietà dei nuovi oggetti, assicurarsi che non ci siano oggetti selezionati,
quindi usare i controlli nella barra delle Proprietà. Per cambiare le proprietà di un oggetto,
selezionarlo e operare le modifiche tramite i controlli della barra.
[PRO] In HighDesign Professional è possibile salvare le proprietà per creare degli stili
personalizzati: per saperne di più, leggere il paragrafo Stili nel Capitolo 8, Finestre e Pannelli
Mobili.

93

Lucidi
Utilizzare il menu Lucidi nella barra delle Proprietà della finestra principale per impostare il
lucido corrente e cambiare il lucido degli oggetti selezionati. Alla sinistra del nome del lucido
si trovano le icone del colore del lucido, dello stato di visibilità e della protezione: clic su
quelle icone per modificarne gli attributi relativi.
Per cambiare il lucido di un oggetto selezionato, scegliere un altro lucido esistente o creare
un nuovo lucido tramite il menu Lucidi. Per mezzo di questo menu è anche possibile aprire il
pannello Gestione Lucidi della finestra Gestione Disegno, disponibile anche attraverso il
menu Organizza.

Colore della Penna
È il menu usato per selezionare il colore corrente della penna o per cambiare il colore degli
oggetti selezionati. Il colore della penna controlla anche il colore del profilo degli oggetti.
È possibile:

•scegliere il colore da una tavolozza di 256 colori indicizzati;
•usare il colore del lucido corrente con l'opzione “Dal Lucido”;
•impostare un colore a “Contrasto” (rispetto al colore dello
sfondo);

•o selezionare “Nessun colore”.
Quando è attiva l'opzione “Dal Lucido”, il colore è quello del
lucido corrente. Con l'opzione “Contrasto” il colore è
automaticamente impostato a schermo come Bianco con
sfondi scuri o Nero con sfondi chiari (invariabilmente nero in stampa).

Colore del Riempimento
Il menu Colore del Riempimento controlla le opzioni per riempire una forma con un colore. Il
pulsante del menu si attiva solo con strumenti e oggetti che hanno la proprietà del
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riempimento, come linee poligonali, rettangoli e poligoni, retini e riempimenti, archi, cerchi,
ellissi, curve e muri.
Le opzioni disponibili sono:

• La tavolozza di 256 colori indicizzati con il controllo di
opacità, variabile da 0%, completamente trasparente, a 100%,
completamente opaco.

•Opzione “Nessun colore”.
•Pulsante “Colori di sistema”.
•Gradiente. Questo pulsante apre il dialogo per impostare il
gradiente di due o più colori al posto del colore solido di
riempimento.

Impostazione del Gradiente
Il pulsante “Gradiente” nel menu del colore di
riempimento apre il dialogo per le impostazioni
del gradiente. Il gradiente del riempimento è
una variazione lineare o radiale dei valori
cromatici all'interno di un determinato intervallo
secondo parametri stabiliti dall'utente (sottointervalli, colore e opacità dei colori estremi ed
intermedi). Sono possibili due tipi di gradiente,
lineare e radiale, selezionabili tramite i pulsanti che si trovano nella parte superiore sinistra
del dialogo.
Accanto ai pulsanti dei tipi di gradiente si trova il pulsante “Inverti colori”, che inverte la
posizione dei colori nel controllo del gradiente.
Il controllo ed il campo dell'Angolo consentono di definire la rotazione dell'asse
dell'intervallo del gradiente fra il colore iniziale e quello finale.
Il controllo dei colori consente l'impostazione dei colori e le posizioni relative lungo l'asse
dell'intervallo determinato dai due colori estremi. Clic sugli indicatori per aprire il menu dei
colori e modificare l'opacità del colore selezionato; clic sul controllo all'interno dell'intervallo
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per aggiungere un colore intermedio; trascinare l'indicatore di un colore lungo l'intervallo per
cambiarne la posizione relativa; trascinare il colore verticalmente per rimuoverlo.
Di norma, i cambiamenti sono visibili a schermo in tempo reale. Secondo la complessità del
progetto, si può optare di disabilitare l'anteprima in tempo reale facendo clic sull'opzione
“Anteprima”.
La geometria di un gradiente, cioè la posizione degli estremi o dei raggi dei cerchi (nel
gradiente radiale), può essere modificata selezionando l'oggetto che ha il gradiente e
variando la posizione dei punti del vettore o dei vettori dei gradienti.
Un gradiente lineare è un'interpolazione di colore lungo una linea definita da due punti.
Quando si seleziona un oggetto con un gradiente lineare, una linea con due estremi
rappresenta il vettore del gradiente lineare. Si può modificare il vettore per cambiarne la
geometria e, aprendo il dialogo con un clic sul menu del colore di riempimento, cambiare
ogni colore per variare il gradiente.
Il gradiente radiale di un riempimento è una variazione di interpolazione cromatica lungo un
asse passante per i centri di due cerchi. In un oggetto selezionato, il gradiente radiale è
rappresentato con due cerchi, tipicamente di dimensioni diﬀerenti: il secondo cerchio,
corrispondente al colore finale, deve sempre essere contenuto all'interno del primo cerchio;
i cerchi non devono necessariamente essere concentrici.
I punti iniziali del vettore del gradiente sono evidenziati con una maniglia quadrata, e i punti
finali con una maniglia circolare.

NOTA A causa delle specificità del motore grafico utilizzato, i gradienti di colori con opacità
variabile, quando sono stampati o esportati come PDF, perdono le informazioni relative alla
trasparenza. I gradienti di colori con trasparenza possono però essere esportati come
immagini di formato TIFF, PNG o JPEG.
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Tipi di Linea
Il menu “Tipo di Linea” viene utilizzato per impostare il tipo di linea corrente per i nuovi
oggetti o per cambiare il tipo di linea agli oggetti selezionati. Questo menu elenca tutti i tipi
attualmente caricati, ciascuno con il proprio numero d'indice.
Il menu “Tipo di Linea” fornisce l'opzione per cambiare il fattore di scala della linea corrente
o selezionata: il comando “Fattore di Linea” apre il dialogo per scalare percentualmente
passo e dimensioni delle linee tratteggiate e speciali.
L'opzione “Gestione Tipi di Linea” del menu consente anche di aprire il pannello “Tipi di
Linea” della finestra Gestione Disegno per modificare o creare nuovi tipi.

Frecce e Marcatori
Linee, linee poligonali, archi, curve e le annotazioni di testo possono
avere la proprietà degli estremi rappresentati come frecce o marcatori di
diverse forme e dimensioni.
Per impostare o modificare i marcatori correnti, occorre usare i due
menu grafici che riportano i diﬀerenti tipi e relative varianti fra cui
scegliere: il menu di sinistra controlla l'estremo iniziale dell'oggetto
lineare (Freccia iniziale), ed il menu a destra controlla l'estremo finale
(Freccia finale).
Un controllo nella parte inferiore del menu consente di impostare le
dimensioni della freccia corrente o di cambiare le dimensioni del
marcatore all'oggetto selezionato.

Spessore della Penna
È il menu per impostare lo spessore corrente della penna per i nuovi oggetti e per cambiare
lo spessore agli oggetti selezionati: l'elenco comprende 22 diversi valori di spessore della
penna fra cui scegliere, espressi in millimetri.
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A causa della bassa risoluzione dello schermo, le penne non possono essere visualizzate a
schermo esattamente come appaiono in stampa; quando è attiva l'opzione “Alta
risoluzione” degli spessori delle penne, HighDesign visualizza le penne a schermo
approssimandole allo spessore reale in stampa. Quando è attiva l'opzione “Bassa
risoluzione”, gli spessori delle penne sono visualizzati con una dimensione puramente
indicativa in pixel.
Per cambiare il modo in cui le penne sono visualizzate a schermo, occorre aprire il pannello
Disegno della finestra delle Preferenze di HighDesign, selezionare una delle tre opzioni
disponibili per lo spessore delle penne oppure, più rapidamente, fare clic sul pulsante
corrispondente sul margine inferiore destro della finestra principale.
Nelle stampe su carta di bassa qualità, gli spessori potrebbero risultare leggermente
diﬀerenti da quelli selezionati nel menu. I risultati ottimali si ottengono con carta di qualità
superiore a 600 dpi di risoluzione.

Proprietà degli Oggetti
Quando un oggetto grafico ha proprietà complesse, come ad es. gli strati di un muro, o i tipi
di tratteggio di un retino, per aprire il relativo pannello delle proprietà, è possibile sia
selezionare il menu Edit ▸ Proprietà ▸ [oggetto/strumento], sia fare doppio clic sull'icona
nella Barra degli Strumenti di Disegno. Si può accedere al pannello delle Proprietà anche
tramite il menu radiale o per mezzo del pulsante nella finestra Info Oggetto.
I panelli Proprietà Oggetto sono disponibili per i seguenti strumenti/oggetti e per i loro
metodi:

• Testo - font e stile; allineamento; aspetto grafico del blocco di testo.
• Quote – stile dell'etichetta di testo, contenuto e posizione; stile della linea testimone e
delle frecce.

• Muri - spessore; lato di tracciamento; strati; stile dei bordi; riempimento e retino.
• Pilastri e Colonne – dimensione, stile dei bordi; riempimento e retino.
• Finestre – impostazioni salvate; tipo; struttura; dimensioni; punto d'inserimento.
• Retini e Riempimenti – tipo di retino, orientamento e colore; bordi; colore e trasparenza
del riempimento.
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• Simboli – selezione del simbolo e della vista; dimensioni; angolo; colori.
• Immagini - dimensioni; dimensioni di stampa; risoluzione; trasparenza.
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5 Modificare il Progetto

▫ Funzioni del menu Edit
▫ Strumenti di Modifica
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Funzioni del Menu Edit
Il menu Edit è usato comunemente per comandi di modifica veloce e non geometrica del
disegno, e include comandi standard come Annulla e Ripeti, Copia e Incolla. Il menu Edit in
HighDesign include anche comandi per la selezione degli oggetti, la ricerca, e comandi per
allineare e distribuire gli oggetti selezionati, e per accedere ai pannelli della finestra delle
Proprietà degli oggetti.

Annulla / Ripeti
Le operazioni di disegno e modifica possono essere annullate o ripetute fino ad un limite di
300 azioni, oﬀrendo in tal modo la massima libertà di sperimentazione nella fase di
creazione. I comandi di Annulla e Ripeti si applicano alle seguenti azioni:

• creazione di nuovi oggetti
• eliminazione di oggetti
• modifica degli elementi selezionati
• operazioni composite, come Arrotonda, Smussa, Incolla, Ritaglia.
In alcune situazioni, può essere utile sospendere momentaneamente la registrazione delle
azioni per i comandi Annulla e Ripeti per ridurre l’utilizzo di RAM. A questo scopo, il
comando Sospendi Annulla consente di mettere temporaneamente in pausa il sistema di
Annulla e Ripeti.

Taglia, Copia, Incolla e Cancella
Questi sono comandi standard presenti in tutti i programmi e forniscono semplici ma utili
funzioni:

• Taglia significa che gli elementi selezionati saranno cancellati dal disegno e messi in
memoria per usarli in seguito;

• Copia crea una copia in memoria degli oggetti selezionati, senza rimuovere gli originali
dal progetto;

• Incolla inserisce gli elementi in memoria;
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• Cancella è usato per eliminare gli oggetti selezionati dal progetto.

Gli oggetti copiati da HighDesign non sono salvati negli appunti di sistema, ma in una
memoria interna del programma, in modo da lasciare liberi gli appunti di sistema per le
immagini e i testi.
Il comando Incolla apre un dialogo con opzioni che permettono di scegliere l’origine da cui
incollare gli oggetti, se gli appunti di sistema o la memoria di HighDesign. Altre opzioni
includono la posizione degli oggetti incollati e il lucido di destinazione.
Il menu Copia come Immagine permette di copiare gli oggetti selezionati come
un’immagine negli appunti di sistema per l’uso in altri software di grafica. Gli oggetti sono
copiati come immagine in uno dei seguenti formati e risoluzioni:

• PNG a 72 DPI
• PNG a 300 DPI
• PNG a 300 DPI con canale alfa
• JPEG a 72 DPI
• GIF
Gli oggetti sono copiati al fattore di zoom corrente, e maggiore la risoluzione, maggiore sarà
la memoria necessaria per creare l’immagine. Poiché i progetti in HighDesign sono composti
da elementi vettoriali che possono essere ingranditi quasi indefinitamente, è possibile
incontrare problemi di memoria insuﬃciente quando si copia un progetto grande come
immagine. Riduci lo zoom o copia un’area alla volta per ovviare a queste eventuali
situazioni.

Selezione
I comandi per selezionare consentono di applicare determinate regole per selezionare
elementi nel progetto. Eccetto il comando “Seleziona tutti i Fogli”

(STANDARD, PRO),

tutti i

comandi si applicano al foglio corrente. I comandi di selezione rispettano lo stato dei lucidi,
per cui gli elementi su lucidi invisibili o bloccati non saranno selezionati.

• Seleziona Tutti i Fogli: seleziona tutti gli elementi su tutti i fogli del progetto.
• Seleziona Tutto: seleziona tutti gli elementi sul foglio corrente.
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• Seleziona Lucido Corrente: seleziona tutti gli elementi che appartengono al lucido
corrente.

• Seleziona tutti [tipo di oggetto]: a seconda dello strumento e metodo selezionati,
seleziona tutti gli oggetti di un determinato tipo.

• Inverti Selezione: deseleziona gli oggetti attualmente selezionati e seleziona tutti gli altri.
• Deseleziona: rimuove dalla selezione tutti gli oggetti attualmente selezionati.
• Selezione Precedente: ripristina l’ultima selezione anche dopo essere stata disattivata.
Gli oggetti del disegno possono essere selezionati anche con lo strumento Freccia, o con
qualsiasi strumento facendo clic e tenendo premuto il tasto Shift, oppure con il tasto destro
del mouse. Vedi anche “Freccia e Selezione” nel cap. 4.

Funzioni di Ricerca: il comando “Cerca”
Un’altro metodo di selezione in HighDesign è tramite il comando Cerca.
Il comando apre un pannello che consente di impostare i criteri di ricerca secondo il tipo
dell’oggetto, il foglio su cui si trova, il lucido e altri attributi grafici. Il pulsante Cerca Tutti
seleziona tutti gli elementi che corrispondono ai criteri impostati, mentre il pulsante Cerca
seleziona solo il prossimo elemento nella lista dei risultati. L’opzione Zoom alla selezione
regola il fattore di zoom della finestra principale in modo da centrare la vista sull’elemento
selezionato.

Criteri di ricerca:
• Tipo: premi i pulsanti corrispondenti ai tipi di oggetti da cercare. Nessun pulsante
significa che sarà selezionato qualunque oggetto corrispondente ai criteri successivi
indicati.

• Foglio: rilevante solo nelle versioni Standard e Pro. Consente di scegliere su quale
foglio eﬀettuare la ricerca.

• Lucido
• Colore della penna
• Tipo di linea
• Spessore
• Testo: consente di selezionare l’oggetto che contiene il testo inserito.
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• Stile (Pro)

Ordina
Gli oggetti nel disegno sono visualizzati e stampati secondo un ordine di sovrapposizione in
cui gli ultimi elementi creati coprono quelli meno recenti. È possibile modificare questo
ordine in modo da portare in primo piano un elemento o spostare indietro altri. Il menu
Ordine Oggetti contiene i seguenti comandi:

• Metti Davanti: mette gli oggetti in cima alla lista
• Sposta Avanti: sposta gli oggetti in alto di una posizione
• Sposta Indietro: sposta gli oggetti indietro di una posizione
• Metti Sotto: mette gli oggetti in fondo alla lista

Allinea
Riposiziona gli oggetti selezionati ordinandoli secondo il criterio scelto. Negli allineamenti
rispetto ad una direzione, il margine di riferimento rispetto al quale gli oggetti si allineano è
definito dal primo punto in quella direzione fra gli oggetti selezionati. Ad esempio, Allinea a
sinistra considera come margine sinistro di allineamento il punto più a sinistra di tutti gli
oggetti selezionati.
Le opzioni disponibili sono:

• A Sinistra;
• Centri in Colonna: allinea gli oggetti verticalmente rispetto al centro medio;
• A Destra;
• In Alto;
• Centri in Riga: allinea gli oggetti orizzontalmente rispetto al centro medio;
• In Basso.

Distribuisci
Ogni oggetto ha un rettangolo d’ingombro che ne racchiude le dimensioni massime. Il
comando Distribuisci consente di riposizionare gli oggetti selezionati secondo gli spazi tra
104

gli ingombri di ogni singolo oggetto. I margini minore e maggiore sono definiti dal primo e
ultimo oggetto secondo la direzione scelta.
Le opzioni disponibili sono:

• Margine Sinistro;
• Centri in Riga;
• Margine Destro;
• Spaziatura Orizzontale;
• Margine Superiore;
• Centri in Colonna;
• Margine Inferiore;
• Spaziatura Verticale;

Strumenti di Modifica
Scala
Il dialogo Scala di Disegno consente di impostare la scala di riduzione del disegno corrente.
L’elenco di possibili opzioni include scale da 10:1 (ingrandimento) fino a 1:100000. È anche
possibile inserire un valore specifico direttamente nel campo di testo.
Impostare la scala ridimensiona gli oggetti nel disegno. Per evitare che testi ed etichette
vengano scalati è possibile deselezionare l’opzione Scala Testi.
PRO

HighDesign Pro aggiunge l’opzione per applicare la modifica a tutti i fogli.
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Muovi
Usa questo comando per spostare gli oggetti selezionati. La traslazione avviene in modo
lineare da un punto iniziale ad un punto finale impostati sul disegno.
Applicazione: oggetti selezionati
Procedura:

1. definisci il punto iniziale, origine della traslazione;
2. definisci il punto finale.

Vincoli Impostabili: • Lunghezza (L + valore; valore)
• Angolo (A + valore)

Premendo il tasto Alt, lo strumento Muovi diventa Duplica.
La funzione Muovi è accessibile anche in altri modi:

• Con lo strumento di selezione, o durante la modifica di un oggetto, facendo clic sul
punto centrale se presente;

• Con i tasti freccia, o Shift + freccia a seconda delle preferenze impostate nella finestra
Preferenze ▸ Ambiente, per spostare gli oggetti selezionati di un’unità lineare alla volta;
premendo il tasto Alt si aumenta l’intervallo di 10 volte.

• Tenendo premuto il tasto Cmd, si può fare clic su un oggetto selezionato e iniziare uno
spostamento con un solo movimento.

Duplica
Il comando Duplica crea una copia dell’elemento selezionato ad una distanza determinata.
Tenendo premuto il tasto Cmd durante il clic finale, è possibile tenere aperta la sessione
dello strumento e creare copie ad ogni clic successivo.
Applicazione: oggetti selezionati
Procedura:

1. definisci il punto iniziale, origine della traslazione;
2. definisci il punto finale.
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Vincoli Impostabili: • Lunghezza (L + valore; valore)
• Angolo (A + valore)

Moltiplica/Distribuisci Lineare
Usa questo strumento per creare copie in sequenza lineare degli oggetti selezionati. Il
metodo può essere ad incremento, in cui la distanza tra punto iniziale e punto finale
definisce la distanza fra ogni copia, oppure a distribuzione, in cui la distanza definisce
l’ampiezza massima delle copie. In quest’ultimo caso, la distanza tra le copie è calcolata
suddividendo l’ampiezza per il numero di copie.
Applicazione: oggetti selezionati
Procedura:

1. Imposta numero di copie e metodo fra Incremento o
Distribuisci
2. definisci il punto iniziale, origine della traslazione;
3. definisci il punto finale.

Vincoli Impostabili: • Lunghezza (L + valore; valore)
• Angolo (A + valore)

Il dialogo Multiplica/Distribuisci può essere usato interamente con la tastiera: i tasti freccia Alto
e Basso controllano il numero di copie; Cmd + Freccia Alto/Basso controllano le opzioni.

Moltiplica/Distribuisci Polare
Questo strumento crea copie in sequenza polare, lungo un arco di cerchio. Come per lo
strumento Moltiplica/Distribuisci Lineare, il metodo può essere ad incremento, in cui la
distanza tra punto iniziale e punto finale definisce la distanza angolare fra ogni copia, oppure
a distribuzione, in cui la distanza definisce l’ampiezza massima dell’arco entro cui saranno
create le copie. In quest’ultimo caso, la distanza tra le copie è calcolata suddividendo
l’ampiezza dell’arco per il numero di copie.
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Applicazione: oggetti selezionati
Procedura:

1. Imposta numero di copie e metodo fra Incremento o
Distribuisci
2. definisci il centro della rotazione;
3. definisci il punto iniziale dell’arco
4. definisci il punto finale dell’arco

Vincoli Impostabili: • Angolo (A + valore)

Il dialogo Multiplica/Distribuisci Polare può essere usato interamente con la tastiera: i tasti
freccia Alto e Basso controllano il numero di copie; Cmd + Freccia Alto/Basso controllano le
opzioni.

Ruota
Ruota gli oggetti selezionati intorno ad un punto centrale e con un angolo definito
graficamente.
Applicazione: oggetti selezionati
Procedura:

1. definisci il primo punto, centro della rotazione;
2.definisci il punto iniziale, origine della traslazione;
3. definisci il punto finale.

Vincoli Impostabili: • Lunghezza (L + valore; valore)
• Angolo (A + valore). È possibile inserire un angolo di rotazione
tra i punti 2 e 3.

Angolo di Rotazione
Usa questo strumento per ruotare gli oggetti selezionati di un dato angolo. Il centro di
rotazione può essere assoluto, cioè il punto medio della selezione, oppure il centro di ogni
singolo oggetto.
Applicazione: oggetti selezionati
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Procedura: 1. definisci il punto iniziale, origine della traslazione;
2. definisci il punto finale.
Vincoli Impostabili: • Lunghezza (L + valore; valore)
• Angolo (A + valore)

Ribalta
Questo comando trasforma gli oggetti selezionati applicando un ribaltamento simmetrico
rispetto ad un asse arbitrario.
Applicazione: oggetti selezionati
Procedura:

1. definisci il punto iniziale, origine dell’asse di ribaltamento;
2. definisci il punto finale e angolo dell’asse.

Vincoli Impostabili: • Angolo (A + valore)

Ribalta e Duplica
Questo comando crea una copia degli oggetti selezionati applicando un ribaltamento
simmetrico rispetto ad un asse arbitrario.
Applicazione: oggetti selezionati
Procedura:

1. definisci il punto iniziale, origine dell’asse di ribaltamento;
2. definisci il punto finale e angolo dell’asse.

Vincoli Impostabili: • Angolo (A + valore)
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Stira
Usa questo comando per tirare e allungare gli oggetti entro un rettangolo definito; gli oggetti
contenuti interamente all’interno dell’area selezionata sono spostati rigidamente, mentre gli
oggetti con solo alcuni punti all’interno dell’area sono deformati. Alcuni tipi di oggetti non
possono essere deformati e sono unicamente spostati: archi, cerchi, porte e finestre,
simboli.
Applicazione: oggetti non selezionati
Procedura:

1. definisci l’area di deformazione;
2.definisci il punto iniziale dello spostamento;
3. definisci il punto finale.

Vincoli Impostabili: • Lunghezza (L + valore; valore)
• Angolo (A + valore)

Ridimensiona Disegno

Lo strumento Ridimensiona disegno è usato per modificare le dimensioni del disegno
secondo un fattore percentuale o con valori di larghezza e altezza definiti. Le dimensioni
possono essere inserite come percentuale oppure in una qualsiasi delle unità di misura
supportate, e possono essere rese indipendenti o proporzionali facendo clic sull’icona del
lucchetto.
Attivando l’opzione Ridimensiona disegno dalla selezione, l’intero disegno sarà scalato dello
stesso fattore applicato alla selezione. Questo è particolarmente utile quando il disegno non
è in scala (generalmente un disegno importato o l’immagine di una planimetria) e hai
necessità di scalarlo. In questo caso, puoi selezionare un elemento di dimensioni note,
aprire la finestra Ridimensiona Disegno, attivare l’opzione ed inserire i valori reali. L’intero
disegno sarà ridimensionato di conseguenza.
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Applicazione: intero disegno / oggetti selezionati
Procedura:

1. inserisci uno o entrambi i valori;

Vincoli Impostabili: nessuno

Segna Intersezioni
Questa funzione segna tutte le intersezioni fra elementi lineari o curvi e crea i punti
corrispondenti.
Applicazione: oggetti selezionati
Procedura: comando diretto

Vincoli Impostabili: nessuno

Unisci
Estende o accorcia due elementi lineari (linee o muri) fino al loro punto d’intersezione, se
calcolabile.
Applicazione: oggetti selezionati
Procedura: comando diretto

Vincoli Impostabili: nessuno
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Estendi
Questa funzione si applica a linee o muri ed estende o accorcia l’oggetto fino al punto
d’intersezione con l’oggetto indicato al clic. I tipi di oggetto di destinazione supportati sono:
Linea di costruzione; Linea; Poligono; Rettangolo; Linea a mano libera; Curva Bezier; Arco;
Cerchio; Muro.
Applicazione: linee o muri selezionati
Procedura: clic sull’oggetto di destinazione

Vincoli Impostabili: nessuno

Dividi
La funzione Dividi crea diversi segmenti di linea usando le intersezioni della linea con altre
linee, polilinee, rettangoli, retini, archi, cerchi, linee a mano libera e curve bezier.
Applicazione: oggetti selezionati
Procedura: 1. definisci il punto iniziale, origine della traslazione;
2. definisci il punto finale.
Vincoli Impostabili: • Lunghezza (L + valore; valore)
• Angolo (A + valore)

Ritaglia
La funzione Ritaglia è un comando multi-funzione progettato per cancellare segmenti lineari
o circolari. Si applica sia a segmenti singoli senza intersezioni che a segmenti con
intersezioni.
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Segmenti senza intersezioni
Attiva lo strumento e fai clic sul segmento da cancellare. Se il segmento ritagliato
apparteneva ad un rettangolo o poligono, i segmenti rimanenti sono trasformati in linee
poligonali.

Segmenti con intersezioni
Attiva Ritaglia e fai clic sul segmento o parte di segmento da cancellare. Puoi usare questo
strumento per cancellare parti di segmenti da linee, archi, curve compresi tra intersezioni o
che si estendono oltre un margine. Per applicarlo:
1. Attiva lo strumento Ritaglia
2. Fai clic sulla porzione da ritagliare; un indicatore visivo si attiva sugli oggetti
compatibili.
3. Fai clic su una parte vuota del disegno o premi il tasto Esc per terminare.
Quando Ritaglia è attivato con una selezione, gli elementi selezionati agiscono da
“taglierine” e controllano le intersezioni. Tutte le intersezioni che non appartengono agli
oggetti selezionati sono ignorate.
Applicazione: oggetti al clic
Procedura:

1. fai clic sull’oggetto da ritagliare
2. clic su un’area vuota per terminare

Vincoli Impostabili: nessuno
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Dividi in Parti
Questo comando è usato per dividere la linea selezionata in un numero di segmenti uguali. Il
numero di segmenti viene specificato in un’apposita finestra, in cui è anche possibile
scegliere se dividere le linee creando punti di riferimento o suddividere realmente la linea in
segmenti.

Applicazione: oggetti selezionati
Procedura:

1. imposta il numero di parti

Vincoli Impostabili: nessuno

Interrompi
Con questo strumento è possibile definire un segmento che sarà sottratto alla linea, creando
un’interruzione.
Applicazione: oggetti selezionati
Procedura:

1. definisci il punto iniziale;
2. definisci il punto finale.

Vincoli Impostabili: nessuno

Copia Proprietà
Con questo comando, tutte le proprietà degli elementi selezionati sono copiate e impostate
come default. La funzione si applica a lucidi, colori, tipi di line, spessori e frecce. Questo
comando può essere usato anche con una scorciatoia da tastiera Alt-Clic sull’oggetto.
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Incolla Proprietà
Questo comando applica le proprietà correnti agli oggetti selezionati. Questo comando può
essere usato anche con una scorciatoia da tastiera Alt-Cmd-Clic sull’oggetto.
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6 Strumenti Avanzati

▫ Fotogrammetria
▫ Render
▫ Modifica Immagine
▫ Strumenti Avanzati di Disegno
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Fotogrammetria
Introduzione
HighDesign professional oﬀre un potente strumento di rilevamento fotogrammetrico da
singola immagine, che consente di ottenere la proiezione reale di un elemento
architettonico, come la facciata di un edificio. Per la fotogrammetria in HighDesign sono
necessari unicamente una fotografia in cui si riconosca la geometria essenziale e due misure
note. Non è necessario alcun equipaggiamento speciale.
La fotogrammetria in HighDesign è possibile in due modi:

• Correzione dell’immagine: trasforma l’immagine originale rettificando la deformazione
prospettica

• Tracciamento in Prospettiva: crea una proiezione corretta in tempo reale tracciando gli
elementi direttamente sull’immagine.

Procedimento
Per completare un’operazione di fotogrammetria è suﬃciente seguire un semplice
procedimento composto delle seguenti fasi:
1. Selezione dell’immagine
2. Impostazione della geometria di base
3. Inserimento delle misure note
4. Scelta del metodo di proiezione

Alcuni consigli per un migliore risultato:
L’immagine deve includere almeno due elementi lineari orizzontali e due verticali (ad es. una
porta, una finestra, un cornicione) e, se possibile, due elementi nella terza dimensione.
• È preferibile evitare angoli prospettici troppo marcati per ridurre le deformazioni ai margini
dell’immagine.
• L’obiettivo non dovrebbe essere di tipo fish-eye (<28mm)
• L’immagine dovrebbe contenere almeno due riferimenti a misure note, anche se è comunque
possibile impostare la proiezione e scalare il disegno a posteriori.
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Immagine di un edificio a Venezia dove è visibile la geometria di base

Impostazione dei dati fondamentali
Il processo di impostazione è molto semplice e non richiede conoscenze specifiche.
Per iniziare una fotogrammetria, seleziona Strumenti ▸ Fotogrammetria. HighDesign
cambia l’ambiente di lavoro e si apre la finestra dell’impostazione. Il set di strumenti
disponibili include:

• Freccia di selezione
• Oggetti di costruzione
• Linee
• Linee poligonali a segmenti retti
• Retini
• Curve
• Strumenti di visualizzazione
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FASE 1: Selezionare l’immagine
Premi il pulsante Apri e seleziona l’immagine da inserire. I formati supportati sono TIFF,
JPEG, PNG e GIF. Scelta l’immagine, premi il pulsante Avanti per inserirla e avanzare alla
seconda fase d’impostazione della geometria.

FASE 2: Impostare la geometria interna
Aperta l'immagine, seleziona il tipo geometrico premendo il pulsante corrispondente:

• Tutte le tre direzioni X, Y e Z sono visibili nell'immagine (si riconoscono almeno due linee
orizzontali, due verticali e due linee di profondità);
• Sono visibili le due direzioni X e Y (si riconoscono almeno due linee orizzontali e due
verticali, ma non è visibile la profondità); questo tipo include anche le immagini prese con la
lente parallela alla superficie e l'acquisizione di piante o prospetti.

Il valore della lunghezza focale è opzionale.
In questo caso, ad esempio, abbiamo selezionato la prima opzione, con le linee di
profondità chiaramente riconoscibili nell'immagine.
Sopra l'immagine vengono posizionate una griglia quadrata e due linee blu di profondità.
La procedura è la seguente:

1. Trascina la griglia per le maniglie ai suoi vertici fino a farla coincidere con i riferimenti
orizzontali e verticali nell'immagine come le soglie, gli stipiti di porte e finestre e le
cornici;
2. Trascina le due linee blu di profondità per i suoi estremi fino a farle coincidere con le
linee di riferimento nell'immagine;
3. È possibile aggiustare la griglia e le linee di profondità considerando che normalmente
le linee distanti dal centro dell'immagine hanno una deformazione che dipende dalla
qualità e dalla lunghezza focale dell'obiettivo utilizzato;
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4. Premi il pulsante “Prossimo” per passare alla fase successiva dell'impostazione.

FASE 3: Impostare le misure note
Sopra l'immagine sono visualizzate due linee, una verde verticale ed una rossa orizzontale.
Queste linee, disegnate nella vista prospettica corrispondente alla geometria interna
dell'immagine, verranno utilizzate per immettere le due misure note.
1. Trascina la linea verticale sopra un riferimento di dimensione nota, in questo caso lo
stipite della porta ad arco, e stirala o accorciala dagli estremi fino a farla coincidere con
l'oggetto noto: immetti il valore verticale noto nel campo corrispondente della finestra
d'impostazione e seleziona le unità del disegno;
2. Trascina la linea orizzontale sopra il riferimento di misura nota, la soglia della porta, e
aggiustala fino a farla coincidere con la dimensione nota, immetti la misura reale nel
campo corrispondente e determina la scala di disegno della proiezione.

FASE 4: Scegliere il metodo di proiezione
L'impostazione è ora completa ed è possibile scegliere il metodo di proiezione fra
deformazione dell'immagine e proiezione vettoriale. Scegliendo la deformazione, l'immagine
verrà stirata per correggere la deformazione prospettica ed acquisire le proporzioni volute:
l'immagine risultante potrebbe quindi necessitare di un ridimensionamento per raggiungere
le dimensioni note.
Il secondo metodo, “Ricalca e Proietta”, consiste nella proiezione vettoriale in tempo reale di
tutti gli oggetti ricalcati nell'immagine, nella scala desiderata.

Disegnare e Visualizzare gli Elementi Proiettati
Come già menzionato, l'ambiente dello strumento Fotogrammetria fornisce un set limitato di
strumenti di disegno e nel pannello dei Fogli sono elencati tre fogli: “Foglio 1”, il foglio
creato di default quando si lancia HighDesign; “Fotogrammetria”, che contiene l'immagine e
tutti i dati d'impostazione ed è il foglio sul quale si ricalcano gli elementi da proiettare;
“Proiezione”, che è visualizzato come una finestra flottante quando è attivo il foglio
“Fotogrammetria”. Inoltre, quest'ambiente ha le seguenti caratteristiche:
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• Le direzioni sono vincolate ai punti di fuga; Premendo il tasto Shift quando si disegna o
si ricalcano linee, le direzioni sono vincolate al punto di fuga più prossimo, orizzontale o
verticale.

• La finestra Proiezione mostra il risultato di tutte le proiezioni, cioè, tutti gli oggetti
disegnati/ricalcati nell'ambiente Fotogrammetria sono proiettati in tempo reale nella
scala di disegno precedentemente impostata.
Il foglio “Proiezione”, come tutti i fogli di HighDesign, può essere usato per disegnare,
modificare, salvare ed esportare la proiezione come un disegno a sé stante.

Esempio di una proiezione fotogrammetrica.

Elementi del menu Strumenti
Questi comandi si utilizzano nel contesto dello strumento Fotogrammetria e consentono di
gestire alcune funzioni importanti:

• “Fotogrammetria”: utilizzato per cominciare una nuova proiezione fotogrammetrica o
per riprendere la proiezione in corso.

• “Reimposta Fotogrammetria”: cancella tutte le impostazioni (geometria e misure note) e
riporta il processo della fotogrammetria alla fase d'impostazione; si apre nuovamente la
finestra d'impostazione e tutti gli elementi proiettati vengono rimossi. Quest'operazione
non è annullabile.

• “Chiudi Fotogrammetria”: nasconde l'immagine dal progetto e sospende la
Fotogrammetria, passando all'ambiente di lavoro “Progetto”. Gli elementi disegnati nel
foglio corrente non vengono cancellati; seleziona “Fotogrammetria” per riprendere la
fotogrammetria.

Rendering (PRO)
Si tratta di uno strumento di rendering che crea immagini d'alta qualità dei fogli visibili del
progetto con diversi eﬀetti di sfondo, penne, colori dei riempimenti e delle penne, bordi e
margini. All'immagine risultante, di dimensioni e risoluzione variabili, è anche possibile
applicare una filigrana personalizzata.
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Questo strumento non si limita ad applicare
l'anti-aliasing ai contorni degli oggetti, ma
consente anche di personalizzare la
dimensione di stampa e la risoluzione
dell'immagine e fornisce opzioni per lo
sfondo, il bordo ed eﬀetti di colore per
generare presentazioni d'eﬀetto del progetto.
Ne risulta un'immagine che può essere
esportata nei formati grafici supportati da
HighDesign. Selezionare Strumenti ▸
Rendering per aprire il dialogo delle
impostazioni di tutte le opzioni.

Impostare le Opzioni dell'Immagine
Con questo dialogo si impostano gli eﬀetti e le opzioni per creare un'illustrazione.

• Stile e colori: clic per mostrare le opzioni grafiche.
• Bordo e margini: opzione per mostrare un bordo, il colore e lo spessore del margine.
• Firma: opzioni per aggiungere una firma o una filigrana all'immagine.
• Dimensione e risoluzione: opzioni per impostare la risoluzione e le dimensioni
dell'immagine.

• Anteprima dell'immagine risultante.
• Pulsante per salvare le impostazioni correnti come un nuovo stile o per cancellare lo
stile selezionato.

• Elenco degli stili caricati.

Terminate tutte le impostazioni, se si desidera salvarle come un nuovo stile per un uso
futuro, è suﬃciente premere il pulsante “+” vicino al menu degli stili per aggiungerlo
all'elenco con il nome desiderato.
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Clic su “Ok” per confermare ed aprire una nuova finestra con l'immagine risultante oppure
premere “Annulla” per chiudere il dialogo.

Stile e colori
Le opzioni per applicare eﬀetti grafici all'immagine includono:

• Sfondo:
• Da Progetto: imposta lo sfondo dello stesso colore usato nella finestra principale del
progetto;

• Colore: utilizzare il pulsante per selezionare un nuovo colore;
• Sfumatura Orizzontale: selezionare i colori degli estremi sinistro e destro del gradiente;
• Sfumatura Verticale: selezionare i colori degli estremi superiore ed inferiore del
gradiente;

• Immagine Aﬃancata: disegna un'immagine selezionata dal disco come sfondo; se
l'immagine selezionata è più piccola delle dimensioni impostate per l'immagine
risultante, viene ripetuta aﬃancandola;

• Immagine Ridimensionata: disegna un'immagine selezionata dal disco come sfondo,
ridimensionandola non proporzionalmente fino a coincidere con l'immagine risultante.

• Colore Disegno:
• Da Progetto: mantiene i colori originali del disegno;
• Monocromatico: selezionare il colore nell'apposito menu;
• Scala di grigi;
• Seppia.
• Riempimenti:
• Nessuno;
• Da Progetto;
• Monocromatico;
• Scala di grigi;
• Seppia.
• Tipo di Linea: Da Progetto, oppure selezionare un nuovo tipo di linea dalla lista.
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Firma
La funzione Firma dello strumento “Rendering” consente di aggiungere una filigrana di testo
all'immagine: lo stile del testo include il font, la dimensione, lo stile di testo (grassetto,
corsivo, sottolineato) ed il colore. Tramite un menu è possibile determinare la posizione della
filigrana all'interno dell'immagine.

Dimensione e risoluzione
Questo pannello include tutte le opzioni per impostare il formato, le dimensioni e la
risoluzione desiderati dell'immagine risultante.
• Dimensione: è il menu che elenca diversi formati standard fra cui scegliere in aggiunta alle
dimensioni del disegno originale o personali;
• Dimensione in Pixel: usare i campi per immettere le dimensioni personali dell'immagine in
pixel; clic sull'icona per mantenere le proporzioni desiderate;
• Risoluzione: impostare una risoluzione di 72 dpi solo per pubblicare su Web e per le
presentazioni e risoluzioni più alte per la stampa e per altri scopi;
• Dimensione in Stampa: è possibile impostare larghezza e altezza dell'immagine in
stampa.

Esportare le Immagini
L'immagine risultante è visualizzata in una nuova finestra con i pulsanti per il salvataggio, la
funzione copia e per il controllo dello zoom: premere il pulsante “Salva” per esportare
l'immagine nei formati TIFF, PNG, JPEG o GIF o il pulsante “Copia” per copiare l'immagine
nell'archivio appunti.
È possibile anche trascinare l'immagine nella finestra principale del progetto per inserirla nel
foglio corrente.
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Correggi Immagine (PRO)
HighDesign consente d'inserire immagini nei progetti e di gestirle come qualsiasi oggetto
vettoriale: modificare e correggere un'immagine è facile come cambiare le proprietà ad un
oggetto.
Correggi Immagine, accessibile dal menu Strumenti, è il modulo integrato di correzione delle
immagini per variarne la luminosità, il contrasto ed i livelli di colore: filtri ulteriori consentono
di migliorare rapidamente la qualità dell'immagine.
Con questo strumento è possibile modificare l'intera immagine selezionata o solo una
porzione di essa applicando trasformazioni dei pixel e filtri. Per le trasformazioni
geometriche di rotazione e ridimensionamento, bisogna invece utilizzare le funzioni standard
Disegno ▸ Ruota o Disegno ▸ Ridimensiona.
Per cambiare la dimensione a schermo, dimensione in stampa, risoluzione e trasparenza
dell'immagine selezionata sono invece disponibili i comandi della finestra Proprietà
Immagine accessibile tramite il menu Edit.

Applicare Filtri ad un'Immagine
La funzione Correggi Immagine apre una finestra con tutti i controlli per modificare la
selezione.
Il dialogo fornisce l'anteprima dell'immagine nella parte superiore. I comandi sono
raggruppati come pulsanti per le trasformazioni, pulsanti per i filtri avanzati e controlli per la
luminosità, il contrasto e la saturazione. Le opzioni disponibili sono:
Trasforma:

• Specchia orizzontale, per specchiare orizzontalmente l'immagine rispetto al suo asse
verticale;

• Specchia verticale, per specchiare verticalmente l'immagine rispetto al suo asse
orizzontale;

• Ritaglia, per eliminare la parte dell'immagine al di fuori della selezione rettangolare;
Focus e Colori:
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• Scala di grigi, converte tutti i colori in diﬀerenti toni di grigio;
• Inverti, inverte tutti i colori da positivi a negativi e viceversa;
• Esalta bordi, esalta il contrasto dei bordi;
• Sfoca, riduce la nitidezza dell'immagine;
• Luminosità, varia la quantità di luce nell'immagine;
• Contrasto, varia il contrasto fra i colori;
• Saturazione, modifica la saturazione dei colori.
Per applicare un filtro, premere il pulsante corrispondente oppure muovere il controllo. I filtri
Esalta bordi e Sfoca possono essere applicati più volte. I filtri utilizzati, il cui eﬀetto è visibile
nell'anteprima, sono memorizzati in un'immagine temporanea fino a quando non si preme il
pulsante “Applica”, che trasferisce sull'immagine definitiva le modifiche.
Il pulsante “Reimposta immagine”, sull'angolo inferiore sinistro del dialogo, rimuove
dall'immagine tutti i filtri utilizzati.

Strumenti di Disegno Avanzati
Arrotonda / Smussa
Questi comandi consentono di congiungere due segmenti, linee o linee poligonali per mezzo
di un arco di raggio noto o tramite una corda di lunghezza nota. Queste funzioni possono
essere applicate in due modi: Analitico e Grafico.

Analitico:
1. Selezionare due segmenti non paralleli;
2. Scegliere Strumenti ▸ Arrotonda oppure Strumenti ▸ Smussa o, in alternativa, clic
sull'icona corrispondente della Barra degli Strumenti di Modifica;
3. Nel campo di testo che appare vicino all'icona dello strumento, inserire il valore del
raggio o la lunghezza della corda e premere Invio.
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Grafico:
1. Selezionare due segmenti non paralleli;
2. Scegliere Strumenti ▸ Arrotonda o Strumenti ▸
corrispondente della barra;

Smussa oppure clic sull'icona

3. Clic sulla maniglia bianca del raggio o della corda e spostare il puntatore lungo la
direzione vincolata perpendicolare al raggio o alla corda per il ridimensionamento di
questi;
4. Nuovamente Clic per confermare.

Quando si applica alle linee poligonali, si può cambiare il vertice da modificare posizionando
il cursore sopra il vertice che interessa ed aspettare per un secondo finché l'anteprima viene
aggiornata.

Oﬀset
Questo strumento è utilizzato per creare duplicati concentrici di oggetti lineari (linee,
poligoni, rettangoli, linee poligonali, linee a mano libera, archi, cerchi ed ellissi) ad una
distanza determinata.
Per attivare il comando, selezionare gli oggetti e Strumenti ▸ Oﬀset: immettere la distanza
nel campo di testo che si apre vicino all'icona dello strumento, quindi spostare il puntatore
da una parte o dall'altra della selezione e fare clic per scegliere il lato in cui si vuole
posizionare il duplicato.
Graficamente, dopo aver attivato lo strumento, clic per selezionare l'oggetto da duplicare,
fare clic sulla maniglia bianca dell'oggetto e spostare il puntatore lungo la direzione
ortogonale vincolata per scegliere il lato in cui posizionare il duplicato. Clic ancora per
confermare.
Clic sugli altri oggetti se si intende applicare il comando con le impostazioni correnti ad altri
elementi. Premere il tasto ESC per chiudere la funzione.
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Esplodi
La maggior parte degli oggetti di disegno, come i poligoni, le linee poligonali, i retini, i muri, i
simboli, etc., possono essere convertiti nei loro componenti più semplici tramite il comando
Esplodi.
Selezionare gli oggetti che si vuole semplificare e scegliere Strumenti ▸ Esplodi: tutti gli
oggetti selezionati vengono convertiti in linee. I simboli vengono convertiti nei loro
componenti di base.

Creare e Modificare i Simboli
I comandi Strumenti ▸ Nuovo Simbolo e Strumenti ▸ Modifica Simbolo attivano uno
spazio di lavoro separato, dedicato alla creazione e modifica di simboli. Questo ambiente è
separato dal progetto e dispone di quasi tutti gli strumenti ordinari di disegno e di modifica,
e consente di lavorare su di un simbolo, aggiungere viste e salvarlo nella Libreria Utente.
È possibile sia creare un nuovo simbolo partendo da zero, iniziando il disegno all'interno
dell'ambiente Simbolo, oppure partendo da un disegno già esistente. In questo caso, è
suﬃciente selezionare il disegno e attivare la funzione Nuovo Simbolo: gli oggetti selezionati
vengono copiati nell'ambiente di lavoro Simbolo.

Creare un Nuovo Simbolo
1. Seleziona Strumenti ▸

Nuovo Simbolo. L'ambiente di lavoro diventa “Modifica

Simbolo” e si apre la finestra mobile per la gestione del simbolo.
2. Disegna il simbolo alla scala preferita
3. Quando il disegno è terminato, inserisci il nome del nuovo simbolo nella finestra
Modifica Simbolo. Scegli la cartella di destinazione nella Libreria Utente usando il
pulsante apposito.
4. Usa il campo Nome Vista per immettere un nome alla vista appena disegnata. Questo
è specialmente utile se il simbolo contiene più viste.
5. Per aggiungere un'altra vista, ad esempio laterale o frontale, o di dimensioni diverse,
usa il pulsante “Aggiungi vista” (+) vicino al menu delle viste.
6. Premi Registra per salvare il simbolo nella cartella scelta e tornare nell'ambiente di
lavoro del progetto.
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Modificare un Simbolo
È possibile modificare i simboli appartenenti alla Libreria Utente o importati nel progetto. Per
modificare un simbolo esistente, puoi utilizzare due approcci:
Nel pannello delle Proprietà del Simbolo, seleziona il simbolo nell'elenco. Fai clic sull'icona
della matita (“Modifica”)
Se il simbolo è inserito nel progetto, selezionane uno nel disegno e scegli

Strumenti ▸

Modifica Simbolo, oppure scegli Modifica Simbolo dal menu radiale.
La funzione di modifica di un simbolo, attiva lo spazio di lavoro Modifica Simbolo e apre la
finestra relativa, attraverso cui gestire le modifiche. Disegno e organizzazione interna del
simbolo funzionano esattamente come nella creazione di un nuovo simbolo.
Le modifiche apportate ad un simbolo si riflettono immediatamente in tutte le istanze di quel
simbolo presenti nel progetto.

Applica Retino
Questo comando applica un retino o riempimento alla regione chiusa descritta da un
oggetto singolo oppure da più oggetti concatenati. Per usare questo comando, seleziona gli
oggetti nel disegno che descrivono una regione chiusa, poi scegli Strumenti ▸ Applica
Retino. Il comando crea un nuovo retino nella regione indicata e avente le proprietà correnti
dello strumento Retini/Riempimenti.
I tipi di oggetto validi per delimitare la regione del retino sono:

• Linee;
• Polilinee;
• Poligoni
• Curve di Bézier
• Archi, Cerchi ed Ellissi.
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Calcola Area
Questa funzione calcola l'area della regione chiusa descritta da un oggetto singolo o linee
concatenate, oppure la somma delle aree descritte da più oggetti chiusi.
Per usare questo comando, seleziona nel disegno gli oggetti che descrivono la regione, poi
scegli Strumenti ▸ Calcola Area. Viene creata un'etichetta di testo al centro della regione
indicata con il valore dell'area espresso nell'unità di area corrente e con le proprietà di testo
correnti dello strumento Testi.
I tipi di oggetti validi per delimitare la regione chiusa sono:

• Linee connesse ai vertici (linee segmentate);
• Polilinee
• Poligoni
• Retini
• Curve a mano libera
• Curve di Bézier
• Archi, cerchi ed ellissi.

Calcola Baricentro
La funzione Calcola Baricentro trova la posizione del centro di massa della regione chiusa
descritta da un oggetto singolo oppure da più oggetti concatenati.
Per usare questo comando, seleziona nel disegno gli oggetti che descrivono la regione, poi
scegli Strumenti ▸ Calcola Baricentro. Viene creato un punto di marker (quota altimetrica)
con etichetta nel baricentro della regione indicata.
I tipi di oggetti validi per delimitare la regione chiusa sono:

• Linee connesse ai vertici (linee segmentate);
• Polilinee
• Poligoni
• Curve a mano libera
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• Curve di Bézier
• Archi, cerchi ed ellissi.

Tangenti a Due Cerchi
Questa funzione individua i quattro punti che definiscono le linee di tangenza comuni a due
cerchi o archi. Per usare questo strumento, seleziona nel disegno due cerchi o archi
circolari, poi scegli Strumenti ▸ Tangenti a Due Cerchi. I punti di tangenza sono indicati
con punti di riferimento inseriti nel disegno.

Cancella Elementi Identici/Sovrapposti
Importando disegni da altri software, soprattutto da software di modellazione 3D, è possibile
che il modello, una volta convertito in disegno 2D, abbia oggetti sovrapposti, generati dalla
proiezione piana di poligoni con coordinate XY uguali, ma diﬀerente Z. Questo strumento
controlla il progetto ed elimina gli oggetti grafici identici per attributi e per coordinate,
restituendo un disegno 2D più leggero e pulito.

Associa Quote
Utilizza il comando Associa Quote per ricreare l’associazione fra una quota lineare ed un
oggetto. Il comando può essere applicato sia a quote selezionate, sia a quote indicate al
clic. Per maggiori informazioni, vedi Quote Associative nel cap. 4.

Adatta Area di Testo
Questo comando calcola le dimensioni minime di un paragrafo di testo e ne adatta il
riquadro. Gli attributi di testo e dimensione non vengono alterati. Le dimensioni finali del
riquadro di testo possono essere maggiori o minori di quelle originali.
Per usare questo comando, seleziona uno o più riquadri di testo nel disegno e scegli
Strumenti ▸ Adatta Area di Testo.

Converti in Muro
Questo strumento trasforma gli oggetti selezionati in muri. I muri creati prendono le
proprietà correnti dello strumento Muri e impostate nel pannello delle Proprietà Muro.
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Per usare questo strumento, seleziona nel disegno gli oggetti da convertire e scegli
Strumenti ▸ Converti in Muro.
Solo alcuni tipi di oggetti possono essere convertiti in muri. I tipi validi sono: linee, poligoni,
linee poligonali, archi e curve.

Ricostruisci Muro
Usa questo comando per rigenerare la geometria e le intersezioni di uno o più muri. Questo
strumento è specialmente utile in situazioni in cui un nodo fra due o più muri deve essere
ricostruito.
Lo strumento Ricostruisci Muri può essere applicato in due modi, sugli oggetti selezionati
oppure a muri al clic.

Ricostruisci Muri Selezionati
1. Seleziona i muri su cui applicare il comando
2. Scegli Strumenti ▸ Ricostruisci Muri, oppure apri il menu radiale e scegli Ricostruisci
Muri dal gruppo Strumenti.

Ricostruisci Muri al Clic
1. Scegli Strumenti ▸ Ricostruisci Muri, oppure apri il menu radiale e scegli Ricostruisci
Muri dal gruppo Strumenti.
2. Fai clic sul muro e ripeti su ogni muro da ricostruire. Fai clic su una parte vuota del
disegno per terminare.
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7 Gestire le Risorse del Progetto

☐ Lucidi
☐ Tipi di linea
☐ Retini
☐ Colori
☐ Usare il menu Organizza
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La Finestra Gestione Disegno
La finestra Gestione Disegno consente di organizzare le risorse di un progetto, come lucidi,
tipi di linea, retini e colori. Seleziona Organizza ▸ Gestione Disegno per aprirla.
NOTA In HighDesign, risorse come tipi di linea, retini e simboli possono essere organizzati in
tre tipi di librerie: la Libreria di HighDesign, che è interna e non può essere alterata; la
Libreria Utente, che estende la libreria interna con risorse personalizzate create dall’utente; la
Libreria Progetto che contiene le risorse importate presenti solo nel progetto.

Lucidi
Usa il pannello Lucidi per creare, cancellare e organizzare i lucidi del progetto. Per una
descrizione dei lucidi, vedi il cap. 3.
Gestione Lucidi
A. Strumento di default B.
Nome C. Numero di oggetti
su ogni lucido D. Visibilità
E. Protezione F. Colore G.
Nuovo lucido H. Cancella
lucido selezionato I. Menu
con opzioni di gestione J.
Opzione per collegare i lucidi
agli strumenti di disegno.

La gran parte delle
operazioni riguardanti i
lucidi possono essere
realizzare nella tabella di
gestione dei lucidi.
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Per riordinare l’elenco è suﬃciente trascinare una riga e riposizionarla nell’ordine voluto. È
utile notare che riordinare i lucidi non ha eﬀetto sull’ordine di visualizzazione degli oggetti nel
disegno.
Per creare o eliminare un lucido, usa i pulsanti appositi sotto la tabella. Non ci sono limiti al
numero di lucidi che possono essere creati in un progetto, ma almeno un lucido deve essere
sempre presente.
Per modificare le proprietà di un lucido, come nome, visibilità, protezione e colore, è
necessario fare clic sulla colonna corrispondente (doppio-clic per cambiare il nome).

Associare un Lucido ad uno Strumento di Disegno

(STANDARD, PRO)

Attivando l’opzione Collega i lucidi agli strumenti, è possibile creare un creare un
collegamento fra ogni strumento o metodo di disegno e un lucido. In questo modo,
attivando quello strumento, viene attivato automaticamente anche il lucido collegato,
semplificando così la fase di organizzazione del progetto. Ad esempio, in un progetto
architettonico le linee a mano libera potrebbero essere utilizzate per rappresentare le curve
di livello. Collegando lo strumento Linee a Mano Libera con un lucido “Terreno” è possibile
organizzare automaticamente il progetto senza doversi preoccupare di cambiare lucido.
La prima colonna nella tabella dei Lucidi mostra lo strumento collegato. Fai clic per
modificare le impostazioni di ogni lucido.

Tipi di Linea
Questo pannello elenca i tipi di linea presenti nel progetto e ne permette l’organizzazione.
Ogni nuovo progetto viene creato con alcuni tipi di linea essenziali. Usa Gestione Tipi di
Linea per aggiungere più tipi di linea al progetto, crearne di nuovi ed organizzare le risorse.

Le opzioni ed impostazioni possibili tramite questo pannello sono:

• Aggiungere al progetto o rimuovere un tipo di linea
• Creare una nuova linea
• Duplicare e modificare linee personalizzate
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• Cancellare un tipo di linea personale
• Riordinare i tipi di linea presenti nel progetto

Gestione tipi di linea

• Sul lato sinistro, la tabella con l’elenco dei tipi di linea presenti nel progetto.
• Sotto la tabella delle linee, i pulsanti per:
• Caricare un tipo di linea da una libreria.
• Creare un nuovo tipo di linea
• Duplicare il tipo selezionato
• Eliminare il tipo selezionato. Questa opzione è possibile solo per i tipi di linea nella
Libreria Personale

• Sul lato destro, l’anteprima della linea corrente
• Controlli specifici del tipo di linea: con linee tratteggiate, i campi per impostare fino a 6
ripetizioni di tratto e spazio; con linee speciali, gli slider di intensità e frequenza.

• Menu delle unità di misura per impostare i valori di tratto, intensità o frequenza.
• Nome.
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Creare un Nuovo Tipo di Linea (STANDARD, PRO)

• Fai clic sul pulsante Nuova Linea;
• Seleziona un tipo di linea base dal menu; a seconda del tipo scelto, si abiliteranno i
controlli per l’impostazione delle proprietà della linea. Esistono due famiglie
fondamentali di linea:

• Linee Tratteggiate, definite da Tratto e Spazio. Inserisci un valore nell’unità corrente
(millimetri, pollici decimali o punti) in scala 1:1. È possibile creare fino a 6 diﬀerenti
ripetizioni di tratto e spazio per personalizzare la linea con la massima libertà.

• Linee Speciali, definite da Frequenza ed Intensità. Imposta i valori corrispondenti
utilizzando gli slider e i campi appositi.

• Quando il tipo di linea è stato definito, fai clic sul pulsante Salva per aggiungerlo alla
Libreria Personale.

Per duplicare una linea esistente, fai clic sul pulsante Duplica e modifica i parametri nello
stesso modo delle linee nuove.
Per eliminare una linea, selezionala e premi il pulsante Cancella. Non è possibile eliminare
le linee di default né quelle presenti nella Libreria HighDesign, ma solo quelle personali. Agli
oggetti che utilizzano quello specifico tipo di linea sarà assegnato automaticamente il tipo di
linea continuo.
Per aggiungere tipi di linea dalle librerie, fai clic sul pulsante Aggiungi Elementi per aprire
l’elenco delle librerie. Per aggiungere una linea, trascinala dalla tabella di sinistra alla tabella
del progetto, o fai clic sul pulsante + nella riga corrispondente. Per disabilitare una linea
aggiunta in precedenza e renderla così non più disponibile nel progetto, trascinala
dall’elenco di destra all’elenco di sinistra.
L’ordine di elenco delle linee può essere riorganizzato trascinando le linee nella tabella di
progetto.
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Retini
Questo pannello consente la gestione dei retini e riempimenti del progetto. HighDesign oﬀre
tre tipi di riempimenti:

• Retini a Tratteggio, composti da linee parallele, continue o tratteggiate, e fino a 8
trame sovrapposte.

• Retini a Pattern, composti da una mattonella con un disegno vettoriale ripetuto
all’interno della regione definita.

• Texture: un’immagine ripetuta come un pattern, all’interno della regione definita.
Sul lato sinistro del pannello, la tabella elenca tutti i retini presenti nel progetto. Usa i
pulsanti e il campo di ricerca in alto per filtrare il contenuto della tabella.
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Per aggiungere retini al progetto, fai clic sul pulsante Aggiungi Elementi sotto la tabella
dei retini per mostrare l’elenco dei retini nelle librerie HighDesign e Personale. Per caricare
un retino nel progetto, trascinalo dalla tabella di sinistra a quella di destra.
Per disabilitare un tipo di retino in modo che non sia più disponibile nel progetto, trascinalo
dalla tabella del progetto nuovamente nella tabella delle risorse.
L’elenco dei retini può essere riorganizzato trascinando le righe nella tabella.

Creare un Nuovo Retino a Tratteggio (STANDARD, PRO)
1. Fai clic sul pulsante Nuovo retino e scegli Nuovo Retino a Tratteggio dal menu; viene
creato un retino di base a trama singola.
2. Definisci l’angolo della trama;
3. Imposta l’origine relativa modificandone lo scostamento nei campi DX e DY; il campo
DY è attivo solo con le linee tratteggiate ed indica lo scostamento dell’origine del
tratteggio.
4. Modifica la spaziatura tra le linee; le distanze sono espresse nell’unità di misura di base
corrente del progetto (millimetri o pollici);
5. Imposta il tipo di linea, continua o tratteggiata definita ad hoc, o dalla libreria;

• Se selezioni la linea tratteggiata ad hoc, puoi definirne tratti e spazi utilizzando la
tabella apposita;
6. È possibile definire uno scostamento alternato delle linee del tratteggio. Con questa
opzione, si può spostare l’origine di una linea tratteggiata ogni due;
7. Inserisci il nome del nuovo retino;
8. Fai clic su Registra per aggiungerlo alla Libreria Personale.

Duplicare un retino esistente:
1. Seleziona un retino dalla tabella e fai clic sul pulsante Duplica;
2. Modifica gli attributi o il contenuto, poi premi Registra per aggiungerlo alla Libreria
Personale.
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Modificare un Retino:
1. Seleziona il retino nella tabella. È possibile modificare solo i retini appartenenti alla
Libreria Personale;
2. Modifica gli attributi o il contenuto, poi premi Registra per aggiungerlo alla Libreria
Personale.

Eliminare un Retino
• Seleziona il retino nella tabella. È possibile eliminare solo i retini appartenenti alla Libreria
Personale;
• Premi il pulsante Cancella.

Retini a Pattern
Se selezioni Nuovo Retino a Pattern dal menu del pulsante Nuovo Retino, HighDesign
cambia l’ambiente di lavoro nello spazio “Modifica Pattern”. Questo ambiente di lavoro è
finalizzato alla creazione e modifica delle trame dei retini a pattern e mostra la finestra di
anteprima e impostazioni del pattern.
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La scala di disegno è 1:1 e gli strumenti disponibili sono: Freccia di Selezione, Oggetti di
Costruzione, Linee, Linee Segmentate, Rettangoli e Poligoni Regolari. Non è possibile creare
elementi curvilinei o circolari. L’area di disegno è definita dalle dimensioni della mattonella
definite nella finestra di anteprima.
In questo ambiente, è anche possibile incollare oggetti di disegno copiati dall’ambiente di
progetto: in questo caso, è consigliabile impostare le dimensioni della mattonella prima di
incollare gli elementi.
Nell’area di disegno è possibile disegnare il contenuto della mattonella utilizzando gli
strumenti disponibili. Alcuni allineamenti automatici, ai bordi e alle linee mediane della
mattonella, facilitano la creazione di pattern simmetrici e a giunti sincronizzati. Quando il
disegno è completo, premi il pulsante OK nella finestra di anteprima per tornare all’ambiente
Progetto e alla gestione dei retini.

Texture
Il terzo tipo di retini presenti in HighDesign è la texture, in cui un’immagine viene ripetuta
come un pattern all’interno dell’area del retino.
Per creare una nuova texture, o modificarne una esistente, fai clic sul pulsante Nuovo Retino
e scegli Nuova Texture, oppure seleziona una texture e premi il pulsante Duplica. Usa il
pulsante Scegli per scegliere un’immagine dal disco.
Una texture consente solo rotazioni di 90°, e può essere ridimensionata attraverso il
pannello delle Proprietà Retino. È possibile spostarne l’origine esattamente come per i retini
vettoriali, spostando il punto centrale di un retino selezionato nel disegno.

Colori
Gli oggetti di disegno in HighDesign possono avere un colore di penna e di riempimento da
una tavolozza di 256 colori indicizzati. Nell’utilizzo del CAD, è importante associare un indice
ad ogni colore utilizzato in quanto ogni colore può essere una rappresentazione di una
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particolare famiglia di elementi o avere informazioni associate. Il pannello dei Colori mostra
la tavolozza corrente e permette di collegare un colore ad uno spessore di penna.

Collegare un colore ad uno spessore di penna
1. Attiva l’opzione Collega i colori agli spessori
2. Fai clic su un colore nella tavolozza
3. Scegli uno spessore dal menu. Il numero della penna scelta viene indicato nel riquadro
del colore. Per rimuovere una penna da un colore, scegli “nessuno” dal menu delle
penne, o fai clic + Alt sul colore nella tavolozza.
Il collegamento tra colore e penna opera solo in una direzione: selezionare nella barra delle
proprietà un colore collegato ad una penna attiva automaticamente la penna; selezionare
una penna, invece, non attiva un colore, perché più colori possono essere collegati alla
stessa penna.
Un colore senza una penna collegata non attiva alcuna penna particolare, ma mantiene la
penna attualmente in uso.

A. Tabella dei colori.
B. I n d i c e d e l c o l o r e
selezionato.
C. Valori RGB, CMY e HSV
del colore selezionato (non
editabili).
D. Opzione per collegare i
colori alle penne.

Gestione Disegno - Colori
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Il Menu Organizza
Il menu Organizza include comandi e funzioni per la gestione del progetto, ed è diviso in tre
sezioni principali: gruppi, lucidi e fogli.

Gruppi
I gruppi costituiscono un modo eﬃcace per organizzare elementi
eterogenei del disegno in un’entità, selezionabile e modificabile
come se fosse un oggetto unico. Gli elementi raggruppati
mantengono le loro proprietà originali, ma modificare una
proprietà, come colore o tipo di linea, di un gruppo, applica la
modifica anche a tutti i membri del gruppo.
La prima sezione del menu Organizza contiene le funzioni per la
gestione dei gruppi:

•Raggruppa: crea un nuovo gruppo dagli elementi selezionati nel
disegno.

•Separa: applicabile solo ad un gruppo selezionato, separa gli
elementi facendoli tornare elementi indipendenti

• Aggiungi al Gruppo: permette di aggiungere un elemento ad un gruppo selezionato. Per
usare questo comando, seleziona prima un gruppo e gli elementi che vuoi aggiungervi e
poi attiva Aggiungi al Gruppo. Gli elementi non raggruppati saranno aggiunti al gruppo.

• Raggruppa Automatico: quando questa opzione è attiva, gli elementi multipli come linee
spezzate, curve, muri, ecc. vengono automaticamente raggruppati al termine della loro
costruzione.

• Separa Tutti i Gruppi: tutti i gruppi presenti nel progetto, sia selezionati che non
selezionati, vengono separati.

• Modifica Gruppo: attiva uno spazio di lavoro separato per la modifica del gruppo
selezionato. Nello spazio Modifica Gruppo, sono visibili solo gli elementi del gruppo. In
questo spazio è possibile modificare, creare o eliminare elementi utilizzando gli
strumenti di disegno ordinari.
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Lucidi
Gli elementi della sezione “Lucidi” del menu Organizza oﬀrono comandi e funzioni per
gestire rapidamente i ludici del progetto. Le funzioni disponibili sono:

•Nuovo Lucido, per la creazione rapida di un nuovo lucido nel
progetto.

•Il menu Lucidi, per selezionare un lucido dall’elenco
•Mostra Tutti i Lucidi: rende visibili tutti i lucidi del progetto
•Nascondi Altri Lucidi: rende visibile solo il lucido attivo.

Fogli (STANDARD, PRO)
Questa sezione contiene i comandi per la gestione rapida dei
fogli. Le funzioni disponibili sono:

• Nuovo Foglio: crea un nuovo foglio alla fine della lista
attuale. Il nuovo foglio diventa automaticamente il foglio
corrente;

• Menu Fogli, contiene l’elenco dei fogli presenti nel progetto
e consente di selezionarne uno;

• Trasferisci Oggetti su: attivo solo con una selezione,
consente di spostare gli oggetti selezionati da un foglio ad
un altro scelto dal sotto-menu;

• Duplica Oggetti Su: analogo a Trasferisci Oggetti, ma crea
duplicati degli oggetti selezionati sul foglio scelto;

• Duplica Foglio: crea una copia del foglio corrente, inclusi tutti
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gli oggetti contenuti;

• Unisci Fogli Visibili: crea un nuovo foglio contenente tutti gli elementi dei fogli visibili al
momento dell’attivazione del comando; i fogli originali vengono eliminati. Questo
comando non è annullabile.

• Unisci Tutti i Fogli: analogo a Unisci Fogli Visibili, ma unisce tutti i fogli del progetto
riducendoli ad uno solo. Questo comando non è annullabile.

• Mostra Tutti i Fogli e Nascondi Altri Fogli: rendono visibili tutti i fogli, o nasconde tutti i
fogli eccetto quello corrente.
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8 Finestre e Pannelli

▫ Il menu Finestre
▫ Barra laterale e pannelli
▫ Fogli e Lucidi
▫ Panorama e Viste
▫ Info oggetto e Stili
▫ Snap
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Il Menu Finestra
Questo menu consente la gestione delle finestre e dei pannelli mobili dell’applicazione. È
suddiviso in sezioni, ognuna dedicata a comandi aﬃni.

• La prima sezione contiene i comandi standard per contrarre (Contrai) o ingrandire
(Ridimensiona) la finestra in primo piano.

• Nella seconda sezione:
• Righelli: mostra o nasconde i righelli nella finestra principale del progetto;
• Scrollbar: mostra o nasconde le barre di scorrimento ai margini destro e inferiore
dell’area di disegno della finestra principale di progetto;

• Barra Laterale: se i mobili sono aperti, chiude i pannelli e apre la barra laterale;
• Pannelli Mobili: se la barra laterale è visibile, la nasconde e apre i pannelli mobili;
• La terza sezione include i comandi per mostrare o nascondere i singoli pannelli quando
questi sono aperti al posto della barra laterale.

• Il comando Snap mostra o nasconde il pannello mobile degli snap e vincoli di
disegno.

• Porta Tutto in Primo Piano: mostra a dimensione completa tutte le finestre
minimizzate;

• Attiva Modalità a Schermo Intero: espande la finestra principale per coprire la
massima estensione dello schermo su cui si trova.

• L’ultima seziona elenca le finestre di progetto aperte e le eventuali altre finestre
accessorie.

Barra laterale e Pannelli
Le finestre d’utilità come Fogli e Lucidi, Panorama e Viste, Info Oggetto e Stili, contengono i
comandi per gestire importanti funzioni in HighDesign. A seconda della modalità di
visualizzazione scelta, queste funzioni possono essere disponibili nella barra laterale, situata
nel margine della finestra principale, o nei pannelli mobili, che possono essere riposizionati a
fianco della finestra o su un secondo monitor.
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Fogli e Lucidi
Fogli

Questo pannello consente la gestione dei fogli di lavoro. Con i comandi e le funzioni
disponibili, è possibile creare, rinominare e cancellare i fogli nel progetto, modificarne le
proprietà e modalità di visualizzazione. L’elenco mostra i fogli presenti nel progetto secondo
l’ordine dall’alto in basso.
Per creare un nuovo foglio di lavoro, fai clic sul pulsante Nuovo (+). Il nuovo foglio viene
aggiunto alla lista. Per modificarne il nome fai doppio clic sul nome. Di default, i nuovi fogli
sono creati con la scala e le unità correnti. È possibile modificarle aprendo il menu relativo
nella riga del foglio.
Per riordinare l’elenco dei fogli, trascina la riga del foglio che vuoi spostare nella nuova
destinazione.
È possibile modificare la modalità di visualizzazione dei fogli utilizzando i pulsanti nella parte
inferiore destra del pannello. Le modalità disponibili sono: tutti i fogli visibili; foglio corrente
visibile e altri opacizzati; solo il foglio corrente visibile.

Proprietà dei Fogli
Le proprietà del foglio modificabili attraverso il pannello Fogli sono:

• Formato della pagina: doppio-clic per modificare le impostazioni relative alle
dimensioni, orientamento e margini della pagina.

• Visibilità, acceso o spento.
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• Protezione: un foglio protetto è visibile, ma non è modificabile e gli elementi non sono
intercettati dallo snap.

• Nome: doppio-clic per modificarlo.
• Scala e Unità: clic per aprire il menu ed impostare la scala di disegno e le unità lineari
del foglio.

Funzioni del Pannello Fogli

I pulsanti alla base del pannello forniscono accesso a funzioni per la gestione rapida dei
fogli:

• Nuovo Foglio: aggiunge un nuovo foglio in cima alla lista. I nuovi fogli vengono creati
con un nome di default progressivo. Fai doppio clic sul nome per cambiarlo.

• Cancella foglio. È possibile cancellare qualsiasi foglio, ma il progetto deve contenere
sempre almeno un foglio.

• Menu Azione: apre un menu con funzioni più particolari, come Duplica, Unisci tutti i
Fogli, Unisci Fogli Visibili, e comandi per modificare la visibilità dei fogli nel progetto.

• Modalità di visualizzazione: è possibile modificare la modalità in cui il foglio corrente
viene visualizzato, scegliendo fra tutti visibili, altri fogli opacizzati e altri fogli invisibili.

Lucidi
Il pannello dei Lucidi consente di gestire i lucidi del progetto. Come per il menu radiale e il
menu nella barra delle Proprietà, questo pannello consente di attivare, creare e cancellare
lucidi.
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Il pannello dei lucidi utilizza due colori per evidenziare un lucido: il lucido corrente è
evidenziato con un colore più scuro, mentre i lucidi degli altri oggetti selezionati, ma diversi
da quello corrente, sono evidenziati con un colore più chiaro.
Per spostare uno o più oggetti selezionati da un lucido all’altro, usa la freccia a destra nella
riga del lucido di destinazione.
Le icone sulla riga del lucido consentono, rispettivamente, di:

• Mostrare/Nascondere un lucido. Gli oggetti su di un lucido invisibile non sono
intercettati dallo snap e non sono calcolati nelle dimensioni del disegno.

• Bloccare/Sbloccare: gli elementi su un lucido bloccato non sono selezionabili, ma sono
intercettati dallo snap.

• Cambiare il colore: aprendo il menu, è possibile modificare il colore di default del lucido
che viene assegnato agli oggetti quando è attiva l’opzione Colore Dal Lucido.

I pulsanti alla base del pannello consentono di:

• Creare un nuovo lucido
• Eliminare il lucido selezionato. Se sul lucido si trovano degli oggetti, un dialogo
consente di scegliere un lucido sostitutivo su cui spostarli.

• Aprire la finestra Gestione Disegno > Lucidi
• Attivare Maschera Altri Lucidi, per isolare il lucido corrente e nascondere
automaticamente gli altri.

Panorama e Viste
Questo pannello fornisce accesso alle funzioni di Zoom in tempo reale, Panorama del
progetto e Viste di Progetto.

Zoom/Panorama
Zoom: Ingrandimento in tempo reale
Quando il cursore si trova sull’area di disegno, questo pannello mostra un ingrandimento 2x
dell’area intorno al cursore, indicando con colori diversi il tipo di snap (magenta per i vertici,
giallo per i bordi) e il tipo e il lucido dell’oggetto sotto il cursore.
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Panorama: anteprima del progetto
Muovendo il cursore all’interno del pannello si attiva l’anteprima del progetto. Facendo clic
sull’anteprima, è possibile spostare la vista corrente nell’area di disegno principale sul punto
indicato nell’anteprima.

Viste di Progetto

(PRO)

In HighDesign Professional, una Vista di Progetto è un modo conveniente per attivare
diverse “inquadrature” del progetto, attivando e disattivando lucidi e fogli, e anche per
creare impaginazioni pronte per la stampa. Il pannello Viste consente di salvare e gestire le
viste del progetto.
Una vista di progetto registra lo stato di visibilità di fogli e lucidi, consentendo di passare
rapidamente da una visualizzazione di pianta ad una di sezione, o da uno stato attuale allo
stato di progetto.
Combinando i fogli e lucidi visibili in una vista, è possibile creare un layout di stampa. la
finestra di Stampa, infatti, consente di accedere all’elenco delle viste per attivarle
direttamente in fase di stampa.

Le viste di progetto sono interamente gestibili tramite il pannello Viste. Le funzioni disponibili
sono:

• Tabella delle viste salvate con anteprima. Muovi il cursore su una vista per aprirne
l’anteprima. Fai clic sul nome di una vista per attivarla. Fai doppio clic per modificarne il
nome.

• Creare una nuova vista, registrando lo stato attuale di fogli e lucidi.
• Eliminare la vista selezionata.
• Aggiornare una vista per registrare lo stato corrente.
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Info Oggetto e Stili
Info Oggetto
Il pannello Info Oggetto fornisce accesso alle coordinate ed altri valori numerici degli oggetti
selezionati. È possibile usare questo pannello per leggere ed impostare le coordinate dei
punti di controllo dell’oggetto selezionato e dati geometrici come dimensioni, area,
perimetro, lunghezza complessiva, angolo interno, ecc.
Il pannello è organizzato in quattro sezioni: informazioni sull’oggetto corrente, coordinate del
punto attivo, dimensioni, valori calcolati.
Quando vengono selezionati più oggetti nel disegno, Info Oggetto mostra le proprietà
geometriche dell’ultimo oggetto selezionato. L’icona e il nome dell’oggetto corrente sono
mostrati nella barra in alto nel pannello. Quando la selezione comprende più di un oggetto,
questa barra diventa un menu che elenca tutti gli oggetti selezionati, consentendo di
evidenziare rapidamente un altro oggetto. Puoi usare anche le frecce sulla destra per
evidenziare l’oggetto successivo o precedente fra quelli selezionati nel disegno.
Di default, Info Oggetto modifica tutti gli oggetti selezionati dello stesso tipo, se la selezione
comprende più di un oggetto. Per modificare solo l’oggetto corrente, cioè quello i cui valori
sono mostrati nel pannello, apri il menu in alto nel pannello e scegli Applica solo su
Corrente. Questa opzione rimane attiva fino a quando non è disabilitata di nuovo.
Quando l’oggetto evidenziato dispone di proprietà speciali accessibili tramite un pannello
proprietà, l’icona del tipo di oggetto diventa un pulsante che apre il pannello relativo.
La seconda sezione mostra le coordinate del punto corrente dell’oggetto evidenziato. Il
punto è evidenziato anche nel disegno, ed è possibile evidenziare un punto diverso
utilizzando le frecce a sinistra e destra.
La sezione centrale mostra i valori che indicano le dimensioni dell’oggetto, come larghezza,
altezza, raggio, lunghezza, angolo, ecc. I valori che indicano larghezza ed altezza possono
essere legati insieme per renderli proporzionali.
L’ultima sezione generalmente include informazioni di sola lettura, derivate dalle altre
proprietà geometriche dell’oggetto. Ad esempio, perimetro ed area.
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Non tutti gli oggetti possono essere modificati tramite Info Oggetto. Ad esempio, le quote
associate, o le linee di misura.

Info Oggetto

A. Icona e tipo di oggetto. Con selezioni multiple, quest’area è
un menu pop-up con l’elenco degli oggetti selezionati e le
opzioni per deselezionare tutto tranne l’oggetto corrente, e per
applicare le modifiche solo all’oggetto evidenziato anziché a
tutti gli oggetti simili selezionati.
B. Coordinate del punto attivo.
C. Dimensioni.
D. Valori calcolati (non editabili).

Stili

(PRO)

Uno stile è un set predefinito di proprietà grafiche e comportamenti che può essere
applicato agli oggetti del disegno con un clic. Uno stile registra lo stato attuale di lucido,
colore di penna, riempimento, frecce, tipo di line e spessore, e può essere generico o
specifico di uno strumento.
Stile Generico
Lo stile generico si applica a tutti i tipi di oggetto, e include il lucido e tutte le
proprietà grafiche presenti normalmente nella barra delle Proprietà.
Stile Specifico
Uno stile specifico si applica solo agli oggetti del tipo indicato. Attivando uno stile
specifico, si attivano anche lo strumento ed il metodo associati. Lo stile specifico
include anche tutte le proprietà specifiche dello strumento, se disponibili, che sono
normalmente accessibili tramite la finestra Proprietà. Ad esempio, uno stile di testo
include anche le impostazioni correnti dello strumento Testi come tipo di carattere,
dimensione, allineamenti, ecc.
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Gli stili normalmente appartengono solo al documento in cui sono stati creati. È possibile
però salvare uno stile sul proprio computer per importarlo in un altro documento.
Gli stili possono essere creati e gestiti attraverso il pannello Stili. Ogni elemento della tabella
corrisponde ad uno stile e dispone di un menu pop-up attraverso cui eﬀettuare operazioni
come salvare ed importare uno stile, modificare lo stile, selezionare nel disegno tutti gli
oggetti che usano quello stile, ecc.

Pannello Stili - A. Nessuno stile B. Stile specifico dello strumento C. Stile
generico D. Nuovo stile dalle proprietà o selezione E. Cancella stile corrente
F. Aggiorna lo stile selezionato secondo le proprietà correnti G. Menu di
gestione dello stile.
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Creare un Nuovo Stile
Fai clic sul pulsante Nuovo Stile (+) per aprire il dialogo Nuovo Stile. Questa finestra
consente di inserire il nome, tipo e selezionare le proprietà da includere nello stile.

• Nome Stile: Il nome di questo stile. Tramite questo campo è possibile anche modificare
il nome di uno stile esistente.

• Tipo
• Generico: registra ed applica solo le proprietà generali comuni a tutti gli oggetti;
• Specifico dello strumento: oltre alle proprietà generali, registra ed applica anche le
proprietà specifiche dello strumento accessibili tramite il pannello proprietà relativo.
Per creare uno stile a partire da un oggetto esistente, seleziona l’oggetto nel disegno e fai
clic sul pulsante Nuovo Stile, oppure scegli Crea Nuovo Stile da Selezione dal menu nella
tabella degli stili.

Applicare o Rimuovere uno Stile
Per applicare uno stile esistente ad uno o più oggetti, seleziona gli oggetti e fai clic sul nome
dello stile da applicare. Le proprietà vengono applicate immediatamente.
Per rimuovere lo stile, selezionare l’oggetto e fare clic su Nessuno nella tabella degli stili.

Aggiornare uno Stile
Quando uno stile è attivo e viene modificata una qualunque proprietà grafica nella barra
delle Proprietà, il pannello degli stili indica la diﬀerenza rispetto ai suoi parametri originali
mostrando il nome dello stile in corsivo e il triangolo del menu in rosso.
È possibile aggiornare uno stile esistente per riflettere le proprietà correnti facendo clic sul
pulsante Aggiorna Stile del pannello Stili.
Quando uno stile viene aggiornato, tutti gli oggetti a cui è associato vengono aggiornati
automaticamente per riflettere le modifiche.

Modificare uno Stile
Per modificare le impostazioni di uno stile, o cambiarne il nome, selezionalo nel pannello
Stili e scegli Modifica Stile dal menu dello stile.
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Rinominare uno Stile
Per cambiare il nome di uno stile, è possibile anche usare il comando Rinomina Stile dal
menu dello stile, oppure fare doppio clic sul nome nella tabella degli stili.

Riordinare gli Stili
È possibile cambiare l’ordine con cui sono elencati gli stili trascinando una riga all’interno
della tabella nel pannello Stili. La prima riga è un elemento fisso e non può essere spostata.

Eliminare uno Stile
Seleziona lo stile nella tabella degli stili e fai clic sul pulsante Cancella Stile (-), o scegli
Cancella Stile dal menu.
Se lo stile è associato ad oggetti presenti nel disegno, si apre un dialogo che consente di
selezionare uno stile sostitutivo. Gli oggetti che vengono associati con un nuovo stile ne
prendono automaticamente gli attributi.

Salvare ed Importare uno Stile
Uno stile può essere salvato sul disco per essere utilizzato in più documenti. Per salvare uno
stile, scegli Salva Stile dal menu e scegli la cartella di destinazione.
Per importare uno stile salvato, scegli Carica Stile dal menu nel pannello Stili.

Ripristinare uno Stile
Quando lo stile corrente è stato modificato temporaneamente dalla modifica di una
proprietà grafica, è possibile farlo tornare allo stato iniziale scegliendo Ripristina Stile dal
menu.

Selezionare tutti gli Usi di uno Stile
Questo comando seleziona nel disegno tutti gli oggetti a cui è associato lo stile corrente. È
possibile in questo modo gestire gli oggetti del disegno
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Pannello Snap

Le opzioni di snap e di vincolo geometrico possono essere visualizzate anche come pulsanti
in un pannello mobile per un accesso rapido. Per aprire il pannello Snap, scegli Finestra ▸
Snap. Il pannello Snap può essere riposizionato ovunque sullo schermo.
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