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Questa sezione contiene informazioni sulla licenza e altre informazioni relative a questa release di Revit® Architecture.

Installazioni di rete
In questa procedura viene descritto come configurare un'installazione di Revit Architecture per la distribuzione
da una posizione di rete. Gli utenti di rete possono quindi accedere alla posizione di rete per eseguire il
programma di installazione di Revit Architecture e installare il software nei sistemi client o nelle stazioni di
lavoro.
NOTA La creazione di una installazione di rete non comporta l'installazione locale di Revit Architecture. Per installare
Revit Architecture nel computer utilizzato per creare l'installazione di rete, eseguire l'installazione client che ne
risulta facendo clic sul collegamento.
Prima di iniziare questa procedura, consultare Gestione delle licenze a pagina 4 per informazioni sulla
licenza del software e istruzioni su come configurare uno o più server delle licenze di rete, nel caso in cui si
intenda utilizzarli.
Per configurare un'installazione di rete
1 Avviare il programma di installazione di Revit Architecture.
Se l'installazione viene eseguita dal CD di Revit Architecture, il programma di installazione si
avvia automaticamente quando si inserisce il CD. Se fosse necessario avviarlo manualmente,
accedere alla directory principale del CD, quindi fare doppio clic sul file Setup.exe. Se il
programma di installazione è stato scaricato da Internet, fare doppio clic sul file corrispondente
per avviarlo.
2 In Installazione guidata, fare clic su Crea installazioni client.
3 Nella finestra di dialogo iniziale, fare clic su Avanti.
4 Nella finestra di dialogo Inizia installazione client, procedere nel seguente modo:
NOTA Al momento gli aggiornamenti non sono supportati, di conseguenza la relativa opzione è
ombreggiata.
a In Specifica il percorso dell'immagine su server, indicare la posizione in cui risiederà
l'immagine su server per l'installazione client. Fare clic su Sfoglia per selezionare la posizione
di rete desiderata.
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b In Specificare il nome della nuova installazione client, immettere il nome del collegamento
al programma di installazione del client.
c Verificare che sia selezionato il pulsante di opzione corretto (32 bit o 64 bit).
NOTA È necessario selezionare il pulsante di opzione corrispondente al tipo di sistema (32 bit
o 64 bit) in cui si intende installare il client.
d Fare clic su Avanti.
5 Nella finestra di dialogo Selezionare i prodotti da installare, selezionare Revit Architecture 2009,
quindi fare clic su Avanti.
6 Nella finestra di dialogo Accetto i termini del contratto di licenza, procedere nel seguente modo:
a In Paese o regione, selezionare l'opzione desiderata dall'elenco.
b Leggere il contratto di licenza. Se lo si desidera, fare clic su Stampa per stamparne una copia.
c Selezionare Accetto e fare clic su Avanti.
7 Nella finestra di dialogo Impostazioni generali installazione client, procedere nel seguente modo:
■

Per creare file di registro relativi alla creazione dell'installazione client, selezionare Crea file
di registro di rete e specificare la directory di destinazione del registro.

■

Per creare file di registro per le installazioni client, selezionare Crea file di registro del client.

■

Se si intende eseguire le installazioni client in modalità batch, selezionare Modalità batch.

■

Per consentire agli utenti di partecipare al programma Partecipazione attiva, selezionare
Programma Partecipazione attiva.

8 Fare clic su Avanti.
9 Nella finestra di dialogo Rivedi - Configura - Crea installazioni client, verificare le impostazioni
nell'elenco Impostazioni correnti. Se lo si desidera, fare clic su Stampa per stampare una copia
delle impostazioni dell'installazione client.
Modifica delle impostazioni dell'installazione client
Per modificare le impostazioni dell'installazione di rete, procedere come segue. Se le impostazioni
dell'installazione di rete sono corrette, passare alla sezione Creazione dell'installazione di rete.
10 Fare clic su Configura.
11 Nella finestra di dialogo Preferenze applicazione, procedere nel seguente modo:
a Selezionare i valori desiderati per Lingua, Unità di misura di default e Modalità di utilizzo
di default.
b Se non si desidera creare un collegamento a Revit Architecture sul desktop nel corso
dell'installazione, deselezionare l'opzione Crea collegamenti sul desktop.
c In Selezione cartella di installazione, specificare il percorso in cui installare Revit Architecture
nei sistemi client. Per accedere alla cartella di destinazione, fare clic su Sfoglia.
d Fare clic su Avanti.
12 Nella finestra di dialogo Selezione del contenuto, procedere nel seguente modo:
a Espandere le voci relative al contenuto nell'elenco e selezionare gli elementi da installare
o deselezionare quelli che non si desidera installare. Per la maggior parte delle installazioni
è sufficiente accettare le impostazioni di default.

2 | Capitolo 1 Presentazione di Revit Architecture 2009

b Se non si desidera installare il contenuto di Revit nei sistemi client, selezionare l'opzione
Ignora installazione contenuto.
c In Specificare la cartella del contenuto, indicare il percorso in cui installare il contenuto di
Revit Architecture nei sistemi client. Per selezionare la cartella di destinazione, fare clic su
Sfoglia.
d Fare clic su Avanti.
13 Nella finestra di dialogo Selezionare il tipo di licenza, procedere in uno dei seguenti modi
■

Per utilizzare licenze per utenti singoli, fare clic su Licenza indipendente, quindi su Avanti.
Per ulteriori informazioni, vedere Licenze per utenti singoli a pagina 4.

■

Per utilizzare una licenza di rete, procedere nel seguente modo:
a Fare clic su Licenza di rete.
b Specificare il tipo di licenza da utilizzare (Server delle licenze singolo, Server delle licenze
distribuito o Server delle licenze ridondante) e fornire le informazioni sul server richieste.
Per ulteriori informazioni, vedere Modello di server delle licenze distribuito a pagina
11 e Modello di server delle licenze ridondante a pagina 12.
c Fare clic su Avanti.
d Nella finestra di dialogo Numero di serie, immettere il numero di serie della licenza di
rete di Revit Architecture e fare clic su Avanti.

14 Nella finestra di dialogo Definizione del percorso dei file, specificare i percorsi di ricerca e i nomi
e i percorsi dei file dei modelli di progetto, dei file utente, dei modelli di famiglia e delle librerie.
Questa finestra di dialogo è simile alla scheda Posizione dei file visualizzabile con il comando
Opzioni. Per ulteriori informazioni, vedere Opzioni relative alla posizione dei file a pagina 540.
Nella finestra di dialogo Includi i Service Pack, procedere nel seguente modo:
■

In Service pack inclusi in questa installazione client, fare clic su Sfoglia per aggiungere
molteplici service pack.

■

In Opzioni service pack, selezionare una delle seguenti opzioni:
■

Aggiungere i service pack a questa installazione client
Questa opzione viene utilizzata per la maggior parte delle installazioni client ed è valida
solo per l'installazione client corrente. Ad un'installazione client è possibile aggiungere
molteplici service pack. Il file del service pack viene incluso nell'installazione client e il
service pack viene applicato dopo l'installazione del prodotto.

■

Unire i service pack nel file MSI di immagine su server.
Questa opzione è utilizzabile solo per un'installazione client generale. Dopo l'unione, un
service pack non può essere rimosso dall'immagine su server. In una singola immagine
su server è possibile includere molteplici service pack.

15 Nella finestra di dialogo Configura l'accesso alle risorse online, selezionare le opzioni desiderate
e fare clic su Avanti.
16 Nella finestra di dialogo Configurazione completata, fare clic su Configurazione completata.
Viene visualizzata nuovamente la finestra di dialogo Rivedi - Configura - Crea installazioni client.
Controllare le impostazioni per accertarsi che siano corrette.
Creazione dell'installazione di rete
17 Nella finestra di dialogo Rivedi - Configura - Crea installazioni client, fare clic su Crea installazione
client.
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Il programma di installazione crea l'installazione di rete in base alle impostazioni specificate.
Questa operazione può durare vari minuti.
18 Fare clic su Fine.
Per installare Revit Architecture in un sistema client, fare doppio clic sul collegamento nella posizione di
rete. Il collegamento e la posizione sono specificati nella finestra di dialogo Inizia installazione client.
Se si desidera modificare le impostazioni dell'installazione client, fare doppio clic sulla cartella Tools (nella
directory specificata per la creazione dell'installazione client) per visualizzare la finestra di dialogo Benvenuti.
Fare clic su Avanti e modificare le impostazioni nella finestra di dialogo Inizia installazione client.

Gestione delle licenze
In Revit Architecture sono disponibili tre tipi di licenze:
■

Utente singolo: una licenza per utente singolo è associata a un solo computer. Questo tipo di licenza
consente di trasferire la licenza da un computer all'altro. Per ulteriori informazioni, vedere Trasferimento
di licenze a pagina 14.

■

Rete: una licenza di rete non è associata a un computer. Questo tipo di licenza può essere installato su
un server di rete a cui sono connessi tutti gli altri computer della rete che possono quindi utilizzare tale
licenza per eseguire Revit Architecture. È inoltre possibile prendere in prestito una licenza dal server di
licenze e utilizzarla al di fuori dell'ambiente di rete per un determinato periodo di tempo. Per ulteriori
informazioni, vedere Prestito delle licenze a pagina 14.

■

Dimostrativa: una licenza dimostrativa consente di utilizzare Revit Architecture come visualizzatore. È
possibile aprire, esportare e stampare progetti. L'esportazione o la stampa non sono tuttavia consentite
se si modifica il progetto.

Licenze per utenti singoli
Per ottenere una licenza per utente singolo per Revit Architecture, eseguire la procedura descritta di seguito;.
Se Revit Architecture non è già stato eseguito in modalità di prova, al primo avvio di Revit Architecture viene
visualizzata la finestra di dialogo Informazioni sul prodotto e sulla licenza. Se Revit Architecture è già stato
utilizzato in modalità di prova, dal menu ? scegliere Informazioni sul prodotto e sulla licenza.
Per immettere una licenza per utente singolo
1 Nella finestra di dialogo Informazioni sul prodotto e sulla licenza, selezionare l'opzione Utente
singolo - Bloccata.
2 Fare clic su Registrazione.
3 Nella finestra di dialogo di attivazione del prodotto, selezionare l'opzione di attivazione e fare
clic su Avanti.
4 Nella finestra di dialogo Registra oggi, immettere il numero di serie.
5 Selezionare Ottenere un codice di attivazione o Immettere un codice di attivazione. Se si seleziona
Immettere un codice di attivazione, selezionare Incollare il codice di attivazione o Digitare il
codice di attivazione e immettere il codice in base al metodo selezionato.
6 Fare clic su Avanti.
7 Indicare se la registrazione di Revit Architecture viene eseguita da una società o da una persona
fisica.
8 Selezionare il paese di residenza.
9 Specificare se si sta eseguendo un aggiornamento e fare clic su Avanti.
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10 Immettere le informazioni di contatto, rispondere alle domande, quindi fare clic su Avanti.
11 Verificare che le informazioni di contatto siano corrette e fare clic su Avanti.
12 Al termine, fare clic su Fine.

Impostazione del server delle licenze di rete
Se si dispone già di un server delle licenze Autodesk configurato, vedere Come ottenere un file di licenza di
rete a pagina 6.
IMPORTANTE Revit Architecture supporta le configurazioni di server delle licenze ridondanti o distribuiti.

Installazione degli strumenti di Network License Manager
Se nel computer è già presente una versione precedente di Autodesk License Manager, è necessario rimuoverla
da Installazione applicazioni nel Pannello di controllo prima di eseguire nuovamente l'installazione. Revit
Architecture richiede la versione di Network License Manager basata su FLEXlm 10.8 e non è compatibile
con le versioni precedenti di Network License Manager. Se nel computer è presente anche una versione di
FLEXlm anteriore alla 10.8, sarà necessario reinstallarla al completamento della procedura.
IMPORTANTE se Network License Manager è in esecuzione in Windows XP ed è stato eseguito l'aggiornamento
al Service Pack 2, viene attivato un nuovo firewall software. Se si utilizzano le impostazioni di default, il firewall
disattiva il server delle licenze Autodesk installato nello stesso computer. Per ulteriori informazioni, contattare il
supporto tecnico di Revit Architecture.
Per installare gli strumenti di Network License Manager
1 Nel CD di Revit Architecture, individuare il file di installazione di Network License Manager e
avviarlo.
2 Nella finestra di dialogo dell'installazione di Network License Manager, fare clic su Avanti.
3 Nella finestra di dialogo del contratto di licenza, leggere i termini del contratto e accettarli,
quindi fare clic su Avanti.
NOTA Se non si accettano i termini del contratto, fare clic su Annulla per interrompere l'installazione.
4 Nella finestra di dialogo della cartella di destinazione, accettare la cartella di default o fare clic
su Sfoglia per specificare un altro percorso. Fare clic su Avanti.
Se la cartella indicata non esiste, verrà creata una nuova cartella in base al nome e al percorso
specificati.
AVVERTIMENTO non installare Network License Manager su un'unità disco remota. Quando si
installano i file di Network License Manager, è necessario fornire il percorso di un'unità disco locale.
Specificare la lettera dell'unità disco. Lo standard UNC non è supportato.
5 Nella finestra di dialogo Installazione dell'applicazione pronta, fare clic su Avanti.
6 Fare clic su Fine.
Per ulteriori informazioni su Network License Manager, vedere la relativa documentazione nella cartella
Docs all'interno della directory di installazione di Network License Manager.
SUGGERIMENTO è consigliabile creare una cartella denominata Logs nella directory Network License Manager
nella quale inserire i file log generati dai rapporti del server delle licenze.
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ID del nome dell'host ottenuto mediante LMTools
1 In Windows, fare clic sul pulsante Start e scegliere Programmi ➤ Autodesk ➤ Autodesk Network
License Manager ➤ LMTOOLS.
L'utilità LMTools viene aperta.
2 Fare clic sulla scheda relativa alle impostazioni di sistema.
3 Fare clic su Save HOSTID Info to a File.
4 Salvare il file. Inviando questo file ad Autodesk è possibile ottenere un file di licenza.
CORRELATI se LMTools non è installato nel computer, per ottenere il nome dell'host digitare ipconfig/all nel
Prompt dei comandi. Ciò consente di ottenere sia il nome che l'ID dell'host per il computer.

Come ottenere un file di licenza di rete
Un file di licenza contiene informazioni di licenza di fondamentale importanza, tra cui il tipo di licenza e
il numero di postazioni utilizzabili. È necessario ricevere un file di licenza da Autodesk per ogni server delle
licenze.
L'Utilità di attivazione licenze di rete consente di ottenere licenze tramite Internet. Questa utilità consente
inoltre di registrare il prodotto, ottenere supporto automatizzato tramite posta elettronica se non si riesce a
ottenere una licenza tramite Internet, salvare file di licenza ed eseguirne la migrazione.
Come utilizzare l'utilità Network License Activation
1 Per ottenere il file di licenza, è necessario fornire le seguenti informazioni:
■

Informazioni relative al server delle licenze, fra cui i nomi e gli ID host

■

Numero di serie del prodotto precedente (solo per gli aggiornamenti)

■

Accesso a un percorso in cui è possibile salvare i file di licenza

2 Inserire il disco di installazione di Revit Architecture 2009 nel computer.
3 Quando viene visualizzata la schermata di installazione, fare clic su Installazione dei prodotti.
4 Nella pagina successiva, fare clic sul collegamento Utilità.
5 Fare clic sul collegamento Autorizzazione guidata in rete. Viene aperta una cartella.
6 Copiare il contenuto della cartella nel disco rigido del computer.
7 Aprire la cartella NLA del computer, quindi fare doppio clic sul file Revit Architecture 2009
NLA.exe o Revit Architecture Suite 2008 NLA.exe a seconda del prodotto Revit di cui si desidera
attivare la licenza .
8 Nella finestra di dialogo Ottenere una licenza di rete, esaminare il funzionamento dell'utilità e
i requisiti necessari per utilizzarla. Fare clic su Avanti.
9 Nella finestra di dialogo Informazioni server, immettere il numero di serie del prodotto.
Se si modifica un file di licenza esistente o se si richiede una nuova licenza per un prodotto
esistente, potrebbero essere visualizzate le informazioni immesse in precedenza. Assicurarsi che
il numero di serie visualizzato per il prodotto per il quale si richiede la licenza sia corretto. In
caso contrario, immettere il numero di serie del prodotto corretto.
10 Nella sezione Modello server delle licenze, fare clic su un modello di server.
Per ulteriori informazioni su ciascun modello di server delle licenze, fare clic sul pulsante ? .
11 In Nome host server, immettere un nome per il server host o fare clic su [...] per selezionare il
nome di ciascun server che si desidera utilizzare.
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12 In ID host, per ciascun nome di server host immesso nel passaggio precedente, immettere l'ID
host manualmente o fare clic su Cerca per individuarlo automaticamente.
Se il server dispone di più adattatori di rete, selezionare quello corrispondente a un adattatore
di rete fisico. Per individuare gli adattatori fisici, immettere ipconfig/all nel prompt dei comandi
di Windows e osservare il campo Description sopra ciascun indirizzo fisico. Se vi sono più
adattatori di rete fisici, è possibile utilizzarne uno qualsiasi, purché sia compreso nell'elenco
ottenuto digitando il comando ipconfig/all. Le periferiche logiche, quali adattatori VPN, PPP e
modem, eventualmente compresi nell'elenco, non possono essere utilizzati per le licenze.
13 Se è stato selezionato Server distribuito come modello di server delle licenze, viene visualizzata
la finestra di dialogo Postazioni. Nella finestra Postazioni, immettere il numero di postazioni
per ciascun server delle licenze e fare clic su Avanti.
14 Nella finestra di dialogo Confermare le informazioni server, esaminare le informazioni immesse
e fare clic su Avanti.
15 Se viene visualizzata la finestra di dialogo Registrare il prodotto Autodesk e ottenere la licenza,
eseguire ciascuna delle operazioni elencate di seguito, quindi fare clic su Avanti:
■

In Questo prodotto è registrato a nome di, selezionare Società o Utente.

■

In Selezionare un paese o una regione, selezionare il paese di residenza.

■

In Questo è un aggiornamento, selezionare Sì oppure No.

16 Se viene visualizzata la finestra di dialogo Informazioni sulla registrazione, immettere le
informazioni relative alla registrazione e fare clic su Avanti.
17 Se viene visualizzata la finestra di dialogo Conferma informazioni, esaminare le informazioni
relative alla registrazione e fare clic su Avanti.
18 Se viene visualizzata la finestra di dialogo Connessione in corso, fare clic su Avanti per connettersi
a Internet e ottenere la licenza di rete.
19 Nella finestra di dialogo Licenza/e ricevute, nella finestra di dialogo Salvare il file di licenza per
[nome computer], indicare il percorso in cui si desidera salvare il file di licenza, oppure fare clic
su Sfoglia per selezionare un percorso.
NOTA Salvare il file di licenza nel percorso di installazione di Network License Manager.
20 Se si possiede un file di licenza di un altro prodotto Autodesk, selezionare una delle seguenti
opzioni:
■

Inserirvi le informazioni della nuova licenza. Aggiunge le informazioni della nuova licenza
a quelle del file della licenza esistente.

■

Sovrascrivere il file di licenza esistente. Sostituisce l'intero contenuto del file di licenza
esistente con le informazioni della nuova licenza. Selezionare questa opzione solo se non è
più necessaria alcuna parte del contenuto del file di licenza esistente.

21 Fare clic su Avanti.
22 Nella finestra di dialogo Attivazione della licenza completata, fare clic su Stampa per ottenere
una copia stampata delle informazioni relative alla licenza.
23 Fare clic su Operazione completata per terminare l'operazione e uscire dall'Utilità di attivazione
licenze di rete.
Se non è possibile registrare il prodotto tramite l'Utilità di attivazione licenze di rete, utilizzare una delle
seguenti opzioni:
■

In Internet, visitare il sito Web per la registrazione Autodesk all'indirizzo http://www.autodesk.com/register.
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■

Rivolgersi all'ufficio di registrazione e autorizzazione del Paese di residenza:
Paese

Informazioni di contatto

Stati Uniti

800-551-1490 (telefono) 800-225-6490 (fax)authcodes@autodesk.com

Canada e America Latina

415-507-4690 (telefono) 415-507-4937 (fax)

Asia - Costa pacifica

65-6735-4857 (fax) ap.register@autodesk.com

Giappone

03-6221-1791 (fax) japan.register@autodesk.com

EMEA

41-32-723-9169 (fax) authcodes.neu@autodesk.com

Impostazione del file di licenza di rete
Dopo aver ricevuto un file di licenza da Autodesk, impostarlo per configurare il server delle licenze.
NOTA Se esiste già un server delle licenze per un altro prodotto Autodesk, ad esempio per AutoCAD 2009 o
AutoCAD Architecture, è necessario combinare il file di licenza di Revit Architecture con il file di licenza esistente.
Ignorare questa procedura e quella Ignorare questa procedura e la procedura di configurazione del server delle
licenze e passare alla sezione Combinazione di file di licenza a pagina 9.
Per impostare il file della licenza di rete
1 Copiare il contenuto del file di licenza fornito da Autodesk mediante posta elettronica in un
editor di testo ASCII, ad esempio nel Blocco note.
AVVERTIMENTO non copiare i contenuti in un elaboratore di testo. In questo tipo di applicazioni
viene infatti aggiunta formattazione nascosta al testo, che l'editor di testo non è in grado di leggere.
2 Salvare il file nella cartella \Programmi\Autodesk Network License Manager\License.
È possibile assegnare qualsiasi nome al file di licenza, ma è necessario salvarlo con estensione
LIC.
NOTA Se si utilizza Blocco note come editor di testo, selezionare Tutti i file nel campo Salva come
in modo che l'estensione .txt non venga aggiunta automaticamente.

Configurazione del server delle licenze di rete
Con l'utilità LMTOOLS, configurare il server delle licenze per la gestione della licenza di Revit Architecture.
1 In Windows, fare clic sul pulsante Start e scegliere Programmi ➤ Autodesk ➤ Autodesk Network
License Manager ➤ LMTOOLS.
2 Fare clic sulla scheda Service/License File.
3 Selezionare Configuration using Services.
4 Fare clic sulla scheda Config Services.
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5 In Service Name, procedere in uno dei seguenti modi:
■

Se è selezionato un nome di servizio, assicurarsi che sia il servizio che si desidera utilizzare
per la gestione delle licenze.

■

Se non è selezionato alcun nome di servizio, indicare il nome del servizio da utilizzare per
la gestione delle licenze. Come nome del servizio Revit Architecture consiglia Autodesk_nlm.

NOTA Se più fornitori di software utilizzano FLEXlm per la gestione delle licenze, l'elenco Service
Name conterrà più opzioni.
6 Immettere il percorso del daemon di Network License Manager (lmgrd.exe) o fare clic su Sfoglia
e selezionarlo.
Per default, il daemon viene installato nella cartella \Programmi\Autodesk Network License Manager.
7 Immettere il percorso del file di licenza o fare clic su Sfoglia per selezionare il file.
Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione del file di licenza di rete a pagina 8.
8 Immettere il percorso del registro di debug o fare clic su Sfoglia per selezionare il file.
9 Selezionare Use Services.
10 Per eseguire automaticamente lmgrd.exe all'avvio del sistema, selezionare Server at Power Up.
11 Per eseguirelmgrd.exe come servizio di Windows 2000 o Windows NT, selezionare Use Services.
12 Fare clic su Save Service per salvare la nuova configurazione con il nome del servizio selezionato
al punto 5.
Avvio del server delle licenze
13 Fare clic sulla scheda Start/Stop/Reread.
14 Fare clic su Start Server per avviare il server delle licenze.
IMPORTANTE se è necessario arrestare il server, non è consigliabile fare clic sul pulsante Stop Server
in questa scheda poiché potrebbero essere in esecuzione altri processi sul server. Revit Architecture
consiglia invece di programmare un riavvio del server.
15 Per assicurarsi che l'avvio di Autodesk License Manager sia avvenuto in modo corretto, attendere
30 secondi. Nella scheda Server Status di LMTOOLS, selezionare Display Everything e fare clic
su Perform Status Enquiry.
16 Scorrere i risultati e cercare una riga contenente il codice e il numero delle licenze, simile alla
riga seguente:
Users of 48400REVITS_2_OF: (Total of 10 licenses issued; Total of 0 licenses in use)
Se tale riga non è presente nella finestra di dialogo, verificare di avere eseguito correttamente i
passaggi dell'installazione.
17 Chiudere LMtools.

Combinazione di file di licenza
Se esiste già un server delle licenze per un altro prodotto Autodesk, ad esempio per AutoCAD 2009 o AutoCAD
Architecture, è necessario combinare il file di licenza di Revit Architecture con il file di licenza esistente.
Prima di eseguire questa procedura, vedere Come ottenere un file di licenza di rete a pagina 6.
Per aggiungere licenze al server delle licenze, è possibile riunire i file di licenza in un unico file o raccogliere
tutti i file di licenza in una cartella e configurare il server delle licenze in modo che faccia riferimento all'intera
cartella e non solo a un file specifico.
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Per riunire i file di licenza dei prodotti Autodesk in un unico file, aggiungere al file di licenza esistente le
righe del nuovo file. Per modificare il file di licenza esistente, copiare tutte le righe dal file di licenza di Revit
Architecture a partire dalla riga che inizia con "INCREMENT" e incollarle nel file di licenza esistente.
Quando si aggiungono licenze per lo stesso prodotto Autodesk al file di licenza, è necessario ottenere un
nuovo file per il numero complessivo di licenze relative a quel codice, non solo per le licenze nuove. Ad
esempio, non è consigliabile riunire due file di licenza di Revit Architecture. Richiedere un nuovo file di
licenza che contenga il numero totale necessario di postazioni di Revit Architecture.
Se nel server sono installate più schede di rete, tutti i prodotti Autodesk devono essere collegati alla stessa
scheda.

Esempio
File di licenza esistente
SERVER PCS770 0012340f10c2
USE_SERVER
VENDOR adskflex port=2080
INCREMENT 41100ACD_2002_0F adskflex 1.000 permanent 5 \
VENDOR_STRING=commercial:permanent SUPERSEDE DUP_GROUP=H \
ISSUED=27-mar-2001 ck=213 SN=3XX-XXXXXXXX
SIGN=123456ABCDEF

Nuovo file di licenza
SERVER PCS770 a1b2c3d4e5f6
USE_SERVER
VENDOR adskflex port=2080
INCREMENT 48400REVITS_2_0F adskflex 1.000 permanent 10\
VENDOR_STRING=commercial:permanent BORROW=720 SUPERSEDE \
DUP_GROUP=UH ISSUED=10-Mar-2004 SN=339-12345678
SIGN="1037 \
7E66 6695 2D57 47D9 C59D FAAB DC45 CC51 1414 A8AB 29F4
2773 \
CE33 59EC 0397 B326 29FE 16EC 5C95 8213 BE5C A88F 25F5 3FC1 \
8CB4 C0CD 65D4 C7E5 40BB" SIGN2="1261 B3BF 7D54 0CF4 C84D
9EFD \
B041 D91A A56D 015B 9A30 20B7 BF73 0766 3674 019F 5D8B 36EE \
5B75 86B2 D219 6C86 9900 B297 DD3C C34B 5303 DB46 2533 2222

File di licenza combinato
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SERVER PCS770 a1b2c3d4e5f6
USE_SERVER
VENDOR adskflex port=2080
INCREMENT 41100ACD_2002_0F adskflex 1.000 permanent 5 \
VENDOR_STRING=nfr:permanent SUPERSEDE DUP_GROUP=H \
ISSUED=27-mar-2001 ck=213 SN=3XX-XXXXXXXX SIGN=123456ABCDEF
INCREMENT 48400REVITS_2_0F adskflex 1.000 permanent 10\
VENDOR_STRING=commercial:permanent BORROW=720 SUPERSEDE \
DUP_GROUP=UH ISSUED=10-Mar-2004 SN=339-12345678
SIGN="1037 \
7E66 6695 2D57 47D9 C59D FAAB DC45 CC51 1414 A8AB 29F4
2773 \
CE33 59EC 0397 B326 29FE 16EC 5C95 8213 BE5C A88F 25F5 3FC1 \
8CB4 C0CD 65D4 C7E5 40BB" SIGN2="1261 B3BF 7D54 0CF4 C84D
9EFD \
B041 D91A A56D 015B 9A30 20B7 BF73 0766 3674 019F 5D8B 36EE \
5B75 86B2 D219 6C86 9900 B297 DD3C C34B 5303 DB46 2533 2222

Rilettura del file di licenza di rete
Per inizializzare il server delle licenze, aprire LMTOOLS e fare clic sulla scheda Start/Stop/Reread. Fare clic
su ReRead License File.

Modello di server delle licenze distribuito
Nel modello di server delle licenze distribuito, le licenze vengono distribuite tra più server. Per ogni server
è necessario un file di licenza univoco. Per creare un server delle licenze distribuito, è necessario eseguire
Network License Manager in tutti i server che fanno parte del pool di server distribuiti.

Vantaggi
■

I server possono essere distribuiti in una rete WAN (wide area network). Non è necessario che risiedano
nella stessa subnet.

■

Se un server nel pool di server distribuiti non funziona correttamente, le licenze negli altri server rimangono
comunque disponibili.

■

Il modello di server delle licenze distribuito è supportato in Windows XP® Professional e nelle edizioni
per stazioni di lavoro e server di Windows® 2000 e Windows® 2003.

■

Se è necessario sostituire un server nel pool di server distribuiti, non è necessario ricreare l'intero pool.

■

La sostituzione dei server è più facile rispetto ai pool di server ridondanti, nei quali è necessario riattivare
l'intero pool.

Svantaggi
■

Se un server nel pool di server distribuiti non funziona correttamente, le licenze di quel server non sono
disponibili.

Esempio di file di licenze distribuite
Di seguito viene riportato un esempio del codice di un file di licenze distribuite.
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SERVER Server2 2a34567f90d3
USE_SERVER
VENDOR adskflex port=2080
INCREMENT 46300ACD_2005_0F adskflex 1.000 permanent 3 \
VENDOR_STRING=commercial:permanent BORROW=720 SUPERSEDE \
DUP_GROUP=UH ISSUED=22-mar-2004 SN=339-12345678 SIGN="1707 \
9EAC CBCB 2405 692E 4A89 FC45 C009 E360 944A 14BA E99C 9B24 \
5A1B 4A44 083A BE5F 3827 AA26 30CC 2AC2 D6B3 A61B AB5E 492E \
3EBD 0B48 4E75 193A DA82" SIGN2="004A FC90 AB47 3F6B 59BC 0E6D \
6681 6971 A76A BA52 98E2 5671 26B3 0E78 791B 109F 0591 7DC3 \
F09F 4D8D 4FB7 E341 4A03 CD68 1D77 27F8 8555 9CF7 DEDD 9380"

Modello di server delle licenze ridondante
Con il modello di server delle licenze ridondante, per autenticare un singolo file di licenza si utilizzano tre
server. Un server funge da server principale, mentre gli altri due fungono da server di riserva e intervengono
in caso di guasto del server principale. Con questa configurazione è possibile continuare a monitorare e a
emettere le licenze a condizione che almeno due server siano in funzione. Il file di licenza presente nei tre
server è identico. È necessario installare Network License Manager su ciascun server del pool.
Nel modello di server delle licenze ridondante tutti i server devono risiedere nella stessa subnet e utilizzare
comunicazioni di rete affidabili. Le connessioni remote, lente e instabili non sono supportate.

Vantaggio
■

Se si verifica un errore in uno dei tre server, tutte le licenze gestite nel pool di server rimangono disponibili.

Svantaggi
■

Il modello di server delle licenze ridondante è supportato solamente da Windows 2000 Server Edition.

■

Se si guastano più server, non è disponibile alcuna licenza.

■

I tre server devono risiedere nella stessa subnet con connessioni di rete affidabili. Il pool di server ridondanti
non fornisce tolleranza di errore di rete.

■

Se uno dei tre server viene sostituito, è necessario ottenere una nuova licenza da Autodesk. Inoltre, sulle
macchine client, il file Licpath.lic deve essere modificato per includere il nome del nuovo server.

■

Se il prodotto Autodesk supporta il prestito delle licenze e le licenze vengono prese in prestito da un pool
di server di licenze ridondanti, è necessario riavviare il server delle licenze una volta interrotto Network
License Manager.

Esempio di file di licenze ridondanti
Di seguito viene riportato un esempio del codice di un file di licenze ridondanti.
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SERVER Server1 1a34567c90d2 27005
SERVER Server2 2a34567f90d3 27005
SERVER Server3 3a34567b90d4 27005
USE_SERVER
VENDOR adskflex port=2080
INCREMENT 46300ACD_2005_0F adskflex 1.000 permanent 3 \
VENDOR_STRING=commercial:permanent BORROW=720 SUPERSEDE \
DUP_GROUP=UH ISSUED=22-mar-2004 SN=339-12345678 SIGN="1707 \
9EAC CBCB 2405 692E 4A89 FC45 C009 E360 944A 14BA E99C 9B24 \
5A1B 4A44 083A BE5F 3827 AA26 30CC 2AC2 D6B3 A61B AB5E 492E \
3EBD 0B48 4E75 193A DA82" SIGN2="004A FC90 AB47 3F6B 59BC 0E6D \
6681 6971 A76A BA52 98E2 5671 26B3 0E78 791B 109F 0591 7DC3 \
F09F 4D8D 4FB7 E341 4A03 CD68 1D77 27F8 8555 9CF7 DEDD 9380"

Impostazione del client delle licenze di rete
Dopo aver configurato il server delle licenze, per assegnare una licenza ad un client, attenersi alla procedura
di Revit Architecture seguente:
NOTA La configurazione del client viene in genere completata durante l'installazione del prodotto o la distribuzione
in rete.
Per assegnare una licenza a un computer client
1 Dal menu ?, scegliere Informazioni sul prodotto e sulla licenza.
2 Selezionare Rete.
3 Immettere il nome del server di rete.
4 Fare clic su Applica.
5 Fare clic su Chiudi.

Licenze delle versioni precedenti di Revit Architecture
Per ogni nuova release di Revit Architecture è necessaria la versione corrente della licenza per utente singolo
o di rete. Le licenze per utenti singoli o di rete di versioni precedenti non possono essere utilizzate per l'ultima
versione di Revit Architecture. Se non si dispone della licenza più recente, Revit Architecture verrà eseguito
in modalità dimostrativa. Vedere Gestione delle licenze a pagina 4.

Sovrapposizione di licenze di rete
Per i prodotti acquistati separatamente e come parte del pacchetto Revit Architecture Series, è possibile
configurare un server delle licenze di rete con differenti combinazioni nel numero di licenze. Il meccanismo
utilizzato da Autodesk prevede dapprima l'uso della licenza per un singolo prodotto (non Series) e quindi
quello delle licenze per i prodotti Series necessarie.

Rapporti relativi al server delle licenze
Per ulteriori informazioni sui rapporti relativi al server delle licenze e sulla configurazione del server delle
licenze, vedere la documentazione relativa all'utilità SAMreport-Lite installata con Revit Architecture.
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Estensione della licenza
Se la licenza di rete utilizzata viene riassegnata ad un altro utente, prima di chiudere il lavoro è possibile
estenderla per il tempo necessario per il salvataggio.

Casi in cui la licenza viene riassegnata
■

Il computer rimane inattivo per più di due ore dopo avere utilizzato Revit Architecture senza avere salvato
il lavoro: le licenze distribuite non utilizzate vengono riassegnate a un altro utente.

■

Quando il computer del server è inattivo.

Salvataggio del lavoro in caso di riassegnazione della licenza
Quando la licenza viene riassegnata, è possibile salvare il lavoro utilizzando il comando Usa estensione.
Un'estensione viene utilizzata ogni volta che si esegue un comando. Ad esempio, facendo clic su un comando
della barra di progettazione, verrà visualizzata la relativa finestra di dialogo nella quale sarà possibile fare
clic su Usa estensione. Questa operazione può essere ripetuta massimo 10 volte.
Quando ci si connette al server delle licenze all'inizio della sessione di Revit Architecture, all'utente vengono
assegnate 10 estensioni.
Se si usano tutte le 10 estensioni prima del salvataggio, è necessario attivare la modalità dimostrativa, che
non consente di salvare il lavoro.

Trasferimento di licenze
Se si esegue Revit Architecture con una licenza per utente singolo, è possibile trasferire tale licenza utilizzando
Utilità licenza trasferibile. Questa utilità consente di trasferire la licenza di un prodotto da un computer ad
un altro e limita l'uso del prodotto al computer per il quale si dispone della licenza d'uso. Per accedere alla
suddetta utilità, fare clic su Start ➤ Programmi ➤ Autodesk ➤ Revit Architecture 2009 ➤ Utilità licenza
trasferibile. Per ulteriori informazioni su Utilità licenza trasferibile, consultare la relativa Guida in linea.

Prestito delle licenze
Se si utilizza una versione di Revit Architecture con licenza di rete, è possibile prendere in prestito una licenza
da un server delle licenze per utilizzare l'applicazione per un determinato intervallo di tempo quando il
computer sul quale si lavora non è connesso alla rete. La licenza viene restituita automaticamente al server
delle licenze al termine del giorno specificato come data di restituzione al momento della definizione delle
impostazioni del prestito. È anche possibile restituire una licenza prima della data specificata.
NOTA Se si dispone di una versione dell'applicazione per utente singolo, non è possibile prendere in prestito una
licenza. Per visualizzare il tipo di licenza, scegliere Informazioni sul prodotto e sulla licenza dal menu ?.
Per prendere in prestito una licenza
1 Dal menu ?, scegliere Informazioni sul prodotto e sulla licenza.
2 Fare clic sul pulsante In prestito nella sezione Rete.
3 Selezionare una data di restituzione nel calendario visualizzato nella finestra di dialogo.
Verificare che la data rientri in un intervallo di data valido, come mostrato nella finestra.
4 Fare clic su Prestito licenza.
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NOTA Il numero di licenze disponibili per il prestito è limitato. Se si cerca di prendere in prestito una licenza
e si riceve una notifica che informa che non vi sono licenze disponibili, significa che tutte le licenze di rete
sono già state prese in prestito da altri utenti. Se non è possibile prendere in prestito la licenza, contattare
l'amministratore di rete.

Restituzione della licenza
Allo scadere del prestito, la licenza viene restituita automaticamente al server delle licenze. Quando si esegue
nuovamente l'accesso alla rete tramite il computer, avviare Revit Architecture normalmente. Se l'applicazione
viene avviata correttamente, significa che viene utilizzata la licenza di rete standard. A questo punto è
nuovamente possibile prendere in prestito una licenza.
NOTA Per visualizzare la data di scadenza della licenza presa in prestito, scegliere Informazioni sul prodotto e sulla
licenza dal menu ?. La data di scadenza è visualizzata in Stato corrente.
Per restituire una licenza prima della data specificata
1 Dal menu ?, scegliere Informazioni sul prodotto e sulla licenza.
2 Fare clic sul pulsante Restituisci licenza nella sezione relativa alla licenza di rete.

Subscription Center
Autodesk Subscription Center è accessibile dall'interfaccia di Revit Architecture. Include diversi comandi
che forniscono accesso a risorse Web agli utenti Autodesk Subscription: Catalogo e-Learning Subscription,
Crea richiesta di supporto, Visualizza richieste di supporto e Modifica profilo Subscription Center. Se Revit
Architecture è stato installato con una licenza di rete, per attivare l'accesso a Subscription Center sarà
necessario immettere il numero di serie della licenza.

Utilizzo della Guida in linea
Questa sezione contiene informazioni sulla consultazione della Guida in linea.

Schede del visualizzatore della Guida in linea
■

Sommario La scheda Sommario è simile al sommario di un libro. Anziché numeri di capitolo e di pagina,
contiene icone a forma di libro e pagine con titoli. Fare clic su un libro chiuso per aprirlo e visualizzare
libri secondari o pagine sull'argomento. Per chiudere un libro aperto, fare clic su di esso. Quando si fa
clic sulle pagine, gli argomenti selezionati vengono visualizzati nel riquadro di destra del visualizzatore
HTML Help. Nota: per aprire un libro o una pagina, è sufficiente un solo clic.

■

Indice La scheda Indice visualizza le parole chiave per ricerche rapide in Autodesk Revit;. Per visualizzare
l'argomento associato a una parola chiave, fare doppio clic sulla parola chiave o selezionarla e fare clic
sul pulsante Visualizza. Se la parola compare in più d'un argomento, viene visualizzata la finestra di
dialogo Argomenti trovati nella quale è possibile selezionare l'argomento desiderato.

■

Cerca Utilizzare la scheda Cerca per cercare parole nella Guida in linea e individuare gli argomenti
associati. Dopo aver digitato le parole da trovare, fare clic su Argomenti.
La scheda Cerca include anche funzionalità di ricerca avanzata. È possibile cercare un argomento
utilizzando caratteri jolly (* e ?) e caratteri booleani (AND, OR, NEAR e NOT). Per effettuare ricerche
booleane fare clic sulla freccia a destra accanto al campo di ricerca.

■

Preferiti Utilizzare la scheda Preferiti per salvare segnalibri di argomenti visualizzati di frequente.
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Simboli indicanti nuove informazioni
I simboli rossi nella scheda Sommario indicano capitoli

e argomenti

nuovi.

Corsi di formazione e prodotti Autodesk
I corsi di formazione e i prodotti Autodesk® consentono di apprendere le funzioni tecniche più importanti
del software Autodesk utilizzato e di incrementare la produttività. Per accedere alle informazioni più recenti
sui corsi di formazione Autodesk, visitare http://www.autodesk.com/training-ita o contattare l'ufficio Autodesk
di zona.

Centri di formazione Autodesk autorizzati
Per aumentare la produttività con il software Autodesk e ottenere il massimo dai prodotti Autodesk è possibile
seguire un corso di formazione presso un centro di formazione Autodesk autorizzato, (ATC®, Authorized
Training Center), con lezioni pratiche impartite da docenti. Oltre 1.400 centri ATC in più di 75 paesi offrono
la possibilità di aumentare la produttività tramite corsi di formazione di comprovata validità. Per ulteriori
informazioni sui centri di formazione autorizzati Autodesk, contattare atc.program@autodesk.com o visitare
http://www.autodesk.com/atc-ita per individuare la sede ATC più vicina.

Corsi di formazione ufficiali Autodesk
Ogni anno Autodesk pubblica numerosi manuali di formazione per utenti di tutti i livelli volti a incrementare
la produttività con il software Autodesk. Questo materiale di insegnamento è adottato dai partner Autodesk
ma risulta anche particolarmente adatto per l'apprendimento autonomo. Tutti i corsi consentono di simulare
progetti reali con esercizi pratici e correlati. I corsi AOTC (Autodesk Official Training Courseware) sono
sviluppati da Autodesk. I corsi AATC (Autodesk Authorized Training Courseware) sono sviluppati dai partner
Autodesk e includono edizioni in un numero sempre crescente di lingue. I corsi AOCC (Autodesk Official
Certification Courseware) consentono di apprendere le nozioni e le abilità oggetto di valutazione negli esami
di certificazione. Per esaminare il catalogo dei corsi Autodesk, visitare il sito Web
http://www.autodesk.com/aotc-ita.

Certificazione Autodesk
È possibile dare un impulso alla propria carriera conseguendo una certificazione Autodesk che attesta le
proprie conoscenze e capacità con i prodotti Autodesk. Autodesk offre una soluzione completa che consente
di valutare il proprio grado di preparazione, di prepararsi e di conseguire la certificazione. Per ulteriori
informazioni sulla certificazione Autodesk, visitare il sito Web http://www.autodesk.com/certification.

e-Learning
Autodesk e-Learning per gli utenti Autodesk Subscription offre lezioni interattive suddivise in cataloghi
prodotto. Ogni lezione ha una durata compresa tra i 20 e i 40 minuti, è costituita da esercizi pratici e offre
la possibilità di utilizzare una simulazione o l'applicazione software. È inoltre possibile usufruire di uno
strumento di valutazione in linea che identifica le lacune nelle proprie abilità, individua le lezioni più utili
e valuta i progressi nell'apprendimento.
Gli utenti registrati di Autodesk Subscription possono accedere ai corsi e-Learning e ad altri servizi dal
prodotto Autodesk utilizzato. Per ulteriori informazioni sulle risorse Autodesk Subscription disponibili,
visitare il sito Web http://www.autodesk.com/subscription-ita.
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Utilizzo della memoria
Per ridurre l'eventuale instabilità di Revit Architecture dovuta a un utilizzo eccessivo della memoria del
sistema operativo, è possibile:
■

Riavviare Revit Architecture regolarmente.
Se viene visualizzato un messaggio che indica che l'utilizzo di memoria della sezione corrente ha quasi
raggiunto il limite disponibile per il sistema operativo in uso, salvare il lavoro svolto non appena possibile
e riavviare Revit Architecture. Se il file viene condiviso in una rete, salvarlo nel disco rigido del computer
in uso, riavviare Revit Architecture e quindi salvare il file su centrale.

■

Abilitare la funzionalità 3 GB nel sistema operativo Windows® in uso per migliorare le prestazioni nelle
macchine a 32 bit. Vedere Abilitazione della funzionalità 3 GB nella macchine a 32 bit a pagina 17.

■

Eseguire Revit Architecture in un sistema operativo Windows a 64 bit.

■

Ridurre il numero di collegamenti DWG ed RVT caricati. Vedere Gestione dei collegamenti a pagina 1293.

■

Ridurre il numero di file RVT e RFA caricati. Vedere Eliminazione di famiglie non utilizzate a pagina 466.

■

Ridurre il numero di viste aperte. Se sono aperte più viste, è possibile chiudere rapidamente tutte le viste
nascoste facendo clic su Finestra ➤ Chiudi finestre nascoste.

Considerazioni sulla funzionalità 3 GB
Prima di decidere se utilizzare la funzionalità 3 GB, considerare quanto segue:
■

Questa funzionalità è supportata solo nelle macchine a 32 bit con sistema operativo Windows XP SP2 o
Windows Vista.

■

Quando la funzionalità 3 GB è abilitata, il sistema operativo dispone di uno spazio memoria inferiore.
Le implicazioni per Windows non sono del tutto chiare al momento, pertanto quando Windows viene
eseguito in tale modalità è consigliabile prestare attenzione al carico totale esercitato dalle applicazioni.
Se non si richiede uno spazio di indirizzi con dimensioni superiori a quelle di default è consigliabile non
abilitare l'opzione.

■

Almeno una versione di un driver per scheda grafica non funziona con la funzionalità 3 GB. Si tratta
della versione del driver 6.12.10.3035 per la scheda grafica ATI Fire GL 8800. Se si verifica un arresto
anomalo, riavviare il sistema senza utilizzare l'opzione 3GB e verificare se è possibile risolvere il problema
con l'aggiornamento al driver della scheda grafica più recente.

Abilitazione della funzionalità 3 GB nella macchine a 32 bit
Revit Architecture è un'applicazione a 32 bit con spazio degli indirizzi virtuali limitato a 4 GB. Nei computer
a 32 bit, generalmente in Microsoft® Windows® 2 dei 4 GB di spazio degli indirizzi virtuali vengono utilizzati
per i processi del sistema operativo, mentre i restanti 2 GB vengono utilizzati per i processi delle applicazioni
in esecuzione, inclusi lo stack, la tabella codici e la memoria allocata in modo dinamico. La funzionalità 3
GB consente di suddividere l'allocazione di spazio degli indirizzi virtuali in modo diverso nei computer a 32
bit, assegnando 3 GB alle applicazioni in uso e 1 GB al sistema operativo.
Nei computer a 64 bit, la funzionalità 3 GB non è disponibile perché in Windows lo spazio degli indirizzi
virtuali non viene utilizzato per il sistema operativo; ciò significa che è possibile allocare a Revit Architecture
4 GB.
Prima di abilitare la funzionalità 3 GB, vedere Considerazioni sulla funzionalità 3 GB a pagina 17.
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Per abilitare la funzionalità 3 GB in Windows XP
1 Aprire il file boot.ini.
In genere tale file si trova in C:\boot.ini.
2 Copiare la riga originale contenente il percorso di avvio nella sezione operating systems, quindi
aggiungere /3GB alla riga copiata e alla stringa che si riferisce all'opzione di avvio.
Un esempio della riga da copiare e della versione modificata della riga vengono indicate di
seguito. Le parti modificate della riga copiata vengono indicate in grassetto.
■

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional"
/fastdetect

■

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional 3GB"
/3GB /fastdetect

Quando si riavvia il computer dopo aver modificato il file boot.ini, è possibile selezionare una
delle opzioni seguenti:
■

Microsoft Windows XP Professional

■

Microsoft Windows XP Professional 3GB

Per abilitare la funzionalità 3 GB in Windows Vista
1 Dal menu Start, scegliere Tutti i programmi ➤ Accessori, quindi eseguire il prompt dei comandi.
2 Immettere BCDEDIT /SetIncreaseUserVa 3072, quindi uscire dal prompt dei comandi.
NOTA Se non si riesce a impostare questo valore, al prompt dei comandi fare clic con il pulsante
destro del mouse e scegliere Esegui come amministratore.
3 Riavviare il computer.
L'opzione è ora impostata. Non è necessario effettuare una selezione quando si riavvia il computer,
poiché l'opzione viene attivata automaticamente.
Dopo aver abilitato la funzionalità 3 GB è consigliabile verificare di disporre di una quantità di memoria
virtuale sufficiente per le operazioni che si desidera eseguire. Vedere Verifica dell'assegnazione di memoria
virtuale a pagina 18.

Verifica dell'assegnazione di memoria virtuale
Per verificare l'allocazione di memoria virtuale in Windows XP
1 Dal menu Start, scegliere Impostazioni ➤ Pannello di controllo.
2 Nel Pannello di controllo, fare doppio clic su Sistema.
3 Nella finestra di dialogo Proprietà del sistema, fare clic sulla scheda Avanzate.
4 In Prestazioni, fare clic su Impostazioni.
5 Nella finestra di dialogo Opzioni prestazioni, fare clic sulla scheda Avanzate.
6 In Memoria virtuale, fare clic su Cambia.
Per verificare l'allocazione di memoria virtuale in Windows Vista
1 Dal menu Start, scegliere Tutti i programmi ➤ Accessori, quindi eseguire il prompt dei comandi.
2 Per ripristinare l'allocazione di memoria virtuale di 2 GB, immettere:
BCDEDIT /SetIncreaseUserVa 2048

18 | Capitolo 1 Presentazione di Revit Architecture 2009

NOTA Se non si riesce a impostare questo valore, al prompt dei comandi fare clic con il pulsante
destro del mouse e scegliere Esegui come amministratore.
Per verificare l'allocazione di memoria virtuale, immettere BCDEDIT.
Nell'elenco delle opzioni di immissione all'avvio, il valore viene visualizzato insieme all'opzione
IncreaseUserVa.
Per un utilizzo ottimale dello spazio di indirizzi virtuali, devono essere allocati almeno 3 GB di memoria per
le dimensioni del file di paging. Tale file viene infatti condiviso da tutte le applicazioni in esecuzione, pertanto
è consigliabile impostare le relative dimensioni su un valore superiore a 3 GB, ad esempio 4 GB.
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In questa sezione vengono descritte le nuove funzionalità di Revit Architecture 2009 e i miglioramenti apportati al prodotto.

Miglioramento del rendering
In Revit Architecture 2009, il motore di rendering AccuRender® è stato sostituito con il motore di rendering
mental ray®. Grazie a questa modifica, Revit Architecture 2009 fornisce una migliore qualità complessiva di
rendering. Effetti di illuminazione migliorati e composizioni di rendering più precise per i materiali consentono
di ottenere immagini più fotorealistiche.
Per informazioni dettagliate su miglioramenti specifici riguardanti il rendering in Revit Architecture 2009,
vedere i seguenti argomenti.
Immagine generata utilizzando il motore di rendering AccuRender

21

Immagine generata utilizzando il motore di rendering mental ray®

Miglioramento del flusso di lavoro del rendering
L'interfaccia utente per le immagini di rendering è stata completamente riprogettata. Un numero inferiore
di finestre di dialogo, un flusso di lavoro più intuitivo, impostazioni di default migliori e una terminologia
più chiara consentono di generare immagini realistiche con il minimo sforzo, anche se non si è esperti nel
settore del rendering.
Interfaccia utente migliorata per il
rendering
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Agli utenti più esperti, Revit Architecture 2009 consente di controllare singole impostazioni per perfezionare
un'immagine di rendering e ottenere il risultato desiderato.

Argomenti correlati
■

Flusso di lavoro del rendering a pagina 1163

■

Rendering di un'immagine a pagina 1226

■

Impostazioni della qualità di rendering a pagina 1231

■

Procedure consigliate per il rendering a pagina 1240

Miglioramento delle composizioni di rendering per i materiali
In Revit 2008 e nelle release precedenti, il software mette a disposizione materiali di default, molti dei quali
utilizzano definizioni AccuRender per le composizioni di rendering. Quando si esegue il rendering della vista
3D in un modello di edificio, queste definizioni AccuRender vengono utilizzate per ottenere una
rappresentazione realistica degli elementi del modello.
In Revit Architecture 2009, le nuove composizioni di rendering forniscono risultati più precisi nelle immagini
renderizzate. Un'interfaccia utente dinamica mette a disposizione proprietà diverse per ogni tipo di
composizione di rendering, consentendo un maggiore controllo di trame ed effetti visivi. Quando si utilizzano
i materiali, è possibile immettere del testo da cercare per individuare con rapidità il materiale o la composizione
di rendering desiderati, in base a nome, descrizione, parole chiave e altre informazioni.
Le definizioni di materiali sono memorizzate all'interno del file di progetto. Le composizioni di rendering
sono memorizzate in una libreria locale di sola lettura. Se vengono modificate le impostazioni per le
composizioni di rendering, molti dei cambiamenti vengono memorizzati all'interno del progetto. Se si
specificano file di immagine per le composizioni di rendering (ad esempio, per colori o trame personalizzati),
è possibile memorizzare i file di immagine in una directory e puntare Revit Architecture su tale directory.
Vedere Ulteriori percorsi per le composizione di rendering a pagina 541. Per condividere le composizioni di
rendering personalizzate con i membri del team, utilizzare l'opzione Trasferisci standard di progetto del
menu File. Inviare inoltre la directory contenente i file di immagine.
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Vedere Materiali a pagina 490, Libreria delle composizioni di rendering a pagina 515 e Trasferimento di standard
di progetto a pagina 469.

Miglioramento dell'illuminazione
I dispositivi di illuminazione sono ora di tipo fotometrico e possono essere descritti tramite file IES. Numerosi
produttori offrono file IES per i propri dispositivi di illuminazione, scaricabili dai loro siti Web. Quando si
eseguire il rendering di un'immagine, Revit Architecture utilizza le informazioni contenute nel file IES per
stabilire l'intensità della luce in vari punti dello spazio. Se non viene utilizzato un file IES per descrivere una
sorgente d'illuminazione, è possibile specificare variabili di illuminazione reale basate sulle informazioni del
produttore. Questi miglioramenti consentono di ottenere un'illuminazione più accurata e realistica nelle
immagini di rendering. Vedere Illuminazione a pagina 1164.
Durante la procedura di rendering, l'illuminazione con luce diurna viene applicata automaticamente. Per
ottenere un'illuminazione di qualità avanzata nelle viste di interni, se necessario, è possibile attivare le entrate
di luce diurna. Vedere Entrate di luce diurna a pagina 1233.
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Miglioramenti relativi a piante e ambiente circostante
In Revit Architecture 2009 è disponibile una libreria migliorata di file RPC (Rich Photorealistic Content)
ArchVision®.
Questa libreria è stata estesa per includere i seguenti elementi:
■

Oltre 100 alberi e piante

■

Un numero superiore di realpeople™ ArchVision® e aggiornamenti per realpeople disponibili in release
precedenti

■

Arredi e dispositivi aggiuntivi per uffici

Il nuovo contenuto RPC consente di ottenere composizioni di rendering più realistiche. Questo contenuto
è memorizzato in una libreria locale di sola lettura. Se un'organizzazione acquista contenuto RPC aggiuntivo,
è possibile utilizzarlo per costruire modelli da utilizzare per migliorare le immagini di rendering.
L'interfaccia utente per il contenuto RPC è stata semplificata per migliorare il flusso di lavoro. Vedere Piante
e ambiente circostante a pagina 1205.

Miglioramento delle decalcomanie
Revit Architecture 2009 consente un rendering più accurato delle decalcomanie. L'interfaccia utente è stata
migliorata per offrire un controllo superiore dell'aspetto delle decalcomanie nelle immagini di rendering.
Vedere Decalcomanie a pagina 1219.

Miglioramento dell'esportazione in 3ds Max
Quando si esporta una vista 3D in Autodesk® 3ds Max® per utilizzare funzionalità di rendering di livello
superiore, Revit Architecture 2009 trasferisce le informazioni di rendering su 3ds Max. Queste informazioni
includono composizioni di rendering (assegnazioni dei materiali), luci e impostazioni correlate definite nel
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progetto. Grazie al mantenimento delle informazioni durante il processo di esportazione, Revit Architecture
2009 assicura una fedeltà superiore e riduce il lavoro da eseguire in 3ds Max.
Vedere Esportazione in 3ds Max a pagina 1373.

Migrazione a Revit Architecture
Dopo l'aggiornamento di una release precedente di Revit Architecture 2009, è necessario eseguire la migrazione
dei progetti e delle famiglie Revit per renderli compatibili con la nuova funzionalità di rendering.
Alcune migrazioni vengono eseguite automaticamente durante l'aggiornamento del software Revit. Altre
migrazioni vengono invece eseguite automaticamente quando si apre un progetto o una famiglia Revit.
Alcune migrazioni devono essere eseguite manualmente.
Migrazione di:

Procedura da adottare

Ulteriori informazioni

Composizioni di rendering per i materiali
composizioni di rendering di
default per i materiali

Aprire il progetto in Revit Architecture 2009, e salvarlo.

Migrazione di composizioni di
rendering per i materiali a pagina
27, Modifica della composizione
di rendering di un materiale a
pagina 497

composizioni di rendering
modificate per i materiali

Aprire il progetto in Revit Architecture 2009. Dal menu
Impostazioni, scegliere Materiali. Per ciascun materiale
per il quale è stata utilizzata una composizione
AccuRender personalizzata, assegnare una nuova
composizione di rendering. Salvare le modifiche al
progetto.

Migrazione di composizioni di
rendering per i materiali a pagina
27, Modifica della composizione
di rendering di un materiale a
pagina 497

una famiglia di dispositivi di
illuminazione

Aprire la famiglia in Revit Architecture 2009 e salvarla.

Migrazione di dispositivi di
illuminazione a pagina 29,
Illuminazione a pagina 1164

famiglie di dispositivi di
illuminazione in un progetto

Aprire la famiglia di dispositivi di illuminazione in Revit
Architecture 2009 e salvarla. Quindi ricaricare ciascuna
famiglia nel progetto, sovrascrivendo quelle esistenti.
Salvare le modifiche al progetto.

Migrazione di dispositivi di
illuminazione a pagina 29,
Illuminazione a pagina 1164

illuminazione con luce diurna

Non è richiesta alcuna operazione. Il motore di
rendering mental ray esegue l'illuminazione con luce
diurna automaticamente. Per ottenere un'illuminazione
di qualità avanzata nelle viste di interni, se necessario,
è possibile attivare le entrate di luce diurna.

Entrate di luce diurna a pagina 1233

Migrazione di:

Procedura da adottare

Ulteriori informazioni

Illuminazione

Ambiente circostante
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Migrazione di:

Procedura da adottare

Ulteriori informazioni

contenuto RPC di default
disponibile in Revit 2008

Non è richiesta alcuna operazione. Quando si esegue
il rendering di un'immagine in un progetto, Revit 2009
aggiorna automaticamente la composizione di
rendering.

Migrazione dell'ambiente
circostante a pagina 29, Piante e
ambiente circostante a pagina 1205

contenuto RPC aggiuntivo
concesso in licenza o
scaricato

Configurare ArchVision Content Manager (ACM) per
l'utilizzo in Revit Architecture.

Migrazione dell'ambiente
circostante a pagina 29, Utilizzo
di ArchVision Content Manager a
pagina 1216

piante procedurali
AccuRender

Procedere in uno dei seguenti modi:

Migrazione di piante a pagina 30,
Piante e ambiente circostante a
pagina 1205

decalcomanie

■

Aprire il progetto, sostituire manualmente ciascuna
famiglia di piante 2008 con una famiglia di piante
2009.

■

Aprire la famiglia di piante 2008 nell'Editor di
famiglie. Dal menu Impostazioni, scegliere
Parametri e categorie di famiglie. In Origine
composizione di rendering, selezionare Terze parti
e fare clic su OK. In Tipi di famiglia, per
Composizione di rendering, specificare un file RPC
per la pianta. Salvare la famiglia di piante.

Non è richiesta alcuna operazione. Le decalcomanie
vengono aggiornate automaticamente per l'utilizzo in
Revit Architecture 2009.

Migrazione di decalcomanie a
pagina 30, Decalcomanie a pagina
1219

Migrazione di composizioni di rendering per i materiali
In Revit Architecture 2009, la migrazione di alcuni materiali viene eseguita automaticamente in modo da
utilizzare le nuove composizioni di rendering. Per altri materiali sarà necessario assegnare manualmente le
nuove composizioni di rendering.
NOTA La luminescenza, la levigatezza e la lucidità non sono più supportate per i materiali Revit. Tuttavia, le
composizioni di rendering per i materiali possono avere proprietà simili. Quando si aggiorna un progetto a Revit
Architecture 2009, tutti i materiali delle release precedenti di Revit vengono convertiti per non mostrare
luminescenza, lucidità e levigatezza.
Per ulteriori informazioni, vedere Materiali a pagina 490.

Composizioni di rendering per le quali la migrazione avviene
automaticamente
In Revit Architecture 2009, a tutti i materiali utilizzati nelle famiglie o nei modelli di Revit che in passato
utilizzavano definizioni AccuRender sono state assegnate nuove composizioni di rendering. Quando si
aggiorna un progetto che utilizza questi materiali, i materiali vengono aggiornati al fine di utilizzare le nuove
composizioni di rendering.
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Per questi materiali, ogni composizione di rendering 2008 viene mappata alla nuova composizione di
rendering 2009, in base alla corrispondenza del nome della definizione AccuRender. Se è stata modificata
una definizione AccuRender senza modificarne il nome, la composizione AccuRender modificata viene
aggiornata per l'utilizzo della composizione di rendering
NOTA In Revit Architecture 2009 non vengono modificati i nomi dei materiali esistenti in un progetto.

Composizioni di rendering che richiedono l'aggiornamento manuale
Revit Architecture 2009 assegna una composizione di rendering di default ai seguenti materiali:
■

Materiali non utilizzati nelle famiglie o nei modelli di Revit

■

Materiali che utilizzano definizioni personalizzate AccuRender in Revit 2008 o release precedenti

Nelle immagini di rendering, questa composizione di rendering di default viene visualizzata in grigio e nel
campo Commenti del materiale viene visualizzato il seguente messaggio:
Composizione di rendering non aggiornata
Per assegnare nuove composizioni di rendering a questi materiali, è necessario aggiornarli. Vedere
Aggiornamento delle composizioni di rendering 2008 a pagina 28.
Se in un progetto di Revit 2008 viene fatto un vasto uso delle definizioni di AccuRender, è possibile modificare
un file di testo per assegnare le definizioni di AccuRender alle nuove composizioni di rendering. Per istruzioni,
accedere ad Autodesk Support Knowledge Base e cercare la soluzione tecnica TS1081106.

Aggiornamento delle composizioni di rendering
Utilizzare la seguente procedura per assegnare una nuova composizione di rendering ai materiali 2008 la cui
composizione di rendering non è stata aggiornata automaticamente.
Per aggiornare la composizione di rendering di un materiale
1 Aprire un progetto in Revit Architecture
2 Dal menu Impostazioni, scegliere Materiali.
3 Nel riquadro sinistro della finestra di dialogo Materiali, sotto Materiali, digitare non aggiornato
nel campo di ricerca.
Nell'elenco dei materiali vengono visualizzati i nomi di tutti i materiali che contengono il testo
specificato nel campo Commenti.
4 Selezionare un materiale sull'elenco.
5 Nella scheda Composizione di rendering, fare clic su Sostituisci.
6 Nella libreria delle composizioni di rendering, selezionare la composizione di rendering desiderata
per il materiale, quindi fare clic su OK.
Vedere Ricerca di una composizione di rendering a pagina 515.
7 Se necessario, modificare le proprietà per la composizione di rendering.
Vedere Proprietà della composizione di rendering a pagina 500.
8 Fare clic su Applica.
9 Ripetere i punti da 4 a 8 per i materiali le cui composizioni di rendering non sono state aggiornate.
10 Nella finestra di dialogo Materiali, fare clic su OK.
11 Salvare le modifiche al progetto.
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Migrazione di dispositivi di illuminazione
In Revit Architecture 2009, tutte le famiglie di dispositivi di illuminazione 2008 (compresi dispositivi di
illuminazione spot e lineare) producono una visualizzazione e un rendering basati su sorgenti sferiche di
illuminazione con controllo dell'intensità.
Per eseguire la migrazione di una famiglia di dispositivi di illuminazione, aprirla nell'Editor di famiglie. Revit
Architecture aggiunge una nuova definizione di sorgente d'illuminazione alla famiglia utilizzando le
impostazioni predefinite. Apportare le modifiche desiderate alla definizione della sorgente di illuminazione
e ai relativi parametri. Vedere Definizione della geometria di una sorgente luminosa a pagina 1181 e Definizione
dei parametri per dispositivi di illuminazione e sorgenti luminose a pagina 1182. Salvare le modifiche alla
famiglia.
Per eseguire la migrazione di una famiglia di dispositivi di illuminazione in un progetto, è necessario eseguire
in primo luogo la migrazione della famiglia di dispositivi di illuminazione, come descritto sopra. Salvare
quindi la famiglia e ricaricarla nel progetto, sovrascrivendo quella esistente. Se necessario, sovrascrivere i
parametri del progetto. Salvare le modifiche al progetto.
Dopo la migrazione, le sorgenti di illuminazione per i dispositivi di illuminazione consentono di ottenere
un rendering fotometrico e dispongono di un numero superiore di proprietà fotometriche. Per ulteriori
informazioni, vedere Illuminazione a pagina 1164.

Migrazione di gruppi luce
In un progetto Revit 2008, potrebbero essere stati creati gruppi luce per controllare le impostazioni di
illuminazione (attivazione/disattivazione o attenuazione) in immagini di rendering.
Quando si esegue la migrazione di un progetto Revit 2008 a Revit Architecture 2009, i gruppi luce vengono
mantenuti. Tuttavia, le impostazioni (attivazione/disattivazione o attenuazione) non vengono mantenute.
È pertanto necessario ridefinire le impostazioni per ogni vista 3D che utilizza un gruppo di luci. Vedere
Gruppi di luci a pagina 1200.

Migrazione di contenuto RPC
In Revit 2008 sono disponibili vari file RPC ArchVision® per l'ambiente circostante (piante, automobili,
persone e così via) da utilizzare per immagini di rendering. In Revit Architecture 2009 sono disponibili file
aggiornati per lo stesso contenuto RPC, nonché file RPC aggiuntivi per nuovo ambiente circostante.
Per ulteriori informazioni, vedere Piante e ambiente circostante a pagina 1205.

Migrazione dell'ambiente circostante
Quando si esegue il rendering di un'immagine in un progetto sottoposto a migrazione, Revit Architecture
2009 utilizza automaticamente nuove composizioni di rendering per il contenuto RPC esistente (fornito con
Revit 2008). Non è quindi necessario eseguire alcuna operazione manuale per la migrazione del contenuto
RPC di default di Revit 2008.
Se un progetto Revit 2008 comprende contenuto RPC concesso in licenza o scaricato (non fornito con Revit
2008), configurare Revit Architecture 2009 per l'utilizzo di ArchVision Content Manager. Vedere Utilizzo di
ArchVision Content Manager a pagina 1216.
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Migrazione di piante
Numerose famiglie di piante di Revit 2008 sono state definite utilizzando le procedure AccuRender. In Revit
Architecture 2009, le composizioni di rendering per le famiglie di verde sono definite utilizzando file RPC.
Per la mappatura di piante Revit 2008 con piante Revit 2009 non esiste una corrispondenza biunivoca.
Quando si apre un progetto Revit 2008 in Revit Architecture 2009, per le famiglie di piante AccuRender
esistenti, il parametro Composizione di rendering viene impostato su Geometria famiglia. Quando si esegue
il rendering di un'immagine, le piante non vengono visualizzate.
Se si desidera eseguire il rendering di immagini che contengono piante, è necessario eseguire una delle
operazioni seguenti:
■

Sostituire manualmente ciascuna famiglia di piante AccuRender 2008 con una famiglia di piante RPC
2009. Vedere Posizionamento di piante e oggetti di ambiente circostante in una vista di progetto a pagina
1217.

■

Aprire la famiglia di piante 2008 in Editor di famiglie. Dal menu Impostazioni, scegliere Parametri e
categorie di famiglie. In Origine composizione di rendering, selezionare Terze parti e fare clic su OK. In
Tipo famiglia, per Composizione di rendering, specificare un file RPC per la pianta. Salvare la famiglia
di piante. Vedere Definizione di una composizione di rendering per una famiglia RPC a pagina 1210.

Migrazione di decalcomanie
Quando si apre un progetto Revit 2008 tramite Revit Architecture 2009, eventuali decalcomanie contenute
nel progetto vengono automaticamente aggiornate per l'utilizzo in Revit Architecture 2009. Eventuali attributi,
specificati per decalcomania utilizzando Revit 2008, non verranno mantenuti. Revit Architecture 2009 offre
un rendering più accurato delle decalcomanie.
Per ulteriori informazioni, vedere Decalcomanie a pagina 1219.

Migrazione di immagini di rendering in un progetto
Revit Architecture 2009 non esegue automaticamente il rendering delle immagini contenute in un progetto
sottoposto a migrazione. Per aggiornare un'immagine di rendering utilizzando la nuova funzionalità di
rendering, è necessario rieseguire il rendering dell'immagine.
Prima di eseguire il rendering di un'immagine, verificare che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
■

I materiali utilizzano le composizioni di rendering desiderate. Vedere Migrazione di composizioni di
rendering per i materiali a pagina 27.

■

La migrazione di famiglie di dispositivi di illuminazione esistenti è stata effettuata. Migrazione di dispositivi
di illuminazione a pagina 29

■

I gruppi di luci esistenti presentano le impostazioni desiderate (acceso/spento o attenuazione) nella vista.
Vedere Migrazione di gruppi luce a pagina 29.

■

Qualsiasi schema di illuminazione esterno utilizza la posizione del sole desiderata. Vedere Controllo
dell'illuminazione in un'immagine di rendering a pagina 1234.

■

Le piante sono aggiornate per utilizzare nuove composizioni di rendering RPC. Vedere Migrazione di
piante a pagina 30.

Per istruzioni sul rendering di un'immagine, vedere, Rendering di un'immagine a pagina 1226 e Procedure
consigliate per il rendering a pagina 1240.
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Prestazioni del motore di rendering
In Revit Architecture 2009, il motore di rendering mental ray è stato progettato per produrre immagini
renderizzate più fotorealistiche rispetto a Revit 2008. È possibile ottenere immagini di rendering di qualità
paragonabile a quella ottenuta con AccuRender e in tempi simili.
Revit Architecture 2009, tuttavia, consente un controllo superiore delle impostazioni di qualità delle immagini
di rendering. È ad esempio possibile generare rapidamente la bozza di un'immagine per controllare le
impostazioni dei materiali, oppure è possibile utilizzare impostazioni di qualità superiore per generare
un'immagine adatta a presentazioni. La generazione di immagini di rendering di alta qualità richiede più
tempo di quella di immagini di qualità inferiore. Altre caratteristiche del modello dell'edificio possono
allungare i tempi di rendering. Indipendentemente dalle impostazioni della qualità, il rendering ottenuto è
più accurato e più dettagliato di quello ottenuto in un'immagine AccuRender corrispondente.
Vedere Definizione della qualità di rendering a pagina 1229 e Procedure consigliate per il rendering a pagina
1240.

Cambiamenti riguardanti il rendering
Nella tabella riportata di seguito vengono elencate le caratteristiche e le funzionalità di rendering disponibili
in Revit 2008 e vengono descritte le modifiche apportate in Revit Architecture
Caratteristica in Revit 2008 In Revit

Ulteriori informazioni

Raytrace e radiosity
AccuRender

Revit Architecture 2009 ora applica
automaticamente funzionalità simili quando
esegue il rendering di un'immagine. Non è quindi
più necessario applicare queste funzionalità in
passaggi separati.

Rendering di un'immagine a pagina 1226

Impostazioni dell'ambente
AccuRender e impostazioni
per sole e cielo

Quando si definiscono impostazioni di rendering,
è necessario specificare se il cielo è nuvoloso o
offuscato da nebbia (o entrambi) o se è di un
colore uniforme. Per quanto riguarda la posizione
del sole, è possibile selezionare impostazioni
predefinite oppure definire una posizione del sole
specificando data/ora/luogo o azimut/altitudine.

Controllo dell'illuminazione in
un'immagine di rendering a pagina 1234,
Definizione dello sfondo per
un'immagine di rendering a pagina 1235

Illuminazione con luce diurna

Per le immagini di rendering, l'illuminazione con
luce diurna viene applicata automaticamente. Per
ottenere un'illuminazione di qualità avanzata nelle
viste di interni, se necessario, è possibile attivare
le entrate di luce diurna.

Entrate di luce diurna a pagina 1233

Rendering di scene

Definire le impostazioni di rendering per ogni
vista 3D. Per applicare ad altre viste impostazioni
di rendering già definite, creare un modello di
vista. Quindi applicarlo alle viste desiderate.

Definizione delle impostazioni di
rendering a pagina 1227, Modelli di vista
per impostazioni di rendering a pagina
1239

Esclusione di superfici
posteriori e limitazione della
visualizzazione in AccuRender

Revit Architecture 2009 ora applica
automaticamente queste funzionalità quando
esegue il rendering di un'immagine. Non è quindi
più necessario specificare queste impostazioni.
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Caratteristica in Revit 2008 In Revit

Ulteriori informazioni

Librerie di materiali esterne

Materiali a pagina 490, Libreria delle
composizioni di rendering a pagina 515,
Trasferimento di standard di progetto
a pagina 469, Opzioni di rendering a
pagina 541

Le definizioni di materiali sono memorizzate
all'interno del file di progetto. Le composizioni di
rendering sono memorizzate in una libreria locale
di sola lettura. Se vengono modificati gli attributi
per le composizioni di rendering, molti dei
cambiamenti vengono memorizzati all'interno
del progetto. Se vengono specificati file di
immagine per composizioni di rendering,
memorizzare i file di immagine in una directory
e impostare Revit Architecture su questa directory.
Per condividere composizioni di rendering con
altri membri del team, utilizzare l'opzione
File ➤ Trasferisci standard di progetto e inviare
agli altri membri la directory contenente i file di
immagine.

Caratteristica in Revit 2008 In Revit

Ulteriori informazioni

Alberi procedurali AccuRender

Alberi RPC ArchVision

Piante e ambiente circostante a pagina
1205

Impostazioni delle stagioni

Per molte piante, è ora possibile selezionare una
composizione di rendering che mostra una
versione normale della pianta e una versione
autunnale. Questa impostazione viene specificata
nella famiglia di piante. La stagione delle piante
non è inclusa tra le impostazioni di rendering.

Definizione di una composizione di
rendering per una famiglia RPC a
pagina 1210

Navigazione di viste 2D e 3D
ViewCube e SteeringWheels sono strumenti di navigazione che consentono di navigare viste 2D e 3D in
Revit Architecture. Questi strumenti sostituiscono i comandi Vista dinamica disponibili per le viste 2D e 3D
nelle release precedenti di Revit Architecture.

ViewCube
ViewCube è uno strumento di navigazione 3D che indica l'orientamento corrente di un modello e consente
di regolare il punto di osservazione.

Per impostazione di default, ViewCube viene visualizzato automaticamente quando si apre una vista 3D. È
possibile mostrare o nascondere ViewCube scegliendo ViewCube dal menu Finestra.
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SteeringWheels
SteeringWheels sono menu di rilevamento che consentono di accedere a vari strumenti di navigazione 2D
e 3D a partire da un singolo punto. Gli strumenti SteeringWheels sono divisi in varie sezioni che rappresentano
ciascuna un singolo strumento di navigazione. La vista corrente di un modello può essere sottoposta a
panoramiche, zoomate e manipolazioni di vario tipo.
Sono disponibili vari strumenti SteeringWheels che dipendono dal contesto in cui viene visualizzato un
modello.
Disco di navigazione
completa

È possibile accedere agli strumenti SteeringWheels attraverso la barra degli strumenti. Per accedere agli
strumenti SteeringWheels, fare clic su

(in viste 2D) o su

(in viste 3D).

Per ulteriori informazioni su ViewCube e SteeringWheels, vedere Esplorazione delle viste a pagina 180.

Strumenti Vista dinamica in ViewCube e SteeringWheels
Nelle tabelle riportate di seguito vengono elencati gli strumenti Vista dinamica disponibili in ViewCube e
SteeringWheels. Il funzionamento di alcuni strumenti è cambiato e viene opportunamente segnalato.

Opzioni generali di navigazione
In Vista dinamica

In ViewCube/SteeringWheels

Scorrimento

Pan
In un contesto 2D, una panoramica consente di scorrere la
vista. Se si utilizza una panoramica con una vista attiva su
una tavola, la panoramica consente di scorrere la vista di
tavola, non la vista attiva sulla tavola.
NOTA In un contesto 3D, in particolare quando si utilizzano
SteeringWheels 3D, una panoramica consente di eseguire
una carrellata a sinistra e a destra.

Zoom

Disco Navigazione completa: Zoom
Disco Tour edificio: Avanti
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Opzioni di navigazione di viste 3D
In Vista dinamica

In ViewCube/SteeringWheels

Ruota

SteeringWheels: Orbita
ViewCube: fare clic e trascinare ViewCube

Annulla le modifiche all'orientamento della vista (

Salva vista (

)

)

SteeringWheels: Riavvolgi
La funzionalità Riavvolgi offre opzioni di annullamento
migliorate per modifiche all'orientamento di una vista. Vedere
Strumento Riavvolgi a pagina 201.
Fare clic col pulsante destro del mouse su SteeringWheels o
su ViewCube, quindi scegliere Salva vista.

Orienta su direzione

Fare clic su superfici, bordi o angoli di ViewCube, oppure fare
clic col pulsante destro del mouse su ViewCube, quindi fare
clic su Orienta su direzione.

Orienta su una vista

Fare clic col pulsante destro del mouse su SteeringWheels o
su ViewCube, quindi fare clic su Orienta su una vista.

Orienta su un piano

Fare clic col pulsante destro del mouse su SteeringWheels,
quindi fare clic su Orienta su un piano.

Opzioni di navigazione di viste prospettiche
In Vista dinamica
Opzioni scheda Animazione
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In SteeringWheels

In Vista dinamica

In SteeringWheels

Carrellata

Pan

Avanti/Indietro

Disco Navigazione completa: Passeggia
Disco Tour edificio: Avanti

Ruota

Guarda

Opzione scheda Campo di vista

Interno/Esterno

Fare clic col pulsante destro del mouse su SteeringWheels,
quindi scegliere Aumenta/Riduci lunghezza focale.
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In Vista dinamica

In SteeringWheels

Scorri

Fare clic col pulsante destro del mouse su SteeringWheels,
quindi scegliere Sposta contorno di taglio.

Ricentra

Fare clic col pulsante destro del mouse su SteeringWheels,
quindi scegliere Ricentra contorno di taglio.

Interfaccia utente
In questa sezione vengono descritte le nuove funzionalità e i miglioramenti relativi all'interfaccia utente di
Revit Architecture 2009.

File recenti
Quando si avvia Revit Architecture, viene visualizzata la nuova finestra File recenti all'interno dell'area di
disegno invece dell'apertura di un modello di default. In questa finestra sono elencati in ordine cronologico
decrescente le famiglie e i progetti utilizzati di recente. Per aprire un progetto o una famiglia, fare clic su di
esso. Se si posiziona il cursore sull'immagine, viene visualizzata una descrizione comando contenente il
percorso, la dimensione e la data in cui la famiglia o il progetto è stato modificato. Per aprire un file non
elencato nella finestra File recenti, fare clic su

(Sfoglia per file di progetto aggiuntivi) oppure fare clic su

(Crea nuovo progetto).
La finestra File recenti consente di accedere rapidamente ai progetti e alle famiglie più recenti. Una volta
utilizzato un file Revit, è possibile tornare alla finestra File recenti scegliendo File recenti dal menu Finestra
oppure premendo CTRL + TAB se la finestra è ancora aperta. Vedere Apertura dei file Revit a pagina 73.

Conteggio elementi selezionati
Quando si selezionano più elementi, può risultare difficile stabilire se sono stati selezionati tutti gli elementi
desiderati. Ora, sul lato destro della barra di stato è visualizzata l'icona di conteggio degli elementi selezionati
che indica quanti elementi sono correntemente selezionati.
Se si fa clic sull'icona di conteggio degli elementi selezionati, viene visualizzata la finestra di dialogo Filtro
dove viene indicato quanti elementi sono selezionati in ciascuna categoria. Nella finestra di dialogo Filtro
è possibile selezionare o deselezionare categorie per selezionare o deselezionare gli elementi corrispondenti.
Vedere Numero di elementi selezionati a pagina 290 e Selezione di elementi mediante un filtro a pagina 291.

Avvisi per elementi selezionati
Per rivedere gli avvisi relativi agli elementi selezionati nell'area di disegno, fare clic su
opzioni. Vedere Avvisi per gli elementi selezionati a pagina 1413.

nella barra delle

Esportazione di avvisi in un file
Gli avvisi relativi a elementi che sono stati selezionati nell'area di disegno possono essere esportati in un file
HTML facendo clic su
di avvisi in un file a pagina 1413.
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nella finestra di dialogo di Revit Architecture 2009. Vedere Esportazione

Campo Piano del terreno al livello
Il campo Piano del terreno al livello, disponibile nella finestra di dialogo Impostazioni sole e ombra, viene
utilizzato per proiettare ombre in viste ombreggiate quando si crea uno studio solare. Questa opzione non
influisce più sulle immagini di rendering. Vedere Studi solari a pagina 1248

Impostazioni di progetto
In questa sezione vengono descritte le nuove funzionalità e i miglioramenti riguardanti le impostazioni dei
progetti in Revit Architecture 2009.

Eliminazione di spazi e zeri finali
Le unità di misura possono essere impostate per eliminare gli zeri finali (123.400 verrà ad esempio visualizzato
come 123.4) e gli spazi (1' - 2" verrà ad esempio visualizzato come 1'-2"). Vedere Impostazione delle unità di
misura a pagina 526.

Visualizzazione dei decimali e raggruppamento delle cifre
L'opzione di visualizzazione delle cifre decimali per le unità di misura è stata modificata. Ora, quando si
seleziona il tipo di visualizzazione delle cifre decimali, è anche possibile scegliere come raggruppare le cifre
del valore dell'unità di misura. Vedere Modifica della visualizzazione dei decimali e del raggruppamento
delle cifre a pagina 527.

Progettazione concettuale
In questa sezione vengono descritte le nuove funzionalità e i miglioramenti relativi alla progettazione
concettuale e agli studi volumetrici in Revit Architecture 2009.

Analisi delle progettazioni concettuali
In questa nuova release è stata migliorata la funzionalità di creazione di pavimenti di massa a partire da
masse in modo da consentire l'analisi di progettazioni concettuali. In Revit 2008, i pavimenti di massa sono
denominati superfici di pavimento. Il software calcola ora l'area, l'area della superficie esterna, il volume e
il perimetro di ogni pavimento di massa creato. Queste informazioni sono memorizzate nelle proprietà di
istanza dei pavimenti di massa. È possibile inserire questi valori negli abachi e nelle etichette.
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Queste informazioni potranno quindi essere utilizzate per determinare quanto segue:
■

L'insieme di utilizzi migliore per l'edificio, ad esempio per negozi, alloggi oppure uffici

■

La stima dei costi approssimativa per l'esterno dell'edificio calcolata in base alle quote lineari o all'area
della superficie

■

I requisiti HVAC (riscaldamento/ventilazione/aria condizionata) per i vari livelli dell'edificio

Vedere Analisi di una progettazione concettuale a pagina 556.

Argomenti correlati
■

Unione su percorso

Viste del progetto
In questa sezione vengono descritte le nuove funzionalità e i miglioramenti relativi alle viste di progetto di
Revit Architecture 2009.

Formattazione della valuta in una vista di abaco
In un abaco è possibile formattare i campi della valuta utilizzando il simbolo corrispondente della valuta.
Vedere Formattazione dei campi valuta in un abaco a pagina 148.

Taglio di una vista di pianta mediante il piano di ritaglio posteriore
È possibile tagliare una vista di pianta in corrispondenza del piano di ritaglio posteriore. Per eseguire questa
operazione, utilizzare il parametro Ritaglio verticale della vista di pianta. Il piano di ritaglio posteriore è
definito dal parametro Profondità della vista, contenuto nelle proprietà dell'intervallo di visualizzazione.
NOTA Le viste di pianta comprendono viste di pianta del pavimento, viste di pianta del controsoffitto e viste di
pianta di dettaglio.
Vedere Taglio di una vista di pianta mediante il piano di ritaglio posteriore a pagina 87.
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Taglio di una vista di prospetto, sezione o dettaglio mediante il piano di ritaglio orizzontale
È possibile tagliare una vista di prospetto, di sezione o di dettaglio in corrispondenza del piano di ritaglio
orizzontale. Vedere Taglio di una vista di prospetto, sezione o dettaglio mediante il piano di ritaglio orizzontale
a pagina 94.

Scala di vista personalizzata
La scala della vista è il sistema proporzionale utilizzato per la rappresentazione di oggetti in un disegno. È
possibile assegnare una scala diversa a ciascuna vista del progetto In Revit Architecture 2009, è ora possibile
creare scale di vista personalizzate. Vedere Scala della vista a pagina 207.

Miglioramento dei modelli di vista
Utilizzando la nuova opzione Includi nella finestra di dialogo Modelli vista, è possibile specificare quali
proprietà includere in un modello di vista.

Le proprietà escluse da un modello non richiedono un valore e non vengono sostituite quando si applica
un modello di vista. Vedere Modelli di vista a pagina 532.

Applicazione di uno schema di colori a una vista
In viste di pianta e viste di sezione, è possibile specificare se lo schema di colori viene visualizzato sullo
sfondo o sul primo piano della vista. Questa opzione è una delle proprietà della vista. (Vedere Applicazione
di uno schema colori a pagina 1017.)

Copia speculare di un progetto
La riflessione di un progetto consente di riflettere la posizione e la forma di tutti gli elementi in un progetto
intorno a un asse selezionato (Nord - Sud, Est - Ovest, Nord est - Sud ovest o Nord ovest - Sud est). Quando
si riflette un progetto, vengono riflessi tutti gli elementi del modello, tutte le viste e le annotazioni. Se
necessario, l'orientamento delle annotazioni viene mantenuto, ad esempio il testo non viene riflesso per
conservarne la leggibilità. Vedere Riflessione di un progetto a pagina 1308.

Rotazione del nord del progetto
È possibile ruotare il nord di progetto per l'intero progetto. Vedere Rotazione del nord di progetto a pagina
1307.
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Famiglie
Unione su percorso
Per la modellazione di geometrie complesse è possibile utilizzare lo strumento Unione su percorso. Questo
strumento consente di definire la geometria di volumetrie e di famiglie attraverso la collocazione di due
profili diversi lungo un percorso 2D contenente un arco e una spline.

Vedere Creazione di un'unione su percorso a pagina 414.

Guida all'utilizzo delle famiglie
La documentazione per la creazione di famiglie è stata ristrutturata, rivista e migliorata e offre ora esercitazioni
e informazioni concettuali più dettagliate.
Scaricare la Guida all'utilizzo delle famiglie dal sito Web: http://www.autodesk.com/revitarchitecture-documentation

Fasi di progetto
In questa sezione vengono descritte le nuove funzionalità e i miglioramenti riguardanti le fasi dei progetti
in Revit Architecture 2009.

Sostituzioni di grafica per stati di fase
Per ciascun stato di fase, è ora possibile specificare nuove sostituzioni di grafica nella scheda Sostituzioni
grafica della finestra di dialogo Fasi.
■

Linee di sezione e linee di proiezione
È possibile specificare un valore separato, o nessuna sostituzione, per modelli di linea, spessori di linea
o colori di linea.

■

Motivi di sezione e motivi di superficie
È possibile specificare un valore separato, o nessuna sostituzione, per retini o colori, e specificare se
visualizzare o nascondere un motivo.

■

Mezzotono:
È possibile specificare un mezzotono per ogni stato di fase.
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Vedere Definizione della visualizzazione grafica degli stati delle fasi a pagina 1341.

Visibilità e grafica
In questa sezione vengono descritte le nuove funzionalità e i miglioramenti relativi alla visibilità e alla grafica
in Revit Architecture 2009.

Elementi nascosti in un giunto
In Revit Architecture 2008, quando si nasconde un elemento unito ad un altro elemento in una vista,
quest'elemento, che rimane visibile, può apparire incompleto. Quando si nasconde un muro che è stato
unito a un altro muro in una vista, nel secondo muro è visualizzato un bordo con spazi nella geometria. In
Revit Architecture 2009, tale muro visualizza un bordo con geometria pulita.

Locali e aree
In questa sezione vengono descritte le nuove funzionalità e i miglioramenti relativi ai locali e alle aree in
Revit Architecture 2009.

Locali in viste di sezione
In Revit Architecture 2009, è possibile selezionare locali in un vista di sezione. È inoltre possibile utilizzare
punti di controllo per regolare i contorni superiori e inferiori di un locale.

Se il calcolo del volume è attivato, Revit Architecture visualizza i contorni effettivi utilizzati per calcolare il
volume del locale. Questi contorni possono includere elementi inclinati, come ad esempio pareti, controsoffitto
e tetto.

Visibilità e grafica | 41

Argomenti correlati
■

Locali in viste di sezione a pagina 971

■

Modifica dell'altezza del locale direttamente nel disegno a pagina 987

Miglioramenti per il calcolo dei volumi dei locali
Quando si apre un progetto esistente in Revit Architecture 2009, possono essere visualizzati numeri diversi
per i volumi dei locali. Queste differenze sono dovute ai miglioramenti che consentono calcoli più precisi
dei volumi dei locali. Il software è ora più flessibile per quanto concerne le forme dei locali per i quali può
calcolare i volumi; i volumi dei locali vengono ora calcolati fino alla superficie del muro.
Vedere Volume del locale a pagina 984.

Modifiche relative all'altezza di calcolo dei locali
L'altezza di calcolo è un'altezza definita al di sopra del livello di base di un locale. In Revit Architecture viene
misurato il perimetro del locale in corrispondenza di questa altezza e il valore ottenuto viene utilizzato per
calcolare il volume e l'area del locale.
Nelle release precedenti, l'altezza di calcolo del locale era un'impostazione applicata all'intero progetto. Ora
invece, in Revit Architecture 2009, l'altezza di calcolo è un parametro di una famiglia di livelli che
all'occorrenza può essere cambiato. È inoltre possibile creare famiglie a più livelli che utilizzano diverse
altezze di calcolo. Ad esempio, è possibile definire una famiglia di livelli per i piani e un'altra per i vani
tecnici. Vedere Altezza di calcolo a pagina 981.
NOTA La modifica dell'altezza di calcolo può incidere sulle prestazioni di Revit Architecture.

Le piattaforme di edificio delimitano i locali
Quando viene calcolata l'area o il volume di un locale, ora, in Revit Architecture, una piattaforma di edificio
viene considerata un elemento di delimitazione dei locali. Se desiderato, è possibile disattivare questo
parametro di elemento. Vedere Elementi di delimitazione dei locali a pagina 972.

Contorni di locale nei modelli collegati
Nelle release precedenti, quando venivano collegati insieme modelli Revit, Revit Architecture non riconosceva
gli elementi di delimitazione dei locali nel modello collegato. Non era quindi possibile collocare un locale
tra muri (o altri elementi) del progetto host e muri del progetto collegato.
In Revit Architecture 2009, ora è possibile far riconoscere al software gli elementi di delimitazione dei locali
di un modello collegato. Vedere Contorni di locale nei modelli collegati a pagina 975.
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Posizionamento di locali in un progetto host (esterno dell'edificio) mediante i muri di
un modello collegato (interno dell'edificio)

Miglioramento delle etichette per locali e aree
In Revit Architecture 2009, è ora possibile:
■

Utilizzare lo strumento Assegna etichette mancanti per assegnare simultaneamente etichette ad aree o
locali che non sono stati ancora etichettati.

■

Modificare l'orientamento di un'etichetta per disporla in direzione orizzontale o verticale o per allinearla
a muri o a linee di contorno all'interno di un modello di edificio.

■

Ruotare l'etichetta tramite lo strumento Ruota.

Vedere Etichette di locale a pagina 977 e Aree ed etichette di area a pagina 1004.

Rimozione e spostamento di locali e aree
È possibile rimuovere un locale o un'area dalla sua posizione corrente all'interno di un modello di edificio.
Le informazioni sul locale o sull'area verranno mantenute nel progetto Revit e rimarranno visualizzate
nell'abaco. Il locale o l'area potranno successivamente essere spostati in un'altra posizione all'interno
dell'edificio. Per eliminare un locale o un'area, è necessario eliminare la riga corrispondente dell'abaco.
Argomenti correlati
■

Rimozione di locali a pagina 992

■

Rimozione di aree a pagina 1007
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Riempimenti di colore in viste di sezione
È ora possibile applicare schemi di colori a viste di sezione (oltre a viste di pianta). In Revit Architecture,
questa funzionalità può essere applicata a locali e aree. In Revit MEP, questa funzionalità può invece essere
applicata a locali, aree, vani e zone. Vedere Schemi di colore a pagina 1013.

In viste di pianta e viste di sezione, è possibile specificare se lo schema di colori viene visualizzato sullo
sfondo o sul primo piano della vista. Questa opzione è una delle proprietà della vista. (Vedere Applicazione
di uno schema colori a pagina 1017.)

Miglioramento della modellazione
In questa sezione vengono descritte le nuove funzionalità e i miglioramenti per quanto riguarda la
modellazione di componenti strutturali e architettonici in Revit Architecture 2009.

Possibilità di impedire giunti in superfici di muro di estremità
intermedia
Ora è possibile impedire espressamente l'inserimento di un giunto in un muro con estremità intermedia
utilizzando le nuove icone per giunti visualizzate sopra l'estremità del muro.
Per impedire o consentire esplicitamente un giunto su un muro con estremità intermedia
1 Selezionare il muro.
2 Fare clic su Impedisci giunto
intermedia.

o su Consenti giunto

sopra la superficie di estremità

Inclinazione di una piattaforma di edificio
Attraverso la freccia di inclinazione disponibile nella barra di progettazione è possibile inclinare una
piattaforma di edificio qualora si desideri ad esempio aggiungere drenaggio all'edificio. Vedere Inclinazione
di una piattaforma di edificio a pagina 958.

Taglio trave
I nuovi strumenti di taglio trave consentono di applicare tipi di giunti di travi e priorità. Questi strumenti
possono essere utilizzati per regolare il taglio visibile di travi in una relazione di giunto finale.
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È possibile creare giunti d'angolo per elementi dello stesso tipo. Attraverso lo strumento di blocco d'angolo
è possibile mantenere una rappresentazione fisica del giunto d'angolo a livelli di dettaglio medio/alto durante
la modifica della rappresentazione dei simboli di taglio a un livello di dettaglio basso.
Vedere Taglio trave a pagina 828.

Modifica della forma del solaio
È possibile modificare le linee di divisione che Revit Architecture crea in un solaio quando viene deformato.
Vedere Modifica della forma di solai, tetti e pavimenti a pagina 932.
I solai formati da segmenti ad arco possono essere modificati mediante gli strumenti di modifica della forma.
È possibile impostare i solai con bordo curvo in modo che presentino superfici concave o piatte. Vedere
Utilizzo dello strumento Condizione del bordo curvo a pagina 937.

Disegno e snap
In questa sezione vengono descritte le nuove funzionalità e i miglioramenti relativi al disegno e agli snap
in Revit Architecture 2009.

Accesso a sostituzioni di snap temporanee
Quando si colloca un elemento o un componente in un'area di disegno, o mentre si spostano, copiano,
ruotano o si trasformano in matrice elementi esistenti, è possibile accedere a sostituzioni di snap temporanee
attraverso il menu di scelta rapida.

Vedere Sostituzione temporanea delle impostazioni di snap a pagina 528.

Chiusura di un perimetro aperto
Quando si disegna, è possibile utilizzare lo snap Chiudi per chiudere un perimetro aperto valido. Se è
disponibile più di un'opzione per chiudere il perimetro, è possibile spostare il cursore o premere TAB per
visualizzare altre opzioni di snap. Vedere Chiusura di un perimetro aperto a pagina 282.

Dettagli e annotazioni
In questa sezione vengono descritte le nuove funzionalità e i miglioramenti relativi ai dettagli e alle
annotazioni in Revit Architecture 2009.
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Quote da linea di base e coordinate
In un progetto è possibile creare e collocare quote da linea di base e quote lineari coordinate. Le quote da
linea di base sono quote multiple misurate a partire dalla stessa linea di base. Le quote coordinate misurano
la distanza perpendicolare da un punto di origine, chiamato riferimento, a un elemento.
Le quote da linea base e coordinate vengono esportate in formati CAD.
Per ulteriori informazioni, vedere Quote da linea base e coordinate a pagina 235.

Formattazione di quote permanenti e punti quotati
Per le quote permanenti e i punti quotati è possibile formattare il testo in grassetto, corsivo e testo sottolineato
ed è possibile impostare il fattore di larghezza. Queste impostazioni sono accessibili attraverso la finestra di
dialogo Proprietà del tipo associata alla quota.

Miglioramento del posizionamento delle quote permanenti
È possibile applicare quote ai seguenti elementi:
■

Punti di intersezione di linee, griglie, piani di riferimento e linee di ubicazione (per muri).

■

Il centro di archi, quando si posizionano quote lineari. Non è necessario che il contrassegno centrale
dell'arco sia visibile per applicare una quota.

Aggiunta di testo a valori di quote
È possibile aggiungere testo supplementare sopra, sotto, a sinistra o a destra del valore di una quota
permanente. È inoltre possibile sostituire i valori di quote permanenti con testo. Vedere Sostituzione di testo
delle quote a pagina 241 e Sostituzione dei valori delle quote permanenti con testo a pagina 241.

Miglioramento delle quote altimetriche punto
■

Le quote altimetriche superiore e inferiore di elementi possono essere visualizzate con un determinato
spessore. Queste quote altimetriche sono disponibili per elementi contenuti in viste di pianta. Vedere
Quote altimetriche dei punti a pagina 244.

■

Le quote altimetriche punto possono essere applicate con una linea direttrice, una linea direttrice e una
spalla o senza una linea direttrice. Vedere Inserimento di quote altimetriche a pagina 245.

■

Alle quote altimetriche punto è possibile aggiungere testo supplementare. Vedere Aggiunta di testo
addizionale alle quote altimetriche dei punti a pagina 246.

■

La proprietà del tipo Ruota col componente è ora disponibile per le quote altimetriche punto. Ciò consente
alle quote altimetriche punto di mantenere la loro posizione rispetto all'elemento di riferimento quando
quest'ultimo viene ruotato. Questa proprietà del tipo può essere specificata nella finestra di dialogo
Proprietà elemento associata alla quota altimetrica punto.

Miglioramento delle coordinate punto
■

La quota altimetrica del punto selezionato può essere visualizzata con coordinate punto. Vedere Indicazione
delle coordinate nord, sud, est e ovest del punto a pagina 247.

■

Alle coordinate punto è possibile aggiungere testo supplementare. Vedere Aggiunta di testo addizionale
alle coordinate dei punti a pagina 249.

■

La proprietà del tipo Ruota col componente è ora disponibile per le coordinate punto. Ciò consente alle
coordinate punto di mantenere la loro posizione rispetto all'elemento di riferimento quando quest'ultimo
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viene ruotato. Questa proprietà del tipo può essere specificata nella finestra di dialogo Proprietà elemento
associata alla coordinata punto.

Miglioramento dei simboli circolari di griglia
■

È possibile specificare se visualizzare i simboli circolari di una griglia alle estremità di una linea di griglia.
Questa impostazione può essere eseguita graficamente per singole linee di griglia all'interno di una vista,
oppure per tutte le linee di griglia di un determinato tipo mediante la modifica delle proprietà del tipo.

■

Nelle proprietà del tipo di griglia, è possibile specificare la posizione di default in cui visualizzare i simboli
circolari di griglia per linee di griglia orizzontali in viste di pianta e per linee di griglia verticali in viste
di prospetto.

Vedere Attivazione o disattivazione della visualizzazione dei simboli circolari di una griglia a pagina 1096.

Creazione di spazi di griglia e segmenti di griglia
■

Quando viene definito un tipo di griglia, è possibile specificare la visualizzazione di un segmento centrale
o di uno spazio nelle linee di griglia. È inoltre possibile specificare la lunghezza di default dei segmenti
finali. Per un segmento centrale, è possibile specificare un colore, uno spessore e uno stile di linea diversi.
Vedere Personalizzazione delle linee di griglia a pagina 1098.

■

È possibile regolare la lunghezza dello spazio o del segmento centrale delle singole linee di griglia. Ad
esempio, è possibile regolare lo spazio in modo che la linea di griglia non passi attraverso un elemento
del modello. Vedere Regolazione del segmento centrale di una linea di griglia a pagina 1097.

Miglioramento del testo delle etichette
Nell'Editor di famiglie di annotazioni, la finestra di dialogo Seleziona parametro è stata sostituita dalla nuova
finestra di dialogo Crea testo etichetta che consente di creare etichette concatenate con più parametri.

Etichette delle travi e quote altimetriche punto
È possibile posizionare etichette del telaio strutturale e quote altimetriche punto in qualunque posizione
sopra o sotto una trave utilizzando i nuovi strumenti che consentono di specificare la posizione e gli offset
del testo etichetta. Le etichette possono essere applicate a una trave alla volta o a tutte le travi correntemente
visualizzate. Vedere Strumento Annotazioni trave a pagina 841.
Le etichette e le quote altimetriche punto possono essere impostate per ruotare in rapporto alla posizione e
alla rotazione di una trave. In questo modo, l'etichetta applicata si sposta insieme alla trave. Vedere Famiglie
di etichette per telai strutturali a pagina 839.

Stili delle note di testo
È ora possibile creare o modificare stili di note di testo utilizzando Impostazioni ➤ Annotazioni ➤ Testo.
Vedere Definizione di stili di note di testo a pagina 525.
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Modifica degli elementi
In questa sezione vengono descritte le nuove funzionalità e i miglioramenti relativi alla modifica di elementi
in Revit Architecture 2009.

Miglioramento dell'impostazione di linea
Lo strumento Impostazione di linea può essere utilizzato per modificare lo stile di linea per i bordi selezionati
di elementi di un modello all'interno di una vista, compresi i seguenti bordi:
■

Bordi di proiezione di elementi del modello

■

Bordi di taglio di elementi del modello

■

Bordi in file CAD importati

■

Bordi in modelli di Revit collegati

Vedere Modifica dello stile di linea degli elementi a pagina 349.

Revisioni e tavole
In questa sezione vengono descritte le nuove funzionalità e i miglioramenti relativi alle revisioni in Revit
Architecture 2009.

Rotazione di una vista all'interno di una tavola
Dopo aver collocato una vista (un disegno o un abaco) su una tavola, è possibile ruotarla di 90 gradi in
entrambe le direzioni. Vedere Rotazione di una vista all'interno di una tavola a pagina 1036.

Rotazione di un abaco delle revisioni
È possibile ruotare un abaco di revisioni di 90 gradi in senso orario o antiorario su un cartiglio. Vedere
Rotazione di un abaco delle revisioni a pagina 1048.

Definizione dell'altezza di un abaco di revisioni
È possibile limitare le dimensioni di un abaco di revisioni su un cartiglio. Vedere Impostazione di un'altezza
fissa per l'abaco delle revisioni a pagina 1049.
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Creazione di abachi di revisioni con disposizione dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto
Le informazioni contenute negli abachi delle revisioni possono essere visualizzate in vari modi. Alcuni studi
di progettazione preferiscono la disposizione dall'alto verso il basso con le intestazioni delle colonne e le
righe di revisione a partire dalla parte superiore dell'abaco, altri invece preferiscono la disposizione dal basso
verso l'alto con le intestazioni delle colonne e le righe di revisione a partire dalla parte inferiore dell'abaco.
Una nuova funzionalità consente di specificare come vengono creati abachi di revisioni in Revit Architecture.
Vedere Creazione di un abaco delle revisioni con disposizione dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto
a pagina 1050.

Numerazione delle revisioni
Nelle versioni precedenti di Revit Architecture, alle applicazione viene applicata una numerazione numerica.
In Revit Architecture 2009, è invece possibile applicare la numerazione numerica o la numerazione alfabetica
o nessuna numerazione a ciascuna revisione. Per la numerazione alfabetica, è possibile specificare i caratteri
da utilizzare nella sequenza.

Argomenti correlati
■

Numerazione delle revisioni a pagina 1072

■

Assegnazione di un metodo di numerazione a una revisione a pagina 1073

■

Impostazione di una sequenza alfabetica per le revisioni a pagina 1073
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Revisioni elencate nell'abaco delle revisioni
Sulle tavole, l'abaco delle revisioni include informazioni sulle revisioni che non sono identificate da nubi o
etichette di revisione. In questa release, è possibile specificare che l'abaco delle revisioni includa informazioni
di revisione che non sono rappresentate da nubi o etichette di revisione nelle viste della tavola. Vedere
Impostazione delle revisioni da includere negli abachi delle revisioni a pagina 1078.

Stampa
In questa sezione vengono descritte le nuove funzionalità e i miglioramenti relativi alla stampa in Revit
Architecture 2009.

Stampa batch
La funzionalità di stampa batch di Revit 2009 consente di stampare numerosi disegni in un'unica sessione
di stampa e senza l'intervento dell'utente. Vedere Stampa batch a pagina 1086.

Modelli collegati
In questa sezione vengono descritte le nuove funzionalità e i miglioramenti relativi ai modelli collegati di
Revit Architecture 2009.

Mappatura delle fasi
È possibile impostare una corrispondenza tra fasi del modello host Revit e fasi del modello collegato Revit.
A tale scopo è necessario impostare la mappa delle fasi nelle proprietà del file collegato e successivamente
applicare la mappa delle fasi nel modello host. Vedere Mappatura delle fasi nei modelli di Revit collegati a
pagina 1286.

Impostazioni di visibilità e visualizzazione grafica
È possibile controllare le impostazioni di visibilità e visualizzazione grafica (come ad esempio filtri, visibilità
del workset e visualizzazione delle annotazioni) per viste di sezione, viste di prospetto e viste 3D in modelli
collegati.
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Quando viene selezionata l'opzione Da vista collegata o Personalizzata nella scheda Impostazioni di
visualizzazione del collegamento RVT della finestra di dialogo Visibilità/Grafica, è possibile selezionare una
qualsiasi vista di prospetto, di sezione o 3D disponibile nel modello collegato.

Vedere Visibilità dei modelli Revit collegati a pagina 1289.
Argomento correlato:
Modifica degli elementi a pagina 48

Interoperabilità
In questa sezione vengono descritte le nuove funzionalità e i miglioramenti relativi all'interoperabilità in
Revit Architecture 2009.

Opzioni di esportazione IFC
Il formato di default per l'esportazione IFC è ora il formato IFC 2x3 (nella release precedente era il formato
IFC 2x2).
Per tutti i formati IFC sono disponibili le seguenti opzioni di esportazione:
■

Solo vista corrente: consente di esportare elementi che sono visibili nella vista corrente. Gli elementi
visibili includono anche quelli nascosti tramite la modalità linee nascoste o la modalità ombreggiata,
eventuali elementi sottostanti presenti nella vista ed elementi tagliati dalla vista mediante la regione di
taglio. Gli elementi nascosti temporaneamente utilizzando l'opzione Nascondi/Isola temporaneamente
non verranno esportati. Le categorie contrassegnate come non esportate nella finestra di dialogo Classi
di esportazione IFC non verranno esportate.

■

Dividi muri e pilastri per livello: consente la divisione per livello di muri e pilastri multilivello.

Vedere Esportazione di un progetto in formato IFC a pagina 1369.
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DWFx
Il significato del termine DWF è stato esteso per includere anche il formato DWFx. Quest'ultimo formato,
basato sul formato XPS (XML Paper Specification) di Microsoft, facilita la condivisione di dati di progetto
con revisori che non dispongono di Design Review. I file DWF e DWFx contengono gli stessi dati (2D e 3D)
e l'unica differenza è il formato di file.
I file DWFx possono essere aperti e stampati utilizzando l'applicazione gratuita Visualizzatore XPS di Microsoft
preinstallata sui computer che utilizzano il sistema operativo Microsoft Windows Vista™. Per il sistema
operativo Windows XP, Visualizzatore XPS di Microsoft può essere scaricato direttamente dal sito Web di
Microsoft.) A differenza dei file DWF, i file DWFx includono informazioni aggiuntive per la visualizzazione
dei dati di progetto in Visualizzatore XPS di Microsoft. Per questa ragione, i file DWFx hanno dimensioni
superiori a quelle dei corrispondenti file DWF.
Vedere Pubblicazione in formato 2D o 3D DWF a pagina 1376.

Argomenti correlati
■

Miglioramento dell'esportazione in 3ds Max a pagina 25

Condivisione del lavoro
In questa sezione vengono descritte le nuove funzionalità e i miglioramenti relativi alla condivisione del
lavoro in Revit Architecture 2009.

Worksharing Monitor
Worksharing Monitor è un'utilità che consente di visualizzare le seguenti informazioni relative a un progetto
condiviso:
■

Utente o utenti che lavorano correntemente al progetto

■

Stato di aggiornamento della copia locale del progetto dell'utente

■

Tempo rimanente per il completamento dell'operazione di salvataggio su centrale

■

Stato delle richieste di prestito degli elementi

■

Eventuali problemi che influiscono sul lavoro svolto su un progetto Revit Architecture

Worksharing Monitor è disponibile per i clienti di Revit Architecture che dispongono di una sottoscrizione.
Vedere Worksharing Monitor a pagina 1280.

API
L'interfaccia API (Application Programming Interface) di Revit Architecture consente di estendere la
funzionalità del prodotto. Con Revit Architecture 2009 è possibile utilizzare l'interfaccia API per definire
macro che possono essere salvate all'interno dell'applicazione o del progetto. È ad esempio possibile definire
una macro per aggiungere una griglia a un progetto, per ruotare un oggetto selezionato o per raccogliere
informazioni sulla superficie in piedi quadrati di tutti i locali di una struttura. Altri esempi generali sono:
■

Individuazione ed estrazione di contenuto di Revit in file esterni

■

Modifica della geometria o di parametri

■

Creazione di elementi
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■

Importazione/esportazione di formati di file esterni

Il supporto per le macro viene fornito dal componente aggiuntivo Revit VSTA, che può essere installato
insieme a Revit. Per ulteriori informazioni ed esempi di codice, vedere Creazione di macro con Revit VSTA
a pagina 1419.

Documentazione
La documentazione di Revit Architecture 2009 è stata riorganizzata e riveduta al fine di consentirne una
consultazione più facile. Sono state inoltre aggiunte immagini per illustrare e chiarire concetti importanti.
Sono in programma ulteriori miglioramenti per la documentazione delle prossime release.

Guida all'utilizzo delle famiglie
La documentazione per la creazione di famiglie è stata ristrutturata, rivista e migliorata e offre ora esercitazioni
e informazioni concettuali più dettagliate.
Scaricare la Guida all'utilizzo delle famiglie dal sito Web: http://www.autodesk.com/revitarchitecture-documentation
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Funzionalità
fondamentali di Revit

3

Nei seguenti argomenti vengono descritti i requisiti necessari per cominciare un progetto in Revit Architecture.

Utilizzo dell'interfaccia di Revit
Revit Architecture è un potente prodotto CAD realizzato per l'utilizzo con il sistema operativo Microsoft®
Windows. L'interfaccia utente è simile a quella di altri prodotti per Windows e contiene menu con comandi,
barre degli strumenti con pulsanti, finestre di dialogo e finestre in cui completare le attività.
Nell'interfaccia di Revit Architecture molti dei componenti quali muri, finestre e porte sono disponibili con
un semplice clic. È possibile inserire tali componenti nel disegno e verificare immediatamente se soddisfano
l'intento progettuale.
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Avvio di Revit Architecture
Per avviare Revit Architecture, procedere in uno dei seguenti modi dal desktop di Windows:
■

Fare doppio clic sull'icona di Revit.

■

Fare clic su Start ➤ Programmi ➤ Autodesk ➤ Revit Architecture 2009 ➤ Revit Architecture 2009.

Viene aperto Revit Architecture e viene visualizzato l'elenco degli ultimi file aperti. Vedere Avvio di un nuovo
progetto a pagina 72 o Apertura dei file Revit a pagina 73.

Componenti dell'interfaccia di Revit
L'interfaccia di Revit Architecture è stata concepita per semplificare il flusso di lavoro. Con qualche clic è
possibile modificare l'interfaccia per adattarla meglio al metodo di lavoro personale. Ad esempio, è possibile
nascondere le barre degli strumenti utilizzate raramente in modo che non occupino spazio. È inoltre possibile
visualizzare diverse viste di progetto contemporaneamente oppure sovrapporle visualizzando solo quella in
primo piano.
Leggere gli argomenti seguenti per acquisire familiarità con gli elementi fondamentali dell'interfaccia Revit.
Provare quindi a nasconderli, visualizzarli e riordinarli adattandoli al metodo di lavoro personale.

Barra dei menu
La barra dei menu consente di accedere a tutte le funzioni di Revit Architecture. Dalla barra dei menu è
inoltre possibile accedere alle funzioni disponibili nelle barre degli strumenti, nella barra di progettazione
e in molti menu di scelta rapida.
In molti casi, per accedere a un menu di scelta rapida è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse
su un elemento nell'area di disegno. I menu di scelta rapida consentono di accedere rapidamente a comandi
specifici dell'elemento selezionato.
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Barre degli strumenti
In Revit Architecture sono disponibili diverse barre degli strumenti per un accesso rapido a funzioni di
utilizzo frequente.

Barra degli
strumenti

Include strumenti per...

Standard

Gestione dei file e modifica, ad esempio Nuovo, Apri, Salva, Taglia, Copia, Incolla, Annulla e Ripeti.

Vista

Modifica della vista di progetto, ad esempio Zoom avanti, Linee sottili e Mostra massa.

Modifica

Modifica di elementi, ad esempio Sposta, Ruota, Ridimensiona e Raggruppa.

Strumenti

Creazione e modifica del progetto, ad esempio Misura, Mostra linee nascoste e Unisci geometria.

Workset

Definizione e gestione dei workset durante la condivisione di un progetto, ad esempio impostazione
del workset attivo e gestione delle richieste di modifica.

Varianti di progetto

Definizione e gestione delle varie opzioni di un progetto, ad esempio impostazione dell'opzione
attiva e aggiunta e rimozione di opzioni.

Per modificare le barre degli strumenti in base alle esigenze personali
■

Per nascondere una barra degli strumenti, scegliere Barra degli strumenti del menu Finestra e deselezionare
la barra degli strumenti che si desidera nascondere.

■

Per visualizzare una barra degli strumenti nascosta, scegliere Barra degli strumenti dal menu Finestra e
selezionare la barra degli strumenti che si desidera visualizzare.

■

Per nascondere o visualizzare testo sui pulsanti delle barre degli strumenti, scegliere Barra degli strumenti
e quindi Testo etichetta dal menu Finestra.
NOTA È inoltre possibile accedere a un menu di scelta rapida dei comandi della barra degli strumenti facendo
doppio clic in un punto della barra degli strumenti.

■

Per spostare o ridimensionare una barra degli strumenti, trascinare il controllo di trascinamento della
barra degli strumenti. È possibile restringere o espandere la barra degli strumenti oppure spostarla a
sinistra, destra, sopra o sotto un'altra barra degli strumenti.
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Quando si esce da Revit Architecture, le impostazioni della barra degli strumenti vengono mantenute.

Barra di progettazione
Nella barra di progettazione sono disponibili schede che consentono l'accesso rapido ai comandi di Revit
Architecture. Per espandere una scheda della barra di progettazione e visualizzarne i comandi, fare clic su di
essa.
Tutti i comandi disponibili nella barra di progettazione sono accessibili anche dai menu. Non tutte le schede
vengono visualizzate per default. È possibile visualizzarle o nasconderle in base alle esigenze.

Scheda della barra di
progettazione

Include comandi per...

Fondamentali

Progettazione di un edificio, ad esempio muri, finestre e porte.

Vista

Creazione di viste in Revit Architecture.

Modellazione

Oltre agli stessi componenti di costruzione della scheda Fondamentali, ne include altri che
consentono di sviluppare progetti più complessi.

Disegno

Simboli di annotazione (ad esempio etichette e quote) e creazione di viste di dettaglio.

Rendering

Rendering di viste 3D.

58 | Capitolo 3 Funzionalità fondamentali di Revit

Scheda della barra di
progettazione

Include comandi per...

Planimetria

Progettazione della planimetria, ad esempio superficie topografica, regione livellata e confini
catastali.

Volumetrie

Creazione di masse per progettazione concettuale.

Locali e aree

Creazione di locali e aree.

Strutturale

Progettazione strutturale, ad esempio muri strutturali, pilastri, travi e solai.

Costruzione

Aggiunta di componenti di planimetria, creazione di fasi di costruzione e aggiunta di abachi.

Per modificare la barra di progettazione in base alle esigenze personali
■

Per nascondere una barra di progettazione, scegliere Barre di progettazione dal menu Finestra. Nella
finestra di dialogo Mostra barre di progettazione, deselezionare la scheda che si desidera nascondere,
quindi fare clic su OK.

■

Per visualizzare una scheda nascosta, scegliere Barre di progettazione dal menu Finestra. Nella finestra
di dialogo Mostra barre di progettazione, selezionare la scheda che si desidera visualizzare, quindi fare
clic su OK.
NOTA È inoltre possibile fare clic in un punto della barra di progettazione e selezionare dal menu di scelta
rapida una scheda da visualizzare o nascondere.

■

Per modificare la larghezza della barra di progettazione, fare clic sul bordo destro e trascinarlo. Ad esempio,
potrebbe essere necessario allargare la barra per visualizzare più testo o ridurla per ingrandire l'area di
disegno.

Quando si esce da Revit Architecture, le impostazioni della barra di progettazione vengono mantenute.

Browser di progetto
Nel Browser di progetto è visualizzata una gerarchia logica di tutte le viste, gli abachi, le tavole, le famiglie,
i gruppi, i modelli collegati di Revit e altri componenti nel progetto corrente. Espandendo e comprimendo
i singoli rami è possibile visualizzare gli elementi dei livelli inferiori.
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Per modificare le dimensioni e la posizione del Browser di progetto
■

Per visualizzare il Browser di progetto, scegliere Browser di progetto dal menu Finestra.

■

Per nascondere il Browser di progetto, scegliere Browser di progetto dal menu Finestra e deselezionarlo
oppure fare clic sul pulsante di chiusura (X rossa) nella parte superiore del Browser di progetto.

■

Per ridimensionare il Browser di progetto, trascinarne uno dei bordi.

■

Per spostare il Browser di progetto, fare clic sulla barra del titolo del Browser di progetto e trascinarla
all'interno della finestra dell'applicazione. Quando si sposta il cursore, un contorno indica la nuova
posizione e la nuova forma del Browser di progetto. Rilasciare il pulsante del mouse per collocare il
Browser di progetto nella posizione desiderata.

■

Per spostare il Browser di progetto nell'area di disegno, fare doppio clic sulla relativa barra del titolo,
quindi spostarlo nella posizione desiderata e ridimensionarlo trascinandone i bordi.

È possibile personalizzare l'organizzazione delle viste di progetto nel Browser di progetto. Vedere
Personalizzazione dell'organizzazione delle viste di progetto nel Browser di progetto a pagina 220.

Modifica di più elementi nel Browser di progetto
Nel Browser di progetto è possibile applicare modifiche a più elementi selezionati con un'unica operazione.
Ad esempio, è possibile selezionare più viste, fare clic con il pulsante destro del mouse per accedere al menu
di scelta rapida e fare clic su un'opzione per eliminare le viste, modificarne le proprietà o applicare un modello
di vista a tutte le viste selezionate. Questa funzione semplifica le operazioni di modifica relative a un intero
progetto.
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Se si selezionano più elementi di famiglie dello stesso tipo, è possibile eliminare gli elementi selezionati in
un'unica operazione. Ad esempio:
■

Nel caso di tipi di famiglie di componenti caricate, è possibile selezionare ed eliminare elementi di
molteplici categorie come finestre e porte.

■

Nel caso di tipi di famiglie di sistema, è possibile selezionare ed eliminare elementi in molteplici categorie
come controsoffitti, pavimenti e muri.

Uso del Browser di progetto
Il Browser di progetto rappresenta uno strumento efficiente per esplorare e gestire progetti complessi.
Per...

Procedere come segue...

Viste, abachi, tavole
aprire una vista

fare doppio clic sul nome della vista oppure fare clic con il pulsante destro del
mouse sul nome, quindi scegliere Apri dal menu di scelta rapida. Il nome della
vista attiva viene visualizzato in grassetto.

aggiungere una vista a una tavola

trascinare il nome della vista sul nome della tavola o sulla tavola nell'area di
disegno. In alternativa è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sul
nome della tavola e scegliere Aggiungi vista dal menu di scelta rapida. Nella
finestra di dialogo Viste, selezionare la vista da aggiungere, quindi fare clic su
Aggiungi vista alla tavola.
Al termine di una di queste operazioni, la tavola è attiva nell'area di disegno e
la vista aggiunta viene visualizzata come finestra. Spostando il cursore, la finestra
si sposta di conseguenza. Trascinare la finestra nel punto desiderato della tavola,
quindi fare clic per posizionarla.

eliminare una vista da una tavola

fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della vista sotto il nome della
tavola, quindi scegliere Rimuovi da tavola.

creare una nuova tavola

fare clic con il pulsante destro del mouse sul ramo Tavole, quindi scegliere Nuova
tavola.

copiare una vista

fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della vista, quindi scegliere
Duplica vista ➤ Duplica.

copiare una vista insieme ai rispettivi
elementi specifici

fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della vista, quindi scegliere

rinominare viste e abachi

fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della vista, quindi scegliere
Rinomina. Nella finestra di dialogo Rinomina, immettere un nuovo nome e fare
clic su OK.

Duplica vista ➤ Duplica con dettagli.
Gli elementi specifici della vista, quali componenti di dettaglio e quote, vengono
copiati all'interno della vista. Il comando è disponibile per viste di pianta, viste
di dettaglio, viste di disegno e viste di sezione. Non è possibile copiare dettagli
da viste di pianta.
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Per...

Procedere come segue...

rinominare una tavola

fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della tavola, quindi scegliere
Rinomina. Nella finestra di dialogo Titolo della tavola, immettere un nome e un
numero per la tavola, quindi fare clic su OK.

chiudere una vista

fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della vista, quindi scegliere
Chiudi.

eliminare una vista

fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della vista, quindi scegliere
Elimina oppure fare clic sulla vista, quindi su Elimina sulla barra degli strumenti.

modificare proprietà

fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della vista, quindi scegliere
Proprietà oppure fare clic sulla vista, quindi su

nella barra delle opzioni.

espandere o comprimere i rami del
Browser di progetto

fare clic su + per espandere i rami o su - per comprimerli. Utilizzare i tasti freccia
per navigare tra i rami.

individuare viste di riferimento

fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della vista, quindi scegliere
Trova viste di riferimento. Vedere Ricerca di viste di riferimento a pagina 219.

Famiglie
creare un nuovo tipo di famiglia

fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della famiglia e scegliere
Duplica.
Il nome di un nuovo tipo viene visualizzato nell'elenco dei tipi. Il nome del nuovo
tipo usa il nome della famiglia ed è designato da un numerale. Man mano che
si aggiungono altri tipi, Revit Architecture utilizza sempre questo schema di
denominazione. Ad esempio, se si fa clic con il pulsante destro del mouse su
una famiglia denominata Scrivania e si sceglie Duplica, alla nuova famiglia viene
assegnato il nome Scrivania1. Ripetendo questa procedura, i nomi verranno
visualizzati come segue: Scrivania2, Scrivania3, Scrivania4 e così via. A questo
punto è possibile fare doppio clic sul nuovo tipo ed impostarne le proprietà nella
finestra di dialogo Proprietà del tipo.

assegnare un nuovo nome a una famiglia

fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della famiglia, quindi scegliere
Rinomina. Immettere un nuovo nome. Non è consentito rinominare una famiglia
di sistema.

creare una nuova istanza di famiglia in
una vista

fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della famiglia e scegliere Crea
istanza. Questo comando consente di attivare lo strumento appropriato e di
selezionare il tipo adeguato per la creazione della famiglia selezionata nell'area
di disegno.

ricaricare una famiglia

fare clic con il pulsante destro del mouse su una famiglia caricata, quindi scegliere
Ricarica. Nella finestra di dialogo Apri, accedere alla cartella in cui si trova la
famiglia, selezionarla e fare clic su Apri. Vedere Ricaricamento di famiglie a pagina
379.
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Per...

Procedere come segue...

modificare una famiglia

fare clic con il pulsante destro del mouse su una famiglia caricata, quindi fare
clic su Modifica. È possibile modificare e ricaricare la famiglia direttamente nel
progetto. Vedere Modifica di famiglie caricate a pagina 378.

eliminare una famiglia

fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della famiglia e scegliere
Elimina oppure fare clic sul nome della famiglia e premere il tasto CANC. Se il
progetto comprende istanze di quella famiglia, viene visualizzata una finestra di
dialogo che chiede se si desidera eliminare la famiglia ed eliminarne tutte le
istanze nel progetto. Fare clic su Sì per eliminare la famiglia o su No per annullare.
NOTA Questo comando non è disponibile per i tipi di muro.

duplicare/modificare tipi di famiglia

fare clic con il pulsante destro del mouse sul tipo di famiglia e scegliere uno dei
seguenti comandi:
■

Duplica: Copia la famiglia selezionata e assegna alla copia un numero.

■

Elimina: Elimina il tipo (il comando non è disponibile per i tipi di muro).

■

Rinomina: Rinomina il tipo.

■

Seleziona Tutte Le Istanze: seleziona tutte le istanze di un tipo o di un gruppo
nel progetto.

■

Proprietà: Modifica le proprietà del tipo.

modificare le proprietà del tipo

fare doppio clic sul nome del tipo all'interno della famiglia. Ad esempio, nella
famiglia Muri fare doppio clic su Esterno - Mattone su CMU. Viene visualizzata
la finestra di dialogo Proprietà del tipo i cui valori possono essere modificati.

eliminare un tipo di famiglia

procedere in uno dei seguenti modi:
■

Selezionare il nome del tipo di famiglia nel Browser di progetto, quindi fare
clic su Elimina

nella barra degli strumenti.

■

Selezionare il nome del tipo di famiglia nel Browser di progetto, quindi
premere il tasto CANC.

■

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del tipo di famiglia,
quindi scegliere Elimina.

Questa funzione consente di eliminare i tipi di famiglie eventualmente creati e
le famiglie caricate nel progetto.
trascinare i tipi di famiglia all'interno di
un progetto

selezionare il tipo di famiglia e trascinarlo nella vista appropriata. È possibile
trascinare sia le famiglie create da file di famiglie, sia quelle create da famiglie
di sistema.

Gruppi
posizionare un'istanza del gruppo in una
vista

in Gruppi, selezionare il gruppo desiderato, quindi fare clic e trascinarlo nell'area
di disegno. Vedere Posizionamento di gruppi a pagina 309.

Componenti dell'interfaccia di Revit | 63

Per...

Procedere come segue...

modificare i tipi di gruppo

fare clic con il pulsante destro del mouse sul tipo di gruppo e scegliere uno dei
seguenti comandi:
■

Elimina: Elimina il tipo di gruppo.

■

Rinomina: Rinomina il tipo di gruppo.

■

Seleziona Tutte Le Istanze: seleziona tutte le istanze di un tipo di gruppo nel
progetto.

■

Proprietà: Modifica le proprietà del tipo.

duplicare un tipo di gruppo

in Gruppi, selezionare il gruppo desiderato, fare clic con il pulsante destro del
mouse sul nome del gruppo, quindi scegliere Duplicata. Il nuovo tipo di gruppo
viene visualizzato nel Browser di progetto. Vedere Duplicazione dei tipi di gruppo
a pagina 308.

ricaricare un gruppo

in Gruppi, selezionare il gruppo desiderato, fare clic con il pulsante destro del
mouse sul nome del gruppo, quindi scegliere Ricarica. Vedere Caricamento di
gruppi a pagina 308.

Collegamenti Revit
creare un nuovo collegamento a un
modello Revit

fare clic con il pulsante destro del mouse sul ramo Collegamenti Revit, quindi
scegliere Nuovo collegamento. Vedere Collegamento di modelli Revit a pagina
1283.

gestire i collegamenti con i modelli Revit

fare clic on il pulsante destro del mouse sul ramo Collegamenti Revit, scegliere
Gestisci collegamenti e fare clic sulla scheda Revit. Vedere Gestione dei
collegamenti a pagina 1293.

copiare un modello Revit collegato in un
altro file di progetto

in Collegamenti Revit, selezionare il modello collegato da copiare, fare clic con
il pulsante destro del mouse sul nome del collegamento, quindi scegliere Crea
istanza. Fare clic nell'area di disegno per inserire la nuova istanza del modello
collegato. Vedere Copia di modelli Revit collegati a pagina 1288.

scaricare o ricaricare un modello Revit
collegato

in Collegamenti Revit, selezionare il modello collegato, fare clic con il pulsante
destro del mouse sul nome del collegamento, quindi scegliere il comando
desiderato per scaricare o ricaricare il modello. Vedere Gestione dei collegamenti
a pagina 1293.

Rendering
visualizzare immagini renderizzate

in Viste ➤ Rendering, fare doppio clic sull'immagine da visualizzare.

collocare immagini renderizzate su tavole

trascinare il nome dell'immagine renderizzata (in Viste ➤ Rendering) sulla tavola
nell'area di disegno.
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Area di disegno
Nell'area di disegno della finestra dell'applicazione vengono visualizzati viste, tavole e abachi del progetto
corrente. Ogni volta che si apre una vista in un progetto, per default la vista viene sovrapposta alle altre viste
aperte nell'area di disegno. Le altre viste restano aperte, ma si trovano al di sotto di quella corrente. Utilizzare
i comandi del menu Finestra per disporre le viste di progetto in base allo stile di lavoro personale.
Il colore di sfondo di default dell'area di disegno è il bianco, ma è possibile invertirlo in nero.

Per gestire le viste nell'area di disegno
■

Per visualizzare una vista di progetto non ancora aperta, accedervi dal Browser di progetto e fare doppio
clic sul nome della vista.

■

Per visualizzare un elenco di viste aperte, fare clic sul menu Finestra. Nella parte inferiore del menu sono
elencate le viste aperte. La vista correntemente attiva nell'area di disegno è contrassegnata da un segno
di spunta.

■

Per visualizzare nell'area di disegno un'altra vista aperta ma nascosta, fare clic sul menu Finestra, quindi
sulla vista da visualizzare oppure fare doppio clic sul nome della vista nel Browser di progetto.

■

Per aprire una seconda finestra per la vista corrente, scegliere Nuova finestra dal menu Finestra. Questo
comando consente di ottenere una panoramica o di eseguire lo zoom di aree specifiche mantenendo la
visualizzazione dell'intero progetto in un'altra finestra. Per visualizzare entrambe le viste
contemporaneamente, utilizzare il comando Affianca. Le eventuali modifiche apportate al progetto nella
nuova finestra vengono visualizzate anche nelle altre finestre del progetto.

■

Per sovrapporre in serie tutte le finestre aperte nell'area di disegno, scegliere Sovrapponi dal menu Finestra.

■

Per visualizzare tutte le finestre aperte contemporaneamente, scegliere Affianca dal menu Finestra.

■

Per spostare le icone di tutte le viste di progetto ridotte a icona nella parte inferiore dell'area di disegno,
scegliere Disponi icone dal menu Finestra.

■

Per chiudere tutte le viste nascoste, scegliere Chiudi finestre nascoste dal menu Finestra. Se sono stati
aperti più progetti, rimane aperta una sola finestra per ciascuno di essi.
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Per ulteriori informazioni, vedere Spostamento all'interno dell'area di disegno a pagina 68.
Per invertire il colore di sfondo dell'area di disegno:
1 Dal menu Impostazioni, scegliere Opzioni.
2 Nella finestra di dialogo Opzioni, fare clic sulla scheda Grafica.
3 Selezionare o deselezionare l'opzione Inverti colore sfondo.
4 Fare clic su OK.

Barra di stato
La barra di stato si trova nell'angolo inferiore sinistro della finestra di Revit Architecture. Quando si utilizza
un comando, nella barra di stato vengono visualizzati informazioni o suggerimenti sulle operazioni da
eseguire. Quando si evidenzia un elemento o un componente, nella barra di stato vengono visualizzati il
tipo e il nome della famiglia.
Per nascondere la barra di stato, scegliere Barra di stato dal menu Finestra. Per visualizzarla nuovamente,
ripetere il comando.

Barra delle opzioni
La barra delle opzioni si trova sotto la barra dei menu e le barre degli strumenti, alla destra del selettore del
tipo. Il relativo contenuto varia in base al comando corrente o all'elemento selezionato.

Selettore del tipo
Il selettore del tipo si trova sotto le barre degli strumenti e al di sopra della barra di progettazione. Il relativo
contenuto varia in base alla funzione corrente o al componente selezionato. Quando si inserisce un
componente in un disegno, utilizzare il selettore del tipo per specificare il tipo di componente. Se è stato
selezionato un componente esistente, utilizzare il selettore del tipo per cambiare tipo.
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Barra dei controlli della vista
La barra dei controlli della vista si trova nella parte inferiore della finestra dell'applicazione, al di sopra della
barra di stato. Consente un accesso rapido a funzioni che hanno effetto sull'area di disegno, tra cui le seguenti:
■

Scala (vedere Scala della vista a pagina 207).

■

Livello di dettaglio (vedereLivello di dettaglio a pagina 537).

■

Stile grafica modello (vedere Stili di grafica modello a pagina 215).

■

Ombre attivate/disattivate (vedere Creazione di uno studio solare a pagina 1249).

■

Mostra/Nascondi la finestra di dialogo Rendering. Disponibile solo quando nell'area di disegno è
visualizzata una vista 3D (vedere Definizione delle impostazioni di rendering a pagina 1227).

■

Regione di taglio attiva/disattiva (vedere Regioni di taglio a pagina 175).

■

Mostra/Nascondi regione di taglio (vedere Come visualizzare o nascondere regioni di taglio a pagina 176).

■

Nascondi/Isola temporaneamente (vedere Come nascondere o isolare temporaneamente elementi o
categorie di elementi a pagina 172).

■

Mostra elementi nascosti (vedere Come mostrare e scoprire elementi nascosti a pagina 171).

Communication Center
Communication Center consente l'accesso rapido alle risorse di Autodesk, tra cui le seguenti:
■

Patch di manutenzione di Aggiornamento automatico. Ogni volta che Autodesk rilascia nuove patch di
manutenzione, viene inviata una notifica.

■

Informazioni su Autodesk Subscription e annunci di estensione. Gli utenti di Autodesk Subscription
registrati ricevono annunci e informazioni sul programma di abbonamento Autodesk Subscription. Il
servizio è disponibile nei paesi e nelle aree in cui vengono offerti abbonamenti Autodesk Subscription.

■

Articoli e suggerimenti. Viene inviata una notifica se nei siti Web di Autodesk sono disponibili nuovi
articoli e suggerimenti.

■

Informazioni sull'assistenza tecnica. Vengono inviate le informazioni più recenti dal team di assistenza
tecnica di Autodesk.

Utilizzare la procedura guidata iniziale per configurare Communication Center per il paese o l'area di
appartenenza, impostare la frequenza desiderata per gli aggiornamenti e selezionare i canali di informazione
che si desidera visualizzare.
Per avviare la Procedura guidata iniziale o aprire Communication Center, fare clic Sull'icona Di communication
center (

) nella parte destra della barra di stato.

Attivazione e disattivazione di Communication Center
L'utilità CAD Manager Control di Autodesk consente di attivare e disattivare Communication Center. Ad
esempio è possibile disattivarlo per impedire l'invio di informazioni da Communication Center ad Autodesk.
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Per informazioni sull'utilizzo dell'utilità, installarla dal DVD di installazione del prodotto, quindi eseguirla
e fare clic su ? nella finestra dell'utilità CAD Manager Control.

Communication Center: privacy in linea
Communication Center è una funzione interattiva che consente di ricevere dati e informazioni purché sia
disponibile una connessione Internet. Ogni volta che Communication Center viene connesso, invia dati ad
Autodesk in modo che vengano restituite le informazioni corrette. Tutte le informazioni inviate sono anonime
al fine di garantire la privacy.
Ad Autodesk vengono inviati i dati seguenti:
■

Nome del prodotto. Il nome del prodotto in cui si utilizza Communication Center.

■

Numero di release del prodotto. La versione del prodotto.

■

Lingua del prodotto. La lingua in cui è stato rilasciato il prodotto.

■

Paese/Area. L'area o il paese specificato nelle impostazioni di Communication Center.

■

Numero di contratto Autodesk Subscription. Le eventuali informazioni inviate ad Autodesk immesse
nella finestra di dialogo di segnalazione degli errori.

Con i dati ricevuti da Communication Center, Autodesk compila le statistiche per monitorarne l'utilizzo
corrente e indicare eventuali miglioramenti. In Autodesk i dati forniti dagli utenti o quelli a essi relativi
vengono conservati in conformità all'informativa sulla privacy pubblicata dalla società, disponibile all'indirizzo
http://www.autodesk.com/privacy-ita.

Ricerca contenuto
La barra degli strumenti Ricerca contenuto consente di cercare file di disegno sul Web.
NOTA Ricerca contenuto è disponibile solo in lingua inglese.

Elementi fondamentali dell'interfaccia
In questa sezione sono descritti i metodi di base e le scelte rapide per aumentare la produttività quando si
utilizza questa applicazione.
Argomenti correlati
■

Componenti dell'interfaccia di Revit a pagina 56

■

Altri tasti di scelta rapida a pagina 547

Spostamento all'interno dell'area di disegno
Per spostarsi all'interno dell'area di disegno, utilizzare i seguenti metodi. A molti di essi corrispondono
comandi del menu Visualizza, della barra degli strumenti Visualizza e del menu di scelta rapida dell'area di
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disegno. Per alcuni metodi è necessario utilizzare un mouse IntelliMouse® Microsoft®. Per ulteriori
informazioni, vedere Ingrandimento o riduzione di viste di progetto a pagina 206.
Per...

Procedere come segue:

ingrandire un'area

procedere in uno dei seguenti modi:

ridurre un'area

■

Posizionare il cursore sull'area da ingrandire e ruotare in avanti la rotellina
dell'IntelliMouse®.

■

Digitare ZR per Zoom su regione e tracciare un rettangolo intorno all'area da
ingrandire.

■

Premere il tasto F8 e tenendo premuto il tasto CTRL fare clic e trascinare il
cursore verso il basso.

procedere in uno dei seguenti modi:
■

Posizionare il cursore sull'area interessata e ruotare indietro la rotellina
dell'IntelliMouse®.

■

Digitare ZO per Zoom indietro.

■

Premere il tasto F8 e tenendo premuto il tasto CTRL fare clic e trascinare il
cursore verso l'alto.

ingrandire e visualizzare l'intero
modello nell'area di disegno

digitare ZF per Adatta alla finestra o ZA per Adatta tutto alla finestra.

scorrere o eseguire la panoramica
dell'area di disegno

procedere in uno dei seguenti modi:

ruotare un disegno 3D

cambiare la vista o la rappresentazione
del modello dell'edificio

■

Tenere premuta la rotellina dell'IntelliMouse® e trascinare nella direzione in
cui si desidera scorrere o eseguire la panoramica.

■

Premere il tasto F8, quindi fare clic e trascinare nella direzione in cui si desidera
scorrere o eseguire la panoramica.

procedere in uno dei seguenti modi:
■

Tenere premuta la rotellina dell'IntelliMouse® e tenendo premuto il tasto MAIUSC fare clic e trascinare nella direzione in cui si desidera ruotare il modello.

■

Premere il tasto F8 e tenendo premuto il tasto MAIUSC fare clic e trascinare
nella direzione in cui si desidera ruotare il modello.

dal Browser di progetto, fare clic sul nome della vista.
Vedere Uso del Browser di progetto a pagina 61.
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Operazioni principali per la selezione di elementi
Per selezionare elementi dell'area di disegno, utilizzare i seguenti metodi. Per ulteriori informazioni, vedere
Selezione di elementi a pagina 289.
Per...

Procedere come segue:

individuare l'elemento che si desidera
selezionare

spostare il cursore sull'elemento nell'area di disegno. Revit Architecture evidenzia
l'elemento e visualizza informazioni relative a esso nella barra di stato e in una
descrizione comando.
Se vi sono numerosi elementi molto vicini gli uni agli altri o sovrapposti, spostare
il cursore sull'area e premere ripetutamente il tasto TAB fino a quando nella barra
di stato viene visualizzata la descrizione dell'elemento desiderato.

selezionare un elemento

fare clic sull'elemento

selezionare più elementi

premere il tasto CTRL e fare clic su ciascun elemento.
Per ulteriori metodi di selezione di più elementi, vedere Selezione di più elementi
a pagina 290.

determinare il numero di elementi
selezionati correntemente

controllare il totale delle selezioni nella barra di stato
elementi selezionati a pagina 290.

. Vedere Numero di

selezionare tutti gli elementi di un certo
tipo

selezionare un elemento del tipo desiderato, quindi digitare SA per Seleziona
tutte le istanze.

selezionare tutti gli elementi di numerosi
tipi

disegnare un riquadro di selezione attorno agli elementi e fare clic su Selezione
filtro

. Selezionare il tipo desiderato e fare clic su OK.

deselezionare un elemento

premere il tasto MAIUSC e fare clic su ogni elemento per deselezionarlo da un
gruppo di elementi selezionati.

riselezionare gli elementi selezionati in
precedenza

premere il tasto CTRL e la freccia a sinistra.

Operazioni principali per la modifica di elementi
Per modificare elementi dell'area di disegno, utilizzare i seguenti metodi. Per ulteriori informazioni, vedere
Modifica degli elementi a pagina 289.
Per...

Procedere come segue:

visualizzare un elenco di opzioni sensibili
al contesto

fare clic con il pulsante destro del mouse su un elemento. Revit Architecture
visualizza un menu di scelta rapida con le opzioni correnti.

modificare le proprietà di un elemento

fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento e scegliere Proprietà
elemento. Modificare le proprietà desiderate e fare clic su OK.

70 | Capitolo 3 Funzionalità fondamentali di Revit

Per...

Procedere come segue:

spostare un elemento

selezionare l'elemento e fare clic su un pulsante della barra degli strumenti
Modifica, ad esempio Sposta, Ruota o Copia speculare. Per alcuni tipi di elementi
è possibile fare clic sull'elemento e trascinarlo in una nuova posizione.
Per ulteriori informazioni, vedere Spostamento di elementi a pagina 322.

modificare la forma o le dimensioni di
un elemento

selezionare l'elemento e modificarne la forma o le dimensioni utilizzando i controlli
di trascinamento (punti blu) e i punti di manipolazione.
Per ulteriori informazioni, vedere Ridimensionamento di elementi a pagina 335 e
Controlli e punti di manipolazione a pagina 299.

invertire un elemento

selezionare l'elemento e premere la BARRA SPAZIATRICE o fare clic sul controllo di
inversione
, se disponibile.
Ad esempio, è possibile invertire l'oscillazione di una porta, ruotare una scrivania
o modificare l'orientamento di una finestra o di un muro composto.

tagliare, copiare o eliminare elementi

selezionare gli elementi e utilizzare i tasti di scelta rapida di Windows: CTRL+X per
tagliare, CTRL+C per copiare e CANC per eliminare.

annullare l'azione più recente

premere CTRL+Z.

uscire da un comando

premere ESC due volte o fare clic su Modifica nella barra di progettazione.

Suggerimenti su come procedere
Se si avvia un comando, ad esempio Ruota, e non si è sicuri di come procedere, controllare la barra di stato
poiché spesso vengono visualizzati suggerimenti o informazioni sul comando corrente. Inoltre, accanto al
cursore viene visualizzata la descrizione del comando con le stesse informazioni.
Per annullare o uscire dal comando corrente, procedere in uno dei seguenti modi:
■

Premere ESC due volte.

■

Nella barra di progettazione, fare clic su Modifica.

Immissione di quote
Quando si disegna una linea nell'area di disegno è possibile disegnare la linea fino a quando viene visualizzata
la quota desiderata oppure è possibile specificarne il valore esatto come indicato di seguito:
1 Fare clic nell'area di disegno per specificare il punto iniziale della linea.
2 Iniziare a disegnare la linea nella direzione desiderata.
3 Digitare la quota esatta desiderata.
Ad esempio, per specificare 300 mm, digitare 300. Per specificare 8 piedi e 6 pollici, digitare 8 6. Per
specificare 5 pollici, digitare 0 5 per indicare 0 piedi e 5 pollici.
Quando si inizia a digitare, Revit Architecture visualizza una casella di testo analoga a quella raffigurata
di seguito:
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4 Premere INVIO.
Revit Architecture disegna la linea con la lunghezza specificata utilizzando una funzione di Revit denominata
quotatura interattiva. Per ulteriori informazioni, vedere Quote interattive a pagina 250.

Avvio di un nuovo progetto
Quando si inizia un nuovo progetto in Revit Architecture, per il file corrispondente vengono utilizzate le
impostazioni di default definite nel modello di progetto. Revit Architecture include un modello di default
denominato default.rte contenente impostazioni che consentono di avviare immediatamente il processo di
progettazione. In alternativa, è possibile iniziare un progetto utilizzando un modello personalizzato. Vedere
Creazione di un modello di progetto personalizzato a pagina 467.
Per informazioni sulla modifica del modello di default, vedere Impostazione delle opzioni a pagina 539.

Avvio di un nuovo progetto utilizzando le impostazioni di default
1 Avviare Revit Architecture.
2 Iniziare un nuovo progetto in uno dei seguenti modi:
■

Nella barra degli strumenti Standard, fare clic su Nuovo

.

■

Premere CTRL+N.

■

Dal menu File, scegliere Nuovo ➤ Progetto, oppure nell'area di disegno, in Progetti, fare clic
su Crea un nuovo progetto
. Nella finestra di dialogo Nuovo progetto, in File modello,
selezionare Nessuno. In Crea nuovo, fare clic su Progetto. Fare clic su OK. Nella finestra di
dialogo Seleziona unità di misura iniziale, fare clic su Imperiale o Metrica.

Revit Architecture crea un nuovo file di progetto utilizzando le impostazioni di default. Il nome di default
del progetto viene visualizzato nella barra del titolo della finestra di Revit. Per specificare un altro nome,
scegliere Salva con nome dal menu File.

Avvio di un nuovo progetto utilizzando un modello
1 Avviare Revit Architecture.
2 Dal menu File, scegliere Nuovo ➤ Progetto, oppure nell'area di disegno, in Progetti, fare clic su
Crea un nuovo progetto

.

3 Nella finestra di dialogo Nuovo progetto, in File modello, fare clic su Sfoglia.
4 Accedere alla cartella contenente il modello di progetto desiderato, selezionare il file del modello
con estensione RTF e fare clic su Apri.
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Revit Architecture include vari modelli di progetto, archiviati nella cartella Metric Templates o
Imperial Templates nel seguente percorso:
■

Documents and Settings\All Users\Dati applicazioni\Autodesk\<nome prodotto>

È possibile utilizzare uno di questi modelli oppure creare modelli personalizzati per conformarsi
agli standard dell'azienda o per semplificare la procedura di impostazione di tipi diversi di
progetti. Vedere Creazione di un modello di progetto personalizzato a pagina 467.
5 In Crea nuovo, fare clic su Progetto.
6 Fare clic su OK.
Revit Architecture crea un nuovo file di progetto utilizzando le impostazioni definite nel modello specificato.
Il nome di default del progetto viene visualizzato nella barra del titolo della finestra di Revit. Per specificare
un altro nome, scegliere Salva con nome dal menu File.

Apertura dei file Revit
Quando si avvia Revit Architecture viene visualizzata la finestra File recenti in cui sono elencati i quattro
progetti e le quattro famiglie aperti più di recente. Se si sta già lavorando in una sessione di Revit, è possibile
ritornare a questa finestra scegliendo File recenti dal menu Finestra.
Per aprire un file Revit utilizzare uno dei seguenti metodi:
■

Fare clic su Apri

.

■

Premere CTRL+O.

■

Dal menu File, scegliere Apri.

■

In Progetti o Famiglie, fare clic sul file da aprire.

■

In Progetti o Famiglie, fare clic su Sfoglia per file di progetto aggiuntivi

.

Quando si fa clic su un file in Progetti o Famiglie, Revit Architecture apre il file.
Se per aprire un file si utilizza un metodo diverso è necessario eseguire ulteriori passaggi. Per ulteriori istruzioni,
vedere i seguenti argomenti.

Apertura di un file di progetto Revit
1 Scegliere Apri dal menu File oppure fare clic su

nella barra degli strumenti.

2 Nella finestra di dialogo Apri, accedere alla cartella in cui si trova il file di progetto. Se necessario,
selezionare in Tipo file il tipo di file che si desidera visualizzare nella cartella.
3 Per analizzare tutti gli elementi del progetto, selezionare Controlla.
L'opzione Controlla consente di rilevare e riparare gli elementi danneggiati del progetto, sebbene
possa determinare tempi molto più lunghi per l'apertura dei file. Utilizzare questa opzione
esclusivamente per la manutenzione periodica di file di grandi dimensioni in cui sono attivati
i workset o prima di un aggiornamento.
4 Se si apre un file locale in cui sono attivati i workset e si intende dissociarlo dal file centrale,
selezionare Stacca dal centrale. Per ulteriori informazioni, vedere Apertura dei file condivisi
dissociata dal file centrale a pagina 1275.
5 Selezionare il file di progetto e fare clic su Apri.
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Apertura di librerie di famiglie e file di esercitazione
1 Scegliere Apri dal menu File o fare clic su

nella barra degli strumenti.

2 Sul lato sinistro della finestra di dialogo Apri, selezionare una libreria di famiglie o la cartella
Training Files dei file di esercitazione.
3 Selezionare il file e fare clic su Apri.
È possibile aggiungere altre directory da cui effettuare la scelta nella finestra di dialogo Apri. Vedere
Impostazione delle opzioni a pagina 539.

Apertura di file dalla libreria Web
La libreria Web contiene modelli e file di famiglie che è possibile scaricare e utilizzare nei progetti.
Per aprire i file dalla libreria Web
1 Dal menu Finestra, scegliere File recenti.
NOTA Se la pagina File recenti non è disponibile (è stata chiusa), sarà possibile accedervi di nuovo
alla successiva esecuzione di Revit Architecture.
2 Sul lato destro della finestra, fare clic su Libreria del contenuto di Revit sul Web.
La libreria Web viene visualizzata in una finestra del browser.
3 Nella finestra del browser, accedere al gruppo desiderato e fare clic su una famiglia o un modello
da scaricare.
4 Nella finestra di dialogo di download del file, fare clic su Apri per aprire l'elemento in Revit
Architecture o su Salva in per salvarlo in una cartella specifica.
La famiglia o il modello caricato diventa quindi disponibile nel progetto. Se il file è stato salvato
in una cartella, è possibile caricarlo in un progetto.
5 Se è stata aperta una famiglia, Revit Architecture visualizza l'elemento nell'area di disegno. Per
utilizzarlo immediatamente in un progetto, procedere nel seguente modo:
■

Nella barra di progettazione, fare clic su Carica nei progetti.

■

Nella finestra di dialogo Carica nei progetti, selezionare i progetti aperti in cui si desidera
caricare la famiglia e fare clic su OK.

■

Per visualizzare la nuova famiglia, accedere al ramo Famiglie del Browser di progetto.

Apertura dei file Revit da Esplora risorse
Per aprire i file di Revit Architecture da Esplora risorse, utilizzare uno dei metodi seguenti:
■

In una finestra di Esplora risorse fare doppio clic su un file di progetto o di famiglia.

■

Trascinare un progetto da Esplora risorse in una sessione attiva di Revit Architecture.

■

Trascinare un file di famiglia da Esplora risorse nel Browser di progetto o all'area di disegno di Revit
Architecture per caricarlo nel progetto.
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■

Trascinare un file di famiglia da Esplora risorse in un'area diversa dal Browser di progetto o dall'area di
disegno, ossia nella barra di progettazione, nella barra degli strumenti o nella barra dei menu, per aprire
la famiglia nell'Editor di famiglie.

■

Trascinare più file da Esplora risorse in una sessione attiva di Revit Architecture. Si apre una finestra di
dialogo in cui viene chiesto se aprire i file rilasciati in finestre distinte o caricare nel progetto corrente le
famiglie rilasciate.

Salvataggio dei file Revit
Il comando Salva salva il file attivo con il nome attuale nella cartella correntemente selezionata.
Per salvare un file, procedere in uno dei modi seguenti:
■

Fare clic su

nella barra degli strumenti.

■

Premere CTRL+S.

■

Dal menu File, scegliere Salva.

Se si desidera salvare il file corrente con un nome diverso o in una posizione diversa, utilizzare il comando
Salva con nome del menu File.
Se si sta lavorando a un progetto condiviso e si desidera salvare le modifiche nel file centrale, scegliere Salva
su centrale dal menu File o fare clic su
percorso centrale a pagina 1273.

nella barra degli strumenti Standard. Vedere Salvataggio nel

NOTA Quando si esegue un salvataggio in rete di una sessione di Revit Architecture per la prima volta, potrebbe
essere visualizzata una finestra di dialogo per l'installazione delle correzioni Microsoft® correnti. L'installazione di
tali correzioni può consentire di evitare perdite di dati in futuro nel progetto di Revit Architecture. Per ottenere le
correzioni, scegliere Documenti sul Web dal menu ?.

Salvataggio di un file con un altro nome o in una posizione diversa
1 Dal menu File, scegliere Salva con nome.
2 Nella finestra di dialogo Salva con nome, individuare la cartella desiderata.
3 Se lo si desidera, modificare il nome del file.
4 Se necessario, selezionare un file di tipo rvt per i progetti, rfa per le famiglie o rte per i modelli.
5 Per specificare le opzioni di salvataggio, fare clic su Opzioni, impostare le opzioni nel modo
desiderato, quindi fare clic su OK.
Vedere Opzioni di salvataggio a pagina 76.
6 Fare clic su Salva.
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Opzioni di salvataggio
Quando si utilizza il comando Salva con nome del menu file, fare clic su Opzioni nella finestra di dialogo
Salva con nome e specificare le seguenti opzioni nella finestra di dialogo Opzioni di salvataggio del file:
■

Backup massimi Indica il numero massimo di file di backup. Per default, è possibile eseguire fino a tre
backup dei progetti non condivisi e fino a 20 di quelli condivisi. Vedere File di backup e Journal a pagina
76.

■

Assegna come file centrale dopo il salvataggio: imposta come file centrale il file corrente in cui sono
attivati i workset. Vedere Creazione di un file centrale da un file esistente condiviso a pagina 1279.

■

Comprimi file Riduce le dimensioni dei file quando si salvano i file in cui sono attivati i workset. Durante
un normale salvataggio, Revit Architecture scrive nei file esistenti solo gli elementi nuovi e modificati.
Questo processo può determinare un aumento delle dimensioni dei file, ma l'operazione di salvataggio
risulta più rapida. Il processo di compressione consente di riscrivere l'intero file eliminandone le parti
obsolete al fine di salvare spazio. Questo processo richiede tempi più lunghi rispetto al salvataggio normale.
Si consiglia pertanto di utilizzare l'opzione di compressione nei casi in cui è possibile interrompere il
flusso di lavoro. Vedere Uso dei file condivisi a pagina 1265.

■

Anteprima. Indica l'immagine di anteprima che viene visualizzata quando si apre o si salva un progetto.
L'impostazione di default per questa opzione è Vista/tavola attiva. L'anteprima dell'immagine può essere
creata unicamente da viste aperte. Se si seleziona Rigenera se la vista o la tavola non è aggiornata,
l'immagine di anteprima viene aggiornata ogni volta che si apre o si salva il progetto. Con modelli
complessi questa opzione utilizza una notevole quantità di risorse. Utilizzarla solo se si desidera aggiornare
frequentemente l'immagine di anteprima.

Impostazione di promemoria di salvataggio
È possibile specificare la frequenza con cui si desidera ricevere promemoria per il salvataggio di un progetto
aperto oppure disattivare la funzione di promemoria.
Per impostare i promemoria di salvataggio
1 Dal menu Impostazioni, scegliere Opzioni.
2 Nella finestra di dialogo Opzioni, fare clic sulla scheda Generale.
3 Per modificare la frequenza di invio di promemoria di salvataggio in un progetto aperto,
selezionare un intervallo di tempo per Intervallo promemoria di salvataggio.
4 Per disattivare il promemoria di salvataggio, selezionare Nessun promemoria per Intervallo
promemoria di salvataggio.
5 Fare clic su OK.

File di backup e Journal
Tutte le operazioni di backup, quali copia ed eliminazione, vengono eseguite quando si salvano le modifiche
al progetto. Se necessario è possibile utilizzare i file di backup per ripristinare le ultime modifiche apportate
al progetto e riportare il progetto allo stato in cui si trovava prima di essere salvato.
NOTA In questa sezione vengono descritti i file di backup dei progetti non condivisi. Per informazioni sui file di
backup dei progetti condivisi, vedere Ripristino di progetti condivisi a pagina 1277.
Quando si salva un progetto non condiviso, Revit Architecture crea una copia di backup della versione
precedente, vale a dire del file di progetto prima del salvataggio corrente. La copia di backup viene denominata
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<nome_progetto>.<nnnn>.rvt, dove <nnnn> rappresenta un numero a quattro cifre che indica il numero
di volte che è stato salvato il file. Il file di backup si trova nella stessa cartella del file di progetto.
È possibile specificare il numero massimo di file di backup salvati da Revit Architecture. Vedere Definizione
del numero di file di backup a pagina 77. Quando i file di backup superano il numero massimo, Revit
Architecture elimina i file meno recenti. Ad esempio, se il numero massimo di file di backup è tre e la cartella
del progetto ne contiene cinque, Revit Architecture elimina i due file meno recenti.

Definizione del numero di file di backup
Per default, Revit Architecture salva un massimo di tre file di backup per ogni progetto, tuttavia è possibile
modificare questo valore.
Per definire il numero di file di backup
1 Dal menu File, scegliere Salva con nome.
2 Nella finestra di dialogo Salva con nome, fare clic su Opzioni.
3 Nella finestra di dialogo Opzioni di salvataggio del file, in Backup massimi, specificare il numero
di file di backup da salvare.
4 Fare clic su OK.
5 Fare clic su Salva.

File di backup per salvataggi in rete
Si supponga di lavorare a un progetto non condiviso il cui file è memorizzato in una posizione di rete.
Quando si salvano le modifiche al progetto, Revit Architecture effettua le seguenti operazioni:
■

Salva le modifiche correnti nel file di progetto nella posizione di rete.

■

Crea una copia di backup del file salvato e la memorizza nella cartella dei Journal del computer locale.
Vedere File Journal a pagina 77.

Il file di backup locale consente di essere protetti nel caso in cui il salvataggio in rete non riesca. Revit
Architecture salva un massimo di tre file di backup locali ed elimina quelli meno recenti.
Il file di backup locale ha lo stesso nome del file di progetto a cui vengono aggiunte la data e l'ora espressi
come ora di Greenwich (GMT). Ad esempio, quando si salva il file progetto.rvt, Revit Architecture ne salva
una copia locale nella cartella dei Journal e gli assegna il nome nel formato
progetto_AAAAMMGG-hhmmss-mmm.rvt.

File Journal
I file Journal memorizzano le azioni eseguite dal software nel corso di un'intera sessione di Revit Architecture,
dall'avvio alla chiusura. Questi file di testo possono essere utilizzati per risolvere problemi di carattere tecnico
verificati nel software.
Revit Architecture crea un nuovo file Journal ogni volta che si utilizza l'applicazione. Il file Journal con il
numero più elevato è il file più recente. Il percorso di default dei file Journal è:
C:\Program Files\<nome e versione prodotto Revit>\Journals
Se nel corso di una sessione Revit si verificano problemi, il personale addetto al supporto potrebbe chiedere
di inviare il file Journal e gli eventuali file di backup per facilitare la ricerca della causa. Se non si verificano
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problemi, il file Journal non ha alcuna utilità e può essere eliminato. Per automatizzare l'eliminazione dei
file Journal obsoleti, vedere Opzioni generiche a pagina 539.

Chiusura dei file Revit
1 Dal menu File, scegliere Chiudi.
2 Se le modifiche non sono state salvate, Revit Architecture visualizza un messaggio che chiede
di salvarle. Procedere in uno dei seguenti modi:
■

Per salvare le modifiche e chiudere il progetto, fare clic su Sì.

■

Per chiudere il progetto senza salvare le modifiche, fare clic su No.

■

Per annullare il comando di chiusura e tornare al progetto aperto in Revit Architecture, fare
clic su Annulla.

3 Se si chiude il file condiviso senza salvare le modifiche nel file centrale, viene visualizzata la
finestra di dialogo Salvataggio su centrale consigliato. Vedere Chiusura di un file condiviso senza
salvare su centrale a pagina 1274.

Aggiornamento del contenuto della schermata
Il comando Aggiorna consente di aggiornare la schermata rimuovendo qualsiasi immagine estranea. Di
norma non è necessario utilizzare questo comando, benché garantisca un'immagine più nitida.
Per aggiornare la schermata, procedere in uno dei seguenti modi
■

Premere F5.

■

Dal menu Visualizza, scegliere Aggiorna.

Definizione di progetto
In Revit Architecture per progetto si intende il database di informazioni per il design, vale a dire il modello
di informazioni dell'edificio. Il file di progetto contiene tutte le informazioni per la progettazione di un
edificio, dalla geometria ai dati sulla costruzione. Queste informazioni includono i componenti utilizzati
per progettare il modello, le viste e i disegni del progetto. Utilizzando un singolo file di progetto, Revit
Architecture rende più agevole l'applicazione di modifiche, che vengono estese a tutte le aree associate: viste
di pianta, viste di prospetto, viste di sezione, abachi e così via. Inoltre, la gestione del progetto risulta molto
più facile con un solo file.
Quando si progetta l'edificio, vengono create viste differenti del progetto, ad esempio sezioni, piante e
prospetti. Quando si modifica il progetto dell'edificio in un'unica vista, Revit Architecture propaga
automaticamente le modifiche in tutto il progetto. Il modello 3D, qualsiasi vista del modello, il disegno e
gli abachi sono quindi associativi; tutti vengono aggiornati con le modifiche implementate nella vista.
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Operazioni preliminari
Prima di creare un progetto in Revit Architecture, prendere in considerazione i seguenti approcci al processo
di progettazione:
■

Utilizzo di livelli e griglie. Nelle prime fasi della progettazione è possibile definire livelli e griglie per la
struttura. Vedere Livelli a pagina 1102 e Griglie a pagina 1093.

■

Importazione di dati. Se il processo di progettazione è stato avviato con un altro programma CAD quale
AutoCAD, è possibile importare i dati esistenti. In Revit Architecture è possibile importare diversi formati
CAD, tra cui i file DWG, DXF, DGN e ACIS SAT, nonché i file SKP (SketchUp) e IFC (Industry Foundation
Classes). Vedere Importa/Collega a pagina 1383.

■

Volumetrie. È possibile iniziare un progetto definendo un modello concettuale. Dopo aver creato le forme
di base con gli strumenti per la creazione di volumetrie, è possibile convertire le superfici delle volumetrie
in elementi dell'edificio. Vedere Progettazione concettuale con studi volumetrici a pagina 551.

Utilizzo di elementi per la costruzione di edifici
Gli edifici vengono creati aggiungendo elementi al progetto. Nei progetti di Revit Architecture vengono
utilizzati tre tipi di elementi:
■

Elementi del modello: rappresentano l'effettiva geometria 3D di un edificio e vengono visualizzati nelle
viste pertinenti del modello. Ad esempio muri, finestre, porte e tetti sono elementi del modello.

■

Riferimenti: contribuiscono a definire il contesto del progetto. Ad esempio griglie, livelli e piani di
riferimento sono riferimenti.

■

Elementi specifici delle viste: vengono visualizzati solo nelle viste in cui vengono posizionati e
contribuiscono a descrivere o documentare il modello. Ad esempio quote, etichette e componenti di
dettaglio 2D sono elementi specifici delle viste.

Esistono due tipi di elementi del modello:
■

Host, o elementi host: vengono di solito costruiti in cantiere. I muri e i tetti costituiscono esempi di host.

■

Componenti del modello: tutti gli altri tipi di elementi presenti nel modello dell'edificio. Ad esempio
finestre, porte e armadietti sono componenti del modello.
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Esistono due tipi di elementi specifici delle viste:
■

Elementi di annotazione: componenti 2D che documentano il modello e mantengono la scala sulla carta.
Ad esempio quote, etichette e note chiave sono elementi di annotazione.

■

Dettagli: elementi 2D che forniscono dettagli sul modello dell'edificio in una vista particolare. Alcuni
esempi sono le linee di dettaglio, le campiture e i componenti dei dettaglio 2D.

Categorie, famiglie e tipi
In Revit Architecture gli elementi vengono classificati in categorie, famiglie, tipi e istanze.
Categoria: gruppo di elementi utilizzato per creare modelli o documentazione per un progetto di edificio.
Esempi di categorie di elementi del modello sono i muri e le travi. Le categorie degli elementi di annotazione
includono etichette e note di testo.
Famiglia: per famiglie si intendono classi di elementi all'interno di una categoria. Le famiglie raggruppano
elementi con una serie di parametri comuni (proprietà), di uso identico e rappresentazione grafica simile. I
diversi elementi di una famiglia possono presentare valori diversi per alcune o tutte le proprietà, ma le
combinazioni di proprietà, come i loro nomi e il loro significato, sono uguali. Ad esempio, le porte coloniali
a sei pannelli potrebbero essere considerate come una famiglia, sebbene le porte che compongono tale
famiglia possano presentare dimensioni e materiali diversi. Elementi strutturali come le forme a w
compongono un'altra famiglia.
Tipo: ogni famiglia può presentare tipi differenti. Un tipo può essere costituito da oggetti di una famiglia
con dimensioni specifiche, come un cartiglio A0 (30" X 42") o una porta 910 x 2110 (32" x 84"). Un tipo può
essere anche uno stile, come quello allineato o angolare di default delle quote. Una famiglia può avere vari
tipi. Ad esempio, un tavolo può essere disponibile in diverse dimensioni. I singoli tavoli di diverse dimensioni
rappresentano ciascuno un tipo all'interno della stessa famiglia.
Istanza: le istanze rappresentano gli oggetti effettivi, ovvero i singoli elementi, presenti nel progetto con
posizioni specifiche nell'edificio (istanze di modello) o su una tavola di disegno (istanze di annotazione).
Ciascuna istanza appartiene a una famiglia e, nell'ambito di tale famiglia, a un tipo specifico.

Finestra di dialogo Proprietà elemento
La finestra di dialogo Proprietà elemento consente di visualizzare e modificare proprietà che incidono
sull'aspetto e il funzionamento degli elementi in un progetto. Per accedere alla finestra di dialogo, fare clic
su Proprietà elemento
nella barra delle opzioni o fare clic con il pulsante destro del mouse su un
elemento e scegliere Proprietà elemento dal menu di scelta rapida.
Il contenuto della finestra di dialogo Proprietà elemento varia in base al tipo di elemento. Di seguito è
riportata l'immagine della finestra di dialogo Proprietà elemento relativa a un muro.
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Proprietà di istanza e proprietà del tipo
Tutte le proprietà di una famiglia si suddividono in due gruppi:
■

Proprietà del tipo: sono comuni a molti elementi di una famiglia. Le proprietà del tipo influiscono su
tutte le istanze, ovvero sui singoli elementi, di quella famiglia nel progetto e su tutte quelle che verranno
collocate nel progetto successivamente.

■

Proprietà di istanza: tendono a variare con la posizione di un elemento in un edificio o in un progetto.
Le proprietà di istanza hanno effetto solo sull'elemento selezionato o sull'elemento che si sta posizionando.
Ad esempio, se si seleziona una trave e si fa Clic Su proprietà elemento
, quindi si modifica una
delle proprietà di istanza e si fa clic su OK, l'operazione ha effetto solo sulla trave selezionata, anche se
nel progetto sono presenti altre istanze (singole travi) dello stesso tipo.

Ad esempio, le quote di una finestra costituiscono le proprietà del tipo, mentre la quota altimetrica rispetto
al livello è una proprietà di istanza. Allo stesso modo, le quote della sezione trasversale di una trave sono
proprietà del tipo, mentre la lunghezza della trave è una proprietà di istanza.

Struttura della finestra di dialogo Proprietà elemento
Famiglia
Nella casella di testo Famiglia sono elencate le famiglie caricate nel progetto per l'elemento selezionato.
Selezionare una famiglia dall'elenco.
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Tipo
Nella casella di testo Tipo sono elencati i tipi disponibili per una famiglia selezionata. Selezionare un tipo
dall'elenco.

Parametri del tipo
Nel riquadro Parametri del tipo della finestra di dialogo Proprietà elemento sono riportati i parametri validi
per tutti gli elementi dello stesso tipo dell'istanza selezionata (elemento). Per visualizzare ulteriori parametri,
utilizzare la barra di scorrimento. Per modificare un parametro del tipo, fare clic su Modifica/Nuovo. Se si
apporta una modifica a un parametro del tipo, questa viene applicata a tutte le istanze dello stesso tipo.

Parametri istanza
Nel riquadro Parametri istanza della finestra di dialogo Proprietà elemento sono riportati i parametri di
istanza dell'istanza selezionata (elemento). Per visualizzare ulteriori parametri, utilizzare la barra di scorrimento.
Se si apporta una modifica a uno di questi parametri, questa viene applicata esclusivamente all'istanza
selezionata, senza alcun effetto su altre istanze dello stesso tipo.

Raggruppamento dei parametri
Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, tutti i parametri sono raggruppati sotto intestazioni. Fare clic
su un'intestazione per visualizzare o nascondere i relativi parametri. Quando si aggiungono parametri ai tipi
di famiglia nell'Editor di famiglie, è possibile organizzarli in gruppi. Per ulteriori informazioni, vedere
Creazione di nuovi parametri a pagina 395.

Creazione di un nuovo tipo di famiglia tramite la finestra di dialogo
Proprietà elemento
È possibile aggiungere un nuovo tipo alla famiglia e modificarne i parametri. Questa funzione consente di
definire un'intera famiglia di componenti di diverse dimensioni all'interno del progetto.
NOTA Il nuovo tipo di famiglia creato nel progetto esiste soltanto all'interno di quel progetto.
Per creare un nuovo tipo di famiglia tramite la finestra di dialogo Proprietà elemento
1 Nel progetto, selezionare un elemento e fare clic Su Proprietà elemento

.

2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, fare clic su Modifica/Nuovo.
3 Nella finestra di dialogo Proprietà del tipo, fare clic su Duplica.
4 Nella finestra di dialogo Nome, immettere un nome per il nuovo tipo e fare clic su OK.
5 Impostare le proprietà del tipo desiderate.
6 Per visualizzare un'anteprima del nuovo tipo di elemento, fare clic su Anteprima. Vedere
Visualizzazione dell'anteprima dei tipi di famiglie nella finestra di dialogo Proprietà elemento
a pagina 83.
7 Nella finestra di dialogo Proprietà del tipo, fare clic su OK.
Il nuovo tipo viene visualizzato nella casella di testo Tipo della finestra di dialogo Proprietà
elemento per indicare che è stato assegnato all'elemento selezionato.
8 Fare clic su OK.
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Visualizzazione dell'anteprima dei tipi di famiglie nella finestra di
dialogo Proprietà elemento
La finestra di dialogo Proprietà del tipo contiene una finestra di anteprima in cui vengono visualizzati i tipi
delle famiglie. Quando si impostano i parametri e si cambiano i valori del tipo, l'anteprima nella finestra
riflette tali modifiche.
Per visualizzare l'anteprima di un tipo di famiglia
1 Nel progetto, selezionare un elemento e fare clic Su Proprietà elemento

.

2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, fare clic su Modifica/Nuovo.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Proprietà del tipo.
3 Per visualizzare o nascondere l'anteprima di un tipo di famiglia, fare clic sul pulsante Anteprima
nella parte inferiore della finestra di dialogo.
Quando si modificano i parametri del tipo, l'immagine di anteprima viene modificata di
conseguenza.
Modifica dell'immagine di anteprima di un tipo di famiglia
4 Per controllare l'aspetto dell'immagine di anteprima, procedere in uno dei modi seguenti:
■

Fare clic sui comandi di Zoom per raddoppiare o dimezzare la grandezza dell'immagine
oppure per adattarla alla dimensione della finestra di anteprima.

■

Dall'elenco a discesa Visualizza selezionare una vista in modo da ottenere l'immagine del
tipo di elemento in una vista diversa.

■

Utilizzare le barre di scorrimento per spostare l'immagine in alto o in basso e a sinistra o a
destra nella finestra di anteprima.

■

Fare clic su
per attivare lo strumento di esplorazione SteeringWheels. Se si sta
visualizzando l'anteprima di una vista 3D di un elemento è possibile utilizzare anche lo
strumento ViewCube. Vedere Esplorazione delle viste a pagina 180.

Di seguito è raffigurato un esempio di finestra di dialogo Proprietà del tipo relativa a un tipo di muro, con
il riquadro Anteprima visualizzato.
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Viste di progetto

4

Nel presente argomento viene descritta la maggior parte delle viste di progetto di Revit Architecture. Le seguenti viste di
progetto sono descritte in altri argomenti:
■

Per informazioni sulle viste di tavola, vedere Preparazione della documentazione edilizia a pagina 1025.

■

Per informazioni su viste di dettaglio e viste di disegno, vedere Creazione di dettagli a pagina 1138.

■

Per informazioni sulle piante di aree, vedere Analisi area a pagina 1001.

■

Per informazioni su modelli Revit collegati, vedere Collegamento di modelli Revit a pagina 1283.

Viste di pianta
La vista di pianta del pavimento è la vista che viene visualizzata per default in un nuovo progetto. La maggior
parte dei progetti include almeno una pianta del pavimento.
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Le viste di pianta del pavimento vengono create automaticamente quando si aggiungono nuovi livelli ad
un progetto.

Vista di pianta del controsoffitto
La maggior parte dei progetti include almeno una vista di pianta del controsoffitto.

Anche le viste di pianta del controsoffitto vengono create automaticamente quando si aggiungono nuovi
livelli ad un progetto.

Creazione di una vista di pianta
1 Dal menu Visualizza, scegliere Nuovo ➤ Pianta del pavimento, oppure fare clic su Pianta del
pavimento nella scheda Vista della barra di progettazione.
2 Nella finestra di dialogo Nuova pianta, selezionare uno o più livelli per i quali si desidera creare
una vista di pianta.
3 Per creare una vista di pianta per un livello che ne possiede già una, deselezionare Non duplicare
viste esistenti.
4 In Scala, scegliere una scala appropriata per la nuova vista.
5 Fare clic su OK.
NOTA Quando vengono create viste di pianta duplicate, la vista duplicata viene visualizzata nel
Browser del progetto con la seguente annotazione: Livello 1(1), dove il valore tra parentesi aumenta
insieme al numero dei duplicati.

Creazione di una vista di pianta del controsoffitto
1 Dal menu Visualizza, scegliere Nuovo ➤ Pianta del controsoffitto, oppure fare clic su Pianta del
controsoffitto nella scheda Vista della barra di progettazione.
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2 Nella finestra di dialogo Nuovo Pianta del controsoffitto, selezionare uno o più livelli per i quali
si desidera creare una vista.
NOTA Tenere premuto il tasto CTRL durante la selezione per scegliere più livelli.
3 Per creare una vista di pianta per un livello che ne possiede già una, deselezionare Non duplicare
viste esistenti.
4 In Scala, scegliere una scala appropriata per la nuova vista.
5 Fare clic su OK.
NOTA Quando vengono create viste di pianta duplicate, la vista duplicata viene visualizzata nel
Browser del progetto con la seguente annotazione: Livello 1(1), dove il valore tra parentesi aumenta
in corrispondenza del numero di viste duplicate.

Taglio di una vista di pianta mediante il piano di ritaglio posteriore
Quando esiste un elemento che si estende su più livelli, ad esempio un muro obliquo, potrebbe essere
necessario tagliare una vista di pianta in corrispondenza del piano di ritaglio posteriore. Per rendere il muro
visibile nella vista di pianta nello stesso modo in cui appare nell'intervallo di visualizzazione del livello 3,
tagliare il muro dalla vista utilizzando il parametro Ritaglio verticale, come illustrato nella figura seguente.
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Per eseguire questa operazione, utilizzare il parametro Ritaglio verticale della vista di pianta. Il piano di
ritaglio posteriore è definito dal parametro Profondità della vista, contenuto nelle proprietà dell'intervallo
di visualizzazione.
NOTA Le viste di pianta comprendono viste di pianta del pavimento, viste di pianta del controsoffitto e viste di
pianta di dettaglio e viste di pianta del particolare.
L'immagine seguente mostra il piano di taglio e la profondità della vista per questo modello, nonché le
rappresentazioni della vista di pianta risultanti dall'impostazione del parametro Ritaglio Verticale (Ritaglia
senza linea, Ritaglia con linea e Nessun ritaglio).

Le regioni di pianta adottano l'impostazione del parametro Ritaglio verticale della vista superiore, ma seguono
le proprie impostazioni di Intervallo di visualizzazione.
Quando si taglia una vista di pianta mediante il piano di ritaglio posteriore, tale operazione non influisce
sugli elementi rappresentati simbolicamente in alcune viste, quali travi strutturali, e sulle famiglie non
soggette a taglio. Questi elementi continueranno a essere visualizzati e non vengono tagliati.
Questa proprietà ha effetto sulla stampa.
Per tagliare mediante il piano di ritaglio posteriore:
1 Nel Browser di progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla vista di pianta che si
desidera tagliare mediante il piano di ritaglio posteriore, quindi fare clic su Proprietà.
In alternativa, se la vista è attiva nell'area di disegno, fare clic con il pulsante destro del mouse
e selezionare Proprietà della vista.
2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, individuare il parametro Ritaglio verticale
disponibile per le viste di pianta e planimetriche.
3 Fare clic sul pulsante nella colonna Valore.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Ritaglio verticale.
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4 Nella finestra di dialogo Ritaglio verticale, selezionare un'opzione e fare clic su OK.
5 Se necessario, fare clic su Intervallo di visualizzazione e cambiare l'impostazione della profondità
della vista. Il livello di profondità selezionato rappresenta il punto in cui la vista verrà tagliata
quando il parametro Ritaglio verticale è attivo.
6 Fare clic su OK per uscire dalla finestra di dialogo Proprietà elemento.

Proprietà delle viste di pianta
Ciascuna vista di pianta presenta proprietà del tipo per etichette di dettaglio e testi etichette di riferimento.
Il parametro Testo etichetta di riferimento consente di impostare il testo visualizzato in un'etichetta di
dettaglio quando nella vista di pianta viene creato un dettaglio di riferimento. È possibile definire l'aspetto
delle etichette di dettaglio utilizzando il comando Etichette di vista del menu Impostazioni.
Vedere Proprietà della vista a pagina 224.

Visualizzazione di una vista di pianta
■

Fare doppio clic sul nome della vista nel Browser di progetto.

■

Se la vista è aperta ma nascosta da un'altra vista, scegliere <nome vista> dal menu Finestra.

Regione di pianta
Il comando Regione di pianta consente di definire una regione in una vista di pianta che presenta un intervallo
di visualizzazione diverso da quello utilizzato nell'intera vista. Le regioni di pianta sono utili per piante con
livelli suddivisi o per visualizzare inserti sopra o sotto il piano di taglio. Si tratta di disegno chiusi che non
possono sovrapporsi, ma che possono avere bordi adiacenti.
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Le regioni di pianta sono legate ad una determinata vista. È possibile copiarle nella stessa vista o in viste
diverse. Quando si copia una regione di pianta in una vista diversa, vengono conservate le impostazioni
relative all'intervallo di visualizzazione della vista precedente.
È possibile esportare e stampare regioni di pianta quando sono visibili in una vista.

Creazione di una regione di pianta
1 Aprire una vista di pianta.
2 Dal menu Visualizza, scegliere Nuovo ➤ Regione di pianta, oppure fare clic su Regione di pianta
nella scheda Vista della barra di progettazione.
3 Disegnare un perimetro chiuso utilizzando linee, rettangoli o poligoni.
Per ulteriori informazioni, vedere Disegno a pagina 269.
4 Nella barra di progettazione, fare clic su Proprietà regione.
5 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, per Intervallo di visualizzazione, fare clic su Modifica.
6 Nella finestra di dialogo Intervallo di visualizzazione, specificare l'intervallo principale e la
profondità della vista.
Se il valore di Piano di taglio è Livello della vista superiore, il livello utilizzato per definire tutti
i piani di ritaglio (Superiore, Inferiore, Taglio e Profondità della vista) è lo stesso dell'intera vista
di pianta.
NOTA I valori degli offset devono essere coerenti tra loro. Ad esempio, l'offset di altezza non può
essere inferiore a quello del piano di taglio, il quale non può essere inferiore all'offset di base.
Per ulteriori informazioni sulle opzioni dell'intervallo di visualizzazione, vedere Intervallo di
visualizzazione a pagina 212.
7 Fare clic su Termina disegno.
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Per modificare la forma di una regione di pianta, non è necessario attivare la modalità di disegno. Ciascuna
linea di contorno della regione di pianta è un punto di manipolazione, come mostrato nell'illustrazione
seguente. Selezionare il punto di manipolazione e trascinarlo per modificare la dimensione.

Controllo della visibilità delle regioni di pianta
1 Dal menu Visualizza, scegliere Visibilità/Grafica, oppure digitare la combinazione di tasti di
scelta rapida VG.
2 Nella finestra di dialogo Sostituzioni visibilità/grafica, fare clic sulla scheda Categorie di
annotazioni.
3 Scorrere l'elenco fino a visualizzare la categoria Regione di pianta.
4 Selezionare o deselezionare la casella di controllo per visualizzare o nascondere la regione di
pianta.
5 Fare clic sulla colonna Proiezione/Superficie Linee, quindi su Sostituisci per modificare spessore,
colore e motivo delle linee della regione di pianta.
6 Fare clic su OK.

Viste di prospetto
Le viste di prospetto fanno parte del modello predefinito di Revit Architecture. Quando si crea un progetto
utilizzando il modello predefinito, sono incluse quattro viste di prospetto: nord, sud, est e ovest. Le linee di
livello sono disegnate nelle viste di prospetto. Per ogni linea di livello disegnata, viene creata una vista di
pianta corrispondente.

È possibile creare ulteriori viste di prospetto esterno e viste di prospetto interno. Le viste di prospetto interno
mostrano le viste dettagliate dei muri interni e indicano come devono essere costruiti tali muri. Esempi di
locali che potrebbero essere visualizzati in prospetti di interni sono le cucine ed i bagni.
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Etichette di prospetto

I prospetti sono designati da etichette di prospetto
. L'etichetta si posiziona sui muri mediante snap
quando viene trascinata con il puntatore. È possibile impostare proprietà diverse per l'etichetta. Vedere
Modifica delle proprietà dei simboli di prospetto a pagina 98.
La freccia della vista di prospetto è visibile in una pianta a condizione che la regione di taglio intersechi
l'intervallo di visualizzazione della vista di pianta. Se si ridimensiona la regione di taglio del prospetto in
modo tale che non intersechi più l'intervallo di visualizzazione, la freccia non viene visualizzata nella vista
di pianta.

Creazione di una vista di prospetto
1 Dal menu Visualizza, scegliere Nuovo ➤ Prospetto, oppure fare clic su Prospetto nella scheda
Vista della barra di progettazione.
Accanto al cursore viene visualizzato il simbolo di prospetto.
2 Nella barra delle opzioni, selezionare una scala per la vista.
3 Posizionare il cursore in prossimità di un muro e fare clic per posizionare il simbolo di prospetto.
NOTA Mentre si sposta il cursore, premere il tasto TAB per modificare la posizione della freccia. La
freccia si posiziona sui muri perpendicolari mediante snap.
4 Per impostare altre viste di prospetto interno, evidenziare il quadratino del simbolo di prospetto,
quindi fare clic.
Viene visualizzato il simbolo di prospetto insieme a caselle di controllo che consentono la
creazione di nuove viste, come illustrato nell'immagine seguente.

SUGGERIMENTO Il controllo di rotazione è utile per eseguire l'allineamento ad elementi della pianta
dotati di angoli.
5 Selezionare le caselle di controllo per indicare dove si intende creare viste di prospetto.
6 Fare clic in un'area esterna al simbolo di prospetto per nascondere le caselle di controllo.
7 Evidenziare una freccia sul simbolo per selezionarla.

92 | Capitolo 4 Viste di progetto

8 Fare clic sulla freccia una volta per visualizzare il piano di ritaglio:
Simbolo di prospetto con piano di ritaglio

Le estremità dei piani di ritaglio si posizionano mediante snap in modo da unirsi ai muri. È
possibile modificare la larghezza del prospetto trascinando i controlli blu.
9 Nel Browser di progetto, selezionare la nuova vista di prospetto.
La vista di prospetto è identificata da una lettera e da un numero, ad esempio Prospetto: 1: a.

Visualizzazione di una vista di prospetto
Esistono diversi modi per visualizzare una vista di prospetto:
■

Selezionare la vista dal Browser di progetto.

■

Fare doppio clic sulla freccia situata sul simbolo di prospetto.

■

Selezionare la freccia del simbolo di prospetto, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Vai
alla vista di prospetto.

Modifica del simbolo di prospetto
1 Selezionare l'etichetta di prospetto.
2 Fare clic su

.

3 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, fare clic su Modifica/Nuovo.
4 Modificare i valori di proprietà pertinenti facendo clic nei relativi campi Valore.
5 Fare clic su OK.

Modifica del piano di ritaglio in una vista di prospetto
I piani di ritaglio definiscono i contorni di una vista di prospetto. Le estremità dei piani di ritaglio si
posizionano mediante snap in modo da unirsi ai muri. Per ridimensionare l'area di visualizzazione di un
prospetto, ridimensionare i piani di ritaglio.
1 Selezionare la freccia dell'etichetta di prospetto in una vista di pianta.
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I piani di ritaglio per il prospetto vengono visualizzati nell'area di disegno, come mostrato
nell'illustrazione seguente.

NOTA Se il piano di ritaglio orizzontale (la linea verde tratteggiata) non è visibile, fare clic con il
pulsante destro del mouse sulla freccia di prospetto, quindi scegliere Proprietà elemento. Individuare
il parametro Ritaglio orizzontale e selezionare una delle opzioni disponibili. Per ulteriori informazioni,
vedere Taglio di una vista di prospetto, sezione o dettaglio mediante il piano di ritaglio orizzontale
a pagina 94.
2 Trascinare i punti blu o le frecce per ridimensionare il piano di ritaglio.

Taglio di una vista di prospetto, sezione o dettaglio mediante il piano
di ritaglio orizzontale
È possibile tagliare una vista di prospetto, di sezione o di dettaglio in corrispondenza del piano di ritaglio
orizzontale. Per eseguire questa operazione, utilizzare il parametro Ritaglio orizzontale della vista. Il piano
di ritaglio orizzontale è definito dal parametro Offset del ritaglio orizzontale.
L'immagine seguente mostra il piano di taglio del modello e le rappresentazioni della vista di prospetto
risultanti dall'impostazione del parametro Ritaglio orizzontale (Ritaglia senza linea, Ritaglia con linea e
Nessun ritaglio).

94 | Capitolo 4 Viste di progetto

Quando si taglia una vista di prospetto, sezione o dettaglio mediante il piano di ritaglio orizzontale, tale
operazione non ha alcun effetto sugli elementi rappresentati simbolicamente in alcune viste, quali travi
strutturali, e sulle famiglie non soggette a taglio. Questi elementi continueranno a essere visualizzati e non
vengono tagliati.
Questa proprietà ha effetto sulla stampa.
Per tagliare mediante il piano di ritaglio orizzontale:
1 Nel Browser di progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla vista che si desidera
tagliare mediante il piano di ritaglio orizzontale, quindi fare clic su Proprietà.
In alternativa, se la vista è attiva nell'area di disegno, fare clic con il pulsante destro del mouse
e selezionare Proprietà della vista.
2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, individuare il parametro Ritaglio orizzontale
disponibile per le viste di prospetto, sezione e dettaglio. Per utilizzare questo parametro in una
vista di dettaglio, specificare Indipendente per il parametro Impostazioni del piano di ritaglio
orizzontale.
3 Fare clic sul pulsante nella colonna Valore.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Ritaglio orizzontale.

4 Nella finestra di dialogo Ritaglio orizzontale, selezionare l'opzione desiderata e fare clic su OK.
5 Immettere un valore per Offset del ritaglio orizzontale. per indicare il punto in cui la vista verrà
tagliata quando il parametro di ritaglio è attivato.
6 Fare clic su OK per uscire dalla finestra di dialogo Proprietà elemento.
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Prospetto di riferimento
I prospetti di riferimento rimandano ad una vista di prospetto o di disegno esistente; pertanto se aggiunti
al progetto non creano una nuova vista.
È possibile inserire un prospetto di riferimento in una vista di pianta o di dettaglio.

Inserimento di un prospetto di riferimento
1 Aprire una vista di pianta o di dettaglio.
2 Dal menu Visualizza, scegliere Nuovo ➤ Prospetto, oppure fare clic su Prospetto nella scheda
Vista della barra di progettazione.
3 Nella barra delle opzioni, selezionare Riferimento ad altra vista.
4 Scegliere una vista di riferimento dal menu adiacente. Se non vi sono viste di riferimento, è
possibile scegliere <Nuova vista di disegno> dal menu. Una vista di disegno vuota viene creata
e aggiunta al Browser di progetto in Viste di disegno. Il nome di default è Prospetto di <nome
livello>. Questa vista può essere modificata e rinominata.
NOTA Se una vista dell'elenco è presente in una tavola, il numero di dettaglio e il numero della tavola
vengono visualizzati accanto alla vista. Ad esempio, se si sceglie una vista di disegno presente in una
tavola, il nome della vista viene visualizzato come Vista di disegno: Disegno 1 (1/A101), dove i valori
fra parentesi rappresentano il numero di dettaglio e il numero della tavola.
5 Posizionare il cursore all'interno dell'area di disegno e fare clic per posizionare il prospetto di
riferimento.
Il prospetto di riferimento viene visualizzato nell'area di disegno con il testo etichetta di
riferimento di default, come mostrato nell'illustrazione seguente.

Per cambiare il testo dell'etichetta, selezionare il simbolo del prospetto di riferimento e fare clic
su

. Modificare il parametro del tipo Testo etichetta di riferimento.

6 Nella barra di progettazione, fare clic su Modifica per terminare il comando Prospetto.
7 Se lo si desidera, selezionare il simbolo di prospetto e aggiungere segni di spunta dove si intende
creare ulteriori prospetti di riferimento.
Quando si seleziona una casella di controllo, viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona
vista di riferimento. Selezionare la vista da utilizzare come riferimento e fare clic su OK.

Viste di prospetto telaio
Le viste di prospetto telaio sono particolarmente utili per aggiungere controventi verticali al modello, oppure
per ogni operazione che richiede un rapido allineamento del piano di lavoro ad una griglia o ad un piano
di riferimento con nome. Quando si aggiunge un prospetto telaio, Revit Architecture imposta automaticamente
un piano di lavoro e un intervallo di visualizzazione in corrispondenza della griglia o del piano di riferimento
selezionato. Inoltre, la regione di taglio è limitata alla regione tra le linee della griglia adiacenti perpendicolari
alle linee di griglia selezionate.
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Creazione di una vista di prospetto telaio
NOTA È possibile aggiungere una vista di prospetto telaio se nella vista è visualizzata una griglia. Per informazioni
sulla visualizzazione di una griglia, vedere Griglie a pagina 1093.
1 Dal menu Visualizza, scegliere Nuovo ➤ Prospetto telaio.
2 Posizionare un simbolo di prospetto telaio perpendicolarmente rispetto alle linee di griglia
selezionate e nella direzione della vista da visualizzare.

3 Premere ESC per terminare l'operazione.
4 Fare doppio clic sull'estremità del dettaglio per aprire il prospetto telaio.
La vista rappresenta una vista completa dell'area in corrispondenza del piano di lavoro della
griglia o del piano di riferimento ed è vincolata alle griglie circostanti o ai limiti del piano di
riferimento.
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Proprietà delle viste di prospetto
Ogni prospetto presenta proprietà del tipo per etichette di prospetto, di dettaglio e di riferimento. È possibile
definire l'aspetto delle etichette di prospetto e di dettaglio utilizzando il comando Etichette di vista del menu
Impostazioni. Il parametro Testo etichetta di riferimento consente di impostare il testo visualizzato accanto
all'etichetta di prospetto per i prospetti di riferimento.

Modifica delle proprietà dei simboli di prospetto
È possibile impostare vari parametri per modificare la visualizzazione dei simboli di prospetto.
1 Dal menu Impostazioni, scegliere Etichette di vista ➤ Etichette di prospetto.
2 Nella finestra di dialogo Proprietà del tipo, modificare le proprietà dei simboli di prospetto come
necessario.
3 Fare clic su OK.

Viste di sezione
Le viste di sezione tagliano il modello. È possibile disegnarle in viste di pianta, sezione, prospetto e dettaglio.
Le viste di sezione vengono visualizzate come rappresentazioni di sezione in viste intersecanti.
È possibile creare viste di sezione di edifici, muri e dettagli. Ogni tipo comporta una visualizzazione grafica
univoca ed è elencato in una posizione differente nel Browser di progetto. Le viste di sezione di edifici e
muri vengono visualizzate nei rami Sezioni (Sezione edificio) e Sezioni (Sezione di muro) del Browser di
progetto. Le sezioni di dettaglio vengono visualizzate nel ramo Viste di dettaglio.

È possibile tagliare una vista di sezione in corrispondenza del piano di ritaglio orizzontale. Per ulteriori
informazioni, vedere Taglio di una vista di prospetto, sezione o dettaglio mediante il piano di ritaglio
orizzontale a pagina 94.
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Considerazioni sulle viste di sezione nell'Editor di famiglie
■

La vista di sezione viene creata nell'Editor di famiglie. Il comando Sezione è incluso nella scheda Famiglia
della barra di progettazione nell'Editor di famiglie.

■

Le viste di sezione non sono disponibili per le famiglie specifiche.

■

Se il simbolo sezione compare privo di estremità, è necessario caricare un'estremità di sezione. Vedere
Modifica dell'estremità di sezione a pagina 105.

Creazione di una vista di sezione
1 Aprire una vista di pianta, sezione, prospetto o dettaglio.
2 Dal menu Visualizza, scegliere Nuovo ➤ Sezione, oppure fare clic su Sezione nella scheda Vista
della barra di progettazione.
3 Dal selettore del tipo, scegliere Sezione di muro, Sezione di edificio o Vista di dettaglio.
4 Nella barra delle opzioni, selezionare una scala per la vista.
5 Posizionare il cursore sul punto iniziale della sezione, quindi trascinarlo all'interno del modello
o della famiglia.
NOTA È possibile eseguire lo snap di una linea di sezione parallela o perpendicolare a riferimenti o
muri non ortogonali. Lo snap ai muri è disponibile nelle viste di pianta.
6 Fare clic in corrispondenza del punto finale della sezione.
La linea di sezione e la regione di taglio vengono visualizzate e selezionate, come illustrato
nell'immagine seguente.

7 La regione di taglio può essere ridimensionata trascinando i controlli blu. La profondità della
vista di sezione viene modificata di conseguenza.
8 Fare clic su Modifica o premere ESC per terminare il comando Sezione.
9 Per aprire la vista di sezione, fare doppio clic sull'intestazione della sezione o selezionare la vista
di sezione dal riquadro Sezioni del Browser di progetto.
La vista di sezione viene modificata se si modifica il progetto o se si sposta la linea di sezione.

Visibilità delle etichette di sezione
L'etichetta di sezione è visibile in una vista di pianta o di prospetto e in altre viste di sezione, a condizione
che la relativa regione di taglio intersechi l'intervallo di visualizzazione. Se, ad esempio, si ridimensiona la
regione di taglio della vista di sezione in modo tale che non intersechi più l'intervallo di visualizzazione
della vista di pianta, il simbolo di sezione non compare all'interno della vista.
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SUGGERIMENTO Il parametro di istanza delle sezioni Nascondi nelle scale minori di stabilisce una scala che
consente di visualizzare o nascondere le sezioni nelle altre viste. Ad esempio, un'etichetta di sezione può essere
nascosta in scale minori di 1/4"=1'0".
I simboli di sezione compaiono nelle viste di prospetto anche se la rispettiva regione di taglio è disattivata
La sezione compare nel prospetto se la linea di sezione interseca il piano di ritaglio del prospetto. Per
visualizzare e modificare la posizione del piano di ritaglio del prospetto, selezionare la freccia di un simbolo
di prospetto in una vista di pianta; il piano viene così visualizzato con i rispettivi controlli di trascinamento.
Se si ridimensiona il piano di ritaglio in modo che non intersechi più la linea di sezione, la sezione non
viene visualizzata nella vista di prospetto.
Argomenti correlati
■

Etichette di vista nelle viste dedicate di varianti di progetto a pagina 1327

Interruzione delle linee di sezione
La funzione di interruzione delle linee di sezione consente di non visualizzare la linea di sezione nella vista
di sezione. Questa operazione non modifica il contenuto della vista di sezione.
È possibile spezzare una linea di sezione facendo clic sul relativo controllo (
) e regolando la lunghezza
dei segmenti della linea di sezione. Il punto di interruzione si trova al centro della linea di sezione. Nelle
immagini seguenti viene mostrata la stessa sezione, intera e spezzata.

Per visualizzare l'intera linea di sezione, fare clic nuovamente sul controllo di interruzione.
NOTA Le interruzioni della linea di sezione sono specifiche della vista e alterano la visualizzazione della sezione
solo nella vista in cui è stata effettuata l'interruzione.

Controllo dello stile delle linee di sezione spezzate
1 Dal menu Impostazioni, scegliere Etichette di vista ➤ Etichette di sezione.
2 Impostare il valore della proprietà Stile di visualizzazione sezione spezzata su Continuo o
Discontinuo.
L'impostazione predefinita è Discontinuo. Se si seleziona Continuo, la linea di sezione viene
visualizzata in base allo stile impostato in Linea di sezione spezzata nella finestra di dialogo Stili
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degli oggetti. Per ulteriori informazioni sulla finestra di dialogo Stili degli oggetti, vedereStili
degli oggetti a pagina 517.

Controllo della larghezza e della profondità delle viste di sezione
Quando si crea una vista di sezione, Revit Architecture imposta una profondità e una larghezza della vista
predefinite. Se si seleziona una sezione e se ne ridimensiona la regione di taglio, è possibile ottimizzare il
controllo degli elementi visualizzati nella vista di sezione.
Nell'immagine seguente vengono mostrate una sezione e la relativa regione di taglio.

Trascinare i controlli sulla ragione di taglio per ridimensionare la larghezza e la profondità della vista di
sezione, come necessario. Nell'immagine seguente viene mostrata la stessa sezione, ma con la regione di
taglio ridimensionata.

Vista di sezione segmentata
È possibile suddividere le sezioni in segmenti ortogonali alla direzione della vista. Ciò consente di variare la
vista di una sezione per mostrare diverse parti del modello senza dovere creare una sezione diversa.
Nella figura seguente viene disegnata una sezione tipica nel modello.
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La sezione produce la seguente vista.

Modificare la sezione come mostrato per determinare il seguente cambiamento della vista della sezione.

Segmentazione di una vista di sezione
1 Disegnare una sezione in una vista oppure selezionare una sezione esistente.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic su Dividi segmento.
3 Posizionare il cursore nel punto in cui si desidera segmentare la linea di sezione e fare clic.

4 Spostare il cursore sul lato del segmento da spostare e quindi in direzione ortogonale rispetto
alla direzione della vista.
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5 Fare clic per posizionare la sezione.

La nuova sezione segmentata presenta vari controlli. Quelli per ridimensionare la regione di taglio sono
rappresentati da una linea verde tratteggiata. Tutti i segmenti presentano lo stesso piano di ritaglio orizzontale.
Vi sono controlli per spostare i segmenti della linea di sezione.

Vi è inoltre un controllo di interruzione che divide la sezione in segmenti più piccoli che viene visualizzato
come una Z nella linea di sezione. Farvi clic sopra per suddividere ulteriormente la sezione. In seguito alla
suddivisione la sezione presenta più controlli per ridimensionare i segmenti.
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Unione di viste di sezione segmentate
Per trasformare una linea segmentata in una linea continua, avvicinare i segmenti in modo da formare una
linea continua e unirli.

Sezioni di riferimento
Le sezioni di riferimento sono sezioni che rimandano a una vista esistente. Pertanto, se aggiunte al progetto
non creano una nuova vista.
Le sezioni di riferimento possono essere inserite in viste di pianta, prospetto, sezione, disegno e dettaglio.
Le sezioni di riferimento rimandano a viste di sezione, a dettagli di viste di sezione e a viste di disegno.
Per creare una sezione di riferimento:
1 Dal menu Visualizza, scegliere Nuovo ➤ Sezione, oppure fare clic su Sezione nella scheda Vista
della barra di progettazione.
2 Nella barra delle opzioni, selezionare Rif. ad altra vista, quindi selezionare il nome di una vista
di sezione, di dettaglio di una sezione o di disegno dal menu a discesa. Se non esistono viste a
cui fare riferimento, è possibile selezionare <Nuova vista di disegno> per creare una nuova vista
di disegno. La sezione di riferimento si riferirà a tale vista.
NOTA Se una vista dell'elenco è presente in una tavola, il numero di dettaglio e il numero della tavola
vengono visualizzati accanto alla vista. Ad esempio, se si seleziona una vista di disegno come vista di
riferimento e tale vista è presente in una tavola, il nome viene visualizzato come Vista di disegno:
Disegno 1 (1/A101), dove i valori tra parentesi rappresentano il numero di dettaglio e il numero della
tavola.
3 Disegnare la linea di sezione.
Suggerimenti per le sezioni di riferimento
■

Non esiste alcuna relazione parametrica tra la sezione di riferimento e la vista a cui la stessa si riferisce.
Il ridimensionamento dei piani di ritaglio di una sezione di riferimento non influenza la regione di taglio
della vista a cui la sezione rimanda.

■

Se si fa clic due volte sull'estremità di sezione di riferimento, si apre la vista a cui la sezione rimanda.

■

L'estremità di sezione di riferimento comprende un testo etichetta. Per modificare tale testo, è necessario
modificare il parametro Testo etichetta di riferimento, che è un parametro del tipo famiglia sezioni.

■

Qualsiasi sezione collocata in una vista di disegno deve essere una vista di riferimento. Non viene creata
una nuova vista di sezione. L'opzione Crea rif. a questa vista è sempre selezionata e non è possibile
disattivarla.

Come nascondere il simbolo di annotazione in una sezione
Per nascondere la linea e il simbolo circolare di annotazione nella vista attuale, è possibile selezionare
l'annotazione, fare clic con il tasto destro, quindi selezionare Nascondi annotazione nella vista dal menu di
scelta rapida. L'annotazione è visibile quando si posiziona il cursore in prossimità della stessa e la si evidenzia.
Per visualizzare nuovamente l'annotazione, evidenziarla e selezionarla. Fare clic con il pulsante destro del
mouse, quindi scegliere Visualizza annotazione nella vista.
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Visualizzazione di una vista di sezione
Esistono diversi modi per visualizzare una vista di sezione:
■

Selezionare la vista dal Browser di progetto. Vedere Browser di progetto a pagina 59.

■

Fare doppio clic sull'estremità della sezione.

■

Selezionare la linea di sezione, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Vai a vista dal menu
visualizzato.

Modifica dell'estremità di sezione
1 Dal menu File, scegliere Carica da libreria ➤ Carica famiglia.
2 Fare doppio clic sulla cartella Annotazioni e selezionare una o più famiglie di estremità di sezione.
3 Fare clic su Apri per caricare le famiglie.
4 Dal menu Impostazioni, scegliere Etichette di vista ➤ Etichette di sezione.
5 Nella finestra di dialogo Proprietà del tipo, fare clic su Duplica.
6 Immettere un nome per la nuova estremità di sezione e fare clic su OK.
7 Fare clic nella colonna Valore del parametro Estremità di sezione e selezionare la famiglia di
estremità di sezione caricata.
8 Fare clic su OK.
9 Nella scheda Vista della barra di progettazione, fare clic su Sezione.
10 Fare clic su

.

11 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, fare clic su Modifica/Nuovo.
12 Fare clic nella casella Valore per il parametro Etichetta di sezione e selezionare un'etichetta
dall'elenco.
13 Per salvare le modifiche fare clic due volte su OK.

Proprietà delle viste di sezione
Ogni sezione presenta proprietà del tipo per le etichette di sezione, di dettaglio e di riferimento. È possibile
definire l'aspetto delle etichette di sezione e di dettaglio utilizzando il comando Etichette di vista del menu
Impostazioni. Il parametro Testo etichetta di riferimento consente di impostare il testo visualizzato accanto
al simbolo circolare di sezione quando la sezione è una sezione di riferimento.

Modifica delle proprietà delle viste di sezione
1 Selezionare la linea di sezione.
2 Fare clic su

.

3 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, modificare le proprietà Tipo o Istanza come
desiderato.
4 Al termine, fare clic su OK.
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NOTA Non è possibile modificare le proprietà Numero di dettaglio e Numero della tavola di una
sezione. Tali valori vengono infatti inseriti automaticamente nel momento in cui una vista di sezione
viene aggiunta ad una tavola.

Viste di dettaglio
Una vista di dettaglio mostra una parte di un'altra vista ingrandita. In una documentazione edilizia, utilizzare
i dettagli per fornire una serie ordinata di viste con etichette con diversi livelli di dettaglio.

Panoramica sui dettagli
È possibile aggiungere un dettaglio a una vista di pianta, sezione, dettaglio o prospetto. In queste viste,
l'etichetta del dettaglio è collegata alla vista di dettaglio. La vista di dettaglio mostra una versione ingrandita
di una parte della vista superiore, fornendo maggiori informazioni o dettagli su tale parte del modello di
edificio.
La vista in cui si disegna il dettaglio è considerata la vista superiore del dettaglio. Di conseguenza, se la vista
superiore viene eliminata, verrà eliminato anche il dettaglio.
Viste di dettaglio visualizzate mediante le etichette inserite nella vista superiore
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Parti delle etichette di dettaglio
Un'etichetta di dettaglio è un elemento di annotazione che contrassegna la posizione di un dettaglio all'interno
della vista superiore.

L'etichetta di dettaglio è composta da:
■

Simbolo circolare di dettaglio: linea tracciata intorno a una sezione specifica della vista superiore per
definire l'area di dettaglio.

■

Estremità del dettaglio: simbolo che rappresenta il dettaglio. Quando si inserisce il dettaglio in una
tavola, per default l'estremità del dettaglio visualizza il numero di dettaglio e il numero di tavola
corrispondenti.

■

Linea direttrice: linea che collega l'estremità del dettaglio al simbolo circolare di dettaglio.

■

Testo etichetta di riferimento: solo per dettagli di riferimento. Il testo visualizzato in un'etichetta di
dettaglio fornisce informazioni sul dettaglio.

Tutte le parti dell'etichetta di dettaglio sono modificabili. Vedere Etichette di dettaglio a pagina 112.

Tipi di dettaglio
In Revit Architecture è possibile creare dettagli di riferimento, particolari di dettaglio e viste di dettaglio.

Dettagli di riferimento
Utilizzare più etichette di dettaglio in diverse viste per fare riferimento alla stessa vista di dettaglio. Vedere
Dettagli di riferimento a pagina 115.

Particolari di dettaglio
Utilizzare i particolari di dettaglio per fornire dettagli su una sezione del modello di edificio. I particolari di
dettaglio forniscono informazioni più approfondite rispetto alla vista superiore e possono essere aggiornati
con nuovi dettagli e annotazioni che non saranno visualizzati nella vista superiore.
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Quando si inserisce un particolare di dettaglio, Revit Architecture crea una nuova vista. Vedere Viste di
dettaglio a pagina 1138. La vista di dettaglio viene visualizzata nel Browser di progetto, in Viste (tutto) ➤ Viste
di dettaglio.
Per un particolare di dettaglio, è possibile specificare se visualizzare l'etichetta di dettaglio solo nella vista
superiore oppure anche nelle viste intersecanti. Nelle viste intersecanti, l'etichetta di dettaglio può essere
nascosta automaticamente se la scala è minore del valore immesso.
È inoltre possibile specificare se utilizzare per la vista di dettaglio lo stile e l'offset selezionati nei relativi
parametri oppure lo stesso ritaglio della vista superiore. Le viste di prospetto e sezione utilizzano il parametro
Ritaglio orizzontale, mentre le viste di pianta utilizzano il parametro Ritaglio verticale.
Argomenti correlati
■

Creazione di una vista di dettaglio a pagina 108

■

Creazione di dettagli a pagina 1138

■

Taglio di una vista di pianta mediante il piano di ritaglio posteriore a pagina 87

■

Taglio di una vista di prospetto, sezione o dettaglio mediante il piano di ritaglio orizzontale a pagina 94

Dettagli della vista
Utilizzare un dettaglio della vista per fornire maggiori informazioni, o altri tipi di informazioni, su una parte
della vista superiore. Ad esempio, utilizzare un dettaglio della vista per fornire un layout più particolareggiato
dei componenti di un bagno.
Quando si inserisce un dettaglio in una vista, Revit Architecture crea una vista che contiene lo stesso tipo
di vista della vista superiore. Ad esempio, se si aggiunge un'etichetta di dettaglio a una vista di pianta del
pavimento, anche la vista di dettaglio sarà una vista di pianta del pavimento e verrà visualizzata nel Browser
di progetto in Viste (tutto) ➤ Piante dei pavimenti.
Le viste di dettaglio offrono le stesse funzionalità delle viste superiori corrispondenti. Ad esempio, è possibile
specificare un'altra vista da utilizzare come sottostante, assegnare uno schema di colori e specificare un
intervallo di visualizzazione. Utilizzare le proprietà della vista di dettaglio per specificare questi parametri.
Vedere Creazione di una vista di dettaglio a pagina 108.

Dettagli e tavole
I dettagli sono strumenti che garantiscono omogeneità all'interno delle documentazioni edilizie. Il loro
scopo è condurre l'utente (costruttore, fornitore od operaio) da una vista all'altra. È consigliabile pianificare
l'utilizzo che si intende fare delle viste e dei dettagli in modo da fornire una sequenza logica che porti dalle
piante di larga scala alle viste più particolareggiate.
È possibile inserire dettagli nella stessa tavola della vista superiore oppure posizionarli nelle tavole in base
alla categoria, ad esempio, dettagli sulla gronda del tetto o sui davanzali. Nelle viste di disegno, utilizzare
dettagli standard come riferimenti per più dettagli che forniscono informazioni sullo stesso elemento.

Creazione di una vista di dettaglio
È possibile aggiungere un particolare di dettaglio o una vista di dettaglio a una vista di pianta, sezione,
dettaglio o prospetto. Quando si disegna un simbolo circolare di dettaglio in una vista, Revit Architecture
crea una vista di dettaglio. Aggiungere dettagli alla vista di dettaglio per fornire maggiori informazioni su
una parte specifica del modello di edificio.
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NOTA Per creare un dettaglio di riferimento, vedere Creazione di un dettaglio di riferimento a pagina 115.
1 Nel progetto, dal menu Visualizza, scegliere Nuovo ➤ Dettaglio, oppure fare clic su Dettaglio
nella scheda Vista della barra di progettazione.
2 Nel selettore del tipo, selezionare il tipo di dettaglio che si desidera creare: un particolare di
dettaglio o un dettaglio della vista (una vista di dettaglio dello stesso tipo della vista superiore).
Vedere Tipi di dettaglio a pagina 107.
3 Nella barra delle opzioni, in Scala, selezionare un fattore di scala per la vista di dettaglio.
4 Per definire l'area di dettaglio, trascinare il cursore dall'angolo superiore sinistro all'angolo
inferiore destro in modo da creare un simbolo circolare, come mostrato dalla linea tratteggiata
che circonda l'angolo superiore sinistro della griglia.

5 Per visualizzare la vista di dettaglio, fare doppio clic sull'estremità del dettaglio

.

La vista di dettaglio viene visualizzata nell'area di disegno.
Argomenti correlati
■

Creazione di dettagli a pagina 1146

■

Modifica di un dettaglio a pagina 109

Apertura di una vista di dettaglio
Per aprire una vista di dettaglio, procedere in uno dei seguenti modi:
■

Nel Browser di progetto, fare doppio clic sul nome della vista di dettaglio.

■

Nella vista superiore, fare doppio clic sull'estremità del dettaglio.

■

Nella vista superiore, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'estremità del dettaglio e selezionare
Vai a vista.

Modifica di un dettaglio
Una volta creato un dettaglio, è possibile modificarlo nei modi indicati di seguito.
Per...

Svolgere la seguente operazione

Modificare il tipo di etichetta assegnata al dettaglio

Vedere Modifica della famiglia delle etichette di dettaglio per
un dettaglio a pagina 110.
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Per...

Svolgere la seguente operazione

Ingrandire o ridurre l'area visualizzata nella vista di dettaglio

Vedere Modifica dei contorni di un dettaglio a pagina 111.

Modificare il formato o le informazioni dell'estremità del
dettaglio

Vedere Creazione di un'estremità di dettaglio a pagina 112.

Per il simbolo circolare di dettaglio:
Modificare colore, spessore o stile della linea

Vedere Modifica delle proprietà di visualizzazione delle
etichette di dettaglio a pagina 114.

Modificare il raggio degli angoli

Vedere Creazione di una famiglia di etichette di dettaglio a
pagina 113.

Per la linea direttrice:
Modificare colore, spessore o stile della linea

Vedere Modifica delle proprietà di visualizzazione delle
etichette di dettaglio a pagina 114.

Modificare la posizione della linea direttrice

Vedere Regolazione della linea direttrice del dettaglio a pagina
111.

Modifica della famiglia delle etichette di dettaglio per un dettaglio
L'etichetta di dettaglio è formata dall'estremità, dal simbolo circolare e dalla linea direttrice del dettaglio.
Vedere Parti delle etichette di dettaglio a pagina 107. È possibile definire lo stile dell'estremità del dettaglio e
il raggio degli angoli del simbolo circolare di dettaglio nella famiglia delle etichette di dettaglio. Vedere
Creazione di una famiglia di etichette di dettaglio a pagina 113. Per assegnare una famiglia di etichetta di
dettaglio a un dettaglio esistente, attenersi alla procedura seguente.
NOTA Impostare lo spessore, il colore e lo stile della linea del simbolo circolare di dettaglio e della linea direttrice
del progetto. Vedere Modifica delle proprietà di visualizzazione delle etichette di dettaglio a pagina 114.
Per modificare l'etichetta di dettaglio
1 Nella vista superiore, selezionare il simbolo circolare di dettaglio.
2 Fare clic su

.

3 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, fare clic su Modifica/Nuovo.
4 Nella finestra di dialogo Proprietà del tipo, in Etichetta di dettaglio, selezionare la famiglia di
etichette di dettaglio che si desidera utilizzare.
Se la famiglia desiderata non è disponibile, caricarla o crearla. Vedere Caricamento di famiglie
a pagina 376 o Creazione di una famiglia di etichette di dettaglio a pagina 113.
Nella finestra di dialogo Proprietà del tipo è possibile specificare il testo etichetta di riferimento
per il dettaglio di riferimento. Vedere Dettagli di riferimento a pagina 115. Se il dettaglio fa parte
di una vista di dettaglio, è possibile specificare anche la famiglia di etichette di sezione da
utilizzare per questo dettaglio.
5 Per salvare le modifiche fare clic due volte su OK.
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Modifica dei contorni di un dettaglio
I contorni di un simbolo circolare di dettaglio definiscono la sezione del modello di edificio visualizzata
nella vista di dettaglio.
Per modificare i contorni del dettaglio, procedere in uno dei seguenti modi:
■

Nella vista di dettaglio, trascinare i contorni della regione di taglio.

■

Nella vista superiore del dettaglio, selezionare il simbolo circolare di dettaglio. Trascinare un punto blu
per modificare il contorno del dettaglio corrispondente.

Se si modifica il contorno di un dettaglio in una vista, le altre viste vengono aggiornate automaticamente.
NOTA È possibile modificare i contorni di un particolare del dettaglio o di un dettaglio della vista. La modifica
delle dimensioni dei contorni di un dettaglio di riferimento non incide sulla regione di taglio della vista a cui il
dettaglio fa riferimento.

Regolazione della linea direttrice del dettaglio
Nella vista superiore di un dettaglio, è possibile spostare la linea direttrice in qualsiasi punto del simbolo
circolare di dettaglio.
Per regolare la linea direttrice del dettaglio
1 Nella vista superiore, selezionare la linea direttrice del simbolo circolare di dettaglio.
Viene visualizzato un controllo a gomito blu al centro della linea.
NOTA Se i controlli blu non sono visibili, ingrandire il simbolo circolare di dettaglio. Vedere
Spostamento all'interno dell'area di disegno a pagina 68.
2 Trascinare il controllo a gomito blu, oppure il controllo blu accanto all'estremità del dettaglio,
nella posizione desiderata.
Mentre si trascina il controllo, notare come la linea direttrice viene attratta da diversi punti del
simbolo circolare di dettaglio. I segmenti della linea direttrice si posizionano mediante snap sui
piani verticale e orizzontale.
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Etichette di dettaglio
L'etichetta di dettaglio è formata dall'estremità, dal simbolo circolare e dalla linea direttrice del dettaglio.
Vedere Parti delle etichette di dettaglio a pagina 107. Utilizzare l'Editor di famiglie per creare una famiglia di
estremità di dettaglio che consenta di definire la forma dell'estremità e le relative informazioni. Nel progetto,
creare una famiglia di etichette di dettaglio per specificare la famiglia di estremità di dettaglio da utilizzare,
nonché il raggio degli angoli del simbolo circolare di dettaglio. Utilizzare le impostazioni del progetto per
definire spessore, colore e stile del simbolo circolare di dettaglio e della linea direttrice.
Parti di un'etichetta di dettaglio

Creazione di un'estremità di dettaglio
L'estremità del dettaglio è il simbolo che consente di identificare un simbolo circolare di dettaglio in una
vista superiore. È possibile creare una famiglia di estremità di dettaglio per specificare il formato desiderato
oppure per inserire determinate informazioni.
Etichette di dettaglio con diversi tipi di estremità

Per creare una famiglia di estremità di dettaglio
1 Dal menu File, scegliere Nuovo ➤ Simbolo di annotazione.
2 Nella finestra di dialogo Apri, selezionare Callout Head.rft o M_Estremità di dettaglio.rft.
3 Nella barra di progettazione, fare clic su Linee e disegnare la forma dell'estremità del dettaglio.
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Vedere Elementi di disegno a pagina 270.
4 Per aggiungere del testo all'estremità del dettaglio, fare clic su Testo nella barra di progettazione.
Questo testo rimane inalterato per ogni dettaglio che utilizza questa famiglia.
5 Aggiungere testi etichette alle estremità del dettaglio.
Il testo etichetta rappresenta un valore variabile visualizzato all'interno dell'estremità del dettaglio.
Ad esempio, l'estremità del dettaglio di default comprende il numero di dettaglio e il numero
della tavola. Quando si inserisce la vista di dettaglio in una tavola, l'estremità del dettaglio che
si trova nella vista superiore viene aggiornata con il numero di dettaglio e il numero della tavola
corrispondenti.
Per aggiungere un testo etichetta all'estremità del dettaglio, procedere nel modo seguente:
a Nell'Editor di famiglie, fare clic su Testo etichetta.
b Posizionare il cursore nell'area di disegno e fare clic nel punto in cui si desidera visualizzare
le informazioni all'interno dell'estremità del dettaglio.
c Nella finestra di dialogo Modifica testo etichetta, in Parametri categoria, selezionare i campi
da inserire nell'estremità del dettaglio.

d Fare clic su Aggiungi parametri al testo etichetta

.

e Fare clic su OK.
6 È possibile aggiungere campiture, mascherature o altri dettagli all'estremità del dettaglio.
Vedere Comandi dell'Editor di famiglie a pagina 403.
7 Scegliere Salva dal menu File e immettere il nome e il percorso per la nuova famiglia di estremità
di dettaglio.
8 Per caricare la famiglia di estremità di dettaglio nei progetti aperti, fare clic su Carica nei progetti.

Creazione di una famiglia di etichette di dettaglio
Quando si crea una famiglia di etichette di dettaglio, è possibile specificare i seguenti elementi:
■

Il tipo di estremità del dettaglio. Vedere Creazione di un'estremità di dettaglio a pagina 112.

■

Il raggio del simbolo circolare di dettaglio.

Per specificare lo spessore, il colore e lo stile del simbolo circolare di dettaglio o della linea direttrice, vedere
Modifica delle proprietà di visualizzazione delle etichette di dettaglio a pagina 114.
Per creare una famiglia di etichette di dettaglio
1 Nel progetto, dal menu Impostazioni, scegliere Etichette di vista ➤ Etichette di dettaglio.
2 Nella finestra di dialogo Proprietà del tipo, in Estremità dettaglio, selezionare il tipo di estremità
che si desidera utilizzare.
3 In Raggio di smusso, immettere il valore per il raggio degli angoli del simbolo circolare di dettaglio.
Per utilizzare dettagli circolari, impostare il raggio su un valore alto.
4 Fare clic su OK.
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Modifica delle proprietà di visualizzazione delle etichette di dettaglio
È possibile definire spessore, colore e modello dei simboli circolari di dettaglio e delle linee direttrici. Queste
impostazioni vengono applicate a tutti i dettagli contenuti nel progetto.

Per modificare gli stili di linea dei simboli circolari di dettaglio e delle linee direttrici
1 Nel progetto, scegliere Stili degli oggetti dal menu Impostazioni.
2 Fare clic sulla scheda Oggetti annotazione.
3 In Categoria, espandere Contorno del dettaglio.
4 Utilizzare le colonne Spessore di linea, Colore della linea e Modello di linea per specificare le
impostazioni desiderate per i contorni, le linee direttrici e le estremità del dettaglio.
5 Fare clic su OK.

Visibilità dei dettagli
In Revit Architecture sono disponibili diversi metodi per controllare la visibilità dei simboli circolari di
dettaglio nelle viste. Se le etichette di dettaglio non vengono visualizzate correttamente in una vista, verificare
quanto segue:
■

Impostazione Visibilità/Grafica: aprire la vista in cui si desidera visualizzare l'etichetta di dettaglio. Dal
menu Visualizza, scegliere Visibilità/Grafica. Nella scheda Categorie di annotazioni, in Visibilità, assicurarsi
che Dettagli sia selezionato. Deselezionare questa opzione per nascondere tutte le etichette di dettaglio
nella vista.

■

Regione di taglio: se un'etichetta di dettaglio non viene visualizzata nella vista superiore, controllare se
essa si trova al di fuori della regione di taglio della vista superiore. Nella vista superiore, nella barra dei
controlli della vista, scegliere Mostra regione di taglio
. Per individuare l'etichetta di dettaglio,
espandere la regione di taglio fino ai limiti del disegno. Se necessario, regolare la regione di taglio in
modo da includere l'etichetta di dettaglio.

■

Nascondi nelle scale minori di: questo parametro di visualizzazione consente di specificare se un'etichetta
di dettaglio viene visualizzata in altre viste o meno. Nella vista di dettaglio, fare clic su
. Il parametro
Mostra in controlla il parametro Nascondi nelle scale minori di. Se il parametro Mostra in è impostato
su Solo vista superiore, il parametro Nascondi nelle scale minori di è di sola lettura. Se il parametro Mostra
in è impostato su Viste intersecanti, è possibile modificare il valore di Nascondi nelle scale minori di. Di
conseguenza, l'etichetta di dettaglio viene visualizzata nelle viste che intersecano perpendicolarmente
la vista superiore, a condizione che la scala della vista sia maggiore di quella specificata nel parametro
Nascondi nelle scale minori di.
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Dettagli di riferimento
I dettagli di riferimento sono dettagli che fanno riferimento a una vista esistente. Quando si aggiunge un
dettaglio di riferimento, non viene creata una nuova vista nel progetto, bensì viene creato un puntatore alla
vista esistente specificata. È possibile creare più dettagli di riferimento che puntano alla stessa vista.

Panoramica sui dettagli di riferimento
I dettagli di riferimento possono essere inseriti in viste di pianta, prospetto, sezione, dettaglio e disegno. È
possibile creare più dettagli di riferimento che puntano alla stessa vista.
Quando si utilizzano dettagli di riferimento, tenere presente quanto segue:
■

I dettagli di riferimento collocati in viste di sezione, pianta, prospetto o dettaglio possono riferirsi a viste
tagliate dello stesso tipo della vista in cui è stato collocato il dettaglio.

■

I dettagli di riferimento all'interno di viste di disegno possono riferirsi ad una qualsiasi vista di pianta,
sezione, prospetto o dettaglio, a condizione che la regione di taglio sia attiva. Le viste di disegno possono
contenere solo dettagli riferimento; non possono contenere particolari o dettagli della vista. Vedere Tipi
di dettaglio a pagina 107.

Visualizzare le proprietà della vista a cui si fa riferimento e verificare che il parametro Taglia vista sia stato
attivato. Vedere Proprietà della vista a pagina 224.
I dettagli di riferimento non incidono sulla relazione parametrica con la vista a cui fanno riferimento. Di
conseguenza, se si modifica il contenuto o le dimensioni di un dettaglio di riferimento, le modifiche non
hanno effetto sulla vista originale a cui il dettaglio fa riferimento. Ad esempio, la modifica delle dimensioni
dei contorni di un dettaglio di riferimento non incide sulla regione di taglio della vista a cui il dettaglio fa
riferimento.

Creazione di un dettaglio di riferimento
NOTA Per creare un dettaglio di riferimento o una vista di dettaglio, vedere Creazione di una vista di dettaglio a
pagina 108.
1 Nel progetto, dal menu Visualizza, scegliere Nuovo ➤ Dettaglio, oppure fare clic su Dettaglio
nella scheda Vista della barra di progettazione.
2 Nella barra delle opzioni, selezionare Rif. ad altra vista e quindi il nome di una vista di riferimento.
Se non esistono viste a cui fare riferimento, selezionare <Nuova vista di disegno> per creare una
nuova vista di disegno; il dettaglio di riferimento si riferirà a tale vista.
NOTA Se nell'elenco Rif. ad altra vista è presente una vista in una tavola, il numero di dettaglio e il
numero della tavola vengono visualizzati accanto al nome della vista.
3 Per definire l'area di dettaglio, trascinare il cursore dall'angolo superiore sinistro all'angolo
inferiore destro in modo da creare un simbolo circolare, come mostrato dalla linea tratteggiata
che circoscrive l'angolo superiore sinistro della griglia.
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4 Per visualizzare la vista di dettaglio, fare doppio clic sull'estremità del dettaglio.
La vista di dettaglio viene visualizzata nell'area di disegno.
Se si crea una nuova vista di disegno per il dettaglio di riferimento, questa viene visualizzata nel
Browser del progetto in Viste (tutto) ➤ Viste di disegno. Per creare la vista di disegno desiderata,
vedere Viste di disegno a pagina 1143.

Modifica di un testo etichetta di riferimento
Per default, l'estremità di un dettaglio di riferimento contiene un testo etichetta, ad esempio Sim per Simile.
È possibile cambiare questo testo etichetta in base ai requisiti di un progetto o agli standard aziendali. Ad
esempio, specificare un testo etichetta speculare o invertito come testo etichetta di riferimento.

Per modificare il testo etichetta di riferimento
1 Nella vista superiore, selezionare il simbolo circolare di dettaglio.
2 Fare clic su

.

3 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, fare clic su Modifica/Nuovo.
4 Nella finestra di dialogo Proprietà del tipo, immettere il testo desiderato in Testo etichetta di
riferimento.
5 Per salvare le modifiche fare clic due volte su OK.
È possibile modificare la visualizzazione del testo etichetta di riferimento nell'etichetta di dettaglio oppure
aggiungere dettagli di riferimento o numeri di tavola all'estremità del dettaglio. Per eseguire queste operazioni,
creare una famiglia di estremità di dettaglio e aggiungere testi etichette che utilizzino questi parametri.
Vedere Creazione di un'estremità di dettaglio a pagina 112.
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Modifica delle proprietà del dettaglio
1 Nel Browser di progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla vista di dettaglio e
scegliere Proprietà.
2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, fare clic sulle caselle di testo della colonna Valore
per visualizzare i numeri di dettaglio e di tavola, oppure per modificare il nome e la scala della
vista e gestire le regioni di taglio.
3 Fare clic su OK.
Argomenti correlati
■

Proprietà di istanza della vista di dettaglio a pagina 1141

■

Proprietà della vista a pagina 224

Viste 3D
In Revit Architecture è possibile creare viste ortogonali e prospettiche 3D.

Viste prospettiche 3D
Le viste prospettiche 3D mostrano il modello di edificio in una vista 3D in cui i componenti più lontani
appaiono più piccoli e quelli più vicini appaiono più grandi.
È possibile selezionare gli elementi di una vista prospettica e modificarne le proprietà di istanza e tipo.
Quando si crea una vista prospettica 3D, nella barra dei controlli della vista viene indicato che la vista è una
vista prospettica.

Viste ortogonali 3D
Le viste ortogonali 3D mostrano il modello di edificio in una vista 3D in cui tutti i componenti sono della
stessa dimensione indipendentemente dalla distanza della cinepresa.
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Creazione di una vista prospettica 3D
È possibile creare una vista prospettica 3D per viste di pianta, sezione o prospetto.
1 Aprire una vista di pianta, sezione o prospetto.
2 Dal menu Visualizza, scegliere Nuovo ➤ Cinepresa, oppure fare clic su Cinepresa nella scheda
Vista della barra di progettazione.
NOTA Se si deseleziona l'opzione Prospettiva nella barra delle opzioni, la vista creata è una vista
ortogonale 3D e non prospettica.
3 Fare clic nell'area di disegno per posizionare la cinepresa.
4 Trascinare il cursore sul punto desiderato e fare clic.
Revit Architecture crea una vista prospettica 3D a cui viene assegnato un nome: Vista 3D 1, Vista
3D 2 e così via. Per rinominare la vista, fare clic con il pulsante destro del mouse nel Browser di
progetto e scegliere Rinomina.
Utilizzare un riquadro di sezione per limitare la porzione visibile di un modello 3D. Vedere Utilizzo di un
riquadro di sezione in una vista 3D a pagina 119.

Creazione di una vista ortogonale 3D
Dal menu Visualizza, scegliere Nuovo ➤ Vista 3D di default, oppure fare clic su

sulla barra degli strumenti.

Questa operazione consente di posizionare la cinepresa sopra l'angolo sud-est del modello con il punto
inquadrato posizionato al centro del piano terra. Per controllare il posizionamento della cinepresa durante
la creazione della vista, utilizzare il seguente metodo:
1 Aprire una vista di pianta, sezione o prospetto.
2 Dal menu Visualizza, scegliere Nuovo ➤ Cinepresa.
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3 Nella barra delle opzioni, deselezionare l'opzione Prospettiva.
4 In Scala, selezionare una scala per la vista.
5 Fare clic una volta nell'area di disegno per posizionare la cinepresa e fare clic nuovamente sul
punto inquadrato.
Viene aperta una vista 3D senza nome del progetto corrente (visualizzata anche nel Browser del progetto).
Se nel progetto esiste già una vista senza nome, facendo clic sul comando 3D viene aperta la vista esistente.
Per rinominare la vista 3D di default, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome nel Browser di
progetto e scegliere Rinomina. Le viste 3D con nome vengono salvate nel progetto. Se si assegna un nome
alla vista 3D senza nome di default, la prossima volta che si usa il comando 3D, verrà aperta una nuova vista
senza nome.
Un riquadro di sezione può essere utilizzato per limitare la parte visibile di un modello 3D. Vedere Utilizzo
di un riquadro di sezione in una vista 3D a pagina 119.

Utilizzo di un riquadro di sezione in una vista 3D
Un riquadro di sezione può essere utilizzato per ritagliare la porzione visibile di un modello 3D. Quando si
attiva un riquadro di sezione in una vista 3D, la sola modifica alla vista è l'aggiunta del riquadro. Nell'immagine
seguente è mostrata una vista 3D in cui è stato attivato un riquadro di sezione.

Dopo l'attivazione del riquadro di sezione, è possibile modificarne le estensioni mediante i controlli di
trascinamento nella vista 3D o in altre viste, ad esempio una vista di pianta o di prospetto. Il riquadro di
sezione non viene tagliato dalla regione di taglio della vista.
Per attivare un riquadro di sezione:
1 Aprire una vista 3D.
2 Fare clic su

.
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3 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, in Estensioni, selezionare l'opzione Riquadro di
sezione.
4 Fare clic su OK.
5 Selezionare il riquadro di sezione e utilizzare i controlli di trascinamento per modificare le
estensioni nel modo desiderato.
Nell'immagine seguente viene mostrato il riquadro di sezione selezionato con i controlli di
trascinamento a forma di freccia blu. Le estensioni del riquadro sono state modificate in modo
da includere le scale.

Per modificare le estensioni del riquadro di sezione all'esterno della vista 3D:
1 Attivare il riquadro di sezione in una vista 3D.
2 Aprire una vista associata, ad esempio una vista di pianta o di prospetto.
3 Nel Browser di progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della vista 3D e
scegliere Mostra riquadro di sezione.
4 Trascinare i controlli rappresentati da frecce blu per ridimensionare il riquadro di sezione.
Per visualizzare o nascondere le estensioni del riquadro di sezione:
1 Dal menu Visualizza, scegliere Visibilità/Grafica.
2 Nella finestra di dialogo Visibilità/Grafica, fare clic sulla scheda Categorie di annotazioni.
3 Deselezionare la casella di controllo Riquadro di sezione e fare clic su OK. Questa opzione
consente di nascondere le estensioni del riquadro di sezione nella vista. Selezionare la casella di
controllo per visualizzare le estensioni.

Rotazione di una vista 3D
Il punto inquadrato definisce l'asse di rotazione di una vista 3D. È possibile ruotare una vista 3D attorno a
tale asse modificando l'altezza della cinepresa e il suo punto focale. Affiancare le viste del progetto per
osservare gli effetti della rotazione in viste diverse.
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1 Aprire la vista 3D e qualsiasi altra vista in cui si intende osservare gli effetti della rotazione.
2 Dal menu Finestra, scegliere Affianca.
3 Nel Browser di progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della vista 3D e
scegliere Mostra cinepresa.

Il punto blu vuoto è il punto focale e quello rosa, il punto inquadrato.
4 Trascinare la cinepresa per modificare il livello della stessa. Trascinare il punto blu vuoto per
modificare il punto focale intorno all'asse di rotazione (il punto inquadrato).

Visualizzazione di una vista 3D
■

Fare doppio clic sul nome della vista 3D nel Browser di progetto.

■

Se la vista è aperta ma nascosta da un'altra vista, scegliere <nome vista> dal menu Finestra.

Definizione della posizione della cinepresa in una vista 3D
Il comando Orienta imposta la posizione della cinepresa in una vista 3D. Le modifiche all'orientamento o
alla posizione della cinepresa 3D sono considerate temporanee fino a che non vengono salvate. Per
informazioni sul salvataggio di una vista 3D, vedere Salvataggio dell'orientamento di una vista 3D come
vista di progetto a pagina 206.
1 Aprire una vista 3D.
2 Dal menu Visualizza, scegliere Orienta.
3 Selezionare una delle seguenti opzioni:
■

Direzioni: orienta la cinepresa a nord, sud, est, ovest, nord-est, nord-ovest, sud-est o sud-ovest.

■

In alto: posiziona la cinepresa sopra il modello.

■

Da piano: apre la finestra di dialogo Seleziona il piano di orientamento in cui è possibile
selezionare un piano di lavoro per l'orientamento della vista. Per ulteriori informazioni sulle
opzioni relative ai piani di lavoro, vedere Disegno e piani di lavoro a pagina 284.

■

Ad altra vista: apre la finestra di dialogo Orienta su altra vista in cui è possibile selezionare
un'altra vista. La cinepresa viene spostata nella stessa posizione della vista specificata e intorno
al modello viene disegnato un riquadro di sezione che emula le estensioni della vista
selezionata.
NOTA Per disattivare il riquadro di sezione, nel Browser di progetto fare clic con il pulsante destro
del mouse sul nome della vista 3D e scegliere Proprietà. Nella finestra di dialogo Proprietà elemento,
fare clic sulla casella di controllo Riquadro di sezione.
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Modifica della posizione della cinepresa in una vista prospettica 3D
NOTA Le modifiche all'orientamento o alla posizione della cinepresa 3D sono considerate temporanee fino a che
non vengono salvate. Per informazioni sul salvataggio di una vista 3D, vedere Salvataggio dell'orientamento di
una vista 3D come vista di progetto a pagina 206.
1 Aprire la vista prospettica 3D.
2 Nel Browser di progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della vista 3D
prospettica e scegliere Mostra cinepresa.
La cinepresa viene selezionata in tutte le viste in cui è visualizzata, quali pianta, prospetto e altre
viste 3D.
Cinepresa selezionata nella vista di pianta

Cinepresa selezionata nella vista 3D
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Cinepresa selezionata nella vista di prospetto

3 Nel Browser di progetto, fare doppio clic sulla vista in cui si desidera modificare la posizione
della cinepresa, ad esempio la vista di pianta o di prospetto.
4 Trascinare la cinepresa per spostarla. La vista viene aggiornata in base alla nuova posizione della
cinepresa.
5 Trascinare l'obiettivo dell'inquadratura per spostarlo su un altro punto. La vista viene aggiornata
in base alla nuova posizione del punto inquadrato.
6 Selezionare la vista prospettica. Trascinare i punti di manipolazione per modificare il campo
della vista (FOV).

Disattivazione della cinepresa in una vista 3D
La disattivazione della cinepresa in una vista 3D equivale a mostrare o nascondere la regione di taglio. Vedere
Come visualizzare o nascondere regioni di taglio a pagina 176.
Per disattivare la cinepresa in un tipo di vista qualsiasi, fare clic su un'area vuota nell'area di disegno.

Proprietà delle viste 3D
Nomi, valori e descrizioni dei parametri delle viste 3D.
Nome

Descrizione

Grafica
Scala vista

La scala della vista 3D.

Valore di scala

Il rapporto derivato dalla scala della vista. Ad esempio, se la scala della vista è 1:100,
il valore scala sarà il rapporto 100/1 o 100. Se si seleziona un valore Personalizzato
per la scala della vista, sarà possibile immettere un rapporto nel campo valore di
questa proprietà.

Livello di dettaglio

Applica alla vista l'impostazione del livello di dettaglio, ovvero basso, medio o alto.

Sostituzioni visibilità/grafica

Apre la finestra di dialogo Visibilità/Grafica, in cui è possibile impostare le opzioni
di visibilità per la vista.
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Nome

Descrizione

Stile grafica modello

Consente di attivare la visualizzazione Linee nascoste, Wireframe, Ombreggiatura o
Ombreggiatura con bordi.

Grafica modello avanzata

Fare clic su Modifica per accedere alla finestra di dialogo Grafica modello avanzata,
che consente di controllare le ombre e i bordi delle silhouette.

Disciplina

Selezionare la disciplina per la vista dall'elenco. Selezionare Strutturale per nascondere
i muri non portanti.

Dati identità
Nome vista

Il nome assegnato alla vista 3D.

Titolo sulla tavola

Il nome della vista sulla tavola di disegno; tale valore sovrascrive qualsiasi altro valore
immesso nella proprietà Nome vista.

Modello vista di default

Identifica il modello di vista di default per la vista. Vedere Modelli di vista a pagina
532.

Estensioni
Taglia vista

Applica al modello i piani di ritaglio superiore, inferiore, destro e sinistro. Spostando
il piano di ritaglio, parte del modello viene nascosta o mostrata.

Regione di taglio visibile

Attiva o disattiva la visibilità della regione di taglio.

Taglio annotazione

Mostra o nasconde il taglio dell'annotazione.

Piano ritaglio anteriore attivo

Mostra o nasconde il piano di ritaglio orizzontale.

Riquadro di sezione

Attiva o disattiva la visibilità del riquadro di sezione intorno alla vista 3D. Il riquadro
è diverso dalla regione di taglio in quanto ruotandolo viene spostato anche il modello.
L'area di visualizzazione rimane invariata. Il riquadro di sezione può essere utilizzato
per ritagliare la parte visibile di un modello 3D; per visualizzare il ritaglio, quando il
riquadro di sezione è visibile, ridimensionarlo e ruotarlo utilizzando i punti di
manipolazione.

Cinepresa
Impostazioni rendering

Impostazioni utilizzate per creare un'immagine di rendering della vista 3D. Vedere
Modifica delle impostazioni di rendering per una vista a pagina 1238.

Prospettiva

Indica se la vista 3D è prospettica. Vedere Creazione di una vista prospettica 3D a
pagina 118. Questo è un valore di sola lettura.

Altezza del punto di vista

L'altezza della cinepresa.
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Nome

Descrizione

Altezza dell'obiettivo

L'altezza del punto inquadrato.

Fasi
Filtro delle fasi

Il nome del filtro delle fasi applicato alla vista. Vedere Filtri delle fasi di lavoro a pagina
1339.

Fase

Il nome della fase applicata alla vista. Vedere Fasi di progetto a pagina 1337.

Proprietà del tipo
Materiale poche a dettaglio basso

Consente di definire il materiale applicato alle superfici con estremità chiusa in una
vista con livello di dettaglio basso. Nelle viste con livello di dettaglio basso il materiale
di default è poche. Nelle viste con livelli di dettaglio medio e alto le superfici host
con estremità chiusa visualizzano la struttura a strati dell'host.

Viste di animazione
L'animazione è una cinepresa che segue un percorso definito dall'utente. Il percorso comprende fotogrammi
e fotogrammi chiave. Un fotogramma chiave è un fotogramma modificabile in cui è possibile cambiare la
direzione e la posizione della cinepresa.

Per default, le animazioni vengono create come una serie di viste prospettiche, ma è possibile crearle anche
come viste ortogonale 3D.
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Creazione di un percorso di animazione
1 Aprire una vista in cui collocare il percorso di animazione.
NOTA In genere si utilizza una vista di pianta, ma le animazioni possono essere create anche in viste
diverse, incluse viste 3D, di prospetto o di sezione.
2 Dal menu Visualizza, scegliere Nuovo ➤ Animazione, oppure fare clic su Animazione nella
scheda Vista della barra di progettazione.
3 Se necessario, nella barra delle opzioni deselezionare l'opzione Prospettiva per creare
un'animazione come vista ortogonale 3D. Selezionare inoltre una scala per la vista 3D.
4 In una vista di pianta l'altezza della cinepresa può essere modificata spostando la cinepresa dal
livello selezionato. Immettere un'altezza nella casella di testo Offset, quindi selezionare un livello
dal menu a discesa Livello. In questo modo si ottiene l'effetto di una cinepresa che viene fatta
salire su una rampa di scale.
5 Posizionare il cursore all'interno di una vista, quindi fare clic per collocare un fotogramma
chiave.
6 Per definire il percorso, spostare il cursore nella direzione desiderata.
7 Fare nuovamente clic per collocare un altro fotogramma chiave. Questi fotogrammi possono
essere collocati in qualsiasi punto della vista, ma non è possibile modificarne la posizione durante
la creazione del percorso. Questa operazione è consentita solo dopo aver completato il percorso.
8 Per completare il percorso dell'animazione, eseguire una qualsiasi delle seguenti operazioni:
■

Nella barra delle opzioni, scegliere Termina.

■

Fare doppio clic per terminare il percorso.

■

Premere ESC.

■

Nella barra di progettazione, fare clic su Modifica.

Una volta completato il posizionamento dei fotogrammi chiave della cinepresa, viene creata una vista di
animazione nel ramo Animazioni del Browser di progetto a cui viene assegnato il nome Animazione 1.
Nell'immagine seguente viene mostrato un esempio di percorso di animazione. I punti rossi indicano i
fotogrammi chiave.

Modifica di un percorso di animazione
1 Nel Browser di progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della vista di
animazione e scegliere Mostra cinepresa.
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2 Per spostare l'intero percorso di animazione, fare clic su Modifica nella barra di progettazione e
trascinare il percorso nel punto desiderato. In alternativa, utilizzare il comando Sposta. Vedere
Spostamento di elementi mediante lo strumento Sposta a pagina 324.
3 Per modificare il percorso, nella barra delle opzioni fare clic su Modifica animazione.
Il menu a discesa consente di selezionare il controllo da modificare nel percorso. I controlli
modificano la posizione e la direzione della cinepresa.
Trascinamento della cinepresa su un nuovo fotogramma
1 In Controlli, selezionare Cinepresa attiva.
2 Trascinare la cinepresa lungo il percorso, sul fotogramma o fotogramma chiave desiderato. La
cinepresa si posiziona sui fotogrammi chiave mediante snap.
3 La casella di testo Fotogrammi consente di definire il numero di fotogrammi.
4 Mentre la cinepresa è attiva e posizionata su un fotogramma chiave, è possibile trascinare sia il
punto inquadrato che il piano di ritaglio orizzontale. Se la cinepresa non è posizionata su alcun
fotogramma chiave, è possibile modificare solo il piano di ritaglio orizzontale.
Cambiamento del percorso di animazione
1 In Controlli, selezionare Percorso.
I fotogrammi chiave diventano controlli lungo il percorso.
2 Trascinare un fotogramma chiave nella posizione desiderata.
Notare che il valore inserito nella casella di testo Fotogrammi rimane costante.
Aggiunta di fotogrammi chiave
1 In Controlli, selezionare Aggiungi fotogramma chiave.
2 Posizionare il cursore lungo il percorso, quindi fare clic per aggiungere un fotogramma chiave.
Rimozione di fotogrammi chiave
1 In Controlli, selezionare Elimina fotogramma chiave.
2 Posizionare il cursore su un fotogramma chiave esistente nel percorso, quindi fare clic per
rimuoverlo.
Visualizzazione della vista di animazione durante le operazione modifica
Durante le operazioni di modifica di un percorso di animazione, è possibile visualizzare gli effetti delle
modifiche nella vista effettiva. Per aprire la vista di animazione, fare clic su Apri nella barra delle opzioni.

Modifica di fotogrammi di animazione
1 Nella barra delle opzioni, fare clic sul pulsante di modifica dei fotogrammi di animazione
.
Nella finestra di dialogo Fotogrammi animazione sono presenti 5 colonne che rappresentano
le proprietà del fotogramma:
■

La colonna Fotogramma chiave indica il numero complessivo di fotogrammi chiave presenti
nel percorso di animazione. Fare clic su un numero di fotogramma chiave per visualizzarne
la posizione nel percorso di animazione. In corrispondenza del fotogramma chiave selezionato
viene visualizzata un'icona rappresentante una cinepresa.
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■

La colonna Fotogramma indica il fotogramma in corrispondenza del quale viene visualizzato
il fotogramma chiave.

■

La colonna Accelerazione indica i controlli numerici per modificare la velocità di riproduzione
di un'animazione in corrispondenza di un determinato fotogramma chiave.

■

La colonna Velocità indica la velocità di spostamento della cinepresa lungo il percorso in
corrispondenza di ciascun fotogramma.

■

La colonna Tempo trascorso indica il tempo trascorso dal primo fotogramma chiave.

2 Per default lo spostamento della cinepresa lungo l'intero percorso avviene a velocità uniforme.
È possibile modificare la velocità aumentando o riducendo il numero di fotogrammi complessivo
o il numero di fotogrammi al secondo. Immettere il valore desiderato per l'uno o l'altro elemento.
3 Per modificare il valore di accelerazione per i fotogrammi chiave, deselezionare la casella Velocità
uniforme e immettere un valore per il fotogramma desiderato nella colonna Accelerazione. I
valori validi per tale colonna sono compresi tra 0.1 e 10.

Cineprese lungo il percorso
Per visualizzare meglio la distribuzione dei fotogrammi nel percorso di animazione, selezionare l'opzione
per visualizzare gli indicatori intermedi della cinepresa. Immettere un valore di incremento in base al quale
si desidera visualizzare gli indicatori della cinepresa.

Reimpostazione dei punti inquadrati
La posizione del punto inquadrato della cinepresa può essere modificata in corrispondenza di un fotogramma
chiave, ad esempio per creare l'effetto di una cinepresa che inquadra da un lato all'altro. Per ripristinare la
posizione dei punti inquadrati nel percorso, fare clic su Ripristina direzioni, quindi su OK.

Controllo della riproduzione di un'animazione
Nella barra delle opzioni sono disponibili diversi comandi per controllare la riproduzione di un'animazione
durante la modifica. Vedere Modifica di un percorso di animazione a pagina 126.
■

Fare clic su

per spostare la posizione della cinepresa sul fotogramma chiave precedente.

■

Fare clic su

per spostare la posizione della cinepresa sul fotogramma precedente.

■

Fare clic su

per spostare la cinepresa sul fotogramma successivo.

■

Fare clic su

per spostare la cinepresa sul fotogramma chiave successivo.

■

Fare clic su

per spostare la posizione della cinepresa dal fotogramma corrente all'ultimo.

■

Per interrompere la riproduzione, fare clic su Annulla accanto alla barra di avanzamento o premere ESC.
Fare clic su Sì nel messaggio visualizzato.
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Esportazione di un'animazione
È possibile esportare un'animazione in un file AVI o di immagine. Quando si esporta un'animazione in un
file di immagine, ogni fotogramma dell'animazione viene salvato come singolo file. È consentito esportare
tutti i fotogrammi o un intervallo di fotogrammi.
Per esportare un'animazione:
1 Aprire la vista di animazione.
2 Dal menu File, scegliere Esporta ➤ Animazione.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Lunghezza/Formato.
3 In Lunghezza output, specificare:
■

Tutti i fotogrammi per includere tutti i fotogrammi nei file di output.

■

Intervallo fotogrammi da per esportare solo uno specifico intervallo di fotogrammi. Per
questa opzione, immettere l'intervallo nelle caselle di immissione.

■

Fotogrammi/sec. Se si modifica il numero di fotogrammi al secondo, il tempo totale viene
aggiornato automaticamente.

4 In Formato, specificare i valori desiderati per Stile grafica modello, Dimensioni e il valore di
ingrandimento.
5 Fare clic su OK.
6 Accettare il nome e il percorso di default del file di output o specificare una nuova posizione e
immettere un nuovo nome.
7 Selezionare il tipo di file, ovvero AVI o un file di immagine (JPEG, TIFF, BMP, GIF o PNG).
8 Fare clic su Salva.
9 Nella finestra di dialogo per la compressione video, scegliere un compressore video dall'elenco
dei compressori installati nel computer.
10 Per interrompere la registrazione del file AVI, fare clic su Annulla accanto alla barra di
avanzamento nella parte inferiore dello schermo oppure premere ESC.

Viste di legenda
Le legende costituiscono un metodo per elencare i vari componenti di costruzione e le annotazioni utilizzati
in un progetto.
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Di seguito vengono elencate alcune legende tipiche.
■

Legenda di annotazioni: consente di visualizzare le annotazioni delle tavole quali estremità di sezione,
contrassegni di livello, contrassegni di quota altimetrica, simboli di prospetto, simboli di note chiave,
etichette di revisione, etichette di elementi e altri simboli che non indicano oggetti del modello. Ad ogni
simbolo è associato un testo descrittivo. Tutti i simboli vengono visualizzati nella dimensione reale di
stampa.

■

Legenda dei simboli del modello: consente di visualizzare le rappresentazioni simboliche degli oggetti
del modello con testo descrittivo. Alcuni elementi tipici sono gli impianti elettrici, idraulici e meccanici
e gli oggetti di planimetria.

■

Legenda degli stili di linea: consente di visualizzare una linea in uno stile di linea selezionato, nonché il
testo che identifica ciò che è rappresentato da tale stile di linea nei disegni. Fra gli utilizzi più comuni vi
sono linee che indicano la resistenza al fuoco, confini catastali, linee di riduzione, cablaggi elettrici,
componenti idraulici, strutture pubbliche e linee del centro.

■

Legenda dei materiali: consente di visualizzare un campione di un motivo di sezione o superficie, nonché
il testo che identifica il materiale associato al motivo.

■

Fasi: consente di visualizzare la sezione di un muro disegnata con una sostituzione grafica o con il testo
di identificazione selezionato.

Le legende possono essere aggiunte a più tavole. Qualsiasi elemento che può essere inserito nelle viste di
disegno, come linee di dettaglio, testo, quote e campiture, può essere inserito in una legenda.
NOTA Un componente aggiunto a una legenda non viene considerato istanza aggiuntiva del componente nel
modello di edificio, pertanto non viene incluso nel novero delle istanze di quel componente negli abachi o nei
blocchi di annotazioni.

Visibilità degli elementi nelle legende
È possibile modificare le viste di legenda disattivando la visibilità delle sottocategorie nella vista. Ad esempio,
è possibile posizionare più componenti di legende porta e in seguito disattivare tutte le sottocategorie porta,
ad eccezione di Telaio/Montante, per creare una legenda di telai di porta. Per ulteriori informazioni sulla
visibilità delle categorie, vedere Visibilità e visualizzazione grafica in viste di progetto a pagina 161.
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Creazione di una legenda
1 Dal menu Visualizza, scegliere Nuovo ➤ Legenda.
2 Nella finestra di dialogo Nuova vista di legenda, immettere un nome per la vista di legenda e
selezionare la scala della vista.
3 Fare clic su OK.
La vista di legenda viene visualizzata e aggiunta al Browser di progetto.
4 Aggiungere alla vista i simboli degli elementi desiderati utilizzando uno dei seguenti metodi:
■

Trascinare tipi di famiglie di annotazioni e modelli dal Browser di progetto nella vista di
legenda. Questi tipi vengono visualizzati come simboli specifici della vista.

■

Metodo alternativo per l'aggiunta di simboli di famiglie di modelli:
a Nella scheda Disegno della barra di progettazione, fare clic su Componente legenda.
b Nella barra delle opzioni, in Famiglia, selezionare un tipo di simbolo per le famiglie di
modelli.
c Specificare la direzione della vista per il simbolo. Alcuni simboli possono presentare più
opzioni di altri.
Ad esempio, i tipi di muro possono essere visualizzati in piante del pavimento o in
rappresentazioni di sezione. Gli elementi ospitati da muri, come le porte, possono essere
rappresentati in piante e in prospetti frontali e posteriori. Se si colloca un simbolo
ospitato, come le porte o le finestre, il simbolo viene visualizzato con l'host nella
rappresentazione della pianta del pavimento. È possibile specificare un valore in
Lunghezza.
d Posizionare il simbolo nella vista.

■

Metodo alternativo per l'aggiunta di simboli di annotazione:
a Nella scheda Disegno della barra di progettazione, fare clic su Simbolo.
b Nel selettore del tipo, selezionare un tipo di annotazione e posizionare il simbolo nella
vista.

5 Nella scheda Disegno della barra di progettazione, fare clic su Testo.
6 Nel selettore del tipo, selezionare il tipo di testo.

NOTA Se la dimensione del testo da utilizzare non è elencata, fare clic su
e nella finestra di
dialogo Proprietà elemento, fare clic su Modifica/Nuovo. Fare clic su Duplica per creare un nuovo
tipo di testo.
7 Posizionare il testo necessario nella legenda.
Per ulteriori informazioni sul posizionamento di testo, vedere Note di testo a pagina 1087.

Quotatura dei componenti di legende
Il comando Quota consente di aggiungere quote a singoli componenti di legenda. Per ulteriori informazioni,
vedere Quote a pagina 229.
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È possibile quotare la maggior parte delle linee di un componente di legenda, ma non i componenti host,
quali muri, controsoffitti e pavimenti, e nemmeno i componenti delle famiglie di sistema presenti nelle
legende.
Legenda di finestre con la prima finestra quotata

Spostamento di componenti da una legenda in una vista di progetto
Le viste di legenda possono essere utilizzate come tavolozze grafiche. È quindi possibile selezionare un
componente in una vista di legenda e utilizzare i comandi Crea simile o Copia proprietà per posizionare il
componente in un'altra vista.
Per ulteriori informazioni su questi strumenti, vedere Copia di elementi con lo strumento Crea simile a
pagina 347 e Modifica del tipo di componente mediante lo strumento Copia proprietà a pagina 348.

Modifica delle proprietà dei componenti di una legenda
1 Aprire una vista di legenda.
2 Selezionare un componente della legenda e fare clic su

.

3 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, specificare la direzione della vista, la lunghezza
dell'host (se applicabile), il livello di dettagli e il tipo di componente.
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Per default, il livello di dettagli è quello della vista di progetto. Se il tipo di famiglia di modelli
è stato creato in modo da mostrare diverse geometrie nei vari livelli di dettaglio, è possibile
modificare l'aspetto del simbolo di modello specificando livelli di dettaglio diversi per la vista
o il simbolo stesso.
4 Fare clic su OK.

Viste di abaco
Un abaco è una raccolta di informazioni estratte dalle proprietà degli elementi di un progetto e visualizzate
in una tabella. In un abaco è possibile elencare tutte le istanze del tipo di elemento che si intende inserire
nell'abaco oppure comprimere più istanze in un'unica riga in base ai criteri di raggruppamento dell'abaco.

È possibile creare un abaco in qualsiasi momento del processo di progettazione. Quando al progetto si
apportano modifiche che hanno effetto sull'abaco, quest'ultimo viene aggiornato automaticamente in modo
da riflettere tali cambiamenti. È possibile aggiungere un abaco a una tavola di disegno. Vedere Aggiunta di
un abaco a una tavola a pagina 1061.
Revit Architecture consente di esportare un abaco in un altro programma, come ad esempio un foglio di
calcolo.

Tipi di abachi
È possibile creare diversi tipi di abachi:
■

Abachi (o quantità)

■

Abachi chiave

■

Computi dei materiali
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■

Abachi di annotazioni (o blocchi di annotazioni)

■

Abachi di revisioni (vedere Abachi delle revisioni sulle tavole a pagina 1077)

■

Elenchi di viste (vedere Utilizzo degli elenchi di viste a pagina 222)

■

Elenchi di disegni (vedere Elenchi di tavole a pagina 1065)

Formattazione di abachi
Si hanno a disposizione varie soluzioni per la formattazione dell'aspetto dell'abaco. È possibile:
■

Specificare l'ordine e il tipo di proprietà da visualizzare.

■

Creare totali.

■

Creare proprietà personalizzate da includere nell'abaco.

■

Applicare fasi ad un abaco.

Suggerimenti per gli abachi
■

È possibile utilizzare la rotella del mouse per scorrere la vista in senso verticale. Per scorrere la vista in
senso orizzontale, utilizzare la rotella del mouse tenendo premuto MAIUSC.

■

È possibile selezionare un elemento di una vista non di abaco facendo clic in una cella di un abaco.
Questa procedura è ideale se si lavora con le finestre affiancate. Per modificare la vista non di abaco in
modo da vedere più chiaramente l'elemento, nella vista di abaco, fare clic su Mostra nella barra delle
opzioni. Viene visualizzata la finestra di dialogo Mostra gli elementi nella vista. Fare clic su Mostra in
questa finestra di dialogo per aprire altre viste e visualizzare altri elementi.

Creazione di un abaco o di una quantità
1 Dal menu Visualizza, scegliere Nuovo ➤ Abaco/Quantità, oppure fare clic su Abaco/Quantità
nella scheda Vista della barra di progettazione.
2 Nella finestra di dialogo Nuovo abaco selezionare un componente dall'elenco delle categorie.
Nella casella di testo Nome viene visualizzato un nome di default che è tuttavia possibile
modificare.
3 Selezionare Componenti di costruzione dell'abaco.
NOTA Non selezionare Chiavi dell'abaco. Per creare un abaco chiave, vedere Abachi chiave a pagina
134.
4 Specificare la fase.
5 Fare clic su OK.
6 Nella finestra di dialogo Proprietà abaco, specificare le proprietà dell'abaco. Vedere Impostazione
delle proprietà degli abachi a pagina 137.
7 Fare clic su OK.

Abachi chiave
Gli abachi, soprattutto quelli di finestre, porte o locali, possono comprendere più elementi con le stesse
caratteristiche. Ad esempio, un abaco di locali potrebbe presentare 100 locali con pavimento, controsoffitto
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e finiture di base identici. Anziché immettere tutte queste informazioni manualmente per tutti i locali
nell'abaco, è possibile definire delle chiavi che inseriscono automaticamente le informazioni. Se un locale
include una chiave definita, quando viene aggiunto all'abaco, i campi vengono aggiornati automaticamente,
riducendo il tempo necessario per la creazione dell'abaco.
Le chiavi vengono definite con gli abachi chiave. Questi ultimi sono molto simili agli abachi di componenti,
con la sola eccezione che vengono definiti secondo le specifiche inserite dall'utente. Quando si crea una
chiave, viene elencata come proprietà di istanza per l'elemento. Applicando un valore alla chiave, gli attributi
della chiave vengono applicati all'elemento.

Creazione di un abaco chiave
1 Dal menu Visualizza, scegliere Nuovo ➤ Abaco.
2 Nella finestra di dialogo Nuovo abaco, selezionare la categoria principale dell'abaco.
3 Selezionare Chiavi dell'abaco.
Revit Architecture assegna automaticamente il nome chiave. Tale nome viene visualizzato tra
le proprietà dell'istanza dell'elemento. Se lo si desidera, inserire un nuovo nome.
4 Fare clic su OK.
5 Nella finestra di dialogo Proprietà abaco, aggiungere i campi predefiniti per lo stile. Ad esempio,
aggiungere la finitura di controsoffitto, pavimento e muro.
6 Fare clic su OK.
Viene visualizzato l'abaco chiave.
7 Nella barra delle opzioni, fare clic su Nuovo per aggiungere righe alla tabella. Ogni riga crea un
nuovo valore per la chiave. Ad esempio, se si crea un abaco chiave di locali, è possibile creare
valori chiave per la sala riunioni dei dirigenti, la sala conferenze grande, la sala conferenze
piccola, l'ufficio dei direttore e così via.
8 Inserire le informazioni appropriate per ciascuno dei valori chiave.

Applicazione di una chiave ad un elemento
1 Selezionare un elemento che include una chiave predefinita. Ad esempio, selezionare un locale
in una vista di pianta.
2 Fare clic su

.

3 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, trovare il nome chiave, ad esempio Stile locali.
4 Selezionare un valore per la proprietà dall'elenco.
Quando si applica il nuovo stile, le proprietà di sola lettura vengono visualizzate nella lista dei
parametri d'istanza. Queste sono le proprietà definite nell'abaco chiave.

Applicazione di una chiave a un abaco di componenti
1 Creare un abaco per l'elemento appropriato (ad esempio un abaco di locali).
2 Includere il nome chiave creato nei campi di abaco. Ad esempio, se è stato creato un nome
chiave chiamato Stile locale, aggiungere questa chiave all'abaco.
3 Nell'abaco, selezionare i valori delle chiavi aggiunte. Ad esempio, se la chiave è denominata Stile
locali, aggiungere i valori per la chiave scegliendoli dai menu a discesa situati sotto l'intestazione
della chiave.
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I campi dell'abaco vengono aggiornati automaticamente con le informazioni definite nell'abaco
chiave. Se si modifica un qualsiasi valore dell'abaco chiave, questo viene automaticamente
aggiornato nell'abaco di componenti.
Quando si applica un valore chiave ad una riga di abaco, non è possibile modificare i campi
definiti nell'abaco chiave.

Computi dei materiali
I computi dei materiali elencano i sottocomponenti o i materiali di qualsiasi famiglia di Revit Architecture.
I computi dei materiali includono tutte le funzionalità e le caratteristiche di altre viste di abaco, ma presentano
più dettagli sull'assieme di un componente. È possibile elencare in un abaco qualsiasi materiale facente parte
di un componente di Revit Architecture.

NOTA Quando Revit Architectureesegue il calcolo del volume dei materiali per singoli strati di un muro, vengono
eseguite alcune approssimazioni per salvaguardare le prestazioni. Discrepanze minori potrebbero apparire tra i
volumi visibili nel modello e quelli inclusi nell'abaco dei materiali. Tali discrepanze si hanno in genere quando si
utilizza lo strumento Estrusione muro per aggiungere un'estrusione o una scanalatura a un muro oppure in
determinate condizioni di unione.

Creazione di un computo dei materiali
1 Dal menu Visualizza, scegliere Nuovo ➤ Computo dei materiali.
2 Nella finestra di dialogo Nuovo computo dei materiali, selezionare una categoria per il computo
dei materiali e fare clic su OK.
3 Nella finestra di dialogo Proprietà computo dei materiali, in Campi disponibili, selezionare gli
attributi dei materiali.
4 Se lo si desidera, modificare l'ordine dei campi o impostare opzioni di raggruppamento e
formattazione. Vedere Impostazione delle proprietà degli abachi a pagina 137.
5 Fare clic su OK per creare il computo dei materiali.
Viene visualizzato il computo dei materiali e la vista viene elencata nel Browser di progetto sotto
Abachi/Quantità.

Abachi di annotazioni (blocchi di annotazioni)
Gli abachi di annotazioni, o blocchi di annotazioni, elencano tutte le istanze di annotazioni che è possibile
aggiungere utilizzando il comando Simbolo. Vedere Creazione di una famiglia di simboli di annotazione a
pagina 1136.
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I blocchi di annotazioni sono utili per elencare le note applicate agli elementi del progetto. Ad esempio, è
possibile applicare a diversi muri una nota in cui è riportata una descrizione delle modalità di costruzione
per ogni muro.

Creazione di un abaco di annotazioni (blocco di annotazioni)
1 Caricare la famiglia o le famiglie di annotazioni generiche nel progetto e collocarle dove
desiderato.
Accertarsi di inserire valori significativi nei parametri di annotazione. Ad esempio, immettere
alcuni commenti nel parametro Descrizione.
2 Dal menu Visualizza, scegliere Nuovo ➤ Blocco annotazioni.
3 Nella finestra di dialogo Nuovo blocco annotazioni, in Famiglia, selezionare un'annotazione
generica.
4 In Nome blocco annotazioni, immettere un nome per il nuovo blocco di annotazioni, se
necessario.
5 Fare clic su OK.
6 Nella finestra di dialogo Proprietà blocco annotazioni, in Campi disponibili, selezionare i
parametri da impostare, quindi fare clic su Aggiungi per aggiungerli all'elenco Campi di abaco.
7 Inserire le informazioni desiderate nelle altre schede della finestra Proprietà blocco annotazioni.
Per ulteriori informazioni sulle schede, vedere Impostazione delle proprietà degli abachi a pagina
137.
8 Al termine, fare clic su OK.

Impostazione delle proprietà degli abachi
Dopo aver specificato il tipo di abaco desiderato, è necessario definire le informazioni da includere nell'abaco
e il formato di visualizzazione delle stesse.
L'impostazione delle proprietà degli abachi viene eseguita nella finestra di dialogo Proprietà abaco. Per
accedere a questa finestra, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dell'abaco nel Browser di
progetto e scegliere Proprietà. Fare clic su Modifica in un qualsiasi parametro della categoria Altro.

Selezione di campi per un abaco
Nella scheda Campi della finestra di dialogo Proprietà abaco, è possibile selezionare i campi da includere
nell'abaco. Nella tabella seguente sono elencate le operazioni che è possibile eseguire utilizzando questa
scheda.
Per...

Procedere come segue...

Aggiungere un campo all'elenco Campi di abaco

Fare clic su un nome di campo nel riquadro Campi disponibili,
quindi fare clic su Aggiungi. L'ordine dei campi nel riquadro
Campi di abaco è quello in cui vengono visualizzati nell'abaco.

Eliminare un nome dall'elenco Campi di abaco

Selezionare il nome nell'elenco Campi di abaco e fare clic su
Rimuovi.

Spostare un campo in alto o in basso nell'elenco

Selezionarlo e fare clic su Sposta su o Sposta giù.
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Per...

Procedere come segue...

Aggiungere un campo personalizzato

Fare clic su Aggiungi parametro e scegliere se aggiungere un
parametro di progetto o un parametro condiviso. Per ulteriori
informazioni, vedere Parametri personalizzati a pagina 470.

Modificare un campo personalizzato

Selezionare il campo, quindi fare clic su Modifica. Nella
finestra di dialogo Proprietà parametro, immettere un nuovo
nome per il campo. Fare clic su Elimina per eliminare un
campo personalizzato.

Creare un campo il cui valore viene calcolato mediante una
formula

Fare clic su Valore calcolato. Immettere un nome per il campo,
impostarne il tipo e immettere la formula per utilizzare i campi
esistenti nell'abaco.
Ad esempio, se si desidera calcolare la capacità abitativa in
base all'area di un locale, è possibile aggiungere un campo
personalizzato denominato Capacità abitativa da calcolare
mediante il campo Area. Le formule supportano le stesse
funzioni matematiche utilizzate nell'Editor di famiglie. Per
ulteriori informazioni sulla creazione di formule, vedere Uso
di formule per i parametri numerici a pagina 391.

Creare un campo che è una percentuale di un altro campo

Fare clic su Valore calcolato. Immettere un nome per il campo,
selezionare Percentuale e immettere il nome del campo in
base al quale viene calcolata la percentuale.
Per default, le percentuali vengono calcolate in base al totale
dell'intero abaco. Se si imposta un raggruppamento di campi
nella scheda Ordinamento/Raggruppamento, è possibile
scegliere uno dei campi presenti in tale scheda. Ad esempio,
se si raggruppa un abaco dei locali per livello, è possibile
visualizzare la percentuale dell'area totale del livello occupata
dal locale.

Aggiungere parametri di locale a un abaco non di locali

In Seleziona campi disponibili di, fare clic su Locali. Nell'elenco
Campi disponibili vengono visualizzati parametri di locale, i
quali possono essere aggiunti all'elenco Campi di abaco.

Includere elementi di modelli collegati

Selezionare Includi elementi dei file collegati. Per ulteriori
informazioni, vedere Inclusione di elementi di modelli collegati
in un abaco a pagina 138.

Inclusione di elementi di modelli collegati in un abaco
È possibile includere elementi di modelli collegati in abachi di elementi di modello (ad esempio porte, locali
e muri) e in elenchi di tavole. Questi elementi non sono utilizzabili in blocchi di annotazioni, elenchi di
viste o abachi chiave.
Tutti i campi disponibili per gli elementi del progetto host lo sono anche per gli elementi dei modelli collegati.
Il comportamento di alcuni campi cambia quando si aggiungono elementi di modelli collegati a un abaco.
Ad esempio, i parametri Famiglia, Tipo, Famiglia e tipo, Livello e Materiale diventano di sola lettura per gli
elementi nell'host e nel modello collegato. Inoltre, questi parametri non sono utilizzabili come criteri di
filtro per gli abachi.
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In un abaco è possibile includere informazioni sul progetto (ad esempio il nome del cliente o l'indirizzo del
progetto) e informazioni sul modello Revit collegato (come il nome dell'istanza o il nome file). L'aggiunta
di informazioni relative al modello Revit collegato è utile quando si hanno più copie di un modello collegato
nel progetto (ad esempio molteplici edifici identici in un sito o molteplici piani identici in un edificio) ed è
necessario identificare nell'abaco l'istanza del modello collegato da cui ogni elemento ha origine.
Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sul progetto a pagina 469. Per informazioni su come specificare
il nome dell'istanza per un modello Revit collegato, vedere Proprietà dei modelli collegati a pagina 1292.
Per includere elementi di modelli collegati in un abaco:
1 Nel Browser di progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dell'abaco e scegliere
Proprietà.
2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, in Campi, fare clic su Modifica.
3 Selezionare Includi elementi dei file collegati.
4 Per includere informazioni sul progetto contenute in un modello collegato, in Seleziona campi
disponibili di, selezionare Informazioni sul progetto. Aggiungere i campi necessari dall'elenco
Campi disponibili all'elenco Campi di abaco.
5 Per includere il nome dell'istanza del modello collegato o il nome file, selezionare Collegamenti
RVT nell'elenco Seleziona campi disponibili di. Aggiungere i campi necessari dall'elenco Campi
disponibili all'elenco Campi di abaco.
NOTA Il nome del file non include il percorso o l'estensione del file. Inoltre, se vi sono collegamenti
nidificati visibili in un modello collegato, il nome file visualizzato per gli elementi nel collegamento
nidificato è il collegamento principale.
6 Fare clic su OK.

Inclusione di parametri di progetto o schemi area di modelli Revit
collegati in un abaco
1 Nel progetto con il modello di Revit collegato, creare un abaco contenente i parametri di progetto
o gli schemi area.
Assicurarsi che il nome dell'abaco o dello schema area sia univoco (differente da ogni abaco o
schema aree esistente nel modello principale).
2 Aggiungere l'abaco o lo schema area a una tavola.
3 Selezionare l'abaco o lo schema area nella tavola, quindi scegliere Copia negli Appunti dal menu
Modifica.
4 Aprire il progetto principale.
5 Se il modello di Revit (di cui si intende includere i parametri di progetto o gli schemi area) è già
collegato nel progetto principale, scaricare il modello collegato.
Per scaricare il modello di Revit collegato:
a Dal menu File, scegliere Gestisci collegamenti.
b Nella finestra di dialogo Gestisci collegamenti, fare clic sulla scheda Revit.
c Selezionare il modello collegato e fare clic su Scarica.
d Fare clic su Sì per confermare, quindi su OK per chiudere la finestra di dialogo Gestisci
collegamenti.
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6 Nel modello principale, aprire una vista di tavola.
7 Dal menu Modifica, scegliere Incolla dagli Appunti.
8 Se il modello di Revit collegato è stato scaricato, è necessario ricaricarlo.
Per ricaricare il modello di Revit collegato:
a Dal menu File, scegliere Gestisci collegamenti.
b Nella finestra di dialogo Gestisci collegamenti, fare clic sulla scheda Revit.
c Selezionare il modello collegato e fare clic su Ricarica.
d Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Gestisci collegamenti.
I parametri di progetto o gli schemi area dovrebbero risultare disponibili nell'abaco.

Inclusione di informazioni sul locale in un abaco delle porte
In un abaco delle porte, è possibile includere informazioni sul locale a cui appartiene la porta e su quello al
quale conduce. Generalmente, questi due locali sono riconoscibili in base alla direzione di apertura della
porta. Ad esempio, nell'immagine seguente, la porta 56 conduce dall'area di ingresso alla camera da letto.

Se si modifica la direzione di apertura di una porta già posizionata, l'abaco non viene aggiornato
automaticamente con tale modifica, ma continua a visualizzare i dati del posizionamento della porta originale.
Ciò significa che la porta 56 condurrà sempre dall'area di ingresso alla camera da letto, indipendentemente
dalla direzione di apertura. Per fare in modo che la porta 56 conduca dalla camera da letto all'area di ingresso,
è necessario cambiare la direzione di apertura della porta nella vista di pianta, quindi modificare il campo
appropriato nell'abaco delle porte.
Per includere informazioni sul locale in un abaco delle porte:
1 Per includere informazioni sul locale in un abaco delle porte esistente, attenersi al metodo
seguente:
a Aprire l'abaco delle porte.
b Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'abaco, quindi scegliere Proprietà della vista.
c Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, fare clic su Modifica per il parametro Campi.
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Se si desidera creare un nuovo abaco delle porte, procedere nel seguente modo:
a Dal menu Visualizza, scegliere Nuovo ➤ Abaco/Quantità.
b Nella finestra di dialogo Nuovo abaco, In Categoria selezionare Porte e fare clic su OK.
2 Nella scheda Campi, scegliere Da locale o A locale nell'elenco Seleziona campi disponibili di.

L'elenco Campi disponibili viene aggiornato in modo da visualizzare tutti i parametri disponibili
per il locale, preceduti da A locale oppure Da locale.
3 Selezionare i campi desiderati e fare clic su OK.
Viene visualizzato l'abaco delle porte. Poiché i campi A locale e Da locale non vengono aggiornati
automaticamente con le modifiche apportate alla direzione di apertura delle porte già posizionate, è possibile
modificare questi campi selezionando un valore dall'elenco.

Filtraggio dei dati di un abaco
La scheda Filtro della finestra di dialogo Proprietà abaco consente di creare filtri per limitare la visualizzazione
dei dati in un abaco. È possibile creare fino a 4 filtri. I dati verranno visualizzati solo se tutti i criteri vengono
soddisfatti.
Per creare i filtri è possibile utilizzare molti tipi di campi di abaco, ad esempio testo, numero, intero, lunghezza
area, volume, sì/no, livello e abaco chiave.
I seguenti campi di abaco non supportano i filtri:
■

Famiglia

■

Tipo

■

Famiglia e tipo

■

Tipo di area (in abachi di aree)

■

Dal locale, Al locale (in abachi di porta)
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■

Parametri Materiale

La creazione di un filtro è basata sui campi del progetto. Per creare un filtro basato su un campo non
visualizzato nell'abaco, aggiungere il campo all'elenco Campi di abaco e quindi nasconderlo nella scheda
Formattazione.
In questo esempio viene mostrato come utilizzare un filtro Livello in un abaco di porta. Dalla scheda Filtro,
scegliere Livelli come parametro di filtro e impostarne il valore su Livello 3. Nell'abaco vengono visualizzate
solo le porte situate sul livello 3.

Ordinamento dei campi in un abaco
La scheda Ordinamento/Raggruppamento della finestra di dialogo Proprietà abaco consente di specificare
opzioni di ordinamento per le righe dell'abaco e aggiungere intestazioni, piè di pagina e righe vuote alle
righe ordinate.
È inoltre possibile scegliere di visualizzare ogni istanza di un tipo di elemento oppure comprimere più istanze
in un'unica riga.
Vedere anche Ordinamento e raggruppamento di esempi di abachi a pagina 143.
È possibile ordinare un abaco in base a un campo qualsiasi, ad eccezione di Conteggio.
Per...

Selezionare...

Specificare un campo di ordinamento

Un campo in Ordina per e selezionare Ascendente o
Discendente. Selezionare ulteriori campi di ordinamento in
Quindi per, se necessario.

Aggiungere il valore del parametro di ordinamento come
intestazione del gruppo di ordinamento

Intestazione. Ad esempio, se è stato ordinato un abaco di
finestre per Famiglia e tipo, un'intestazione potrebbe essere
M_Fisso : (Famiglia) 0406 X 0610 (Tipo).

Aggiungere le informazioni del piè di pagina sotto il gruppo
di ordinamento

Piè di pagina. Quando si seleziona Piè di pagina, è possibile
selezionare le informazioni da visualizzare.

Inserire una riga vuota tra i gruppi di ordinamento
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■

Titolo, conteggio e totali: vengono visualizzate le
informazioni dell'intestazione e il numero di elementi nel
gruppo. Titolo e conteggio sono giustificati a sinistra
sotto il gruppo. Sotto le colonne che riportano un totale
viene inoltre visualizzato il totale parziale. Esempi di
colonne con totali parziali sono Costo e Conteggio. È
possibile calcolare i totali per queste colonne nella scheda
Formattazione.

■

Titolo e totali: vengono visualizzate le informazioni
relative al titolo e al totale parziale.

■

Conteggio e totali: vengono visualizzati sia i valori di
conteggio che i totali parziali.

■

Solo totali: vengono visualizzati i totali parziali solo per
le colonne pertinenti.

Riga vuota.

Per...

Selezionare...

Elencare ogni istanza di un elemento dell'abaco

Elenca ogni istanza. Questa opzione visualizza tutte le istanze
di un elemento in singole righe. Se si disattiva questa opzione,
le istanze multiple vengono compresse in un'unica riga sulla
base del parametro di ordinamento. Se non viene specificato
alcun parametro di ordinamento, tutte le istanze vengono
compresse in un'unica riga.

Ordinamento e raggruppamento di esempi di abachi
Nelle immagini seguenti vengono illustrati alcuni esempi di ordinamento e raggruppamento per abachi, tra
cui elenchi di istanze, ordinamenti e totali.

Elenco delle istanze degli elementi
Nelle immagini seguenti viene mostrato lo stesso abaco. La prima con l'opzione Elenca ogni istanza selezionata,
la seconda con tale opzione deselezionata.
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Abaco ordinato con totali

Aggiunta di totali generali a un abaco
1 Nel Browser di progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dell'abaco e scegliere
Proprietà.
2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, in Ordinamento/Raggruppamento, fare clic su
Modifica.
3 Nella scheda Ordinamento/Raggruppamento, selezionare Calcola totale per visualizzare la somma
degli elementi di tutti i gruppi.
Viene inoltre visualizzata la somma di tutte le colonne con totali parziali.
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4 Selezionare un'opzione di visualizzazione dal menu a discesa:
■

Titolo, conteggio e totali: vengono visualizzate le informazioni dell'intestazione e il numero
di elementi nel gruppo. Titolo e conteggio sono giustificati a sinistra sotto il gruppo. Sotto
le colonne che riportano un totale viene inoltre visualizzato il totale parziale. Esempi di
colonne con totali parziali sono Costo e Conteggio. Queste colonne si aggiungono mediante
la scheda Formattazione.

■

Titolo e totali: vengono visualizzate le informazioni relative al titolo e al totale parziale.

■

Conteggio e totali: vengono visualizzati sia i valori di conteggio che i totali parziali.

■

Solo totali: vengono visualizzati i totali parziali solo per le colonne pertinenti.

5 Fare clic su OK.

Aggiunta dei totali delle colonne a un abaco
1 Nel Browser di progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dell'abaco e scegliere
Proprietà.
2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, in Formattazione, fare clic su Modifica.
3 Selezionare il campo da aggiungere per il totale di una colonna e selezionare Calcola totali.
NOTA I totali delle colonne non verranno visualizzati se l'opzione Calcola totali nella scheda
Ordinamento/raggruppamento non è visualizzata. Per informazioni sulle opzioni di visualizzazione
dei totali generali, vedere Aggiunta di totali generali a un abaco a pagina 144.
4 Fare clic su OK.

Formattazione di un abaco
Le schede Formattazione e Aspetto della finestra di dialogo Proprietà abaco consentono di specificare varie
opzioni di formattazione, ad esempio l'orientamento e l'allineamento delle colonne, le linee della griglia, i
bordi e lo stile dei caratteri. Le opzioni selezionate nella scheda Aspetto vengono visualizzate quando si
aggiunge un abaco a una vista di tavola.
Vedere anche Esempi di formattazione degli abachi a pagina 148.

Opzioni della scheda Formattazione
Per...

Procedere come segue...

Modificare il titolo visualizzato sopra una colonna in un abaco

Selezionare un campo per visualizzarlo nella casella di testo
Intestazione. È possibile modificare ogni nome di colonna.

Specificare l'orientamento dell'intestazione di una colonna
solo su una tavola

Selezionare un campo. In orientamento intestazione,
selezionare un'opzione di orientamento.

Allineare il testo nelle righe sotto l'intestazione di una colonna

Selezionare un campo, quindi un'opzione di allineamento
dal menu a discesa Allineamento.

Formattare l'aspetto dei campi numerici

Vedere Formattazione di unità e di campi numerici in un
abaco a pagina 147.
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Per...

Procedere come segue...

Formattare l'aspetto dei campi valuta

Vedere Formattazione dei campi valuta in un abaco a pagina
148.

Visualizzare i totali parziali per una colonna numerica di un
gruppo

Selezionare il campo e quindi Calcola totali. Questa
impostazione è disponibile solo per i campi che possono
essere sommati, quali area, costo, conteggio o perimetro di
un locale. Se si deseleziona l'opzione Calcola totale nella
scheda Ordinamento/raggruppamento, non verrà visualizzato
alcun totale.
Per ulteriori informazioni, vedere Aggiunta dei totali delle
colonne a un abaco a pagina 145.

Nascondere un campo di un abaco

Selezionare il campo e quindi Campo nascosto. Questa
opzione è utile se si desidera ordinare l'abaco in base a un
campo, senza tuttavia visualizzare quel campo nell'abaco.

SUGGERIMENTO nella vista di abaco è possibile nascondere o visualizzare qualsiasi colonna. Per nascondere una
colonna, selezionare una cella e fare clic con il pulsante destro del mouse. Dal menu di scelta rapida, scegliere
Nascondi colonna/e. Per visualizzare le colonne nascoste, fare clic con il pulsante destro del mouse nella vista di
abaco e scegliere Mostra tutte le colonne.

Opzioni della scheda Aspetto
Per...

Selezionare...

Visualizzare le linee della griglia intorno alle righe dell'abaco

Selezionare Visualizza linee griglia, quindi selezionare lo stile
di tali linee dall'elenco.

Estendere le linee di griglia verticali in intestazioni, piè di
pagina e spaziatori

Griglia in intestazioni, piè di pagina e spaziatori.

Visualizzare un bordo intorno all'abaco

Bordo, quindi selezionare uno stile di linea dall'elenco. Il bordo
viene visualizzato quando si aggiunge un abaco a una vista
di tavola. Se si deseleziona questa opzione e l'opzione
Visualizza linee griglia è selezionata, lo stile delle linee della
griglia sarà quello del bordo.

Specificare il tipo di carattere per il testo dell'intestazione

Un tipo di carattere dall'elenco, immettere le relative
dimensioni e selezionare gli attributi grassetto o corsivo.

Visualizzare il titolo dell'abaco

Visualizza titolo. Per creare uno stile di linea sottolineato
diverso, selezionare Sottolineato e quindi lo stile di linea
dall'elenco.

Visualizzare i campi di abaco come titoli di colonne

Intestazione colonne. Per creare uno stile di linea sottolineato
diverso, selezionare Sottolineato e quindi lo stile di linea
dall'elenco.
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Per...

Selezionare...

Inserire una riga vuota prima delle righe di dati

Riga vuota prima dei dati. Questa opzione viene applicata sia
al segmento dell'abaco sulla tavola, sia alla vista di abaco.

Specificare il tipo di carattere per il corpo del testo

Un tipo di carattere dall'elenco, immettere le relative
dimensioni e selezionare gli attributi grassetto o corsivo.

Formattazione di unità e di campi numerici in un abaco
1 Nel Browser di progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dell'abaco e scegliere
Proprietà.
2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, in Formattazione, fare clic su Modifica.
3 Selezionare un campo Lunghezza (sono inclusi i campi relativi all'altezza), Area, Volume, Angolo
o Numero dall'elenco.
NOTA Un campo Numero è un parametro di progetto o un valore calcolato creato come tipo di
numero. Quando si crea un valore calcolato nella scheda Campi della finestra di dialogo Proprietà
abaco, viene visualizzata la finestra di dialogo Valore calcolato, dove è possibile selezionare il tipo.
Nell'immagine seguente è illustrata questa finestra di dialogo con il tipo Numero selezionato.

4 Fare clic su Formato campo.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Formato. L'opzione Usa impostazioni progetto è
selezionata per default, pertanto il valore viene visualizzato in base alle unità di misura impostate
nel progetto.
5 Deselezionare l'opzione Usa impostazioni progetto.
6 Se è stato selezionato un campo Lunghezza, Area, Volume o Angolo:
a In Unità di misura, selezionare l'unità appropriata.
b Selezionare un valore adeguato in Arrotondamento. Se si sceglie Personalizzato, immettere
un valore nella casella di testo Fattore d'incremento.
c Se applicabile, selezionare un simbolo unità.
7 Se è stato selezionato un campo Numero, selezionare una delle seguenti opzioni di formattazione:
■

Generale: vengono visualizzati valori con 6 posti decimali e vengono rimossi gli zeri finali.

■

Fisso: consente di specificare l'arrotondamento e di mantenere gli zeri finali.
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■

Percentuale: moltiplica il valore per 100 e inserisce un segno di percentuale (%) accanto al
valore.

8 Fare clic su OK.

Formattazione dei campi valuta in un abaco
1 Nel Browser di progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dell'abaco e scegliere
Proprietà.
2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, in Formattazione, fare clic su Modifica.
3 Selezionare il campo Costo o Valuta dall'elenco Campi.
NOTA Un campo Valuta è un parametro o un valore calcolato creato come tipo di valuta.

4 Fare clic su Formato campo.
5 Deselezionare l'opzione Usa impostazioni di progetto.
6 Selezionare un valore adeguato in Arrotondamento. Se si sceglie Personalizzato, immettere un
valore nella casella di testo Fattore d'incremento.
7 Per Simbolo unità di misura, selezionare il simbolo della valuta desiderato.
8 Se lo si desidera, selezionare Elimina gli zero finali.
Se si seleziona questa opzione, gli zero finali non vengono visualizzati (ad esempio, 123.400
viene visualizzato come 123.4).
9 Se lo si desidera, selezionare Utilizza il raggruppamento delle cifre.
Se si seleziona questa opzione, l'impostazione di Simbolo decimale/raggruppamento cifre
specificata nella finestra di dialogo Unità di misura viene applicata al valore dell'unità.
10 Fare clic su OK.

Esempi di formattazione degli abachi
Nelle seguenti immagini vengono illustrati alcuni esempi di formattazione di un abaco, tra cui la formattazione
di campi, la visualizzazione delle linee di griglia, il calcolo dei totali, i bordi e le sottolineature.
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NOTA Le linee di griglia, i bordi e le sottolineature utilizzati in questi esempi presentano stili di linea personalizzati.
Per la creazione di uno stile di linea personalizzato, vedere Creazione di uno stile di linea a pagina 519.

Formattazione dei campi di un abaco

Calcolo dei totali
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Abaco con linee di griglia

Abaco con linee di griglia e bordo
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Abaco con bordo e sottolineatura

Applicazione di una fase ad un abaco
1 Nel Browser di progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dell'abaco e scegliere
Proprietà.
2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, immettere i valori per i parametri Filtro delle fasi
e Fase.
3 Fare clic su OK.
Per ulteriori informazioni sulle fasi, vedere Fasi di progetto a pagina 1337.

Modifica degli abachi
Esistono vari metodi per modificare gli abachi in modo da migliorarne la leggibilità e mantenerli aggiornati
con le modifiche del progetto.

Aggiornamenti degli abachi
Tutti gli abachi vengono aggiornati automaticamente quando si modifica il progetto. Ad esempio, se si sposta
un muro, la misura dell'area del locale si aggiorna di conseguenza.
Quando si modificano le proprietà di componenti di costruzione nel progetto, l'abaco associato viene
aggiornato automaticamente. Ad esempio, se si seleziona una porta nel progetto e si cambia la proprietà
relativa al produttore della stessa, tale modifica viene riflessa nell'abaco della porta.
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Modifica delle celle di un abaco
È possibile modificare le celle di un abaco facendo clic sulle stesse. Selezionare un valore da un elenco (se
disponibile) oppure immettere del testo. I nuovi valori aggiunti risultano disponibili nell'elenco relativo al
campo.
Per inserire un ritorno a capo in una cella, premere CTRL+INVIO. I ritorni a capo vengono visualizzati quando
si inserisce l'abaco in una tavola.
Negli abachi raggruppati per tipo, le modifiche a un tipo si propagano a tutte le istanze dello stesso tipo
presenti nel progetto.

Raggruppamento delle intestazioni di colonna in un abaco
Dopo avere creato un abaco, è possibile cambiarne l'organizzazione e la struttura raggruppando le colonne
e creando vari livelli di intestazioni e sottointestazioni allo scopo di avere più dettagli nell'abaco.
1 Aprire una vista di abaco.
2 Nelle righe delle intestazioni di gruppo, fare clic e trascinare per selezionare le intestazioni da
raggruppare.
Assicurarsi che il cursore sia una freccia quando si selezionano le intestazioni, come mostrato
nell'illustrazione seguente.

3 Nella barra delle opzioni, fare clic su Raggruppa, oppure fare clic con il pulsante destro del mouse
sulle intestazioni selezionate e scegliere Raggruppa intestazioni.
Una nuova riga viene visualizzata sopra le intestazioni di colonna raggruppate, come mostrato
nell'illustrazione seguente.

4 Immettere del testo nella nuova riga come necessario.
Il testo risulta centrato.
Per modificare il testo in un'intestazione di un gruppo di colonne, fare clic sul campo dell'intestazione e
modificare il testo. Per eliminare la riga delle intestazioni di colonna, selezionare l'intestazione e nella barra
delle opzioni, fare clic su Scomponi oppure fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cella dell'intestazione
e scegliere Scomponi intestazioni.

Come nascondere le colonne di un abaco
1 Aprire una vista di abaco.
2 Fare clic con il pulsante destro del mouse su una colonna e scegliere Nascondi colonna.

Eliminazione di righe dell'abaco
1 Aprire una vista di abaco.
2 Selezionare una riga dell'abaco.
3 Nella barra delle opzioni, fare clic su Elimina.
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Riutilizzo delle viste di abaco
La formattazione degli abachi può essere salvata come modello di vista e applicata o riutilizzata in un altro
progetto. I modelli sono applicabili agli abachi selezionati o a tutti gli abachi delle tavole selezionate. Per
default, i nuovi abachi possono essere basati su un modello effettuando le opportune impostazioni nella
finestra di dialogo Applica modello vista.
Per ulteriori informazioni sui modelli di vista, vedere Modelli di vista a pagina 532.

Salvataggio di viste di abaco in un progetto esterno
La procedura descritta di seguito consente di salvare il formato di una vista di abaco in un altro file di Revit
Architecture per utilizzare tale formato in un'altro progetto Revit Architecture.
1 Nel Browser di progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della vista 3D e
scegliere Salva in un nuovo file.
2 Nella finestra di dialogo Salva con nome, immettere un nome di file e fare clic su Salva.
Questa procedura salva la formattazione dell'abaco, ma non i componenti elencati.

Inserimento di viste di abaco da un altro progetto
1 Dal menu File, scegliere Inserisci da file ➤ Viste.
2 Selezionare il progetto di Revit Architecture contenente le viste che si desidera inserire e fare
clic su Apri.
Nella finestra di dialogo Inserisci viste vengono visualizzate tutte le viste salvate con il progetto.
3 Selezionare dall'elenco le viste che si desidera visualizzare.
4 Verificare le viste che si desidera inserire e fare clic su OK.
Nel Browser di progetto viene creato un nuovo abaco con tutte le informazioni di formattazione salvate
dall'abaco originale e i campi di parametro eventualmente personalizzati per il nuovo abaco.

Esempio di abaco di magroni
In questo esempio, viene creato un abaco di magroni. L'illustrazione seguente viene utilizzata per l'esempio.
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Esempio di pianta delle fondazioni strutturali utilizzato per creare
l'abaco

1 Dal menu Visualizza, scegliere Nuovo ➤ Abaco/Quantità.
2 Nella finestra di dialogo Nuovo abaco, in Categoria, selezionare Fondazioni strutturali.
3 In Nome, immettere Foundation Schedule (Abaco fondazioni).
4 Fare clic su OK.
5 Nella finestra Proprietà abaco, aggiungere i seguenti campi disponibili (in questo ordine) all'elenco
Campi di abaco: Tipo, Lunghezza, Larghezza, Volume, Conteggio, Commenti.
6 Fare clic sulla scheda Ordinamento/Raggruppamento.
7 Scegliere Tipo nel primo elenco Ordina per.
8 Deselezionare l'opzione Elenca ogni istanza.
9 Fare clic su OK.
10 Questo abaco può essere aggiunto ad una tavola. Vedere Aggiunta di un abaco a una tavola a
pagina 1061.

Esportazione di un abaco
È possibile esportare un abaco come file di testo delimitato, che può essere aperto in vari fogli di calcolo.
Se si aggiunge un abaco a una tavola, è possibile esportarlo in formato CAD.
Per esportare un abaco:
1 Aprire una vista di abaco.
2 Dal menu File, scegliere Esporta ➤ Abaco.
3 Nella finestra di dialogo Esporta abaco, specificare un nome e una cartella per l'abaco, quindi
fare clic su Salva.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Esporta abaco.

154 | Capitolo 4 Viste di progetto

4 In Tipo di abaco, selezionare le opzioni di esportazione:
■

■

Esporta intestazioni di colonna: consente di specificare se devono essere esportate le
intestazioni di colonna.
■

Una riga: consente di esportare solo l'intestazione inferiore della colonna.

■

Righe multiple, come formattato: consente di esportare tutte le intestazioni di colonna,
incluse le celle di intestazione di colonna raggruppate.

Esporta intestazioni di gruppo, piè di pagina e righe vuote: consente di specificare se le righe
di intestazioni di gruppo, i piè di pagina e le righe vuote devono essere esportate.

5 In Opzioni di output, scegliere la modalità di visualizzazione dei dati nel file di destinazione:
■

Delimitatore di campo: consente di specificare se i campi nel file di output sono separati da
tabulazioni, spazi, virgole o punti e virgola.

■

Qualificatore di testo: consente di specificare se il testo di ciascun campo del file di output
deve essere racchiuso tra virgolette semplici o doppie o se deve essere privo di annotazioni.

6 Fare clic su OK.
Revit Architecture salva il file come testo delimitato, un formato che può essere aperto in programmi come
Microsoft Excel o Lotus® 123.

Duplicazione di viste dipendenti
È possibile creare molteplici copie di una vista che sono dipendenti dalla vista primaria. Tutte le copie, dette
viste dipendenti, rimangono sincrone con la vista primaria e tutte le altre viste dipendenti, di modo che le
modifiche apportate a una vista (ad esempio alla scala e alle annotazioni), vengano riflesse in tutte le viste.
La creazione di viste dipendenti può risultare utile nei seguenti casi:
■

Si sta lavorando su un grosso progetto con un'ampia superficie e si desidera tagliare la vista in segmenti
più piccoli in modo da poterli posizionare sulle tavole. Quando si apportano modifiche a segmenti
dipendenti della vista, è possibile notare rapidamente l'effetto che hanno sull'intera vista osservando la
vista primaria.

■

Si ha la necessità di posizionare una vista su più tavole.

Le viste dipendenti vengono visualizzate nel Browser di progetto sotto la vista primaria. È possibile inserire
linee di corrispondenza per indicare il punto di divisione della vista e riferimenti di vista per collegare le
viste.
Nell'immagine seguente viene mostrata una vista di progetto, Level 1 (Livello 1), che è stata divisa in due
viste dipendenti, Left (Sinistra) e Right (Destra). Level 1 è la vista primaria ed è visualizzata nell'area di disegno
con la relativa regione di taglio e le regioni di taglio per le viste dipendenti visibili, una linea di corrispondenza
che indica il punto di divisione della vista (linea blu tratteggiata) e riferimenti di vista (1/A102 e 1/A101).
NOTA Nell'immagine seguente, la visualizzazione grafica della linea di corrispondenza è stata sostituita. La
visualizzazione grafica di default di una linea di corrispondenza è una linea nera tratteggiata.
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Tipi di vista supportati per viste dipendenti
È possibile creare viste dipendenti per viste di pianta, prospetto, sezione e dettaglio. Quando si creano viste
di sezione, prospetto o dettaglio dipendenti, un nuovo simbolo di sezione, prospetto o dettaglio viene
generato sopra il simbolo originale. Tale simbolo può essere spostato in modo indipendente.

Impostazioni di visibilità e grafica per viste dipendenti
Quando si aggiungono informazioni specifiche delle viste a una vista primaria o dipendente, queste risultano
visibili in tutte le viste correlate. È possibile specificare sostituzioni di visibilità e grafica per singoli elementi
di ogni vista. Ciò consente di ripulire le aree in cui le viste correlate si sovrappongono. Per ulteriori
informazioni, vedere Come nascondere gli elementi in una vista a pagina 171.

Viste dipendenti e proprietà delle viste
Le proprietà e gli elementi specifici delle viste di una vista dipendente sono gli stessi della vista primaria. La
sincronia tra la vista primaria e le viste dipendenti viene mantenuta per le seguenti proprietà:
■

Scala vista

■

Visualizza modello

■

Livello di dettaglio

■

Impostazioni visibilità

■

Stile grafica modello

■

Grafica del modello avanzata

■

Nascondi nelle scale minori di

■

Sottostante

■

Orientamento sottostante

■

Visualizzazione giunti dei muri

■

Disciplina
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■

Posizione schema colori

■

Schema colori

■

Filtro delle fasi

■

Fase

■

Livello associato

■

Modello vista di default

■

Intervallo di visualizzazione

■

Ritaglio verticale

■

Ritaglio orizzontale

■

Offset del ritaglio orizzontale

Le seguenti proprietà possono variare tra la vista primaria e le viste dipendenti:
■

Orientamento

■

Proprietà di Dati identità (a eccezione della proprietà Modello vista di default)

■

Proprietà di Estensioni (a eccezione di Intervallo di visualizzazione e Livello associato)

■

Riquadro di definizione

■

Parametri di progetto

■

Parametri condivisi

Creazione di viste dipendenti
1 Nel Browser di progetto, selezionare la vista per la quale si intende creare viste dipendenti.
NOTA Non è possibile creare una vista dipendente a partire da un'altra vista dipendente.
2 Dal menu Visualizza, scegliere Duplica ➤ Duplica come dipendente, oppure fare clic con il
pulsante destro del mouse sul nome della vista e scegliere Duplica vista ➤ Duplica come
dipendente.
Viene aperta la vista dipendente. Nell'organizzazione di default del Browser di progetto, la vista
dipendente viene visualizzata sotto la vista primaria. Se si personalizza la visualizzazione del
Browser di progetto, è possibile raggruppare e filtrare le viste dipendenti come ogni altro tipo
di vista.
3 Se si desidera cambiare il nome della vista dipendente, nel Browser di progetto fare clic con il
pulsante destro del mouse sul nome della vista e scegliere Rinomina. Immettere un nuovo nome
e fare clic su OK.
4 Selezionare le regioni di taglio e ridimensionare per visualizzare solo la parte necessaria della
vista.
Se le regioni di taglio non sono visibili, fare clic su
(Mostra regione di taglio) nella barra dei
controlli della vista. È possibile visualizzare regioni di taglio per annotazioni e modelli. Per
ulteriori informazioni, vedere Regioni di taglio a pagina 175.
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Aggiunta di linee di corrispondenza per viste dipendenti
Le linee di corrispondenza sono linee di disegno che è possibile aggiungere a una vista per indicare il punto
di divisione di una vista, come mostrato nell'immagine seguente.

È possibile personalizzare l'aspetto delle linee di corrispondenza modificando spessore, colore e modello
delle linee nella finestra di dialogo Stili oggetti. Vedere Stili degli oggetti a pagina 517. È possibile aggiungere
riferimenti di vista accanto a una linea di corrispondenza per collegare viste. Vedere Come spostarsi tra la
vista primaria e le viste dipendenti a pagina 159.

Aggiunta di una linea di corrispondenza
1 Aprire la vista primaria utilizzata per creare le viste dipendenti.
2 Se le regioni di taglio non sono visibili, fare clic su
controlli della vista.

(Mostra regione di taglio) nella barra dei

La regione di taglio per la vista primaria e quelle per le viste dipendenti sono visibili.
3 Dal menu Disegno, scegliere Linea di corrispondenza oppure fare clic su Linea di corrispondenza
nella scheda Disegno della barra di progettazione.
4 Disegnare la linea di corrispondenza.
5 Al termine dell'operazione, fare clic su Termina disegno.

Modifica di una linea di corrispondenza
Per modificare il disegno di una linea di corrispondenza:
1 Aprire una vista qualsiasi in cui la linea di corrispondenza risulta visibile e selezionare tale linea.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic su Modifica.
3 Modificare la linea di disegno come necessario.
4 Al termine dell'operazione, fare clic su Termina disegno.
Per sostituire il formato grafico di una linea di corrispondenza in una vista:
1 Dal menu Visualizza, scegliere Visibilità/Grafica, o utilizzare i tasti di scelta rapida VG.
2 Fare clic sulla scheda Categorie di annotazioni.
3 Selezionare Linea di corrispondenza dall'elenco.
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4 Fare clic su Sostituisci nella colonna Linee.
5 Nella finestra di dialogo Grafica linea, selezionare i valori per Spessore, Colore e Motivo, quindi
fare clic su OK.
6 Fare clic su Applica per visualizzare le modifiche, quindi fare clic su OK per chiudere la finestra
di dialogo Visibilità/Grafica.

Proprietà delle linee di corrispondenza
Le proprietà descritte di seguito sono disponibili per le linee di corrispondenza disegnate nelle viste di pianta
e di dettaglio.
NOTA Le proprietà delle linee di corrispondenza non sono disponibili nelle viste di prospetto o di sezione in quanto
per questi tipi di vista non è possibile specificare vincoli di livello inferiore e superiore.
Nome

Descrizione

Vincoli
Vincolo di altezza

Specificare il livello superiore in cui la linea di riferimento è visibile.

Offset altezza

Specificare una distanza sopra il livello superiore in cui la linea di riferimento deve risultare visibile.

Vincolo base

Specificare il livello inferiore in cui la linea di riferimento è visibile.

Offset base

Specificare una distanza sotto il livello inferiore in cui la linea di riferimento deve risultare visibile.

Come spostarsi tra la vista primaria e le viste dipendenti
Per spostarsi tra la vista primaria e le viste dipendenti, utilizzare uno dei metodi descritti di seguito.
■

Per passare da una vista dipendente alla vista primaria, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla
regione di taglio per la vista dipendente e scegliere Vai a vista primaria.

■

Per passare dalla vista primaria a una vista dipendente, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla
regione di taglio di tale vista dipendente e scegliere Vai a vista.

■

Se esiste un riferimento di vista, fare doppio clic sullo stesso per aprire la vista a cui fa riferimento.
Nell'immagine seguente vengono mostrati i riferimenti di vista (1/A102 e 1/A101) sulla linea di
corrispondenza.
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Un riferimento di vista è un simbolo. È possibile creare una famiglia di riferimenti di vista nell'Editor di
famiglie. Tale famiglia può includere linee, campiture, testo e testi etichette per i valori dei parametri
relativi al numero di vista e al numero di tavola.
Per aggiungere un riferimento di vista:
1 Aprire la vista a cui si intende aggiungere un riferimento.
NOTA Se la vista è in una tavola, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla vista e scegliere Attiva
vista.
2 Dal menu Disegno, scegliere Riferimento a vista, oppure fare clic su Riferimento a vista nella
scheda Disegno della barra di progettazione.
3 Nella barra delle opzioni, selezionare la vista di destinazione.
In alternativa, fare clic sulla regione di taglio della vista a cui si deve fare riferimento. Se le regioni
di taglio non sono visibili, fare clic su
della vista.

(Mostra regione di taglio) nella barra dei controlli

4 Fare clic nell'area di disegno per posizionare il riferimento.
I riferimenti di vista vengono visualizzati nella vista primaria e in tutte le viste dipendenti
correlate (a eccezione della vista a cui fanno riferimento). Ad esempio, se una vista è divisa in
2 viste dipendenti (sinistra e destra) e si aggiunge un riferimento alla vista destra per fare
riferimento alla vista sinistra, il riferimento viene visualizzato nella vista primaria e nella vista
destra, ma non nella sinistra.
Per nascondere riferimenti di vista:
1 Dal menu Visualizza, scegliere Visibilità/Grafica, o utilizzare i tasti di scelta rapida VG.
2 Fare clic sulla scheda Categorie di annotazioni.
3 Deselezionare la casella di controllo Riferimento vista.

Propagazione della configurazione delle viste dipendenti
Dopo aver definito la configurazione delle viste dipendenti per una vista, è possibile propagare la
configurazione delle viste e delle regioni di taglio a viste parallele con lo stesso fattore di scala. Le nuove
viste dipendenti vengono visualizzate nel Browser di progetto sotto la vista primaria, ma non vengono
inserite nelle tavole.
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Per propagare la configurazione delle viste dipendenti:
1 Nel Browser di progetto, selezionare la vista primaria da propagare.
2 Dal menu Visualizza, scegliere Applica viste dipendenti, oppure fare clic con il pulsante destro
del mouse sul nome della vista e scegliere Applica viste dipendenti.
Viene aperta la finestra di dialogo Seleziona viste in cui sono visualizzate le viste parallele con
lo stesso fattore di scala per le quali non sono ancora state create viste dipendenti.
3 Fare clic sulle viste appropriate.
4 Fare clic su OK.
Le nuove viste dipendenti vengono visualizzate nel Browser di progetto sotto la relativa vista primaria. Se si
desidera cambiare il nome della vista, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla vista e scegliere Rinomina.
L'associatività tra il set di viste originale e quello nuovo non viene mantenuta dopo la propagazione della
configurazione.

Conversione di una vista dipendente in indipendente
Nel Browser di progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse su una vista dipendente e scegliere Converti
in vista indipendente.

Eliminazione di viste dipendenti
Quando si elimina una vista che include viste dipendenti, anche quest'ultime vengono eliminate. Quando
si elimina una vista dipendente, anche i relativi riferimenti di vista vengono eliminati.
1 Nel Browser di progetto, selezionare la vista.
2 Fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Elimina oppure fare clic su
barra degli strumenti.

nella

Visibilità e visualizzazione grafica in viste di progetto
È possibile sostituire la visibilità e la visualizzazione grafica di elementi di modello e di annotazione, elementi
importati, elementi di modello di Revit collegato e di workset per ogni vista di un progetto. Le impostazioni
sostituite sono quelle specificate a livello di progetto nella finestra di dialogo Stili oggetti. Vedere Stili degli
oggetti a pagina 517.
È possibile sostituire le impostazioni di visualizzazione di taglio, proiezione e superficie per filtri e categorie
del modello. Per le categorie di annotazioni e quelle importate, è possibile modificare le impostazioni di
visualizzazione di proiezione e superficie. Inoltre, per i filtri e le categorie del modello, è possibile applicare
trasparenza alle superfici e per una categoria di elementi, un filtro o un singolo elemento è possibile specificare
la visibilità, la visualizzazione dei mezzitoni e il livello di dettaglio.
La maggior parte delle sostituzioni di visibilità e visualizzazione grafica viene eseguita nella finestra di dialogo
Visibilità/Grafica. L'eccezione è rappresentata dalle sostituzioni per i singoli elementi, in quanto queste
vengono eseguite nella finestra di dialogo Grafica elemento specifica della vista. La finestra di dialogo
Visibilità/Grafica consente di visualizzare le sostituzioni già applicate a una categoria. Se la visualizzazione
grafica di una categoria è stata sostituita, la cella visualizza un'anteprima dell'elemento grafico. Se per una
categoria non sono state eseguite sostituzioni, la cella è vuota e l'elemento viene visualizzato come specificato
nella finestra di dialogo Stili oggetti.
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Nell'immagine seguente, la categoria Doors (Porte) include sostituzioni per le linee di proiezione/superficie
e per i motivi di taglio.

Per informazioni sulle impostazioni di visibilità per elementi nei modelli Revit collegati e nei workset, vedere
Visibilità dei modelli Revit collegati a pagina 1289 e Controllo della visibilità del workset a pagina 1272.

Creazione di viste per scopi specifici
Il controllo della visibilità e della visualizzazione grafica di elementi in ogni vista rende possibile la creazione
di viste per scopi specifici,tra cui:
■

Layout arredi. Mostra gli arredi in mezzitoni sulla pianta del controsoffitto di illuminazione.

■

Layout spruzzatori. Mostra gli spruzzatori in rilievo su una pianta del controsoffitto in mezzitoni.

■

Pianta degli arredi. Mostra gli arredi e i simboli associati, con i nomi e i numeri dei locali, su una pianta
del pavimento in mezzitoni.

■

Pianta delle attrezzature. Come nel layout di una cucina industriale: attrezzature montate su pavimento
mostrate in rilievo; attrezzature a parete con due spessori di linea; attrezzature montate sul controsoffitto
(cappe) con un terzo spessore di linea e su una pianta dell'impianto elettrico in mezzitoni.

■

Pianta del sistema antincendio. Mostra i rivestimenti antincendio con resistenza di 1 ora, 2 ore e così via
su una pianta del pavimento in mezzitoni in modo da potere distinguere le varie resistenze. I segnali
sospesi di uscita e gli spruzzatori possono essere visualizzati in un colore e i dispositivi di allarme a parete
e gli estintori in un altro colore.

■

Lavori di restauro. Mostra l'epoca dei materiali esistenti in un edificio esaminato per alterazioni storiche.
Ad esempio le caratteristiche del Seicento sono mostrate con spessore di linea 1, quelle del Settecento
con spessore di linea 2 e le alterazioni proposte con spessore di linea 3.

Sostituzione di visibilità e visualizzazione grafica di singoli elementi
NOTA Se è necessario modificare le impostazioni di visibilità e visualizzazione grafica di categorie di elementi,
vedere Sostituzione della visualizzazione grafica di categorie di elementi a pagina 164 e Impostazione della visibilità
di categorie di elementi a pagina 165.
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1 Aprire la vista in cui si desidera sostituire la visibilità o la visualizzazione grafica di singoli
elementi.
2 Nell'area di disegno, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento da sostituire e
scegliere Sostituisci grafica vista ➤ Per elemento.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Grafica elemento specifica della vista che elenca le
impostazioni di visibilità e visualizzazione grafica correnti dell'elemento. È possibile che sia
necessario espandere le categorie per visualizzare i dettagli relativi alle impostazioni.

3 Apportare le modifiche necessarie nella finestra di dialogo Grafica elemento specifica della vista.
NOTA Per gli elementi di annotazione, importazione e dettaglio, vengono visualizzate solo le opzioni
di sostituzione pertinenti.
■

Visibilità: consente di visualizzare o nascondere l'elemento nella vista.

■

Mezzitoni: consente di mescolare al 50% il colore delle linee di un elemento con il colore di
sfondo della vista. Se questa opzione è selezionata, tutte le linee (inclusi i retini) e i
riempimenti solidi vengono disegnati con mezzitoni. L'opzione Mezzitoni non altera il colore
dei materiali nelle viste ombreggiate.

■

Trasparente: visualizza solo le linee dell'elemento e non le superfici.
Quando gli elementi sono trasparenti, solo i bordi e i retini (inclusi i riempimenti solidi)
vengono disegnati sulle superfici degli elementi. Le superfici tra i retini non vengono
disegnate. Nella viste linee nascoste e ombreggiate con bordi, alcune parti dei bordi sono
nascoste. Un bordo può essere nascosto dalla superficie di qualsiasi elemento non trasparente
e da quella di un elemento del bordo (anche se trasparente). I bordi non vengono nascosti
da altri elementi trasparenti.

■

Linee di proiezione: consente di modificare spessore, colore e motivo delle linee.

■

Motivi di superficie: consente di modificare visibilità, colore e motivo.

■

Linee di sezione: consente di modificare spessore, colore e modello delle linee.

■

Motivi di sezione: consente di modificare visibilità, colore e motivo.

Dopo aver modificato una o più delle suddette opzioni, fare clic su Applica per vedere
immediatamente le modifiche senza chiudere la finestra di dialogo Grafica elemento specifica
della vista.
4 Al termine, fare clic su OK.
NOTA Le sostituzioni di singoli elementi non vengono memorizzate nei modelli di vista.
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Sostituzione della visualizzazione grafica di categorie di elementi
NOTA Se è necessario sostituire la visibilità o la visualizzazione grafica di un singolo elemento, vedere Sostituzione
di visibilità e visualizzazione grafica di singoli elementi a pagina 162.
1 Aprire la vista in cui si desidera sostituire la visibilità o la visualizzazione grafica di categorie di
elementi.
2 Fare clic con il pulsante destro del mouse su un elemento nell'area di disegno e scegliere Sostituisci
grafica vista ➤ Per categoria. Se si utilizza questo metodo, la categoria dell'elemento risulta già
evidenziata quando viene visualizzata la finestra di dialogo Visibilità/Grafica.
In alternativa, dal menu Visualizza, scegliere Visibilità/grafica, oppure utilizzare i tasti di scelta
rapida VG o VV.
NOTA Se si apre la finestra di dialogo Visibilità/Grafica quando la vista corrente è una vista di disegno,
vengono visualizzate solo le categorie visualizzabili in quel tipo di vista.
3 Se necessario, fare clic sulla scheda appropriata della finestra di dialogo Visibilità/Grafica
(Categorie del modello, Categorie di annotazioni o Categorie importate).
Se si sostituiscono categorie di elementi in un modello Revit collegato:
a Selezionare la scheda Collegamenti Revit.
b Fare clic sul pulsante nella colonna Impostazioni di visualizzazione.
c Nella finestra di dialogo Impostazioni di visualizzazione del collegamento RVT, fare clic su
Personalizzato.
d Fare clic sulla scheda appropriata (Categorie del modello, Categorie di annotazioni o
Categorie importate).
e Scegliere Personalizzato dal menu a discesa.
4 Evidenziare una riga di categoria.
5 Fare clic sul pulsante Sostituisci per la linea o il motivo da modificare.
NOTA Per le categorie di annotazioni e quelle importate, è possibile sostituire solo le impostazioni
di visualizzazione relative a proiezione e superficie.
6 Per le linee, modificare spessore, colore e motivo. Per i motivi, modificare il colore di riempimento
e il retino.
7 Selezionare la casella di controllo Mezzitoni accanto ad una categoria per mescolare al 50% circa
il colore della linea di un elemento con il colore di sfondo della vista. L'operazione produce una
tonalità più chiara del colore della linea.
8 Per le categorie del modello è anche possibile sostituire il livello di dettaglio.
In Livello di dettaglio, selezionare un livello di dettaglio per la visualizzazione della categorie di
elementi. Questa impostazione prevale sul livello di dettaglio della vista. Ad esempio, è possibile
impostare un muro per visualizzare la struttura ad un livello di dettaglio medio o alto anche
quando il livello di dettaglio della vista è impostato su basso.
non è possibile impostare il livello di dettaglio per le sottocategorie, che ereditano il livello dalle
relative categorie principali.
9 Fare clic su Applica per visualizzare le modifiche, quindi su OK per chiudere la finestra di dialogo
Visibilità/Grafica.
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Rimozione delle sostituzioni di visualizzazione grafica per categorie
di elementi
1 Aprire la vista in cui si desidera rimuovere le sostituzioni grafiche.
2 Fare clic con il pulsante destro del mouse su un elemento nell'area di disegno e scegliere Sostituisci
grafica vista ➤ Per categoria. Se si utilizza questo metodo, la categoria dell'elemento risulta già
evidenziata quando viene visualizzata la finestra di dialogo Visibilità/Grafica.
In alternativa, dal menu Visualizza, scegliere Visibilità/grafica, oppure utilizzare i tasti di scelta
rapida VG o VV.
NOTA Se si apre la finestra di dialogo Visibilità/Grafica quando la vista corrente è una vista di disegno,
vengono visualizzate solo le categorie visualizzabili in quel tipo di vista.
3 Se necessario, fare clic sulla scheda appropriata della finestra di dialogo Visibilità/Grafica
(Categorie del modello, Categorie di annotazioni o Categorie importate).
Se si modificano categorie di elementi in un modello Revit collegato:
a Selezionare la scheda Collegamenti Revit.
b Fare clic sul pulsante nella colonna Impostazioni di visualizzazione.
c Nella finestra di dialogo Impostazioni di visualizzazione del collegamento RVT, fare clic su
Personalizzato.
d Fare clic sulla scheda appropriata (Categorie del modello, Categorie di annotazioni o
Categorie importate).
e Scegliere Personalizzato dal menu a discesa.
4 Evidenziare una o più righe di categoria.
5 Fare clic sul pulsante Sostituisci per la linea o il motivo da modificare.
6 Fare clic su Cancella sostituzioni.
7 Fare clic su Applica per visualizzare le modifiche, quindi su OK per chiudere la finestra di dialogo
Visibilità/Grafica.
Dopo aver rimosso una sostituzione di visualizzazione grafica, la categoria di elementi viene visualizzata
nella vista in base alle impostazioni specificate nella finestra di dialogo Stili oggetti. Per ulteriori informazioni,
vedere Stili degli oggetti a pagina 517.

Impostazione della visibilità di categorie di elementi
NOTA Per informazioni sulle impostazioni di visibilità relative a categorie di elementi nei modelli Revit collegati e
nei workset, vedere Visibilità dei modelli Revit collegati a pagina 1289 e Controllo della visibilità del workset a pagina
1272.
1 Fare clic con il pulsante destro del mouse su un elemento nell'area di disegno e scegliere Sostituisci
grafica vista ➤ Per categoria. Se si utilizza questo metodo, la categoria dell'elemento risulta già
evidenziata quando viene visualizzata la finestra di dialogo Visibilità/Grafica.
In alternativa, dal menu Visualizza, scegliere Visibilità/grafica, oppure utilizzare i tasti di scelta
rapida VG o VV.
NOTA Se si apre la finestra di dialogo Visibilità/Grafica quando la vista corrente è una vista di disegno,
vengono visualizzate solo le categorie visualizzabili in quel tipo di vista.
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2 Fare clic sulla scheda Categorie del modello, Categorie di annotazioni o Categorie importate.
3 Per impostare la visibilità delle categorie, selezionare o deselezionare la casella di controllo
accanto alla categoria o alla sottocategoria. Se si deseleziona la casella di controllo di una categoria,
tutte le sottocategorie di quella categoria non saranno visibili nella vista.
4 Per nascondere tutte le categorie, deselezionare la casella di controllo nella parte superiore della
scheda. Ad esempio, per nascondere tutte le categorie del modello, deselezionare la casella di
controllo Mostra le categorie del modello in questa vista.
Per default, la finestra di dialogo Visibilità/Grafica elenca solo le categorie di elementi appropriate
per la disciplina di Revit utilizzata, ad esempio Revit Architecture. Per elencare le categorie di
tutte le discipline, selezionare la casella di controllo Mostra categorie di tutte le discipline.
5 Fare clic su Applica per visualizzare le modifiche, quindi su OK per chiudere la finestra di dialogo
Visibilità/Grafica.

Controllo della selezione di categorie
■

Fare clic su Tutto per selezionare tutte le righe nella tabella. Se tutte le categorie sono selezionate, è
possibile deselezionarle rapidamente deselezionando una sola categoria.

■

Fare clic su Nessuno per annullare la selezione delle righe.

■

Fare clic su Inverti per modificare la modalità di selezione, ossia deselezionare le righe selezionate e
viceversa. Se, ad esempio, esistono 6 righe selezionate, facendo clic su Inverti selezione, viene disattivata
la selezione di queste righe e attivata la selezione delle altre.

■

Fare clic su Espandi tutto per espandere l'intera struttura delle categorie e rendere visibili tutte le
sottocategorie. In questo modo, sarà più facile selezionare tutte le categorie e sottocategorie utilizzando
il comando Tutto.

■

Selezionare una cella con una casella di controllo e premere BARRA SPAZIATRICE per selezionare o
deselezionare la casella di controllo.

■

Selezionare una riga di categoria mantenendo lo stato attivo nella cella Visibilità. Premere il tasto FRECCIA
A DESTRA per espandere la struttura ad albero della categoria. Premere il tasto FRECCIA A SINISTRA per
comprimerla.

Applicazione di trasparenza a superfici di categorie di elementi del
modello
NOTA Se è necessario applicare trasparenza a una singola superficie di un elemento del modello, vedere Sostituzione
di visibilità e visualizzazione grafica di singoli elementi a pagina 162.
1 Aprire la vista in cui si desidera applicare trasparenza alle superfici delle categorie di elementi
del modello.
2 Dal menu Visualizza, scegliere Visibilità/Grafica oppure fare clic con il pulsante destro del mouse
su un elemento nell'area di disegno e scegliere Sostituisci grafica vista ➤ Per categoria.
3 Nella finestra di dialogo Sostituzioni visibilità/grafica, fare clic sulla scheda Categorie del modello.
Se si modificano categorie del modello per elementi di un modello Revit collegato:
a Selezionare la scheda Collegamenti Revit.
b Fare clic sul pulsante nella colonna Impostazioni di visualizzazione.
c Nella finestra di dialogo Impostazioni di visualizzazione del collegamento RVT, fare clic su
Personalizzato.
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d Selezionare la scheda Categorie del modello.
e Scegliere <Personalizzato> dal menu a discesa.
4 Evidenziare una o più righe di categoria.
5 Nella colonna Trasparente, selezionare la casella di controllo.
6 Fare clic su Applica per visualizzare le modifiche, quindi su OK per chiudere la finestra di dialogo
Visibilità/Grafica.
Quando gli elementi sono trasparenti, solo i bordi e i retini (inclusi i riempimenti solidi) vengono disegnati
sulle superfici degli elementi. Le superfici tra i retini non vengono disegnate. Nella viste linee nascoste e
ombreggiate con bordi, alcune parti dei bordi sono nascoste. Un bordo può essere nascosto dalla superficie
di qualsiasi elemento non trasparente e da quella di un elemento del bordo (anche se trasparente). I bordi
non vengono nascosti da altri elementi trasparenti.
Nelle immagini seguenti viene mostrato lo stesso modello in una vista 3D. Nella seconda immagine a una
parte del tetto è applicata la trasparenza.

Controllo di visibilità e visualizzazione grafica di elementi mediante
i filtri
I filtri consentono di sostituire la visualizzazione grafica e controllare la visibilità di elementi che presentano
proprietà comuni in una vista. Ad esempio, se è necessario cambiare lo stile e il colore delle linee di muri
antincendio con resistenza di due ore, è possibile creare un filtro che consenta la selezione di tutti i muri
della vista il cui parametro Resistenza al fuoco è impostato su 2 ore. Selezionando il filtro, si potranno quindi
definire le impostazioni di visibilità e visualizzazione grafica (ad esempio stile e colore delle linee) e applicare
il filtro alla vista. Al termine di tale operazione, tutti i muri che soddisfano i criteri definiti nel filtro vengono
aggiornati con le impostazioni grafiche e di visibilità appropriate.
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Creazione di un filtro
1 Dal menu Impostazioni, scegliere Filtri.
2 Nella finestra di dialogo Filtri, fare clic su Nuovo
fare clic su Duplica

, oppure selezionare un filtro esistente e

.

NOTA Se si apre un progetto Revit creato in Revit Structure, è possibile che nell'elenco dei filtri
disponibili siano visualizzati filtri di selezione e filtri basati su regole. In Revit Architecture è possibile
modificare e applicare filtri basati su regole come pure applicare filtri di selezione in Revit Architecture.
Questi ultimi sono tuttavia modificabili solo in Revit Structure.
3 Se si crea un nuovo filtro, nella finestra di dialogo Nome del filtro, immettere un nome per il
filtro.
Se si duplica un filtro esistente, il nuovo filtro viene visualizzato nell'elenco dei filtri. Se ad
esempio si duplica un filtro denominato 2-hour Fire-Rated Doors (Porte con resistenza al fuoco
di 2 ore), nell'elenco Filtri viene visualizzato il nome 2-hour Fire-Rated Doors. Per rinominare
il filtro, fare clic sul nome e quindi su
sul nome e scegliere Rinomina).

(oppure fare clic con il pulsante destro del mouse

4 Fare clic su OK.
5 In Categorie, fare clic su una o più categorie da includere nel filtro.
Le categorie selezionate determinano i parametri disponibili negli elenchi Filtra per. I parametri
visualizzati sono quelli comuni a tutte le categorie selezionate.
Ad esempio, è possibile creare un filtro per visualizzare solo le porte con resistenza al fuoco di
2 ore. In questo caso, si selezionerebbe solo la categoria Porte. Se si volesse creare un filtro per
visualizzare solo le porte e i muri con resistenza al fuoco di 2 ore, si selezionerebbero le categorie
Porte e Muri.
6 Selezionare il parametro dall'elenco Filtra per, ad esempio Resistenza al fuoco.
Se il parametro non è nell'elenco, fare clic su Altri parametri per visualizzare ulteriori parametri
o per creare un parametro personalizzato. Per creare un parametro personalizzato, ad esempio
NIC (non in contratto):
a Nella finestra di dialogo Parametri progetto, fare clic su Aggiungi.
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b Nella finestra di dialogo Proprietà parametro, immettere i dati del parametro. In questo
esempio, il nome del parametro è NIC, la disciplina è Comune, il tipo di parametro è Sì/No,
il parametro è raggruppato nella finestra di dialogo Proprietà elemento in Altro, il parametro
è un parametro di istanza e viene applicato solo agli elementi delle categorie Arredi fissi e
Arredi.

c Fare clic su OK.
d Se nell'area di disegno sono selezionati degli elementi, viene visualizzata la finestra di
dialogo Valore del parametro. Specificare il valore di un parametro per gli elementi selezionati
e fare clic su OK.
e Nella finestra di dialogo Parametri progetto, fare clic su OK.
f Nella finestra di dialogo Filtri, selezionare il parametro dall'elenco Filtra per.
Per ulteriori informazioni sulla creazione di parametri personalizzati, vedere Parametri
personalizzati a pagina 470.
7 Selezionare l'operatore di filtro da una delle seguenti opzioni:
■

Uguale: Vengono restituiti i caratteri esattamente corrispondenti al valore immesso.

■

Non uguale: viene Escluso tutto ciò che non corrisponde al valore immesso.

■

Maggiore di: vengono Restituiti i valori superiori a quello immesso. Se si immette 23, vengono
restituiti i valori superiori, ma non uguali, a 23.

■

Maggiore o uguale a: vengono restituiti i valori superiori o uguali a quello immesso. Se si
immette 23, vengono restituiti i valori superiori e uguali a 23.

■

Minore di: vengono restituiti i valori inferiori a quello immesso. Se si immette 23, vengono
restituiti i valori inferiori, ma non uguali, a 23.

■

Minore o uguale a: vengono restituiti i valori inferiori o uguali a quello immesso. Se si immette
23, vengono restituiti i valori inferiori e uguali a 23.

■

Contiene: Seleziona un carattere in qualsiasi punto di una stringa. Se si immette il carattere
H, vengono restituiti tutti gli attributi contenenti tale carattere.

■

Non contiene: esclude un carattere in qualsiasi punto di una stringa. Se si immette il carattere
H, vengono esclusi tutti gli attributi contenenti tale carattere.

■

Inizia per: seleziona un carattere all'inizio di una stringa. Se si immette il carattere H, vengono
restituiti tutti gli attributi che iniziano con tale carattere.
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■

Non inizia per: esclude un carattere all'inizio di una stringa. Se si immette il carattere H,
vengono esclusi tutti gli attributi che iniziano con tale carattere.

■

Termina in: seleziona un carattere alla fine di una stringa. Se si immette il carattere H, vengono
restituiti tutti gli attributi che finiscono con tale carattere.

■

Non termina per: esclude un carattere alla fine di una stringa. Se si immette il carattere H,
vengono esclusi tutti gli attributi che finiscono con tale carattere.

8 Immettere un valore per il filtro o selezionare un valore dall'elenco (disponibile per alcuni tipi
di parametri).
NOTA Se si seleziona l'operatore uguale, il valore immesso deve corrispondere al valore di ricerca.
Per la ricerca viene fatta la distinzione tra maiuscole e minuscole.
9 Immettere ulteriori criteri di filtro come necessario. È possibile aggiungere fino a 3 altri criteri.
Se si specifica più di un criterio, gli elementi devono soddisfare tutti i criteri selezionati.
10 Una volta creati i criteri di filtro, fare clic su OK.

Applicazione di un filtro
1 Dal menu Visualizza, scegliere Visibilità/Grafica, oppure digitare W o VG per aprire la finestra
di dialogo Sostituzioni visibilità/grafica.
In alternativa, fare clic con il pulsante destro del mouse su un elemento nell'area di disegno e
scegliere Sostituisci grafica vista ➤ Per filtro.
2 Selezionare la scheda Filtri.
3 Fare clic su Aggiungi.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Filtri, che elenca i filtri creati nel progetto. Se il progetto
non include filtri, fare clic su Modifica/Nuovo per crearne uno.
Per ulteriori informazioni sulla creazione di un filtro, vedere Creazione di un filtro a pagina 168.
4 Selezionare un filtro e fare clic su OK.
5 Selezionare o deselezionare la casella di controllo Visibilità per attivare o disattivare la visibilità
dell'oggetto filtrato.
6 Sostituire gli stili di linea di proiezione, superficie e taglio e i motivi di proiezione come necessario.
7 Selezionare l'opzione Mezzitoni per visualizzare gli oggetti filtrati con mezzitoni.
8 Selezionare l'opzione Trasparente per rendere trasparenti gli oggetti filtrati.
9 Fare clic su OK per attivare il filtro per quella vista.
I filtri sono specifici delle viste. Selezionando OK, il filtro viene attivato e la finestra di dialogo
viene chiusa. Selezionando Applica, il filtro viene attivato e la finestra di dialogo rimane aperta.
NOTA Se alla stessa vista vengono applicati più filtri di selezione, l'ordine in cui sono elencati denota
la priorità. Il filtro di selezione più vicino all'inizio dell'elenco è prioritario.

Modifica dei criteri di filtro
1 Dal menu Impostazioni, scegliere Filtri.
In alternativa, dal menu Visualizza, scegliere Visibilità/Grafica, fare clic sulla scheda Filtri e
scegliere Modifica/Nuovo.
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2 Nella finestra di dialogo Filtri, selezionare il filtro da modificare nell'elenco dei filtri.
NOTA Se si apre un progetto Revit creato in Revit Structure, è possibile che nell'elenco dei filtri
disponibili siano visualizzati filtri di selezione e filtri basati su regole. In Revit Architecture è possibile
modificare e applicare filtri basati su regole come pure applicare filtri di selezione in Revit Architecture.
Questi ultimi sono tuttavia modificabili solo in Revit Structure.

3 Per rinominare il filtro, fare clic su
OK.
4 Per eliminare il filtro, fare clic su

. Immettere un nuovo nome per il filtro e fare clic su

. Fare clic su Sì per confermare l'eliminazione.

5 Modificare le categorie e le regole di filtraggio, come necessario.
6 Fare clic su OK.

Modifica delle impostazioni di visibilità e grafica dei filtri
1 Dal menu Visualizza, scegliere Visibilità/Grafica, oppure digitare VV o VG per aprire la finestra
di dialogo Sostituzioni visibilità/grafica.
In alternativa, fare clic con il pulsante destro del mouse su un elemento nell'area di disegno e
scegliere Sostituisci grafica vista ➤ Per filtro.
2 In Nome, selezionare il filtro da modificare.
3 Modificare la visibilità, stili e motivi delle linee di taglio, superficie, proiezione, i mezzitoni e la
trasparenza, come necessario.
4 Fare clic su OK.

Come nascondere gli elementi in una vista
È possibile nascondere permanentemente o temporaneamente singoli elementi o categorie di elementi in
una vista. Quando si nasconde un elemento utilizzato come riferimento per un'etichetta o una quota, anche
l'etichetta o la quota vengono nascoste. Se si nasconde una nube di revisione, la tabella di revisioni rimane
visibile.

Come nascondere elementi
1 Nell'area di disegno, selezionare l'elemento da nascondere.
2 Dal menu Visualizza, scegliere Nascondi da vista ➤ Elementi o Categoria, oppure fare clic con
il pulsante destro del mouse sull'elemento e scegliere Nascondi da vista ➤ Elementi o Categoria.
Se si seleziona Elemento, viene nascosto l'elemento. Se si seleziona Categoria, vengono nascosti tutti gli
elementi di quella categoria.

Come mostrare e scoprire elementi nascosti
1 Nella barra dei controlli della vista, fare clic su

.
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L'area di disegno e l'icona Mostra elementi nascosti vengono visualizzate con un bordo di colore
magenta per indicare che è attiva la modalità Mostra elementi nascosti. Tutti gli elementi nascosti
vengono visualizzati in colore magenta, mentre quelli visibili sono visualizzati con mezzitoni.

Per scoprire gli elementi nascosti:
2 Selezionare l'elemento.
3 Procedere in uno dei seguenti modi:
■

Nella barra delle opzioni, fare clic su Scopri elemento o Scopri categoria.

■

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento e scegliere Scopri nella vista ➤ Elementi
o Categoria.

■

Dal menu Visualizza, scegliere Scopri nella vista ➤ Elementi o Categoria.

NOTA Le opzioni Scopri elemento e Scopri categoria diventano attive quando si seleziona un elemento
nascosto da un elemento oppure una categoria nascosta da una categoria.

4 Nella barra dei controlli della vista, fare clic su
nascosti.

per disattivare la modalità Mostra elementi

Come nascondere o isolare temporaneamente elementi o categorie
di elementi
Nascondere o isolare temporaneamente elementi o categorie di elementi può risultare utile quando si desidera
visualizzare o modificare solo alcuni elementi di una determinata categoria in una vista. Il comando Nascondi
consente di nascondere gli elementi selezionati nella vista, mentre il comando Isola mostra gli elementi
selezionati in una vista e nasconde gli altri. Il comando ha effetto solo sulla vista attiva nell'area di disegno.
La visibilità degli elementi torna allo stato originale quando si chiude il progetto, purché non si rendano
permanenti le modifiche. Il comando Nascondi/Isola temporaneamente non influenza la stampa.
Per nascondere o isolare temporaneamente elementi o categorie di elementi:
1 Nell'area di disegno, selezionare uno o più elementi.
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2 Nella barra dei controlli della vista, fare clic su Nascondi/Isola temporaneamente
scegliere una delle seguenti opzioni:

, quindi

■

Isola categoria: se si selezionano alcuni muri e porte, nella vista rimangono visibili solo muri
e porte.

■

Nascondi categoria: consente di nascondere tutte le categorie selezionate nella vista. Se si
selezionano alcuni muri e porte, vengono nascosti tutti i muri e tutte le porte nella vista.

■

Isola elemento: consente di isolare solo gli elementi selezionati.

■

Nascondi elemento: consente di nascondere solo gli elementi selezionati.

NOTA È anche possibile accedere a questi comandi scegliendo Nascondi/isola temporaneamente
dal menu Visualizza, oppure utilizzando i tasti di scelta rapida della tastiera visualizzati accanto al
comando nel menu.
Quando si nasconde temporaneamente un elemento o una categoria di elementi, intorno all'area
di disegno viene visualizzato un bordo blu, come mostrato nell'illustrazione seguente.

Per disattivare la modalità di isolamento senza salvare le modifiche:
3 Nella barra dei controlli della vista, fare clic su
temporaneamente.

, quindi scegliere Ripristina Nascondi/Isola

Tutti gli elementi nascosti temporaneamente diventano nuovamente visibili.
Per disattivare tale modalità e salvare le modifiche:
4 Nella barra dei controlli della vista, fare clic su
vista.

, quindi scegliere Applica Nascondi/Isola alla

Se si nascondono permanentemente gli elementi nascosti temporaneamente, è possibile mostrarli
successivamente e scoprirli se necessario. Per ulteriori informazioni, vedere Come mostrare e scoprire elementi
nascosti a pagina 171.
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Sostituzione di singole linee in un elemento
Lo strumento Impostazione linea consente di sostituire lo stile delle linee di singoli elementi. Per ulteriori
informazioni, vedere Modifica dello stile di linea degli elementi a pagina 349.

Sostituzione degli strati host
Con le sostituzioni, è possibile controllare la visibilità dei bordi di taglio negli strati host delle viste di pianta
e di sezione. Gli host a cui è possibile applicare una sostituzione sono i muri, i tetti, i pavimenti e i
controsoffitti. È possibile assegnare spessore, colore e modello delle linee ad ognuna delle funzioni degli
strati, vale a dire Struttura, Sostrato, Termico/Camera d'aria, Finitura 1 e Finitura 2. È inoltre possibile
controllare gli stili di linea dei bordi comuni, che si hanno quando una linea è comune a 2 strati di funzioni
differenti. Se entrambi gli strati vengono disegnati con stili di linea dello stesso spessore, verranno utilizzate
le proprietà assegnate ai bordi comuni.
In alternativa, selezionare una delle seguenti opzioni di pulizia dello strato del nucleo:
■

Default: il comportamento corrente.

■

Utilizza funzione: ignora le impostazioni relative ai materiali (la linea non è mai invisibile) e imposta lo
stile della linea di separazione basato sulle priorità funzionali degli strati. Lo stile di una linea di separazione
viene determinato dallo strato con la priorità funzionale più elevata.

■

Utilizza stile di bordo comune: ignora le priorità funzionali e le impostazioni relative ai materiali e utilizza
sempre lo stile dei bordi comuni.

■

Nessun bordo: imposta come invisibile la linea di separazione se gli strati presentano lo stesso retino.

Gli stili di linea assegnati alla struttura host sono specifici alla vista e risultano visibili solo nella vista in cui
sono stati creati. Le sostituzioni vengono applicate ai bordi di taglio di tutti gli host nella vista.

Sostituzione degli stili delle linee di taglio
Utilizzare la funzione di sostituzione per assegnare spessori di linea differenti alle linee di taglio e alle linee
dei nuclei strutturali di un muro nella vista di pianta.
1 Aprire una vista di pianta.
2 Dal menu Visualizza, scegliere Visibilità/Grafica.
3 Sotto la casella di gruppo Sostituisci strati host, selezionare Stili linea di taglio e fare clic su
Modifica.
4 Nella finestra di dialogo Stili di linea strati host, assegnare gli spessori, i colori e i modelli di
linea desiderati agli strati host.
5 In Pulizia strato del nucleo, selezionare un'opzione. Vedere Sostituzione degli strati host a pagina
174.
6 Fare clic su OK.
7 Nella finestra di dialogo Sostituzioni visibilità/grafica, fare clic su OK.
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Regioni di taglio
La regione di taglio definisce i contorni di una vista di progetto. È possibile visualizzare una regione di taglio
per modello e una per annotazioni in tutte le viste di progetto grafiche. Le viste di prospetto 3D non
supportano le regioni di taglio per annotazioni.
Nell'immagine seguente viene mostrata una vista di pianta con la regione di taglio per modello e quella per
annotazioni visibili. La regione di taglio per annotazioni è quella esterna, mentre quella per modello è la
regione interna.

È possibile visualizzare o nascondere tali regioni. Vedere Come visualizzare o nascondere regioni di taglio a
pagina 176. È inoltre possibile ridimensionare una regione di taglio trascinando i controlli blu o impostando
esplicitamente le dimensioni. Vedere Ridimensionamento grafico delle regioni di taglio a pagina 176 e
Ridimensionamento esplicito delle regioni di taglio a pagina 178.

Regione di taglio per modello
La regione di taglio per modello taglia gli elementi del modello, gli elementi di dettaglio (come le linee di
isolamento e di dettaglio), i riquadri di sezione e i riquadri di definizione in corrispondenza del contorno di
taglio del modello. Anche i contorni di taglio visibili delle altre viste correlate vengono tagliati in
corrispondenza del contorno di taglio del modello.

Regioni di taglio per annotazioni
Una regione di taglio per annotazioni taglia completamente gli elementi delle annotazioni quando tocca
una punto qualsiasi di tali elementi, di conseguenza non si hanno annotazioni parziali. Le annotazioni
(come simboli, etichette, note chiave e quote) che fanno riferimento a elementi di modello nascosti o tagliati
non sono visualizzate nella vista, anche se si trovano all'interno della relativa regione di taglio. Ad esempio,
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se una porta è stata tagliata dalla vista con il contorno di taglio del modello, l'etichetta della porta non sarà
visibile anche se si trova all'interno del contorno di taglio dell'annotazione.
Per i riferimenti (griglie e livelli) che attraversano la regione di taglio per modello vengono visualizzate le
estremità di modo che siano visibili entro il contorno di taglio dell'annotazione. I riferimenti non vengono
ridimensionati. Quando si disattiva la regione di taglio (opzione Non ritagliare vista), vengono visualizzati
alle dimensioni originali in cui sono stati creati.
Il contorno di taglio dell'annotazione non viene visualizzato per default quando si visualizzano regioni di
taglio in una vista primaria. Il contorno di taglio dell'annotazione viene visualizzato per default quando si
visualizzano regioni di taglio in viste dipendenti. Per ulteriori informazioni sulle viste primarie e dipendenti,
vedere Duplicazione di viste dipendenti a pagina 155.

Ritaglio di una vista
1 Se la regione di taglio non è visibile, fare clic su Mostra regione di taglio
controlli della vista.

nella barra dei

2 Ridimensionare la regione di taglio come necessario utilizzando il controllo di trascinamento o
impostando esplicitamente le dimensioni.
Per ulteriori informazioni, vedere Ridimensionamento grafico delle regioni di taglio a pagina
176 e Ridimensionamento esplicito delle regioni di taglio a pagina 178.
3 Nella barra dei controlli della vista, fare clic su Ritaglia vista

.

Come visualizzare o nascondere regioni di taglio
Nella barra dei controlli della vista, fare clic su Mostra regione di taglio o Nascondi regione di taglio

.

Per mostrare o nascondere il contorno di taglio dell'annotazione:
1 Dopo aver visualizzato le regioni di taglio, se la regione di taglio per annotazioni è nascosta, fare
clic con il pulsante destro del mouse sull'area di disegno e scegliere Proprietà della vista.
2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, selezionare (o deselezionare) la casella di controllo
Taglio annotazione.
3 Fare clic su OK.
Nell'area di disegno selezionare la regione di taglio. Vengono visualizzati i contorni di taglio dell'annotazione
e del modello. Il contorno di taglio interno è quello del modello, mentre quello esterno è il contorno di
taglio dell'annotazione.

Ridimensionamento grafico delle regioni di taglio
Per ridimensionare una regione di taglio è possibile utilizzare i controlli di trascinamento e di interruzione
linea. I controlli di interruzione linea rimuovono parti della vista. Se è necessario visualizzare la regione di
taglio, vedere Come visualizzare o nascondere regioni di taglio a pagina 176.
Per ridimensionare una regione di taglio utilizzando i controlli di trascinamento:
1 Selezionare la regione di taglio.
2 Trascinare i controlli rappresentati da frecce blu fino a ottenere le dimensioni desiderate.
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Per ridimensionare una regione di taglio utilizzando i controlli di interruzione linea:
1 Selezionare la regione di taglio.
Regione di taglio selezionata in una vista di prospetto con controlli di interruzione
linea

2 Spostare il cursore vicino a un controllo di interruzione linea (

).

Quando si posiziona il cursore vicino a un controllo di interruzione linea, la parte della vista
che viene rimossa è indicata da una X.
Parte evidenziata della vista che verrà rimossa

3 Fare clic sul controllo per tagliare la vista in regioni distinte.
Due nuove regioni di taglio create

È possibile ridimensionare le regioni di taglio create utilizzando i controlli di trascinamento e quelli di
interruzione linea. È possibile consolidare le regioni di taglio create trascinando il contorno di una regione
di taglio su un altro. Un messaggio indica che le regioni verranno consolidate.
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NOTA Se si disattiva la regione di taglio nella vista, tutte le informazioni sulle regioni di taglio create andranno
perse. Se successivamente si riattiva la regione di taglio, sarà necessario ricreare tali regioni. Disattivare la regione
di taglio non è come nasconderla. Quando si disattiva la regione di taglio, un messaggio segnala che le informazioni
sulle regioni di taglio create andranno perse. Se si nasconde e si visualizza una regione di taglio, le informazioni
relative alle regioni di taglio create vengono mantenute.

Ridimensionamento esplicito delle regioni di taglio
È possibile impostare in modo esplicito l'altezza e la larghezza di una regione di taglio nello spazio carta.
Ciò significa che le dimensioni della regione nella vista sono uguali alle dimensioni su carta. È anche possibile
specificare l'offset di una regione di taglio per annotazioni rispetto alla regione di taglio per modello.
1 Nell'area di disegno, selezionare la regione di taglio.
Le dimensioni della regione di taglio per modello sono visualizzate nella barra delle opzioni.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic sul valore delle dimensioni.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Dimensioni regione di taglio.
3 Se si modifica una regione di taglio in una vista prospettica 3D, selezionare Campo di vista o
Scala (proporzioni bloccate). Esempi di queste modalità sono illustrati alla fine di questa
procedura.
4 Modificare i valori di larghezza e altezza.
NOTA Se per una vista prospettica 3D si è selezionato Scala, è possibile modificare solo l'altezza o la
larghezza, in quanto i valori sono bloccati.
5 Modificare i valori di offset per la regione di taglio per annotazioni.
Le opzioni relative alla regione di taglio per annotazioni non sono disponibili per le viste
prospettiche 3D.
6 Fare clic su Applica per applicare le modifiche o su OK per applicare le modifiche e chiudere la
finestra di dialogo.
I valori di larghezza e altezza per la regione di taglio per modello sono visualizzati nella barra
delle opzioni.
Sono disponibili 2 metodi per ridimensionare la regione di taglio, ovvero la modalità Campo di vista e la
modalità Scala.
■

In modalità Campo di vista è possibile allungare la regione di taglio in base alle dimensioni specificate.
Ad esempio, se si modificano i valori da 100 mm di larghezza per 75 mm di altezza a 50 mm di larghezza
per 25 mm di altezza, le dimensioni della regione di taglio verranno aggiornate di conseguenza. La
modalità Campo di vista può essere utilizzata per le viste prospettiche e non prospettiche.

■

Se si cambia l'altezza o la larghezza in modalità Scala, Revit Architecture mantiene inalterato il rapporto
tra le due dimensioni. Se si cambia il valore, la scala della vista cambia, ma il campo della vista rimane
invariato. La modalità Scala è utilizzabile solo per le viste prospettiche.
Nell'immagine seguente, l'altezza del punto di vista è 7500 mm.
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La figura successiva mostra il risultato ottenuto portando l'altezza del punto di vista a 22500 mm.

Rotazione di viste
Il comando Ruota consente di ruotare viste di sezione, riquadri di definizione e finestre. È anche possibile
ruotare una regione di taglio. Questa operazione comporta in pratica la rotazione della vista.
Per informazioni sulla rotazione di un progetto verso il nord reale, vedere Rotazione di un progetto verso il
nord reale a pagina 1306.

Rotazione di una vista di sezione o di un riquadro di definizione
1 Aprire la vista di progetto contenente il riquadro di sezione (dettaglio) o di definizione da ruotare.
2 Selezionare il riquadro di sezione (dettaglio) o di definizione.
3 Nella barra degli strumenti fare clic su Ruota

.

4 Ruotare la vista.
Per ulteriori informazioni sul comando Ruota, vedere Rotazione di elementi a pagina 331.

Rotazione di una finestra in una vista di tavola
1 Aprire la vista di tavola contenente la finestra da ruotare.
2 Selezionare la finestra.
3 Nella barra delle opzioni, selezionare un valore per Rotazione sulla tavola e fare clic su OK.
La vista viene ruotata e il valore propagato al parametro di istanza Rotazione della vista sulla
tavola.
Quando si ruota una finestra, anche il titolo della vista viene ruotato.
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Rotazione di una vista mediante rotazione della regione di taglio
Quando si ruota una vista ruotando la regione di taglio, il modello ruota in direzione opposta a quella della
regione di taglio.

Per ruotare una vista ruotando la regione di taglio:
1 Aprire la vista di progetto da ruotare.
2 Nella barra dei controlli della vista, scegliere Mostra regione di taglio

.

La regione di taglio viene visualizzata nella vista. È possibile che sia necessario ridurre la vista
per vederla.
3 Selezionare la regione di taglio.
4 Nella barra degli strumenti Fare clic su Ruota

.

5 Ruotare la vista.
Per ulteriori informazioni sul comando Ruota, vedere Rotazione di elementi a pagina 331.

Esplorazione delle viste
Utilizzare ViewCube per spostarsi all'interno delle viste 3D. Utilizzare SteeringWheels per spostarsi all'interno
delle viste 2D e 3D.

ViewCube
Il ViewCube è una rappresentazione visiva dell'orientamento corrente di un modello che consente di regolarne
il punto di vista.

Introduzione al ViewCube
Il ViewCube è uno strumento di navigazione 3D che appare in tutte le viste 3D .
Una volta visualizzato, il ViewCube appare nell'angolo superiore destro dell'area di disegno sul modello in
uno stato inattivo. Mentre è in stato non attivo, il ViewCube visualizza il punto di vista corrente del modello
in base all'direzione nord del modello. Il ViewCube diventa attivo posizionando il cursore su di esso. Per
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passare ad una delle viste preimpostate disponibili, ruotare la vista corrente o spostarsi sulla vista iniziale
del modello.

Controllo dell'aspetto del ViewCube
Il ViewCube può essere visualizzato in due stati, ovvero attivo e non attivo. Quando il ViewCube è inattivo,
appare parzialmente trasparente nell'area di disegno per default per non oscurare completamente la vista
del modello. Se è attivo, il ViewCube appare opaco e nasconde la vista degli oggetti del modello.
Oltre a controllare il livello di opacità del ViewCube in stato non attivo, è possibile controllarne anche le
dimensioni, la posizione sullo schermo e la visualizzazione del bussola. Le impostazioni utilizzate per
controllare l'aspetto del ViewCube si trovano nella finestra di dialogo Opzioni ViewCube.

Utilizzo della bussola
La bussola del ViewCube indica la direzione nord definita per il modello. Il Nord nella bussola del ViewCube
fa riferimento al Nord reale, non al Nord di progetto. La visualizzazione della bussola al di sotto del ViewCube
è controllata dalla finestra di dialogo Opzioni ViewCube.
Come controllare la posizione del ViewCube
1 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul ViewCube, quindi scegliere Opzioni ViewCube.
2 Nella finestra di dialogo Opzioni ViewCube, in Aspetto ViewCube, selezionare una delle posizioni
disponibili nell'elenco a discesa Posizione su schermo.
3 Fare clic su OK.
Come controllare le dimensioni del ViewCube
1 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul ViewCube, quindi scegliere Opzioni ViewCube.
2 Nella finestra di dialogo Opzioni ViewCube, in Aspetto ViewCube, selezionare un'opzione nell'elenco
Dimensione ViewCube.
3 Fare clic su OK.
Come controllare l'opacità del ViewCube nello stato non attivo
1 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul ViewCube, quindi scegliere Opzioni ViewCube.
2 Nella finestra di dialogo Opzioni ViewCube, in Aspetto ViewCube, selezionare un'opzione nell'elenco
Trasparenza se non attivo.
3 Fare clic su OK.
Come visualizzare la bussola per il ViewCube
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul ViewCube e scegliere Mostra bussola. La bussola riflette
l'orientamento corrente della vista. Per ulteriori informazioni, vedere Riposizionamento e rotazione di un
progetto a pagina 1306.
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Menu ViewCube
Nel menu ViewCube sono disponibili opzioni che consentono di definire l'orientamento del ViewCube, di
definire la vista iniziale e la vista anteriore del modello, nonché di controllare l'aspetto del ViewCube.
Nel menu di scelta rapida del ViewCube sono disponibili le seguenti opzioni:
■

Vai all'inizio. Ripristina la vista iniziale salvata con il modello.

■

Salva vista. Salva l'orientamento di vista corrente con un nome univoco.
NOTA L'opzione Salva vista consente solo di salvare una vista 3D con un nome univoco durante la visualizzazione
della vista 3D di default. Se si sta visualizzando una vista 3D ortografica salvata in precedenza o una vista 3D
prospettica (cinepresa), la vista viene semplicemente salvata con il nuovo orientamento e non viene richiesto
di specificare un nome univoco.

■

Blocca selezione corrente.Utilizza gli oggetti selezionati per definire il centro della vista quando si verifica
una modifica della vistaorientamento.
NOTA Se si fa clic su Inizio nel ViewCube, viene ripristinata la vista iniziale anche se l'opzione Blocca selezione
corrente è selezionata.

■

Imposta vista corrente come iniziale. Definisce la vista iniziale del modello in base alla vista corrente.

■

Reimposta vista anteriore su default. Definisce la vista anteriore del modello.

■

Reimposta anteriore. Ripristina l'orientamento di default della vista anteriore del modello.

■

Mostra bussola. Mostra o nasconde la bussola.

■

Orienta su vista. Orienta la cinepresa in base all'angolo di visualizzazione della vista selezionata, ovvero
un piano, un'elevazione, una sezione o una vista 3D.

■

Orienta in una direzione. Orienta la vista in una direzione cardinale (N, S, E, O). Produce gli stessi risultati
che si otterrebbero facendo clic su una faccia, un angolo o una bussola sul ViewCube.

■

Opzioni. Visualizza la finestra di dialogo in cui è possibile regolare l'aspetto e il comportamento del
ViewCube.

■

?. Avvia la Guida in linea e visualizza l'argomento relativo al ViewCube.

Come visualizzare il menu ViewCube
■

Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla bussola, sull'icona Inizio o sull'area principale del ViewCube.

Come mostrare o nascondere il ViewCube
In una vista 3D, fare clic sul menu Finestra ➤ ViewCube.
In alternativa, fare clic sul menu Impostazioni ➤ Opzioni. Fare clic sulla scheda ViewCube, deselezionare
Mostra ViewCube e fare clic su OK.
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Riorientamento della vista di un modello con il ViewCube
È possibile riorientare la vista di un modello ripristinando una vista preimpostata oppure trascinando il
ViewCube, ruotando la vista corrente di 90 gradi, passando ad una vista faccia adiacente, definendo e
ripristinando la vista anteriore, e definendo e ripristinando la vista iniziale.

Riorientamento della vista corrente
Per riorientare la vista corrente di un modello, fare clic sulle aree predefinite del ViewCube o trascinarlo.
Il ViewCube fornisce ventisei aree definite in cui è possibile fare clic per cambiare la vista di un modello.
Tali aree sono suddivise in tre categorie, o gruppi, ovvero angoli, spigoli e facce. Delle ventisei aree sei
rappresentano le viste ortogonali standard di un modello: superiore, inferiore, anteriore, posteriore, sinistra
e destra. Per impostare le viste ortogonali, è possibile fare clic su una delle facce del ViewCube.
Le altre venti aree definite consentono di accedere alle viste angolari di un modello. Se si fa clic su uno degli
angoli del ViewCube, la vista corrente del modello viene riorientata in una vista a tre quarti, basata su un
punto di vista definito da tre lati del modello. Se si fa clic su uno degli spigoli, la vista del modello viene
riorientatain una vista a tre quarti basata su due lati del modello.

Fare clic su un'area definita del ViewCube non è l'unico sistema per riorientare la vista di un modello con il
ViewCube: è infatti possibile fare clic su di esso e trascinarlo. Facendo clic sul ViewCube e trascinandolo, è
possibile riorientare la vista di un modello in un punto di vista personalizzato diverso dai ventisei predefiniti
disponibili.
NOTA Quando il parametro Far Clipping è attivo (impostato su Clip senza Line o Clip con Line), viene disabilitato
quando si fa clic su Inizio, un bordo, faccia o angolo. È possibile utilizzare lo strumento Riavvolgi per tornare ad
una vista in cui il parametro Far Clipping era attivo oppure attivare nuovamente la proprietà attraverso la finestra
di dialogo Proprietà elemento della vista. Per ulteriori informazioni sul parametro Far Clipping, vedere Taglio di
una vista di prospetto, sezione o dettaglio mediante il piano di ritaglio orizzontale a pagina 94.

Rotazione di una vista faccia
Quando si visualizza un modello da una delle viste faccia, accanto al ViewCube vengono visualizzate altre
due icone. Si tratta delle frecce di rotazione. Tali frecce consentono di ruotare la vista corrente di 90° in
direzione positiva o negativa attorno al centro della vista.
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Passaggio ad una faccia adiacente
Quando si visualizza un modello da una delle viste faccia, è possibile utilizzare il ViewCube per passare ad
una vista faccia adiacente senza modificare prima la vista del modello. Quando è attivo il ViewCube ed è
corrente una vista faccia, vengono visualizzati quattro triangoli, uno su ogni lato del ViewCube. Con i
triangoli è possibile ruotare la vista corrente in modo da visualizzare la vista faccia indicata dal triangolo.

Vista anteriore
È possibile definire la vista anteriore di un modello che consente di specificare la direzione delle viste faccia
del ViewCube. Per definire tale direzione viene utilizzata anche la direzione in alto di un modello.
NOTA La vista anteriore è un'impostazione del progetto, non dell'utente, ed è quindi uguale per tutti gli utenti
che accedono al progetto.
Come riorientare la vista corrente in un orientamento preimpostato
1 Attivare il ViewCube.
2 Fare clic su una faccia, uno spigolo o un angolo del ViewCube.
Come visualizzare una faccia adiacente
1 Attivare il ViewCube.
NOTA Verificare che una vista faccia sia corrente.
2 Fare clic su uno dei triangoli visualizzati accanto agli spigoli del ViewCube.
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Come ruotare una vista faccia
1 Attivare il ViewCube.
NOTA Verificare che una vista faccia sia corrente.
2 Fare clic su una delle frecce di rotazione visualizzate al di sopra e a destra del ViewCube.
Fare clic sulla freccia di rotazione sinistra o sulla freccia di rotazione destra per ruotare la vista di 90°
rispettivamente in senso antiorario e orario.
Come riorientare in modo interattivo la vista
■

Fare clic sul ViewCube, tenere premuto il pulsante del dispositivo di puntamento per eseguire l'orbita
del modello.
Eseguire un'operazione di trascinamento nella direzione di orbita desiderata del modello.

Come definire la vista anteriore
■

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul ViewCube e scegliere Imposta fronte da visualizzare, quindi
selezionare una vista.

NOTA La vista anteriore può essere impostata solo su una vista di prospetto esistente nel progetto.
Come ripristinare la vista anteriore
■

Fare clic con il pulsante del mouse sul ViewCube, quindi scegliere Reimposta anteriore.

Vista iniziale
La definizione di una vista iniziale di un modello consente di ripristinare una vista nota utilizzando gli
strumenti di navigazione.
La vista iniziale è una vista speciale del modello. La posizione iniziale di default è l''orientamento esistente
della vista 3D predefinita (angolo sud-est del modello). È anche possibile definire una vista del modello come
vista iniziale in modo da tornare facilmente alla vista nota facendo clic sull'icona Inizio o sulla voce
corrispondente nel menu di scelta rapida.
NOTA La vista iniziale è un'impostazione di progetto (non un'impostazione utente) ed è quindi la stessa per tutti
gli utenti che accedono al progetto.
Come definire la vista iniziale
■

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul ViewCube, quindi scegliere Imposta vista corrente come
iniziale.

Come accedere alla vista iniziale
Utilizzare uno dei metodi seguenti:
■

Fare clic sull'icona Inizio

accanto al ViewCube.

■

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul ViewCube e scegliere Vai all'inizio.

■

Fare clic con il pulsante destro del mouse sugli elementi SteeringWheel e scegliere Vai all'inizio.
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■

Premere Home sulla tastiera.

Esame di singoli oggetti con il ViewCube
È possibile esaminare i singoli oggetti di un modello utilizzando il ViewCube.
Con il ViewCube è possibile definire il centro di una vista in base ad uno o più oggetti selezionati. Dopo
aver selezionato uno o più oggetti e aver cambiato una vista orientamentodal ViewCube, il modello viene
ruotato intorno al centro della vista, che viene calcolato dalle estensioni degli oggetti selezionati.
L'opzione Blocca selezione corrente del menu ViewCube consente di definire il centro della vista e la distanza
da quest'ultimo in base ad uno o più oggetti selezionati. Quando l'opzione Blocca selezione corrente è attivata,
il centro della vista e la distanza da quest'ultimo rimangono costanti quando si cambia vista orientamentodal
ViewCube.
La selezione e la deselezione degli oggetti dopo l'attivazione di tale opzione non hanno alcun effetto sul
centro della vista e sulla distanza da quest'ultimo quando si cambia la vista orientamento. Quando è attivata
l'opzione Blocca selezione corrente, non viene eseguito lo zoom delle estensioni di un modello, anche se il
ViewCube viene impostato su tale operazione dopo ogni cambiamento della vista orientamento.
Come bloccare la selezione corrente
■

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul ViewCube e scegliere Blocca selezione corrente.
Se tale opzione risulta selezionata quando si cambia la vista orientamento, il ViewCube utilizza gli oggetti
selezionati per calcolare il centro della vista ed esegue lo zoom delle estensioni degli oggetti selezionati.
Se invece l'opzione è deselezionata, il ViewCube utilizza gli oggetti selezionati per calcolare il centro della
vista ed eseguire lo zoom delle estensioni del modello.

Come esaminare un singolo oggetto con il ViewCube
1 Nel modello, selezionare uno o più oggetti per definire il centro della vista.
2 Fare clic su una delle posizioni preimpostate nel ViewCube oppure fare clic e trascinare il ViewCube
per riorientare la vista del modello.
Il ViewCube riorienta la vista del modello in base al centro degli oggetti selezionati.

Orientamento di una vista 3D
Utilizzando il ViewCube, è possibile orientare una vista 3D su qualsiasi vista piana, di prospetto, della sezione
o 3D nel progetto. È possibile inoltre orientare la vista in una direzione corrispondente alle coordinate del
progetto. Ad esempio, Nord corrisponde a Nord reale.
Se si utilizza il ViewCube nell'editor delle famiglie, o nella finestra di anteprima Proprietà elemento, è possibile
orientare in una direzione. Direzione corrisponde alla direzione della bussola (N, S, E, O).
Per orientare una vista 3D in un'altra vista:
1 Nella vista 3D, fare clic con il pulsante destro del mouse sul ViewCube.
2 Selezionare Orienta su una vista, quindi selezionare il nome e il tipo di vista.
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Per orientare una vista 3D in una direzione:
1 In una vista 3D, fare clic con il pulsante destro del mouse sul ViewCube.
2 Selezionare Orienta in una direzione, quindi selezionare una direzione.

Strumenti SteeringWheel
Gli elementi SteeringWheel sono menu di rilevamento che consentono di accedere a diversi strumenti di
navigazione 2D e 3D da un singolo strumento.

Introduzione agli strumenti SteeringWheel
Gli strumenti SteeringWheel sono menu di rilevamento divisi in quattro diverse sezioni, note come sezioni
del disco. Ogni sezione di un disco rappresenta uno strumento di navigazione. Sono disponibili diversi
metodi per eseguire operazioni di panoramica, zoom e modifica sulla vista corrente di un modello.
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Gli strumenti SteeringWheel, noti anche come dischi, consentono di risparmiare tempo mediante la
combinazione dei comuni strumenti di navigazione in un'unica interfaccia. I dischi sono specifici del contesto
in cui viene visualizzato un modello.
Disco Vista oggetto mini Disco Tour edificio Mini

SteeringWheel 2D

Disco Vista oggetto
(dischi base)

Disco Navigazione
completa mini

Disco Tour edificio (dischi
base)

Disco Navigazione
completa

Bolla di primo contatto
La prima volta che viene si esegue Revit Architecture dopo l'installazione e si apre una vista 3D, viene
visualizzata la bolla di primo contatto per i dischi. Tale bolla funge da introduzione allo scopo dei dischi e
alle relative procedure di utilizzo.
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NOTA Per visualizzare nuovamente questa finestra di dialogo, fare clic sul menu Impostazioni ➤ Opzioni. Fare
clic sulla scheda Steering Wheel e selezionare Mostra sempre il disco bloccato all'avvio.

Visualizzazione e utilizzo dei dischi
Dopo aver visualizzato un disco, è possibile attivare uno degli strumenti di navigazione disponibili facendo
clic su una delle sezioni del disco o facendo clic e tenendo premuto il pulsante del dispositivo di puntamento.
Dopo aver premuto il pulsante, l'operazione di trascinamento sull'area di disegno determina il riorientamento
della vista corrente. Per tornare al disco, è sufficiente rilasciare il pulsante.

Controllo dell'aspetto dei dischi
Per controllare l'aspetto dei dischi è possibile modificare la modalità corrente o regolare le dimensioni e
l'opacità. I dischi, ad eccezione del disco di navigazione 2D, sono disponibili in due diverse modalità, ovvero
in versione ridotta e grande. Per modificare la modalità corrente di un disco, fare clic con il pulsante destro
del mouse sul disco e scegliere un'altra modalità.
Oltre a modificare la modalità corrente, è possibile regolare l'opacità e le dimensioni dei dischi. Le dimensioni
di un disco controllano la grandezza delle sezioni e delle etichette visualizzate sul disco, mentre il livello di
opacità determina la visibilità degli oggetti del modello coperti dal disco. Le impostazioni utilizzate per
controllare l'aspetto dei dischi si trovano nella finestra di dialogo Opzioni SteeringWheel.

Controllo delle descrizioni comandi dei dischi e dei messaggi degli strumenti
Le descrizioni comandi vengono visualizzate quando si posiziona il cursore su ogni sezione e pulsante di un
disco. Le descrizioni vengono visualizzate al di sotto del disco e indicano l'azione che verrà eseguita facendo
clic sulla sezione o sul pulsante. È possibile attivare o disattivare la visualizzazione delle descrizioni comandi
nella finestra di dialogo Opzioni SteeringWheel.
Analogamente alle descrizioni comandi, i messaggi degli strumenti vengono visualizzati quando si utilizza
uno degli strumenti di navigazione da un disco. I messaggi degli strumenti vengono visualizzati sull'area di
disegno e forniscono istruzioni per l'utilizzo dello strumento di navigazione attivo. Come per le descrizioni
comandi, è possibile attivare e disattivare i messaggi degli strumenti nella finestra di dialogo Opzioni
SteeringWheel. La disattivazione dei messaggi degli strumenti influisce solo sui messaggi visualizzati quando
si utilizza il disco Navigazione completa.
Come chiudere un disco
Utilizzare uno dei seguenti metodi:
■

Premere il tasto ESC.
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■

Fare clic sulla piccola x posta nell'angolo superiore destro del disco.

■

Premere F8.

NOTA Per le procedure seguenti, è possibile anche accedere alla finestra di dialogo Opzioni attraverso il menu
Impostazioni ➤ Opzioni.
Come modificare le dimensioni dei dischi
1 Visualizzare un disco.
2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul disco, quindi scegliere Opzioni SteeringWheel.
3 Nella finestra di dialogo Opzioni, nell'area relativa all'aspetto degli strumenti SteeringWheel in versione
grande o ridotta, selezionare un'opzione per le dimensioni.
4 Fare clic su OK.
Come modificare l'opacità dei dischi
1 Visualizzare un disco.
2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul disco, quindi scegliere Opzioni SteeringWheel.
3 Nella finestra di dialogo Opzioni, nell'area relativa all'aspetto degli strumenti SteeringWheel in versione
grande o ridotta, selezionare un'opzione per l'opacità.
4 Fare clic su OK.
Come controllare il posizionamento all'avvio dei dischi
1 Visualizzare un disco.
2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul disco, quindi scegliere Opzioni SteeringWheel.
3 Nella finestra di dialogo Opzioni SteeringWheel, in Visibilità SteeringWheel, fare clic su Mostra sempre
il disco bloccato all'avvio.
4 Fare clic su OK.
Come attivare le descrizioni comandi per i dischi
1 Visualizzare un disco.
2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul disco, quindi scegliere Opzioni SteeringWheel.
3 Nella finestra di dialogo Opzioni SteeringWheel, in Visibilità SteeringWheel, fare clic su Mostra descrizioni
comandi.
Le descrizioni comandi relative alle sezioni e ai pulsanti di un disco vengono visualizzate quando si
posiziona il cursore su di esso.
4 Fare clic su OK.
Come attivare i messaggi per i dischi
1 Visualizzare un disco.
2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul disco, quindi scegliere Opzioni SteeringWheel.
3 Nella finestra di dialogo Opzioni SteeringWheel, in Visibilità SteeringWheel, fare clic su Mostra messaggi
dello strumento.
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I messaggi vengono visualizzati quando si utilizzano gli strumenti di navigazione.
4 Fare clic su OK.

Menu Disco
Il menu Disco consente di alternare tra i diversi dischi e .
Utilizzare il menu Disco per alternare tra i dischi grandi e mini disponibili, passare alla vista iniziale, modificare
le preferenze del disco corrente e controllare il comportamento degli strumenti di navigazione 3D Orbita,
Guarda e Passeggia. Le voci di menu disponibili nel menu Disco dipendono dal disco corrente.
Nel menu Disco sono disponibili le seguenti opzioni:
■

Disco Vista oggetto mini. Visualizza la versione ridotta del disco Vista oggetto.

■

Disco Tour edificio mini. Visualizza la versione ridotta del disco Tour edificio.

■

Disco Navigazione completa mini. Visualizza la versione ridotta del disco Navigazione completa.

■

Disco Navigazione completa. Visualizza la versione grande del disco Navigazione completa.

■

Dischi base. Visualizza la versione grande del disco Vista oggetto o Tour edificio.

■

Vai all'inizio. Va alla vista iniziale salvata con il modello.

■

Adatta alla finestra. Ridimensiona e centra la vista corrente per visualizzare tutti gli oggetti.
NOTA Quando si seleziona Adatta alla finestra e il parametro Far Clipping è attivo, (impostato su Clip without
Line o Clip with Line), viene disattivato. È possibile utilizzare lo strumento Riavvolgi per tornare ad una vista
in cui il parametro Far Clipping era attivo oppure attivare nuovamente la proprietà attraverso la finestra di
dialogo Proprietà elemento della vista. Per ulteriori informazioni sul parametro Far Clipping, vedere Taglio di
una vista di prospetto, sezione o dettaglio mediante il piano di ritaglio orizzontale a pagina 94.

■

Ripristina centro originale. Ripristina il punto centrale della vista rispetto alle estensioni del modello.

■

Orienta su vista. Orienta la cinepresa in base all'angolo di visualizzazione della vista selezionata, ovvero
un piano, un'elevazione, una sezione o una vista 3D.

■

Orienta su un piano. Adatta la vista ad un piano specifico.

■

Salva vista. Salva l'orientamento di vista corrente con un nome univoco.
NOTA Salva vista consente solo di salvare una vista 3D con un nome univoco durante la visualizzazione della
vista 3D di default. Se si sta visualizzando una vista 3D ortografica salvata in precedenza o una vista 3D
prospettica (cinepresa), la vista viene semplicemente salvata con il nuovo orientamento e non viene richiesto
di specificare un nome univoco.

■

Aumenta/Riduci distanza focale. Funge da obiettivo trasfocatore sul modello, in quanto modifica la
distanza focale della cinepresa in una vista prospettica.

■

Sposta contorno di ritaglio. Sposta la posizione del contorno di ritaglio in una vista prospettica.

■

Ricentra contorno di ritaglio. Riposiziona il contorno di ritaglio al centro della vista prospettica.

■

?. Avvia la Guida in linea e visualizza l'argomento relativo ai dischi.

■

Opzioni. Visualizza la finestra di dialogo in cui è possibile regolare le preferenze relative ai dischi.
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Come visualizzare il menu Disco
■

Fare clic sulla freccia Giù nell'angolo inferiore destro del disco o fare clic con il pulsante destro del mouse
sul disco.

Dischi di navigazione
È possibile scegliere tra diversi dischi, ognuno dei quali caratterizzato da un tema di disegno specifico. Alcuni
dischi sono progettati per la navigazione 2D, mentre altri risultano più adatti alla navigazione 3D.
I dischi sono disponibili in due dimensioni, ovvero nella versione grande e in quella ridotta. Il disco grande
è di dimensioni maggiori del cursore. In ogni sezione del disco è presente un'etichetta. Il disco mini presenta
dimensioni quasi identiche a quelle del cursore. Nelle sezioni del disco non sono presenti etichette. Il disco
Navigazione 2D è disponibile solo nella versione grande.
È possibile scegliere tra i seguenti dischi:
■

Navigazione 2D

■

Vista oggetto

■

Tour edificio

■

Navigazione completa

Disco Navigazione 2D
Il disco Navigazione 2D è destinato alla navigazione base di viste 2D.

Tale disco è diviso nelle seguenti sezioni:
■

Pan a pagina 200. Riposiziona la vista corrente mediante una panoramica.

■

Zoom a pagina 204. Regola il fattore di ingrandimento della vista corrente.
NOTA Il comando Pan e Zoom in uno strumento Steering Wheel consente di eseguire una panoramica o uno
zoom dello spazio pagina. In tutti gli altri dischi, Pan e Zoom sposta la cinepresa.

■

Riavvolgi a pagina 201. Ripristina la vista orientamento più recente. È possibile spostarsi in avanti o
all'indietro nelle viste precedenti.

Disco Vista oggetto
Il disco Vista oggetto è preposto alla navigazione 3D e include lo strumento di navigazione 3D Orbita.
Utilizzare il disco Vista oggetto per esaminare gli oggetti 3D dall'esterno.
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Il disco Vista oggetto grande è diviso nelle seguenti sezioni:
■

Centra a pagina 195. Specifica un punto su un modello per regolare il centro della vista corrente o
modificare il punto di mira utilizzato per alcuni strumenti di navigazione.

■

Zoom a pagina 204. Regola il fattore di ingrandimento della vista corrente.

■

Riavvolgi a pagina 201. Ripristina la vista orientamento più recente. È possibile spostarsi in avanti o
all'indietro nelle viste precedenti.

■

Orbita a pagina 198. Ruota la vista corrente attorno ad un punto perno fisso.

Il disco Vista oggetto mini è diviso nelle seguenti sezioni:
■

Zoom (sezione superiore) a pagina 204. Regola il fattore di ingrandimento della vista corrente.

■

Riavvolgi (sezione destra) a pagina 201. Ripristina la vista più recente. È possibile spostarsi in avanti o
all'indietro nelle viste precedenti.

■

Pan (sezione inferiore) a pagina 200. Riposiziona la vista corrente mediante una panoramica.

■

Orbita (sezione sinistra) a pagina 198. Ruota la vista corrente attorno ad un punto perno fisso.

Come passare al disco Vista oggetto grande
■

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul disco, quindi scegliere Dischi base ➤ Disco Vista oggetto.

Come passare al disco Vista oggetto mini
■

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul disco, quindi scegliere Disco Vista oggetto mini.

Dischi Tour edificio
I dischi Tour edificio sono destinati alla navigazione 3D. Utilizzarli per navigare all'interno di un modello.

Il disco Tour edificio oggetto grande è diviso nelle seguenti sezioni:
■

Avanti a pagina 196. Regola la distanza tra il punto di vista corrente e il punto perno definito del modello.
Facendo clic una sola volta, lo spostamento in avanti è pari alla distanza dall'oggetto selezionato.

■

Guarda a pagina 197. Ruota la vista corrente.

■

Riavvolgi a pagina 201. Ripristina la vista più recente. È possibile spostarsi in avanti o all'indietro nelle
viste precedenti.
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■

Su/Giù a pagina 202. Esegue lo scorrimento della vista corrente di un modello lungo l'asse Y dello schermo.

Il disco Tour edificio oggetto mini è diviso nelle seguenti sezioni:
■

Passeggia (sezione superiore) a pagina 203. Simula una passeggiata in un modello.

■

Riavvolgi (sezione destra) a pagina 201. Ripristina la vista più recente. È possibile spostarsi in avanti o
all'indietro nelle viste precedenti.

■

Su/Giù (sezione inferiore) a pagina 202. Esegue lo scorrimento della vista corrente di un modello lungo
l'asse Y dello schermo.

■

Guarda (sezione sinistra) a pagina 197. Ruota la vista corrente.

Come passare al disco Tour edificio grande
■

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul disco, quindi scegliere Dischi base ➤ Disco Tour edificio.

Come passare al disco Tour edificio mini
■

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul disco, quindi scegliere Disco Tour edificio mini.

Disco Navigazione completa
Il disco Navigazione completa combina gli strumenti di navigazione 2D e 3D presenti nei dischi Vista oggetto
e Tour edificio.

Il disco Navigazione completa grande è diviso nelle seguenti sezioni:
■

Zoom a pagina 204. Regola il fattore di ingrandimento della vista corrente.

■

Riavvolgi a pagina 201. Ripristina la vista più recente. È possibile spostarsi in avanti o all'indietro nelle
viste precedenti.

■

Pan a pagina 200. Riposiziona la vista corrente mediante una panoramica.

■

Orbita a pagina 198. Ruota la vista corrente attorno ad un punto perno fisso.

■

Centra a pagina 195. Specifica un punto su un modello per regolare il centro della vista corrente o
modificare il punto di mira utilizzato per alcuni strumenti di navigazione.

■

Passeggia a pagina 203. Simula una passeggiata in un modello.

■

Guarda a pagina 197. Ruota la vista corrente.

■

Su/Giù a pagina 202. Esegue lo scorrimento della vista corrente di un modello lungo l'asse Y dello schermo.

Il disco Navigazione completa mini è diviso nelle seguenti sezioni:
■

Zoom (sezione superiore) a pagina 204. Regola il fattore di ingrandimento della vista corrente.
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■

Passeggia (sezione superiore destra) a pagina 203. Simula una passeggiata in un modello.

■

Riavvolgi (sezione destra) a pagina 201. Ripristina la vista più recente. È possibile spostarsi in avanti o
all'indietro nelle viste precedenti.

■

Su/Giù (sezione inferiore destra) a pagina 202. Esegue lo scorrimento della vista corrente di un modello
lungo l'asse Y dello schermo.

■

Pan (sezione inferiore) a pagina 200. Riposiziona la vista corrente mediante una panoramica.

■

Guarda (sezione inferiore sinistra) a pagina 197. Ruota la vista corrente.

■

Orbita (sezione sinistra) a pagina 198. Ruota la vista corrente attorno ad un punto perno fisso.

■

Centra (sezione superiore sinistra) a pagina 195. Specifica un punto su un modello per regolare il centro
della vista corrente o modificare il punto di mira utilizzato per alcuni strumenti di navigazione.

Come passare al disco Navigazione completa grande
■

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul disco e scegliere Disco Navigazione completa.

Come passare al disco Navigazione completa mini
■

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul disco e scegliere Disco Navigazione completa mini.

Strumenti di navigazione
Gli strumenti di navigazione consentono di riorientare la vista corrente di un modello.
La disponibilità di uno strumento di navigazione dipende dalla modalità disco corrente. Gli strumenti di
navigazione includono quanto segue:
■

Centra

■

Avanti

■

Guarda

■

Orbita

■

Pan

■

Riavvolgi

■

Su/Giù

■

Passeggia

■

Zoom

Strumento Centra
Lo strumento Centra specifica su un modello un punto come centro della vista corrente. Modifica inoltre il
punto di mira utilizzato per alcuni strumenti di navigazione.
Quando si utilizza lo strumento Centra, per regolare la posizione del centro della vista corrente è possibile
fare clic sul cursore e trascinarlo. Durante il trascinamento, il cursore assume l'aspetto di una sfera che indica
il punto in cui verrà definito il nuovo centro della vista quando verrà rilasciato il pulsante del dispositivo
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di puntamento. Quando si rilascia il pulsante del dispositivo di puntamento, viene eseguita la panoramica
del modello fino a quando la sfera non viene centrata nella vista, quindi viene ripristinato il disco.

Il punto centrale definito dallo strumento Centra viene utilizzato per vincolare lo strumento Zoom e definire
il punto perno per lo strumento Orbita. Lo strumento Zoom è vincolato al punto centrale solo se utilizzato
dal disco Vista oggetto, a meno che non venga premuto CTRL quando lo strumento in questione viene
utilizzato dal disco Navigazione completa.
Come specificare un punto su un modello come centro di una vista
1 Visualizzare un disco dotato dello strumento Centra.
2 Fare clic sulla sezione Centra. Tenere premuto il pulsante del dispositivo di puntamento e trascinare il
cursore sulla superficie del modello.
3 Rilasciare il pulsante del dispositivo di puntamento quando il cursore assume l'aspetto di una sfera.
Viene eseguita la panoramica del modello fino a quando la sfera non viene centrata.
4 Fare clic su Chiudi per uscire dal disco.
Come specificare il punto di mira per gli strumenti Zoom e Orbita
1 Visualizzare un disco dotato dello strumento Centra.
2 Fare clic sulla sezione Centra. Tenere premuto il pulsante del dispositivo di puntamento e trascinare il
cursore sulla superficie del modello.
3 Rilasciare il pulsante del dispositivo di puntamento quando il cursore assume l'aspetto di una sfera.
Viene eseguita la panoramica del modello fino a quando la sfera non viene centrata.
4 Lo strumento Zoom o Orbita consente di riorientare la vista del modello.
5 Fare clic su Chiudi per uscire dal disco.

Strumento Avanti
Lo strumento Avanti regola la distanza tra il punto di vista corrente e il punto perno definito del modello.
Grazie allo strumento Avanti, è possibile modificare il fattore di ingrandimento del modello aumentando o
riducendo la distanza tra il punto di vista corrente e il punto perno. La distanza consentita per lo spostamento
in avanti o all'indietro è limitata dalla posizione del punto perno.
NOTA Nelle viste ortografiche, lo strumento Avanti è limitato alla distanza tra la posizione corrente e il punto
perno. Nelle viste prospettiche non presenta limitazioni e consente di spostare il cursore attraverso il punto perno.
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Per regolare la distanza tra il punto di vista corrente e il punto perno, dopo aver definito quest'ultimo
trascinare il cursore verso l'alto o il basso. Durante il trascinamento del cursore, la distanza corrente dal
punto perno viene visualizzata su un elemento grafico definito indicatore di trascinamento della distanza.
Tale indicatore presenta due contrassegni che indicano le distanze iniziale e finale rispetto al punto di vista.
Durante la modifica della distanza con l'indicatore di trascinamento, la distanza corrente viene mostrata
dall'indicatore di colore arancione chiaro.
Come riorientare una vista spostandosi in avanti o allontanandosi dal modello
1 Visualizzare il disco Tour edificio.
2 Fare clic sulla sezione Avanti. Tenere premuto il pulsante del dispositivo di puntamento.
NOTA Se si fa clic sulla sezione Avanti una volta, il modello viene spostato in avanti di una distanza pari al
50% della distanza che intercorre tra la posizione corrente e il punto perno.
3 Quando viene visualizzato l'indicatore di trascinamento della distanza, trascinare il cursore verso l'alto
o il basso per modificare la distanza dalla quale viene visualizzato il modello.
4 Rilasciare il pulsante del dispositivo di puntamento per tornare al disco.
5 Fare clic su Chiudi per uscire dal disco.

Strumento Guarda
Lo strumento Guarda ruota la vista in orizzontale e in verticale attorno ad un punto fisso.
Con lo strumento Guarda è possibile ruotare la vista corrente in verticale e in orizzontale. Quando si ruota
la vista, il modello viene ruotato attorno ad un punto fisso definito dal centro della vista corrente. Lo
strumento Guarda può essere paragonato ad una persona in piedi in posizione fissa che guarda verso l'alto
e il basso ruotando nel contempo da sinistra a destra attorno ad un punto fisso.
Quando si utilizza lo strumento Guarda, è possibile regolare la vista del modello trascinando il cursore.
Durante il trascinamento del cursore, la relativa icona assume l'aspetto del cursore Guarda e il modello ruota
attorno alla posizione della vista corrente.
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Passeggiata in un modello
Quando si utilizza lo strumento Guarda dal disco Navigazione completa, è possibile simulare una passeggiata
in un modello utilizzando i tasti freccia della tastiera. La velocità di passeggiata viene definita utilizzando
le stesse impostazioni dello strumento Passeggia a pagina 203. Per impostare la velocità di passeggiata, utilizzare
la finestra di dialogo Opzioni SteeringWheel.

Inverti asse verticale
Quando si trascina il cursore verso l'alto, il punto di mira della vista si innalza. Quando si trascina il cursore
verso il basso, il punto di mira si abbassa. Se si desidera modificare questo comportamento, è possibile fare
in modo che venga invertito. Per invertire l'asse verticale dello strumento Guarda, utilizzare la finestra di
dialogo Opzioni SteeringWheel.
Come guardarsi intorno nella vista
1 Visualizzare un disco dotato dello strumento Guarda.
2 Fare clic sulla sezione Guarda. Tenere premuto il pulsante del dispositivo di puntamento.
3 Quando viene visualizzato il cursore Guarda, trascinarlo verso l'alto, il basso, sinistra e destra per
modificare la direzione di visualizzazione.
4 Rilasciare il pulsante del dispositivo di puntamento per tornare al disco.
5 Fare clic su Chiudi per uscire dal disco.
Come guardarsi intorno nella vista ed eseguire una passeggiata nel modello
1 Visualizzare il disco Navigazione completa.
2 Fare clic sulla sezione Guarda. Tenere premuto il pulsante del dispositivo di puntamento.
3 Quando viene visualizzato il cursore Guarda, trascinarlo verso l'alto, il basso, sinistra e destra per
modificare la direzione di visualizzazione.
4 Mentre si tiene premuto il pulsante del dispositivo di puntamento, premere i tasti freccia per eseguire
una passeggiata nel modello.
5 Rilasciare il pulsante del dispositivo di puntamento per tornare al disco.
6 Fare clic su Chiudi per uscire dal disco.
Come invertire l'asse verticale dello strumento Guarda
1 Visualizzare un disco.
2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul disco, quindi scegliere Opzioni SteeringWheel.
3 Nella finestra di dialogo Opzioni SteeringWheel, fare clic su Inverti assi verticali per lo strumento Guarda.
Trascinando il cursore verso il basso, si abbassa il punto di mira della vista. Trascinandolo verso l'alto
si innalza il punto di mira della vista.
4 Fare clic su OK.

Strumento Orbita
Lo strumento Orbita ruota la vista corrente attorno ad un modello in base ad un punto perno fisso.
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Tale strumento consente di modificare l'orientamento di un modello. Il cursore assume l'aspetto del cursore
Orbita. Trascinando il cursore il modello ruota attorno ad un punto perno mentre la vista rimane fissa.

Specifica del punto perno
Il punto di rotazione, o punto perno, è il punto base utilizzando durante la rotazione del modello con lo
strumento Orbita. Può essere specificato nei seguenti modi:
■

Punto perno di default. Quando si apre un modello per la prima volta, il punto di mira della vista corrente
viene utilizzato come punto perno per l'orbita del modello.

■

Selezione di oggetti.È possibile selezionare gli oggetti prima di utilizzare lo strumento Orbita per il
calcolo del punto perno. Il punto perno viene calcolato in base al centro delle estensioni degli oggetti
selezionati.

■

Strumento Centra. È possibile specificare un punto sul modello da utilizzare come punto perno per
eseguire un'orbita con lo strumento Centra a pagina 195.

■

Premendo CTRL e facendo clic e trascinando. Tenendo premuto CTRL, facendo clic sulla sezione Orbita
sugli strumenti SteeringWheel, quindi trascinando il cursore sul punto del modello da designare come
punto perno.

Mantenimento della direzione in alto
Per controllare il modo in cui il modello orbita attorno al punto perno, è possibile scegliere di mantenere la
direzione in alto del modello. Quando tale direzione viene mantenuta, l'orbita è vincolata lungo l'asse XY
nella direzione Z. Se si trascina il cursore in orizzontale, la cinepresa si sposta parallelamente al piano XY. Se
si trascina il cursore in verticale, la cinepresa si sposta lungo l'asse Z. Per verificare il mantenimento della
direzione in alto per lo strumento Orbita, utilizzare la finestra di dialogo Impostazioni SteeringWheel.
Come eseguire un'orbita attorno al centro della vista
1 Visualizzare un disco dotato dello strumento Orbita.
2 Fare clic sulla sezione Orbita. Tenere premuto il pulsante del dispositivo di puntamento.
3 Quando il cursore assume l'aspetto del cursore Orbita, trascinarlo per ruotare il modello.
NOTA Utilizzare lo strumento Centra per modificare la parte del modello visualizzata al centro della vista.
4 Rilasciare il pulsante del dispositivo di puntamento per tornare al disco.
5 Fare clic su Chiudi per uscire dal disco.
Come eseguire un'orbita attorno ad un oggetto
1 Premere ESC per verificare che non ci siano comandi attivi e deselezionare eventuali oggetti già
selezionati.
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2 Selezionare gli oggetti del modello con cui definire il punto perno.
3 Visualizzare un disco dotato dello strumento Orbita.
4 Fare clic sulla sezione Orbita. Tenere premuto il pulsante del dispositivo di puntamento.
5 Quando il cursore assume l'aspetto del cursore Orbita, trascinarlo per ruotare il modello.
6 Rilasciare il pulsante del dispositivo di puntamento per tornare al disco.
7 Fare clic su Chiudi per uscire dal disco.
Come attivare la sensibilità della selezione per lo strumento Orbita
1 Visualizzare un disco dotato dello strumento Orbita.
2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul disco, quindi scegliere Opzioni SteeringWheel.
3 Nella finestra di dialogo Impostazioni SteeringWheel, fare clic su .
Le estensioni degli oggetti selezionati prima della visualizzazione del disco vengono utilizzate per definire
il punto perno per lo strumento Orbita. In assenza di oggetti selezionati, il punto perno utilizzato dallo
strumento Orbita corrisponderà ad uno definito dallo strumento Centra.
4 Fare clic su OK.
Come mantenere la direzione in alto per lo strumento Orbita
1 Visualizzare un disco dotato dello strumento Orbita.
2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul disco, quindi scegliere Opzioni SteeringWheel.
3 Nella finestra di dialogo Opzioni SteeringWheel, fare clic su Mantieni la scena verticale.
L'orbita del modello è vincolata lungo il piano XY e nelle direzioni Z.
4 Fare clic su OK.

Strumento Pan
Lo strumento Pan riposiziona la vista corrente del modello mediante l'esecuzione di una panoramica.
Quando tale strumento è attivo, il cursore assume l'aspetto di una freccia a quattro punte. Durante il
trascinamento del cursore, il modello viene spostato nella stessa direzione del trascinamento. Se, ad esempio,
si esegue il trascinamento verso l'alto, il modello viene spostato verso l'alto. Se invece si trascina il cursore
verso il basso, il modello viene spostato verso il basso.
In un contesto 3D, principalmente durante l'utilizzo degli strumenti SteeringWheel, lo strumento Pan sposta
la cinepresa a destra e a sinistra. In un contesto 2D, lo strumento Pan scorre la vista. Se viene utilizzato con
una vista attiva su un foglio, lo strumento Pan scorre la vista del foglio, non la vista attiva presente sul foglio.

200 | Capitolo 4 Viste di progetto

SUGGERIMENTO Se il cursore raggiunge il bordo dello schermo, è possibile continuare ad eseguire la panoramica
trascinandolo ulteriormente in modo da disporlo intorno allo schermo.
Come eseguire la panoramica della vista con lo strumento Pan del disco
1 Visualizzare un disco dotato dello strumento Pan.
2 Fare clic sulla sezione Pan. Tenere premuto il pulsante del dispositivo di puntamento e trascinare per
riposizionare il modello.
3 Rilasciare il pulsante del dispositivo di puntamento per tornare al disco.
4 Fare clic su Chiudi per uscire dal disco.

Strumento Riavvolgi
Lo strumento Riavvolgi ripristina la vista più recente. Consente anche di spostarsi in avanti o all'indietro
nelle viste precedenti.
Quando si esegue la panoramica, lo zoom, o l'orbita oppure si utilizza uno degli altri strumenti di navigazione
per riorientare la vista di un modello, la vista precedente viene salvata nella cronologia di navigazione. La
cronologia di navigazione contiene una rappresentazione delle viste precedenti del modello insieme ad
un'anteprima. La cronologia di navigazione dello strumento Riavvolgi è specifica della vista. La cronologia
di navigazione non viene salvata alla chiusura di un file di progetto Revit (RVT).
Con lo strumento Riavvolgi è possibile recuperare la cronologia di navigazione di una vista specifica. È
possibile ripristinare la vista precedente o scorrere le diverse viste salvate nella cronologia di navigazione.
Quando si tiene premuto il pulsante del dispositivo di puntamento sullo strumento Riavvolgi del disco,
viene visualizzata l'interfaccia dello strumento in questione. È possibile scorrere la cronologia di navigazione.
Per ripristinare una delle viste precedenti della cronologia, trascinare la parentesi a sinistra nell'interfaccia
utente dello strumento Riavvolgi.
NOTA La cronologia del comando Riavvolgi non viene salvata tra una sessione e l'altra.
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Come ripristinare la vista precedente
1 Visualizzare un disco.
2 Fare clic sulla sezione Riavvolgi.
3 Fare clic su Chiudi per uscire dal disco.
Come ripristinare una vista precedente con l'interfaccia utente dello strumento Riavvolgi
1 Visualizzare un disco.
2 Fare clic sulla sezione Riavvolgi. Tenere premuto il pulsante del dispositivo di puntamento.
Viene visualizzata l'interfaccia utente dello strumento Riavvolgi.
3 Tenendo premuto il pulsante del dispositivo di puntamento, eseguire il trascinamento a sinistra o a
destra per ripristinare una vista precedente.
Il trascinamento a sinistra consente di ripristinare una vista precedente meno recente. Il trascinamento
a destra consente di ripristinare una delle viste precedenti recenti. La posizione corrente nella cronologia
di navigazione è indicata dal riquadro arancione trascinato lungo l'interfaccia dello strumento Riavvolgi.
4 Fare clic su Chiudi per uscire dal disco.

Strumento Su/Giù
Lo strumento Su/Giù esegue lo scorrimento della vista corrente di un modello lungo l'asse Y dello schermo.
A differenza dello strumento Pan, lo strumento Su/Giù non sposta in modo significativo il modello visualizzato
in quanto la vista scorre lungo l'asse Y dello schermo. La vista si sposta verso l'alto o il basso. Lo strumento
Su/Giù può far pensare ad una persona che rivolge lo sguardo in una direzione fissa mentre viaggia in un
ascensore panoramico.

Per regolare l'elevazione verticale della vista corrente, trascinare il cursore verso l'alto o il basso. Durante il
trascinamento, l'elevazione corrente e l'intervallo consentito di movimenti vengono visualizzati su un
elemento grafico definito indicatore della distanza verticale. Sull'indicatore della distanza verticale sono
presenti due contrassegni che indicano le elevazioni massima (Alto) e minima (Basso) consentite per la vista.
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Quando si modifica l'elevazione con l'indicatore della distanza verticale, l'elevazione corrente viene mostrata
dall'indicatore di colore arancione chiaro mentre l'elevazione precedente viene mostrata dall'indicatore di
colore arancione scuro.
Come modificare l'elevazione di una vista
1 Visualizzare un disco dotato dello strumento Su/Giù.
2 Fare clic sulla sezione Su/Giù. Tenere premuto il pulsante del dispositivo di puntamento.
3 Quando viene visualizzato l'indicatore della distanza verticale, trascinare il cursore verso l'alto o il basso
per modificare l'elevazione della vista.
4 Rilasciare il pulsante del dispositivo di puntamento per tornare al disco.
5 Fare clic su Chiudi per uscire dal disco.

Strumento Passeggia
Lo strumento Passeggia simula una passeggiata in un modello.
Con tale strumento è possibile attraversare il modello come in una passeggiata. Una volta avviato lo strumento
Passeggia, l'icona del centro del cerchio viene visualizzata accanto al centro della vista e il cursore assume
l'aspetto di una serie di frecce. Per passeggiare nel modello, trascinare il cursore nella direzione in cui si
desidera eseguire il movimento.

Vincolare l'angolo di movimento delle passeggiate
Quando si passeggia in un modello, è possibile vincolare l'angolo di movimento al piano del suolo. Se
l'opzione Vincola l'angolo di movimento delle passeggiate al piano del terreno è attivata, è possibile guardarsi
liberamente intorno mentre la vista corrente si sposta parallelamente al piano del suolo. Se l'angolo non è
vincolato, verrà effettuato un volo nella direzione in cui è rivolto lo sguardo. Per vincolare l'angolo di
movimento al piano del suolo, utilizzare la finestra di dialogo Impostazioni SteeringWheel.

Velocità di movimento
Durante una passeggiata o un volo in un modello, è possibile controllare la velocità di movimento. Questa
dipende dalla distanza di spostamento del cursore rispetto all'icona del centro del cerchio. Per impostare la
velocità di movimento, utilizzare la finestra di dialogo Opzioni SteeringWheel.
È inoltre possibile utilizzare i tasti di scelta rapida punto (.) o virgola (,) per diminuire o aumentare
rispettivamente la velocità.

Modifica dell'elevazione della vista
Quando si utilizza lo strumento Passeggia, è possibile regolare l'elevazione della vista tenendo premuto
MAIUSC. Si passa temporaneamente allo strumento Su/Giù a pagina 202. Per modificare l'elevazione corrente
della vista del modello, eseguire il trascinamento verso l'alto e il basso.
Come utilizzare lo strumento Passeggia per spostarsi nel modello
1 Visualizzare un disco dotato dello strumento Passeggia.
2 Fare clic sulla sezione Passeggia. Tenere premuto il pulsante del dispositivo di puntamento.
3 Quando viene visualizzata l'icona del centro del cerchio, trascinare il cursore nella direzione in cui si
desidera eseguire la passeggiata.
4 Rilasciare il pulsante del dispositivo di puntamento per tornare al disco.
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5 Fare clic su Chiudi per uscire dal disco.
Come modificare la velocità di movimento per lo strumento Passeggia.
1 Visualizzare un disco.
2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul disco, quindi scegliere Opzioni SteeringWheel.
3 Nella finestra di dialogo Opzioni SteeringWheel, in Strumento Passeggia, trascinare il dispositivo di
scorrimento Velocità passeggiata verso sinistra o destra rispettivamente per ridurre o aumentare la
velocità di passeggiata.
4 Fare clic su OK.
Come vincolare l'angolo di movimento delle passeggiate al piano del suolo
1 Visualizzare un disco.
2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul disco, quindi scegliere Opzioni SteeringWheel.
3 Nella finestra di dialogo Opzioni SteeringWheel, in Strumento Passeggia, fare clic su Vincola l'angolo
di movimentodelle passeggiate al piano del terreno.
Durante la passeggiata, il movimento viene eseguito parallelamente al piano del suolo del modello.
4 Fare clic su OK.

Strumento Zoom
Lo strumento Zoom regola il fattore di ingrandimento della vista corrente di un modello e
consente di modificare il fattore di ingrandimento dello zoom di un modello nei seguenti modi:
■

Facendo clic. Se si fa clic sullo strumento Zoom di un disco, viene eseguito lo zoom in avvicinamento
della vista corrente di un fattore del 25%. Se si utilizza il disco Navigazione completa, occorre attivare
l'opzione Abilita zoom in avanti tramite singolo clic nella finestra di dialogo Opzioni SteeringWheel.

■

Premendo MAIUSC e facendo clic. Se si preme MAIUSC prima di fare clic sullo strumento Zoom di un
disco, viene eseguito lo zoom in allontanamento della vista corrente di un fattore del 25%.

■

Premendo CTRL e facendo clic. Se si preme CTRL prima di fare clic sullo strumento Zoom di un disco,
viene eseguito lo zoom in avvicinamento della vista corrente di un fattore del 25%.

■

Facendo clic e trascinando. Se si fa clic sullo strumento Zoom e si tiene premuto il pulsante del dispositivo
di puntamento, è possibile regolare il fattore di ingrandimento del modello mediante trascinamento
verso l'alto e il basso.

NOTA Quando si utilizza lo strumento Zoom dal disco Navigazione completa o Vista oggetto, il punto della vista
in cui si fa clic per eseguire lo zoom diventa il punto centrale per operazioni di orbita future fino a quando non si
utilizza nuovamente lo strumento Zoom o Centro. Se si preme CTRL prima di fare clic sulla sezione Zoom, il punto
centrale non cambia.
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Vincoli dello strumento Zoom
Quando si modifica il fattore di ingrandimento di un modello con lo strumento Zoom, non è possibile
eseguire lo zoom in avvicinamento oltre il punto attivo o lo zoom in allontanamento oltre le estensioni del
modello. La direzione consentita per lo zoom in avvicinamento e in allontanamento è determinata dal punto
centrale impostato dallo strumento Centra.
NOTA A differenza dello strumento Zoom di cui sono dotati i dischi Vista oggetto, lo strumento Zoom dei dischi
Navigazione completa non è vincolato.
Come eseguire lo zoom della vista con un singolo clic
Quando si utilizza il disco Navigazione completa, è necessario attivare l'opzione Abilita zoom in avanti
tramite singolo clic. Per accedere a questa opzione, fare clic con il pulsante destro del mouse sui dischi
SteeringWheel e selezionare Opzioni SteeringWheel.
1 Verificare che l'opzione Abilita zoom incrementale sia attivata. Se non è attivata, eseguire le seguenti
operazioni:
■

Visualizzare il disco Navigazione completa.

■

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul disco, quindi scegliere Opzioni SteeringWheel.

■

Nella finestra di dialogo Opzioni SteeringWheel, in Strumento Zoom, selezionare Abilita zoom
incrementale.

■

Fare clic su OK.

2 Visualizzare un disco dotato dello strumento Passeggia.
3 Fare clic sulla sezione Zoom.
Il fattore di ingrandimento del modello viene aumentato e viene eseguito lo zoom in avvicinamento
del modello. Se si tiene premuto MAIUSC mentre si fa clic sulla sezione Zoom, viene eseguito lo zoom
in allontanamento del modello. In alternativa, è possibile premere CTRL per eseguire lo zoom in
avvicinamento.
4 Fare clic su Chiudi per uscire dal disco.
Come eseguire lo zoom in avvicinamento o in allontanamento di una vista mediante trascinamento
1 Visualizzare il disco.
2 Fare clic sulla sezione Zoom. Tenere premuto il pulsante del dispositivo di puntamento e trascinare in
direzione verticale per eseguire lo zoom in avvicinamento e in allontanamento.
3 Rilasciare il pulsante del dispositivo di puntamento per tornare al disco.
4 Fare clic su Chiudi per uscire dal disco.
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Come attivare/disattivare lo zoom con un singolo clic per i dischi
1 Visualizzare un disco dotato dello strumento Passeggia.
2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul disco, quindi scegliere Opzioni SteeringWheel.
3 Nella finestra di dialogo Opzioni SteeringWheel, in Strumento Zoom, selezionare Abilita zoom
incrementale.
Se l'opzione Abilita zoom incrementale è attivata, facendo clic sulla sezione Zoom viene aumentato il
fattore di ingrandimento del modello.
4 Fare clic su OK.
NOTA La disattivazione del comportamento del singolo clic per lo strumento Zoom riguarda solo il disco
Navigazione completa.

Salvataggio dell'orientamento di una vista 3D come vista di progetto
1 Dal menu Visualizza, scegliere Orienta ➤ Salva vista.
In alternativa:
a Nella barra degli strumenti, fare clic su

.

SteeringWheels viene visualizzato nell'area di disegno.
b Fare clic con il pulsante destro del mouse su SteeringWheels, quindi selezionare Salva vista.
2 Immettere un nome per la nuova vista 3D e fare clic su OK.
NOTA Viene chiesto di specificare un nome per la vista solo quando si salva una vista 3D di default
(denominata {3D} nel Browser del progetto). Quando si salva una vista 3D che non è di default, la
vista viene salvata con il nome corrente.
La nuova vista viene visualizzata nel Browser di progetto sotto Viste 3D.

Impostazioni per le viste
Ingrandimento o riduzione di viste di progetto
Il comando Zoom consente di modificare l'area visibile all'interno della finestra.
Nel menu Visualizza sono disponibili le seguenti opzioni di Zoom:
■

Zoom su regione

■

Zoom indietro (2x)

■

Adatta alla finestra

■

Adatta tutto alla finestra

■

Dimensione tavola

■

Panoramica della vista attiva
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■

Pan/Zoom precedente

■

Pan/Zoom successivo

È anche possibile accedere ai comandi di zoom nella barra degli strumenti
. Alcuni comandi di zoom
sono disponibili nel menu di scelta rapida visualizzato quando si fa clic con il pulsante destro del mouse su
una vista.
È anche possibile ingrandire o ridurre viste di progetto mediante SteeringWheels. Vedere Esplorazione delle
viste a pagina 180.

Mantenimento dello spessore reale delle linee durante le operazioni
di zoom
Il comando Linee sottili consente di mantenere lo spessore reale delle linee durante le operazioni di zoom.
Di solito, quando si ingrandisce un modello in una vista su piccola scala, le linee degli elementi appaiono
molto più spesse di quanto non lo siano effettivamente.
Il comando Linee sottili ha effetto su tutte le viste ma non sulla stampa o l'anteprima di stampa.
Per attivare il comando, dal menu Visualizza scegliere Linee sottili, oppure fare clic su
strumenti.

nella barra degli

Scala della vista
La scala della vista è il sistema proporzionale utilizzato per la rappresentazione di oggetti in un disegno. È
possibile assegnare una scala diversa a ciascuna vista del progetto oppure creare scale personalizzate.
Per assegnare una scala della vista
1 Nel Browser di progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla vista e scegliere Proprietà.
2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, selezionare un valore in Scala vista.
In alternativa, selezionare una scala dalla barra dei controlli della vista.

Per creare una scala della vista personalizzata
1 Nella barra dei controlli della vista, fare clic sulla scala della vista e selezionare Personalizzato.
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2 Nella finestra di dialogo Scala personalizzata, immettere un valore per Rapporto.
3 Se lo si desidera, scegliere Nome visualizzato e immettere un nome personalizzato per la scala.
4 Fare clic su OK.
NOTA Le scale della vista personalizzate non possono essere applicate ad altre viste del progetto.

Livelli di dettaglio e visualizzazione di componenti strutturali
La visualizzazione dei componenti strutturali differisce in base al livello di dettaglio della vista. Ad esempio,
il telaio strutturale viene visualizzato in forma di bacchette con un livello di dettaglio basso e in modo più
dettagliato con un livello di dettaglio medio o alto. Livello di dettaglio è un parametro di istanza della vista,
di conseguenza ogni vista può avere un'impostazione differente per questo parametro.
Livello di dettaglio dipende inoltre dal fattore di scala della vista. Per informazioni sull'impostazione del
fattore di scala con livello di dettaglio e sullo strumento Livello di dettaglio, vedere Livello di dettaglio a
pagina 537.

Visualizzazione delle linee nascoste di componenti strutturali in
cemento
Revit Architecture rende possibile il controllo della visualizzazione dei componenti strutturali in cemento
nascosti in una vista. La visualizzazione delle linee invisibili di muri, pavimenti, telai, pilastri ed elementi
di fondazioni è controllata dai seguenti parametri di vista:
■

Disciplina
Questo parametro deve essere impostato su Strutturale per le linee invisibili da rappresentare come linee
nascoste.

■

Stile grafica modello
Se questo parametro viene impostato su Linea nascosta o Ombreggiatura con bordi, le linee invisibili
sono rappresentate come nascoste.
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Pianta del solaio e travi strutturali in muri
in cemento

Visualizzazione delle linee di elementi nascoste
Gli elementi di dettaglio e del modello nascosti da altri elementi possono essere visualizzati utilizzando il
comando Mostra linee nascoste. Selezionare innanzitutto l'elemento attraverso il quale si desidera mostrare
le linee nascoste. Quindi, selezionare l'elemento nascosto di cui si desidera mostrare le linee. È possibile
utilizzare lo strumento Mostra linee nascoste con tutti gli elementi che presentano la sottocategoria Linee
nascoste. Il comando Rimuovi linee nascoste esegue l'operazione opposta a Mostra linee nascoste.

1 Dal menu Strumenti, scegliere Mostra linee nascoste oppure fare clic su

nella barra degli strumenti.

2 Posizionare il cursore su un elemento che ne nasconde un altro e fare clic per selezionarlo.
Ad esempio, selezionare una campitura sovrapposta ad un muro.
3 Posizionare il cursore sull'elemento di cui si intende mostrare le linee e fare clic per selezionarlo.
Le linee di questo elemento vengono visualizzate in uno stile di linea nascosto attraverso l'altro elemento.
Per cambiare lo stile di linea nascosto dell'elemento, utilizzare il comando Stili degli oggetti.
4 Per annullare l'azione di questo comando, dal menu Strumenti scegliere Rimuovi linee nascoste, oppure
fare clic su

nella barra degli strumenti.

5 Selezionare l'elemento che nasconderà l'altro elemento.
6 Selezionare l'elemento da nascondere.

Impostazione delle etichette delle viste di sezione, prospetto e
dettaglio
È possibile definire l'aspetto delle etichette di viste utilizzate per sezioni, prospetti e dettagli modificandone
le proprietà.
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Modifica delle proprietà del tipo delle etichette di vista
1 Dal menu Impostazioni, scegliere Etichette di vista ➤ Etichette di dettaglio, Etichette di prospetto
o Etichette di sezione.
2 Nella finestra di dialogo Proprietà del tipo, modificare le proprietà come necessario.

Selezione di etichette di vista
Le etichette di vista sono formate da diversi componenti. Per modificare le proprietà degli elementi di
un'etichetta di vista oppure per apportare altri tipi di modifiche, assicurarsi di avere selezionato l'intera
etichetta. Selezionando solo una parte di essa, è possibile che le proprietà o le modifiche non vengano
applicate all'oggetto corretto.
■

Per selezionare un'etichetta di sezione, fare clic sulla linea di sezione.

■

Per selezionare un'etichetta di prospetto, fare clic sulla parte quadrata dell'etichetta.

■

Per selezionare un'etichetta di dettaglio, fare clic sulla linea tratteggiata (simbolo circolare) che definisce
l'area di dettaglio.

Per visualizzare le proprietà dell'elemento, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'etichetta di vista e
scegliere Proprietà elemento.

Come nascondere le etichette di prospetto
È possibile impostare la scala della vista in corrispondenza di cui le etichette di prospetto devono essere
nascoste nelle viste del progetto. Ogni singola istanza di etichetta di prospetto può essere nascosta in
corrispondenza di una scala della vista diversa.
Per nascondere le etichette di prospetto
1 Selezionare un'etichetta di prospetto nell'area di disegno. Vedere Selezione di etichette di vista
a pagina 210.
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2 Nella barra delle opzioni, fare clic su

.

3 Selezionare un valore per il parametro Nascondi nelle scale minori di.
4 Fare clic su OK.

Proprietà delle etichette di dettaglio
Per le etichette di dettaglio è possibile impostare i parametri descritti di seguito.
Nome

Descrizione

Callout Head

L'estremità utilizzata per il dettaglio.

Raggio di smusso

Imposta il valore degli angoli del dettaglio.

Proprietà delle etichette di prospetto
Per le etichette di prospetto è possibile impostare i parametri descritti di seguito.
Nome

Descrizione

Forma

Definisce la forma del simbolo di prospetto.

Posizione del testo

Specifica la posizione del testo per la vista di prospetto.

Angolo della freccia

Imposta lo spessore della freccia.

Campito

Specifica se la freccia è piena.

Mostra nome vista

Mostra il nome del prospetto con la freccia.

Mostra posizione nome

Allinea il nome della vista con la freccia della vista di prospetto.

Posizione testo etichetta di riferimento

Allinea il testo etichetta di riferimento alla freccia della vista di prospetto.

Spessore di linea

Imposta lo spessore della linea per il simbolo di prospetto. La definizione dello
spessore della linea può essere modificata utilizzando il comando Spessori di linea
a pagina 519.

Colore

Imposta il colore del simbolo.

Modello di linea

Imposta un modello di linea per il simbolo di prospetto. È possibile utilizzare un
modello di linea predefinito o personalizzato. Per ulteriori informazioni, vedere
Modelli di linea a pagina 520.

Tipo di carattere del testo

Definisce il carattere del simbolo di prospetto.
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Nome

Descrizione

Dimensione del testo

Specifica la dimensione del testo con riferimento alla scala del disegno.

Larghezza

Definisce la larghezza del simbolo di prospetto interno.

Proprietà delle etichette di sezione
Per le etichette di sezione è possibile impostare i parametri descritti di seguito.
Nome

Descrizione

Estremità di sezione

Definisce la forma dell'estremità di sezione.

Estremità finale di sezione

Definisce la forma dell'estremità finale di sezione.

Stile di visualizzazione sezione
spezzata

Specifica il motivo della linea di una sezione segmentata. Per ulteriori informazioni,
vedere Vista di sezione segmentata a pagina 101.

Intervallo di visualizzazione
Tutte le viste di pianta e di pianta del controsoffitto possiedono una proprietà di vista denominata Intervallo
di visualizzazione, nota anche come intervallo visibile. L'intervallo di visualizzazione è costituito da un
insieme di piani orizzontali che consentono di controllare la visibilità e la visualizzazione degli oggetti. I
piani orizzontali sono piano di ritaglio superiore, piano di taglio, piano di ritaglio inferiore e profondità
della vista.
I piani di ritaglio superiore e inferiore costituiscono i limiti superiore e inferiore dell'intervallo di
visualizzazione. Il piano di taglio determina a quale altezza viene tagliata la vista di alcuni elementi. Questi
tre piani definiscono l'intervallo primario dell'intervallo di visualizzazione.
La profondità della vista è un piano aggiuntivo al di fuori dell'intervallo primario. È possibile impostare il
livello di profondità della vista in modo da visualizzare elementi situati al di sotto del piano di ritaglio
inferiore. Per default, il piano di profondità della vista coincide con il piano di ritaglio inferiore, ma può
essere impostato a livelli inferiori a quello del piano di ritaglio inferiore.
Gli elementi al di fuori dell'intervallo visibile della vista non vengono visualizzati. Si ha un'eccezione se si
imposta la vista come sottostante ad un livello che si trova al di fuori dell'intervallo visibile. Per ulteriori
informazioni sulla proprietà della vista Sottostante, vedere Proprietà della vista a pagina 224.
Nella figura seguente viene mostrato l'intervallo di visualizzazione da un punto di osservazione situato in
una vista di prospetto.
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Figura 1

Nella figura seguente, elementi all'interno della profondità della vista sono disegnati con uno stile di linea
impostato su Oltre.
Figura 2: vista di pianta di un attico con il piano di taglio impostato secondo la figura
1.

Stile di linea degli elementi
Gli elementi all'interno dei contorni dell'intervallo primario che non vengono tagliati, vengono disegnati
con lo stile di linea di proiezione. Gli elementi tagliati vengono disegnati con lo stile di linea di taglio. È
possibile modificare la visualizzazione degli stili di linea di taglio e proiezione utilizzando il comando Stili
oggetti. Alcuni elementi possono essere visualizzati come tagliati, mentre altri non vengono mai visualizzati
in tale condizione. Per determinare quali elementi possono essere visualizzati come tagliati, vedere Categorie
di famiglie soggette e non soggette a taglio a pagina 386. Gli elementi situati all'interno della profondità di
vista sono disegnati con uno stile di linea diverso nella vista. Tale stile di linea è denominato Oltre. È possibile
definirne la visualizzazione utilizzando il comando Stili di linea.

I livelli rimangono assoluti gli uni rispetto agli altri
Nella finestra di dialogo Intervallo di visualizzazione, i livelli utilizzati per definire l'intervallo visibile sono
assoluti rispetto al livello corrente della vista. Se, ad esempio, ci si trova nella pianta del pavimento di livello
2 di un edificio a più piani e si seleziona il livello 4 come piano di ritaglio superiore, Revit Architecture
mantiene il livello 4 come piano di ritaglio superiore, anche se si aggiungono altri livelli fra i livelli 2 e 4. Se
il livello 4 viene eliminato, il piano di ritaglio viene riportato al livello di default a cui è associata la vista.
In questo esempio il piano di ritaglio verrebbe riportato al livello associato (livello 2). Ai valori, quali Livello
superiore e Livello inferiore, è sempre associato un nome di livello specifico. Ad esempio, se si imposta
l'intervallo di visualizzazione per il livello 1, il valore Livello superiore sarà Livello superiore (livello 2).

Regole aggiuntive per l'intervallo di visualizzazione
■

Generalmente nella vista non vengono mostrati gli elementi del modello collocati oltre l'intervallo
visibile.
Fanno eccezione pavimenti, scale, rampe e componenti che sono collocati o montati sul pavimento
(come gli arredi), che vengono visualizzati anche quando si trovano leggermente al di sotto dell'intervallo
visibile.

■

Gli oggetti rigorosamente al di sotto del piano di taglio (ma almeno parzialmente entro l'intervallo
visibile), sono mostrati come visti dall'alto. I componenti sono visualizzati in base alle impostazioni di
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visibilità dell'elemento famiglia per Pianta/Pianta del controsoffitto. Vedere Visibilità e livelli di dettaglio
a pagina 385.
■

I muri inferiori ai 6 piedi (circa 1,83 metri) non vengono tagliati anche se intersecano il piano di taglio.

■

Vi sono solo poche categorie i cui elementi, se posizionati al di sopra del piano di taglio (ma parzialmente
al di sotto del piano di ritaglio superiore), vengono mostrati all'interno di una pianta. Queste categorie
comprendono finestre, arredi fissi e modelli generici. Tali oggetti vengono mostrati come visti dall'alto.

Regole di visibilità nella vista Pianta del controsoffitto
Le regole sono simili a quelle per una pianta, con la differenza che gli oggetti sono visualizzati come ripresi
dal basso e specchiati.

Modifica dell'intervallo di visualizzazione
L'intervallo di visualizzazione può essere modificato in qualsiasi vista di pianta.
1 Aprire una vista di pianta.
2 Dal menu Visualizza, scegliere Proprietà della vista.
3 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, individuare il parametro Intervallo di visualizzazione
e fare clic su Modifica.
4 Nella finestra di dialogo Intervallo di visualizzazione, modificare le proprietà dell'intervallo come
necessario. Vedere Proprietà dell'intervallo di visualizzazione a pagina 214.
5 Fare clic su Applica per visualizzare le modifiche.
6 Fare clic su OK.

Proprietà dell'intervallo di visualizzazione
Nomi, valori e descrizioni dei parametri per gli intervalli di visualizzazione. I valori possono essere modificati.
Nome

Descrizione

Parte superiore

Imposta il contorno superiore dell'intervallo primario, che viene definito come un livello e un
offset da tale livello. Ciascun elemento viene visualizzato secondo i rispettivi stili oggetti. Gli
elementi al di sopra del valore Offset non sono visualizzati.

Piano di taglio

Imposta l'altezza alla quale gli elementi della vista di pianta vengono tagliati, in modo che i
componenti di costruzione al di sotto del piano di taglio vengano visualizzati in proiezione e gli
quelli che intersecano tale piano vengono visualizzati come tagli. I componenti di costruzione
visualizzati come parti tagliate includono muri, tetti, controsoffitti, pavimenti e scale. Un piano
di taglio non taglia componenti come scrivanie, tavoli e letti.

Parte inferiore

Imposta il livello del contorno inferiore dell'intervallo di visualizzazione. Se si accede a Intervallo
di visualizzazione durante la visualizzazione del livello inferiore del progetto e si imposta tale
proprietà su Livello inferiore, è necessario specificare un valore in Offset e impostare la Profondità
di vista ad un livello inferiore a tale valore.

Profondità della vista

Imposta un intervallo verticale per la visibilità degli elementi tra i livelli specificati. In una pianta
del pavimento deve essere sotto il piano di taglio, mentre in una pianta del controsoffitto deve
trovarsi sopra tale piano. Se ad esempio si sta progettando un edificio a più piani, è possibile
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Nome

Descrizione
avere una pianta del pavimento per il decimo piano con profondità fino al primo livello.
Specificando una profondità di vista è possibile visualizzare oggetti al di sotto del livello corrente,
quali scale, terrazzi e qualsiasi oggetto visibile attraverso aperture in un pavimento.

Stili di grafica modello
È possibile specificare molti stili di grafica diversi per una vista di progetto. Questi stili sono raggruppati in
grafica modello e grafica modello avanzata.
Le opzioni della grafica modello sono:
■

Wireframe

■

Linea nascosta

■

Ombreggiatura

■

Ombreggiatura con bordi

Le opzioni della grafica modello avanzata sono:
■

Ombre

■

Bordi della silhouette

Definizione dello stile di grafica modello
Dal menu Visualizza, scegliere Wireframe, Linea nascosta, Ombreggiatura o Ombreggiatura con bordi.
In alternativa, nella barra dei controlli della vista nella parte inferiore dell'area di disegno, fare clic sull'icona
Stile grafica modello e selezionare un'opzione, come mostrato nell'immagine seguente.

Per salvare una vista con uno stile di grafica modello applicato:
1 Dal menu Visualizza, scegliere Orienta ➤ Salva vista.
In alternativa:
a Nella barra degli strumenti, fare clic su

.

SteeringWheels viene visualizzato nell'area di disegno.
b Fare clic con il pulsante destro del mouse su SteeringWheels, quindi selezionare Salva vista.
2 Immettere un nome per la nuova vista 3D e fare clic su OK.
La nuova vista viene visualizzata nel Browser di progetto sotto Viste 3D.
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Stile di grafica modello wireframe
Il comando Wireframe visualizza l'immagine del modello disegnando tutti i bordi e le linee, ma non le
superfici. Questo comando ha effetto solo sulla vista corrente.

Stile di grafica modello linea nascosta
Il comando Linea nascosta visualizza l'immagine disegnando tutti i bordi e le linee ad esclusione di quelli
nascosti dalle superfici. Questo comando ha effetto solo sulla vista corrente.

Visualizzazione di geometria intersecata con linee nascoste
Se il modello include geometria intersecata (ad esempio, un'estrusione muro che passa attraverso la superficie
di un muro), non vengono creati nuovi bordi lungo le linee dell'intersezione. Ciò può dar luogo alla rimozione
errata delle linee nascoste durante l'esportazione. Se si cerca di esportare una vista del progetto con il comando
Linee nascoste attivato, è possibile che si abbiano risultati imprevisti quando si apre la vista con un'altra
applicazione CAD. Vedere Stile di grafica modello linea nascosta a pagina 216.
Per vedere tutte le linee visibili, Revit Architecture consiglia di creare un'apertura in una superficie prima di
farla attraversare da un'altra superficie. Vedere Impostazione delle forme dei muri o delle aperture a pagina
626.
Geometria intersecata in modalità linee nascoste (nessun bordo generato sulle superfici
intersecanti)
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Stile di grafica modello ombreggiatura
Il comando Ombreggiatura visualizza l'immagine con tutte le superfici ombreggiate in base alle impostazioni
dei colori dei materiali e alle posizioni delle luci del progetto. Una sorgente di luce predefinita fornisce
l'illuminazione per gli elementi ombreggiati. Il numero di colori visualizzabili per l'ombreggiatura dipende
dal numero di colori configurato per la visualizzazione in Windows. Questo comando ha effetto solo sulla
vista corrente.
La restituzione di diversi livelli di ombreggiatura varia a seconda della scheda grafica presente sul computer.
Alcune funzionalità della scheda grafica vengono attivate mediante le opzioni nel menu Visualizza.
Immagine con ombreggiatura

Stile di grafica modello ombreggiatura con bordi
Il comando Ombreggiatura con bordi visualizza l'immagine in modalità ombreggiata, disegnando anche
tutti i bordi non nascosti. Una sorgente di luce predefinita fornisce l'illuminazione per gli elementi
ombreggiati. Questo comando ha effetto solo sulla vista corrente.

Impostazione degli studi sulle ombre
Nelle viste di presentazione è possibile includere studi sulle ombre. Le ombre sono disponibili per le viste
di modello 2D e 3D.
Per impostare gli studi sulle ombre, è possibile modificare l'intensità delle ombre e del sole. È anche possibile
definire le impostazioni della fonte di luce solare che crea le ombre.

Proiezione di ombre
1 Dal menu Visualizza, scegliere Grafica modello avanzata.
In alternativa è possibile accedere alla grafica modello avanzata dalla barra di controllo della
vista nell'area di disegno, come mostrato nell'immagine seguente.
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2 Nella finestra di dialogo Grafica modello avanzata, in Stile, selezionare un valore grafico qualsiasi,
ad eccezione di <Wireframe>.
Per controllare l'intensità del sole, selezionare Ombreggiatura o Ombreggiatura con bordi.
3 In Proprietà ombre, selezionare Proietta ombre.
4 Se attivati, utilizzare i dispositivi di scorrimento oppure immettere i valori desiderati per
modificare l'intensità del sole e delle ombre.
Il valore di intensità delle ombre determina l'oscurità delle ombre visualizzate. L'intensità del
sole modifica il colore dell'ambiente. I valori validi sono compresi tra 0 e 100.
5 Fare clic su OK per applicare le modifiche.
Per ulteriori informazioni sulle impostazioni relative al sole e all'ombra, vedere Definizione della fonte di
luce solare per le ombre a pagina 218. Per ulteriori informazioni sui bordi delle silhouette, vedere Applicazione
o rimozione di uno stile di linea per bordi di silhouette a pagina 219.

Definizione della fonte di luce solare per le ombre
1 Dal menu Impostazioni, scegliere Impostazioni sole e ombra.
NOTA È anche possibile accedere alla finestra di dialogo Impostazioni sole e ombra dalla finestra di
dialogo Grafica modello avanzata quando le ombre sono attivate.
La finestra di dialogo Impostazioni sole e ombra comprende le impostazioni predefinite della
luce solare. È possibile scegliere una di queste impostazioni o definirne altre.
2 Per creare nuove impostazioni per la luce solare, fare clic su Duplica e immettere un nome.
3 Per definire le impostazioni per la luce solare in base a una località specifica:
■

Selezionare Per data, ora e luogo.

■

Fare clic sul pulsante accanto a Luogo e selezionare una città nella scheda Luogo della finestra
di dialogo Gestisci luogo e posizioni.
NOTA È anche possibile accedere alla finestra di dialogo Gestisci luogo e posizioni selezionando
Gestisci luogo e posizioni dal menu Impostazioni.

■

Immettere latitudine e longitudine e fare clic su OK nella finestra di dialogo Gestisci luogo
e posizioni.

■

Immettere una data e un'ora per la posizione.

4 Per definire la luce solare in base alla vista:
■

Selezionare Diretta.

■

Per orientare la luce solare lungo una traiettoria nord-sud reale, non selezionare Rispetto alla
vista.

■

Per orientare la luce solare lungo l'orientamento della vista, selezionare la casella Rispetto
alla vista.

■

Immettere i valori di azimut e di altitudine appropriati.
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5 Per attivare le ombre sul piano terrestre, selezionare Piano del terreno al livello e scegliere il
livello del piano terrestre in cui si desidera visualizzare le ombre. In Revit le ombre vengono
proiettate sul livello specificato nelle viste 2D e 3D. Quando si deseleziona Piano del terreno al
livello, le ombre vengono proiettate sulla superficie topografica.
NOTA Questa opzione non altera le ombre nelle immagini di rendering.
6 Fare clic su Applica per provare le nuove impostazioni di sole e ombra.
7 Dopo aver specificato le impostazioni di sole e ombra, fare clic su OK.

Applicazione o rimozione di uno stile di linea per bordi di silhouette
Con Revit Architecture è possibile applicare automaticamente uno stile di linea ai bordi di silhouette. I bordi
di silhouette sono specifici delle viste.
Una volta applicati i bordi di silhouette al modello, è possibile che non si desideri visualizzarli tutti. I bordi
non desiderati possono essere rimossi.
Per applicare uno stile di linea ai bordi di silhouette:
1 Dal menu Visualizza, scegliere Linea nascosta o Ombreggiatura con bordi.
I bordi di silhouette non sono disponibili per gli stili di grafica modello Ombreggiatura o
Wireframe.
2 Dal menu Visualizza, scegliere Grafica modello avanzata.
3 Nella finestra di dialogo Impostazioni di grafica del modello avanzata, nel pannello Bordi,
selezionare uno stile di silhouette, ad esempio Linee spesse).
4 Fare clic su OK.
Per rimuovere uno stile di linea dai bordi di silhouette:

1 Dal menu Strumenti, scegliere Impostazione linea oppure fare clic su
strumenti.

nella barra degli

2 Nel selettore del tipo, selezionare <Nessuna silhouette>.
3 Selezionare i bordi di silhouette per rimuoverli.
Per ulteriori informazioni sul comando Impostazione linea, vedere Modifica dello stile di linea
degli elementi a pagina 349.

Ricerca di viste di riferimento
Il comando Trova viste di riferimento consente di individuare tutte le viste in cui viene visualizzato il simbolo
di annotazione. Se ad esempio si attiva questo comando per una vista di prospetto, viene visualizzata la
finestra di dialogo Vai a vista che elenca tutte le viste in cui il simbolo di prospetto è correntemente visibile.
È possibile attivare questo comando nel Browser di progetto o nell'area di disegno.
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Ricerca di un simbolo di vista
1 Nel Browser di progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla vista in cui cercare i
simboli di annotazione. È anche possibile aprire la vista e fare clic con il pulsante destro del
mouse sull'area di disegno.
2 Selezionare Trova viste di riferimento.
3 Nella finestra di dialogo Vai a vista, selezionare una vista.
4 Fare clic su Apri vista.
Viene aperta la vista con il simbolo di vista selezionato.

Gestione delle viste
Negli argomenti seguenti vengono descritti vari metodi di gestione delle viste di progetto che consentono
di semplificare il flusso di lavoro e gestire il progetto di un edificio.

Personalizzazione dell'organizzazione delle viste di progetto nel
Browser di progetto
Nel Browser di progetto è possibile ordinare viste e tavole utilizzando un qualsiasi valore di proprietà per la
vista o la tavola. Ad esempio, nell'immagine seguente vengono mostrate le viste nel Browser di progetto
organizzate per disciplina, quindi per fase e infine per tipo di vista. Il livello superiore del ramo Viste mostra
inoltre il nome del gruppo di ordinamento correntemente applicato (in questo caso Disciplina).

Oltre a ordinare le viste, è anche possibile limitare il numero di viste visualizzate nel Browser di progetto
applicando un filtro. Ciò è utile quando un progetto presenta un gran numero di viste o tavole e si desidera
visualizzare soltanto uno specifico set di viste nel Browser di progetto.
Le proprietà disponibili durante la creazione di un gruppo di ordinamento o l'applicazione di un filtro al
Browser di progetto includono parametri di progetto e parametri condivisi. Per ulteriori informazioni sui
parametri di progetto e condivisi, vedere Parametri di progetto a pagina 478.
Per default, nel Browser di progetto sono visualizzate tutte le viste (per tipo) e tutte le tavole (per nome e
numero).
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Ordinamento di viste o tavole nel Browser di progetto
1 Dal menu Impostazioni, scegliere Organizzazione Browser di progetto.
2 Nella finestra di dialogo Organizzazione browser di progetto, fare clic sulla scheda Viste per
applicare un ordinamento alle viste di progetto oppure sulla scheda Tavole per applicarne uno
alle tavole.
3 Selezionare un gruppo di ordinamento.
Per visualizzare le proprietà di un gruppo di ordinamento esistente, selezionarlo e fare clic su
Modifica.
Per informazioni sulla creazione di un gruppo di ordinamento o sulla modifica di uno esistente,
vedere Creazione di un gruppo di ordinamento nel Browser di progetto a pagina 221 e Modifica
di un gruppo di ordinamento nel Browser di progetto a pagina 221.
4 Fare clic su Applica, quindi su OK.

Creazione di un gruppo di ordinamento nel Browser di progetto
1 Dal menu Impostazioni, scegliere Organizzazione Browser di progetto.
2 Nella finestra di dialogo Organizzazione browser di progetto, fare clic sulla scheda Viste per
creare un gruppo di ordinamento per le viste di progetto oppure sulla scheda Tavole per crearne
uno per le tavole.
3 Fare clic su Nuovo.
4 Immettere un nome per il gruppo di ordinamento e fare clic su OK.
5 Nella finestra di dialogo Proprietà dello schema di organizzazione del Browser, fare clic sulla
scheda Cartelle.
6 Per il primo elenco Raggruppa per, selezionare la proprietà delle viste o della tavole in base alla
quale eseguire il raggruppamento.
NOTA I valori per la proprietà selezionata devono essere definiti per ogni vista o tavola al fine di
ottenere un ordinamento corretto. Per modificare le proprietà delle viste o delle tavole, nel Browser
di progetto fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della vista o della tavola e scegliere
Proprietà.
7 Se si desidera che vengano considerati solo i primi caratteri del valore della proprietà, selezionare
Caratteri iniziali e specificare un valore.
8 Se necessario, selezionare altri 2 raggruppamenti.
9 Nell'elenco Ordina per, selezionare l'ordine per le viste o le tavole da visualizzare nel
raggruppamento di livello più basso e selezionare l'ordine ascendente o discendente.
10 Fare clic su OK.

Modifica di un gruppo di ordinamento nel Browser di progetto
1 Dal menu Impostazioni, scegliere Organizzazione Browser di progetto.
2 Nella finestra di dialogo Organizzazione browser di progetto, fare clic sulla scheda Viste per
modificare un gruppo di ordinamento per le viste di progetto oppure sulla scheda Tavole per
modificarne uno per le tavole.
3 Selezionare un gruppo di ordinamento.
4 Per rinominare il gruppo di ordinamento, fare clic su Rinomina.
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5 Per modificare le proprietà del gruppo di ordinamento, fare clic su Modifica. Nella finestra di
dialogo Proprietà dello schema di organizzazione del Browser, apportare le modifiche necessarie.
6 Fare clic su OK.

Aggiunta di un filtro a un gruppo di ordinamento nel Browser di
progetto
1 Dal menu Impostazioni, scegliere Organizzazione Browser di progetto.
2 Nella finestra di dialogo Organizzazione browser di progetto, fare clic sulla scheda Viste per
applicare un filtro alle viste di progetto oppure sulla scheda Tavole per applicarne uno alle tavole.
3 Selezionare un gruppo di ordinamento, quindi fare clic su Modifica.
4 Nella finestra di dialogo Proprietà dello schema di organizzazione del Browser, fare clic sulla
scheda Filtri.
5 Selezionare quanto segue:
a La proprietà di viste o tavole da utilizzare come filtro.
b L'operatore di filtro.
c Il valore dell'operatore di filtro.
Ad esempio, per visualizzare solo le viste di progetto associate al livello 1, creare un filtro per
Livello associato, Uguale a, Livello 1.
6 Se necessario, aggiungere altri 2 filtri.
7 Fare clic su OK.

Modifica di un filtro nel Browser di progetto
1 Dal menu Impostazioni, scegliere Organizzazione Browser di progetto.
2 Nella finestra di dialogo Organizzazione browser di progetto, fare clic sulla scheda Viste per
modificare un filtro in un gruppo di ordinamento per viste di progetto oppure sulla scheda
Tavole per modificarne uno in un gruppo di ordinamento per tavole.
3 Selezionare un gruppo di ordinamento, quindi fare clic su Modifica.
4 Nella finestra di dialogo Proprietà dello schema di organizzazione del Browser, fare clic sulla
scheda Filtri.
5 Eseguire le modifiche necessarie e fare clic su OK.

Utilizzo degli elenchi di viste
Un elenco di viste è un abaco delle viste contenute in un progetto che consente di ordinare e raggruppare
le viste in base a tipo, livello, tavola o altri parametri. Se necessario, è possibile includere questi elenchi nelle
tavole. Vedere Abachi sulle tavole a pagina 1061.
Gli elenchi delle viste consentono di eseguire le seguenti operazioni:
■

Gestire le viste di un progetto

■

Tenere traccia dello stato delle viste
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■

Assicurare che le viste importanti vengano visualizzate nelle tavole all'interno della documentazione
edilizia

■

Assicurare che le viste utilizzino le impostazioni corrette in modo sistematico

È possibile utilizzare un elenco di viste per visualizzare e modificare contemporaneamente i parametri di più
viste. Ad esempio, considerare il caso in cui i parametri Livello di dettaglio e Scala vengono inclusi in un
elenco di viste. Nell'elenco delle viste è possibile impostare i livelli di dettaglio delle viste selezionate su
basso, medio o alto, oppure modificare la scala delle viste in modo da utilizzare le stesse impostazioni. È
inoltre possibile modificare il nome o il titolo della vista visualizzato nelle tavole. Se utilizzati in questo
modo, gli elenchi delle viste consentono di identificare e correggere l'uso non coerente delle impostazioni
delle viste.

Argomenti correlati
■

Elenchi di tavole a pagina 1065

Creazione di un elenco di viste
1 In un progetto, scegliere Nuovo ➤ Elenco viste dal menu Visualizza.
2 Nella scheda Campi della finestra di dialogo Proprietà elenco viste, selezionare i campi da
includere nell'elenco delle viste.
Vedere Selezione di campi per un abaco a pagina 137.
3 (Facoltativo) Per creare campi definiti dall'utente, fare clic su Aggiungi parametro.
Per ulteriori istruzioni, vedere Parametri condivisi a pagina 471.
4 Specificare le restanti proprietà dell'abaco nelle schede Filtro, Ordinamento/Raggruppamento,
Formattazione e Aspetto. Vedere Impostazione delle proprietà degli abachi a pagina 137.
Per default, l'elenco delle viste comprenderà tutte le viste di progetto. Utilizzare la scheda Filtro
per omettere le viste dall'elenco in base alle proprietà delle viste.
5 Fare clic su OK.
L'elenco delle viste impostato viene visualizzato nell'area di disegno e aggiunto al nodo Abachi/Quantità
nel Browser di progetto.

Aggiunta di un elenco di viste a una tavola
Per aggiungere un elenco di viste a una tavola, attenersi alla procedura utilizzata per aggiungere un abaco.
Vedere Aggiunta di un abaco a una tavola a pagina 1061.
Con gli elenchi di viste aggiunti a una tavola è possibile eseguire le stesse operazioni disponibili per gli
abachi, tra cui:
■

Formattazione di un elenco di viste

■

Divisione di un elenco di viste
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■

Regolazione della larghezza delle colonne

■

Visualizzazione verticale anziché orizzontale delle intestazioni di colonna

Per istruzioni, vedere Abachi sulle tavole a pagina 1061.

Ridenominazione di viste
In Revit Architecture, alle viste di progetto vengono assegnati nomi di default. È possibile cambiare i nomi
delle viste in qualsiasi momento in modo da rifletterne meglio il contenuto oppure per facilitare la gestione
del progetto.
Per assegnare un nuovo nome a una vista dal Browser di progetto
1 Nel Browser di progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della vista e scegliere
Rinomina.
2 Nella finestra di dialogo Rinomina vista, immettere un nuovo nome e fare clic su OK.
Per assegnare un nuovo nome a una vista mediante le proprietà della vista
1 Visualizzare le proprietà della vista utilizzando uno dei metodi seguenti:
■

Nel Browser di progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della vista e
scegliere Proprietà.

■

Nell'area di disegno della vista, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Proprietà
della vista.

2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento della vista, in Dati identità, immettere un nuovo
nome per la vista in Nome vista.
3 Fare clic su OK.

Proprietà della vista
Di seguito vengono elencate le proprietà comuni alla maggior parte dei tipi di viste.
Nome

Descrizione

Scala vista

Consente di modificare la scala della vista sulla tavola di disegno. Selezionare un valore
di scala dall'elenco.

Valore di scala

Consente di definire un valore di scala personalizzato. Questa proprietà è attivata
quando in Scala vista è impostato il valore Personalizzata.

Visualizza modello

Nasconde il modello nella vista di dettaglio. L'impostazione Normale visualizza tutti
gli elementi normalmente. È adatta per tutte le viste che non siano di dettaglio.
L'impostazione Non visualizzare mostra soltanto elementi specifici della vista di
dettaglio. Tali elementi comprendono linee, regioni, quote, testo e simboli. Gli elementi
del modello non vengono visualizzati. L'impostazione Sottostante visualizza tutti gli
elementi specifici della vista di dettaglio, mentre gli elementi del modello vengono
visualizzati in grigio. In tal modo è possibile usare gli elementi del modello sottostante
come riferimenti per tracciare linee, quotare e allineare.
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Nome

Descrizione

Livello di dettaglio

Consente di impostare il livello di dettaglio della scala della vista su basso, medio o
alto. Questa impostazione sostituisce l'impostazione di livello di dettaglio automatica
della vista. Quando si applica un livello di dettaglio ad una vista, si attiva la visibilità
di alcuni tipi di geometria:
■

La struttura composta di muri, pavimenti e tetti viene visualizzata a livelli di
dettaglio medio o alto.

■

La geometria di famiglia viene modificata a seconda del livello di dettaglio.

■

Il telaio strutturale cambia a seconda del livello di dettaglio. A livelli bassi viene
visualizzato sotto forma di linee. Ai livelli medio e alto viene visualizzato con più
geometria.

Sostituzioni visibilità/grafica

Fare clic su Modifica per accedere alla finestra di dialogo Visibilità/Grafica.

Stile grafica modello

Consente di attivare la visualizzazione Linee nascoste, Wireframe, Ombreggiatura o
Ombreggiatura con bordi. Vedere Stili di grafica modello a pagina 215.

Grafica del modello avanzata

Fare clic su Modifica per accedere alla finestra di dialogo Grafica modello avanzata,
che consente di controllare le ombre e le linee di silhouette. Vedere Stili di grafica
modello a pagina 215.

Sottostante

Consente di visualizzare un altro strato del modello sotto la vista di pianta corrente.
Questo strato può rappresentare livelli superiori o inferiori rispetto al livello corrente.
Lo strato sottostante appare schiarito ed è visibile anche come linee nascoste. Questa
opzione è utile per comprendere le relazioni di componenti su diversi piani. Di norma,
è necessario disattivare lo strato sottostante prima di esportare o stampare la vista.
Lo strato sottostante viene impostato specificando un livello. Viene visualizzato lo
strato del modello tra tale livello e il livello successivo. Tre opzioni dello strato
sottostante, ovvero Livello corrente, Livello superiore e Livello inferiore, sono relative
al livello corrente. Tutte le altre opzioni sono assolute.
SUGGERIMENTO Un livello che è effettivamente più alto del livello corrente può
rappresentare la vista sottostante. Ad esempio, il livello degli interrati potrebbe avere
come strato sottostante il Livello 2.

Orientamento sottostante

Controlla la visualizzazione dell'elemento sottostante nella modalità Linee nascoste.
Se il valore è Pianta, l'elemento sottostante viene visualizzato come se lo si stesse
osservando dall'alto, come avviene per una vista di pianta. Se il valore specificato è
Pianta del controsoffitto, l'elemento sottostante viene visualizzato come se lo si
osservasse dal basso, come avviene per una pianta del controsoffitto.

Orientamento

Alterna l'orientamento del progetto nella vista tra Nord di progetto e Nord reale.

Visualizzazione giunti dei muri

Imposta il funzionamento di default per il calcolo dei giunti dei muri. Se si imposta
questa proprietà su Calcola tutti i giunti, Revit Architecture calcola automaticamente
tutte le unioni di muri. Se si imposta la proprietà su Calcola giunti dei muri dello stesso
tipo, Revit Architecture calcola solo le unioni dei muri dello stesso tipo. Se si uniscono
diversi tipi di muro, Revit Architecture non effettua alcun calcolo. Il comando Modifica
i giunti dei muri prevale su questa impostazione.
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Nome

Descrizione

Disciplina

Specificare la disciplina per la vista di progetto. L'opzione Coordinamento combina
Architettonico e Strutturale. Selezionare Strutturale per nascondere i muri non portanti
dalla vista.

Posizione schema colori

In una vista di pianta del pavimento o di sezione, selezionare Sfondo per applicare lo
schema di colori allo sfondo della vista, ovvero ai pavimenti di una pianta dei pavimenti
o ai muri di sfondo di una sezione. Selezionare Primo piano per applicare lo schema
colori a tutti gli elementi del modello nella vista. VedereApplicazione di uno schema
colori a pagina 1017.

Schema colori

In una vista di pianta del pavimento o di sezione, si tratta dello schema di colori
utilizzato per locali e aree. Vedere Schemi di colore a pagina 1013.

Nome vista

Il nome della vista attiva. Il nome della vista è visualizzato nel Browser di progetto e
nella barra del titolo della vista. Viene visualizzato anche come nome della finestra su
una tavola, a meno che non si definisca un valore per il parametro Titolo sulla tavola.

Titolo sulla tavola

Il nome della vista sulla tavola di disegno; tale valore sovrascrive qualsiasi altro valore
immesso nella proprietà Nome vista. Questo parametro non è disponibile per le viste
di tavola.

Tavola di riferimento

Vedere la descrizione relativa a Dettaglio di riferimento, riportata di seguito. La tavola
di riferimento dell'esempio è A101.

Dettaglio di riferimento

Valore tratto dalla vista di riferimento che viene posizionata su una tavola. Ad esempio,
se si crea una sezione in una vista di pianta, la vista di pianta è collocata come primo
dettaglio sulla tavola numerata A101. Il numero di dettaglio di riferimento per la vista
in sezione è 1.

Modello vista di default

Identifica il modello di vista di default per la vista. Vedere Modelli di vista a pagina
532.

Taglia vista

Selezionare la casella di controllo Vista di taglio per attivare un contorno di taglio
intorno al modello. Selezionare il contorno e ridimensionarlo mediante i controlli di
trascinamento. Quando si ridimensiona il contorno, la visibilità del modello cambia.
Per disattivare il contorno e mantenere il ritaglio, deselezionare la casella di controllo
Regione di taglio visibile. Vedere Regioni di taglio a pagina 175.

Regione di taglio visibile

Mostra o nasconde la regione di taglio. Il ritaglio della vista non è disponibile in viste
di tavola e di abaco.

Taglio annotazione

Mostra o nasconde il contorno di taglio dell'annotazione quando le regioni di taglio
sono visibili nella vista di progetto.

Intervallo di visualizzazione

È possibile impostare l'intervallo di visualizzazione nelle proprietà di vista di una pianta
qualsiasi. Con Intervallo di visualizzazione è possibile controllare i piani geometrici
specifici che definiscono i contorni di ciascuna vista. Questi contorni vengono impostati
definendo il piano di taglio esatto, nonché i piani di ritaglio superiore e inferiore.
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Nome

Descrizione

Livello associato

Il livello associato alla vista di pianta. Si tratta di una proprietà di sola lettura.

Riquadro di definizione

Se in una vista si disegna un riquadro di definizione, è possibile associare la regione
di taglio della vista a tale riquadro, di modo che la regione di taglio sia visibile e
corrisponda alle estensioni del riquadro di definizione. Questa proprietà è disponibile
soltanto per viste di pianta, prospetto e sezione. Quando per questa proprietà si
sceglie come valore Riquadro di definizione, le proprietà Regione di taglio e Regione
di taglio visibile diventano di sola lettura.

Filtro delle fasi

Nome del filtro di fase specifico applicato alla vista.

Fase

Fase specifica della vista. Insieme al filtro delle fasi determina quali componenti del
modello (relativi alla fase) sono visibili nella vista e il loro aspetto grafico. Quando si
creano nuovi componenti di modelli in una vista, tali componenti assumono come
fase di creazione la fase della vista.
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Utilizzo di quote e vincoli

5

Le quote sono elementi specifici di una vista e indicano le dimensioni e le distanze in un progetto. Sono disponibili due
tipi di quote: temporanee e permanenti.
I vincoli sono elementi non specifici della vista, il cui funzionamento può essere indipendente dalle quote. Gli elementi
di vincolo vengono visualizzati in tutte le viste in cui sono visibili i relativi riferimenti, mentre le quote sono specifiche
della vista. È possibile modificare ed eliminare i vincoli indipendentemente dalle quote oppure rimuoverli al momento
dell'eliminazione delle quote.

Quote
Le quote rappresentano elementi specifici di una vista e indicano le dimensioni e le distanze in un progetto.
Sono disponibili due tipi di quote: temporanee e permanenti.
In Revit Architecture, le quote temporanee vengo posizionate man mano che si posizionano i componenti.
Le quote permanenti vengono create dall'utente per definire una determinata dimensione o distanza. Entrambi
i tipi di quota possono essere modificati; il componente a cui è associata la quota modificata viene aggiornato
di conseguenza.
Per default le quote permanenti e temporanee, utilizzano le unità di misura impostate nel progetto. Per le
quote permanenti è possibile creare tipi di quota personalizzati con cui sostituire le unità di misura di default.
Vedere Creazione di unità di misura personalizzate per le quote a pagina 242.

Quote temporanee
Mentre si crea o si seleziona una geometria, Revit Architecture visualizza le quote temporanee attorno al
componente. Ciò consente di collocare il componente nella posizione corretta.
Le quote temporanee vengono create in corrispondenza del componente perpendicolare più vicino e vengono
incrementate in base al valore impostato. Ad esempio, se si imposta lo snap su 6 cm, il valore della quota
aumenta di 6 cm ogni volta che si sposta il componente per posizionarlo. Per informazioni sulla modifica
del valore dello snap quota, vedere Impostazione degli incrementi di snap a pagina 528.
Dopo aver posizionato un componente, ne vengono visualizzate le quote temporanee. Quando si posiziona
un altro componente, le quote temporanee di quello precedente non sono più visualizzate in modo da evitare
sovrapposizioni. Per visualizzare le quote temporanee di un componente, fare clic su Modifica e selezionare
il componente. Tenere presente che le quote temporanee sono calcolate in base al componente più vicino,
pertanto possono differire da quelle visualizzate al momento del posizionamento iniziale del componente.
Se si desidera che alcune quote continuino ad essere visualizzate, è necessario convertirle in quote permanenti.
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Per modificare le quote temporanee in modo che siano riferite ai componenti desiderati, è possibile spostare
le linee di guida. È inoltre possibile impostare le opzioni per la visualizzazione e l'inserimento di quote
temporanee. Vedere Configurazione delle impostazioni delle quote temporanee a pagina 532.

Visualizzazione delle quote temporanee in caso di selezione di più
elementi
Quando si selezionano più elementi in Revit Architecture, le quote temporanee e i vincoli non vengono
visualizzati.
Le prestazioni del sistema migliorano notevolmente quando le quote temporanee e i vincoli non sono
visualizzati.
Per visualizzare quote temporanee e vincoli:
1 Selezionare più elementi nell'are di disegno.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic su Attiva quote.
NOTA Le prestazioni del sistema migliorano notevolmente quando le quote temporanee e i vincoli
non sono visualizzati.

Conversione delle quote temporanee in quote permanenti
1 Selezionare un componente nell'area di disegno.
2 Fare clic sul simbolo della quota
visualizzato in prossimità della quota temporanea.
Modificare quindi le proprietà e il tipo della nuova quota.

Quote permanenti
Una quota permanente è una quota specificata dall'utente. Le quote permanenti possono essere visualizzate
in due diversi stati: modificabile e non modificabile. È possibile modificare una quota permanente se è
selezionata la geometria associata.
Se la geometria associata a una quota permanente non viene selezionata per la modifica, la quota viene
visualizzata nella sua dimensione reale e non è disponibile per la modifica. Ciò consente di evitare la presenza
di un numero eccessivo di quote non necessarie per la modifica.
Quota permanente non modificabile

Durante la quotatura di componenti quali porte e finestre, è possibile selezionare come punto di riferimento
il bordo dell'apertura o il centro del componente.
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NOTA Le quote variano a seconda della vista come gli elementi di annotazione. Non vengono visualizzate
automaticamente nelle altre viste.

Inserimento di quote permanenti
Il comando Quota consente di inserire quote permanenti per i componenti di un progetto o di una famiglia.
È possibile scegliere quote permanenti allineate, orizzontali, verticali, angolari, radiali o di lunghezza dell'arco.
Per visualizzare il valore di una quota dopo l'inserimento, selezionare uno dei componenti a cui è associata
la quota.
Prima della quotatura in Revit Architecture, è consigliabile modificare le proprietà delle quote e preimpostare
le quote allineate, orizzontali, verticali, angolari, radiali e di lunghezza dell'arco. Per ulteriori informazioni,
vedere Proprietà delle quote a pagina 255.

Quote allineate
È possibile inserire quote allineate fra due o più riferimenti paralleli o fra due o più punti, quali le estremità
del muro.

1 Dal menu Disegno, scegliere Quota oppure fare clic su Quota nella scheda Disegno della barra
di progettazione.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic su Crea quote allineate

.

3 Se si creano quote per i muri, selezionare un valore in Preferenza per impostare un punto di
snap per il cursore.
Le opzioni disponibili sono Linee d'asse del muro, Superfici del muro, Centro del nucleo e
Superfici del nucleo. Se per Preferenza si seleziona Linee d'asse del muro, quando il cursore viene
posizionato sul muro, si posiziona automaticamente sulla linea d'asse del muro.
4 In Seleziona, selezionare Riferimenti.
5 Posizionare il cursore su un punto di riferimento di un elemento, ad esempio un muro.
Se è possibile inserire la quota, il punto di riferimento viene evidenziato.
SUGGERIMENTO è possibile scorrere i vari punti di riferimento dei muri facendo clic su TAB. Le
intersezioni dei contorni degli strati interni dei muri costituiscono riferimenti per le quote allineate.
In ogni intersezione degli strati interni dei muri viene visualizzato un riferimento rappresentato da un
quadrato grigio.
6 Fare clic per specificare il riferimento.
7 Posizionare il cursore nella posizione desiderata sul successivo punto di riferimento e fare clic.
Allo spostamento del cursore, viene visualizzata una linea di quota. Se necessario, è possibile
continuare a selezionare altri riferimenti.
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8 Dopo la selezione dell'ultimo punto di riferimento, allontanare il cursore dall'ultimo componente
e fare clic.
Verrà visualizzata la quota allineata permanente.

Quote allineate automatiche per muri
Le quote allineate automatiche consentono di inserire una quota per un muro con un solo clic, evitando di
dover selezionare tutti i riferimenti. È possibile inserire quote per un muro intero, un muro con muri
intersecanti o un muro con aperture.
1 Dal menu Disegno, scegliere Quota oppure fare clic su Quota nella scheda Disegno della barra
di progettazione.
2 Nella barra delle opzioni:
a Fare clic su Crea quote allineate

.

b In Seleziona, selezionare Muri interi.
c Fare clic su Opzioni.
3 Nella finestra di dialogo Opzioni di quotatura automatica, selezionare:
■

Aperture, per quotare un muro e le relative aperture. Selezionare Centri o Larghezze per
impostare i riferimenti per le aperture.
Se si sceglie Centri, per la stringa di quote verrà utilizzato come riferimento il centro
dell'apertura. Se si sceglie Larghezze, verrà utilizzata come riferimento la larghezza
dell'apertura.

■

Muri intersecanti, per quotare un muro e i relativi muri intersecanti. Quando si seleziona un
muro per la quotatura, viene visualizzata automaticamente una stringa di quote con più
segmenti.

■

Griglie intersecanti, per quotare un muro e le relative griglie intersecanti. Quando si seleziona
un muro per la quotatura, viene automaticamente visualizzata una stringa di quote con più
segmenti che fa riferimento alle griglie perpendicolari intersecanti la linea d'asse del muro.
NOTA Se una linea di griglia è coincidente con un altro punto di riferimento del muro, ad esempio
l'estremità finale, non viene creata la linea guida per la griglia. In tal modo si evita la creazione di
segmenti di quota di lunghezza zero.

4 Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Opzioni di quotatura automatica.
5 Posizionare il cursore su un muro in modo da evidenziarlo e fare clic. È possibile evidenziare
altri muri per aggiungerli alla stringa di quote.
6 Per visualizzare la linea di quota, allontanare il cursore dai muri.
7 Fare clic per posizionare la quota.

Quote allineate per centri di muri ad arco
È possibile inserire quote allineate tra i centri di muri ad arco e altri muri o linee.
1 Dal menu Disegno, scegliere Quota oppure fare clic su Quota nella scheda Disegno della barra
di progettazione.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic su Crea quote allineate
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.

3 Spostare il cursore sul muro ad arco fino a che non viene visualizzato il contrassegno centrale
(+). Per rendere visibile il simbolo + può essere necessario ingrandire l'area.
NOTA Per default, il contrassegno centrale dell'arco non è visualizzato, tuttavia è possibile inserire
una quota posizionando il cursore sull'arco fino a quando il contrassegno centrale non viene
evidenziato. I contrassegni centrali degli archi sono visibili soltanto nelle viste di pianta.
4 Fare clic per definire il punto iniziale della quota.
5 Inserire la quota tra il centro del muro ad arco e qualsiasi altro componente.

Quote orizzontali e verticali
Le quote orizzontali e verticali vengono inserite fra punti selezionati. Le quote vengono allineate all'asse
orizzontale o verticale della vista. I punti selezionati sono estremità di elementi o intersezioni di riferimenti,
ad esempio il giunto di due muri.
Durante l'inserimento di quote orizzontali e verticali, è possibile utilizzare i punti finali degli archi come
riferimenti.
Le quote orizzontali e verticali sono disponibili solo nell'ambiente di progetto e non possono essere create
nell'Editor di famiglie.
Nell'illustrazione seguente vengono mostrate quote lineari orizzontali e verticali per un edificio di forma
irregolare.

Inserimento di quote orizzontali e verticali
1 Dal menu Disegno, scegliere Quota oppure fare clic su Quota nella scheda Disegno della barra
di progettazione.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic su Lineare/Crea quote orizzontali o verticali

.

3 Posizionare il cursore su un punto di riferimento di un elemento, ad esempio un muro o una
linea, oppure all'intersezione di riferimenti, ad esempio su un giunto fra due muri.
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Se è possibile inserire una quota in quel punto, il punto di riferimento viene evidenziato. È
possibile scorrere i vari punti di riferimento delle intersezioni facendo clic su TAB.
4 Fare clic per specificare il riferimento.
5 Posizionare il cursore nella posizione desiderata sul successivo punto di riferimento e fare clic.
Allo spostamento del cursore, viene visualizzata una linea di quota. Se necessario, è possibile
continuare a selezionare altri riferimenti.
6 Una volta selezionato il secondo punto di riferimento, premere la BARRA SPAZIATRICE per allineare
la quota all'asse verticale o orizzontale.
7 Dopo la selezione dell'ultimo punto di riferimento, allontanare il cursore dall'ultimo elemento
e fare clic.
Viene così visualizzata la quota.

Quote angolari
Le quote angolari presentano più punti di riferimento con un'intersezione comune. Non è possibile trascinare
l'arco della quota fino a visualizzare un'intera circonferenza.
1 Dal menu Disegno, scegliere Quota oppure fare clic su Quota nella scheda Disegno della barra
di progettazione.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic su Crea quote angolari

.

3 Posizionare il cursore su un componente e fare clic per definire il punto iniziale della quota.
SUGGERIMENTO è possibile spostare il punto di riferimento di una quota da una superficie muro a
una linea d'asse del muro e viceversa premendo il tasto TAB.
4 Posizionare il cursore su un componente non parallelo al primo e fare clic.
SUGGERIMENTO è possibile selezionare più punti di riferimento per la quota. Ciascun elemento
quotato deve passare per un punto comune. Ad esempio, per creare una quota angolare con più
riferimenti fra quattro muri, ciascuno dei quattro muri deve passare per un punto comune.
5 Per definire le dimensioni della quota angolare, trascinare il cursore. Scegliere il settore in cui
visualizzare la quota.
Giunti di muri con quattro settori distinti

6 Dopo aver definito la quota, fare clic per inserirla.
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Quote radiali
1 Dal menu Disegno, scegliere Quota oppure fare clic su Quota nella scheda Disegno della barra
di progettazione.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic su Crea quote radiali

.

3 Posizionare il cursore sull'arco e fare clic.
Viene visualizzata una quota temporanea.
SUGGERIMENTO è possibile spostare il punto di riferimento di una quota da una superficie muro a
una linea d'asse del muro e viceversa premendo il tasto TAB.
4 Fare di nuovo clic per inserire la quota permanente.

Spostamento dei riferimenti per le quote radiali tra archi
Il riferimento per una quota radiale esistente può essere spostato da un arco all'altro, a condizione che i due
archi siano concentrici.
1 Selezionare una quota radiale.
Viene visualizzato un controllo di trascinamento blu all'estremità della quota.
2 Trascinare il controllo su un altro arco.
Un arco concentrico valido viene evidenziato se vi si posiziona il cursore sopra.

Quote di lunghezza dell'arco
È possibile quotare i muri ad arco per definirne la lunghezza totale.
1 Dal menu Disegno, scegliere Quota oppure fare clic su Quota nella scheda Disegno della barra
di progettazione.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic su Crea quote di lunghezza dell'arco

.

3 In Preferenza, selezionare un'opzione di snap.
Ad esempio, scegliere Superfici del muro per Preferenza se si desidera che il cursore si posizioni
sulla superficie interna o esterna del muro. In tal modo la selezione del punto radiale risulta più
facile.
4 Posizionare il cursore sull'arco e fare clic per selezionare il punto radiale.
5 Selezionare le estremità dell'arco e allontanare il cursore dal muro ad arco verso l'alto.
6 Fare clic per inserire la quota della lunghezza dell'arco.

Quote da linea base e coordinate
Le quote da linea base sono quote multiple misurate a partire dalla stessa linea base.
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Le quote coordinate misurano la distanza perpendicolare da un punto di origine, chiamato riferimento, a
un elemento. Queste quote impediscono la propagazione degli errori assicurando il mantenimento di offset
precisi tra gli elementi e il riferimento.

È possibile creare quote da linea base e coordinate per gli stili di quota lineare, che comprendono le quote
allineate, orizzontali e verticali. Per creare una quota da linea base o coordinata per questi stili di quota
lineare, è necessario modificare il parametro Tipo di stringa di quote. Poiché si tratta di un parametro del
tipo, si consiglia di creare un nuovo stile di quota da linea base o coordinata lineare in modo che la modifica
di questo parametro non abbia effetto sulle quote continue del progetto.
Le quote da linea base e coordinate vengono esportate in formati CAD.
IMPORTANTE Le quote di lunghezza dell'arco sono quote lineari, per le quali sono disponibili parametri quali
Tipo di stringa di quote e Impostazioni quote coordinate per la creazione di quote da linea base e coordinate;
tuttavia questi parametri non hanno effetto sulle quote di lunghezza dell'arco.

Creazione di uno stile di quota lineare da linea base
1 Dal menu Disegno, scegliere Quota oppure fare clic su Quota nella scheda Disegno della barra
di progettazione.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic su Crea quote allineate

o Crea quote orizzontali o verticali

.
In entrambi i casi si tratta di stili di quota lineari.
3 Fare clic su Proprietà elemento

.

4 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, fare clic su Modifica/Nuovo.
5 Nella finestra di dialogo Proprietà del tipo, fare clic su Duplica.
6 Nella finestra di dialogo Nome, immettere un nome per la quota, ad esempio Lineare da linea
base-3mm Arial.
7 Fare clic su OK.
8 Nella finestra di dialogo Proprietà del tipo, fare clic su Modifica accanto al parametro Tipo di
stringa di quote e scegliere Linea base.
9 Fare clic su OK due volte.
Il nuovo tipo di quota viene visualizzato nel selettore del tipo.
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Creazione di uno stile di quota lineare coordinata
1 Dal menu Disegno, scegliere Quota oppure fare clic su Quota nella scheda Disegno della barra
di progettazione.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic su Crea quote allineate

o Crea quote orizzontali o verticali

.
In entrambi i casi si tratta di stili di quota lineari.
3 Fare clic su Proprietà elemento

.

4 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, fare clic su Modifica/Nuovo.
5 Nella finestra di dialogo Proprietà del tipo, fare clic su Duplica.
6 Nella finestra di dialogo Nome, immettere un nome per la quota, ad esempio Lineare
coordinata-3mm Arial.
7 Fare clic su OK.
8 Nella finestra di dialogo Proprietà del tipo, fare clic su Modifica accanto al parametro Tipo di
stringa di quote e scegliere Coordinata.
9 Accanto al parametro Impostazioni quote coordinate, fare clic su Modifica.
10 Nella finestra di dialogo Impostazioni quote coordinate, selezionare le impostazioni per la quota
coordinata.
Impostazione

Descrizione

Orientamento testo

Specifica se allineare il testo della quota con la linea
di guida o di quota. Questa impostazione non è
disponibile quando il parametro Convenzione di
lettura è impostato su Orizzontale.

Posizione del testo

Specifica se inserire il testo all'estremità della linea di
guida o accanto ad essa.

Visibilità origine

Specifica la linea di guida di origine per la quota
coordinata, ossia la prima linea di guida nella stringa.
Le opzioni disponibili sono:

Contrassegno origine

■

Nessuno, per non visualizzare la linea di guida, il
contrassegno o il testo dell'origine (0'-0").

■

Linea di guida con testo, per visualizzare la linea
di guida, il contrassegno e il testo dell'origine (0'0").

■

Solo linea di guida, per visualizzare la linea di
guida e il contrassegno dell'origine.

Definisce il contrassegno dell'origine delle quota.
Questa impostazione non è disponibile quando
Visibilità origine è impostata su Nessuno.
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Impostazione

Descrizione

Stile linea di quota

Definisce lo stile della linea di quota. Le opzioni
disponibili sono:

Lunghezza dei segmenti

■

Continuo, per visualizzare la linea di quota come
una linea continua.

■

Segmentato, per dividere la linea di quota in
segmenti. Specificare la lunghezza dei segmenti
mediante l'impostazione Lunghezza dei segmenti.

■

Nessuno, per non visualizzare alcuna linea di
quota. Quando si seleziona una linea di quota
nell'area di disegno, viene visualizzata una linea
nascosta.

Specifica la lunghezza dei segmenti della linea di
quota. Questa impostazione è disponibile quando si
seleziona lo stile di linea di quota Segmentato.

11 Fare clic su OK due volte.
Il nuovo stile di quota viene visualizzato nel selettore del tipo.

Inserimento di quote da linea base
1 Dal menu Disegno, scegliere Quota oppure fare clic su Quota nella scheda Disegno della barra
di progettazione.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic su Crea quote allineate

o Crea quote orizzontali o verticali

.
3 Nel selettore del tipo, selezionare uno stile di quota da linea base.
Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di uno stile di quota lineare da linea base a pagina
236.
4 Nell'area di disegno, selezionare il primo punto della quota, che rappresenterà l'origine.
5 Continuare a selezionare i punti di riferimento richiesti.
6 Dopo la selezione dell'ultimo punto di riferimento, allontanare il cursore dall'ultimo elemento
e fare clic.
Viene visualizzata la quota da linea base.
7 Per personalizzare la quota da linea base:
a Nell'area di disegno, selezionare la quota.

b Per invertire la direzione della quota, fare clic sul controllo di inversione

.

c Premere BARRA SPAZIATRICE per cambiare la modalità di sovrapposizione delle quote da linea
base, sia prima che dopo il posizionamento delle stesse.
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Inserimento di quote coordinate
1 Dal menu Disegno, scegliere Quota oppure fare clic su Quota nella scheda Disegno della barra
di progettazione.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic su Crea quote allineate

o Crea quote orizzontali o verticali

.
3 Nel selettore del tipo, selezionare uno stile di quota coordinata.
Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di uno stile di quota lineare coordinata a pagina
237.
4 Nell'area di disegno, selezionare il primo punto della quota, che rappresenterà l'origine.
5 Continuare a selezionare i punti di riferimento richiesti.
6 Dopo la selezione dell'ultimo punto di riferimento, allontanare il cursore dall'ultimo elemento
e fare clic.
Viene visualizzata la quota coordinata.

Blocco delle quote permanenti
Durante l'inserimento di quote lineari o angolari permanenti, in corrispondenza delle quote viene visualizzato
un controllo a forma di lucchetto quando si seleziona:
■

Una quota permanente

■

Un elemento vincolato da una quota. Un elemento è vincolato se è funge da riferimento per un segmento
bloccato o per una quota equidistante.

Se il lucchetto è aperto
, il valore della quota è modificabile e l'elemento a cui è associata può essere
spostato liberamente in tutte le direzioni. È possibile fare clic sul valore della quota e modificarlo.
Se il lucchetto è chiuso
, il valore della quota è fisso e non è possibile modificare la distanza tra i
componenti a cui fa riferimento. Non è dunque possibile fare clic sul valore della quota per modificarlo.
Quota selezionata con controlli bloccati e sbloccati

Facendo clic sul simbolo del lucchetto, la quota a cui è associato passa da bloccata a sbloccata e viceversa.
Se la quota è bloccata, per modificarne il valore è necessario sbloccarla.
SUGGERIMENTO è inoltre possibile bloccare o sbloccare la quota facendo clic con il pulsante destro del mouse
sul controllo a forma di lucchetto e scegliendo Attiva/Disattiva blocco dal menu di scelta rapida.
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Vedere anche Applicazione di vincoli alle quote a pagina 265.

Ancoraggio di elementi associati a quote con più segmenti
Nelle quote con più segmenti e con vincolo di equidistanza, è possibile utilizzare il controllo di ancoraggio
per indicare l'elemento ancorato. L'elemento ancorato resta fermo nel corso dello spostamento di altri
elementi della quota.
1 Creare una quota multisegmento. Per informazioni sulla creazione delle quote, vedere Inserimento
di quote permanenti a pagina 231.
2 Nella barra di progettazione, fare clic su Modifica.
3 Selezionare la quota nell'area di disegno, quindi fare clic sul simbolo della condizione di
uguaglianza delle quote

per impostare un vincolo di equidistanza nella quota.

4 Selezionare un elemento a cui è associata la quota, eccetto quello che si desidera ancorare.
Accanto alla quota viene visualizzato il controllo di ancoraggio.
Quota di equidistanza con elemento selezionato in rosso

5 Fare clic sul controllo di ancoraggio senza rilasciare il pulsante del mouse. Viene visualizzata
una linea di guida per l'ancoraggio.
6 Trascinare il controllo di ancoraggio sull'elemento che si desidera ancorare
7 Spostare uno o più elementi non ancorati a cui fa riferimento la quota.
L'elemento a cui è associato il controllo di ancoraggio rimane fermo.
NOTA Se si seleziona l'elemento a cui è associato il controllo di ancoraggio, quest'ultimo si sposta.

Distinzione di elementi associati a quote bloccate
In progetti complessi con numerose quote e allineamenti, può risultare difficile distinguere gli elementi a
cui si riferiscono i diversi lucchetti.
Per determinare l'elemento a cui è associato un lucchetto:
1 Nell'area di disegno, fare clic con il pulsante destro del mouse sul lucchetto di una quota.
2 Selezionare Mostra correlati dal menu di scelta rapida.
L'elemento appropriato viene evidenziato e viene identificato mediante una finestra di dialogo.
3 Fare clic sui pulsanti freccia per spostarsi tra gli elementi vincolati dal lucchetto.
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Sostituzione di testo delle quote
È possibile aggiungere testo supplementare sopra, sotto, a sinistra o a destra del valore di una quota
permanente.
Vedere anche Sostituzione dei valori delle quote permanenti con testo a pagina 241.

Per aggiungere testo supplementare al valore di una quota:
1 Nell'area di disegno, selezionare la quota da modificare.
2 Fare clic sul valore della quota.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Testo della quota.
3 In Valore di quota, selezionare Usa valore effettivo.
Immettere il testo che si desidera visualizzare nei campi Sopra, Sotto, Prefisso e/o Suffisso.
NOTA Immettere il testo solo nei campi richiesti.
4 Fare clic su Applica.
5 Fare clic su OK.

Sostituzione dei valori delle quote permanenti con testo
È possibile sostituire il valore di una quota permanente con del testo, come illustrato nell'immagine seguente.

È inoltre possibile sostituire il valore di una quota con varianti comprese in una classe di elementi, come
illustrato nell'immagine seguente.
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Non è possibile sostituire il valore di una quota permanente con un valore numerico. Se si cerca di eseguire
un'operazione simile, viene visualizzato un messaggio di errore.
Per sostituire i valori delle quote permanenti con testo:
1 Nell'area di disegno, selezionare la quota da modificare.
2 Fare clic sul valore della quota.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Testo della quota.
3 In Valore di quota, selezionare Sostituisci con testo.
4 Nel riquadro di testo, immettere il testo da visualizzare al posto del valore di quota.
5 In alternativa, immettere il testo nei campi Sopra e/o Sotto.
6 Fare clic su Applica.
7 Fare clic su OK.

Creazione di unità di misura personalizzate per le quote
Quando si crea un progetto, per default Revit Architecture assegna specifiche unità di misura e impostazioni
di precisione agli stili delle quote, in base alle unità di misura impostate per il progetto. Vedere Unità di
misura a pagina 526.
È possibile creare tipi di quota personalizzati con cui sostituire le unità di misura di default. Per ogni tipo di
quota personalizzato, definire le unità di misura e le impostazioni di precisione. È ad esempio possibile creare
un tipo di quota con unità di misura metriche in un progetto che utilizza unità di misura imperiali. È inoltre
possibile creare tipi di quota con diverse opzioni di arrotondamento per visualizzare, ad esempio, quote
arrotondate a 1/8" in una vista di pianta e a 1/32" in una vista di dettaglio.
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Per creare un tipo di quota personalizzato:
1 Dal menu Disegno, scegliere Quota oppure selezionare Quota nella scheda Disegno della barra
di progettazione.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic sul comando della quota appropriato. Ad esempio, se si desidera
applicare un'unità di precisione personalizzata a una quota lineare, fare clic sul comando relativo
alla quota lineare.
3 Fare clic su Proprietà elemento

.

4 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, fare clic su Modifica/Nuovo.
5 Fare clic su Duplica. Immettere un nome per il nuovo stile di quota e fare clic su OK.
6 Fare clic sul pulsante accanto al parametro relativo al formato delle unità.
7 Deselezionare l'opzione Usa impostazioni progetto.
8 In Unità di misura, selezionare l'unità appropriata.
9 Selezionare un valore adeguato in Arrotondamento. Se si sceglie Personalizzato, immettere un
valore nella casella di testo Fattore d'incremento.
10 Se applicabile, selezionare un suffisso unità.
11 Fare clic su OK.
12 Fare clic due volte su OK per uscire dalle proprietà delle quote.

Quotatura in base al nucleo in strutture composte
Per la costruzione di un muro composto con inserti, i costruttori devono essere al corrente delle quote delle
aperture strutturali non finite per gli inserti. È possibile quotare le aperture strutturali scegliendo riferimenti
nel contorno esterno del nucleo del muro. Lo strato strutturale si trova generalmente all'interno del contorno
del nucleo di un muro.
Gli inserti possono essere perpendicolari o non perpendicolari al contorno del nucleo.
NOTA Se si desidera quotare rispetto allo strato strutturale di un muro in corrispondenza di un inserto, assicurarsi
che l'offset del piano di taglio della vista si trovi allo stesso livello o a un livello inferiore rispetto all'offset del piano
di taglio della famiglia degli inserti.

Quotatura in base al nucleo
1 Disegnare un muro composto e aggiungere un inserto.
2 Per visualizzare gli strati del muro, impostare l'opzione relativa al dettaglio della vista su un
livello medio o alto. Per accedere a tali Opzioni, Fare clic sull'icona del livello di dettaglio (
) nella parte inferiore dell'area di disegno.
3 Selezionare il muro e fare clic su Proprietà elemento

.

4 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, fare clic su Modifica/Nuovo per visualizzare le
proprietà del tipo di muro.
5 Impostare la proprietà Ripiegatura agli inserti su Entrambi.
6 Fare clic su OK due volte per chiudere la finestra di dialogo Proprietà elemento.
7 Nella barra di progettazione, fare clic su Quota.
8 Nella barra delle opzioni, selezionare Superfici del nucleo in Preferenza.
9 Scegliere il contorno del nucleo esterno come riferimento per la quota.
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Riferimenti della quota per inserto perpendicolare

Riferimenti della quota per inserto non perpendicolare

Punti quotati
I punti quotati possono essere rappresentati tramite quote altimetriche di un punto oppure coordinate di
un punto. Le prime visualizzano la quota altimetrica di un punto selezionato oppure la quota altimetrica
superiore e inferiore dell'elemento. Le coordinate di un punto visualizzano le coordinate nord/sud, est/ovest
di un punto selezionato, nonché la quota altimetrica dello stesso.

Quote altimetriche dei punti
Le quote altimetriche dei punti indicano le quote altimetriche effettive dei punti selezionati; possono indicare
anche le quote altimetriche superiore e inferiore degli elementi con determinati spessori. Tali quote
altimetriche sono disponibili nelle viste di pianta.

È possibile inserire quote altimetriche di un punto in superfici non orizzontali e in bordi non piani. Possono
essere inserite in viste di pianta, di prospetto e 3D. Sono generalmente utilizzate per ottenere un punto
altimetrico per rampe inclinate, strade, superfici topografiche e pianerottoli di scale.
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Inserimento di quote altimetriche
1 Dal menu Disegno, scegliere Punto quotato ➤ Quota alt. punto oppure scegliere Punto
quotato ➤ Quota alt. punto nella scheda Disegno della barra di progettazione.
2 Nel selettore del tipo, selezionare il tipo di quota altimetrica punto da inserire.
3 Nella barra delle opzioni:
a Selezionare o deselezionare Linea direttrice.
Nell'immagine seguente viene mostrata la stessa quota altimetrica di un punto con e senza
la linea direttrice.

b Se Linea direttrice è selezionata, è possibile selezionare l'opzione Spalla che consente di
aggiungere una curvatura alla linea direttrice della quota altimetrica.
Nell'immagine seguente viene mostrata la quota altimetrica di un punto con e senza spalla
della linea direttrice.

c Se si sta posizionando una quota altimetrica di un punto relativa, selezionare l'opzione Base
relativa.
d Selezionare un'opzione in Visualizza quote altimetriche.
NOTA Questa opzione è attiva durante l'inserimento di una quota altimetrica di un punto in
una vista di pianta.
■

Quota altimetrica effettiva (selezionata) visualizza la quota altimetrica del punto
selezionato di un elemento.

■

Quota altimetrica superiore visualizza la quota altimetrica dell'altezza di un elemento.

■

Quota altimetrica inferiore visualizza la quota altimetrica della base di un elemento.

■

Quote altimetriche inferiore e superiore visualizza le quote altimetriche della base e
dell'altezza di un elemento.
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4 Selezionare il bordo di un elemento o un punto su una superficie topografica.
Quando si sposta il cursore su un elemento in cui è possibile inserire la quota altimetrica, il
valore di quest'ultima viene visualizzato nell'area di disegno.
5 Per inserire una quota altimetrica di un punto:
■

senza la linea direttrice, fare clic per inserirla;

■

con la linea direttrice, allontanare il cursore dall'elemento e fare clic per inserire la quota
altimetrica;

■

con la linea direttrice e la spalla, allontanare il cursore dall'elemento e fare clic un volta per
posizionare la spalla della linea direttrice. Spostare nuovamente il cursore e fare clic per
inserire la quota altimetrica.

6 Per terminare l'inserimento delle quote altimetriche, fare clic su Modifica nella barra di
progettazione.
Se si seleziona una quota altimetrica dopo averla inserita, è possibile spostarla mediante i controlli di
trascinamento. Se si elimina un elemento che costituisce un riferimento o se ne disattiva la visibilità, la
quota altimetrica viene rimossa.

Aggiunta di testo addizionale alle quote altimetriche dei punti
È possibile aggiungere del testo addizionale ai punti quotati. Per le quote altimetriche dei punti, modificare
i parametri del tipo per aggiungere testo agli indicatori delle quote altimetriche, dell'altezza e della base. Il
testo addizionale può essere visualizzato come suffisso o prefisso del valore della quota altimetrica del punto.

È inoltre possibile modificare i parametri di istanza della quota altimetrica di un punto per aggiungere testo
addizionale sotto forma di prefisso e/o suffisso di un valore singolo (o superiore) e di un valore inferiore.
L'elenco seguente mostra l'ordine di visualizzazione del testo relativo al valore della quota altimetrica di un
punto.
■

Prefisso valore singolo/superiore o Prefisso valore inferiore (parametri di istanza)

■

Indicatore altezza o Indicatore base se impostati su Prefisso (parametri del tipo)

■

Indicatore quota altimetrica se impostato su Prefisso (parametro del tipo)

■

Valore quota altimetrica punto

■

Indicatore quota altimetrica se impostato su Suffisso (parametro del tipo)

■

Indicatore altezza o Indicatore base se impostati su Suffisso (parametri del tipo)

■

Suffisso valore singolo/superiore o Suffisso valore inferiore (parametri di istanza)

Per ulteriori informazioni, vedere Proprietà del tipo di quota altimetrica a pagina 259 e Proprietà di istanza
della quota altimetrica a pagina 261.
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Modifica dei riferimenti della quota altimetrica
Una quota altimetrica può riferirsi all'elevazione dell'origine di un progetto, ad un'origine condivisa o ad un
livello specificato.
1 Inserire una quota altimetrica.
2 Selezionarla e fare clic su Proprietà elemento

.

3 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, fare clic su Modifica/Nuovo.
4 Specificare il valore desiderato nel parametro Origine quota altimetrica. Per ulteriori informazioni
sui valori, vedere Proprietà del tipo di quota altimetrica a pagina 259.
5 Se la quota altimetrica impostata è relativa, fare clic su OK e impostare un valore per il parametro
di istanza Base relativa.

Modifica dello stile della freccia di una quota altimetrica
1 Dal menu Impostazioni, scegliere Annotazioni ➤ Frecce.
2 In Tipo, selezionare Simbolo campito quota altimetrica.
3 In Stile di freccia, selezionare Simbolo quota altimetrica.
4 È possibile selezionare Simbolo con riempimento. Quando si seleziona questa opzione, le frecce

assumono l'aspetto del simbolo campito di quota altimetrica:
opzione, la freccia assume l'aspetto di un mirino:

. Se non si seleziona questa

.

5 Fare clic su OK.
6 Inserire una quota altimetrica.
7 Selezionare la quota altimetrica punto, fare clic su Proprietà elemento
Modifica/Nuovo.

e quindi su

8 In Tipo, selezionare l'opzione per la direttrice di destinazione.
9 In Freccia linea direttrice, selezionare Simbolo campito quota altimetrica.
NOTA Il tipo Simbolo campito quota altimetrica è disponibile anche per altre annotazioni, ad esempio
per le direttrici di note di testo.

Indicazione delle coordinate nord, sud, est e ovest del punto
Le coordinate punto consentono di riportare le coordinate nord/sud e est/ovest dei punti di un progetto.
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Insieme alle coordinate, è possibile visualizzare la quota altimetrica di un punto selezionato e il testo
dell'indicatore.

Le coordinate sono relative al sistema di coordinate condivise. Vedere Posizionamento condiviso a pagina
1301.
Le coordinate di un punto possono essere collocate in corrispondenza di pavimenti, muri, superfici
topografiche e linee di contorno. È inoltre possibile inserire coordinate punto in superfici non orizzontali e
in bordi non piani. Le quote altimetriche e le coordinate dei punti possono essere inserite e visualizzate nelle
stesse posizioni.
Per inserire le coordinate di un punto:
1 Dal menu Disegno, scegliere Punto quotato ➤ Coordinata punto oppure fare clic su Punto
quotato ➤ Coordinata punto nella scheda Disegno della barra di progettazione.
2 Nel selettore del tipo, selezionare il tipo di coordinata del punto da inserire.
3 Nella barra delle opzioni, selezionare o deselezionare la casella di controllo Linea direttrice. Se
Linea direttrice è selezionata, è possibile selezionare l'opzione Spalla che consente di aggiungere
una curvatura alla linea direttrice della quota altimetrica.
4 Per visualizzare la quota altimetrica insieme alle coordinate del punto:
a Fare clic su Proprietà elemento

.

b Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, fare clic su Modifica/Nuovo.
c In Testo, selezionare l'opzione Includi quota altimetrica.
5 Selezionare il bordo di un elemento o un punto su una superficie topografica.
Quando si sposta il cursore su un elemento su cui è possibile inserire la coordinata punto, il
valore di quest'ultima viene visualizzato nell'area di disegno.
6 Per inserire le coordinate di un punto:
■

senza la linea direttrice, fare clic per inserirla;

■

con la linea direttrice, allontanare il cursore dall'elemento e fare clic per inserire le coordinate
del punto;

■

con la linea direttrice e la curvatura, allontanare il cursore dall'elemento e fare clic un volta
per posizionare la spalla della linea direttrice. Spostare nuovamente il cursore e fare clic per
inserire la coordinata del punto.

7 Per terminare l'operazione, fare clic su Modifica nella barra di progettazione.
Se si seleziona la coordinata di un punto dopo averla inserita, è possibile spostarla mediante i controlli di
trascinamento. Se si elimina un elemento che costituisce un riferimento o se ne disattiva la visibilità, la
coordinata del punto viene rimossa.
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Per modificare l'aspetto della quota altimetrica, selezionarla e fare clic su
vedere Proprietà delle quote a pagina 255.

. Per ulteriori informazioni,

Aggiunta di testo addizionale alle coordinate dei punti
È possibile aggiungere del testo addizionale ai punti quotati. Per le coordinate dei punti, modificare i parametri
del tipo per aggiungere testo agli indicatori nord/sud, est/ovest e della quota altimetrica. Il testo addizionale
può apparire come suffisso o prefisso dei valori delle coordinate del punto.

È inoltre possibile modificare i parametri di istanza della coordinata di un punto per aggiungere testo
addizionale sotto forma di prefisso e/o suffisso di un valore superiore, inferiore o della quota altimetrica.
L'elenco seguente mostra l'ordine di visualizzazione del testo relativo al valore superiore della coordinata di
un punto.
■

Prefisso valore altezza (parametro di istanza)

■

Indicatore come prefisso (parametro del tipo)

■

Valore coordinata punto altezza

■

Indicatore come suffisso (parametro del tipo)

■

Suffisso valore altezza (parametro di istanza)

L'elenco seguente mostra l'ordine di visualizzazione del testo relativo al valore inferiore della coordinata di
un punto.
■

Prefisso valore base (parametro di istanza)

■

Indicatore come prefisso (parametro del tipo)

■

Valore coordinata punto base

■

Indicatore come suffisso (parametro del tipo)

■

Suffisso valore base (parametro di istanza)

L'elenco seguente mostra l'ordine di visualizzazione del testo relativo al valore della coordinata punto della
quota altimetrica.
■

Prefisso valore quota altimetrica (parametro di istanza)

■

Indicatore quota altimetrica se impostato su Prefisso (parametro del tipo)

■

Valore coordinata punto della quota altimetrica

■

Indicatore quota altimetrica se impostato su Suffisso (parametro del tipo)
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■

Suffisso valore quota altimetrica (parametro di istanza)

Per ulteriori informazioni, vedere Proprietà del tipo della coordinata punto a pagina 262 e Proprietà di istanza
della coordinata punto a pagina 265.

Quote interattive
In fase di disegno, è possibile immettere esplicitamente un valore per la linea di disegno specificando un
numero dopo aver cominciato a tracciare la linea. Questo metodo è noto come quotatura interattiva.
Generalmente, le quote interattive specificano dimensioni quali la lunghezza. Ad esempio, la lunghezza di
una linea (durante il tracciamento di una linea), la lunghezza di un'asta corrente (durante l'inserimento del
secondo punto di un arco a tre punti) o la lunghezza di un raggio (durante il tracciamento di un arco, cerchio
o poligono). Se non vi sono quote lineari e se appropriato, inserire una quota angolare.
Le quote interattive non sono disponibili per alcuni elementi, quali spline o rettangoli.
Nell'esempio seguente viene mostrata la procedura che consente di utilizzare le quote interattive per specificare
la lunghezza di una linea di disegno.
1 Cominciare a disegnare una linea.

NOTA Inizialmente le quote interattive vengono visualizzate come testo grassetto blu o nero.
2 Digitare il valore della lunghezza. Quando si digita un numero, viene visualizzata una casella di
testo, come illustrato nell'immagine seguente.
Ad esempio, se si desidera tracciare una linea lunga 8 piedi e 6 pollici, digitare il valore nel
formato 8 6.

3 Premere INVIO.
Viene tracciata una linea di disegno della lunghezza specificata.

Linee di guida delle quote
È possibile spostare le linee di guida su nuovi riferimenti per quote temporanee e permanenti. Con le quote
permanenti è inoltre possibile controllare la distanza che intercorre tra la linea di guida e l'elemento.
Le proprietà delle linee di guida sono visualizzate insieme alle proprietà del tipo delle quote permanenti.
Vedere Proprietà dei tipi di quota permanente a pagina 255.
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Spostamento della linea di guida con le quote temporanee
1 Selezionare un componente.
2 Procedere in uno dei seguenti modi:
■

Trascinare il controllo blu su un altro riferimento.

■

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul controllo della linea di guida e selezionare
Sposta linea di guida dal menu di scelta rapida, quindi spostare la linea di guida su un nuovo
riferimento.

NOTA Le modifiche apportate alle linee di guida di quote temporanee non vengono salvate.

Spostamento della linea di guida con le quote permanenti
1 Selezionare una quota permanente.
2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul controllo blu al centro della linea di guida e
selezionare Sposta linea di guida dal menu di scelta rapida.

3 Trascinare la linea di guida sull'elemento a cui si desidera fare riferimento.

Controllo della distanza delle linee di guida dalle quote permanenti
Selezionando una quota lineare è possibile controllarne la distanza dall'elemento a cui è associata e il punto
di riferimento.
1 Creare una quota lineare tra due o più elementi, ad esempio due muri. Vedere Quote allineate
a pagina 231.
2 Selezionare una linea di quota.
Sulle linee di guida vengono visualizzati dei controlli blu.
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3 Posizionare il cursore su uno dei controlli blu all'estremità della linea di guida e trascinare il
controllo per ridimensionare la distanza tra la linea di guida e l'elemento. Se necessario,
selezionare altri controlli per ridimensionare la distanza. Le linee di quota parallele eseguono
lo snap alle stesse distanze.
SUGGERIMENTO quando si sposta l'elemento a cui è associata la linea di quota, la distanza fra la
quota e l'elemento non subisce variazioni.

Aggiunta di linee di guida a una quota permanente
1 Selezionare la quota.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic su Modifica linee di guida.
3 Fare clic sull'elemento a cui si desidera aggiungere una nuova linea di guida.
4 Al termine dell'operazione, fare clic su Modifica.

Eliminazione delle linee di guida
1 Selezionare una quota permanente.
2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul controllo blu al centro della linea di guida e
selezionare Elimina linee di guida dal menu di scelta rapida.

Modifica delle quote
Revit Architecture consente di personalizzare l'aspetto delle quote.

Modifica del valore di una quota
1 Selezionare un componente a cui è riferita la quota.
2 Fare clic sul valore della quota.
Se la quota è bloccata, in corrispondenza della quota viene visualizzato un controllo a forma di
lucchetto. Fare clic su tale controllo per sbloccare la quota e modificarla.
3 Nella casella di modifica, immettere un nuovo valore per la quota e premere INVIO.
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Spostamento del testo della linea di quota
A volte nel progetto è possibile che le quote siano molto vicine le une alle altre, tanto da risultare poco
leggibili. È possibile trascinare il testo in modo da allontanarlo dalle linee di quota e renderlo più leggibile.
I controlli del testo delle quote sono disponibili unicamente per le quote permanenti.
1 Selezionare una quota.
Le linee di guida vengono evidenziate e vengono visualizzati i controlli blu.

2 Posizionare il cursore sui controlli blu del testo della quota. Trascinare i controlli allontanandoli
dalla quota.
Il testo viene allontanato dalla linea di quota. Se il testo della quota interseca una delle linee di
guida della quota ma non il centro del segmento della quota su cui è posizionato, viene
visualizzata una linea direttrice ad arco. È possibile disattivare la linea direttrice deselezionando
la casella di controllo Linea direttrice nella barra delle opzioni.

3 Per riportare il testo della quota nella posizione originale, trascinare il controllo verso la linea
di quota finché non viene eseguito lo snap con la posizione originale.

Modifica del contrassegno della linea di quota
È possibile modificare il contrassegno visualizzato alle estremità della linea di quota.
1 Nell'area di disegno, selezionare una quota e fare clic su Proprietà elemento

.

2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, fare clic su Modifica/Nuovo.
3 Selezionare un valore da assegnare al parametro Contrassegno.
4 Fare clic su OK.
Se come contrassegno si seleziona una freccia, vedere Controllo della visualizzazione delle frecce per le quote
a pagina 254 per informazioni su questo tipo di contrassegno.
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Controllo della visualizzazione delle frecce per le quote
Se è stata selezionata una freccia come contrassegno per le linee di quota, viene verificato se le dimensioni
dei segmenti di quota sono di grandezza sufficiente da consentire il posizionamento delle frecce all'interno
della linea di quota. In tal caso, le frecce della quota vengono automaticamente invertite all'esterno della
linea di quota. Ciò si verifica con le quote lineari, angolari e radiali. Nel caso delle quote radiali, le frecce
vengono invertite se la lunghezza della linea di quota, ossia del raggio, è inferiore a quella della freccia.
Nell'immagine seguente vengono mostrate due quote con simboli di freccia. Nel caso della quota di dimensioni
maggiori, è possibile osservare che le frecce vengono visualizzate all'interno della linea di quota in quanto
la linea è di lunghezza sufficiente per contenerle. Nel caso della quota di dimensioni minori, è invece possibile
osservare che le frecce sono state invertite e posizionate all'esterno della linea di quota, in quanto le dimensioni
di quest'ultima non erano sufficienti a contenere le frecce.

Inoltre, le linee di quota multisegmento sono in grado di rilevare se i segmenti adiacenti non sono di
lunghezza sufficiente per contenere le frecce. In tal caso, le frecce alle estremità della stringa di segmenti
brevi vengono invertite e posizionate all'esterno, mentre sulle linee di guida interne viene visualizzato il
contrassegno interno impostato nelle proprietà della quota. Nell'immagine seguente, le frecce relative alla
quota sono state ribaltate all'esterno della linea di quota e sulle linee di guida sono visualizzati i contrassegni
impostati, ossia linee oblique.
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Per informazioni sulla modifica del contrassegno di una linea di quota, vedere Modifica del contrassegno
della linea di quota a pagina 253.
Per controllare il tipo di visualizzazione dei simboli di freccia per le quote:
1 Nell'area di disegno, selezionare una quota e fare clic su Proprietà elemento

.

2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, fare clic su Modifica/Nuovo.
3 Immettere i seguenti parametri:
■

Prolungamento linea di quota invertita: quando l'orientamento delle frecce di quota viene
invertito, questo valore controlla la lunghezza della linea di quota oltre il punto di inversione
delle frecce. La lunghezza viene misurata a partire dall'estremità della freccia.

■

Contrassegno interno: indica la visualizzazione del contrassegno delle linee di guida interne
se le dimensioni dei segmenti adiacenti di una linea di quota non sono sufficienti a contenere
le frecce. In questo caso, le frecce alle estremità di tali segmenti vengono invertite e sulle
linee di guida vengono visualizzati i contrassegni interni specificati.

NOTA Questi parametri vengono attivati unicamente se è stata impostata la freccia come tipo di
contrassegno.
4 Fare clic su OK.

Proprietà delle quote
È possibile modificare numerose proprietà delle quote permanenti e delle quote altimetriche di un punto.
NOTA Le proprietà del tipo delle quote permanenti comprendono le proprietà delle linee di guida.

Modifica delle proprietà delle quote permanenti e dei punti quotati
1 In una vista di progetto, selezionare una quota permanente o un punto quotato e fare clic su
Proprietà elemento

.

2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, modificare le proprietà dell'istanza.
3 Fare clic su Modifica/Nuovo per modificare le proprietà del tipo.
NOTA Le modifiche apportate alle proprietà del tipo hanno effetto su tutte le quote permanenti o
su tutti i punti quotati di questo tipo all'interno del progetto. Se si desidera creare un nuovo tipo di
quota permanente o di punto quotato, utilizzare il comando Duplica.
4 Al termine dell'operazione, fare clic su OK.

Proprietà dei tipi di quota permanente
Nome

Descrizione

Grafica
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Nome

Descrizione

Tipo di stringa di quote

Specifica il metodo di formattazione di una stringa di quote. Questo parametro è
disponibile per stili di quote lineari.
NOTA Le quote di lunghezza dell'arco sono quote lineari, per le quali sono disponibili
parametri quali Tipo di stringa di quote e Impostazioni quote coordinate per la
creazione di quote da linea base e coordinate; tuttavia questi parametri non hanno
effetto sulle quote di lunghezza dell'arco.
Le opzioni disponibili sono:
■

Continuo, per inserire quote multiple da un'estremità all'altra.

■

Linea base, per inserire quote multiple sovrapposte misurate a partire dalla stessa
linea base.

■

Coordinata, per inserire una stringa di quote con valori misurati dall'origine della
quota.

Contrassegno

Nome dello stile di contrassegno.

Spessore di linea

Definisce il numero di spessore della linea, vale a dire lo spessore della linea di quota.
Il valore può essere scelto da un elenco fornito con Revit Architecture o definito
dall'utente. È possibile modificare la definizione dello spessore linea mediante il
comando Spessori di linea del menu Impostazioni. Vedere Spessori di linea a pagina
519.

Spessore della linea del contrassegno

Definisce lo spessore di linea del contrassegno. Il valore può essere scelto da un
elenco fornito con Revit Architecture o definito dall'utente.

Prolungamento linea di quota

Estende la linea di quota oltre l'intersezione della linea di guida fino al valore
specificato. Il valore impostato corrisponde alla dimensione di stampa della linea di
quota durante la stampa al 100%.

Prolungamento linea di quota invertita

Controlla l'estensione della linea di quota oltre la freccia se la freccia viene invertita
alle estremità della stringa di quota. Questo parametro viene attivato unicamente
se è stata impostata la freccia come tipo di contrassegno. Vedere Modifica del
contrassegno della linea di quota a pagina 253.

Controllo della linea di guida

Alterna la funzione di distanza fissa e la funzione di linea di quota fissa.

Lunghezza linea di guida

Questo parametro è disponibile se Controllo linea di guida è impostato su Fissato a
linea di quota. Specifica la lunghezza di tutte le linee di guida delle quote. Il valore
impostato corrisponde alla dimensione di stampa della linea di guida durante la
stampa al 100%.

Distanza della linea di guida rispetto
all'elemento

Se Controllo linea di guida è impostato su Distanza dall'elemento, questo parametro
imposta la distanza tra la linea di guida e l'elemento che viene quotato.

Estensione linea di guida

Imposta l'estensione della linea di guida oltre il contrassegno. Il valore impostato
corrisponde alla dimensione di stampa della linea di guida durante la stampa al
100%.
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Nome

Descrizione

Simbolo linea d'asse

È possibile selezionare qualsiasi simbolo di annotazione caricato nel progetto. Il
simbolo di linea d'asse viene visualizzato sopra le linee di guida che fanno riferimento
alle linee d'asse dei muri e sopra quelle delle istanze di famiglia. Se la linea di guida
non si riferisce ad un piano centrale, non è possibile posizionarvi sopra un simbolo
di linea d'asse.

Modello linea d'asse

Modifica il modello di linea della linea di guida della quota se i riferimenti della quota
sono le linee d'asse di muri e di istanze di famiglia. Se i riferimenti non sono sulla
linea d'asse, questo parametro non influisce sul modello della linea di guida.

Contrassegno linea d'asse

Consente di modificare il simbolo alle estremità di una linea d'asse di una quota.

Contrassegno interno

Indica la visualizzazione del contrassegno delle linee di guida interne se le dimensioni
dei segmenti adiacenti di una linea di quota non sono sufficienti a contenere le
frecce. In questo caso, vengono invertite le frecce alle estremità della stringa di
segmenti brevi e sulle linee di guida vengono visualizzati i contrassegni interni
specificati. Questo parametro viene attivato unicamente se è stata impostata la
freccia come tipo di contrassegno. Vedere Modifica del contrassegno della linea di
quota a pagina 253.

Impostazioni quote coordinate

Specifica le impostazioni delle quote coordinate. Questo parametro è disponibile
quando il parametro Tipo di stringa di quote è impostato su Coordinata. Per ulteriori
informazioni, vedere Creazione di uno stile di quota lineare coordinata a pagina 237.

Colore

Imposta il colore delle linee di quota. Il colore può essere scelto da un elenco fornito
con Revit Architecture o definito dall'utente. Per default è impostato il colore nero.

Snap distanza linea di quota

Per poter utilizzare questo parametro è necessario impostare il parametro Controllo
linea di guida su Fissato a linea di quota. Una volta impostati questi parametri, è
disponibile uno snap aggiuntivo che facilita il posizionamento di linee di quota a
intervalli regolari. Il valore impostato per questo parametro deve essere superiore
alla distanza fra il testo e la linea di quota sommata all'altezza del testo.

Testo
Fattore di larghezza

Specifica un valore per definire il prolungamento della stringa di testo. Un valore
pari a 1.0 non presenta alcun prolungamento.

Sottolineato

Sottolinea il valore e il testo della quota permanente.

Corsivo

Visualizza il valore e il testo della quota permanente in corsivo.

Grassetto

Visualizza il valore e il testo della quota permanente in grassetto.

Dimensione del testo

Definisce la dimensione del carattere delle quote.

Offset testo

Definisce l'offset del testo dalla linea di quota.
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Descrizione

Convenzione di lettura

Definisce la convenzione di lettura adottata per il testo della quota.

Tipo di carattere del testo

Imposta i caratteri True Type di Microsoft® per le quote.

Sfondo del testo

Se il valore viene impostato su Opaco, il testo della quota è circondato da un
rettangolo che si sovrappone a qualsiasi geometria o testo situati dietro di esso nella
vista. Se il valore viene impostato su Trasparente, il rettangolo non verrà più
visualizzato e tutto ciò che non è nascosto dalla sovrapposizione del testo della quota
sarà visibile.

Formato unità

Fare clic sul pulsante per aprire la finestra di dialogo Formato. È possibile impostare
il formato delle unità di misura con la quota. Vedere Impostazione delle unità di
misura a pagina 526.

Mostra altezza apertura

Posizionare una quota le cui linee di guida facciano riferimento allo stesso inserto
(finestra, porta o apertura) in una vista di pianta. Quando è selezionato questo
parametro, nella quota viene incluso un testo etichetta che indica l'altezza
dell'apertura dell'istanza. Il valore viene visualizzato al di sotto del valore della quota
inizialmente collocata.

Altro
Contrassegni centrali

Mostra o nasconde il contrassegno centrale della quota radiale.

Dimensione contrassegno centrale

Imposta la dimensione del contrassegno centrale della quota radiale. Questa proprietà
viene attivata quando è selezionato Contrassegni centrali.

Prefisso raggio

Mostra o nasconde il prefisso (R) per le quote radiali.

Proprietà delle istanze di quota permanente
Nome

Descrizione

Offset della linea base

Specifica un valore di offset per le successive quote della linea base. Questo parametro
è disponibile quando il parametro Tipo di stringa di quote è impostato su Linea
base.

Visualizzazione eguaglianza (se è stato
definito un vincolo di equidistanza per
una quota) o Valore

La proprietà Visualizzazione eguaglianza è disponibile per tutte le quote continue
lineari e angolari. Per default, tale proprietà è impostata su = se è stato impostato
un vincolo di equidistanza e su Valore in caso contrario. Per ulteriori informazioni
su questa proprietà, vedere Visualizzazione del valore della quota al posto
dell'etichetta EQ a pagina 267.
NOTA Questa proprietà non è disponibile quando il parametro Tipo di stringa di
quote è impostato su Linea base o Coordinata.
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Proprietà del tipo di quota altimetrica
Nome

Descrizione

Vincoli
Ruota col componente

Se questa opzione è selezionata, la quota altimetrica del punto ruota con il
componente.

Grafica
Simbolo

Modifica l'aspetto dell'estremità del simbolo della quota altimetrica punto.

Freccia linea direttrice

Imposta l'aspetto della freccia della linea direttrice. Impostando il valore Nessuno,
la freccia non verrà visualizzata. Vedere Definizione di stili di freccia a pagina 524.

Spessore della linea direttrice

Imposta lo spessore della linea direttrice. Un valore elevato corrisponde a uno spessore
maggiore.

Spessore della freccia linea direttrice

Imposta lo spessore della linea della freccia. Un valore elevato corrisponde a uno
spessore maggiore.

Colore

Fare clic sul pulsante per accedere alla selezione colori. Imposta il colore della quota
altimetrica.

Testo
Fattore di larghezza

Specifica un valore per definire il prolungamento della stringa di testo. Un valore
pari a 1.0 non presenta alcun prolungamento.

Sottolineato

Sottolinea il valore e il testo della quota altimetrica di un punto.

Corsivo

Visualizza il valore e il testo della quota altimetrica di un punto in corsivo.

Grassetto

Visualizza il valore e il testo della quota altimetrica di un punto in grassetto.

Dimensione del testo

Imposta la dimensione del testo della quota altimetrica.

Offset testo da linea direttrice

Scosta il testo dalla linea direttrice.
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Descrizione

Offset testo da simbolo

Scosta il testo dal simbolo. Per spostare il testo nella direzione richiesta, è possibile
utilizzare valori positivi o negativi.

Tipo di carattere del testo

Imposta il tipo di carattere del testo della quota altimetrica.

Sfondo del testo

Se il valore viene impostato su Opaco, il testo della quota è circondato da un
rettangolo che si sovrappone a qualsiasi geometria o testo situati dietro di esso nella
vista. Se il valore viene impostato su Trasparente, il rettangolo non verrà più
visualizzato e tutto ciò che non è nascosto dalla sovrapposizione del testo della quota
sarà visibile.

Orientamento testo

Modifica la posizione del testo. Specificare orizzontale

o verticale.

Quando l'opzione Ruota col componente è selezionata, l'orientamento del testo
viene eseguito rispetto all'elemento host.
Formato unità

Fare clic sul pulsante per aprire la finestra di dialogo Formato. Deselezionare l'opzione
Usa impostazioni progetto e impostare i valori desiderati. Vedere Impostazione delle
unità di misura a pagina 526.

Posizione testo

Imposta la posizione della quota altimetrica di un punto rispetto alla linea direttrice.
Le opzioni disponibili sono Sopra la linea direttrice, Sotto la linea direttrice e Allineato
a linea direttrice.
Se si specifica Allineato a linea direttrice, il simbolo di prospetto non viene visualizzato
per le quote altimetriche punto. Inoltre, le proprietà Offset testo da linea direttrice,
Offset testo da simbolo e Simbolo non sono disponibili.

Indicatore quota altimetrica

Una stringa di testo che si immette con la quota altimetrica punto. Può essere
visualizzata come prefisso o suffisso.

Origine quota altimetrica

Se il valore dell'origine è impostato su Progetto, la quota altimetrica è calcolata
rispetto all'origine del progetto. Se il valore dell'origine è impostato su Condiviso,
la quota altimetrica è calcolata rispetto all'origine condivisa. Se il valore della base
è impostato su Relativo, la quota altimetrica è calcolata rispetto al livello del
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Nome

Descrizione
parametro di istanza Base relativa. È possibile modificare l'origine condivisa
riposizionando il progetto. Vedere Riposizionamento e rotazione di un progetto a
pagina 1306.

Indicatore quota altimetrica come
prefisso/suffisso

Imposta il posizionamento dell'indicatore della quota altimetrica come un prefisso
o un suffisso.

Indicatore altezza

Quando si imposta il parametro di istanza Visualizza quote altimetriche su Quote
altimetriche inferiore e superiore o Quota altimetrica superiore, è possibile immettere
del testo per indicare che si tratta di un valore indicante la quota altimetrica
dell'altezza dell'elemento. Il testo inserito può essere visualizzato come prefisso o
suffisso del valore della quota altimetrica.

Indicatore base

Quando si imposta il parametro di istanza Visualizza quote altimetriche su Quote
altimetriche inferiore e superiore o Quota altimetrica inferiore, è possibile immettere
del testo per indicare che si tratta di un valore che rappresenta la quota altimetrica
della base dell'elemento. Il testo inserito può essere visualizzato come prefisso o
suffisso del valore della quota altimetrica.

Indicatore altezza come
prefisso/suffisso

Imposta il posizionamento dell'indicatore altezza come un prefisso o un suffisso.

Indicatore base come prefisso/suffisso

Imposta il posizionamento dell'indicatore base come un prefisso o un suffisso.

Proprietà di istanza della quota altimetrica
Nome

Descrizione

Vincoli
Base relativa

Livello a partire dal quale è riportata la quota altimetrica. Questa proprietà può essere
modificata per le quote altimetriche dei punti relative e si tratta di un valore di sola
lettura per le quote altimetriche dei punti del progetto.

Grafica
Spalla linea direttrice

È possibile aggiungere una spalla (o curvatura) alla linea direttrice selezionata.

Linea direttrice

Se selezionata, la quota altimetrica punto comprende una linea direttrice. Se non è
selezionata, la linea direttrice non viene visualizzata.

Testo
Visualizza quote altimetriche

Specificare la quota altimetrica da visualizzare:
■

Quota altimetrica effettiva (selezionata) visualizza la quota altimetrica del punto
selezionato di un elemento.

Proprietà delle quote | 261

Nome

Descrizione
■

Quota altimetrica superiore visualizza la quota altimetrica dell'altezza di un
elemento.

■

Quota altimetrica inferiore visualizza la quota altimetrica della base di un
elemento.

■

Quote altimetriche inferiore e superiore visualizza le quote altimetriche della
base e dell'altezza di un elemento.

Questo parametro è attivo durante l'inserimento di una quota altimetrica di un punto
in una vista di pianta.
Valore singolo/superiore

La quota altimetrica effettiva del punto selezionato oppure il valore superiore della
quota altimetrica. Si tratta di un valore di sola lettura.

Prefisso valore singolo/superiore

Aggiunge un prefisso di testo al valore singolo o superiore della quota.

Suffisso valore singolo/superiore

Aggiunge un suffisso di testo al valore singolo o superiore della quota.

Valore inferiore

Il valore inferiore della quota altimetrica effettivamente riportato. Si tratta di un
valore di sola lettura.

Prefisso valore inferiore

Aggiunge un prefisso di testo al valore inferiore della quota.

Suffisso valore inferiore

Aggiunge un suffisso di testo al valore inferiore della quota.

Proprietà del tipo della coordinata punto
È possibile configurare vari parametri per modificare l'aspetto delle coordinate punto.
Nome

Descrizione

Vincoli
Ruota col componente

Se questa opzione è selezionata, la coordinata del punto ruota con il componente.

Grafica
Simbolo

Modifica l'aspetto dell'estremità del simbolo in base alla coordinata punto.

Freccia linea direttrice

Imposta l'aspetto della freccia della linea direttrice. Impostando il valore Nessuno,
la freccia non verrà visualizzata. Per definire una freccia, vedere Definizione di stili
di freccia a pagina 524.

Spessore della linea direttrice

Imposta lo spessore della linea direttrice. Un valore elevato corrisponde a uno spessore
maggiore.
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Descrizione

Spessore della freccia linea direttrice

Imposta lo spessore della linea della freccia. Un valore elevato corrisponde a uno
spessore maggiore.

Colore

Imposta il colore della coordinata punto. Fare clic sul pulsante per accedere alla
selezione colori.

Testo
Fattore di larghezza

Specifica un valore per definire il prolungamento della stringa di testo. Un valore
pari a 1.0 non presenta alcun prolungamento.

Sottolineato

Sottolinea il valore e il testo della coordinata di un punto.

Corsivo

Visualizza il valore e il testo della coordinata di un punto in corsivo.

Grassetto

Visualizza il valore e il testo della coordinata di un punto in grassetto.

Dimensione del testo

Imposta la dimensione del testo della quota altimetrica.

Offset testo da linea direttrice

Scosta il testo dalla linea direttrice.

Offset testo da simbolo

Scosta il testo dal simbolo.

Per spostare il testo nella direzione richiesta, è possibile utilizzare valori positivi o
negativi.
Tipo di carattere del testo

Imposta il tipo di carattere del testo della quota altimetrica.

Sfondo del testo

Imposta lo sfondo del testo. Con lo sfondo opaco gli oggetti situati dietro il testo
non sono visibili, mentre con lo sfondo trasparente sono visibili.
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Orientamento testo

Modifica la posizione del testo in modo che venga visualizzato orizzontalmente

oppure verticalmente.

Quando l'opzione Ruota col componente è selezionata, l'orientamento del testo
viene eseguito rispetto all'elemento host.
Formato unità

Fare clic sul pulsante per aprire la finestra di dialogo Formato. Deselezionare l'opzione
Usa impostazioni progetto e impostare i valori desiderati. Vedere Impostazione delle
unità di misura a pagina 526.

Posizione testo

Imposta la posizione della coordinata di un punto rispetto alla linea direttrice. Le
opzioni disponibili sono Sopra la linea direttrice, Sotto la linea direttrice e Allineato
a linea direttrice.
Se si specifica Allineato a linea direttrice, il simbolo di prospetto delle coordinate dei
punti non viene visualizzato. Inoltre, le proprietà Offset testo da linea direttrice,
Offset testo da simbolo e Simbolo non sono disponibili.

Indicatore quota altimetrica

Una stringa di testo che si immette con la quota altimetrica punto. Può essere
visualizzata come prefisso o suffisso mediante il parametro Indicatore come
prefisso/suffisso.

Origine coordinate

Indica che le coordinate sono condivise. Si tratta di un valore di sola lettura.

Valore superiore

Determina il valore della coordinata della parte superiore.

Valore inferiore

Determina il valore della coordinata della parte inferiore.

Indicatore Nord/Sud

Consente di specificare il testo etichetta da applicare alla direzione Nord/Sud. Ad
esempio, è possibile immettere X.

Indicatore Est/Ovest

Consente di specificare il testo etichetta da applicare alla direzione Est/Ovest. Ad
esempio, è possibile immettere Y.

Includi quota altimetrica

Visualizza la quota altimetrica di un punto insieme alle coordinate del punto.

Indicatore come prefisso/suffisso

Specifica il posizionamento degli indicatori della quota altimetrica nord/sud, est/ovest.
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Proprietà di istanza della coordinata punto
Nome

Descrizione

Grafica
Spalla linea direttrice

È possibile aggiungere una spalla (o curvatura) alla linea direttrice selezionata.

Linea direttrice

Se selezionata, la coordinata punto comprende una linea direttrice. Se non è
selezionata, la linea direttrice non viene visualizzata.

Testo
Prefisso valore altezza

Specifica il testo del prefisso per la coordinata punto altezza.

Suffisso valore altezza

Specifica il testo del suffisso per la coordinata punto altezza.

Prefisso valore base

Specifica il testo del prefisso per la coordinata punto base.

Suffisso valore base

Specifica il testo del suffisso per la coordinata punto base.

Prefisso valore quota altimetrica

Specifica il testo del prefisso per la quota altimetrica del punto. Questo parametro
è disponibile quando la proprietà Includi quota altimetrica è selezionato.

Suffisso valore quota altimetrica

Specifica il testo del suffisso per la quota altimetrica del punto. Questo parametro
è disponibile quando la proprietà Includi quota altimetrica è selezionato.

Vincoli
I vincoli sono elementi non specifici della vista, il cui funzionamento può essere indipendente dalle quote.
Gli elementi di vincolo vengono visualizzati in tutte le viste in cui sono visibili i relativi riferimenti, mentre
le quote sono specifiche della vista. È possibile modificare ed eliminare i vincoli indipendentemente dalle
quote oppure rimuoverli al momento dell'eliminazione delle quote.
I vincoli sono visualizzati sotto forma di linee verdi tratteggiate nelle viste di progetto.
È possibile creare vincoli mediante il posizionamento e il successivo blocco di quote oppure mediante la
creazione di vincoli di equidistanza.

Applicazione di vincoli alle quote
Le quote permanenti possono essere bloccate. Il blocco di una quota rappresenta un vincolo. I vincoli,
rappresentati da linee verdi tratteggiate, vengono visualizzati quando se ne selezionano i riferimenti, come
mostrato nell'immagine seguente.
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Vincolo da quote bloccate

Allo stesso vincolo possono corrispondere molte quote. Ad esempio, se si inserisce una quota tra due muri
e la si blocca, viene creato un vincolo. Se si inserisce un'altra quota tra gli stessi due muri e la si blocca, non
vengono creati vincoli aggiuntivi.
Vedere anche Blocco delle quote permanenti a pagina 239.

Vincoli di equidistanza
I vincoli di equidistanza sono indicati con il simbolo EQ in corrispondenza della linea di quota quando si
seleziona una quota multisegmento. Se si seleziona uno dei riferimenti della linea di quota, ad esempio un
muro, il simbolo EQ viene visualizzato con una linea verde tratteggiata al centro dei riferimenti.

Il simbolo EQ rappresenta un elemento di vincolo di equidistanza applicato ai riferimenti di questa quota.
I riferimenti, che nel grafico sono rappresentati dai muri, restano reciprocamente equidistanti finché il
vincolo è attivo. Se si seleziona uno dei muri e lo si sposta, tutti i muri vengono spostati a una distanza fissa.
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Applicazione dei vincoli di equidistanza
1 Selezionare una quota permanente multisegmento. Se si desidera inserire una quota, vedere
Quote permanenti a pagina 230.
2 Fare clic sul simbolo EQ in modo da rimuoverne la barra.

Visualizzazione del valore della quota al posto dell'etichetta EQ
Le quote multisegmento presentano un'etichetta EQ che viene visualizzata direttamente sopra ciascuno dei
segmenti della linea di quota. L'etichetta viene visualizzata quando i valori di tutti i segmenti della quota
sono uguali o se i valori del primo e dell'ultimo segmento sono uguali. Se nessuna di queste due condizioni
è soddisfatta, per il segmento della quota viene visualizzato il valore della quota anziché l'etichetta EQ.
È possibile modificare il testo dell'etichetta visualizzato sostituendo l'indicazione EQ con il valore della quota.
Per sostituire l'etichetta EQ con il valore della quota:

1 Selezionare la quota e fare clic su Proprietà elemento

.

2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, selezionare Valore in Visualizzazione eguaglianza.
3 Fare clic su OK.

Controllo della visibilità dei vincoli
1 Dal menu Visualizza, scegliere Visibilità/grafica, o utilizzare i tasti di scelta rapida VG.
2 Fare clic sulla scheda Categorie di annotazioni.
3 Individuare la categoria Vincoli e deselezionare la casella corrispondente in modo da nascondere
i vincoli nella vista.
Nell'immagine seguente il vincolo, ossia la linea verde tratteggiata, è visibile.

Nell'immagine seguente il vincolo è nascosto.
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Per ulteriori informazioni, vedere Visibilità e visualizzazione grafica in viste di progetto a pagina 161.

Rimozione di vincoli
1 Selezionare una quota.
2 Procedere in uno dei seguenti modi:
■

Fare clic su un lucchetto per aprirlo.

■

Fare clic sul simbolo EQ per rimuovere un vincolo di equidistanza. Se il vincolo di equidistanza
non è applicato, il simbolo EQ visualizzato è attraversato da una barra.

■

Eliminare la quota corrispondente al vincolo. Viene visualizzato un messaggio di avviso che
informa che non si sta eliminando il vincolo effettivo. Fare clic su Svincola nella finestra di
dialogo di avviso per rimuovere il vincolo.

Vincoli e workset
I vincoli fanno parte dei workset degli elementi da essi vincolati. Per aggiungere un vincolo, è necessario
che i workset di tutti gli elementi soggetti al vincolo siano modificabili. Vedere Procedura per rendere
modificabili i workset a pagina 1270.
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Disegno

6

Per creare determinati elementi in Revit Architecture, quali tetti, pavimenti, scale e ringhiere, è necessario prima disegnarli.
Anche per definire altri tipi di geometria, quali le estrusioni, le aperture e le regioni, è necessario eseguirne il disegno.

Terminologia relativa al disegno
In Revit Architecture vengono utilizzati numerosi termini specifici al processo di disegno:
■

Il disegno è il processo che consente di tracciare elementi in Revit Architecture.

■

Gli elementi basati sul disegno sono elementi che vengono creati utilizzando la modalità di disegno, ad
esempio pavimenti, controsoffitti ed estrusioni. Alcuni elementi, quali i muri, vengono disegnati ma non
richiedono l'impiego della modalità di disegno.

■

La modalità di disegno costituisce un ambiente di Revit Architecture che consente di disegnare elementi
per i quali non è possibile determinare automaticamente le dimensioni o la forma, ad esempio quando
si crea o si modifica il disegno di un tetto o di un pavimento. Quando viene attivata la modalità di
disegno, nella barra di progettazione vengono visualizzati solo gli strumenti necessari per il tipo di disegno
in fase di creazione o modifica.

■

Tutti gli elementi che compongono un elemento basato sul disegno, ad esempio un tetto, sono detti
disegni.
Nella seguente immagine è selezionato un tetto basato sul disegno.
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Quando si seleziona il tetto, nella barra delle opzioni viene visualizzata l'opzione Modifica. Se si fa clic
su tale opzione, il disegno (le linee di colore rosa nell'immagine seguente) viene visualizzato in modalità
di disegno. In questa modalità è possibile modificare i singoli elementi del disegno mediante gli strumenti
della barra di progettazione. Quando la modalità di disegno è attivata, gli strumenti disponibili nella
barra di progettazione variano a seconda del tipo di elemento modificato. Nell'immagine riportata di
seguito sono mostrate le opzioni disponibili per questo tetto.

Elementi di disegno
Durante il disegno è possibile utilizzare le opzioni Disegna o Seleziona linee. L'opzione Disegna consente di
creare l'elemento facendo clic e spostando il cursore, mentre l'opzione Seleziona linee consente di selezionare
linee e bordi esistenti. Durante il processo di disegno è possibile utilizzare quote interattive. Per ulteriori
informazioni, vedere Quote interattive a pagina 250.
Quando si aggiungono elementi per i quali non è possibile determinare automaticamente le dimensioni o
la forma, ad esempio i tetti, le estrusioni o le aperture, viene attivata la modalità di disegno. Con questa
modalità attivata, nella barra di progettazione sono disponibili solo gli strumenti necessari per il disegno
del tipo di elemento selezionato. Alcuni elementi, quali i muri, vengono disegnati ma non richiedono
l'impiego della modalità di disegno.
Nelle seguenti tabelle sono elencate le opzioni di disegno disponibili nella barra delle opzioni e gli strumenti
della barra di progettazione disponibili in modalità di disegno.

Opzioni comuni di disegno
Utilizzare questa opzione

Per
Creare linee di disegno.

Disegna

Seleziona linee

Selezionare bordi esistenti di elementi o linee. Quando si utilizza l'opzione Seleziona
linee, nella barra delle opzioni viene visualizzata l'opzione Blocca che consente di
vincolare la linea selezionata al bordo.
SUGGERIMENTO È possibile utilizzare il tasto TAB per evidenziare le catene disponibili.
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Utilizzare questa opzione

Seleziona superfici

Per
Aggiungere muri selezionando la superficie di un elemento di massa o di un
componente generico. Questa opzione è disponibile unicamente per il disegno di muri.

Concatena

Collegare (concatenare) segmenti di linea nel corso del disegno in modo che l'ultimo
punto della linea precedente diventi il primo punto della linea successiva.
Non è possibile concatenare perimetri chiusi (cerchi, poligoni) o raccordi.

Offset

Scostare la linea di disegno del valore specificato.
Quando si utilizza l'opzione Offset insieme a Seleziona linee, viene eseguito l'offset
dell'elemento o della linea di disegno da una linea specifica di un elemento (ad esempio,
la linea di ubicazione di un muro). Il nuovo elemento presenta la stessa forma e la
stessa lunghezza della linea selezionata.
Quando si utilizza l'opzione Offset insieme a Disegna, viene eseguito l'offset
dell'elemento o del disegno dalla posizione del cursore. Quando si utilizza l'opzione
Offset insieme a Disegna è possibile creare un elemento di qualsiasi forma e lunghezza.
È inoltre possibile specificare la linea di ubicazione dell'offset per i muri selezionando
un'opzione dall'elenco a discesa Linea.
NOTA Se si disegna con l'opzione Concatena attivata, le nuove linee create vengono
concatenate. È pertanto possibile creare una forma simile a una forma esistente
tracciandola con un offset.

Raggio

Preimpostare un valore per il raggio. Questa opzione è disponibile per muri o linee
quando si disegna un rettangolo, un cerchio, un arco o un poligono.
Utilizzare un raggio per:
■

Specificare un raggio fisso per un cerchio, un cerchio nel quale è iscritto un poligono
(o intorno al quale è circoscritto un poligono), un arco dal centro e da un'estremità
o un arco tangente. Il raggio preimpostato crea dei vincoli sull'elemento o sul
disegno e pertanto per completarlo è necessario un numero inferiore di operazioni.
Con un raggio preimpostato, è possibile creare un cerchio con un solo clic o un
raccordo con due clic.

■

Specificare l'arrotondamento di angoli (il raggio del raccordo) quando si uniscono
linee, con o senza l'opzione Concatena, quando si disegna un rettangolo o quando
si esegue un raccordo utilizzando l'opzione di disegno Arco smusso.

Comandi della barra di progettazione per il disegno
Utilizzare questo comando

Per

Quota

Inserire quote in un disegno.

Linee

Aggiungere linee di disegno.

Piano di riferimento

Aggiungere piani di riferimento a un disegno.

Seleziona supporti

Selezionare muri o travi strutturali esistenti di sostegno per il
sistema di travi.
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Utilizzare questo comando

Per

Seleziona muri

Aggiungere linee di disegno in base ai muri esistenti. Per
aggiungere linee a una concatenazione di muri con un unico
clic, evidenziare un muro, premere TAB per evidenziare l'intera
catena, quindi fare clic.

Freccia di inclinazione

Aggiungere frecce di inclinazione a un disegno. Questa
opzione è disponibile quando si disegna il perimetro di un
tetto, di un pavimento o di un controsoffitto.

Imposta piano di lavoro

Specificare il piano di lavoro di disegno.

Allinea gronde

Riallineare le altezze di gronda di diverse linee di contorno
di un tetto. Questa opzione è disponibile quando si disegna
il perimetro di un tetto.

Controsoffitto automatico

Posizionare un controsoffitto sui muri disegnati. Questa
opzione è disponibile quando si disegna un controsoffitto.

Contorno

Creare le linee di contorno di scale o rampe inclinate.

Alzata

Creare le alzate di scale o rampe inclinate.

Rampa

Creare una rampa di scale o una rampa inclinata

Proprietà <tipo di elemento>

Visualizzare e modificare le proprietà dell'elemento che si sta
disegnando.

Termina disegno

Uscire dalla modalità di disegno salvando le modifiche.

Esci dal disegno

Uscire dalla modalità di disegno senza salvare le modifiche.

Utilizzo di vincoli durante il disegno
Per utilizzare vincoli mentre si disegna, premere Maiusc. I vincoli creati premendo Maiusc funzionano nel
seguente modo:
■

Le linee rette e i raggi dei poligoni vengono vincolati su linee orizzontali o verticali.

■

Le corde degli archi a tre punti, i raggi degli archi dal centro e dalle estremità e l'asse delle ellissi vengono
limitati a multipli di 45 gradi.

■

L'ampiezza degli archi a due e a tre punti viene limitata a 90, 180 o 270 gradi.

Disegno di una linea
1 Nella barra di progettazione, selezionare uno strumento che consenta di disegnare una linea,
ad esempio Linee.
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2 Nella barra delle opzioni:
a Fare clic su Linea

.

b Se necessario, immettere un valore per Offset.
c Se desiderato, specificare un valore per Raggio.
Un raggio crea raccordi, in base al raggio specificato, tra segmenti di linea, consentendo la
creazione di catene arrotondate di linee. Per visualizzare un raccordo, una linea deve essere
congiunta all'estremità di un'altra linea. Se una linea è collegata a più linee, non è possibile
creare un raccordo.
Nella seguente immagine sono mostrati segmenti di linea disegnati senza selezionare
l'opzione Raggio e segmenti di linea disegnati con l'opzione Raggio selezionata.

NOTA Se viene specificato un raggio, l'opzione Offset viene ignorata.

3 Fare clic nell'area di disegno per specificare il punto iniziale della linea.
4 Spostare il cursore e fare clic per specificare il punto finale della linea.
NOTA Per definire la lunghezza della linea, è possibile utilizzare anche quote interattive. Vedere
Quote interattive a pagina 250.

Disegno di un rettangolo
1 Nella barra di progettazione, selezionare uno strumento che consenta di disegnare un rettangolo,
ad esempio Linee.
2 Nella barra delle opzioni:
a Fare clic su Rettangolo

.

b Se necessario, selezionare Offset e immettere un valore.
c Se desiderato, selezionare Raggio e immettere un valore.
La definizione di un raggio crea raccordi agli angoli del rettangolo.
Nella seguente immagine è mostrato un rettangolo disegnato senza selezionare l'opzione
Raggio e un rettangolo disegnato con l'opzione Raggio selezionata.

NOTA Se viene specificato un raggio, l'opzione Offset viene ignorata.

3 Fare clic nell'area di disegno per specificare il primo angolo del rettangolo.
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4 Spostare il cursore e fare clic per specificare l'angolo diagonale del rettangolo.

Disegno di un cerchio
1 Nella barra di progettazione, selezionare uno strumento che consenta di disegnare un cerchio,
ad esempio Linee.
2 Nella barra delle opzioni:
a Fare clic su Cerchio

.

b Se necessario, selezionare Offset e immettere un valore.
c Se desiderato, selezionare Raggio e immettere un valore. Se viene specificato un raggio, è
sufficiente un solo clic per inserire un cerchio nell'area di disegno.
NOTA Se viene specificato un raggio, l'opzione Offset viene ignorata.

3 Fare clic nell'area di disegno per posizionare il cerchio. Se il raggio non è stato ancora specificato,
spostare il cursore e fare clic per completare il cerchio.

Disegno di un poligono
1 Nella barra di progettazione, selezionare uno strumento che consenta di disegnare un poligono,
ad esempio Muro, Linee o Linee di dettaglio.
2 Nella barra delle opzioni:
a Fare clic su Poligono

.

b Immettere il numero di lati del poligono.
c Fare clic su
per inserire un poligono iscritto oppure fare clic su
poligono circoscritto.

per inserire un

Con un poligono inscritto il raggio del cerchio viene misurato su un vertice fra i lati del
poligono. Con un poligono circoscritto il raggio del cerchio viene misurato su un lato del
poligono.
d Se necessario, selezionare Offset e immettere un valore.
e Se desiderato, selezionare Raggio e immettere un valore.
NOTA Se viene specificato un raggio, l'opzione Offset viene ignorata.

3 Fare clic nell'area di disegno per specificare il punto iniziale del poligono.
4 Spostare il cursore e fare clic per inserire il poligono.

Disegno di archi
In Revit Architecture sono disponibili diverse opzioni per il disegno di archi:
■

Arco passante per 3 punti
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Specificare un arco passante per 3 punti disegnando la corda che collega le due estremità dell'arco e quindi
specificare l'angolo o il raggio con il terzo punto.

■

Arco tramite punti centro ed estremità
Per creare un arco dai punti del centro e delle estremità, specificare prima il raggio dell'arco e quindi
l'angolo. Utilizzando questo metodo non è possibile specificare un angolo di più di 180 gradi, sebbene
sia possibile modificarlo una volta disegnato.

■

Arco tangente
È possibile creare archi tangente dai punti finali di muri o linee esistenti.

■

Arco smusso
Quando è necessario creare angoli arrotondati, utilizzare gli archi smussi.
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Per informazioni sul vincolo delle linee di disegno degli archi, vedere Utilizzo di vincoli durante il disegno
a pagina 272.

Disegno di un arco passante per tre punti
1 Nella barra di progettazione, selezionare uno strumento che consenta di disegnare un arco, ad
esempio Linee.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic su Arco passante per 3 punti
all'interno dell'area di disegno.

e posizionare il cursore

3 Fare clic nell'area di disegno per specificare il punto iniziale dell'arco.
4 Spostare il cursore e fare clic per specificare il punto finale dell'arco.

5 Spostare il cursore e fare clic per definire l'arco.

Disegno di un arco dai punti del centro e delle estremità
Utilizzare questa opzione di disegno per creare un arco fino a 180 gradi. Se si sposta il cursore in modo che
l'ampiezza dell'arco superi i 180 gradi, l'arco ruota nella direzione opposta.
1 Nella barra di progettazione, selezionare uno strumento che consenta di disegnare un arco, ad
esempio Linee.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic su Arco tramite punti centro e estremità
cursore nell'area di disegno.
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e collocare il

3 Fare clic nell'area di disegno per specificare il centro dell'arco.
4 Spostare il cursore e fare clic per definire il raggio dell'arco.

5 Spostare il cursore e fare clic per specificare il punto finale dell'arco.

Disegno di un arco tangente
1 Nella barra di progettazione, selezionare uno strumento che consenta di disegnare un arco, ad
esempio Linee.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic su Arco tangente
dell'area di disegno.

e posizionare il cursore all'interno

3 Fare clic sul punto finale di un muro o di una linea esistente per specificare il punto iniziale di
un arco tangente.
4 Spostare il cursore e fare clic per specificare il punto finale dell'arco.
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Disegno di un arco smusso
NOTA È possibile raccordare solamente gli elementi creati con le opzioni Linea (inclusi i lati dei poligoni) e Arco.
1 Nella barra di progettazione, selezionare uno strumento che consenta di disegnare un arco, ad
esempio Linee.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic su Arco smusso
di disegno.

e posizionare il cursore all'interno dell'area

3 Selezionare il primo elemento da raccordare.

4 Selezionare il secondo elemento da raccordare.

5 Spostare il cursore e fare clic per definire l'arco smusso.

Dopo il posizionamento dell'arco smusso, Revit Architecture riduce automaticamente gli elementi in base
al raccordo.
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Disegno di ellissi
Le ellissi sono disponibili per linee del modello, linee di dettaglio, travi ed elementi basati sul disegno.

Disegno di un'ellisse completa
1 Nella barra di progettazione, selezionare uno strumento che consenta di disegnare un'ellisse, ad
esempio Linee.
2 Nella barra delle opzioni:
a Fare clic su Ellisse
b Fare clic su Disegna

.
o Seleziona linee

.

NOTA Se si sceglie Seleziona linee, è possibile selezionare il bordo o la superficie di un'altra
ellisse.
c Se si è scelto Seleziona linee, se necessario selezionare Offset e specificare un valore.
NOTA L'offset per le ellissi è disponibile solo se si seleziona l'opzione Seleziona linee.
Quando si crea un'ellisse completa con un offset, il risultato è una spline. Ad esempio, se
si crea un elemento di massa quale un'ellisse completa con offset e quindi si prova a creare
un muro sulla superficie dell'elemento di massa, l'ellisse non viene considerata contigua,
come mostrato nell'immagine seguente.

3 Fare clic nell'area di disegno per specificare il centro dell'ellisse.
Per l'ellisse viene abilitato lo snap e viene visualizzata un'ellisse di anteprima.
4 Spostare il cursore dal centro in una direzione qualsiasi.
Viene visualizzata una quota dinamica modificabile che indica il raggio dell'asse maggiore.
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5 Fare clic quando viene visualizzato il valore desiderato per il raggio o immettere un valore e
premere INVIO.
6 Spostare nuovamente il cursore dal centro in una direzione qualsiasi.
Viene visualizzata una quota dinamica modificabile che indica il raggio dell'asse minore.
7 Fare clic quando viene visualizzato il valore desiderato per il raggio o immettere un valore e
premere INVIO.

Disegno di un'ellisse parziale
1 Nella barra di progettazione, selezionare uno strumento che consenta di disegnare un'ellisse, ad
esempio Linee.
2 Nella barra delle opzioni:
a Fare clic su Ellisse parziale
b Fare clic su Disegna

.

o Seleziona linee

.

NOTA Se si sceglie Seleziona linee, è possibile selezionare il bordo o la superficie di un'altra
ellisse.
c Se si è scelto Seleziona linee, se necessario selezionare Offset e specificare un valore.
NOTA L'offset per le ellissi è disponibile solo se si seleziona l'opzione Seleziona linee.

3 Fare clic nell'area di disegno.
Per l'ellisse parziale viene abilitato lo snap e viene visualizzata un'ellisse di anteprima.
4 Spostare il cursore dal primo punto per definire la direzione e l'estensione dell'asse maggiore.

5 Fare clic quando viene visualizzato il valore desiderato o immettere un valore e premere INVIO.
6 Spostare il cursore per ottenere la forma di ellisse parziale desiderata, quindi fare clic oppure
immettere un valore e premere INVIO.
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Ridimensionamento di un'ellisse
1 Selezionare l'ellisse.
2 Se necessario, fare clic su Modifica nella barra delle opzioni.
3 Se lo si desidera, nella barra delle opzioni selezionare La modifica mantiene le proporzioni.
In questo modo, è possibile modificare i raggi proporzionalmente.
4 Ridimensionare l'ellisse:
Per eseguire il ridimensionamento tramite

Svolgere la seguente operazione

Quote temporanee

Fare clic sulla quota temporanea del raggio dell'asse
che si desidera modificare, immettere un nuovo valore
nella casella di testo e premere INVIO.

Controlli

Trascinare i controlli per ridimensionare gli assi
maggiore e minore.
Per un'ellisse parziale sono disponibili due controlli
alle estremità dell'ellisse. È possibile modificare la
forma dell'ellisse (opzione Trascina estremità) oppure
è possibile ridimensionare l'asse (opzione Trascina
estremità dell'asse). Collocare il cursore sul controllo
e premere il tasto Tab finché l'opzione desiderata non
viene visualizzata nella barra di stato.

5 Se necessario, fare clic su Termina disegno.

Rotazione di un'ellisse
Per ruotare le ellissi, utilizzare lo strumento Ruota nella barra degli strumenti. Vedere Rotazione di elementi
a pagina 331.
Se è necessario eseguire lo snap dell'estremità dell'asse a un altro elemento, è possibile utilizzare i controlli
di trascinamento per ruotare l'ellisse. Utilizzando questo metodo si potrebbe inavvertitamente ridimensionare
l'asse.

Disegno di una spline
1 Nella barra di progettazione, selezionare uno strumento che consenta di disegnare una spline,
ad esempio Linee.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic su Spline

e collocare il cursore nell'area di disegno.

3 Fare clic per specificare il punto iniziale della spline.
4 Spostare il cursore e fare clic per specificare il punto di controllo successivo della spline. Ripetere
in base alle esigenze.
5 Nella barra di progettazione, fare clic su Modifica per completare la spline.
Con una singola spline non è possibile creare un perimetro chiuso. È possibile chiudere il perimetro con
una seconda spline. Vedere Modifica di una spline a pagina 786.
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Procedure consigliate per il disegno di spline
Per disegnare spline, cercare di utilizzare le linee o la combinazione di linee più semplice possibile per ottenere
i risultati desiderati.
Ad esempio, può essere necessario creare una linea analoga a quella raffigurata di seguito.

Per crearla è possibile utilizzare una combinazione di archi e linee oppure una spline. Per disegnare le linee
con le spline è necessario un tempo di elaborazione maggiore, pertanto è consigliabile, ove possibile, utilizzare
combinazioni di archi e linee.
Nei casi in cui è necessario creare una linea con una spline, è opportuno utilizzare il minor numero possibile
di punti di controllo per limitare al minimo il tempo di elaborazione. Nell'immagine seguente è raffigurata
una spline disegnata scegliendo un numero elevato di punti di controllo (i punti blu).

È possibile creare la stessa spline utilizzando un numero minore di punti di controllo, come illustrato.

Chiusura di un perimetro aperto
Durante le operazioni di disegno è possibile utilizzare lo snap Chiudi per chiudere perimetri aperti validi.
Se per chiudere un perimetro sono disponibili più opzioni, spostare il cursore o premere Tab per visualizzare
altre opzioni di snap.
Per chiudere un perimetro aperto:
1 Disegnare all'esterno del perimetro aperto.
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NOTA Durante il disegno, la barra di stato indica se è presente un perimetro aperto valido che deve
essere chiuso ed elenca il tasto di scelta rapida (SZ).

2 Utilizzare il tasto di scelta rapida SZ oppure fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere
Sostituzioni di snap ➤ Chiudi. Viene eseguito lo snap per chiudere il perimetro.

Se per chiudere il perimetro sono disponibili più opzioni, spostare il cursore o premere Tab per
visualizzare le altre opzioni.

3 Fare clic per completare il perimetro.

Modifica degli elementi disegnati
1 Nella barra di progettazione, fare clic su Modifica.
2 Selezionare un elemento disegnato.
3 Se l'elemento è stato creato in modalità di disegno, fare clic su Modifica nella barra delle opzioni.
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4 Modificare l'elemento:
Per

Svolgere la seguente operazione

Spostare un intero elemento

Selezionarne tutte le linee di disegno e trascinarle nella
posizione desiderata. Gli elementi eventualmente
associati all'elemento vengono spostati di
conseguenza.

Modificare l'estremità di una linea di disegno

Selezionarla e trascinare il controllo dell'estremità
oppure modificare la quota. Se si sta spostando il
controllo dell'estremità di un segmento di retta, è
possibile modificare l'angolo o la lunghezza della linea.
Se si sposta il controllo dell'estremità di un arco, si
modifica il valore in gradi dell'angolo dell'arco. Se si
trascina il controllo centrale, si modifica il raggio.

5 Se è attivata la modalità di disegno, al termine delle modifiche fare clic su Termina disegno.

Disegno e piani di lavoro
A ciascuna vista di Revit Architecture è associato un piano di lavoro. In alcune viste quali pianta, 3D e disegno
e per le viste dell'Editor di famiglie, il piano di lavoro è impostato automaticamente. In altre viste, quali le
viste di prospetto e di sezione, è necessario impostarlo. Il piano di lavoro è necessario per operazioni di
disegno quali la creazione di un tetto estruso o per attivare strumenti in viste specifiche, ad esempio Ruota
e Copia speculare in una vista 3D.
Quando si imposta un piano di lavoro, viene salvato con la vista a cui è associato. È possibile modificare il
piano di lavoro in base alle esigenze.
Quando si disegna, è possibile eseguire lo snap alla griglia del piano di lavoro, ma non allineare o quotare
rispetto a tale griglia.

Impostazione del piano di lavoro
1 Dal menu Strumenti, scegliere Piano di lavoro ➤ Imposta piano di lavoro o fare clic su
barra degli strumenti.

nella

2 Nella finestra di dialogo Piano di lavoro, selezionare una delle opzioni seguenti in Specifica un
nuovo piano di lavoro:
■

Nome: scegliere un piano di lavoro disponibile dall'elenco, in cui sono presenti nomi di
livelli, griglie e piani di riferimento con nome.
NOTA L'elenco è attivo anche se non è stata selezionata l'opzione Nome. Se si sceglie un nome
dall'elenco, Revit Architecture seleziona automaticamente l'opzione Nome.

■

Seleziona un piano: Revit Architecture crea un piano coincidente con il piano selezionato.
È possibile selezionare tutti i piani a cui possono essere assegnate quote, comprese le superfici
dei muri, le superfici dei modelli Revit collegati, le superfici delle estrusioni, i livelli, le griglie
e i piani di riferimento.

■

Seleziona una linea e usa il piano di lavoro su cui era stata disegnata: Revit Architecture crea
un piano di lavoro complanare con quello della linea selezionata.
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Se il piano che si sceglie è perpendicolare alla vista corrente, viene visualizzata la finestra di
dialogo Vai a vista in cui è possibile scegliere la vista desiderata in base alla selezione effettuata.
Ad esempio, se si seleziona un muro orientato verso nord, nel riquadro superiore della finestra
di dialogo è possibile scegliere una vista parallela (prospetto est o ovest), mentre nel riquadro
inferiore della finestra è possibile scegliere una vista 3D, come illustrato di seguito.

3 Selezionare una vista e fare clic su Apri vista.

Visibilità del piano di lavoro
Nella barra degli strumenti, fare clic su Visibilità piano di lavoro
piano di lavoro dal menu Strumenti.

o scegliere Piano di lavoro ➤ Visibilità

Il piano di lavoro viene visualizzato sotto forma di griglia in una vista.
Parte di una griglia del piano di lavoro
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Selezione della griglia del piano di lavoro
Questa procedura risulta utile quando è attivo lo zoom avanti in una vista ed è necessario selezionare il piano
di lavoro senza eseguire lo zoom indietro.
1 Se necessario, fare clic su Visibilità piano di lavoro
visibile il piano di lavoro.

nella barra degli strumenti per rendere

2 Dal menu Strumenti, scegliere Piano di lavoro ➤ Seleziona griglia piano di lavoro.

Modifica della spaziatura della griglia del piano di lavoro
1 Se necessario, fare clic su Visibilità piano di lavoro
visibile il piano di lavoro.

nella barra degli strumenti per rendere

2 Selezionare il piano di lavoro.
3 Nella barra delle opzioni, in Spaziatura, immettere un valore per specificare la distanza desiderata
tra le linee della griglia.

Rotazione della griglia di un piano di lavoro
Quando si ruota la griglia di un piano di lavoro, il nuovo orientamento influisce sul posizionamento dei
componenti e sull'opzione di disegno Rettangolo per muri e linee. Ad esempio, se si ruota la griglia del piano
di lavoro e quindi si inserisce un componente, il suo orientamento presenterà la stessa angolazione della
griglia del piano di lavoro. Se si crea una catena di muri mediante l'opzione Rettangolo, i muri possono essere
creati soltanto secondo l'orientamento della griglia del piano di lavoro.
Per ruotare la griglia del piano di lavoro, vedere Rotazione di elementi a pagina 331.

Elementi associati a piani di lavoro
Se si crea una famiglia basata su un piano di lavoro o un elemento non basato sul livello (un elemento
ospitato), questi vengono associati a un piano di lavoro. Ciò consente di controllare lo spostamento di un
elemento quando viene spostato l'elemento che lo ospita. Quando si crea un elemento, questo eredita il
piano di lavoro della vista e le successive modifiche al piano di lavoro della vista non hanno alcun impatto
sull'elemento.
Per consentire il corretto spostamento della geometria, è necessario associarla a un piano di lavoro. Ad
esempio, è possibile associare un elemento al suo host tramite il piano di lavoro. Quando l'host viene spostato,
si sposta anche l'elemento ospitato.
La maggior parte degli elementi presentano un parametro di istanza di sola lettura denominato Piano di
lavoro, che identifica il piano di lavoro corrente dell'elemento. È possibile visualizzare questa proprietà nella
finestra di dialogo Proprietà elemento. È possibile modificare il piano di lavoro a cui è associato un elemento
o dissociare un elemento da un piano di lavoro. Alcuni elementi basati sul disegno, quali scale, pavimenti,
tetti da perimetro e controsoffitti, vengono disegnati in un piano di lavoro purché tale piano di lavoro sia
un livello. Non è possibile dissociare tali tipi di elementi dal rispettivo piano di lavoro.
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Modifica del piano di lavoro di un elemento
1 Selezionare un elemento basato su piano di lavoro in una vista.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic su Modifica piano di lavoro.
Se l'elemento è stato creato in modalità di disegno, nella barra delle opzioni fare clic su Modifica
e quindi nella barra di progettazione fare clic su Imposta piano di lavoro.
NOTA Quando si utilizza l'opzione Modifica piano di lavoro, il nuovo piano di lavoro deve essere
parallelo a quello esistente. Se è necessario selezionare un piano di lavoro non parallelo a quello
esistente, utilizzare l'opzione Modifica host. Vedere Sostituzione dell'host a pagina 790.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Piano di lavoro e nella vista viene mostrata la griglia del
piano di lavoro dell'elemento.
3 Se lo si desidera, fare clic su Mostra per visualizzare altre viste del piano di lavoro dell'elemento.
4 Selezionare un altro piano di lavoro.
Per informazioni sulle opzioni del piano di lavoro, vedere Impostazione del piano di lavoro a
pagina 284.

Dissociazione di un elemento da un piano di lavoro
1 Selezionare un elemento basato su piano di lavoro in una vista.
Questo tipo di elemento include tutte le geometrie solide disponibili nell'Editor di famiglie o i
tetti estrusi di un progetto.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic su Modifica piano di lavoro.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Piano di lavoro e nella vista viene mostrata la griglia del
piano di lavoro dell'elemento.
3 Fare clic su Dissocia.
SUGGERIMENTO È inoltre possibile dissociare un elemento graficamente facendo clic sul controllo
Dissocia piano di lavoro
nella vista.

visualizzato in corrispondenza dell'elemento quando lo si seleziona

Quando un elemento non è più associato a un piano di lavoro, il valore del rispettivo parametro Piano di
lavoro nella finestra di dialogo Proprietà elemento è <non associato>. L'elemento viene spostato liberamente
senza vincoli rispetto al piano di lavoro.
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Modifica degli elementi

7

In questa sezione sono descritti strumenti e tecniche utilizzabili per modificare gli elementi nell'area di disegno.

Selezione di elementi
Numerosi controlli e strumenti utilizzabili per modificare gli elementi nell'area di disegno sono disponibili
solo se è selezionato un elemento.
Revit Architecture fornisce una funzionalità di evidenziazione automatica per facilitare l'identificazione degli
elementi che si desidera selezionare. Quando si posiziona il cursore sopra o in prossimità di un elemento
nell'area di disegno, il contorno dell'elemento viene evidenziato con una linea più spessa e la relativa
descrizione viene visualizzata nella barra di stato nella parte inferiore della finestra di Revit. Dopo qualche
secondo, la descrizione dell'elemento viene visualizzata anche sotto il cursore.
Elemento di muro prima e dopo l'evidenziazione

Quando un elemento viene evidenziato, fare clic per selezionarlo. Se un elemento è selezionato in una vista,
la selezione viene applicata anche a tutte le altre viste.
SUGGERIMENTO Se si riscontrano problemi nell'evidenziare un elemento a causa di altri elementi vicini, premere
TAB per passare da un elemento all'altro fino a quando non viene evidenziato quello desiderato. Nella barra di
stato viene indicato l'elemento correntemente evidenziato.
Quando si seleziona un elemento, si verifica quanto segue:
■

L'elemento viene contrassegnato da un contorno del colore specificato in Opzioni. Per informazioni su
come cambiare il colore, vedere Opzioni a pagina 539.

■

I controlli di modifica e le quote degli elementi vengono visualizzati sugli elementi o accanto a essi.
Vedere Controlli e punti di manipolazione a pagina 299.

■

Gli strumenti di modifica utilizzabili diventano disponibili nel menu Modifica. Molti di essi sono
disponibili anche nel menu di scelta rapida dell'elemento.
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■

Il
totale delle selezioni visualizzato nella barra di stato mostra il numero di elementi selezionati.
Vedere Numero di elementi selezionati a pagina 290.

Muro dopo la selezione

NOTA È possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento per selezionarlo e visualizzarne il menu
di scelta rapida. L'elemento resta evidenziato fino a quando non si chiude il menu; il contorno rosso diventa quindi
visibile sull'elemento selezionato.
Argomenti correlati
■

Operazioni principali per la selezione di elementi a pagina 70

Selezione di più elementi
Per selezionare più elementi, utilizzare uno dei metodi seguenti:
■

Fare clic su CTRL e selezionare ogni elemento.

■

Tracciare un riquadro di selezione posizionando il cursore su un lato dell'elemento da selezionare e
trascinandolo in diagonale per creare un contorno rettangolare.
■

Per selezionare solo gli elementi racchiusi completamente nel contorno del riquadro di selezione,
trascinare il cursore da sinistra a destra.

■

Per selezionare gli elementi racchiusi completamente o in parte nel contorno del riquadro di selezione,
trascinare il cursore da destra a sinistra.

■

Utilizzare il tasto TAB per evidenziare gli elementi collegati, quindi fare clic per selezionarli. Per ulteriori
informazioni, vedere Selezione di catene di muri e linee a pagina 292.

■

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome di un tipo di famiglia nel Browser di progetto o su
un tipo di famiglia nell'area di disegno e scegliere il comando Seleziona tutte le istanze. Vengono così
selezionate tutte le istanze del tipo di famiglia presenti nel progetto. Per ulteriori informazioni, vedere
Browser di progetto a pagina 59.
NOTA Se si modifica una variante di progetto, il nome dello strumento è Seleziona tutte le istanze nella variante
attiva. Vengono selezionati tutti gli elementi di quel tipo solo nella variante attiva.

Numero di elementi selezionati
Quando si selezionano più elementi può risultare difficile stabilire se sono stati selezionati tutti gli elementi
desiderati. Per verificarlo e apportare le modifiche necessarie, procedere nel seguente modo:
■

Controllare il totale delle selezioni nella barra di stato.
Revit Architecture indica il numero totale di elementi selezionati utilizzando
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■

Fare clic sul totale di elementi per aprire la finestra di dialogo Filtro.
Nella finestra di dialogo Filtro sono elencate le categorie degli elementi selezionati e viene indicato il
numero degli elementi selezionati in ogni categoria e il numero totale di elementi selezionati. Per
deselezionare categorie di elementi, deselezionare le caselle di controllo corrispondenti. Vedere Selezione
di elementi mediante un filtro a pagina 291.

Selezione di elementi mediante un filtro
Se nella selezione sono inclusi elementi di categorie diverse, è possibile utilizzare un filtro per rimuovere le
categorie non desiderate. Ad esempio, se nella selezione sono inclusi muri, porte, finestre e arredi, è possibile
utilizzare un filtro per escludere gli arredi dalla selezione, mantenendo selezionati solo i muri, le porte e le
finestre.
Per selezionare elementi utilizzando un filtro
1 Definire un riquadro di selezione intorno agli elementi da selezionare: posizionare il cursore su
un lato degli elementi e trascinarlo in diagonale per creare un contorno rettangolare.

Per selezionare solo gli elementi racchiusi completamente nel contorno del riquadro di selezione,
trascinare il cursore da sinistra a destra. Per selezionare gli elementi racchiusi completamente o
in parte nel contorno del riquadro di selezione, trascinare il cursore da destra a sinistra.
2 Nella barra di stato, fare clic su Selezione filtro

.

Nella finestra di dialogo Filtro sono elencate tutte le categorie degli elementi correntemente
selezionati. Nella colonna Conteggio viene indicato il numero degli elementi selezionati in ogni
categoria. Il totale di elementi selezionati correntemente viene visualizzato in Totale elementi
nella parte inferiore della finestra di dialogo.
3 Specificare le categorie di elementi da includere nella selezione:
■

Per escludere tutti gli elementi di una determinata categoria, deselezionare la casella di
controllo corrispondente.

■

Per includere tutti gli elementi di una determinata categoria, selezionare la casella di controllo
corrispondente.

■

Per selezionare tutte le categorie, fare clic su Seleziona tutto.

■

Per deselezionare tutte le categorie, fare clic su Deseleziona tutto.
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Quando si seleziona o deseleziona una categoria, il valore di Totale elementi viene aggiornato
con il nuovo numero di elementi selezionati. Lo stesso valore viene visualizzato anche nel totale
delle selezioni della barra di stato.
4 Fare clic su OK.
Negli elementi selezionati sono ora incluse solo le categorie specificate nel filtro. Il totale delle selezioni
visualizzato nella barra di stato (

) mostra il numero totale di elementi selezionati.

Selezione di catene di muri e linee
Se più elementi, ad esempio muri, linee o entrambi, sono uniti e formano una catena continua, è possibile
selezionare l'intera catena. La catena può comprendere elementi di diverso tipo.
Per selezionare una catena di muri o linee
1 Evidenziare uno degli elementi della catena.
2 Premere TAB.
Vengono evidenziati tutti gli elementi della catena.
3 Fare clic per selezionare l'intera catena.
Le illustrazioni seguenti mostrano delle catene selezionabili.
Quattro muri congiunti

Quattro linee di delimitazione area congiunte

Muri e linee di delimitazione area congiunti

Se vi sono più muri congiunti nello stesso punto, la catena continua lungo il muro che forma l'angolo più
piccolo con un muro correntemente evidenziato. Nella selezione a catena possono essere inclusi anche muri
congiunti in corrispondenza di superfici intermedie. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di muri
con superfici che presentano estremità intermedie a pagina 621.
Come mostrato nell'illustrazione seguente, che raffigura una catena di muri selezionata, i controlli di
trascinamento vengono visualizzati sulle estremità coincidenti. È possibile trascinare questi controlli in altre
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posizioni senza disgiungere le estremità. Per ulteriori informazioni, vedere Modifica di una catena selezionata
a pagina 294.
Catena di muri selezionata con
controlli di trascinamento

Selezione di parte di una catena
Se più elementi, ad esempio muri, linee o entrambi, sono uniti e formano una catena continua, è possibile
selezionare una parte della catena.
Per selezionare parte di una catena
1 Selezionare il primo elemento desiderato della catena parziale.
2 Spostare il cursore per evidenziare l'ultimo elemento desiderato della catena parziale.
3 Premere TAB.
Vengono evidenziati tutti gli elementi della catena parziale compresi tra il primo e l'ultimo
elemento selezionati. Premere nuovamente TAB per evidenziare l'intera catena. Premerlo una
terza volta per evidenziare solo il secondo elemento.
4 Fare clic per selezionare la parte di catena evidenziata.
Se la catena forma un contorno chiuso, gli elementi da evidenziare nella catena parziale vengono determinati
dalla posizione del cursore quando si evidenzia l'ultimo elemento desiderato. Come mostrato nel layout del
muro seguente, se si posiziona il cursore accanto all'estremità sinistra del muro in alto a destra, la catena
parziale comprende i muri lungo la parte superiore del layout. Se si posiziona il cursore sul lato destro di tale
muro, nella catena parziale vengono inclusi i muri su entrambi i lati e lungo la parte inferiore del layout.
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Catena parziale evidenziata con il cursore accanto all'estremità sinistra
dell'ultimo muro della catena

Catena parziale evidenziata con il cursore accanto all'estremità destra dell'ultimo
muro della catena

Modifica di una catena selezionata
Quando è selezionata una catena di muri o di linee, è possibile utilizzare i controlli di trascinamento
visualizzati sulle estremità coincidenti per effettuare una delle modifiche elencate di seguito senza disgiungere
alcun elemento della catena:
■

Per modificare il layout della catena, trascinare un controllo in una nuova posizione.
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Modifica di una catena di muri selezionata.

■

Per spostare l'intera catena mantenendone il layout, tenere premuto il tasto MAIUSC e trascinare
verticalmente o orizzontalmente un controllo in una nuova posizione.
Trascinamento di una catena di muri in una nuova posizione

■

Per creare e posizionare una copia della catena, tenere premuto il tasto CTRL e trascinare uno dei controlli
nella posizione desiderata.
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Copia di una catena di muri in una vista 3D

Selezione di muri o di linee uniti in un punto
Quando più muri o linee sono uniti in un punto comune è possibile utilizzare il tasto TAB per selezionare
più elementi come indicato di seguito:
■

Posizionare il cursore sopra o in prossimità di una linea o di un muro e fare clic per selezionare l'elemento.

■

Premere TAB. Viene evidenziato il secondo muro o la seconda linea che si trova più vicina al cursore. Ad
esempio, nella seguente illustrazione il cursore si trova sul lato destro del muro inferiore. Per selezionare
questi due elementi, fare clic.

296 | Capitolo 7 Modifica degli elementi

■

Premere nuovamente TAB per evidenziare tutti gli elementi collegati, quindi fare clic per selezionarli.

Selezione di più elementi di facciata continua
È possibile selezionare più elementi di facciata continua in host di facciate continue di grandi dimensioni
utilizzando i comandi di selezione del menu di scelta rapida. Tra gli host di facciate continue sono inclusi
muri, vetrate inclinate e sistemi di facciata continua creati da superficie.
Quando si selezionano più elementi di una facciata continua utilizzare la barra di stato e la finestra di dialogo
Filtro per assicurarsi di avere selezionato gli elementi desiderati. Vedere Selezione di elementi mediante un
filtro a pagina 291.

Selezione di pannelli
È possibile selezionare pannelli di facciata continua in diversi modi.
Per selezionare tutti i pannelli in un elemento host, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento
host e scegliere Seleziona pannelli su host. È possibile quindi selezionare un singolo pannello, fare clic con
il pulsante destro del mouse e scegliere Seleziona pannelli per accedere alle seguenti opzioni per la selezione
di più pannelli:
■

Lungo griglia verticale (disponibile solo per facciate continue)

■

Lungo griglia orizzontale (disponibile solo per facciate continue)
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■

Lungo griglia 1

■

Lungo griglia 2

■

Su superficie (disponibile solo per sistemi di facciata continua creati da superficie)

■

Su host

Selezione di montanti
Le opzioni del menu di scelta rapida per la selezione di più montanti variano a seconda che il menu venga
selezionato a partire da un elemento host di facciata continua o da un montante selezionato.
Se si fa clic con il pulsante destro del mouse su una facciata continua e si sceglie Seleziona montanti, si hanno
a disposizione le seguenti opzioni:
■

Su griglia verticale. Seleziona tutti i montanti interni sulle griglie verticali.

■

Su griglia orizzontale. Seleziona tutti i montanti interni sulle griglie orizzontali.

■

Tutti i montanti. Seleziona tutti i montanti nell'host.

Facendo clic con il pulsante destro del mouse su un sistema di facciata continua o su una vetrata inclinata
e scegliendo Seleziona montanti, si hanno a disposizione le seguenti opzioni:
■

Su griglia 1. Seleziona tutti i montanti interni sul layout della griglia 1. Per ulteriori informazioni sui
layout di griglia, vedere Layout dell'elemento di facciata continua basato sul tipo a pagina 746.

■

Su griglia 2. Seleziona tutti i montanti interni sul layout della griglia 2.

■

Tutti i montanti. Seleziona tutti i montanti nell'host.

Se si fa clic con il pulsante destro del mouse su un singolo montante e si sceglie Seleziona montanti, si hanno
a disposizione le seguenti opzioni:
■

Su linea di griglia. Seleziona tutti i montanti situati sulla stessa linea di griglia del montante selezionato.

■

Attraverso linea di griglia. Seleziona tutti i montanti interni sulle linee di griglia opposte alla linea di
griglia del montante selezionato.

■

Su griglia verticale. Seleziona tutti i montanti verticali.

■

Su griglia orizzontale. Seleziona tutti i montanti orizzontali.

■

Interni. Seleziona tutti i montanti interni situati sulla stessa superficie del montante selezionato.

■

Su bordo. Seleziona tutti i montanti su bordo situati sulla stessa superficie del montante selezionato.

■

Su host. Seleziona tutti i montanti nell'host.

Ripristino di una selezione
Per ripristinare la sezione di uno o più elementi deselezionati, tenere premuto CTRL e premere il tasto freccia
sinistra della tastiera. In alternativa, è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area di disegno
e scegliere Seleziona precedente dal menu di scelta rapida.
È possibile ripristinare una selezione solo se il comando Modifica è attivo. Se si attiva un altro comando, la
selezione viene annullata.
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Annullamento della selezione
Per deselezionare un elemento, tenere premuto MAIUSC e fare clic su di esso. La selezione degli altri elementi
rimane inalterata.
Il totale delle selezioni visualizzato nella barra di stato (
) viene aggiornato per mostrare il nuovo
numero di elementi selezionati. Vedere Numero di elementi selezionati a pagina 290.

Controlli e punti di manipolazione
Quando si seleziona un elemento, sull'elemento o accanto a esso vengono visualizzati vari tipi di controlli
e punti di manipolazione. Utilizzarli per spostare l'elemento o per modificarne dimensioni o forma. I tipi di
controlli disponibili dipendono dal tipo di vista e di elemento selezionato.
Nei casi in cui un controllo ha più funzioni, spostare il cursore sul controllo e premere TAB per passare da
una funzione all'altra. Ad esempio, premere TAB per visualizzare i punti di manipolazione per la maggior
parte dei tipi di muri di base quando questi sono visualizzati in viste di prospetto o 3D. Nella vista di pianta,
tuttavia, questa funzione è disponibile solo per le facciate continue. Per visualizzare i punti di manipolazione
di un muro di base in una vista di pianta, selezionare prima il muro e quindi premere TAB.

Controlli di trascinamento
I controlli di trascinamento vengono visualizzati sulle estremità delle linee e dei muri selezionati in viste di
pianta, lungo le estremità, la parte inferiore e superiore dei muri selezionati nelle viste di prospetto e 3D,
dove sono etichettati come punti di manipolazione. È possibile fare clic sui controlli e trascinarli per
ridimensionare un elemento.
Se è selezionata una catena di muri o linee, i controlli di trascinamento sono visualizzati sulle estremità
coincidenti e possono essere trascinati per modificare il layout della catena. Vedere Selezione di catene di
muri e linee a pagina 292.
In Revit Architecture sono utilizzati i seguenti tipi di controlli di trascinamento:
■

Punti
: vengono visualizzati quando il movimento è vincolato a un piano, come nel caso di
muri e linee nelle viste di pianta. Trascinando un controllo puntiforme, è possibile allungare o accorciare
un elemento o cambiarne l'orientamento.
Controlli di trascinamento (visualizzati in blu) di un muro in una vista di pianta

■

Freccia singola
: viene visualizzata come punto di manipolazione nelle viste di prospetto e 3D quando
il movimento è vincolato a una linea ma la direzione esterna è inequivocabile. Ad esempio, una forma
di volumetria senza vincoli di quote viene visualizzata con una freccia singola. I controlli freccia singola
visualizzati su un muro selezionato nelle viste 3D possono essere utilizzati per spostare il muro. Posizionare
il cursore sul controllo e premere TAB per cambiare la funzione del controllo da punto di manipolazione
per allungare o accorciare il muro a controllo di trascinamento per spostare il muro senza ridimensionarlo.
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Controlli di trascinamento su una
forma volumetrica

■

Freccia doppia
: viene visualizzata quando il movimento dei punti di manipolazione è vincolato
lungo una linea. Ad esempio, se si aggiunge una quota con testo etichetta a una famiglia e si trasforma
in parametro di istanza, quando si carica in un progetto e si seleziona, viene visualizzata con una freccia
doppia.

SUGGERIMENTO È possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sui controlli in corrispondenza delle estremità
dei muri e utilizzare un comando del menu di scelta rapida per attivare o disattivare i giunti dei muri.

Controlli di inversione
Fare clic su un controllo di inversione per cambiare l'orientamento di un elemento. Ad esempio, quando si
inverte un muro composto, si inverte l'ordine degli strati che lo compongono. Le porte con oscillazione
hanno 2 controlli di inversione: Inverti (per determinare se la porta si apre sull'interno o sull'esterno) e
Inverti direzione (per determinare se la porta si apre a destra o a sinistra). I controlli di inversione vengono
visualizzati solo se sono necessari.
Controllo di inversione per un muro composto

SUGGERIMENTO È anche possibile invertire un elemento selezionato premendo la BARRA SPAZIATRICE.

Controlli di blocco della posizione
Si tratta di controlli che possono essere posizionati dall'utente e che consentono di attivare o impedire
modifiche della posizione di un elemento. Dopo avere posizionato un controllo di blocco, non è possibile
spostare l'elemento fino a che non si fa clic sul controllo per sbloccarlo. Quando l'elemento è sbloccato, sul
controllo viene visualizzata una barra rossa. Dopo avere spostato l'elemento, fare di nuovo clic sul controllo
per bloccare l'elemento nella nuova posizione. Per informazioni sul posizionamento di tali controlli, vedere
Come impedire lo spostamento degli elementi a pagina 334.
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Controllo di blocco su un componente bloccato

Controlli di rotazione
Con i controlli di rotazione è possibile trascinare un elemento o una nota di testo intorno a un asse centrale
in base al grado di rotazione desiderato.
Per ulteriori informazioni, vedere Rotazione di elementi a pagina 331.
Controllo di rotazione

Controlli di testo quota
I controlli di testo quota vengono visualizzati sotto forma di quadrati blu sugli elementi di quota selezionati
aggiunti a un disegno. Trascinare il controllo per allontanare il testo quota dalla relativa linea di quota.
NOTA Per rendere visibili i controlli di testo quota, può essere necessario ingrandire l'area.
Per ulteriori informazioni, vedere Linee di guida delle quote a pagina 250.
Controllo di testo quota visualizzato in blu
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Controlli delle viste
Fare doppio clic su un controllo di vista per aprire una nuova vista associata a un elemento. Ad esempio, se
si fa doppio clic su un controllo di vista di linee di livello, Revit Architecture apre il relativo livello della
pianta del pavimento. Se si fa doppio clic su un controllo di vista con un livello di sezione, Revit Architecture
apre la vista di sezione appropriata.

Barra spaziatrice
Per invertire un elemento selezionato, utilizzare la BARRA SPAZIATRICE. È possibile selezionare più elementi
e invertirli tutti contemporaneamente. Le famiglie di elementi indipendenti, come gli arredi e i pilastri,
vengono ruotate di 90 gradi ogni volta che si preme la BARRA SPAZIATRICE. Non è possibile invertire le
annotazioni.
Le seguenti regole generali devono essere prese in considerazione quando si utilizza la BARRA SPAZIATRICE
per invertire più elementi:
■

Se sono selezionati più muri e si preme la BARRA SPAZIATRICE, viene invertito l'orientamento di tutti i
muri.

■

Per elementi come le porte, che possono essere invertiti in 2 direzioni rispetto al relativo host, premere
la BARRA SPAZIATRICE il numero di volte necessario per passare da una posizione all'altra.

■

Se la selezione comprende elementi la cui inversione è vincolata a una sola direzione, ad esempio le
finestre, ed elementi che possono essere invertiti in più direzioni, come le porte, tutti gli elementi vengono
invertiti nella direzione comune.

La BARRA SPAZIATRICE non può essere utilizzata nei seguenti casi:
■

La selezione comprende elementi che non possono essere invertiti.

■

La selezione comprende elementi che non condividono una direzione di inversione comune.

Ad esempio, se si seleziona una porta e il relativo muro host, non sarà possibile utilizzare la BARRA SPAZIATRICE
per invertire la selezione.

Punti di manipolazione
Se un muro è selezionato in una vista di pianta, posizionare il cursore su un controllo estremità (punto blu)
e premere TAB per visualizzare un punto di manipolazione. Se un muro è evidenziato in una vista di prospetto
o 3D, premere TAB per visualizzare l'intero bordo più vicino al cursore come punto di manipolazione che è
possibile trascinare per ridimensionare il muro. Il bordo che funge da punto di manipolazione è rosso (o del
colore impostato per la selezione) quando lo si trascina e rimane selezionato per ulteriori operazioni di
ridimensionamento fino a quando non si preme ESC o si fa clic sull'area di disegno.
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NOTA È possibile sostituire il colore di selezione di default (rosso) con il colore desiderato mediante il comando
Opzioni del menu Impostazioni. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione delle opzioni a pagina 539.
Punto di manipolazione (in rosso) in vista di pianta

Punto di manipolazione (in rosso) in vista di prospetto

Punto di manipolazione (in rosso) in vista 3D

Annullamento, ripristino e interruzione di un'azione
In Revit Architecture è possibile annullare e ripristinare le azioni eseguite o interrompere quelle in corso di
esecuzione.

Annullamento di un'azione
Utilizzare lo strumento Annulla per annullare l'azione o la serie di azioni più recenti.
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Per annullare un'unica azione:
1 Dal menu Modifica, scegliere Annulla, oppure fare clic su
nella barra degli strumenti
Modifica. Nel menu Modifica viene inserito il nome dell'operazione dopo la parola Annulla.
L'azione più recente viene annullata.
Per annullare più azioni:
1 Nella barra degli strumenti Modifica fare clic sull'elenco a discesa accanto allo strumento Annulla
.
2 Scorrere l'elenco per individuare il comando da annullare.
3 Selezionare il comando.
Revit Architecture annulla tutti i comandi a ritroso fino al comando selezionato.
SUGGERIMENTO Per annullare le azioni, è possibile utilizzare anche i tasti di scelta rapida CTRL+Z

Ripristino di un'azione
Lo strumento Ripristina consente di ripristinare tutti i comandi annullati mediante Annulla. Dopo avere
ripristinato le azioni, sarà attivo il comando corrente.
Posizionare ad esempio una porta e annullare il posizionamento mediante il comando Annulla. Posizionare
quindi una finestra. Mentre il comando della finestra è attivo, fare clic su Ripristina. La porta viene reinserita
e l'esecuzione del comando della finestra prosegue.
Se lo strumento Ripristina è attivo e si esegue un altro comando, le informazioni di Ripristina andranno
perse.
NOTA Lo strumento Ripristina viene visualizzato soltanto dopo l'utilizzo dello strumento Annulla.
Per ripristinare un'unica azione
1 Annullare un comando di Revit Architecture.
2 Dal menu Modifica, scegliere Ripristina oppure fare clic su
nella barra degli strumenti. Nel
menu Modifica viene inserito il nome dell'operazione dopo la parola Ripristina.
L'azione precedentemente annullata con il comando Annulla viene ripristinata.
Per ripristinare più azioni:
1 Annullare più comandi di Revit Architecture.
2 Nella barra degli strumenti Modifica fare clic sull'elenco a discesa accanto allo strumento Ripristina
.
3 Scorrere l'elenco per individuare il comando da ripristinare.
4 Selezionare il comando.
Revit Architecture ripristina tutti i comandi a ritroso fino al comando selezionato incluso.
SUGGERIMENTO Per ripristinare le azioni è possibile utilizzare anche i tasti di scelta rapida CTRL+Y.
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Interruzione di un'azione
Per interrompere un comando già avviato, procedere in uno dei modi seguenti:
■

Premere due volte ESC per uscire dal comando.

■

Utilizzare il comando Interrompi, come descritto di seguito: attivare un comando di Revit Architecture,
fare clic nell'area di disegno e quindi scegliere Interrompi dal menu Modifica.

Modifica di gruppi di elementi
È possibile raggruppare elementi di un progetto o di una famiglia e quindi inserire più volte tale gruppo in
un progetto o in una famiglia. Il raggruppamento di elementi è utile quando è necessario creare entità che
formano layout ricorrenti o comuni tra più progetti edilizi, ad esempio stanze di alberghi, appartamenti o
pavimenti ricorrenti.
Tra tutte le istanze di un gruppo posizionate in un progetto esiste un legame associativo. Ad esempio, creare
un gruppo con letto, muri e finestra e quindi collocare più istanze di tale gruppo nel progetto. Se si modifica
un muro in un gruppo, il muro cambia in tutte le istanze di quel gruppo. Ciò semplifica notevolmente la
modifica del modello di edificio, poiché è possibile modificare varie istanze di un gruppo con una sola
operazione.
È possibile creare i seguenti tipi di gruppi:
■

Gruppi del modello, che possono contenere elementi di modello.

■

Gruppi di dettagli, che possono contenere elementi specifici della vista, ad esempio testo e campiture.
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■

Gruppi di dettagli associati che possono contenere elementi specifici della vista associati a un determinato
gruppo del modello, ad esempio etichette di porte e finestre.

Un gruppo non può contenere elementi di modello ed elementi specifici della vista. Se si selezionano entrambi
i tipi di elementi e si cerca di raggrupparli, viene creato un gruppo del modello e gli elementi di dettaglio
vengono posizionati in un gruppo di dettagli associato a quest'ultimo. Si ottiene lo stesso risultato se si
selezionano elementi di dettaglio e un gruppo del modello: viene creato un gruppo di elementi di dettaglio
associato a quel gruppo di modello.

Restrizioni per i gruppi
Gli elementi che non possono essere copiati non possono essere raggruppati. Per informazioni sulle restrizioni
relative all'operazione di copia, vedere Copia di elementi negli Appunti a pagina 343.

Creazione di gruppi
È possibile creare un gruppo selezionando gli elementi in una vista di progetto oppure utilizzando l'Editor
di gruppi. Nell'Editor di gruppi è possibile aggiungere elementi dalla vista di progetto, collocare nella vista
altri elementi che verranno automaticamente aggiunti al gruppo, rimuovere elementi, creare gruppi di
dettagli associati (per gruppi del modello) e visualizzare le proprietà del gruppo.
Inoltre è possibile creare gruppi da modelli collegati di Revit oppure duplicare e modificare un gruppo
esistente. Per ulteriori informazioni, vedere Conversione di gruppi e modelli di Revit collegati a pagina 314
e Duplicazione dei tipi di gruppo a pagina 308.
NOTA Non è possibile raggruppare quote, etichette e note chiave senza raggruppare anche gli elementi a cui si
riferiscono. È tuttavia possibile raggrupparle in un gruppo di dettagli associato per il gruppo del modello a cui si
riferiscono.

Creazione di gruppi mediante la selezione di elementi
1 In una vista di progetto, selezionare gli elementi desiderati o i gruppi esistenti da includere nel
gruppo.
2 Nella barra degli strumenti Modifica, fare clic su Gruppo
Gruppo ➤ Crea.

oppure dal menu Modifica, scegliere

3 Nella finestra di dialogo Crea gruppo, immettere il nome desiderato per il gruppo.
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4 Se si desidera aprire il gruppo nell'Editor di gruppi, selezionare l'opzione Apri nell'Editor di
gruppi.
L'Editor di gruppi consente di aggiungere o rimuovere elementi da un gruppo, associare gruppi
di dettagli (per gruppi del modello) e visualizzare le proprietà del gruppo.
5 Fare clic su OK.

Creazione di gruppi mediante l'Editor di gruppi
1 Nella barra degli strumenti Modifica, fare clic su Gruppo
scegliere Gruppo ➤ Crea.

oppure dal menu Modifica,

2 Nella finestra di dialogo Crea gruppo, immettere il nome desiderato per il gruppo.
3 Selezionare il tipo di gruppo da creare (modello o dettagli) e fare clic su OK.
Viene attivata la modalità di modifica del gruppo di Revit Architecture. Quando questa modalità
è attiva, il colore dello sfondo dell'area di disegno diventa giallo chiaro e la barra degli strumenti
dell'Editor di gruppi viene inizialmente visualizzata nell'angolo superiore sinistro.
4 Se nella vista di progetto esistono degli elementi che si desidera aggiungere al gruppo, fare clic
su Aggiungi al gruppo

e selezionare gli elementi desiderati.

5 Se si desidera aggiungere al gruppo elementi che non esistono ancora nella vista di progetto,
selezionare uno strumento per la creazione degli elementi dalla barra di progettazione e inserire
il nuovo elemento. Quando si aggiunge un elemento a una vista in modalità di modifica del
gruppo, questo viene aggiunto automaticamente al gruppo.
NOTA Se si aggiunge un elemento specifico della vista a un gruppo del modello, ad esempio
un'etichetta di finestra, l'elemento specifico della vista viene collocato nella vista di progetto e non
nel gruppo del modello.

6 Al termine dell'operazione, fare clic su

.

Creazione di un gruppo di dettagli associato
1 Nell'area di disegno procedere in uno dei seguenti modi:
■

Selezionare simultaneamente elementi del modello e di dettaglio. Nella barra degli strumenti
Modifica, fare clic su

■

Selezionare elementi, etichette o quote specifici della vista associati a un gruppo del modello
esistente e fare clic su

■

Gruppo.

nella barra degli strumenti Modifica.

Selezionare un gruppo del modello esistente e fare clic su Modifica gruppo nella barra delle
opzioni. Nella barra degli strumenti dell'Editor di gruppi, fare clic su Associa dettaglio
.

2 Nella finestra di dialogo Crea gruppo del modello e gruppo di dettagli associato immettere un
nome per il gruppo del modello, se necessario, e un nome per il gruppo di dettagli associato.
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3 Fare clic su OK.
Il gruppo di dettagli associato viene visualizzato nel Browser di progetto sotto il gruppo del modello a cui
appartiene.

Duplicazione dei tipi di gruppo
È possibile creare un nuovo tipo di gruppo duplicandone uno esistente. Quando si duplica un gruppo, è
possibile modificare il nuovo tipo di gruppo in modo indipendente dal gruppo originale e dalle relative
istanze.
Utilizzare uno dei seguenti metodi per duplicare un tipo di gruppo:
■

Nel Browser di progetto fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del gruppo e scegliere Duplica.
Il nuovo gruppo viene visualizzato nel Browser di progetto. Ad esempio, se il gruppo originale era
denominato Gruppo 1, il nome del nuovo gruppo sarà Gruppo 2. Se necessario, è possibile rinominare
il gruppo.

■

Selezionare il gruppo nell'area di disegno e fare clic su
. Nella finestra di dialogo Proprietà elemento,
fare clic su Modifica/Nuovo. Nella finestra di dialogo Proprietà del tipo, fare clic su Duplica. Immettere
il nome desiderato per il gruppo e fare clic su OK.

Caricamento di gruppi
È possibile caricare come un unico gruppo file di progetto Revit (RVT) in un progetto e file di famiglie Revit
(RFA) nell'Editor di famiglie. Se si dispone di file di gruppo Revit (RVG) esistenti, è possibile caricarli in
progetti e famiglie.
Per caricare un file di progetto o di famiglia come gruppo:
1 Dal menu File scegliere Carica da libreria ➤ Carica file come gruppo.
2 Nella finestra di dialogo Carica file come gruppo, individuare il file di progetto (RVT), il file di
famiglia (RFA) o il file di gruppo (RVG) Revit che si desidera caricare.
3 Se si carica un file RVT o RVG, selezionare se si desidera includere dettagli, livelli o griglie associati.
Se si selezionano dettagli associati, gli elementi di dettaglio del file vengono caricati come gruppi
di dettagli associati.
4 Fare clic su Apri.
Il file viene caricato come gruppo e viene visualizzato nel Browser di progetto sotto il nodo
Gruppi. Ora è possibile collocare il gruppo nel progetto o nella famiglia. Vedere Posizionamento
di gruppi a pagina 309.
Per ricaricare un gruppo:
1 Nel Browser di progetto, espandere il nodo Gruppi.
2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul gruppo e selezionare Ricarica.
3 Nella finestra di dialogo Carica file come gruppo, individuare il file desiderato.
4 Se lo si desidera, selezionare dettagli, livelli o griglie associati per importarli.
5 Fare clic su Apri.
Se i tipi di famiglia del file caricato sono diversi da quelli del file host, viene visualizzata la
finestra Duplica tipi per indicare questa discrepanza.
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Posizionamento di gruppi
Per posizionare un gruppo di modello:
1 Dal menu Modellazione scegliere Colloca gruppo oppure fare clic su Colloca gruppo nella scheda
Modellazione della barra di progettazione.
2 Nel selettore del tipo, scegliere il tipo di gruppo del modello da inserire.
3 Fare clic nell'area di disegno per posizionare il gruppo.
Per posizionare un gruppo di dettagli:
1 Dal menu Disegno, scegliere Gruppo di dettagli oppure fare clic su Gruppo di dettagli nella
scheda Disegno della barra di progettazione.
2 Nel selettore del tipo, scegliere il tipo di gruppo di dettagli da inserire.
3 Fare clic nell'area di disegno per posizionare il gruppo.
Per posizionare un gruppo del modello o di dettagli dal Browser di progetto:
1 Nel Browser di progetto, espandere il nodo Gruppi.
2 Espandere il gruppo del modello o di dettagli.
3 Trascinare il gruppo per collocarlo nell'area di disegno.
In alternativa è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome di un gruppo nel
Browser di progetto e fare clic su Crea istanza. Fare clic nell'area di disegno per posizionare le
istanze del gruppo. Per uscire dal comando, fare clic su Modifica nella barra di progettazione.
NOTA Non è possibile trascinare dal Browser di progetto all'area di disegno i gruppi di dettagli
associati.

Per posizionare un gruppo di dettagli associato:
1 Inserire un'istanza di un gruppo del modello a cui è associato un gruppo di dettagli.
NOTA I gruppi di dettagli associati possono essere inseriti solo nel tipo di vista in cui sono stati creati,
ossia in viste di pianta o di sezione/prospetto. Non possono essere inseriti in viste 3D. I parametri di
istanza per i gruppi di dettagli associati indicano i tipi di vista nei quali possono essere inseriti e il
gruppo del modello a cui sono associati.
2 Selezionare il gruppo del modello o più istanze dello stesso gruppo del modello.
3 Nella barra delle opzioni, fare clic su Inserisci dettaglio.
4 Nella finestra di dialogo Posizionamento gruppo di dettagli associato, selezionare il gruppo o i
gruppi di dettagli associati desiderati e fare clic su OK.
NOTA Non è necessario selezionare il gruppo di dettagli creato quando è stato realizzato il gruppo
del modello.

Definizione della posizione di un gruppo in base all'origine
Quando si posiziona, sposta, ruota o incolla un gruppo, il cursore viene posizionato sull'origine del gruppo.
È possibile modificare la posizione dell'origine del gruppo. Una volta impostata, la posizione di origine viene
utilizzata per tutte le istanze del gruppo inserito.
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1 Per visualizzare l'origine, selezionare il gruppo nella vista di pianta o 3D. Vengono visualizzati
tre controlli di trascinamento.

2 Trascinare il controllo del centro per spostare l'origine.
3 Trascinare i controlli delle estremità per ruotare l'origine sull'asse Z.
I punti di snap facilitano il posizionamento dell'origine o la rotazione dei controlli delle estremità.
Nella seguente immagine viene mostrato lo stesso gruppo in cui è stato spostato il punto di origine. Viene
eseguito lo snap dell'origine al muro.

Modifica dei gruppi
Una volta creato o caricato un gruppo, è possibile modificarlo. È possibile modificare un gruppo all'interno
di un progetto o di una famiglia utilizzando l'Editor di gruppi oppure esternamente.
L'Editor di gruppi consente di aggiungere elementi dalla vista di progetto, collocare nella vista altri elementi
che verranno automaticamente aggiunti al gruppo, rimuovere elementi, creare gruppi di dettagli associati
(per gruppi del modello) e visualizzare le proprietà del gruppo. Quando si modifica un gruppo utilizzando
l'Editor di gruppi, il colore dello sfondo dell'area di disegno diventa giallo chiaro e la barra degli strumenti
dell'Editor di gruppi viene inizialmente visualizzata nell'angolo superiore sinistro. Il colore giallo chiaro dello
sfondo viene ignorato quando si esegue la stampa dall'Editor di gruppi.
Quando si modifica un gruppo esternamente, il gruppo viene aperto come file di progetto Revit (RVT) o di
famiglia Revit (RFA), a seconda dell'ambiente nel quale è stato aperto.

Aggiunta o rimozione di elementi di un gruppo
1 Nell'area di disegno, selezionare il gruppo da modificare. Se il gruppo da modificare è nidificato,
premere TAB fino a quando il gruppo non viene evidenziato e fare clic su di esso per selezionarlo.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic su Modifica gruppo.
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3 Nella barra degli strumenti dell'Editor di gruppi, fare clic su
gruppo oppure su

per aggiungere elementi al

per rimuoverli dal gruppo.

4 Selezionare gli elementi da aggiungere o da rimuovere dal gruppo.
NOTA Se si aggiunge un elemento specifico della vista a un gruppo del modello, ad esempio
un'etichetta di finestra, tale elemento viene collocato nella vista di progetto e non nel gruppo del
modello.

5 Al termine dell'operazione, fare clic su

.

Esclusione di elementi da un'istanza del gruppo
L'esclusione di elementi da un'istanza del gruppo può essere utile se, ad esempio, si colloca un gruppo di
un'unità alberghiera delimitato da 4 muri accanto a un'unità simile e i muri si sovrappongono. È possibile
escludere il muro sovrapposto dall'istanza del gruppo. Se il muro escluso ospita degli elementi, ad esempio
una vasca da bagno o una porta, Revit Architecture cerca di modificare l'host per tali elementi scegliendolo
tra gli altri muri.
Per escludere un elemento, procedere in uno dei seguenti modi:
■

Escludere un elemento da un'istanza del gruppo. L'elemento rimane nel gruppo ma non è visibile nella
vista di progetto per quell'istanza del gruppo. Se dei componenti sono ospitati dall'elemento escluso,
Revit Architecture cerca di modificarne l'host.

■

Spostare un elemento da un'istanza del gruppo alla vista di progetto. L'elemento è visibile nella vista di
progetto e può essere modificato da tale vista. L'elemento viene escluso anche dall'istanza del gruppo.

Gli elementi esclusi e pertanto non più visibili nella vista di progetto per un'istanza del gruppo vengono
esclusi anche dagli abachi.
È possibile ripristinare gli elementi esclusi nelle relative istanze del gruppo.
Per escludere un elemento da un'istanza del gruppo:
1 Nell'area di disegno, posizionare il cursore in corrispondenza dell'elemento del gruppo da
escludere.
2 Premere TAB per evidenziare l'elemento e quindi fare clic su di esso per selezionarlo.

3 Fare clic sull'icona
per escludere l'elemento oppure dal menu Modifica scegliere
Gruppo ➤ Escludi elemento.
NOTA È possibile utilizzare anche i seguenti tasti di scelta rapida: CANC o CTRL-X.
L'elemento viene escluso dall'istanza del gruppo e, se necessario, i componenti ospitati vengono
assegnati a un altro host.
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Per spostare un elemento da un'istanza del gruppo alla vista di progetto:
1 Nell'area di disegno, posizionare il cursore in corrispondenza dell'elemento da spostare.
2 Premere TAB per evidenziare l'elemento e quindi fare clic su di esso per selezionarlo.
3 Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Sposta nel progetto.
Per ripristinare un elemento escluso da un gruppo:
1 Nell'area di disegno, posizionare il cursore in corrispondenza dell'elemento del gruppo escluso.
2 Premere TAB per evidenziare l'elemento e quindi fare clic su di esso per selezionarlo.
3 Fare clic sull'icona
per ripristinare l'elemento oppure dal menu Modifica scegliere
Gruppo ➤ Ripristina elemento escluso.
Per ripristinare tutti gli elementi esclusi di un gruppo:
Nell'area di disegno, fare clic con il pulsante destro del mouse sul gruppo e scegliere Ripristina esclusi.

Modifica di un gruppo dall'esterno
1 Nel Browser di progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del gruppo e scegliere
Modifica.
2 Per confermare che si intende modificare il gruppo esternamente, fare clic su Sì.
Il gruppo viene aperto come file di progetto Revit (RVT) nell'ambiente di progetto oppure come
file di famiglia Revit (RFA) nell'Editor di famiglie.
3 Eseguire le modifiche necessarie e salvare il file.
Per caricare o ricaricare il gruppo in un progetto o in una famiglia:
4 Dal menu File, scegliere Carica nei progetti.
5 Nella finestra di dialogo Carica nei progetti, selezionare i progetti o le famiglie nei quali si desidera
caricare il gruppo.
NOTA Per visualizzare i file di progetto o di famiglia nell'elenco, è necessario aprirli.
6 Selezionare la casella Dettagli associati per caricare gli elementi di dettaglio come gruppi di
dettagli associati.
7 Selezionare i livelli da caricare nel gruppo.
8 Selezionare le griglie da caricare nel gruppo.
9 Fare clic su OK.
Il gruppo viene caricato nel progetto o nella famiglia e il file del gruppo rimane aperto.

Ridenominazione di un gruppo
1 Nel Browser di progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del gruppo e scegliere
Rinomina.
2 Immettere un nuovo nome per il gruppo e premere Invio.
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Dissociazione di un gruppo di dettagli associato da un gruppo del
modello
Un gruppo di dettagli associato che non include quote né etichette può essere dissociato da un gruppo del
modello.
1 Nell'area di disegno, selezionare il gruppo di dettagli associato.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic su Dissocia.

Scambio di tipi di gruppo
Per sostituire un gruppo con un altro, selezionare il gruppo desiderato e scegliere dal selettore del tipo il
nome di un gruppo diverso. Revit Architecture sostituisce automaticamente il gruppo.
Quando si scambia l'istanza di un tipo di gruppo con l'istanza di un tipo diverso, Revit Architecture cerca di
sostituire tutti i gruppi di dettagli associati all'istanza sostituita con i gruppi di dettagli associati allo stesso
nome dell'istanza del nuovo gruppo. Per gli elementi dei gruppi di dettagli associati che non vengono
sostituiti e per tutti gli altri elementi che dipendono da elementi nell'istanza del gruppo scambiato, Revit
Architecture cerca di trovare riferimenti all'interno dell'istanza del nuovo gruppo. Se non vengono individuati
nuovi riferimenti per questi elementi dipendenti, viene generato un avviso in cui si specificano gli elementi
dipendenti per i quali non sono stati trovati riferimenti. Inoltre l'origine del nuovo gruppo viene posizionata
nella stessa posizione di quella del primo gruppo. Per ulteriori informazioni sull'origine dei gruppi, vedere
Definizione della posizione di un gruppo in base all'origine a pagina 309.

Impostazione dell'altezza per i gruppi del modello
1 Nell'area di disegno, selezionare un gruppo del modello.
2 Fare clic su

.

3 Modificare i parametri di istanza.
■

Il parametro Livello di riferimento consente di impostare il livello a cui è associato il gruppo.

■

Il parametro Offset livello originale consente di specificare un'altezza al di sopra o al di sotto
di tale livello.

4 Fare clic su OK.
NOTA Se viene inserito un valore di offset, potrebbe non essere possibile spostare alcuni membri del gruppo.
Alcuni elementi, ad esempio i componenti, rimangono sulla linea di livello se non sono ospitati da un altro oggetto,
ad esempio un pavimento.

Ordine di disegno per gli elementi dei gruppi di dettagli
In relazione all'ordine di disegno, gli elementi di dettaglio di un gruppo di dettagli vengono spostati come
un'unità. Questi elementi si spostano in avanti o indietro nel momento in cui l'ordine di disegno del gruppo
viene modificato. Per cambiare l'ordine di disegno di singoli membri del gruppo, è innanzitutto necessario
modificare il gruppo. Una volta modificato l'ordine dei disegni dei componenti di un gruppo di dettagli e
terminate le modifiche al gruppo, tutte le istanze del gruppo vengono aggiornate con il nuovo ordine dei
disegni.
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Per ulteriori informazioni sull'ordine di disegno, vedere Gestione dell'ordine di disegno dei componenti di
dettaglio a pagina 1160.

Conversione di gruppi e modelli di Revit collegati
È possibile convertire gruppi in modelli di Revit collegati e viceversa. Si consiglia di utilizzare i gruppi nei
casi in cui in un modello è presente una considerevole interattività geometrica, ad esempio giunti, inserti o
riferimenti e quando gli standard di progetto devono essere gestiti in un'unica posizione. Stanze di albergo,
appartamenti e pavimenti ripetuti sono esempi tipici in cui usare gruppi.
Il passaggio da gruppi a collegamenti e viceversa può essere utile nei seguenti casi:
■

Il modello contiene più gruppi di elementi ripetuti che sono presenti come modelli di Revit collegati.
Mentre si utilizza il modello principale è possibile convertire in gruppi i modelli collegati per eseguire
modifiche. Ciò consente di apportare modifiche ai modelli collegati nel contesto del modello principale.
Una volta completate le modifiche, è possibile riconvertire il gruppo in collegamento.

■

È stato creato un gruppo o un modello di Revit collegato e si decide di convertire il gruppo in modello
collegato o viceversa.

Quando si converte un gruppo in un modello Revit collegato, gli eventuali elementi esclusi vengono ripristinati
nel collegamento. Per ulteriori informazioni sull'esclusione di elementi, vedere Esclusione di elementi da
un'istanza del gruppo a pagina 311.

Conversione di gruppi in modelli Revit collegati
1 Selezionare il gruppo nell'area di disegno.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic su Collega.
3 Nella finestra di dialogo Converti gruppo in collegamento, selezionare uno dei seguenti pulsanti:
■

Crea nuovo: consente di creare un nuovo modello Revit. Quando si preme questo pulsante,
viene visualizzata la finestra di dialogo Salva gruppo. Individuare il percorso nel quale salvare
il file. Se si desidera che il nuovo collegamento abbia lo stesso nome del gruppo, lasciare il
nome di default; in caso contrario immettere il nome desiderato e fare clic su Salva.

■

Usa esistente: consente di sostituire il gruppo con un modello di Revit esistente. Quando si
seleziona questo pulsante, viene visualizzata la finestra di dialogo Apri. Individuare la cartella
contenente il file Revit che si intende utilizzare e fare clic su Apri.

Il nodo Collegamenti Revit nel Browser di progetto viene aggiornato con il nuovo nome del file collegato.
Se nel progetto è presente un modello di Revit collegato con lo stesso nome del gruppo, viene visualizzato
un messaggio. Procedere in uno dei seguenti modi:
■

Fare clic su Sì per sostituire il file.

■

Fare clic su No per salvare il file con un nuovo nome. Viene visualizzata la finestra di dialogo Salva gruppo
nella quale è possibile immettere un nuovo nome per il modello di Revit collegato.

■

Fare clic su Annulla per annullare la conversione.

Conversione di modelli di Revit collegati in gruppi
1 Nell'area di disegno, selezionare il modello di Revit collegato.
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2 Nella barra delle opzioni, fare clic su Associa.
3 Nella finestra di dialogo Opzioni di associazione dei collegamenti, selezionare gli elementi e i
riferimenti da includere nel gruppo e fare clic su OK.
Se nel progetto è presente un gruppo con lo stesso nome del modello di Revit collegato, viene visualizzato
un messaggio. Procedere in uno dei seguenti modi:
■

Fare clic su Sì per sostituire il gruppo.

■

Fare clic su No per salvare il gruppo con un nuovo nome. Viene visualizzato un altro messaggio indicante
che tutte le istanze del modello collegato verranno eliminate dal progetto, ma che il file del modello
collegato verrà caricato nel progetto. Per rimuovere il file collegato dal progetto, fare clic su Rimuovi
collegamento nella finestra del messaggio oppure rimuoverlo in un momento successivo nella finestra
di dialogo Gestisci collegamenti. Vedere Gestione dei collegamenti a pagina 1293.

■

Fare clic su Annulla per annullare la conversione.

Salvataggio di gruppi
È possibile salvare un gruppo come file di progetto Revit (RVT) se si utilizza un progetto oppure come file
di famiglia Revit (RFA) se si utilizza l'Editor di famiglie.
1 Dal menu File scegliere Salva nella libreria ➤ Salva gruppo.
2 Per default, nella casella di testo del nome è indicato Come nome gruppo. Se si accetta questa
impostazione, il file viene salvato con lo stesso nome del gruppo. Un gruppo denominato Gruppo
5 verrà quindi salvato come Gruppo5.rvt o Gruppo5.rfa. Se necessario è possibile cambiare il
nome.
3 Se il progetto contiene più gruppi, scegliere quello appropriato dal menu a discesa Gruppo da
salvare.
4 Selezionare o deselezionare la casella di controllo Includi i gruppi di dettagli associati come viste.
5 Fare clic su Salva.

Eliminazione di gruppi
Per eliminare un gruppo, è necessario dapprima eliminare tutte le istanze del gruppo dal progetto.
1 Nel Browser di progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sul gruppo e scegliere Seleziona
tutte le istanze.
2 Fare clic su

nella barra degli strumenti oppure premere Elimina.

Tutte le istanze del gruppo vengono eliminate dal progetto.
3 Nel Browser di progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sul gruppo e scegliere Elimina.

Utilizzo di matrici di elementi
Lo strumento Matrice consente di creare una matrice lineare o radiale composta dagli elementi selezionati.
Ad esempio, è possibile selezionare una porta e una finestra situate sullo stesso muro e creare più istanze
della configurazione porta-finestra.
Utilizzare lo strumento Matrice per creare più istanze di uno o più elementi e manipolarle simultaneamente.
I membri della matrice possono appartenere a un gruppo e pertanto è possibile aggiungere o rimuovere
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elementi dal gruppo. Ad esempio, è possibile creare una matrice di 7 muri. Quando si raggruppa una scrivania
con uno dei muri, tutti i muri della matrice verranno provvisti di una scrivania. Per ulteriori informazioni
sul raggruppamento, vedere Modifica di gruppi di elementi a pagina 305.
NOTA Le matrici non sono compatibili con la maggior parte dei simboli di annotazione.
Matrice di finestre e colonne

Creazione di una matrice
Gli elementi di una matrice possono seguire una linea (matrice lineare) oppure un arco (matrice radiale).
Quando si crea una matrice, è necessario specificare la distanza tra gli elementi utilizzando uno dei seguenti
metodi:
■

Specificare la distanza tra il primo e il secondo elemento, utilizzando l'opzione Sposta al 2°. Tutti gli
elementi successivi utilizzeranno la stessa spaziatura.

■

Specificare la distanza tra il primo e l'ultimo elemento, utilizzando l'opzione Sposta all'ultimo. Tutti i
restanti elementi vengono posizionati in modo equidistante tra loro.

Matrice lineare
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Matrice radiale

Creazione di una matrice lineare
1 Selezionare uno o più elementi da copiare nella matrice.
2 Dal menu Modifica scegliere Matrice oppure fare clic su
3 Nella barra delle opzioni, fare clic su Lineare

nella barra degli strumenti Modifica.

.

4 Selezionare le opzioni desiderate:
■

Raggruppa e associa: consente di inserire tutti gli elementi della matrice in un gruppo. Se
questa opzione non è selezionata, Revit Architecture crea le copie specificate senza
raggrupparle, in modo che ogni copia, una volta posizionata, possa operare
indipendentemente dalle altre.

■

Numero: specifica il numero totale di copie degli elementi selezionati nella matrice.

■

Sposta a:

■

■

2° consente di specificare la distanza tra ciascun elemento della matrice. Gli altri elementi
della matrice vengono visualizzati dopo il secondo elemento.

■

Ultimo: consente di specificare l'estensione totale della matrice. Gli elementi della matrice
vengono posizionati in modo equidistante dal primo all'ultimo.

Vincola: consente di limitare il movimento degli elementi della matrice lungo i vettori
perpendicolari o collineari agli elementi selezionati.

NOTA Non è possibile raggruppare componenti di dettaglio e componenti di modello.
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5 Se si è selezionata l'opzione Sposta a 2°, posizionare gli elementi della matrice nel seguente
modo:
a Fare clic nell'area di disegno per indicare il punto iniziale della misurazione.
b Spostare il cursore alla distanza desiderata tra gli elementi. Durante lo spostamento del
cursore, attorno agli elementi selezionati viene visualizzato un riquadro. Il riquadro si sposta
lungo i punti di snap. Una quota viene visualizzata tra la posizione in cui si è fatto il primo
clic e la posizione corrente del cursore.
c Fare nuovamente clic per posizionare il secondo elemento oppure immettere una quota e
premere INVIO.
6 Se è stata selezionata l'opzione Sposta a ultimo, posizionare gli elementi della matrice nel seguente
modo:
a Fare clic nell'area di disegno per indicare il punto iniziale della misurazione.
b Spostare il cursore nel punto desiderato per l'ultimo elemento della matrice. Durante lo
spostamento del cursore, attorno agli elementi selezionati viene visualizzato un riquadro.
Il riquadro si sposta lungo i punti di snap. Una quota viene visualizzata tra la posizione in
cui si è fatto il primo clic e la posizione corrente del cursore.
c Fare nuovamente clic per posizionare l'ultimo elemento oppure specificare una quota e
premere INVIO.
7 Se è stata selezionata l'opzione Raggruppa e associa nella barra delle opzioni, viene visualizzata
la casella Numero, indicante il numero di copie da creare nella matrice. Se necessario, cambiare
il numero e premere INVIO.
Revit Architecture crea il numero specificato di copie degli elementi selezionati e le posiziona utilizzando la
spaziatura adatta.
Posizionamento del primo e del secondo elemento di una matrice lineare

Impostazione del numero di elementi della matrice
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Matrice lineare completa

Creazione di una matrice radiale
1 Selezionare uno o più elementi da copiare nella matrice.
2 Dal menu Modifica, scegliere Matrice oppure fare clic su
3 Nella barra delle opzioni, fare clic su Radiale

nella barra degli strumenti Modifica.

.

4 Selezionare le opzioni desiderate, come descritto nella sezione della creazione di una matrice
lineare.
SUGGERIMENTO quando si crea una matrice radiale, i passaggi da seguire sono simili a quelli relativi
alla rotazione e alla copia di un componente. Vedere Rotazione di elementi a pagina 331.

5 Trascinare il centro del simbolo di rotazione nella posizione desiderata.
Gli elementi della matrice verranno collocati intorno a un arco misurato da questo punto. In
molti casi, è opportuno trascinare il centro del simbolo di rotazione lontano dal centro degli
elementi selezionati. Il simbolo esegue lo snap sui punti e sulle linee di interesse, ad esempio i
muri e le intersezioni di muri e linee. È anche possibile trascinarlo su un'area vuota.
6 Spostare il cursore nella posizione di inizio dell'arco della matrice radiale. Viene tracciata una
linea che va dal centro del simbolo di rotazione alla posizione del cursore.
NOTA Se si desidera specificare l'angolo di rotazione anziché disegnarlo, specificare un valore per
l'angolo nella barra delle opzioni e premere INVIO. Saltare i passaggi rimanenti.
7 Fare clic per posizionare il primo raggio di rotazione. Se il cursore esegue lo snap mentre si
specifica il primo raggio, la linea di snap ruota insieme al riquadro di anteprima ed esegue lo
snap sugli angoli dello schermo durante il posizionamento del secondo raggio.
8 Spostare il cursore per posizionare il secondo raggio di rotazione.
Viene visualizzata un'altra linea che indica il raggio. Durante la rotazione, viene visualizzata una
quota angolare temporanea, mentre un'immagine di anteprima mostra la rotazione della selezione.
9 Fare clic per posizionare il secondo raggio e terminare la matrice.
Se nella barra delle opzioni si è selezionata l'opzione Sposta a 2°, il secondo raggio di rotazione
definisce la posizione del secondo elemento della matrice. Ulteriori elementi della matrice
vengono posizionati utilizzando la stessa spaziatura.
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Se nella barra delle opzioni si è selezionata l'opzione Sposta a ultimo, il secondo raggio di rotazione
definisce la posizione dell'ultimo elemento della matrice. Ulteriori elementi della matrice vengono
posizionati in modo equidistante tra il primo e l'ultimo elemento.
Se nella barra delle opzioni è stata selezionata l'opzione Raggruppa e associa, sulla matrice radiale vengono
visualizzati dei controlli. I due controlli di estremità consentono di ridimensionare l'angolo dell'arco, il
controllo centrale consente di trascinare la matrice in una posizione diversa e il controllo superiore di
ridimensionare il raggio della matrice.
Disegno dell'arco della matrice

Impostazione del numero di elementi della matrice
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Matrice radiale completa

Copia di una matrice
1 Selezionare tutti gli elementi della matrice.
2 Tenendo premuto CTRL, selezionare e trascinare un elemento della matrice nella nuova posizione.

Eliminazione di elementi da una matrice
È possibile eliminare uno o più elementi di una matrice. Se gli elementi della matrice sono stati raggruppati,
l'eliminazione di uno di essi comporta la separazione degli elementi rimanenti. Ciascun elemento della
matrice diventa un singolo elemento.
Per eliminare un elemento di una matrice:
1 Selezionare l'elemento per eliminarlo dalla matrice.
2 Utilizzare uno dei seguenti metodi per eliminare l'elemento selezionato:
■

Premere CANC.

■

Dal menu Modifica scegliere Elimina.
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■

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento e scegliere Elimina.

Modifica di una matrice
È possibile modificare qualsiasi quota associata agli elementi di una matrice. Se l'elemento modificato della
matrice fa parte di un gruppo, il cambiamento influisce sull'elemento e in proporzione sugli altri elementi
del gruppo, a seconda della quota modificata. Se l'elemento modificato della matrice non fa parte di un
gruppo, la modifica interessa solo l'elemento selezionato. Per istruzioni, vedere Modifica del valore di una
quota a pagina 252.
Se gli elementi di una matrice appartengono a un gruppo, è possibile cambiare il numero di elementi della
matrice. Selezionare la linea di posizionamento e immettere il nuovo valore nella casella numerica dell'istanza
della matrice. I controlli dei gruppi di matrice sono visibili in tutte le viste in cui è visibile la matrice.
Modifica delle quote di una matrice

Modifica del numero di elementi di una matrice

Spostamento di elementi
In Revit Architecture è possibile spostare gli elementi nell'area di disegno, singolarmente o insieme ad altri
elementi, utilizzando varie opzioni di menu, tasti della tastiera e controlli su schermo.
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Spostamento di un muro

È possibile spostare un componente ospitato da un host all'altro. Ad esempio, è possibile spostare una finestra
da un muro all'altro. Per istruzioni, vedere Sostituzione dell'host a pagina 790.
Inoltre è possibile spostare un componente quotato in base a un altro elemento (secondo la distanza o
l'angolo) modificandone la quota. Per istruzioni, vedere Modifica del valore di una quota a pagina 252.

Spostamento di elementi mediante trascinamento
È possibile selezionare un elemento e trascinarlo in una nuova posizione nell'area di disegno. Se sono
selezionati più elementi, quando se ne trascina uno, si spostano anche gli altri e le relazioni spaziali tra gli
stessi restano invariate.
SUGGERIMENTO Quando si spostano gli elementi singolarmente, se si seleziona il pulsante Seleziona e trascina
sulla barra delle opzioni, è possibile trascinare un elemento senza prima selezionarlo. Quando si utilizza questa
opzione, l'elemento viene selezionato quando lo si trascina.
Per default, alcuni elementi possono essere spostati soltanto in direzione orizzontale o verticale; in tal caso,
Revit Architecture fornisce informazioni visive sulle direzioni in cui l'elemento selezionato può essere spostato.
Per rimuovere questo vincolo, tenere premuto MAIUSC e trascinare l'elemento.
Sempre per default, altri elementi possono invece essere spostati in qualsiasi direzione. Per vincolare il
movimento, tenere premuto MAIUSC e trascinare gli elementi. Ad esempio, è possibile spostare liberamente
una finestra in una vista di prospetto o 3D, ma se si tiene premuto il tasto MAIUSC, il movimento della finestra
viene vincolato in modo da non modificarne il prospetto. In genere, è possibile spostare liberamente in
qualsiasi direzione muri, linee o linee di griglia. Il tasto MAIUSC limita il movimento a direzioni perpendicolari
al muro e alla linea selezionati.
Se si seleziona un muro o una linea con un'estremità congiunta a un altro muro o a un'altra linea (non
selezionati), il movimento è vincolato a una direzione perpendicolare al muro o alla linea selezionati, in
modo che la lunghezza dell'estremità congiunta non venga modificata. Tenere premuto MAIUSC per rimuovere
il vincolo.

Spostamento di elementi mediante i tasti freccia
I tasti freccia della tastiera consentono di spostare gli elementi selezionati in direzione orizzontale e verticale.
Non è possibile utilizzare tali tasti per spostare un elemento basato sul livello in livelli superiori o inferiori.
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Spostamento di elementi mediante lo strumento Sposta
Lo strumento Sposta, disponibile nel menu Modifica, funziona in modo analogo al trascinamento della
selezione, ma offre funzionalità aggiuntive nella barra delle opzioni e consente un posizionamento più
preciso. Quando si sposta un elemento è possibile crearne più copie.
Per spostare elementi utilizzando lo strumento Sposta:
1 Selezionare gli elementi da spostare.
2 Dal Menu modifica Scegliere sposta oppure fare clic Su

nella barra degli strumenti Modifica.

3 Nella barra delle opzioni, impostare quanto segue:
■

Vincola: consente di limitare il movimento dell'elemento lungo i vettori perpendicolari o
collineari all'elemento.

■

Dividi : consente di interrompere l'associazione tra l'elemento selezionato e gli altri elementi
prima dello spostamento. L'opzione è utile, ad esempio, per spostare un muro unito ad un
altro muro. Mediante l'opzione Dividi, è inoltre possibile spostare un elemento ospitato
dall'host attuale ad un nuovo host. Ad esempio, è possibile spostare una finestra da un muro
all'altro. Per ottenere risultati migliori, deselezionare l'opzione Vincola.

■

Copia: consente di spostare una copia dell'elemento. L'elemento originale rimane nella
posizione iniziale. Quando si seleziona l'opzione Copia, l'opzione Dividi viene selezionata
automaticamente e non è possibile deselezionarla.

■

Multipli: consente di creare più copie di un elemento ogni volta che si fa clic nell'area di
disegno. L'opzione è disponibile solo quando è selezionata l'opzione Copia. Vedere Copia di
elementi con lo strumento Copia a pagina 343. Per uscire dalla funzione di copia multipla,
premere ESC.)

4 Fare clic una volta per immettere il punto iniziale dello spostamento.
Viene visualizzata un'immagine in anteprima dell'elemento.
5 Spostare il cursore nella direzione in cui si desidera spostare l'elemento.
Il cursore esegue lo snap sui punti di snap. Le quote vengono visualizzate come guide.
6 Fare nuovamente clic per completare lo spostamento o, per una precisione maggiore, immettere
il valore della distanza alla quale si desidera spostare l'elemento e premere INVIO.
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Spostamento di due muri

Spostamento di elementi mediante lo strumento Offset
Utilizzare lo strumento Offset per copiare o spostare una linea di modello, una linea di dettaglio, una trave
o un muro selezionato di una distanza specifica in direzione perpendicolare alla lunghezza dell'oggetto. È
possibile applicare lo strumento a singoli elementi o a catene di elementi appartenenti alla stessa famiglia.
La distanza di offset può essere specificata trascinando gli elementi selezionati o immettendo un valore.
L'uso dello strumento Offset è soggetto alle seguenti restrizioni:
■

È possibile eseguire l'offset di linee, travi o controventi soltanto sul relativo piano di lavoro. Ad esempio,
se si disegna una linea di modello il cui piano di lavoro è impostato su Pianta del pavimento : livello 1,
è possibile eseguire l'offset di tale linea soltanto sul piano della vista di pianta.

■

Non è possibile eseguire l'offset di muri creati come famiglie specifiche.

■

Non è possibile eseguire l'offset di elementi in una vista perpendicolare al relativo piano di spostamento:
ad esempio, non è possibile eseguire l'offset di un muro in una vista di prospetto.

Per eseguire l'offset di un elemento o una copia di un elemento, attenersi alla seguente procedura:

1 Dal menu Strumenti, scegliere Offset oppure fare clic su

nella barra degli strumenti.

2 Nella barra delle opzioni, selezionare il metodo di definizione della distanza di offset:
Per…

Procedere come segue...

Trascinare l'elemento selezionato secondo la distanza
desiderata

Selezionare Grafico.

Immettere un valore per la distanza di offset

Selezionare Numerico Immettere un numero positivo
nella casella Offset.
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3 Se si desidera creare copie dell'elemento selezionato ed eseguirne l'offset, selezionare Copia nella
barra delle opzioni. Se precedentemente è stata selezionata l'opzione Grafico, si otterrà lo stesso
risultato tenendo premuto CTRL mentre si sposta il cursore.
4 Selezionare l'elemento o la catena di cui eseguire l'offset.
Se la distanza di offset è stata specificata utilizzando l'opzione Numerico, una linea di anteprima
viene visualizzata a quella distanza rispetto agli elementi evidenziati sul lato in cui è posizionato
il cursore, come mostrato nel disegno seguente.
Cursore sulla superficie esterna del muro

Cursore sulla superficie interna del muro

5 Spostare il cursore per visualizzare la linea di anteprima nella posizione di offset desiderata,
quindi fare clic per spostare l'elemento o la catena in quella posizione o per posizionarvi una
copia. Se precedentemente è stata selezionata l'opzione Grafico, fare clic per selezionare l'elemento
evidenziato, quindi trascinarlo secondo la distanza desiderata e fare di nuovo clic. Dopo avere
iniziato l'operazione di trascinamento, viene visualizzata una quota interattiva ed è possibile
immettere una distanza di offset specifica.

Spostamento di elementi mediante le operazioni di taglia e incolla
Lo strumento Taglia rimuove uno o più elementi selezionati dal disegno e li incolla negli Appunti. È possibile
utilizzare gli strumenti Incolla dagli Appunti e Incolla allineato per incollare gli elementi nel disegno corrente
o in un altro progetto.
L'uso dello strumento Taglia è soggetto alle seguenti restrizioni:
■

Non è possibile tagliare gli elementi che non possono essere eliminati, come l'ultimo livello di un modello
di edificio.

■

Non è possibile tagliare alcune combinazioni di elementi. Ad esempio, non è consentito tagliare pannelli
di facciata continua e montanti senza tagliare l'intero sistema di facciata continua.

■

Non è possibile tagliare la freccia del simbolo di prospetto interno senza tagliare il relativo simbolo.

■

Alcuni elementi non possono essere mai tagliati, ad esempio, il livello di riferimento nell'Editor di famiglie.

Per tagliare e incollare elementi:
1 Selezionare uno o più elementi nell'area di disegno.
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2 Dal menu Modifica, scegliere Taglia oppure fare clic su

nella barra degli strumenti Modifica.

NOTA Per tagliare gli elementi è inoltre possibile utilizzare i tasti di scelta rapida CTRL+X.
3 Incollare gli elementi utilizzando uno dei seguenti strumenti del menu Modifica:
■

Incolla dagli Appunti: per collocare gli elementi in un'altra area del disegno o in un altro
progetto. Vedere Come incollare elementi dagli Appunti a pagina 344.

■

Incolla allineato: per collocare gli elementi in un altro livello esattamente sopra o sotto la
posizione originale degli elementi. Vedere Come incollare elementi allineati a pagina 347.

Spostamento di componenti con estremità congiunte
È possibile spostare contemporaneamente i componenti con un'estremità congiunta senza separare l'estremità.
Utilizzare un controllo di trascinamento oppure selezionare un'opzione dal menu di scelta rapida. Tale
funzionalità è disponibile per muri, linee, travi, controventi e famiglie basate su linee.
L'immagine seguente mostra tre muri che vengono spostati contemporaneamente tramite la relativa estremità
congiunta.

Vengono spostati solo i componenti congiunti selezionati. I componenti che fanno parte di un giunto e che
non sono selezionati vengono separati dal giunto quando questo viene spostato. L'eccezione è rappresentata
dai controventi congiunti alle travi, che vengono sempre spostati con le travi alle quali sono congiunti.
Per spostare componenti con un'estremità congiunta:
1 Fare clic con il pulsante destro del mouse su un elemento del giunto e scegliere Seleziona elementi
uniti dal menu di scelta rapida.
2 Nell'area di disegno, fare clic sul controllo Trascina estremità oppure fare clic con il pulsante
destro del mouse e scegliere Trascina estremità dal menu di scelta rapida.
NOTA Il tipo di componente che verrà spostato viene indicato sia dal nome del controllo (Trascina
estremità del muro, Trascina estremità del componente del telaio strutturale e così via) sia dalla relativa
opzione del menu di scelta rapida.
3 Trascinare il giunto nella posizione desiderata.
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Spostamento di linee e componenti con i muri
Le linee e i componenti che si trovano vicino a un muro possono essere spostati di una distanza corrispondente
ogni volta che il muro viene spostato. A questo scopo utilizzare l'opzione Sposta con l'oggetto più vicino.
Per spostare elementi con gli elementi più vicini:
1 Selezionare uno o più elementi.
2 Nella barra delle opzioni, selezionare Sposta con l'oggetto più vicino.
È possibile selezionare questa opzione anche nella finestra di dialogo delle proprietà per uno o
più elementi selezionati. Per visualizzare la finestra di dialogo Proprietà, fare clic su
oppure
fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento e scegliere Proprietà elemento.
3 Spostare gli elementi selezionati nella posizione desiderata.
Le linee guida mostrano le quote dai muri e da altri punti. Se necessario, è possibile modificare
le quote facendovi clic sopra.
Quando si sposta il muro a cui è associato l'elemento, si sposta anche l'elemento, mantenendo inalterata la
distanza dal muro.
In relazione all'opzione Sposta con l'oggetto più vicino è necessario considerare quanto segue:
■

L'opzione è utilizzabile solo con linee rette parallele a un muro e non è disponibile per linee di dettaglio,
elementi basati sul disegno e famiglie.

■

Per le linee ad arco, il raggio mantiene un offset costante rispetto a un muro ad arco, anche se il raggio
del muro cambia. Ad esempio, se si riduce il raggio di un muro da 40 a 30 metri, il raggio di 20 metri
della linea ad arco diventerà di 10 metri, in modo da mantenere l'offset di 20 metri.

■

Se si copia una linea o un componente che è impostato per muoversi con gli elementi più vicini, insieme
all'elemento verrà spostata anche la copia.

■

Se la linea o il componente vengono spostati in prossimità di un altro elemento, si muoveranno insieme
al nuovo elemento. Ad esempio, nel caso di una linea retta che si sposta con un muro, se si sposta la
linea vicino a un altro muro diritto a essa parallelo, la linea si sposterà assieme al nuovo muro. Tuttavia,
se si colloca un muro vicino alla linea o al componente, questi ultimi non si sposteranno insieme al
nuovo muro, ma rimarranno vincolati al primo muro.
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Utilizzo dell'opzione Sposta con l'oggetto più vicino

Allineamento di elementi
Lo strumento Allinea consente di allineare uno o più elementi all'elemento selezionato. Questo strumento
viene normalmente utilizzato per allineare muri, travi e linee ma può essere impiegato anche per altri tipi
di elementi. Possono essere allineati elementi dello stesso tipo oppure di famiglie diverse. È possibile allineare
elementi soltanto in viste di pianta o di prospetto.
Ad esempio, è possibile utilizzare lo strumento Allinea per eseguire le seguenti operazioni:
■

Allineare le estremità di muri o travi a una linea, una trave o un muro selezionato. Questa azione estende
le lunghezze delle travi o dei muri allineati.

■

Allineare i centri dei muri o delle travi a una linea, una trave o un muro selezionato. Questa azione sposta
le travi o i muri allineati.

■

Unire le estremità selezionate (ad esempio di muri) con una linea selezionata.
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Linea di griglia con quattro colonne

Allineamento delle colonne con le linee di griglia

Punto selezionato per l'allineamento ad un elemento

Elemento e punto uniti
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Per allineare gli elementi:
1 Dal menu Strumenti, scegliere Allinea oppure fare clic su
Strumenti.

nella barra degli strumenti

Accanto al cursore viene visualizzato il simbolo di allineamento

.

2 Nella barra delle opzioni, impostare le opzioni desiderate:
■

Selezionare Allineamento multiplo per allineare più elementi a un elemento selezionato. In
alternativa è possibile premere CTRL e selezionare più elementi da allineare.

■

Quando si esegue l'allineamento di muri, utilizzare l'opzione Preferenza per indicare la
modalità desiderata per l'allineamento: Superfici del muro, Linee d'asse del muro, Superfici
del nucleo o Centro del nucleo. Le opzioni del nucleo si riferiscono ai muri composti da più
strati.

3 Selezionare l'elemento di riferimento (ossia l'elemento a cui allineare gli altri).
4 Selezionare uno o più elementi da allineare all'elemento di riferimento.
NOTA Prima di eseguire la selezione, posizionare il cursore sopra l'elemento per evidenziare la parte
dell'elemento da allineare al componente di riferimento, quindi selezionarlo.
5 Se si desidera che gli elementi rimangano allineati al componente di riferimento (se
successivamente viene spostato), fare clic sul lucchetto per bloccare l'elemento. Se il simbolo
del lucchetto non viene più visualizzato perché è stata eseguita un'altra operazione, fare clic su
Modifica e selezionare l'elemento di riferimento in modo da visualizzare nuovamente il simbolo.
6 Per iniziare un nuovo allineamento, premere ESC una volta.
7 Per uscire dalla funzione di allineamento, premere ESC due volte.

Rotazione di elementi
Utilizzare lo strumento Ruota per ruotare gli elementi intorno a un asse. Nelle viste di pianta del pavimento,
dei controsoffitti, di prospetto e di sezione, gli elementi ruotano attorno a un asse perpendicolare alla vista.
Nelle viste 3D l'asse è perpendicolare al piano di lavoro della vista.
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Non tutti gli elementi possono ruotare attorno a un asse. Ad esempio non è possibile ruotare i muri nelle
viste di prospetto, oppure le finestre senza i relativi muri.
Lo strumento è disponibile solo dopo che l'elemento è stato selezionato. Una volta eseguita la rotazione
dell'elemento, viene nuovamente visualizzato lo strumento Modifica.
Per ruotare elementi:
1 Selezionare uno o più elementi da ruotare.
2 Dal menu Modifica, scegliere Ruota oppure fare clic su

nella barra degli strumenti Modifica.

Al centro del componente selezionato viene visualizzato il centro di un simbolo di rotazione.

3 Se necessario, trascinare il centro del simbolo di rotazione.
Il simbolo esegue lo snap sui punti e sulle linee di interesse, ad esempio i muri e le intersezioni
di muri e linee. È anche possibile trascinarlo su un'area vuota.
4 Nella barra delle opzioni, selezionare le opzioni desiderate:
■

Dividi: consente di interrompere l'associazione tra l'elemento selezionato e gli altri elementi
prima della rotazione. L'opzione è utile, ad esempio, per ruotare un muro unito a un altro
muro.

■

Copia: consente di ruotare una copia della selezione. L'elemento originale rimane nella
posizione iniziale.

■

Angolo: immettere l'angolo di rotazione e premere INVIO. La rotazione con l'angolo specificato
viene eseguita automaticamente. Saltare i passaggi rimanenti.

5 Fare clic per specificare il primo raggio di rotazione.
Viene visualizzata una linea che indica il primo raggio. Se il cursore esegue uno snap mentre si
specifica il primo raggio, la linea di snap ruoterà assieme al riquadro di anteprima ed eseguirà
lo snap sugli angoli dello schermo durante il posizionamento del secondo raggio.
6 Spostare il cursore per posizionare il secondo raggio di rotazione.
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Viene visualizzata un'altra linea che indica il raggio. Durante la rotazione, viene visualizzata una
quota angolare temporanea, mentre un'immagine di anteprima mostra la rotazione della selezione.
SUGGERIMENTO È inoltre possibile ruotare un elemento utilizzando le quote interattive. Dopo avere
fatto clic per specificare il primo raggio di rotazione, la quota angolare viene visualizzata in grassetto.
Immettere un valore tramite la tastiera.
7 Fare clic per posizionare il secondo raggio e terminare la rotazione dell'elemento selezionato.
L'elemento selezionato ruota tra il primo e il secondo raggio.
Lo strumento Modifica viene nuovamente visualizzato con l'elemento ruotato ancora selezionato.

Inversione di elementi
In Revit Architecture sono disponibili i seguenti metodi per invertire gli elementi (ossia cambiarne
l'orientamento) nell'area di disegno.
■

Premere la BARRA SPAZIATRICE per invertire uno o più elementi selezionati. Le famiglie di elementi
indipendenti, come gli arredi e i pilastri, vengono ruotate di 90 gradi ogni volta che si preme la BARRA
SPAZIATRICE. Per ulteriori informazioni, vedere Barra spaziatrice a pagina 302.

■

Fare clic su un controllo di inversione per cambiare l'orientamento di un elemento selezionato. Ad
esempio, utilizzare il controllo di inversione
di un muro composto per invertire l'ordine degli strati
che lo compongono. Per ulteriori informazioni, vedere Controlli di inversione a pagina 300.

Copia speculare degli elementi
Lo strumento Copia speculare consente di invertire la posizione di un componente di modellazione selezionato
utilizzando una linea come asse speculare. Ad esempio, se viene creata una copia speculare di un muro
rispetto a un piano di riferimento, il muro viene invertito e collocato nella posizione opposta a quella
originale. È possibile selezionare l'asse speculare oppure disegnarne uno temporaneo. Utilizzare lo strumento
Copia speculare per invertire la posizione di un elemento selezionato o per creare la copia di un elemento
e invertirne la posizione con un'unica operazione.
Per creare la copia speculare di un elemento:
1 Selezionare l'elemento desiderato.
SUGGERIMENTO È possibile selezionare inserti, ad esempio porte e finestre, senza i relativi host.

2 Dal menu Modifica, scegliere Copia speculare oppure fare clic su

Viene visualizzato il cursore speculare:

nella barra degli strumenti.

.

3 Nella barra delle opzioni:
■

Per spostare l'elemento selezionato (anziché crearne una copia) deselezionare Copia.

■

Per selezionare la linea che rappresenta l'asse speculare, scegliere Seleziona. In alternativa,
per disegnare una linea d'asse speculare temporanea, selezionare Disegna.
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4 Selezionare o disegnare la linea da utilizzare come asse speculare.
È possibile selezionare soltanto una linea o un piano di riferimento su cui il cursore può eseguire
lo snap. Non è possibile creare una copia speculare di un componente rispetto a uno spazio
vuoto.
L'elemento selezionato viene spostato o copiato e la sua posizione viene invertita rispetto all'asse selezionato.
Selezione dell'elemento di cui creare la copia speculare e dell'asse speculare

Porta con copia speculare

Come impedire lo spostamento degli elementi
Lo strumento Blocca posizione consente di bloccare un componente di modellazione nel punto in cui si
trova. Un componente di modellazione bloccato non può essere spostato. Se si tenta di eliminare un
componente bloccato, Revit Architecture visualizza un avviso che informa del blocco del componente.
Accanto all'elemento viene visualizzata una puntina da disegno che indica che l'elemento è stato bloccato.
I componenti bloccati possono tuttavia essere spostati se sono impostati in modo da spostarsi con elementi
vicini o se il livello su cui sono posizionati viene spostato verso l'alto o verso il basso. Vedere Spostamento
di linee e componenti con i muri a pagina 328.

Utilizzo delle puntine da disegno per bloccare gli elementi in posizione
1 Selezionare uno o più componenti del progetto.
2 Dal menu Modifica, scegliere Blocca posizione, oppure fare clic su
Modifica.
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nella barra degli strumenti

Accanto all'elemento viene visualizzata una puntina da disegno che ne indica il blocco. Per spostare o
eliminare il componente, è necessario dapprima sbloccarlo facendo clic sulla puntina da disegno. Per bloccare
il componente, fare clic nuovamente sulla puntina da disegno.

Sblocco degli elementi
Lo strumento Sblocca posizione consente di sbloccare un elemento bloccato. È quindi possibile spostare
l'elemento o eliminarlo senza che venga visualizzato alcun messaggio. È possibile selezionare più elementi
da sbloccare. Se alcuni elementi compresi nella selezione non sono bloccati, lo strumento Sblocca posizione
non avrà alcun effetto.
Per sbloccare gli elementi:
1 Selezionare uno o più elementi da sbloccare.
2 Nell'area di disegno, fare clic sulla puntina da disegno oppure scegliere Sblocca posizione dal
menu Modifica.
Quando si sblocca un elemento, sulla puntina da disegno viene visualizzata una barra rossa a indicarne lo
sblocco.

Ridimensionamento di elementi
Per modificare contemporaneamente più elementi, utilizzare i punti di manipolazione o lo strumento
Ridimensiona. Questo strumento è disponibile per linee, muri, immagini, file DWG e DXF importati, piani
di riferimento e posizione delle quote. È possibile ridimensionare gli elementi in scala graficamente o
numericamente.
Quando si ridimensionano gli elementi, tenere presente quanto segue:
■

Quando si esegue il ridimensionamento, viene definita un'origine costituita da un punto fisso in base al
quale gli elementi vengono ridimensionati in modo uniforme.

■

Tutti gli elementi devono trovarsi su piani paralleli e tutti i muri della selezione devono avere lo stesso
livello di base.

■

Quando si ridimensiona un muro, gli inserti dei muri conservano una distanza fissa dal punto centrale
del muro.

■

Il ridimensionamento comporta la modifica della posizione delle quote, ma non dei valori. Se si
ridimensiona un elemento a cui si riferisce una quota, il valore della quota non viene modificato.
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■

I simboli di importazione presentano parametri di istanza di sola lettura denominati Scala istanza, che
consentono di quantificare la differenza fra la dimensione dell'istanza e del simbolo di base. È possibile
modificare tale valore ridimensionando il simbolo di importazione.

Ridimensionamento di elementi mediante i punti di manipolazione
Se si selezionano e si trascinano i punti di manipolazione di più elementi, questi vengono ridimensionati
contemporaneamente.
Trascinamento di più punti di manipolazione di muri per ridimensionarli
contemporaneamente

Per ridimensionare gli elementi utilizzando i punti di manipolazione:
1 Spostare il cursore sopra la parte del primo elemento da ridimensionare e premere TAB finché il
punto desiderato non viene evidenziato. Fare clic per selezionarlo.
Ad esempio, per ridimensionare la lunghezza di un muro, spostare il cursore sull'estremità dello
stesso, premere TAB per evidenziare il punto di manipolazione e fare clic per selezionarlo.
2 Spostare il cursore sulla parte dell'elemento successivo da ridimensionare e premere TAB finché
il punto desiderato non viene evidenziato. Tenere premuto CTRL e selezionarlo.
3 Ripetere il punto 2 per gli elementi rimanenti fino a quando non vengono selezionati tutti i
punti di manipolazione degli elementi desiderati. Ricordarsi di premere CTRL quando si seleziona
l'elemento successivo.
NOTA Per deselezionare un solo elemento senza deselezionare gli altri, fare clic su di esso tenendo
premuto MAIUSC.
4 Selezionare il punto di manipolazione di uno degli elementi selezionati e trascinarlo per eseguire
il ridimensionamento.
Gli altri elementi selezionati vengono ridimensionati allo stesso tempo.

Ridimensionamento grafico
Per ridimensionare graficamente un elemento è necessario fare clic 3 volte con il mouse. Con il primo clic
si determina l'origine, con i due clic successivi si definiscono i vettori di scala. Revit Architecture calcola il
fattore di scala determinando il rapporto fra le lunghezze dei due vettori. Ad esempio, se si disegna un primo
vettore di 5 m e un secondo di 10 m, viene generato un fattore di scala di 2. La dimensione degli elementi
viene quindi raddoppiata rispetto a quella originale.
Per ridimensionare gli elementi graficamente:
1 Selezionare gli elementi da ridimensionare.
Accertarsi di selezionare solo gli elementi supportati, ad esempio muri e linee. Se nella selezione
è compreso anche un solo elemento non supportato, lo strumento Ridimensiona non sarà
disponibile.
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2 Dal menu Modifica, scegliere Ridimensiona oppure fare clic su
Modifica.

nella barra degli strumenti

3 Nella barra delle opzioni, selezionare Grafico.
4 Nell'area di disegno, fare clic per impostare l'origine.
L'origine è il punto a partire dal quale la dimensione dell'elemento verrà modificata. Il cursore
si sposta direttamente su vari riferimenti. Premere TAB per modificare i punti di snap.
5 Spostare il cursore per definire il primo vettore.
6 Fare clic per impostare la lunghezza.
7 Spostare nuovamente il cursore per definire il secondo vettore.
SUGGERIMENTO È possibile utilizzare quote interattive per immettere i valori di lunghezza dei vettori.
8 Fare clic per impostare tale punto.
L'elemento selezionato viene ridimensionato in modo che le estremità del vettore 1 coincidano con quelle
del vettore 2.
Definizione del primo vettore di scala
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Definizione del secondo vettore di scala

Componente ridimensionato

Ridimensionamento numerico
Per ridimensionare numericamente un elemento, è necessario immettere un fattore di scala e quindi specificare
l'origine del ridimensionamento.
Per ridimensionare gli elementi numericamente:
1 Selezionare gli elementi da ridimensionare.
Accertarsi di selezionare solo gli elementi supportati, ad esempio muri e linee. Se nella selezione
è compreso anche un solo elemento non supportato, lo strumento Ridimensiona non sarà
disponibile.
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2 Dal menu Modifica, scegliere Ridimensiona oppure fare clic su
Modifica.

nella barra degli strumenti

3 Nella barra delle opzioni, selezionare Numerico.
4 Immettere un fattore di scala.
5 Fare clic all'interno dell'area di disegno per specificare l'origine.
L'elemento viene ridimensionato in base al fattore di scala definito.

Ridimensionamento di elementi mediante formule
Per modificare le quote di alcuni elementi è possibile utilizzare delle formule. Ad esempio, durante il disegno
di un muro è possibile immettere una formula per la quota temporanea del muro. La formula inizia con il
simbolo di uguale (=) seguito dalla sintassi matematica tradizionale. Per ulteriori informazioni, vedere
Abbreviazioni e sintassi valide per le formule a pagina 392.
Per modificare una quota di un elemento esistente
1 Selezionare l'elemento.
Viene visualizzata una quota temporanea. Se la quota utilizza i punti di riferimento non corretti,
trascinare i quadratini blu sulle linee di guida fino ai punti di riferimento desiderati.

2 Fare clic sulla quota.
Per vedere la quota, è possibile che si debba ingrandire la vista. Il valore della quota viene
visualizzato in una casella di testo.

3 Modificare il valore immettendo la formula desiderata.
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SUGGERIMENTO Nelle formule mantenere la coerenza tra le unità di misura e non utilizzare unità di misura
diverse. È possibile utilizzare costanti senza assegnare loro alcuna unità di misura.
Formula valida per l'impostazione della lunghezza di un muro

Riduzione ed estensione di elementi
Lo strumento Riduci/Estendi consente di ridurre o estendere uno o più elementi fino a un contorno definito
da un altro elemento dello stesso tipo. È anche possibile estendere o ridurre elementi non paralleli, se si
intersecano, in modo da formare un angolo. Quando si seleziona un elemento da ridurre, la posizione del
cursore indica la parte dell'elemento da mantenere. È possibile utilizzare questo strumento con muri, linee,
travi o controventi.
Per ridurre o estendere elementi:
1 Dal menu Strumenti, scegliere Riduci/Estendi oppure fare clic su

nella barra degli strumenti.

2 Nella barra delle opzioni, selezionare una delle seguenti opzioni:
Per…
Ridurre o estendere 2 elementi selezionati fino ad un
angolo

Ridurre o estendere un elemento fino a un contorno
definito da un altro elemento.

Ridurre o estendere più elementi fino a un contorno
definito da un altro elemento

Procedere come segue...

Fare clic su Riduci/Estendi ad angolo
.
Selezionare i singoli elementi. Quando si seleziona un
elemento che deve essere ridotto per formare l'angolo,
assicurarsi di fare clic sulla parte dell'elemento da
mantenere.

Fare Clic Su Riduci/Estendi un singolo elemento
. Selezionare l'elemento di riferimento da utilizzare
come contorno e quindi selezionare l'elemento da
ridurre o estendere. Se tale elemento interseca il
contorno (o una proiezione), la parte su cui si fa clic
viene mantenuta, mentre la parte sull'altro lato del
contorno viene eliminata.

Fare clic su Riduci/Estendi più elementi
.
Selezionare l'elemento di riferimento da utilizzare
come contorno e quindi selezionare ciascun elemento
da ridurre o estendere. Per gli elementi che
intersecano il contorno, la parte su cui si fa clic viene
mantenuta, mentre la parte sull'altro lato del contorno
viene eliminata.

3 Continuare a ridurre o estendere elementi con l'opzione correntemente selezionata oppure
selezionare un'altra opzione.
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NOTA È possibile selezionare un'opzione differente di Riduci/Estendi in qualsiasi momento quando
lo strumento è attivo. Questa operazione annulla inoltre la selezione iniziale effettuata con l'opzione
precedente.
4 Per uscire dallo strumento, premere ESC.
Anteprima dell'opzione Riduci/Estendi ad angolo

Risultato dell'operazione Riduci/Estendi ad angolo

Anteprima dell'opzione Riduci/Estendi un singolo elemento con muro orizzontale
selezionato come contorno
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Risultato dell'operazione Riduci/Estendi un singolo elemento

Anteprima dell'opzione Riduci/Estendi più elementi con muro orizzontale selezionato
come contorno

Risultato ottenuto facendo clic sul muro verticale più a sinistra sopra il contorno,
facendo clic sui 2 muri successivi sotto il contorno ed evidenziando il muro a destra

Copia di elementi
In Revit Architecture vengono forniti diversi metodi per copiare uno o più elementi selezionati.
■

Tenere premuto CTRL, selezionare l'elemento desiderato e quindi trascinarlo per copiarlo.
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■

Utilizzare lo strumento Copia per copiare elementi e posizionarli immediatamente.

■

Utilizzare gli Appunti per copiare e incollare gli elementi con CTRL+C e CTRL+V.

■

Utilizzare lo strumento Crea simile per aggiungere la nuova istanza di un elemento selezionato.

■

Creare una copia speculare dell'elemento. Utilizzare lo strumento Copia speculare con l'opzione Copia.
Vedere Copia speculare degli elementi a pagina 333.

■

Eseguire la copia di una matrice di elementi. Vedere Copia di una matrice a pagina 321.

Copia di elementi con lo strumento Copia
Lo strumento Copia consente di copiare uno o più elementi selezionati e di inserire subito le copie nel
disegno. Attiva lo strumento Sposta con le opzioni Copia e Multipli selezionate.
Lo strumento Copia è diverso dallo strumento Copia negli Appunti. Lo strumento Copia consente di copiare
un elemento selezionato e inserirlo immediatamente, ad esempio nella stessa vista. Lo strumento Copia
negli Appunti può essere invece utilizzato quando è necessario, ad esempio, cambiare vista prima di incollare
le copie.
Per copiare elementi:
1 Selezionare uno o più elementi nell'area di disegno.
2 Dal menu Modifica, scegliere Copia oppure fare clic su

nella barra degli strumenti Modifica.

3 Fare clic una volta nell'area di disegno per iniziare a spostare e copiare gli elementi.
4 Allontanare il cursore dagli elementi originali in direzione dell'area in cui si desidera posizionare
una copia.
5 Fare clic per posizionare la copia o immettere un valore per la quota interattiva.
6 Continuare a posizionare altri elementi o premere ESC per uscire dalla funzione di copia.
Elemento spostato e copiato più volte

Copia di elementi negli Appunti
Lo strumento Copia negli Appunti consente di copiare uno o più elementi negli Appunti. È quindi possibile
utilizzare gli strumenti Incolla dagli Appunti o Incolla allineato per incollare le copie degli elementi nel
disegno o in un altro progetto.
Lo strumento Copia negli Appunti è diverso dallo strumento Copia. Lo strumento Copia consente di copiare
un elemento selezionato e inserirlo immediatamente, ad esempio nella stessa vista. Lo strumento Copia
negli Appunti può essere invece utilizzato quando è necessario, ad esempio, cambiare vista prima di incollare
le copie.
Per copiare gli elementi negli Appunti:
1 Selezionare uno o più elementi nell'area di disegno.
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2 Dal menu Modifica, scegliere Copia negli Appunti oppure fare clic su
strumenti.

nella barra degli

NOTA In alternativa è possibile premere CTRL+C per copiare gli elementi negli Appunti.
3 Incollare gli elementi utilizzando uno dei seguenti strumenti:
■

Incolla dagli Appunti: per copiare gli elementi in un'area diversa del disegno o in un altro
progetto. Vedere Come incollare elementi dagli Appunti a pagina 344.

■

Incolla allineato: per copiare gli elementi in un altro livello esattamente sopra o sotto la
posizione originale degli elementi. Vedere Come incollare elementi allineati a pagina 347.

L'uso dello strumento Copia negli Appunti è soggetto alle seguenti restrizioni:
■

Non è possibile copiare la freccia del simbolo di prospetto interno senza copiare il relativo simbolo.

■

Non è possibile copiare alcune combinazioni di elementi. Ad esempio, non è consentito copiare pannelli
facciata continua e montanti senza copiare l'intero sistema di facciata continua.

■

Alcuni elementi non possono essere mai copiati, ad esempio, il livello di riferimento nell'Editor di famiglie.

Come incollare elementi
Lo strumento Incolla dagli Appunti inserisce gli elementi contenuti negli Appunti nella vista corrente o in
un'altra vista. Questo strumento è disponibile solo dopo avere tagliato o incollato gli elementi. È possibile
copiare (o tagliare) e incollare elementi solo all'interno della stessa sessione di Revit Architecture.
Lo strumento Incolla allineato consente di copiare più elementi quali muri, componenti e finestre in un
livello e di incollarli in un altro, esattamente al di sopra o al di sotto della posizione degli elementi originali.
Questo strumento è particolarmente utile per gli edifici a più piani dove è possibile copiare e incollare
elementi allineati da un livello a molti altri livelli.

Come incollare elementi dagli Appunti
1 Tagliare o copiare gli elementi negli Appunti.
Vedere Spostamento di elementi mediante le operazioni di taglia e incolla a pagina 326 o Copia
di elementi negli Appunti a pagina 343.
2 Posizionare il cursore nella vista in cui si desidera incollare gli elementi.
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3 Dal menu Modifica, scegliere Incolla dagli Appunti oppure fare clic su
strumenti Modifica.

nella barra degli

NOTA Per incollare gli elementi è inoltre possibile utilizzare i tasti di scelta rapida CTRL+V.
Nella modalità Incolla viene visualizzata l'anteprima dell'immagine degli elementi nell'area di
disegno, simile a quella riportata di seguito. Per facilitare il posizionamento degli elementi,
vengono visualizzate le quote temporanee e le linee guida.

4 Fare clic per posizionare l'anteprima dell'immagine nella posizione desiderata.
Gli elementi incollati vengono visualizzati nell'area di disegno e vengono selezionati per
consentirne la regolazione, se necessario.
5 Se lo si desidera, ritoccarne la posizione.
Quando gli elementi sono selezionati, è possibile modificarli in base alle necessità. A seconda
del tipo di elemento incollato, è possibile utilizzare gli strumenti Sposta, Ruota e Copia speculare.
Inoltre è possibile utilizzare le funzioni della barra delle opzioni. Le funzioni disponibili
dipendono dagli elementi incollati. Ad esempio, per i componenti di costruzione è possibile
utilizzare le opzioni Modifica host e Modifica famiglia. Per altri tipi di elementi è possibile
utilizzare le opzioni Attiva quote o Modifica elementi incollati.
6 Per completare l'operazione Incolla, allontanare il cursore dagli elementi selezionati e fare clic
nell'area di disegno per deselezionarli. Per alcuni tipi di elementi è possibile fare clic su Termina
nella barra delle opzioni.
Per uscire dalla modalità Incolla eliminando gli elementi incollati, fare clic su Esci nella barra
delle opzioni oppure premere CTRL+Z.
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Modifica di elementi incollati
Durante le operazioni Incolla, può essere necessario ritoccare la posizione degli elementi incollati, modificare
l'host dei componenti di costruzione incollati oppure specificare nuovi riferimenti per gli elementi incollati.
La funzione Modifica elementi incollati consente di spostare o modificare gli elementi prima di concludere
l'operazione Incolla.
Per modificare gli elementi incollati:
1 Incollare uno o più elementi dagli Appunti.
Vedere Come incollare elementi dagli Appunti a pagina 344.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic su Modifica elementi incollati.
Viene attivata la modalità di modifica degli elementi incollati di Revit Architecture. Gli elementi
appena incollati vengono visualizzati in rosso (oppure nel colore impostato per la selezione), a
indicare che sono selezionati e che pertanto è possibile spostarli. Gli altri elementi nell'area di
disegno sono visualizzati in grigio, a indicare che non è possibile modificarli quando è attiva la
modalità di modifica degli elementi incollati.

Quando questa modalità è attiva, è possibile deselezionare e selezionare determinati elementi.
Gli elementi deselezionati sono visualizzati in nero e quelli selezionati in rosso o nel colore
impostato per la selezione. Questa funzione consente di spostare un elemento specifico senza
spostare tutti gli elementi incollati. Una volta spostato un elemento incollato, è possibile
deselezionarlo e quindi selezionarne un altro per spostarlo nella posizione desiderata.
3 Nella scheda Modifica elemento incollato della barra di progettazione vengono visualizzati gli
strumenti descritti di seguito:
■

Modifica consente di spostare o modificare gli elementi selezionati.

■

Finalizza selezionati consente di completare il posizionamento degli elementi correntemente
selezionati. Gli elementi vengono visualizzati in grigio a indicare che non è più possibile
modificarli quando è attiva la modalità di modifica degli elementi incollati. È tuttavia possibile
continuare a spostare o modificare gli elementi incollati visualizzati in nero.
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■

Seleziona tutto consente di selezionare tutti gli elementi incollati per spostarli o modificarli.

4 Se necessario, utilizzare le funzioni della barra delle opzioni per modificare l'host dei componenti
di costruzione, attivare le quote interattive per ritoccare la posizione degli elementi o eseguire
altre funzioni.
5 Per completare l'operazione Incolla, fare clic su Termina comando Incolla nella scheda Modifica
elemento incollato della barra di progettazione.
Per uscire dalla modalità di modifica degli elementi incollati ignorando tali elementi, fare clic
su Esci dal comando Incolla nella scheda Modifica elemento incollato.
Gli elementi incollati vengono visualizzati in nero. Inoltre gli altri elementi presenti nell'area di disegno,
visualizzati in grigio in modalità di modifica degli elementi incollati, sono ora visualizzati in nero.

Come incollare elementi allineati
1 Tagliare o copiare gli elementi negli Appunti.
Vedere Spostamento di elementi mediante le operazioni di taglia e incolla a pagina 326 o Copia
di elementi negli Appunti a pagina 343.
2 Dal menu Modifica scegliere Incolla allineato, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
■

Vista corrente: consente di incollare gli elementi nella vista corrente. È ad esempio possibile
incollare elementi da una vista di pianta a una vista di dettaglio. La vista deve essere diversa
da quella da cui gli elementi sono stati tagliati o copiati.

■

Stessa posizione: consente di incollare gli elementi nella stessa posizione dalla quale sono
stati tagliati o copiati. Tale opzione risulta utile per incollare elementi tra diversi workset o
varianti di progetto. Può inoltre essere utilizzata per eseguire operazioni di incolla tra due
file con coordinate condivise.

■

Seleziona grafica di livello: consente di incollare gli elementi in una vista di prospetto. Poiché
è necessario selezionare una linea di livello su cui incollare gli elementi, questo strumento
può essere utilizzato soltanto in una vista di prospetto.
NOTA Non selezionare i livelli utilizzando il Browser di progetto.

■

Seleziona livelli per nome: è possibile incollare tutti gli elementi di un modello in uno o più
livelli. Nella finestra di dialogo visualizzata, scegliere i livelli in base al nome. Per selezionare
più livelli, tenere premuto CTRL durante la selezione.

■

Seleziona viste per nome: gli elementi specifici della vista, ad esempio le quote, o specifici
della vista e del modello possono essere incollati in viste di pianta del pavimento o in viste
di pianta del controsoffitto.

Revit Architecture esegue l'allineamento degli elementi in base a quanto specificato.

Copia di elementi con lo strumento Crea simile
Utilizzare lo strumento Crea simile per collocare un elemento dello stesso tipo di quello selezionato. Ad
esempio, quando si fa clic con il pulsante destro del mouse su una porta in una vista e si seleziona lo strumento
Crea simile, lo strumento Porta diventa attivo e viene selezionato il tipo di porta scelto nel selettore del tipo.
Lo strumento Crea simile è disponibile per la maggior parte degli elementi di Revit Architecture.
Quando si utilizza il comando Crea simile, ogni nuovo elemento eredita i parametri di istanza della famiglia
definiti nell'Editor di famiglie per l'elemento selezionato. Gli elementi creati con il comando Crea simile
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non ereditano i valori dei parametri di istanza non definiti nell'Editor di famiglie, ad esempio i commenti.
I valori dei parametri di istanza per l'elemento selezionato vengono applicati a tutti gli elementi creati
utilizzando tale comando finché nel selettore del tipo non viene impostato un tipo diverso.
Ad esempio, se l'elemento selezionato è un muro, le relative proprietà di altezza sono specificate come default
per i nuovi muri. I muri creati sullo stesso livello presentano gli stessi valori di Offset base, Altezza non
collegata, Distanza estensione parte superiore e Distanza estensione base, Vincolo di altezza e Offset altezza.
Se il nuovo muro viene creato su un altro livello, viene impostato il valore Vincolo di altezza del livello
appropriato.
Per creare elementi simili:
1 Selezionare un elemento.
2 Dal menu Modifica, scegliere Crea simile oppure fare clic su
nella barra degli strumenti
Modifica. È inoltre possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su un elemento nell'area
di disegno e scegliere Crea simile dal menu di scelta rapida visualizzato.
3 Fare clic sull'area di disegno per posizionare l'istanza appena creata nella posizione desiderata.
Ripetere il posizionamento per tutte le istanze necessarie.
4 Per uscire dallo strumento Crea simile, premere ESC due volte.

Modifica degli elementi mediante gli strumenti
Il menu Strumenti fornisce gli strumenti per manipolare, modificare e gestire la visualizzazione degli elementi
nell'area di disegno.
Argomenti correlati
■

Operazioni principali per la modifica di elementi a pagina 70

Modifica del tipo di componente mediante lo strumento Copia
proprietà
Lo strumento Copia proprietà consente di convertire uno o più elementi della stessa categoria in modo che
corrispondano a un altro tipo selezionato della stessa categoria. Ad esempio, è possibile selezionare un muro
generico di 3 metri e quindi selezionare altri muri di vari tipi e convertirli tutti in muri generici di 3 metri.
Lo strumento Copia proprietà consente di copiare i parametri di istanza dall'elemento di origine a quelli di
destinazione. Questi parametri di istanza devono essere definiti nell'Editor di famiglie.
Per modificare il tipo di un elemento:

1 Dal menu Strumenti, scegliere Copia proprietà oppure fare clic su

nella barra degli strumenti.

Il cursore assume la forma di un contagocce vuoto.
2 Selezionare un elemento del tipo in cui si vogliono convertire altri elementi.
Il cursore a forma di contagocce viene visualizzato come pieno.
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3 Fare clic su un elemento della stessa categoria per convertirlo nel tipo selezionato.
Per convertire più elementi, fare clic su ognuno di essi, oppure selezionare Multipli nella barra
delle opzioni, disegnare un riquadro di selezione per selezionare gli elementi, quindi fare clic
su Fine nella barra delle opzioni.
4 Per selezionare un nuovo tipo, fare clic su uno spazio aperto nell'area di disegno oppure premere
ESC una volta per svuotare il cursore a forma di contagocce e ricominciare.
5 Per uscire dallo strumento, premere ESC due volte.
L'uso dello strumento Copia proprietà è soggetto alle seguenti restrizioni:
■

Lo strumento Copia proprietà è utilizzabile solo in una vista: non è possibile copiare proprietà in questo
modo tra viste di progetto diverse.

■

Non si possono selezionare elementi multipli con un riquadro di selezione. I tipi degli elementi devono
essere cambiati selezionando gli elementi con il contagocce.

■

Per copiare le proprietà di un tipo di famiglia o di gruppo dal Browser di progetto, effettuare la selezione
prima nel Browser di progetto. Selezionare quindi lo strumento Copia proprietà e gli elementi da convertire
nell'area di disegno.

■

Quando si modificano le proprietà di un tipo di muro, lo strumento Copia proprietà consente di copiare
i parametri Offset base, Altezza non collegata, Distanza estensione parte superiore e Distanza estensione
base dal tipo di muro di origine al tipo di muro di destinazione. Se il muro di destinazione si trova sullo
stesso livello di quello di origine, vengono copiati anche i parametri Vincolo di altezza e Offset altezza.

Modifica dello stile di linea degli elementi
Lo strumento Impostazione linea consente di modificare rapidamente lo stile (tipo) di linea dei bordi
selezionati di elementi del modello di una vista.

Ad esempio, è possibile utilizzare lo strumento Allinea per eseguire le seguenti operazioni:
■

Differenziare bordi di taglio e di proiezione del modello.

■

Nascondere i bordi selezionati applicando lo stile di linea Invisibile.
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■

Mostrare i bordi di elementi che sono presenti nel modello, ma nascosti nella vista.

■

Differenziare la visualizzazione dei bordi di un edificio in una vista di prospetto.

■

Differenziare i bordi in un file CAD importato o un file Revit collegato.

Panoramica di Impostazione linea
Lo strumento Impostazione linea non consente di creare nuove linee di modello o dettaglio nella vista ma
sostituisce lo stile corrente della linea selezionata con un altro stile. Per informazioni sulla definizione e la
modifica degli stili di linea, vedere Stili di linea a pagina 518.
Lo strumento Impostazione linea consente di modificare lo stile delle linee dei seguenti elementi:
■

Bordi di proiezione di elementi del modello, compresi i bordi di silhouette e i bordi di proiezione causati
dalle regioni di pianta
Impostazioni di linea rossa applicata ai bordi di
proiezione di tetti

■

Bordi di taglio di elementi del modello
Impostazioni di linea blu
applicata ai bordi di finestre

■

Bordi in file CAD importati

■

Bordi in file Revit collegati. Vedere Modifica dello stile di linea nei modelli collegati a pagina 352.

NOTA Non è possibile utilizzare lo strumento Impostazione linea per modificare lo stile di linea di una quota o di
qualsiasi altra linea di annotazione.

Impostazione linea e bordi di taglio
Oltre che per i bordi di proiezione, è possibile utilizzare lo strumento Impostazione linea per applicare altri
stili di linea a tipi diversi di bordi di taglio dello stesso elemento del modello. Ad esempio, è possibile applicare
uno stile di linea al bordo di taglio anteriore di una superficie e un altro stile di linea al bordo di taglio
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posteriore dello stesso elemento. Con bordo di taglio anteriore si intende un bordo dell'elemento del modello
generato da un riquadro di sezione o da un piano di ritaglio anteriore. Con bordo di taglio posteriore si
intende un bordo dell'elemento del modello generato dal piano di ritaglio posteriore.

Quando si seleziona un bordo a cui applicare lo strumento Impostazione linea, lo stesso stile di linea viene
applicato a tutti i segmenti del bordo della superficie. Non è possibile applicare stili di linea differenti a
segmenti diversi dello stesso bordo. Ad esempio, il bordo superiore del seguente muro è costituito da un'unica
superficie e pertanto lo stile di linea tratteggiato verde viene applicato all'intero bordo. Non è possibile
applicare stili di linea differenti a ciascuna parte del bordo della superficie.

Impostazione linea e viste
È possibile utilizzare lo strumento Impostazione linea in tutte le viste tranne le viste di disegno e le legende.
È possibile utilizzare questo strumento anche negli abachi grafici dei pilastri.
Nelle viste prospettiche 3D non è possibile specificare segmenti per i bordi di proiezione né modificare il
modello della linea, ma è possibile utilizzare colori e spessori di linea differenti.
Tutte le modifiche apportate agli elementi del modello con lo strumento Impostazione linea sono specifiche
della vista utilizzata: la modifica dello stile di linea non incide sulle altre viste.

Utilizzo dello strumento Impostazione linea
1 Aprire la vista in cui si desidera modificare gli stili di linea.
2 (Facoltativo) Per disattivare Linee sottili, fare clic su

nella barra degli strumenti Vista.

3 Dal menu Strumenti, scegliere Impostazione linea oppure fare clic su
strumenti.

nella barra degli

SUGGERIMENTO I tasti di scelta rapida corrispondenti allo strumento Impostazione linea sono LW.
4 Nel selettore del tipo, scegliere uno stile di linea da applicare al bordo.
Per informazioni sulla definizione e la modifica degli stili di linea, vedere Stili di linea a pagina
518.
5 Nell'area di disegno, evidenziare il bordo di cui si intende modificare lo stile di linea.
Per i componenti con più bordi, premere TAB per alternare l'evidenziazione dei singoli bordi a
quella dell'intero componente. La descrizione comandi e la barra di stato identificano l'entità
correntemente evidenziata.
6 Fare clic sui bordi evidenziati per applicare lo stile di linea selezionato.
Se si sta modificando lo stile di linea di un bordo di proiezione, vedere Modifica dello stile di
linea dei bordi di proiezione a pagina 352.
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NOTA È possibile ripristinare lo stile di linea originale di un bordo. Con lo strumento Impostazione
linea attivo, selezionare Per categoria nel selettore del tipo, quindi selezionare il bordo.
7 Applicare lo stile di linea selezionato agli altri bordi nella vista, oppure selezionare un nuovo
stile nel selettore del tipo.
8 Per uscire dallo strumento Impostazione linea, premere ESC.

Modifica dello stile di linea nei modelli collegati
Lo strumento Impostazione linea consente di modificare lo stile delle linee dei bordi nei modelli Revit
collegati. Per eseguire questa operazione è necessario impostare la proprietà di visibilità della vista del modello
collegato su Da vista host, come descritto di seguito.
1 Nel modello host, aprire la vista in cui si desidera modificare gli stili di linea.
2 Digitare VG oppure scegliere Visibilità/Grafica dal menu Visualizza.
3 Nella finestra di dialogo Sostituzioni visibilità/grafica, selezionare la scheda Collegamenti di
Revit.
4 Se il valore di Impostazioni di visualizzazione relativo al modello collegato non è impostato su
Da vista host, procedere nel seguente modo:
a Fare clic nella cella Impostazioni di visualizzazione.
b Nella finestra di dialogo Impostazioni di visualizzazione del collegamento RVT, nella scheda
Fondamentali, selezionare Da vista host.
c Fare clic su OK.
5 Fare clic su OK.
Ora lo strumento Impostazione linea consente di modificare lo stile delle linee dei bordi del modello collegato.
Vedere Utilizzo dello strumento Impostazione linea a pagina 351.

Modifica dello stile di linea dei bordi di proiezione
È possibile modificare lo stile di linea originale di una sola parte dei bordi di proiezione. Quando si modifica
lo stile di linea di un unico bordo (vedere Utilizzo dello strumento Impostazione linea a pagina 351), a ogni
estremità del bordo vengono visualizzati dei controlli blu. È possibile trascinare tali controlli in modo da
applicare il nuovo stile solo a un segmento del bordo.
Ad esempio, nella vista di prospetto seguente viene mostrato uno stile di linea nascosto applicato al bordo
superiore di un muro situato dietro un altro muro.
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I controlli possono quindi essere trascinati l'uno verso l'altro in modo che lo stile di linea nascosto sia
applicato solo al segmento che è oscurato dal muro più alto in primo piano, come mostrato di seguito.

Se si desidera utilizzare lo stile di linea selezionato per l'intero bordo anziché per un suo segmento, fare clic
sul bordo tenendo premuto il tasto MAIUSC.

Modifica dello stile di linea in una vista sottostante
Se si utilizza un livello come sottostante nella vista corrente e si utilizza lo strumento Impostazione linea
sui bordi degli elementi di quel livello, gli elementi entrano a far parte della vista corrente e possono essere
modificati. Vedere Proprietà della vista a pagina 224.
Ad esempio, in una vista della pianta del pavimento del Livello 1 è possibile impostare il Livello 2 come
strato sottostante. Se il Livello 2 ha un tetto, è possibile selezionare il tetto nella vista di pianta e quindi
modificarlo. È anche possibile usare lo stesso livello della vista come strato sottostante per selezionare un
controsoffitto, delle travi o altri elementi che non sono mostrati nella vista. Per ricalcare gli strati sottostanti
o definire il proprio stile di linea è possibile utilizzare lo stile di linea Sovrapposto. Vedere Stili di linea a
pagina 518.

Utilizzo di linee nascoste
Le linee nascoste possono essere utilizzate per visualizzare gli elementi non visibili in una vista. Ad esempio,
supponiamo che nel prospetto sud si trovi un ingresso, e che si intenda mostrare un profilo di questo ingresso
utilizzando linee nascoste nel prospetto nord.
Per ottenere questo effetto, aprire la vista di prospetto nord e scegliere Wireframe dal menu Visualizza.
Utilizzare quindi lo strumento Impostazione linea per applicare lo stile di linea desiderato all'ingresso sud.
Vedere Utilizzo dello strumento Impostazione linea a pagina 351. Quando la modalità di visualizzazione
Linea nascosta viene riattivata (dal menu Visualizza scegliere Linea nascosta), l'ingresso sarà visibile nel
prospetto nord.
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Utilizzo di Impostazione linea per bordi coincidenti
È possibile utilizzare Impostazione linea per ottenere l'effetto desiderato quando diversi bordi di componenti
del modello sono proiettati sulla stessa linea, ad esempio, l'apertura di una porta che coincide con alcuni
bordi del telaio della porta in una vista di prospetto. In un caso del genere lo strumento Impostazione linea
potrebbe non produrre immediatamente i risultati desiderati poiché ogni bordo coincidente viene trattato
come linea separata.
Ad esempio, per applicare uno stile di linea tratteggiato a uno dei tre bordi coincidenti è necessario applicare
lo stile <Linee invisibili> a due di questi bordi. Vedere Utilizzo dello strumento Impostazione linea a pagina
351. Quindi applicare lo stile tratteggiato, ad esempio <Demolito>, al terzo bordo.

Modifica del profilo di taglio degli elementi
Lo strumento Modifica profilo di taglio consente di cambiare la forma degli elementi che vengono tagliati
in una vista, ad esempio tetti, pavimenti, muri e strati delle strutture composte. Questo strumento è disponibile
per viste di pianta, di pianta del controsoffitto e di sezione. Le modifiche apportate al profilo sono valide
per una vista specifica, ossia la geometria in 3D dell'elemento o il suo aspetto in altre viste non vengono
modificati.

Per modificare il profilo di taglio di un elemento:
1 Dal menu Strumenti, scegliere Modifica profilo di taglio oppure fare clic su
degli strumenti.

nella barra

2 Nella barra delle opzioni, in Modifica, selezionare Superficie per modificare l'intero contorno
attorno alla superficie o Contorno tra le superfici per modificare la linea di contorno tra le
superfici.
3 Posizionare il cursore su un elemento nella vista, ad esempio un muro composto.
A seconda dell'opzione di modifica selezionata, viene evidenziata una superficie di taglio o una
linea di contorno valida.
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4 Fare clic sulla superficie di taglio o sul contorno evidenziato per selezionarlo e attivare la modalità
disegno.
5 Disegnare un'area da aggiungere o rimuovere dalla selezione utilizzando una serie di linee che
inizia e termina con la stessa linea di contorno.
Non è possibile disegnare un perimetro chiuso o intersecare la linea di contorno iniziale. Tuttavia,
con l'opzione Contorno tra le superfici è possibile estendere il disegno oltre i contorni della
superficie.
Sulla prima linea disegnata viene visualizzata una freccia di controllo. La freccia è rivolta verso
la parte che rimarrà dopo la modifica. Fare clic sulla freccia di controllo per cambiarne
l'orientamento.
NOTA Quando si modifica una linea di contorno tra superfici, è necessario disegnare solo le due linee
di contorno per l'area. Una linea di connessione viene visualizzata tra le due linee disegnate e pertanto
non è necessario disegnarla.
6 Una volta terminata la modifica, fare clic su Termina disegno nella barra di progettazione.
7 Per modificare la visualizzazione grafica, ad esempio lo spessore o il colore della linea, di elementi
nella vista, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento, quindi scegliere Sostituisci
grafica vista ➤ Per elemento. Vedere Sostituzione di visibilità e visualizzazione grafica di singoli
elementi a pagina 162.
Prima dell'utilizzo dello strumento Modifica profilo di taglio
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Dopo l'utilizzo dello strumento Modifica profilo di taglio

Nel caso di due elementi contigui, se si intende modificare il profilo come mostrato di seguito, utilizzare
l'opzione Contorno tra le superfici per ottenere l'effetto desiderato.

Misurazione degli elementi con lo strumento Misura
Lo strumento Misura rappresenta un metodo rapido per misurare e visualizzare temporaneamente la lunghezza
(ed eventualmente l'angolo a partire dall'orizzontale) di singoli muri o linee selezionati nelle viste di pianta.
Nelle viste di prospetto, è possibile utilizzare questo strumento solo per selezionare le estremità dei muri
perpendicolari all'orientamento della vista (per visualizzare l'altezza del muro). Nelle viste di prospetto e di
pianta è possibile tuttavia disegnare una linea temporanea o una catena di linee che collegano dei punti
specificati. In entrambi i casi, le quote generate con lo strumento rimangono visualizzate sullo schermo fino
a che non si avvia la successiva misurazione o non si esce dallo strumento. Le quote di lunghezza sono
visualizzate anche nella casella Lunghezza totale della barra delle opzioni.
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Per misurare gli elementi:
1 Dal menu Strumenti, scegliere Misura oppure fare clic su

nella barra degli strumenti.

2 Nella barra delle opzioni, selezionare un'opzione di Misura:
Per…

Procedere come segue...

Visualizzare quote temporanee per un muro o una
linea esistente

Fare clic su Seleziona linee
il muro o la linea da misurare.

, quindi selezionare

Visualizzare quote per una linea temporanea
Fare clic su Disegna
. Fare clic sul punto di inizio
e quindi sul punto finale.
Misurare una determinata lunghezza dal punto iniziale
Fare clic su
. Fare clic sul punto iniziale, spostare
il cursore nella direzione in cui si intende estendere la
linea e immettere il valore per la lunghezza della linea.
Visualizzare quote per una catena di linee temporanee
Fare clic su
, selezionare Concatena ed effettuare
una delle seguenti operazioni:
■

Specificare una serie di punti.

■

Specificare il primo punto, spostare il cursore nella
direzione in cui si intende estendere la linea e
immettere il valore per la lunghezza della linea,
ripetendo la procedura per ogni linea della catena.

Nella casella Lunghezza totale della barra delle opzioni
è visualizzata la lunghezza totale aggiornata della
catena. Fare doppio clic per terminare la catena.

3 Premere ESC una vola per terminare la misurazione corrente.
4 Premere ESC due volte per uscire dallo strumento Misura.
Linea di misura con i valori di lunghezza e angolo
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Catena di misura con la lunghezza totale visualizzata nella barra delle opzioni

Unione della geometria
Lo strumento Unisci geometria consente di creare unioni calcolate tra due o più elementi host con una
superficie comune, come i muri e i pavimenti. È anche possibile utilizzare questo strumento per unire host
e famiglie specifiche oppure host e famiglie del progetto. Come mostrato di seguito, lo strumento rimuove
il bordo visibile tra gli elementi uniti, che condividono così lo stesso spessore di linea e retino.
Unione non calcolata tra muri e pavimento

Unione calcolata tra muri e pavimento dopo l'utilizzo dello strumento Unisci geometria

Quando si unisce della geometria nell'Editor di famiglie, si crea un'unione tra forme differenti. In un progetto,
tuttavia, uno degli elementi uniti in realtà taglia l'altro in base al seguente schema:
■

I muri tagliano i pilastri.
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■

Gli elementi strutturali tagliano gli elementi host (muri, tetti, controsoffitti e pavimenti).

■

Pavimenti, controsoffitti e tetti tagliano i muri.

■

Le grondaie, le fasce e i bordi dei solai tagliano altri elementi host. I cornicioni non tagliano alcun
elemento.

Per unire la geometria:

1 Dal menu Strumenti, scegliere Unisci geometria oppure fare clic su
strumenti.

nella barra degli

2 Per unire l'istanza della prima geometria selezionata a varie altre istanze, selezionare Unione
multipla nella barra delle opzioni. Se non si seleziona questa opzione, sarà necessario effettuare
una prima e una seconda selezione ogni volta.
3 Selezionare la prima geometria da congiungere, ad esempio la superficie di un muro.
4 Selezionare la seconda geometria da unire alla prima, ad esempio il bordo di un pavimento.
5 Se l'opzione Unione multipla è selezionata, continuare a selezionare l'altra geometria da unire
alla prima.
6 Per uscire dallo strumento, fare clic su Modifica o premere ESC.
NOTA Se si uniscono solidi nell'Editor di famiglie, è possibile applicare il parametro Visibilità
(attiva/disattiva) soltanto all'intera geometria unita e non ai sottocomponenti costitutivi. Per passare
alla geometria combinata, utilizzare il tasto TAB.

Disgiunzione della geometria
Utilizzare lo strumento Disgiungi geometria per rimuovere un'unione tra 2 o più elementi creata con lo
strumento Unisci geometria. Per informazioni sul tipo di elementi che è possibile unire e disgiungere con
tali strumenti, vedere Unione della geometria a pagina 358.
Per disgiungere la geometria:

1 Dal menu Strumenti, scegliere Disgiungi geometria oppure fare clic su
strumenti.

nella barra degli

2 Selezionare la geometria da disgiungere.
3 Per uscire dallo strumento, fare clic su Modifica o premere ESC.

Divisione di muri e linee
Utilizzare lo strumento Dividi muri e linee per tagliare i muri o le linee in un punto selezionato oppure per
rimuovere i segmenti tra due punti.
Per dividere muri e linee:
1 Dal menu Strumenti, scegliere Dividi muri e linee oppure fare clic su Dividi
degli strumenti Strumenti.

nella barra

2 È possibile selezionare Elimina segmento interno nella barra delle opzioni. Quando si seleziona
questa opzione, Revit Architecture rimuove il segmento del muro o la linea tra i punti selezionati.
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3 Fare clic sul muro o sulla linea nel punto che si desidera dividere. Se è stato selezionato Elimina
segmento interno, fare clic su un altro punto per rimuovere un segmento.
Divisione di un muro con l'opzione Elimina segmento interno selezionata

4 Quando il muro o la linea sono stati divisi è possibile selezionare i singoli segmenti per eseguire
vari tipi di operazioni.

Divisione di muri lungo una linea orizzontale
Nelle viste di prospetto o 3D è possibile dividere un muro lungo una linea orizzontale. Le due parti divise
vengono considerate come muri distinti; è quindi possibile modificare ciascuna parte del muro
indipendentemente dall'altra.
Ad esempio, considerare il caso di un edificio a due livelli in cui si esegue lo snap per effettuare la divisione
sul Livello 2 e per il segmento superiore è impostato un vincolo di base Livello 1. Il muro inferiore presenta
un vincolo di altezza di Livello 2. Se si separano i muri in un altro punto distante dai livelli, il muro inferiore
avrà un vincolo di altezza esplicito, mentre il muro superiore presenterà un valore per l'offset della base. Per
ulteriori spiegazioni relative a queste proprietà, vedere Proprietà della facciata continua a pagina 762.
Per dividere un muro orizzontalmente:
1 Dal menu Strumenti, scegliere Dividi muri e linee oppure fare clic su Dividi
degli strumenti Strumenti.

nella barra

2 Posizionare il cursore sul muro o sulla linea nel punto che si desidera dividere.
Quando si posiziona il cursore in prossimità dei bordi verticali, sul muro viene visualizzata una
linea orizzontale temporanea. Se necessario, è possibile eseguire lo snap ai livelli in modo da
dividere uniformemente il muro tra i livelli.
Linea orizzontale temporanea visibile

3 Fare clic per posizionare la divisione.
Viene visualizzata una linea orizzontale permanente che indica la divisione sul muro.
Divisione orizzontale permanente

Divisione delle superfici
È possibile utilizzare il comando Dividi superficie per qualsiasi istanza non appartenente ad una famiglia.
Tale strumento divide la superficie selezionata dell'elemento senza modificare la struttura di quest'ultimo.
Dopo la divisione della superficie, è possibile usare lo strumento Dipingi per applicare un materiale diverso
alla sezione divisa della superficie. Vedere Applicazione di un materiale a un elemento a pagina 362.
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Muro con la superficie divisa (intorno alla finestra) prima dell'utilizzo del comando
Dipingi

Muro con la superficie divisa (intorno alla finestra) dopo l'utilizzo del comando Dipingi

Per dividere una superficie:

1 Dal menu Strumenti, scegliere Dividi superficie oppure fare clic su
strumenti.

nella barra degli

2 Posizionare il cursore sulla superficie dell'elemento per evidenziarla. Potrebbe essere necessario
premere TAB per selezionare la superficie desiderata.
3 Fare clic per selezionare la superficie.
4 Disegnare l'area della superficie da dividere. Per ulteriori informazioni sugli strumenti di disegno,
vedere Disegno a pagina 269.
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NOTA Il disegno deve essere un perimetro aperto con le estremità sul contorno della superficie
oppure deve essere racchiuso in un perimetro all'interno della superficie da dividere.
Nel seguente esempio, il muro intorno alla finestra viene diviso, in modo che sia possibile
dipingerlo allo stesso modo del bordo intorno alla porta.

5 Fare clic su Termina disegno nella barra di progettazione.
SUGGERIMENTO È possibile dividere la superficie dei pilastri; tuttavia, se si intende disporre di più istanze del
pilastro all'interno del progetto, è consigliabile creare il pilastro nell'Editor di famiglie e dividerne la superficie al
suo interno.

Applicazione di un materiale a un elemento
Lo strumento Dipingi consente di applicare un materiale alla superficie selezionata dell'elemento o della
famiglia senza modificare la struttura dell'elemento. Vedere Materiali a pagina 490.
Gli elementi che si possono dipingere comprendono i muri, i tetti, le volumetrie, le famiglie e i pavimenti.
Se l'elemento viene evidenziato quando si posiziona il cursore nelle vicinanze, è possibile dipingerlo. Lo
strumento Dipingi è particolarmente utile per applicare materiali alle superfici divise. Vedere Divisione delle
superfici a pagina 360.
Se il motivo sulla superficie del materiale è un motivo di modello, è possibile selezionare i riferimenti nel
motivo per la quotatura o l'allineamento. Per ulteriori informazioni, vedere Retini a pagina 480 e Motivi di
modello a pagina 484.
Per dipingere una superficie:

1 Dal menu Strumenti, scegliere Dipingi oppure fare clic su
Strumenti.

nella barra degli strumenti

2 Nel selettore del tipo, scegliere il materiale da utilizzare.
3 Posizionare il cursore sulla superficie dell'elemento per evidenziarla. Potrebbe essere necessario
premere TAB per selezionare la superficie desiderata.
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Se si evidenzia una superficie che è già stata dipinta, nella barra di stato viene indicato il materiale
applicato.
4 Fare clic per applicare la pittura.

Ulteriori informazioni sulla pittura delle superfici
■

Non è possibile applicare materiali alle istanze delle famiglie nel progetto. È necessario applicare i materiali
alle superfici nell'Editor di famiglie.

■

Per rimuovere la pittura, attivare lo strumento Dipingi e scegliere <Per categoria> dal selettore del tipo.
Fare clic sulla superficie dipinta: la pittura verrà rimossa.

■

È possibile dipingere la superficie di un pilastro; tuttavia, se si intende disporre di più istanze del pilastro
dipinto all'interno del progetto, è consigliabile creare il pilastro nell'Editor di famiglie e dipingere la
superficie al suo interno.

■

All'interno dell'Editor di famiglie è possibile creare un parametro di famiglia per il tipo di materiale. È
quindi possibile dipingere la superficie della famiglia utilizzando il parametro selezionato. Per ulteriori
informazioni sulla creazione di un parametro, vedere Creazione di nuovi parametri di famiglia a pagina
394.

Scale prima dell'applicazione del materiale (pittura)
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Scale prima dopo l'applicazione del materiale (pittura)

Eliminazione di elementi
Lo strumento Elimina rimuove gli elementi selezionati dal disegno. Lo strumento Elimina è disponibile solo
dopo avere selezionato gli elementi. Gli elementi eliminati non vengono incollati negli Appunti.
Per eliminare elementi:
1 Selezionare uno o più elementi nell'area di disegno.
2 Dal menu Modifica scegliere Elimina, fare clic su
oppure premere CANC.
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nella barra degli strumenti Modifica

Creazione di famiglie di
componenti

8

Tutti gli elementi di Revit Architecture sono basati su famiglie. Il concetto di famiglia di Revit Architecture consente di
agevolare la gestione dei dati e l'esecuzione di modifiche. All'interno di ciascuna famiglia è possibile definire più tipi,
ciascuno con dimensioni, forma, materiale o altre variabili di parametro differenti, secondo quanto progettato dal creatore
della famiglia. Le modifiche apportate alla definizione di un tipo di famiglia si propagano in tutto il progetto e vengono
riflesse automaticamente in ogni istanza o tipo della famiglia in questione. In questo modo, si garantisce il coordinamento
degli oggetti e si risparmia l'onere di aggiornare manualmente componenti e abachi.
Per ulteriori informazioni sulle famiglie ed esercitazioni dettagliate, fare riferimento agli argomenti relativi alle famiglie
nelle Esercitazioni di Revit Architecture. Per accedere alle esercitazioni, scegliere Esercitazioni dal menu ?.
È anche possibile aprire la guida all'utilizzo delle famiglie di Revit Architecture che contiene informazioni concettuali
riorganizzate, riviste e dettagliate, nonché esercitazioni. Per scaricare la guida all'utilizzo delle famiglie di Revit Architecture,
visitare il sito: http://www.autodesk.com/revitarchitecture-documentation.

Concetti di base dell'Editor di famiglie
Famiglia Una famiglia è una raccolta di oggetti, denominati tipi. Raggruppa elementi con una serie di
parametri comuni, di uso identico e rappresentazione grafica simile. I diversi tipi all'interno di una famiglia
possono presentare valori diversi per alcuni o tutti i parametri, ma la serie di parametri, ad esempio nomi e
significati degli stessi, sono uguali. Tutti gli elementi di Revit Architecture sono basati su famiglie.
Tipo Un tipo è un elemento di una famiglia. Ogni tipo ha parametri specifici, detti parametri del tipo, che
sono invariabili per tutte le istanze del tipo presenti nel modello. I tipi hanno inoltre parametri di istanza
che possono variare a seconda delle singole istanze di quel tipo nel modello.
Revit Architecture fornisce un gran numero di famiglie predefinite e rende inoltre disponibili tutti gli
strumenti necessari per creare famiglie per un determinato progetto. Creare una nuova famiglia è semplice
in quanto Revit Architecture fornisce molti modelli, inclusi quelli per porte, elementi strutturali, finestre,
arredi e dispositivi elettrici; e rende possibile una rappresentazione grafica della nuova famiglia. Inoltre, è
possibile creare una famiglia nidificata caricando altre famiglie e inserendo istanze all'interno della nuova
famiglia. Non è necessario essere un programmatore per creare le famiglie. Poiché i modelli contengono
tutta la programmazione, è sufficiente inserire le informazioni relative alla geometria. Vedere Famiglie
nidificate a pagina 435.
È possibile creare una nuova famiglia in due modi:
■

Creazione di famiglie specifiche: questo metodo è adatto alla creazione di famiglie specifiche al progetto
corrente. Queste famiglie sono utili per creare famiglie personalizzate, ad esempio una famiglia di arredi
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per un banco di accettazione particolare. È possibile progettare la famiglia nel contesto della geometria
esistente nel progetto. La famiglia viene aggiornata automaticamente ogni volta che al progetto sono
apportate modifiche che influiscono su di essa.
■

Famiglie di componenti standard: di norma queste famiglie riuniscono componenti e simboli di dimensioni
e configurazioni standard. La geometria e la dimensione della famiglia vengono definite utilizzando il
modello di famiglia standard. È possibile salvare la famiglia come file di famiglia Revit (RFA) separato e
caricarlo nei progetti desiderati. Sono disponibili molti modelli per la creazione di famiglie differenti.

Dopo avere selezionato il modello da utilizzare, si definisce l'aspetto della famiglia nelle diverse viste. È
possibile inserire nella famiglia la geometria adeguata alle esigenze di progettazione. In alcuni casi, ad esempio
per un simbolo, si potrebbe voler visualizzare soltanto le linee disegnate. In altri casi, ad esempio per gli
arredi, può essere necessario visualizzare la geometria effettiva del componente in una vista 3D; nelle viste
di pianta e prospetto, tuttavia, si potrebbe voler visualizzare soltanto una rappresentazione simbolica 2D.
L'utente decide la geometria in base alle proprie esigenze.
Tutti i modelli di famiglia sono memorizzati nella cartella Metric Templates (Modelli metrici) o Imperial
Templates (Modelli imperiali). La cartella dei modelli contiene due sottocartelle: Annotazioni, per la creazione
di famiglie di annotazioni e Cartigli, per la creazione di nuovi cartigli. La cartella Metric Library contiene
sottocartelle per l'organizzazione di varie famiglie predefinite o create dall'utente.

Modelli di famiglia
Quando si crea una famiglia, Revit Architecture fornisce un modello che funge da elemento di base e che
contiene la maggior parte delle informazioni necessarie per posizionare la famiglia nel progetto. Tra gli altri
elementi, il modello può comprendere piani di riferimento, quote e geometrie predefinite, quale un infisso
di finestra.

Modelli di famiglia di base
Vengono elencati di seguito i modelli di famiglia di base
■

Basati su muri

■

Basati su controsoffitti

■

Basati su pavimenti

■

Basati su tetti

■

Utenti singoli

■

Basati su linee

■

Basati su superfici

I modelli basati su muri, controsoffitti, pavimenti e tetti sono collettivamente denominati modelli basati su
host. Una famiglia basata su un host può essere posizionata in un progetto solo quando è presente un
elemento del tipo dell'host.
Un modello basato su muri fa riferimento a componenti inseriti nei muri. I componenti di muro includono
aperture, in modo che quando il componente viene posizionato nel muro, taglia un'apertura nello stesso.
Tra gli esempi di componenti basati su muri sono inclusi porte, finestre e dispositivi di illuminazione. Ogni
modello comprende un muro, necessario per mostrare come il componente si adatta al muro.
Un modello basato su controsoffitti fa riferimento a componenti inseriti nei controsoffitti. I componenti di
controsoffitto possono includere aperture, in modo che quando il componente viene posizionato in un
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controsoffitto, taglia un'apertura nello stesso. Tra gli esempi di famiglie basate su controsoffitti sono inclusi
spruzzatori e dispositivi di illuminazione nascosti.
Un modello basato su pavimenti fa riferimento a componenti inseriti nei pavimenti. I componenti dei
pavimenti possono includere aperture, in modo che quando il componente viene posizionato in un pavimento,
taglia un'apertura nel pavimento. Un esempio di famiglia basata su pavimenti è rappresentato dai componenti
di un impianto di riscaldamento installato sotto il pavimento.
Un modello basato su tetti fa riferimento a componenti inseriti in tetti. I componenti di tetto possono
includere aperture, in modo che quando il componente viene posizionato in un tetto taglia un'apertura
nello stesso. Tra gli esempi di famiglie basate su tetti sono inclusi intradossi e ventilatori.
I modelli autonomi fanno riferimento a componenti che non dipendono da un host. Un componente
autonomo può essere visualizzato ovunque in un modello e può essere quotato rispetto ad altri componenti
autonomi o basati su un host. Tra gli esempi di famiglie autonome sono inclusi pilastri, arredi ed
elettrodomestici.
I modelli basati su linee vengono utilizzati per creare famiglie di dettagli e di modelli che utilizzano il
posizionamento mediante due selezioni in modo simile a quello delle travi strutturali. Per informazioni sulle
famiglie di dettagli con il posizionamento mediante due selezioni, vedere Creazione di una famiglia di
componenti di dettaglio 2D basati su linee a pagina 1148.
I modelli basati sulle superfici vengono utilizzati per creare famiglie basate sul piano di lavoro, in grado di
modificare i rispettivi host. Con queste famiglie è possibile eseguire tagli complessi negli host. Le istanze di
tali famiglie sono posizionabili su qualsiasi superficie, indipendentemente dall'orientamento. Vedere Creazione
di famiglie basate sul piano di lavoro e sulla superficie a pagina 434.

Ambiente di progettazione per la creazione di famiglie
Una volta selezionato un modello, viene avviato l'Editor di famiglie e vengono aperte le viste normalmente
utilizzate per la creazione della famiglia in questione. In alcune famiglie, i nomi delle viste vengono modificati
per semplificare la creazione della geometria della famiglia. Ad esempio, per le famiglie di porte, vengono
visualizzate viste di prospetto interno ed esterno piuttosto che dei prospetti nord e sud. Le viste rinominate
semplificano l'orientamento della geometria. Il modello inoltre comprende tutti i riferimenti comuni necessari
per la creazione della famiglia. Tra questi sono inclusi piani di riferimento per definire l'origine e i riferimenti
di disegno, quote comuni che aiutano a comprendere l'intenzione progettuale e qualsiasi geometria solida
necessaria o comunemente utilizzata per completare la famiglia.
Revit Architecture offre diversi metodi per la creazione di geometrie da utilizzare durante la definizione delle
famiglie. È possibile combinare questi metodi per creare la famiglia. Le forme geometriche disponibili sono
linee, estrusioni, estrusioni su percorso, unioni, unioni su percorso, rivoluzioni e regioni. Alle famiglie è
anche possibile aggiungere testo ed etichette. Per una descrizione esaustiva dei metodi di creazione della
geometria vedere Editor di famiglie a pagina 403.

Considerazioni progettuali
Prima di creare la famiglia, considerare quanto segue:
■

Aspetto della famiglia nelle diverse viste: pianta del pavimento, 3D, prospetto.
Di solito quando si definisce una famiglia la geometria dei componenti varia a seconda della vista
dell'edificio. Nella vista di pianta, si può visualizzare una rappresentazione bidimensionale della famiglia.
Nelle viste 3D o di prospetto, è possibile visualizzare una vista tridimensionale della famiglia
completamente dettagliata. La visualizzazione delle geometrie è flessibile. Ad esempio, è possibile creare
un telaio di porta e rappresentarlo tramite linee. Oppure è possibile estrudere il telaio della porta in modo
da creare una vista 3D. Per ulteriori informazioni sulla visibilità della geometria delle famiglie, vedere
Visibilità e livelli di dettaglio a pagina 385.
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■

Livello di dettaglio di visualizzazione del modello di famiglia.
In alcuni casi potrebbe non essere necessaria una geometria 3D. Per rappresentare la famiglia, può essere
necessario disegnare soltanto una forma 2D. Inoltre, è possibile semplificare la geometria 3D del modello
per risparmiare tempo nella creazione della famiglia. Il livello di dettaglio necessario viene stabilito
dall'utente.

■

Eventuale presenza di diverse dimensioni della famiglia.
Nel caso di una porta, è probabile che siano presenti molte dimensioni diverse all'interno della famiglia.
Pianificare questo aspetto durante la creazione e l'assegnazione di quote alla geometria. Aggiungere alla
famiglia dei piani di riferimento e delle quote che semplificheranno il disegno della geometria necessaria.
Sarà necessario creare ed etichettare con testo le quote in modo da poterle modificare per le diverse
dimensioni.

■

Modalità di collegamento della famiglia al cursore durante il posizionamento nel modello.
Questo aspetto è importante per creare la geometria della famiglia rispetto all'origine nel modello. Ad
esempio, è possibile definire un angolo come origine di un tavolo: quando quest'ultimo viene collocato
nel progetto, si farà clic sul punto in cui si desidera posizionare l'angolo. Per ottenere questo risultato, il
tavolo è creato in modo che l'origine (due piani di riferimento) intersechi l'angolo appropriato.

■

Definizione delle parti della famiglia a cui assegnare quote durante il posizionamento nel progetto
È importante conoscere queste informazioni perché è necessario creare piani e linee di riferimento e
impostare le proprietà dei piani e delle linee di riferimento in modo da attivare la quotatura della posizione.
Se dunque si desidera assegnare una quota al centro o a una delle estremità della famiglia di tavoli, è
necessario configurare i piani e le linee di riferimento di conseguenza.

Se prima di creare una famiglia si prende in considerazione questo elenco di requisiti, la creazione risulterà
facilitata. Naturalmente, è inevitabile che durante la creazione di famiglie si apportino modifiche. L'Editor
di famiglie è uno strumento flessibile, che consente di apportare le modifiche desiderate senza che sia
necessario ricominciare tutto da capo.

Regole generali per la creazione di geometrie
Revit Architecture fornisce gli strumenti per creare geometrie 2D e 3D per la definizione delle famiglie. Questi
strumenti vengono descritti dettagliatamente in Comandi dell'Editor di famiglie a pagina 403. Quando si
comincia a creare una geometria, è necessario tenere presente alcune regole.
Quando si disegna, è possibile utilizzare i piani e le linee di riferimento, che costituiscono un valido aiuto
quando si creano famiglie e contribuiscono alla resa dell'intento progettuale. Quando si disegna una linea
sopra un piano o una linea di riferimento, viene effettuato lo snap di tale linea al piano o alla linea di
riferimento. Se il piano o la linea di riferimento viene spostato, la linea disegnata si sposta conseguentemente.
Le linee di riferimento presentano anche un punto iniziale e finale specifici che consentono di controllare
le quote angolari e le geometrie complesse.
SUGGERIMENTO Prima di cominciare a creare una geometria di famiglia, si consiglia di aggiungere i piani di
riferimento. In tal modo, sarà possibile fare riferimento a questi piani durante la creazione della geometria e lo
snap dei disegni e della geometria.
Le proprietà impostate per i piani e le linee di riferimento contribuiscono alla resa dell'intento progettuale.
Ad esempio, a un piano di riferimento è possibile applicare la proprietà Definisce l'origine. Questa origine
costituisce il punto in cui viene caricata la famiglia nel progetto. Per default, viene utilizzato il centro dello
spazio durante la creazione della famiglia. In alcune famiglie le origini dei piani di riferimento in realtà sono
già impostate nel modello.
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Definizione dell'origine della famiglia
1 Nella barra di progettazione dell'Editor di famiglie, fare clic su Piano di riferimento.
2 Disegnare il piano di riferimento.
3 Fare clic su Modifica e selezionare il piano di riferimento.
4 Fare clic su

.

5 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, selezionare l'opzione Definisce l'origine.

Valori di È un riferimento
I piani di riferimento possiedono anche una proprietà denominata È un riferimento. L'impostazione di
questa proprietà specifica che è possibile assegnare quote al piano di riferimento durante il posizionamento
di una famiglia in un progetto. Quando la famiglia è posizionata in un progetto, è possibile assegnare quote
soltanto a un piano di riferimento definito come origine o come È un riferimento. Ad esempio, se si crea
una famiglia di tavoli e si desidera quotare i bordi del tavolo, creare il tavolo tramite la creazione di piani di
riferimento ai bordi e impostare la proprietà È un riferimento per questi piani. Quando si creeranno le quote
per il tavolo, si potranno selezionare l'origine o i bordi del tavolo, oppure entrambi. È un riferimento definisce
inoltre un punto di riferimento per le quote quando si utilizza il comando Allinea. L'impostazione di È un
riferimento consente di selezionare diverse linee dei componenti allineati per la quotatura. Vedere
Allineamento di elementi a pagina 329.
Quando si imposta la proprietà È un riferimento per un piano di riferimento, è possibile scegliere tra diversi
valori, Fra cui:
■

Non è un riferimento

■

Riferimento forte. Vedere Riferimenti forti e deboli a pagina 380.

■

Riferimento debole. Vedere Riferimenti forti e deboli a pagina 380.

■

Sinistra

■

Centro (Sinistra/Destra)

■

Destra

■

Avanti

■

Centro (Avanti/Indietro)

■

Indietro

■

Parte inferiore

■

Centro (Prospetto)

■

Parte superiore

Quando si assegna alla proprietà È un riferimento un nome dall'elenco, se successivamente si decide di
sostituire nel progetto un membro della famiglia con un membro proveniente da un'altra famiglia, tutte le
quote passano automaticamente al nuovo membro se nella seconda famiglia è stato attribuito lo stesso nome
alla proprietà.
Ad esempio, è possibile creare due famiglie, una di tavoli e una di sedie, e impostare il valore della proprietà
del piano di riferimento del lato sinistro su Sinistra per entrambe le famiglie, quindi collocare il tavolo in
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un edificio e quotarlo dal muro al lato sinistro del tavolo. Se si decide di sostituire il tavolo con la sedia, la
quota rimane sul lato sinistro della sedia perché in entrambi gli elementi il valore della proprietà è "Sinistra".
■

Quote per controllare l'intento progettuale: Revit Architecture crea automaticamente delle quote per
aiutare a controllare l'intento progettuale. Queste quote automatiche non vengono visualizzate per
default. Per renderle visibili, selezionare Quotatura del disegno automatica nella finestra di dialogo
Visibilità. Vedere Visibilità e visualizzazione grafica in viste di progetto a pagina 161. Sarà quindi possibile
modificare queste quote o crearne di nuove tramite il comando Quota. È inoltre possibile bloccare le
quote a una distanza costante. Ciò è utile quando si prevede di modificare le dimensioni della famiglia
e si desidera mantenere costanti determinate quote.

■

Etichettare le quote per famiglie con più dimensioni: se si utilizzano famiglie con diversi tipi di dimensioni,
è necessario etichettare le quote che variano con ciascun tipo nuovo. mediante il comando Modifica
testo etichetta. I testi etichetta sono utili per le famiglie di arredi, quali i tavoli. È possibile creare testi
etichetta per la lunghezza e per la larghezza. Vedere Assegnazione di quote con famiglie.

Linee di riferimento
È possibile utilizzare le linee di riferimento per creare lo scheletro di una famiglia parametrica al quale è
possibile associare elementi di quest'ultima. Ad esempio, è possibile utilizzare le linee di riferimento per
mantenere a livello parametrico le relazioni angolari all'interno di un'anima, oppure per controllare con
precisione l'angolo dell'oscillazione della porta. I parametri angolari applicati a una linea di riferimento
controllano anche gli elementi associati alla sua superficie.
Le linee di riferimento sono molto simili alle linee di modello, sia per aspetto che per funzionalità. Tuttavia
vi sono alcune differenze importanti tra i due tipi di linee: ad esempio, le linee di riferimento sono oggetti
di annotazione, con una propria categoria; quando sono selezionate, vengono visualizzate due superfici;
quando vengono stampate, è possibile impostarne la visibilità mediante la casella di controllo Nascondi
piani di riferimento/lavoro.
Le linee di riferimento diritte forniscono due piani di disegno. Il primo è parallelo al piano di lavoro della
linea stessa, il secondo è perpendicolare a tale piano. Entrambi i piani intersecano la linea di riferimento. I
piani vengono visualizzati quando la linea di riferimento è selezionata, quando è evidenziata e quando si
utilizza lo strumento Piano di lavoro. Quando si seleziona un piano di lavoro, è possibile posizionare il
cursore su una linea di riferimento e utilizzare il tasto di tabulazione per passare da una superficie all'altra.
Viene sempre visualizzato per primo il piano sul quale è stata disegnata la linea. È possibile creare anche
linee di riferimento ad arco, che tuttavia non definiscono alcun piano.

Funzionalità delle linee di riferimento nel progetto
Una volta caricata una famiglia nel progetto, la funzionalità delle linee di riferimento è identica a quella dei
piani di riferimento. Le linee di riferimento non hanno una proprietà di visibilità, sono di solito invisibili
nel progetto e non vengono evidenziate quando si seleziona l'istanza. Vengono evidenziate e generano dei
punti di manipolazione negli stessi contesti dei piani di riferimento, a seconda della proprietà Riferimento.
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Linea di riferimento selezionata in varie viste

Aggiunta di una linea di riferimento
Nell'Editor di famiglie è possibile aggiungere una linea di riferimento in qualsiasi vista e utilizzare gli stessi
strumenti e le stesse tecniche di disegno usati quando si aggiungono le linee di modello. Quando si disegna
una linea di riferimento, questa viene visualizzata come linea singola.
Nella vista in cui la grafica del modello è impostata su linea nascosta o wireframe, la linea disegnata viene
visualizzata come una linea continua e le estensioni del piano come linee tratteggiate.
Per aggiungere una linea di riferimento:
1 Nella barra di progettazione, fare clic su Linee di riferimento.
2 Utilizzando gli strumenti di disegno nella barra delle opzioni, disegnare la linea.
La linea viene visualizzata come un'unica linea continua finché non viene selezionata o
evidenziata durante la preselezione.
Esempio di linee di riferimento
disegnate come un poligono

Quando selezionate o evidenziate durante la preselezione, i piani associati vengono visualizzati
in base alla vista attiva.
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Esempio di una catena di linee di riferimento evidenziate durante la
preselezione in una vista 3D

Per utilizzare linee di riferimento e quote lineari per controllare la geometria del modello:
3 Allineare la superficie dell'elemento del modello alla linea di riferimento e bloccarla.
4 Aggiungere una linea di quota che si riferisca alla linea di riferimento e assegnarle un'etichetta
parametro di istanza o di tipo.
Per ulteriori informazioni sulle quote, vedere Quote a pagina 229.
5 Verificare il modello cambiando e applicando un nuovo valore nella finestra di dialogo Tipi di
famiglia.

Controllo delle quote angolari con linee di riferimento
Il metodo da privilegiare per il controllo delle quote angolari di una famiglia consiste nell'applicare una
quota angolare etichettata a una linea di riferimento. A differenza dei piani di riferimento che sono dotati
di estensioni infinite, le linee di riferimento hanno un punto iniziale e un punto finale precisi che consentono
di controllare i vincoli angolari di componenti quali travi reticolari o istanze di porte con oscillazione.
Esempio di progetto con una famiglia di porte caricata con linea di riferimento
quotata angolare.

Per aggiungere e quotare una linea di riferimento:
1 Nell'area di disegno, aggiungere una linea di riferimento con il punto di origine posizionato in
corrispondenza del punto di rotazione previsto.
2 Aggiungere una quota angolare che faccia riferimento alla linea di riferimento.
3 Applicare un testo etichetta alla quota.
4 Nella barra di progettazione, fare clic su Tipi di famiglia.
5 Modificare il valore angolare della quota etichettata e fare clic su Applica.
Questo tipo di operazione è detta 'verifica del modello'. È importante verificare che la linea di
riferimento venga modificata come previsto prima di aggiungervi la geometria del modello.
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Per aggiungere e allineare la geometria del modello alla linea di riferimento:
6 Impostare il piano di lavoro corrente su una delle superfici della linea di riferimento e aggiungere
la geometria del modello che si intende controllare mediante la quota angolare.
La geometria si sposta con la linea di riferimento man mano che l'angolo cambia.
7 Verificare il modello per accertarsi che il progetto funzioni come previsto.

Modifica delle proprietà delle linee di riferimento
1 Nell'area di disegno selezionare la linea di riferimento.
2 Fare clic su

.

3 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, specificare le seguenti impostazioni:
■

Piano di lavoro: è un parametro di sola lettura e indica il piano di lavoro nel quale è
posizionata la linea di riferimento. Per modificarlo, fare clic su Modifica piano di lavoro nella
barra delle opzioni quando la linea di riferimento è selezionata.

■

Visibile: selezionare questa impostazione se si desidera che la linea di riferimento sia visibile
quando nel progetto è stata caricata una famiglia.

■

Lunghezza: è un parametro di sola lettura e riporta la lunghezza della linea. Per controllare
la lunghezza della linea, trascinare i punti di manipolazione nell'area di disegno oppure
aggiungere una quota etichettata alla linea di riferimento.

■

Riferimento: specificare Non è un riferimento, Riferimento forte o Riferimento debole.
Vedere Riferimenti forti e deboli a pagina 380.

4 Fare clic su OK.

Creazione di tipi di famiglia
Di norma esistono più tipi di famiglie standard. Revit Architecture consente di creare una singola famiglia
e di creare numerosi tipi da tale famiglia. Per eseguire questa operazione, è necessario etichettare le quote
che verranno modificate. Vedere Quotatura con famiglie a pagina 384.

Creazione di tipi di famiglie nell'Editor di famiglie
Il comando Tipi di famiglia dell'Editor di famiglie consente di impostare nuovi tipi. Ciascun nuovo tipo
possiede un insieme di proprietà comprendenti le quote con testo etichetta e i relativi valori. Immettere i
nuovi valori per le quote con testo etichetta. È anche possibile aggiungere ulteriori valori per i parametri
standard della famiglia, quali Materiale, Modello, Produttore, Contrassegno tipo e altri. Per ulteriori
informazioni sulla definizione dei tipi di famiglia con l'Editor di famiglie, vedere Tipi di famiglie a pagina
391.
È anche possibile creare tipi di famiglie all'interno di un progetto.

Creazione di tipi di famiglie all'interno di un progetto
Dopo avere caricato una famiglia in un progetto, è possibile creare diversi tipi di famiglie dall'interno del
progetto. Salvare le modifiche e caricare la famiglia in un progetto. Per informazioni sul caricamento di una
famiglia, vedere Caricamento di famiglie a pagina 376.

Creazione di tipi di famiglia | 373

1 Nel Browser di progetto, espandere Famiglie.
2 Espandere la categoria di famiglie: ad esempio, se è stata creata una nuova famiglia di porte,
espandere Porte.
3 Individuare il nome della famiglia ed espanderlo.
4 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul tipo di famiglia creato e fare clic su Proprietà.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Proprietà del tipo in cui è possibile definire un nuovo tipo.

Creazione di una nuova famiglia
1 Dal menu File, scegliere Nuovo ➤ Famiglia.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Nuova famiglia: seleziona file modello, con la cartella
Metric Templates già selezionata.
2 Nella cartella Metric Templates, selezionare uno dei modelli di famiglia (.rft) di default o aprire
la cartella contenente il modello su cui si desidera basare la famiglia.
3 Selezionare il modello di famiglia e fare clic su Apri.

Impostazione di sottocategorie
Le sottocategorie consentono di impostare la visualizzazione della famiglia creata. Revit Architecture include
numerose sottocategorie predefinite per le diverse famiglie e consente di creare sottocategorie personalizzate.
Vedere Creazione di una sottocategoria a pagina 422.
Mentre si crea la geometria per la famiglia, si consiglia di assegnare una sottocategoria alla geometria. Ciò
vuol dire che se nella famiglia sono incluse geometrie 2D e 3D, è necessario assegnare una sottocategoria ad
entrambe. Assegnando una sottocategoria alla geometria, è possibile controllare il modello, lo spessore e il
colore della linea, nonché il materiale utilizzato quando la geometria è visualizzata in un progetto. Ad
esempio, se si crea un riquadro di vetro in una porta in 2D e 3D, si può scegliere di visualizzare il vetro come
uno stile di linea continua blu in modalità Wireframe e come blu trasparente in modalità ombreggiata.
Vedere Stile di grafica modello wireframe a pagina 216 e Stile di grafica modello ombreggiatura a pagina 217.
Per definire sottocategorie:
1 Selezionare la geometria che si sta creando nell'Editor di famiglie. Se la geometria che si desidera
selezionare non viene evidenziata, utilizzare il tasto TAB per selezionare l'elemento corretto.
2 Fare clic su

.

3 Nel campo Valore della proprietà della sottocategoria, fare clic una volta nella casella per
visualizzare la freccia del menu a discesa. Fare clic sulla freccia per mostrare un elenco di
sottocategorie. Fare clic sulla sottocategoria appropriata.
4 Fare clic su OK.
5 All'interno del progetto, definire la visualizzazione della famiglia nella finestra di dialogo Stili
oggetti. Vedere Stili degli oggetti a pagina 517.

Suggerimenti per le famiglie
■

Durante la creazione della geometria disegnata, utilizzare i piani di riferimento. Sarà poi possibile
modificare le quote relative ai piani di riferimento per modificare il disegno. Le quote del piano di
riferimento diventano proprietà della famiglia e possono essere utilizzate per creare altri tipi di famiglie
di diverse dimensioni.
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■

Per aggiungere altre quote alle proprietà della famiglia, creare una quota permanente sul disegno e
aggiungervi un testo etichetta. Vedere Quotatura con famiglie a pagina 384.

Famiglie incluse nella libreria
La cartella Metric Library di Revit Architecture contiene molti tipi di famiglie predefiniti.
Queste famiglie sono:
■

Annotazioni

■

Balaustre

■

Arredi fissi

■

Pilastri

■

Pannelli di facciata continua

■

Componenti di dettaglio

■

Porte

■

Impianto elettrico

■

Ambiente circostante

■

Arredi

■

Sistemi di arredo

■

Dispositivi di illuminazione

■

Massa

■

Impianto meccanico

■

Verde

■

Impianto idraulico

■

Profili

■

Planimetria

■

Attrezzature speciali

■

Elementi strutturali

■

Progetti sostenibili

■

Cartigli

■

Finestre

I file di famiglia sono modificabili e possono essere caricati in qualsiasi progetto.

Libreria di famiglie Modern Medium
In Revit Architecture le famiglie di Ketiv sono state convertite in famiglie di Revit Architecture disponibili
sul Web. La struttura delle famiglie Modern Medium non può essere modificata con Revit Architecture. È
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tuttavia possibile modificare l'aspetto di un tipo di famiglia Modern Medium cambiando colore e composizione
del materiale assegnato.
NOTA Un numero elevato di elementi della libreria Modern Medium può aumentare in maniera considerevole le
dimensioni di un file di progetto e compromettere le prestazioni del sistema.

Accesso alla libreria Modern Medium
È possibile visualizzare la libreria Modern Medium dal Content Distribution Center di Revit Architecture
all'indirizzo Internet http://revit.autodesk.com/library.asp. Fare clic sul collegamento della libreria Modern
Medium per individuare le famiglie. Per visualizzare graficamente le famiglie, fare clic su una delle
sottocategorie riportate sotto il collegamento. Per scaricare una famiglia, fare clic sulla relativa anteprima.
Salvare la famiglia nella cartella del progetto e quindi caricarla nel progetto. Per ulteriori informazioni sul
caricamento delle famiglie, vedere Caricamento di famiglie a pagina 376.

Utilizzo di materiali nelle famiglie Modern Medium
È possibile modificare l'aspetto di un tipo di famiglia Modern Medium cambiando il materiale associato al
suo stile oggetto.
Supponiamo ad esempio che sia stato caricato un pianoforte Modern Medium e che il relativo file venga
visualizzato in Famiglie\Attrezzature speciali nel Browser di progetto. Per modificare il colore in legno
naturale, è possibile creare un nuovo materiale chiamato Pianoforte e selezionare il colore e la composizione
desiderati. Le modifiche all'aspetto del pianoforte avranno effetto dopo l'applicazione del nuovo materiale
allo stile oggetto del pianoforte.
Per applicare un materiale differente a una famiglia Modern Medium:
1 Dal menu Impostazioni, scegliere Stili degli oggetti.
2 Nell'intestazione Categoria, trovare il tipo di famiglia Modern Medium che si desidera modificare.
3 Fare clic sulla colonna Materiale della categoria o sottocategoria e quindi su

.

4 Nella finestra di dialogo Materiali, selezionare un materiale e fare clic su OK.
Vedere Ricerca di un materiale a pagina 491.
5 Fare clic su Applica.
6 Per chiudere la finestra di dialogo Stili oggetti, fare clic su OK.

Caricamento di famiglie
Il comando Carica da libreria, Carica famiglia carica una famiglia in un progetto. Esempi di famiglie da
caricare sono porte, finestre, simboli di annotazione e cartigli. La famiglia, dopo essere stata caricata, viene
salvata con il progetto. Utilizzare questo comando per caricare famiglie di nuova creazione o per caricare
famiglie predefinite che non sono attualmente presenti nel progetto.
È possibile caricare le famiglie da librerie locali o di rete oppure dalla libreria sul Web, che contiene molte
famiglie aggiuntive, nonché Libreria di famiglie Modern Medium a pagina 375. Vedere Apertura di file dalla
libreria Web a pagina 74. Una volta scaricata una famiglia dalla libreria Web, è possibile caricarla in un
progetto utilizzando le istruzioni indicate di seguito.
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Per caricare una famiglia in un progetto:
1 Dal menu File, scegliere Carica da libreria ➤ Carica famiglia.
2 Individuare la directory contenente il file che si desidera aprire.
Nella finestra di dialogo vengono visualizzati per default i file di tipo .rfa.
3 Selezionare il file o i file della famiglia e fare clic su Apri.
4 Posizionare la famiglia come segue:
■

Se si tratta di una famiglia di componenti del modello, fare clic su Componente nella scheda
Modellazione della barra di progettazione.

■

Se si tratta di una famiglia di componenti, fare clic su Componente di dettaglio nella scheda
Disegno della barra di progettazione.

■

Se si tratta di una famiglia di componenti di annotazione, fare clic su Etichetta di dettaglio
nella scheda Disegno della barra di progettazione.

NOTA Questi comandi non sono disponibili durante la creazione di una famiglia specifica. Vedere
Famiglie specifiche a pagina 448.
È anche possibile caricare una famiglia dalla finestra di dialogo Proprietà elemento. Dopo aver posizionato
una famiglia nell'area di disegno, selezionarla e fare clic su
. Nella finestra di dialogo Proprietà elemento,
fare clic su Carica. Selezionare il file di famiglia e fare clic su Apri. Questa opzione non è disponibile per le
famiglie di sistema.

Ricaricamento di famiglie in un progetto
Spesso è necessario ricaricare una famiglia in un progetto. Quando ciò avviene, viene visualizzato un messaggio
che indica che la famiglia è già stata caricata nel progetto corrente. Viene inoltre specificato se la famiglia è
utilizzata come parte del modello di edificio. Selezionare Sì per sovrascrivere la versione esistente della
famiglia o No per interrompere il processo di caricamento. Quando si ricarica una famiglia, è anche possibile
sostituire i valori dei parametri dei tipi esistenti.
SUGGERIMENTO è possibile ricaricare le famiglie dal Browser di progetto. Per ulteriori informazioni, vedere
Ricaricamento di famiglie a pagina 379.
Per ricaricare una famiglia in un progetto:
1 Dal menu File, scegliere Carica da libreria ➤ Carica famiglia.
2 Individuare la directory contenente il file della famiglia che si desidera ricaricare.
3 Selezionare il file o i file della famiglia e fare clic su Apri.
4 Viene visualizzata la finestra di dialogo Ricarica famiglia, che può presentare le seguenti
indicazioni:
Se...

La finestra di dialogo indica che...

la famiglia è già presente nel progetto e non è stata
utilizzata in un modello di edificio

la famiglia è già stata caricata nel progetto, ma non
è attualmente utilizzata

la famiglia è già presente nel progetto ed è utilizzata
in un modello di edificio

la famiglia è già utilizzata nel progetto
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Viene chiesto se si desidera sovrascrivere la versione esistente della famiglia. Inoltre quando si
ricarica una famiglia, è anche possibile sostituire i valori dei parametri dei tipi esistenti. Se si
seleziona l'opzione per la sostituzione dei valori dei parametri, i valori della famiglia esistente
vengono sostituiti con i valori della famiglia caricata.
IMPORTANTE Se la famiglia viene utilizzata nel modello di edificio e i valori di parametro dei tipi
esistenti vengono sostituiti, la famiglia viene aggiornata con i nuovi valori in tutto il progetto.
■

Fare clic su Sì per sovrascrivere la versione esistente della famiglia.

■

Fare clic su No per interrompere il processo di caricamento.

SUGGERIMENTO quando si ricaricano più famiglie, è possibile selezionare Sì tutti.

Salvataggio delle famiglie caricate
È possibile salvare le famiglie caricate in un progetto come file .rfa, a differenza delle famiglie specifiche.
1 Dal menu File, scegliere Salva nella libreria ➤ Salva famiglia oppure fare clic con il pulsante destro del
mouse sul nome di una famiglia nel Browser di progetto e scegliere Salva.
2 Nella finestra di dialogo Salva famiglia, specificare il nome e il tipo di file per la famiglia.
NOTA Se si salva una famiglia utilizzando il comando Salva nella libreria, Salva famiglia, è necessario specificare
il tipo di famiglia che si sta salvando.

Modifica di famiglie caricate
In un progetto o in una famiglia, è possibile modificare una famiglia caricata e ricaricarla nello stesso progetto
o in qualsiasi altro progetto o famiglia aperti. Prima o dopo il ricaricamento della famiglia nel progetto, sarà
possibile salvare la famiglia in una libreria avente lo stesso nome o un altro nome.

Modifica di una famiglia in un progetto o in una famiglia nidificata
1 Nell'area di disegno, selezionare la famiglia di componenti che si intende modificare.
NOTA Per questa operazione, non è possibile selezionare famiglie di sistema come muri, pavimenti,
tetti o controsoffitti.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic su Modifica famiglia.
SUGGERIMENTO In alternativa, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla famiglia di componenti
nell'area di disegno o nel Browser di progetto e scegliere Modifica.
3 Viene visualizzata una finestra di dialogo che richiede se si intende aprire la famiglia da
modificare. Fare clic su Sì.
La famiglia selezionata viene aperta in una sessione dell'Editor di famiglie. Il progetto originale
rimane aperto in background.
4 Completare le modifiche alla famiglia.
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5 Per salvare una copia della famiglia modificata, scegliere Salva dal menu File.
6 Nella barra di progettazione, fare clic su Carica nei progetti.
Se soltanto un progetto o una famiglia è aperto in background, la famiglia viene caricata in quel
progetto o in quella famiglia. Se sono aperti più progetti o famiglie, viene visualizzata una finestra
di dialogo dove è possibile selezionare i progetti o le famiglie in cui si intende caricare la famiglia
modificata.
7 Selezionare i progetti o le famiglie in cui si intende caricare la famiglia modificata, quindi fare
clic su OK.
8 Se la famiglia modificata è utilizzata nel progetto, viene aperta la finestra di dialogo Ricarica
famiglia in cui viene chiesto se si intende sovrascrivere la versione esistente. Fare clic su Sì.
NOTA È anche possibile sovrascrivere i valori di parametro esistenti. Per ulteriori informazioni, vedere
Ricaricamento di famiglie in un progetto a pagina 377.
9 Chiudere il file di famiglie.
IMPORTANTE se si utilizza un progetto o un modello che contiene famiglie create in versioni
precedenti a Revit 6.0, non sarà possibile modificare le famiglie nel progetto anche se quest'ultimo
viene aggiornato alla versione più recente.

Ricaricamento di famiglie
Nel Browser di progetto di un progetto o di una famiglia, è possibile ricaricare una famiglia già caricata
facendo clic sulla stessa e selezionando Ricarica dal menu di scelta rapida. Viene visualizzata una finestra di
esplorazione in cui è possibile selezionare un solo file. Ad ogni famiglia caricata è associato il percorso
completo del primo caricamento. Se si seleziona una famiglia con un nome differente da quello selezionato
nel Browser di progetto, alla famiglia nel progetto viene assegnato un nuovo nome.
NOTA Non è possibile ricaricare famiglie di sistema.
È anche possibile ricaricare la famiglia dal menu File ➤ Carica da libreria. Per ulteriori informazioni sul
ricaricamento delle famiglie, vedere Ricaricamento di famiglie in un progetto a pagina 377.
Per ricaricare una famiglia:
1 Nel Browser di progetto di un progetto o di una famiglia, fare clic con il pulsante destro del
mouse sul nome di una famiglia e selezionare Ricarica.
2 Nella finestra di dialogo Apri, selezionare la famiglia che si intende ricaricare.
3 Fare clic su OK.
4 Quando richiesto, fare clic su Sì per sovrascrivere la versione esistente oppure su No per annullare.
Per ulteriori informazioni sulle opzioni di caricamento, vedere Ricaricamento di famiglie in un
progetto a pagina 377.

Copia di tipi di famiglie tra progetti
Revit Architecture consente di copiare tipi di famiglia da un progetto all'altro. Se la famiglia non è già presente
nel progetto di destinazione, viene caricata quando viene incollato il tipo. Vedere Tipi di famiglie a pagina
391.
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Si supponga che si voglia copiare una porta-finestra da un progetto a un altro. Il tipo porta-finestra appartiene
alla famiglia Custom Door, che nel progetto di destinazione non è stata caricata. La famiglia verrà caricata
insieme alla porta-finestra specifica.
È necessario che il nome del tipo di famiglia copiato sia univoco. Se il tipo di famiglia esiste già nel progetto
di destinazione, rinominarlo, quindi copiarlo e incollarlo. Vedere Come incollare elementi a pagina 344.
È possibile copiare tipi di famiglie dal Browser di progetto o dall'area di disegno. È possibile copiare tipi di
famiglie dall'area di disegno nella maggior parte delle viste, ad esempio le viste di pianta del pavimento, di
controsoffitto e 3D.
Per copiare un tipo di famiglia dal Browser di progetto:
1 Selezionare il tipo di famiglia da copiare.
2 Dal menu Modifica, scegliere Copia negli Appunti oppure premere CTRL + C.
3 Aprire il progetto di destinazione.
4 Dal menu Modifica, scegliere Incolla dagli Appunti oppure premere CTRL + V.
Per copiare tipi di famiglia dall'area di disegno:
1 Nell'area di disegno, selezionare il tipo di famiglia da copiare. Per selezionare più tipi di famiglie,
ad esempio un muro, una finestra e una porta specifici, premere CTRL e selezionare ciascun tipo.
2 Dal menu Modifica, scegliere Copia negli Appunti oppure premere CTRL + C.
3 Aprire il progetto di destinazione.
4 Fare clic sull'area di disegno.
5 Dal menu Modifica, scegliere Incolla dagli Appunti oppure premere CTRL + V.
6 Nell'area di disegno, trascinare l'oggetto nella posizione desiderata.
7 Nella barra delle opzioni, fare clic su Fine incolla.
Il tipo di famiglia viene visualizzato nel Browser di progetto sotto la famiglia d'appartenenza.

Riferimenti forti e deboli
Per assegnare quote alle famiglie collocate in un progetto, è necessario definire i riferimenti della geometria
della famiglia nell'Editor di famiglie. I riferimenti della geometria vengono impostati come riferimenti forti
o riferimenti deboli.
Un riferimento forte possiede la priorità più alta di quotatura e snap. Ad esempio, si crea una famiglia di
finestre e la si colloca in un progetto. Durante il posizionamento della famiglia, le quote temporanee eseguono
lo snap a qualsiasi riferimento forte presente nella famiglia. Quando si seleziona la famiglia nel progetto, le
quote temporanee sono visualizzate sui riferimenti forti. Se si posiziona una quota permanente, vengono
evidenziati per primi i riferimenti forti nella geometria della finestra. Un riferimento forte ha la precedenza
rispetto a un punto di riferimento di muro, ad esempio la linea d'asse dello stesso.
Un riferimento debole ha la priorità più bassa di quotatura. Quando si posiziona la famiglia nel progetto e
se ne definiscono le quote, poiché i riferimenti forti vengono evidenziati per primi, può essere necessario
premere il tasto TAB per selezionare un riferimento debole.
NOTA È inoltre possibile ingrandire il modello per evidenziare i riferimenti deboli, perché gli elementi del modello
vengono visualizzati a una distanza maggiore tra loro man mano che vengono ingranditi.
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Impostazione di riferimenti forti e riferimenti deboli
Questa procedura modifica i riferimenti per le istanze di linea selezionate. Non imposta valori di riferimento
per qualsiasi linea nuova.
1 Nella barra di progettazione dell'Editor di famiglie, fare clic su Linee o Piano di riferimento e
disegnare una linea o un piano di riferimento.
2 Selezionare la linea o il piano di riferimento e fare clic su

.

3 Nella casella Istanza della finestra di dialogo Proprietà elemento, impostare il valore di Riferimento
su Riferimento forte. In caso di piani di riferimento, impostare il valore di È un riferimento su
Riferimento forte.
NOTA Per default, la proprietà di riferimento di tutti i piani di riferimento e delle linee disegnate è
impostata su Riferimento debole.
4 Fare clic su OK.
È possibile disegnare delle linee e impostarle come riferimenti forti. Per creare riferimenti forti per le geometrie
solide, quali le estrusioni, disegnare piani di riferimento e impostarli come riferimenti forti. Infine disegnare
la geometria solida sui piani di riferimento.

Quotatura con famiglie
Quotatura del disegno automatica
Revit Architecture crea quote di disegno automatiche nell'Editor di famiglie per definire la posizione di
ciascuna linea del disegno rispetto ai piani di riferimento o ad altre linee. La quotatura automatica del disegno
vincola implicitamente le linee di disegno fino a quando non vengono esplicitamente create le relative
quote. L'aggiunta di quote comunica al programma l'intenzione progettuale.

Effetti delle quote automatiche sulla geometria
È possibile che si verifichino comportamenti inaspettati a causa della quotatura automatica del disegno che
vincola la geometria ai piani di riferimento. La quotatura del disegno automatica consente di accrescere o
ridurre la geometria in base alle modifiche del valore di un parametro famiglia.
Ad esempio, è stata aggiunta una finestra rettangolare a una porta antincendio con una quota con testo
etichetta per la larghezza, ma non sono state assegnate quote alla finestra.
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Si decide di modificare la larghezza della porta, lasciando però inalterata la larghezza della finestra. Se si
ritiene che la posizione della finestra non debba cambiare, si osservi ciò che accade quando si aumenta la
larghezza della porta mediante il comando Tipi di famiglia. Vedere Tipi di famiglie a pagina 391.

In questo esempio, la finestra è vincolata alla linea d'asse della porta e al lato destro del relativo pannello.
Sia la linea d'asse che il lato destro del pannello sono rappresentati da piani di riferimento. La posizione
della finestra non viene modificata rispetto ai piani di riferimento.
Per visualizzare la quotatura del disegno automatica, modificare il disegno della finestra e attivare la visibilità
delle quote. Vedere Visibilità della quotatura automatica del disegno nell'Editor di famiglie a pagina 383. Le
linee di disegno verticali della finestra saranno quotate ai piani di riferimento centrale e di destra.
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Legenda dell'immagine:
1 Quotatura del disegno automatica al piano di riferimento destro.
2 Quotatura del disegno automatica al piano di riferimento centrale.
Per ottenere i risultati desiderati per la geometria, aggiungere le quote bloccate. Ad esempio, è possibile
aggiungere una quota bloccata rappresentante la larghezza della finestra e un'altra che va dalla finestra al
piano di riferimento destro.

Visibilità della quotatura automatica del disegno nell'Editor di famiglie
La quotatura automatica del disegno è disattivata per default nella vista. Le quote vengono visualizzate se
nella famiglia è presente almeno una quota con etichetta.
Nell'immagine seguente è mostrata l'aggiunta di una quota senza testo etichetta alla geometria.

Non è visibile alcuna quotatura automatica del disegno.
Per attivare la quotatura automatica:
1 In modalità disegno, dal menu Visualizza scegliere Visibilità/Grafica oppure digitare VG sulla
tastiera.
2 Fare clic sulla scheda Categorie di annotazioni.
3 Espandere la categoria Quote e selezionare Quotatura del disegno automatica.
4 Fare clic su OK.
5 Applicare un testo etichetta alla quota.
Viene visualizzata la quotatura del disegno automatica.
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È stato così definito il posizionamento di ciascuna linea della geometria rispetto ai piani di riferimento o ad
altre linee di disegno.
Man mano che vengono aggiunte esplicitamente quote bloccate, le quote automatiche del disegno sono
sostituite dalle quote effettive.
Nell'immagine seguente, accanto alle quote esplicite è visualizzata un'icona rappresentante un lucchetto
chiuso.

Quotatura con famiglie
Le famiglie di Revit Architecture non sono parametriche finché non si aggiungono esplicitamente quote
con testo etichetta. Attraverso l'aggiunta di quote con testo etichetta, vengono creati nuovi parametri per
la famiglia.

Etichettatura di quote
1 Fare clic su Modifica e selezionare il testo della quota.
2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla quota, quindi scegliere Modifica testo etichetta.
3 Selezionare un nome dal menu a discesa oppure scegliere <Aggiungi parametro...> e creare un
nuovo parametro. Vedere Tipi di famiglie a pagina 391.
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Procedura alternativa per l'assegnazione di etichette
1 Fare clic su Modifica e selezionare il testo della quota.
2 Dalla barra delle opzioni, scegliere un nome nel menu Testo etichetta oppure creare un nuovo
parametro. Vedere Tipi di famiglie a pagina 391.
3 Se necessario, selezionare Direttrice per creare una linea direttrice per la quota.

Suggerimenti sulla quotatura con famiglie
■

Non è possibile digitare un testo come testo etichetta quando si seleziona una quota. È possibile solo
effettuare una selezione da un elenco di parametri di famiglia del tipo corretto oppure creare un nuovo
parametro.

■

Le quote con testo etichetta diventano parametri modificabili per le famiglie. È possibile modificare i
relativi valori utilizzando il comando Tipi di famiglia. Vedere Tipi di famiglie a pagina 391. Quando una
famiglia viene caricata in un progetto, è possibile modificarne i valori anche attraverso la finestra di
dialogo Proprietà elemento. Vedere Finestra di dialogo Proprietà elemento a pagina 80.

■

I valori dei parametri con testo etichetta possono essere calcolati mediante formule. È possibile creare le
formule nella finestra di dialogo Tipi di famiglia. Vedere Uso di formule per i parametri numerici a pagina
391.

■

Un numero di matrice può rappresentare un parametro di una famiglia. Dopo avere creato la matrice,
selezionarla e assegnarle un testo etichetta. Il numero di matrice diviene un parametro della famiglia. È
possibile modificare il valore del parametro e aumentare o diminuire il numero di membri della matrice.
Vedere Utilizzo di matrici di elementi a pagina 315.

Visibilità e livelli di dettaglio
La visibilità determina in quale vista viene visualizzata la famiglia e il relativo aspetto in quella vista. Di
norma, durante la definizione di una famiglia, la geometria del componente si modifica a seconda della vista
di progettazione. Nella vista di pianta, si può visualizzare una rappresentazione bidimensionale della famiglia.
Nelle viste 3D o di prospetto, è possibile visualizzare una vista 3D della famiglia completamente dettagliata.
La visualizzazione delle geometrie è flessibile. Ad esempio, è possibile creare un telaio di porta e rappresentarlo
tramite linee. Oppure è possibile estrudere il telaio della porta in modo da creare una vista 3D.
Il livello di dettaglio determina la visibilità degli elementi a diversi livelli di dettaglio. Ad esempio, è possibile
creare una porta con un determinato ornamento. Quindi è possibile decidere di visualizzare l'ornamento
soltanto a un determinato livello di dettaglio.

Impostazione della visibilità della geometria delle famiglie
1 Nella barra di progettazione dell'Editor di famiglie, fare clic su Modifica e selezionare la geometria
della famiglia.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic su Visibilità.
3 Selezionare le viste in cui si desidera visualizzare la geometria:
■

Pianta/Pianta dei controsoffitti

■

Fronte/Retro

■

Destra/Sinistra
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NOTA La geometria viene visualizzata automaticamente nelle viste 3D.
4 Se lo si desidera, selezionare Quando tagliato in pianta/pianta del controsoffitto.
Se si seleziona questa opzione, la geometria viene visualizzata tagliata se interseca il piano di
taglio della vista. Per informazioni sui piani di taglio, vedere Intervallo di visualizzazione a
pagina 212. Se l'elemento è tagliato da una vista di sezione, anche in questo caso viene visualizzato
quando si seleziona tale opzione. Per determinare se è possibile mostrare una categoria di famiglia
tagliata in viste di pianta o di pianta dei controsoffitti, vedere Famiglie soggette a taglio a pagina
386.
5 Selezionare il livello di dettaglio in cui visualizzare la geometria in un progetto: Basso, Medio o
Alto.
I livelli di dettaglio dipendono dalla scala della vista. Per ulteriori informazioni, vedere Livello
di dettaglio a pagina 537.
NOTA La finestra di dialogo Impostazioni visibilità elemento famiglia è diversa per le famiglie dei
profili e dei componenti di dettaglio. Per queste famiglie è possibile impostare solamente il livello di
dettaglio.
6 Fare clic su OK.
SUGGERIMENTO È possibile rendere gli elementi delle famiglie visibili o invisibili nel progetto associando il
parametro Visibile degli strumenti di geometria solida a un parametro di famiglia dell'elemento. Il parametro
Visibile è disponibile negli strumenti di geometria solida e del vuoto (per unioni, estrusioni su percorso, unioni su
percorso, rivoluzioni ed estrusioni). Questo consente di creare un tipo di famiglia con una geometria visibile o
meno. È ad esempio possibile creare una porta e rendere disponibile come opzione un appendiabiti o uno zoccolo.
La geometria della famiglia è sempre presente nel progetto, tuttavia è invisibile. Ad esempio, può essere influenzata
da un'operazione di unione della geometria.

Categorie di famiglie soggette e non soggette a taglio
Le famiglie di Revit Architecture possono essere soggette o meno a taglio. Se è possibile eseguire il taglio,
quando il piano di taglio di una vista di pianta interseca la famiglia, questa viene visualizzata come tagliata
in tutti i tipi di viste. Se non è possibile eseguire questa operazione, la famiglia viene visualizzata in proiezione,
indipendentemente dal fatto che sia intersecata o meno dal piano di taglio.
È possibile stabilire se una categoria di famiglie è soggetta a taglio nella finestra di dialogo Stili oggetti (dal
menu Impostazioni, scegliere Stili degli oggetti). Se la colonna Spessore di linea, Taglio è disattivata, la
categoria non è soggetta a taglio.

Famiglie soggette a taglio
Se è possibile eseguire il taglio, quando il piano di taglio della vista di pianta interseca la famiglia, questa
viene visualizzata come tagliata in tutti i tipi di viste.
L'opzione Quando tagliato in pianta/pianta del controsoffitto (se la categoria lo permette) nella finestra di
dialogo Impostazioni visibilità elemento famiglia consente di determinare se visualizzare la geometria della
famiglia quando quest'ultima è intersecata dal piano di taglio. Ad esempio, nelle famiglie di porte, la geometria
per l'oscillazione di pianta è impostata come visibile quando la porta è tagliata in viste di pianta e come non
visibile in assenza di taglio.
Per le famiglie non soggette a taglio, tale opzione non è mai disponibile, né selezionata. Per alcune famiglie
soggette a taglio, l'opzione è disponibile e selezionabile. Per altre famiglie soggette a taglio, l'opzione non è
mai disponibile, ma è sempre selezionata.
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Nella tabella seguente sono elencate le famiglie soggette a taglio e le opzioni disponibili per ciascuna di esse.
NOTA La dicitura Non applicabile indica che la categoria è una famiglia di sistema e che non può essere generata
da un modello di famiglia.
Categoria famiglia

Opzione disponibile

Arredi fissi

Sì

Controsoffitti

Non applicabile

Pilastri

Sì

Pannelli di facciata continua

No

Porte

Sì

Pavimenti

Non applicabile

Modelli generici

No

Tetti

Non applicabile

Planimetria

Sì

Pilastri strutturali

Sì

Fondazioni strutturali

Sì

telaio strutturale

Sì

Topografia

No

Muri

Non applicabile

Finestre

Sì

Famiglie non soggette a taglio
Le famiglie elencate di seguito non sono soggette a taglio e vengono sempre visualizzate in proiezione nelle
viste:
■

Balaustre

■

Elementi di dettaglio

■

Attrezzatura elettrica

■

Impianto elettrico
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■

Ambiente circostante

■

Arredi

■

Sistemi di arredo

■

Dispositivi di illuminazione

■

Impianto meccanico

■

Parcheggio

■

Verde

■

Impianto idraulico

■

Attrezzature speciali

Visibilità di geometria importata
Il comando Visibilità è disponibile anche per la geometria importata e funziona in modo molto simile al
comando Visibilità di linee. Dopo avere importato la geometria, selezionarla e fare clic su Visibilità nella
barra delle opzioni. Specificare le viste e i livelli di dettaglio in cui visualizzare la geometria importata: ad
esempio, viste di pianta e 3D e livelli di dettaglio basso e medio. Quando si carica la famiglia in un progetto
e se ne posiziona un'istanza, la geometria importata viene visualizzata secondo le impostazioni specificate.

Visibilità durante il disegno
È possibile impostare la visibilità della geometria in modalità disegno. Disegnare la geometria, selezionarla,
quindi fare clic su Visibilità sulla barra degli strumenti di disegno.

Impostazione del livello di dettaglio
1 Nella barra di progettazione dell'Editor di famiglie, fare clic su Modifica e selezionare la geometria
della famiglia.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic su Visibilità.
3 Nella finestra di dialogo Impostazioni visibilità elemento famiglia, selezionare il livello di dettaglio
con cui si desidera visualizzare la geometria in un progetto: Basso, Medio o Alto e fare clic su
OK.

Parametri di istanza e punti di manipolazione
Quando si crea una famiglia, è possibile definire come parametri di istanza quote con testo etichetta; i
parametri potranno essere modificati quando l'istanza della famiglia verrà collocata nel progetto. Le quote
con testo etichetta definite come parametri di istanza possono anche disporre di punti di manipolazione
che vengono visualizzati quando la famiglia è caricata nel progetto.

Creazione di parametri di istanza
1 Disegnare la geometria della famiglia mediante gli strumenti dell'Editor di famiglie.
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2 Creare le quote per la geometria della famiglia.
3 Etichettare le quote. Vedere Etichettatura di quote a pagina 384.
4 Selezionare le quote e nella barra delle opzioni, fare clic su Parametro istanza.
NOTA Se le quote vengono etichettate selezionando un'etichetta nella barra delle opzioni, è possibile
selezionare l'opzione Parametro istanza senza selezionare di nuovo le quote.
5 Nella barra di progettazione, fare clic su Tipi di famiglia.
Nella finestra di dialogo Tipi di famiglia, si osservi il nuovo parametro di istanza. Il testo etichetta
(default) indica il valore del parametro dell'istanza quando si posiziona la famiglia nel progetto.
Ad esempio, se si crea un parametro di istanza denominato Lunghezza con un valore di default
di 3.000 mm, l'istanza della famiglia assumerà una lunghezza di 3.000 mm al momento del
posizionamento nel progetto.
6 Salvare le modifiche e caricare la famiglia in un progetto, quindi fare clic su
. Per
informazioni sul caricamento di una famiglia, vedere Caricamento di famiglie a pagina 376.
Le quote con testo etichetta sono visualizzate come parametri nel riquadro Istanza della finestra
di dialogo Proprietà elemento. È possibile modificare i valori presenti nella finestra di dialogo.
Vedere Finestra di dialogo Proprietà elemento a pagina 80.

Aggiunta di punti di manipolazione a una famiglia di componenti
È possibile aggiungere punti di manipolazione a una famiglia di componenti che vengono visualizzati quando
la famiglia viene caricata nel progetto. I punti di manipolazione consentono di ridimensionare il componente
nel progetto, il che significa che è possibile creare numerose istanze di dimensioni diverse nel progetto senza
dovere creare in precedenza più tipi di famiglie nell'Editor di famiglie. Per ulteriori informazioni sui punti
di manipolazione, vedere Controlli e punti di manipolazione a pagina 299.
Esempio di un componente generico nelle viste di pianta e 3D con i punti
di manipolazione aggiunti

Per aggiungere punti di manipolazione a una famiglia di componenti, attenersi alla seguente procedura:
■

Aggiungere linee o piani di riferimento alla famiglia.

■

Allineare le linee o i piani di riferimento al bordo del componente sul quale si desidera visualizzare il
punto di manipolazione.

■

Aggiungere una quota alle linee o ai piani di riferimento.

■

Etichettare la quota come un parametro di istanza.

■

Salvare la famiglia e caricarla nel progetto. Quando si seleziona il componente, i punti di manipolazione
vengono visualizzati nei punti in cui le linee di riferimento sono allineate e alle quali sono assegnate
quote.
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Per aggiungere punti di manipolazione:
1 Nell'Editor di famiglie aggiungere piani o linee di riferimento paralleli alle posizioni in cui si
desidera visualizzare i punti di manipolazione.
Nell'immagine riportata di seguito viene illustrato un componente generico con un'estrusione
semplice nelle viste di pianta e 3D. Sono state aggiunte linee di riferimento parallele ai bordi
sinistro e destro.

2 Selezionare ciascuna linea di riferimento o ciascun piano di riferimento e fare clic su
.
Verificare che il valore del parametro È un riferimento sia diverso da Non è un riferimento.
3 Allineare e bloccare le linee o i piani di riferimento ai bordi paralleli del componente. Quando
caricati in un progetto, i punti di manipolazione vengono visualizzati in questa posizione.
Famiglia di componenti generici con linee di riferimento allineate
e bloccate ai bordi dell'estrusione.
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4 Aggiungere una quota tra le linee o i piani di riferimento allineati al punto precedente.
5 Selezionare la quota.
6 Nella barra delle opzioni selezionare il testo etichetta desiderato dall'elenco Testo etichetta
oppure fare clic su Aggiungi parametro e creare un nuovo parametro per la quota. Per ulteriori
informazioni, vedere Creazione di nuovi parametri di famiglia a pagina 394.
7 Nella barra delle opzioni selezionare Parametro istanza.
NOTA Quando si aggiunge un nuovo parametro, è possibile selezionare l'opzione Istanza nella finestra
di dialogo Proprietà parametro.
8 Salvare le modifiche e caricare la famiglia in un progetto. Per informazioni sul caricamento di
una famiglia, vedere Caricamento di famiglie a pagina 376.
Una volta caricata una famiglia nel progetto, selezionare il componente. Vengono visualizzati i punti di
manipolazione che consentono di ridimensionare la famiglia senza la necessità di creare nuove dimensioni
nell'Editor di famiglie.

Tipi di famiglie
Il comando Tipi di famiglia consente di applicare proprietà predefinite a tipi diversi all'interno di una famiglia.
Questo comando è utilizzato durante la creazione di una famiglia definita dall'utente ed è utile per etichettare
dimensioni diverse del medesimo componente. Ad esempio, una finestra a saliscendi può presentare numerose
dimensioni diverse. Con il comando Tipi di famiglia è possibile creare una serie di finestre a saliscendi
all'interno della stessa famiglia.
Quando in un progetto si carica una famiglia con diversi tipi, è possibile posizionare tutti i componenti di
quel tipo di famiglia. Per informazioni sul caricamento di una famiglia, vedere Caricamento di famiglie a
pagina 376.
Questo comando è disponibile solamente se l'Editor di famiglie è attivato in Revit Architecture.

Creazione di tipi di famiglia
1 Nell'Editor di famiglie, creare il componente famiglia ed etichettare le quote permanenti
visualizzate. Vedere Editor di famiglie a pagina 403.
2 Dal menu Impostazioni scegliere Tipi di famiglia o fare clic su Tipi di famiglia nella Barra di
progettazione.
3 Nella finestra di dialogo Tipi di famiglia, fare clic su Nuovo e immettere un nome per il nuovo
tipo.
NOTA È necessario creare un tipo per ciascuna dimensione del componente.
4 Continuare a creare i tipi scegliendo Nuovo ed immettendo valori differenti per le proprietà in
base alle esigenze.

Uso di formule per i parametri numerici
Le formule consentono di creare parametri i cui valori dipendono da altri parametri. Un esempio semplice
è quello di un parametro di larghezza impostato per corrispondere a due volte l'altezza di un oggetto. Le
formule possono essere utilizzate in vari modi, semplici e sofisticati al tempo stesso. Tra gli utilizzi tipici vi
sono l'incorporamento delle relazioni tra i componenti progettuali, la relazione di numerose istanze con
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una lunghezza variabile e l'impostazione di relazioni angolari. Ad esempio è possibile utilizzare le formule
per:
■

calcolare l'area o il volume di forme geometriche;

■

creare un parametro di quotatura del gioco controllato dalle dimensioni dell'elemento;

■

convertire valori variabili in valori interi;

■

aggiungere scaffali man mano che l'altezza dell'arredo fisso aumenta;

■

aggiungere diagonali in un travetto reticolare man mano che la lunghezza aumenta.

Aggiunta di una formula a un parametro
1 Nell'Editor di famiglie, disporre i piani di riferimento.
2 Aggiungere le quote in base alle proprie esigenze.
3 Etichettare le quote. Vedere Etichettatura di quote a pagina 384.
4 Aggiungere la geometria e bloccarla ai piani di riferimento.
5 Nella barra di progettazione, fare clic su Tipi di famiglia.
6 Nella finestra di dialogo Tipi di famiglia, nella colonna Formula accanto al parametro appropriato,
digitare la formula per il parametro. Per ulteriori informazioni sull'immissione di formule, vedere
Abbreviazioni e sintassi valide per le formule a pagina 392.

Abbreviazioni e sintassi valide per le formule
Le formule supportano le seguenti operazioni aritmetiche: addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione,
elevazione a potenza, logaritmi e radici quadrate. Le formule possono anche includere le seguenti funzioni
trigonometriche: seno, coseno, tangente, arcoseno, arcocoseno e arcotangente.
Le abbreviazioni delle formule valide per le operazioni aritmetiche e le funzioni trigonometriche sono le
seguenti:
■

Somma: +

■

Sottrazione: -

■

Moltiplicazione: *

■

Divisione: /

■

Esponente: ^. x^y = x elevato alla y

■

Logaritmo: log

■

Radice quadrata: sqrt. sqrt(16)

■

Seno: sin

■

Coseno: cos

■

Tangente: tan

■

Arcoseno: asin

■

Arcocoseno: acos

■

Arcotangente: atan
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■

e elevato alla x: exp

■

Valore assoluto: abs

Nelle formule è possibile immettere numeri interi, decimali e frazionari utilizzando la normale sintassi
matematica, come illustrato nei seguenti esempi:
■

Lunghezza = Altezza + Larghezza + sqrt(Lunghezza*Larghezza)

■

Lunghezza = Muro 1 (11.000 mm)+ Muro 2 (15.000 mm)

■

Area = Lunghezza (500 mm) * Larghezza (300 mm)

■

Volume = Lunghezza (500 mm) * Larghezza (300 mm) * Altezza (800 mm)

■

Larghezza = 100 m * cos(angolo)

■

x = 2*abs(a) + abs(b/2)

■

Num Matrice = Lunghezza/Spaziatura

Ai nomi dei parametri delle formule viene applicata la distinzione tra lettere maiuscole e minuscole. Se il
nome di un parametro inizia con lettera maiuscola, ad esempio Larghezza, è necessario utilizzarlo nella
formula con iniziale maiuscola. Se lo si utilizza in una formula con iniziale minuscola, ad esempio, larghezza
* 2, il software non riconosce la formula.

Istruzioni condizionali nelle formule
È possibile utilizzare istruzioni condizionali nelle formule per definire azioni in una famiglia che dipendono
dallo stato di altri parametri. Mediante le istruzioni condizionali, per un dato parametro vengono immessi
valori diversi a seconda che la condizione specificata venga soddisfatta o meno. Le istruzioni condizionali
sono utili in determinati casi, tuttavia rendono le famiglie più complesse e devono essere utilizzate solo
quando è necessario.
Per la maggior parte dei parametri di tipo tali istruzioni non sono necessarie, perché il parametro di tipo è
simile a un'istruzione condizionale: se è definito un determinato tipo, allora il parametro viene impostato
su un valore specificato. I parametri di istanza si prestano meglio all'utilizzo di istruzioni condizionali,
soprattutto quando tali istruzioni vengono usate per impostare un parametro che non è continuamente
variabile.

Sintassi per le istruzioni condizionali
Le istruzioni condizionali utilizzano la seguente struttura: IF (<condizione>, <risultato se vero>, <risultato
se falso>)
Ciò significa che i valori immessi per il parametro dipendono dal fatto che la condizione sia soddisfatta
(vero) o non soddisfatta (falso). Se la condizione è vera, viene restituito il valore vero. Se la condizione è
falsa, viene restituito il valore falso.
Le istruzioni condizionali possono contenere valori numerici, nomi di parametri numerici e parametri Sì/No.
Si possono utilizzare i seguenti elementi di paragone: <, >, =. È anche possibile utilizzare operatori booleani
quali AND, OR e NOT. Al momento, <= e >= non sono implementati. Per eseguire un paragone di questo
tipo, è possibile utilizzare NOT. Ad esempio, a<=b può essere reso come NOT(a>b).
Di seguito vengono riportati esempi di formule che utilizzano istruzioni condizionali.
Soltanto IF: =IF (Lunghezza < 3000 mm, 200 mm, 300 mm)
IF con un parametro di testo: =IF (Lunghezza > 35 mm, "Stringa1", "Stringa2")
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IF con AND logico: =IF ( AND (x = 1 , y = 2), 8 , 3 )
IF con OR logico: =IF ( OR ( A = 1 , B = 3 ) , 8 , 3 )
Istruzioni IF incorporate: =IF ( Lunghezza < 35' , 2' 6" , IF ( Lunghezza < 45' , 3' , IF ( Lunghezza < 55' , 5' , 8'
)))
IF con condizione Sì/No: =Lunghezza > 40 ( Notare che sia la condizione sia i risultati sono impliciti)

Esempi di utilizzo delle istruzioni condizionali
Tra gli utilizzi più comuni delle istruzioni condizionali nelle formule vi sono il calcolo dei valori di matrici
e il controllo della visibilità degli elementi in base al valore di un parametro. Ad esempio, è possibile utilizzare
istruzioni condizionali per:
■

Impedire che il parametro di una matrice assuma un valore inferiore a 2.
In Revit Architecture, è possibile assegnare alle matrici solamente un valore intero uguale o maggiore di
2. In alcuni situazioni potrebbe essere utile creare una formula condizionale che mantenga un parametro
di matrice con valore 2 anche se il valore calcolato è 1 o 0. Con tale formula, se il valore di matrice
calcolato è uguale o maggiore di 2, la formula mantiene tale valore. Se invece il valore calcolato è 1 o 0,
la formula sostituisce il valore con 2.
Formula: Numero matrice = IF (Param matrice < 2, 2, Param matrice)

■

Rendere visibili i listelli solamente quando il numero di luci delle finestre è superiore a 1.
Ad esempio, se si dispone di un parametro Luci che si desidera utilizzare per controllare la visibilità della
geometria dei listelli, è possibile creare un parametro Sì/No, quale ListelloVis, e assegnargli il parametro
Visibile nella finestra di dialogo Proprietà degli elementi per la geometria del listello. Poiché il parametro
ListelloVis è un operatore Sì/No (o booleano), sia la condizione (IF) che i risultati sono impliciti. In questo
esempio, se la condizione viene soddisfatta (vero), il valore del parametro ListelloVis viene selezionato
e la geometria del listello è visibile. Se, invece, la condizione non viene soddisfatta (falso), il valore del
parametro ListelloVis viene annullato e la geometria non è visibile.
Formula: ListelloVis = Luci > 1

Aggiunta di un collegamento Web alle famiglie
È possibile aggiungere un collegamento Web alle proprietà di tipo o di istanza di una famiglia sia nell'Editor
di famiglie che nel progetto. Selezionando l'URL, il browser Web di default si apre alla pagina selezionata.
Quando, ad esempio, si crea una famiglia di finestre specifiche di un produttore, è possibile aggiungere l'URL
e fornire all'utente un collegamento diretto al sito Web del produttore.

Creazione di nuovi parametri di famiglia
È possibile creare nuovi parametri di istanza o tipo per tutti i tipi di famiglie. L'aggiunta di nuovi parametri
fornisce un maggiore controllo sulle informazioni contenute in ciascuna istanza o tipo di famiglia. È possibile
creare tipi di famiglie dinamici per una maggiore flessibilità del modello.
Esempio 1: tavolo con diverse finiture
Creare una famiglia di tavoli con due parametri di materiali, denominati Finitura del ripiano del tavolo e
Finitura delle gambe del tavolo. Assegnare un materiale ai parametri e caricare la famiglia nel progetto. È
ora possibile modificare i materiali nel progetto. I ripiani del tavolo presentano tre diversi tipi di finiture:
quercia, pino e faggio. Le gambe del tavolo sono dipinte in verde acqua, blu scuro e nero. Invece di creare
nove diversi tipi di famiglie, è possibile crearne uno solo e aggiungere un parametro di istanza per la finitura
del ripiano e un altro per la finitura delle gambe del tavolo. In questo modo è possibile modificare l'aspetto
di ciascuna istanza del tavolo all'interno del modello.
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Esempio 2: prova di diverse colorazioni su una finestra.
In questo modello, il cliente desidera visualizzare in tempo reale diverse colorazioni sui telai delle finestre
installate. All'interno della famiglia di finestre, creare un nuovo parametro di tipo denominato Vernice e
assegnarlo ai telai delle finestre. Salvare la famiglia e caricarla nel progetto. Creare due nuovi materiali,
Vernice finestra-Bianca e Vernice finestra-Marrone. È ora possibile applicare la vernice bianca o marrone al
parametro di tipo Vernice e visualizzare le modifiche in tutto il modello immediatamente.

Creazione di nuovi parametri
NOTA Questa procedura presume che sia stato attivato l'Editor di famiglie.
1 Dal menu Impostazioni scegliere Tipi di famiglia o fare clic su Tipi di famiglia nella barra di
progettazione.
2 Nella finestra di dialogo Tipi di famiglia, fare clic su Nuovo e immettere un nome per il nuovo
tipo.
In questo modo viene creato un nuovo tipo di famiglia che sarà disponibile nel selettore del
tipo quando lo si carica nel progetto.
3 In Parametri, fare clic su Aggiungi.
4 Nella finestra di dialogo Proprietà parametro, selezionare Parametro famiglia nel riquadro Tipo
di parametro.
5 Digitare un nome per il parametro.
6 Selezionare la disciplina: Comune o Strutturale.
7 Nel menu Tipo di parametro, scegliere il tipo di parametro appropriato.
Le scelte disponibili sono:
Nome

Descrizione

Testo

Totalmente personalizzabile. Può essere utilizzato per raccogliere dati univoci.

Intero

Valore espresso sempre con un numero intero.

Numero

Utilizzato per raccogliere dati numerici eterogenei. Può essere definito da una
formula. Può anche contenere numeri reali.

Lunghezza.

Può essere utilizzato per definire la lunghezza di un elemento o sottocomponente.
Può essere definito da una formula.

Area

Può essere utilizzato per definire l'area di un elemento o sottocomponente. In questo
campo è possibile utilizzare le formule.

Volume

Può essere utilizzato per definire la lunghezza di un elemento o sottocomponente.
In questo campo è possibile utilizzare le formule.

Angolo

Può essere utilizzato per definire l'angolo di un elemento o sottocomponente. In
questo campo è possibile utilizzare le formule.

Inclinazione

Può essere utilizzato per creare parametri che definiscono l'inclinazione.
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Nome

Descrizione

Valuta

Può essere utilizzato per creare parametri di valuta.

URL

Fornisce un collegamento a un sito Web definito dall'utente.

Materiale

Definisce i parametri in cui si può assegnare un materiale specifico.

Sì/No

Utilizzato di norma per proprietà di istanza quando il parametro è definito con un
Sì o un No.

Tipo famiglia

Utilizzato con componenti nidificati, consente di scambiare componenti una volta
eseguito il caricamento della famiglia nel progetto.

8 Dalla casella di riepilogo a discesa Raggruppa parametro in: selezionare l'opzione desiderata.
Una volta caricata la famiglia nel progetto, questo valore determina in quale intestazione di
gruppo viene visualizzato il parametro nella finestra di dialogo Proprietà elemento.
9 Selezionare Istanza o Tipo. per definire se il parametro è di istanza o di tipo.
10 Fare clic su OK.
NOTA Per assegnare un materiale a un elemento di una famiglia, salvare la famiglia e caricarla in un
progetto. Posizionare la famiglia nel progetto e selezionarla. Fare clic su
per il parametro materiale.

e impostare un valore

Modifica dei parametri di famiglia
Selezionare il parametro desiderato e fare clic su Modifica nella finestra di dialogo Tipi di famiglia. È possibile
rinominare e modificare entrambi i parametri di tipo e di istanza. È inoltre possibile sostituire il parametro
con un parametro condiviso. Vedere Aggiunta di parametri condivisi alle famiglie a pagina 474.

Famiglie di profili
Quando si crea una famiglia di profili, si disegna una forma di perimetro bidimensionale che viene caricata
nel progetto e applicata ad alcuni elementi di costruzione. Ad esempio, è possibile disegnare un perimetro
di profilo per ringhiera da utilizzare su una ringhiera presente nel progetto.
È possibile definire profili per elementi quali estrusioni muro, scanalature, ringhiere, montanti, pedate di
scale ed estrusioni su percorso. Quando si definisce una famiglia di profili, è possibile riutilizzarla più volte
sugli elementi di costruzione nel progetto. I profili caricati sono visualizzati come foglie del ramo Famiglie
nel Browser di progetto.
Le famiglie di profili vengono disegnate utilizzando linee, quote o piani di riferimento. Il profilo creato può
quindi essere applicato a qualsiasi tipo di geometria solida nel progetto:
Le famiglie di profili sono create utilizzando i modelli forniti con Revit Architecture. I modelli disponibili
sono Metric Profile.rft (Profilo metrico.rtf), Metric Profile-Mullion.rft (Profilo metrico-Montante.rtf), Metric
Profile-Rail.rft (Profilo metrico-Ringhiera.rtf), Metric Profile-Reveal.rft (Profilo metrico-Scanalatura.rtf), Metric
Profile-Stair Nosing.rft (Profilo metrico-Aggetto scala.rtf) e Wall Sweep Profile.rft (Profilo estrusione muro.rtf).
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Creazione di una famiglia di profili
Questa procedura descrive come creare un profilo generico che sia disponibile per diversi elementi di
costruzione del progetto. Le intenzioni progettuali e di costruzione possono variare in base alle esigenze.
1 Dal menu File, scegliere Nuovo ➤ Famiglia.
2 Nella finestra di dialogo Apri, selezionare il modello di profilo desiderato e fare clic su Apri.
L'Editor di famiglie apre una vista di pianta nella quale sono presenti due piani di riferimento.
Non sono disponibili altre viste in cui disegnare la geometria.
3 Se necessario, disegnare piani di riferimento per vincolare le linee del profilo.
4 Fare clic su Linee e disegnare il perimetro del profilo. Per ulteriori informazioni sugli strumenti
di disegno, vedere Disegno a pagina 269.
5 Fare clic su Componente di dettaglio per posizionarne uno nella famiglia di profili.
SUGGERIMENTO È possibile modificare l'ordinamento dei componenti di dettaglio nella famiglia
utilizzando i relativi comandi per l'ordine di disegno. Per ulteriori informazioni, vedere Gestione
dell'ordine di disegno dei componenti di dettaglio a pagina 1160.
6 Per impostare il livello di dettaglio con il quale visualizzare la famiglia di profili nel progetto,
selezionare una linea qualsiasi del disegno del profilo e fare clic su Visibilità nella barra delle
opzioni.
7 Selezionare il livello di dettaglio desiderato, Basso, Medio o Alto e fare clic su OK.
SUGGERIMENTO È possibile impostare il livello di dettaglio per i componenti di dettaglio utilizzando
gli stessi metodi.
8 È necessario definire l'utilizzo del profilo. Dal menu Impostazioni, scegliere Parametri e categorie
di famiglie.
9 Fare clic nella casella accanto a Utilizzo profilo e quindi sul tipo di utilizzo del profilo dall'elenco
visualizzato. Ad esempio, se si crea un profilo di montante, fare clic su Montante nella casella
di riepilogo.
SUGGERIMENTO Grazie a questa impostazione vengono elencati solamente i profili adatti quando
si utilizzano profili nel progetto. Ad esempio, quando si seleziona il profilo di un montante, i profili
delle pedate non vengono visualizzati.
10 Aggiungere le quote in base alle esigenze.
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Esempio di disegno di profilo

11 Salvare la famiglia.

Caricamento di una famiglia di profili in un progetto
1 Dal menu File, scegliere Carica da libreria ➤ Carica famiglia.
2 Individuare il file della famiglia di profili creato, selezionarlo, quindi fare clic su Apri.
3 Nel Browser di progetto, espandere il nodo Famiglie. Espandere il nodo Profili. La famiglia creata
e caricata viene visualizzata sotto il nodo Profili.
Ora è possibile applicare il profilo a elementi di costruzione del progetto.

Utilizzo della famiglia di profili con un elemento di costruzione
Questa procedura fornisce un esempio di applicazione del profilo a un elemento.
1 Dal menu File, scegliere Nuovo ➤ Famiglia e selezionare il modello di famiglia Profilo
metrico-Corrente.
2 Creare una nuova famiglia profilo-corrente disegnando la forma desiderata per il corrente.
Accertarsi che la forma disegnata sia un singolo perimetro chiuso formato da più linee.
3 Salvare la nuova famiglia di profilo-corrente.
4 Aprire il progetto nel quale si intende utilizzare tale famiglia.
5 Dal menu File, scegliere Carica da libreria ➤ Carica famiglia, selezionare la famiglia del profilo
creata e fare clic su Apri.
6 Dal menu Modellazione, scegliere Scale oppure fare clic su Scale nella scheda Modellazione della
barra di progettazione.
7 Disegnare una rampa di scale.
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8 Aprire una vista 3D e selezionare la ringhiera di default.
9 Fare clic su

e, nella finestra di dialogo Proprietà elemento, fare clic su Modifica/Nuovo.

10 Accanto al parametro Struttura del corrente, fare clic su Modifica.
11 Nella finestra di dialogo Modifica correnti, nella colonna Profilo, selezionare il nome della
famiglia del profilo corrente.
12 Dal menu a discesa, selezionare il nome della famiglia del profilo e fare clic su OK.
Alla ringhiera viene applicata la nuova forma di profilo.
Correnti di scale con profilo creato con la procedura
descritta sopra

13 Fare clic due volte su OK per chiudere la finestra delle proprietà.

Profili di estrusioni ospitate con componenti di dettaglio nidificati
È possibile nidificare un componente di dettaglio all'interno di una famiglia di profili di estrusioni ospitate
e utilizzare i controlli della visibilità per impostare la visualizzazione o meno del componente di dettaglio
nel progetto. Estrusioni muro, fasce tetto, grondaie e bordi di solaio sono esempi di estrusioni ospitate.
Quando l'estrusione viene tagliata nel profilo, il componente di dettaglio viene visualizzato a seconda delle
impostazioni di visibilità specificate nel file della famiglia di estrusioni ospitate. Inoltre è possibile avere più
componenti di dettaglio visualizzati con particolari livelli di visibilità per una determinata vista di sezione
dell'estrusione ospitata.
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Esempio di montante di facciata
continua con componente di
dettaglio nidificato

SUGGERIMENTO È possibile anche importare un dettaglio, ad esempio un file DWG, e applicarvi gli stessi controlli
di visibilità.
Vedere anche Famiglie nidificate a pagina 435.
Per caricare un componente di dettaglio:
1 Aprire o creare una famiglia di estrusioni ospitate.
2 Nella barra di progettazione, fare clic su Componente di dettaglio.
3 Nella barra delle opzioni, fare clic su Carica.
4 Selezionare la famiglia di componenti di dettaglio desiderata e fare clic su Apri.
Per aggiungere il componente di dettaglio all'estrusione ospitata:
5 Aggiungere il componente di dettaglio alla famiglia di estrusioni ospitate.
6 Se necessario, utilizzare gli allineamenti o le quote per vincolare la posizione del componente
di dettaglio.
Per impostare la visibilità del componente di dettaglio:
7 Selezionare il componente di dettaglio nidificato.
8 Nella barra delle opzioni, fare clic su Visibilità.
9 Specificare il livello di dettaglio quando il dettaglio viene visualizzato e fare clic su OK.
Una volta caricato nel progetto, il dettaglio dell'estrusione ospitata viene visualizzato quando
viene tagliato al livello di dettaglio impostato.

Creazione di cataloghi di tipi
I cataloghi dei tipi semplificano il processo di selezione delle famiglie. È possibile ordinare il catalogo e
caricare soltanto il tipo di famiglia specificatamente necessario all'interno del progetto. Questa operazione
consente di diminuire le dimensioni del progetto e di ridurre al minimo la lunghezza del selettore del tipo
durante la selezione dei tipi.
Vedere Utilizzo dei cataloghi dei tipi a pagina 402.

400 | Capitolo 8 Creazione di famiglie di componenti

Sebbene in Revit Architecture sia incluso un catalogo dei tipi reso disponibile al momento del caricamento
di famiglie strutturali, è possibile creare cataloghi per tutte le famiglie esistenti o create dall'utente. Il catalogo
dei tipi è un file .TXT delimitato da virgola.

Creazione di un catalogo di tipi
È possibile creare un file .TXT delimitato da virgola in diversi modi. È possibile digitare direttamente il testo
tramite un editor di testo, quale Blocco note di Microsoft®, oppure si può automatizzare il processo tramite
un software per database o fogli di calcolo.
È possibile esportare il progetto in un database mediante ODBC e scaricare le tabelle dei tipi di elemento in
un formato di testo delimitato da virgola. Vedere Esportazione in database ODBC a pagina 1361.
Durante la creazione del catalogo di tipi, tenere presente le regole riportate di seguito.
■

Salvare il nome del file del catalogo di tipi con estensione .TXT. Il file deve avere lo stesso nome e lo
stesso percorso della directory contenente la famiglia di Revit Architecture: ad esempio, Porte/porta.rfa
e Porte/porta.txt.

■

La prima colonna a sinistra elenca i tipi

■

La prima riga in alto del file è riservata alla dichiarazione del parametro. Il formato è
nomepilastro##tipo##unità.

■

Utilizzare i decimali.

■

Ai nomi dei parametri viene applicata la distinzione tra lettere maiuscole e minuscole.

■

È possibile utilizzare virgolette semplici o doppie. Se si utilizzano le virgolette doppie, è necessario
immettere "" affinché Revit Architecture le consideri virgolette doppie.

■

I tipi di unità validi sono lunghezza, area, volume, angolo, forza e forza lineare.

■

Unità e suffissi validi:

■

■

Per lunghezza: pollici ("), piedi ('), millimetri (mm), centimetri (cm) o metri (m).

■

Per area: piedi quadrati (SF), pollici quadrati (in2), metri quadrati (m2), centimetri quadrati (cm2),
millimetri quadrati (mm2), acri o ettari.

■

Per volume: iarde cubiche (CY), piedi cubici (CF), pollici cubici (in3), centimetri cubici (cm3), millimetri
cubici (mm3), litri (L), galloni (gal).

■

Per angolo: gradi decimali (°), minuti ('), secondi (").

■

Per forza: newton (N), decanewton (daN), kilonewton (kN), meganewton (MN), kip (kip), chilogrammi
forza (kgf), tonnellate forza (Tf) e libbre (P).

■

Per forza lineare: newton per metro (N/m), decanewton per metro (dan/m), kilonewton per metro
(kN/m), meganewton per metro (MN/m), kip per piede (kip/ft), chilogrammi forza per metro (kgf/m),
tonnellate forza per metro(Tf/m), libbre per piede (P/ft).

È possibile immettere un valore per i parametri Tipo di famiglia. Per dichiarare il parametro Tipo di
famiglia è necessario immettere nome-pilastro##altro##. Il nome del pilastro è lo stesso del nome del
parametro Tipo di famiglia. Nel file del catalogo dei tipi, immettere i valori come Nome famiglia : Tipo
famiglia. Lasciare uno spazio prima e dopo il simbolo dei due punti (:). Ad esempio, in una famiglia
chiamata Direttori aziendali.rfa per il tipo chiamato Direttore generale, si dovrà immettere Direttori
aziendali : Direttore generale. Se il file della famiglia presenta un solo tipo che ha lo stesso nome della
famiglia, non è necessario includere il nome della famiglia.
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■

Quando si carica una famiglia, ai cataloghi dei tipi vengono applicate le impostazioni delle unità di
misura del progetto.

File di esempio:
,Produttore##altro##,Lunghezza##lunghezza##centimetri,Larghezza##lunghezza##centimetri,Altezza##lunghezza##centimetri
MA36x30,Revit,36.5,2.75,30
MA40x24,Revit,40.5,3.25,24

Quando si carica la famiglia relativa al file dell'esempio sopra riportato, viene creato il seguente catalogo dei
tipi:
Tipo

Produttore

Lunghezza

Larghezza

Altezza

MA36x30

Revit

36,5 cm

2,75 cm

30 cm

MA40x24

Revit

40,5 cm

3,25 cm

24 cm

Utilizzo dei cataloghi dei tipi
I cataloghi dei tipi semplificano il processo di selezione delle famiglie. È possibile ordinare il catalogo e
caricare soltanto il tipo di famiglia specificatamente necessario all'interno del progetto. Questa operazione
consente di diminuire le dimensioni del progetto e di ridurre al minimo la lunghezza dell'elenco del selettore
del tipo durante la selezione dei tipi.
Sebbene in Revit Architecture sia incluso un catalogo dei tipi reso disponibile al momento del caricamento
di famiglie strutturali, è possibile creare cataloghi per tutte le famiglie esistenti o create dall'utente. Vedere
Caricamento di famiglie di componenti strutturali a pagina 941 e Creazione di cataloghi di tipi a pagina 400.

Caricamento di una famiglia con un catalogo dei tipi
1 Dal menu File, scegliere Carica da libreria ➤ Carica famiglia.
2 Individuare la directory contenente il file che si desidera aprire.
Nella finestra di dialogo vengono visualizzati per default i file di tipo .rfa.
3 Selezionare il file di una famiglia contenente un catalogo dei tipi, quindi fare clic su Apri.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Specifica tipi.

4 Nella colonna Tipi della finestra di dialogo Specifica tipi, selezionare uno o più tipi di famiglia
da caricare. È possibile selezionare più tipi tenendo premuto il tasto CTRL durante la selezione.
È inoltre possibile ridurre gli elementi visualizzati selezionando parametri specifici dall'elenco
situato nella parte superiore di ciascuna colonna.
5 Fare clic su OK.
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Editor di famiglie
Tutti gli elementi di Revit Architecture sono basati su famiglie. Il concetto di famiglia di Revit Architecture
consente di agevolare la gestione dei dati e l'esecuzione di modifiche. All'interno di ciascuna famiglia è
possibile definire più tipi, ciascuno con dimensioni, forma, materiale o altre variabili di parametro differenti,
secondo quanto progettato dal creatore della famiglia. Sebbene all'apparenza possano differire completamente,
i diversi tipi presenti all'interno di una famiglia sono tuttavia correlati e hanno un'unica origine; da qui
deriva il temine "famiglia". Le modifiche apportate alla definizione di un tipo di famiglia si propagano in
tutto il progetto e vengono riflesse automaticamente in ogni istanza o tipo della famiglia in questione. Ciò
garantisce il coordinamento e risparmia l'onere di aggiornare manualmente componenti e abachi.
L'Editor di famiglie è una modalità di modifica grafica di Revit Architecture che consente di creare famiglie
da includere nei progetti. Quando si comincia a creare una famiglia, si apre un modello da utilizzare nell'editor.
Il modello può comprendere più viste, ad esempio viste di pianta e di prospetto. L'editor ha lo stesso aspetto
del normale ambiente di progetto di Revit Architecture, ma presenta comandi diversi nella barra di
progettazione e consente di aprire più viste, a seconda del modello scelto.

Comandi dell'Editor di famiglie
Revit Architecture fornisce una barra di progettazione per la creazione della rappresentazione effettiva della
famiglia. La disponibilità dei comandi varia a seconda del tipo di famiglia che si sta creando.
Descrizione dei comandi
■

Il comando Tipi di famiglia consente di visualizzare l'omonima finestra di dialogo. È possibile creare un
nuovo tipo di famiglia o nuovi parametri di Istanza e di Tipo. Vedere Tipi di famiglie a pagina 391.

■

Il comando Quota consente di aggiungere alla famiglia quote permanenti oltre a quelle create
automaticamente durante il disegno della geometria. Ciò è importante se si desidera creare diverse
dimensioni della famiglia. Vedere Inserimento di quote permanenti a pagina 231.

■

Il comando Linee modello consente di disegnare geometrie bidimensionali per i casi in cui non è necessario
visualizzare geometrie solide. Ad esempio, è possibile disegnare pannelli e ferramenta di porte in 2D
piuttosto che come estrusioni solide. Nelle viste 3D le linee modello sono sempre visibili. È possibile
controllarne la visibilità nelle viste di pianta e prospetto selezionando le linee e facendo clic su Visibilità
nella barra delle opzioni. Vedere Impostazione della visibilità della geometria delle famiglie a pagina 385.

■

Il comando Linee dei simboli consente di disegnare linee destinate a costituire soltanto dei simboli. Ad
esempio, è possibile disegnare linee di simboli in una vista di prospetto per rappresentare l'oscillazione
di una porta. Le linee dei simboli non fanno parte della geometria effettiva della famiglia. Sono visibili
come parallele alla vista in cui vengono disegnate.
È possibile controllare la visibilità delle linee dei simboli su istanze di taglio. Selezionare la linea dei
simboli e fare clic su Visibilità nella barra delle opzioni. Selezionare Mostra soltanto se l'istanza è tagliata.
In questa finestra di dialogo è inoltre possibile controllare la visibilità delle linee in base al livello di
dettaglio della vista. Ad esempio, se si selezione Basso quando si carica la famiglia in un progetto e la si
colloca in una vista con livello di dettaglio basso, le linee dei simboli sono visibili. Vedere Livello di
dettaglio a pagina 537.
SUGGERIMENTO utilizzare questa finestra di dialogo per controllare la visibilità di annotazioni generiche
caricate in famiglie di modelli. Vedere Caricamento di annotazioni generiche in famiglie di modelli a pagina
452.

■

Il comando Linee consente di disegnare linee per definire la geometria della famiglia. Vedere Linee del
modello a pagina 784.
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■

Il comando Apertura è disponibile solo nei modelli delle famiglie basate su host, ad esempio basate su
muri o controsoffitti. L'apertura viene creata disegnandone la forma sui piani di riferimento e
modificandone poi le quote. Dopo avere creato un'apertura, è possibile selezionarla e impostarla in modo
che sia visualizzata come trasparente nelle viste 3D e/o di prospetto quando viene caricata in un progetto.
Dalla barra delle opzioni, selezionare le caselle di controllo 3D e/o Prospetto situate accanto a Trasparente
in.
NOTA Il comando Apertura è disponibile anche nell'ambiente di progetto. Vedere Aperture a pagina 697.

■

Il comando Piano di riferimento consente di creare un piano di riferimento che funge da guida per il
disegno di linee. Vedere Piani di riferimento a pagina 1108.

■

Il comando Linee di riferimento consente di creare lo scheletro di una famiglia parametrica al quale è
possibile associare elementi di quest'ultima. Vedere Linee di riferimento a pagina 370.

■

Il comando Controllo consente di posizionare delle frecce per ruotare la geometria della famiglia e crearne
una copia speculare dopo che è stata aggiunta al progetto. Nella barra delle opzioni, scegliere una freccia
Verticale o Orizzontale, oppure Doppio Verticale o Doppio Orizzontale. È anche possibile selezionare più
di una opzione.
La rotazione o la copia speculare della geometria vengono eseguite rispetto all'origine. Con due frecce
divergenti, è possibile creare una copia speculare della geometria in modo rapido in orizzontale o in
verticale.
È possibile posizionare i controlli in qualsiasi punto nella vista. Si consiglia di posizionarli dove risulta
chiaro l'oggetto controllato.
SUGGERIMENTO quando si crea una famiglia di porte, i controlli possono essere molto utili. Le frecce di
controllo Doppio Orizzontale modificano il lato su cui si trovano i cardini della porta. Le frecce di controllo
Doppio Verticale modificano l'oscillazione della porta dall'interno verso l'esterno o viceversa.

■

Il comando Testo consente di aggiungere note di testo alla famiglia. Di norma questo comando è utilizzato
in una famiglia di annotazioni. Il testo è semplicemente una nota di testo. Per ulteriori informazioni
sull'aggiunta di testo, vedere Note di testo a pagina 1087.

■

È possibile utilizzare il comando Testo modello per applicare un'insegna a un edificio o lettere a un muro.
Vedere Testo modello a pagina 769.

■

Il comando Sezione consente di creare una vista di sezione. Vedere Viste di sezione a pagina 98.

■

Il comando Componenti consente di selezionare il tipo di componente da inserire nell'Editor di famiglie.
Facendo clic su questo comando viene attivato il selettore del tipo e si può selezionare il tipo di
componente.

■

Il comando Simbolo consente di posizionare simboli di annotazione 2D. Vedere Simboli a pagina 1134.

■

Il comando Componente di dettaglio consente di posizionare un componente di dettaglio. Vedere
Inserimento di componenti di dettaglio a pagina 1147.

■

Il comando Mascheratura consente di applicare una mascheratura a una regione della famiglia. Vedere
Mascherature a pagina 1151.

■

Il comando Campitura consente di applicare una campitura a una regione della famiglia. Vedere Campiture
a pagina 1157.

■

Il comando Solidi fornisce l'accesso a strumenti che consentono di creare geometria solida nella famiglia.
Vedere Strumenti di geometria solida a pagina 406.

■

Il comando Vuoti fornisce l'accesso a strumenti che consentono di tagliare la geometria solida della
famiglia. Vedere Strumenti di geometria vuota a pagina 417.
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■

Il comando Testo etichetta consente di posizionare testo nella famiglia. Il testo rappresenta in realtà una
proprietà della famiglia. Quando il valore della proprietà è specificato, viene visualizzato nella famiglia.
NOTA Questo comando è disponibile soltanto per i simboli di annotazione.
Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di un testo etichetta a pagina 458.

■

Il comando Carica nei progetti consente di caricare una famiglia direttamente in qualsiasi progetto o
famiglia aperti.

Duplicazione di elementi con parametri
Quando si crea un componente nell'Editor di famiglie, in genere è necessario creare elementi identici
controllati dagli stessi parametri, come quote etichettate o parametri di visibilità. Ad esempio, se si crea una
famiglia di finestre con listelli controllati da un parametro di visibilità, è possibile creare il primo listello,
applicarvi il parametro di visibilità e quindi copiarlo oppure crearne una matrice o una copia speculare. Il
parametro di visibilità del listello originale viene applicato ai listelli duplicati.
Se si copia o raggruppa un elemento con parametri oppure se ne crea una matrice, vengono copiati anche i
parametri che controllano l'elemento.
Nell'esempio seguente è stata creata una famiglia generica con due estrusioni. La parte inferiore di ogni
estrusione è allineata al piano di riferimento orizzontale. L'altezza dell'estrusione a sinistra è controllata dalla
quota etichettata H. Quella dell'estrusione più piccola dalla quota etichettata (H/2). Nella finestra di dialogo
Tipi di famiglia, al parametro (H/2) è stata aggiunta una formula per renderlo uguale a Height/2. Inoltre, un
parametro di visibilità è stato creato e applicato all'estrusione più piccola, che presenta anche una superficie
divisa e colorata.
Elementi controllati da parametri (in questo caso quote etichettate)

A questo punto, per creare una serie di elementi identici all'estrusione più piccola, è possibile copiare
l'elemento oppure crearne una matrice o una copia speculare. Insieme all'elemento verranno copiati anche
i parametri ad esso associati. Nell'immagine seguente, è stata creata una matrice dell'elemento più piccolo
e la quota etichettata, la superficie colorata e il parametro di visibilità sono stati applicati ad ogni elemento
duplicato.
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Matrice di elementi con parametri

Se il valore relativo all'altezza in questo esempio viene modificato da 6 a 8 nella finestra di dialogo Tipi di
famiglia, gli elementi duplicati verranno aggiornati di conseguenza.
Elementi duplicati aggiornati in base alla modifica dei valori di parametro.

Strumenti di geometria solida
Nell'Editor di famiglie sono disponibili degli strumenti per la creazione di forme geometriche solide per la
composizione delle famiglie. Questi strumenti comprendono rivoluzioni, unioni, estrusioni, estrusioni su
percorso e unioni su percorso di solidi.
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Creazione di geometria di rivoluzione
Il comando Rivoluzione dei solidi consente di creare forme solide che ruotano intorno a un asse. Tale
comando può essere utilizzato per creare pomelli delle porte o altre manopole simili in arredi, tetti a cupola
o pilastri.
La procedura seguente rappresenta un metodo generale per la creazione di una geometria di rivoluzione. I
passaggi possono variare in base all'intento progettuale. Le forme volumetriche possono essere create anche
con il comando Rivoluzione. Accedere ai comandi di volumetria mediante la scheda Volumetrie della barra
di progettazione. Per ulteriori informazioni sulle volumetrie, vedere Progettazione concettuale con studi
volumetrici a pagina 551.
1 Nell'Editor di famiglie, fare clic su Solidi ➤ Rivoluzione nel menu Modellazione o nella scheda
Famiglia della barra di progettazione.
2 Se viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona un piano di lavoro, selezionare il piano di
lavoro su cui disegnare la geometria di rivoluzione. Vedere Disegno e piani di lavoro a pagina
284.
3 In modalità disegno, fare clic su Asse per posizionare un asse di rivoluzione.
4 Disegnare un asse facendo clic sui punti iniziale e finale nella direzione desiderata.
SUGGERIMENTO se si desidera che la forma del profilo di rivoluzione si appoggi all'asse di rotazione,
disegnare prima la forma del profilo, quindi disegnare l'asse su una delle linee della forma.
5 Scegliere Linee dal menu Modellazione o dalla scheda Disegno nella barra di progettazione e
disegnare la forma che ruoterà intorno all'asse. Il disegno deve essere un disegno chiuso valido
ossia un singolo perimetro chiuso o più perimetri chiusi che non si intersecano.
6 Fare clic su Termina disegno per salvare le modifiche e uscire dalla modalità di disegno.
7 Fare clic su 3D per passare a una vista 3D e visualizzare il risultato.
8 Se necessario, ruotare il componente e visualizzarlo meglio utilizzando ViewCube o
SteeringWheels. Vedere Content Reference to: ViewCube a pagina 180 e Content reference to:
Steering Wheels a pagina 187.
9 Selezionare la visibilità della vista del componente di rivoluzione. Vedere Impostazione della
visibilità della geometria delle famiglie a pagina 385.

Suggerimenti sulla geometria di rivoluzione
Se l'asse tocca la forma di rivoluzione, si ottiene un solido.
Geometria solida di rivoluzione creata vicino all'asse

Se il disegno è lontano dall'asse, la geometria risultante presenterà un foro al suo interno.
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Geometria solida di rivoluzione creata lontano dall'asse

Per modificare i punti iniziale e finale della geometria di rivoluzione, selezionarli e fare clic su
, quindi
impostare i gradi relativi alle proprietà degli angoli iniziale e finale. È possibile ottenere lo stesso effetto
trascinando le superfici iniziale e finale del solido di rivoluzione.
NOTA Non è possibile trascinare le superfici iniziale e finale di una rivoluzione di 360 gradi.

Estrusioni di solidi su percorso
Un'estrusione su percorso è uno strumento di creazione di famiglie che richiede di disegnare o applicare un
profilo (forma) e di estruderlo lungo un percorso. È possibile utilizzare un'estrusione su percorso per creare
modanature, ringhiere o semplici tubi.
La procedura seguente rappresenta un metodo generale per la creazione di un'estrusione su percorso. I
passaggi possono variare in base all'intento progettuale. Con il comando Estrusione su percorso è anche
possibile creare forme volumetriche. Accedere ai comandi di volumetria mediante la scheda Volumetrie della
barra di progettazione. Per ulteriori informazioni sulle volumetrie, vedere, Progettazione concettuale con
studi volumetrici a pagina 551.
1 Nell'Editor di famiglie, scegliere Solidi ➤ Estrusione su percorso dal menu Modellazione o nella
scheda Famiglia della barra di progettazione.
2 Se viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona un piano di lavoro, selezionare il piano di
lavoro su cui disegnare l'estrusione. Vedere Disegno e piani di lavoro a pagina 284.
3 Per disegnare un percorso, fare clic su Disegna percorso 2D dalla barra di progettazione. Vengono
attivati gli strumenti di disegno. Il percorso può essere un percorso singolo chiuso o aperto. Non
è possibile utilizzare più percorsi. Il percorso può essere costituito da una combinazione di linee
rette e archi o può essere un cerchio. Se quando si disegna il percorso si sceglie l'opzione Seleziona,
il percorso viene limitato a un piano di lavoro.
4 Per selezionare un percorso, fare clic su Seleziona percorso nella barra di progettazione. Viene
selezionato lo strumento Seleziona. È possibile selezionare bordi di altre geometrie solide, ad
esempio estrusioni o unioni, oppure linee di disegno esistenti. Verificare la selezione sulla barra
di stato. Con il metodo di selezione manuale le linee di disegno vengono bloccate sulla geometria
selezionata. Questo metodo consente inoltre di disegnare il percorso in più piani di lavoro,
consentendo di realizzare un percorso 3D. Se si fa clic su linee di disegno esistenti, di fatto le si
eliminano.
5 Per completare il percorso, fare clic su Termina percorso.
6 Dopo avere creato il percorso, è possibile fare clic su Profilo per disegnare il profilo oppure
selezionare i contrassegni del piano del profilo sul percorso del profilo per selezionare un profilo
dal menu nella barra delle opzioni. Se sono necessari ulteriori profili o se è stato creato e salvato
un profilo diverso, fare clic su Carica profili per caricare altre famiglie di profili. Vedere Famiglie
di profili a pagina 396.
7 Per disegnare un profilo, scegliere una vista in cui eseguire il disegno nella finestra di dialogo
Vai a vista. Ad esempio, per disegnare il profilo di un percorso creato in una vista di pianta,

408 | Capitolo 8 Creazione di famiglie di componenti

scegliere una vista di prospetto. Il disegno del profilo può costituire un singolo perimetro chiuso
o più perimetri non intersecanti. Disegnare il profilo vicino all'intersezione tra il piano del profilo
e il percorso (l'intersezione è indicata in rosso nella figura seguente).

8 Per completare il disegno dell'estrusione su percorso, fare clic su Termina estrusione.

Creazione di un'estrusione su percorso segmentata
Le estrusioni su percorso segmentate sono utili per creare elementi a gomito di condutture meccaniche. Per
creare un'estrusione su percorso segmentata, impostare due parametri di estrusione su percorso e disegnare
un percorso con archi. I parametri influenzano solo gli archi nel percorso. Il numero minimo di segmenti
per un'estrusione su percorso è 2.
1 Per accedere allo strumento Estrusione su percorso seguire la procedura in Estrusioni di solidi
su percorso a pagina 408.
2 Nella barra di progettazione Disegna, fare clic su Proprietà Estrusione su percorso.
3 Selezionare la casella di controllo relativa a Segmentazione della traiettoria.
4 Immettere un valore per Angolo massimo del segmento. I valori validi sono compresi tra 0 e
360 gradi.
5 Disegnare o selezionare un percorso con archi.
6 Per completare il percorso, fare clic su Termina percorso.
7 Creare un profilo, oppure utilizzare un profilo caricato in precedenza.
8 Per completare il disegno dell'estrusione su percorso, fare clic su Termina estrusione.
Esempio di estrusione su percorso con Angolo massimo del segmento impostato su
30 gradi.

SUGGERIMENTO È possibile trasformare un'estrusione su percorso segmentata in estrusione non segmentata
deselezionando la casella di controllo relativa a Segmentazione della traiettoria.

Modifica dell'estrusione su percorso
È possibile modificare rapidamente il percorso o il profilo dell'estrusione su percorso tramite la barra delle
opzioni. Fare clic su Modifica, selezionare la geometria dell'estrusione su percorso, quindi effettuare una
delle seguenti operazioni:
■

Scegliere Modifica percorso per modificare il disegno del percorso
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■

Scegliere Modifica profilo per modificare il disegno del profilo

Suggerimenti sulle estrusioni su percorso
Durante la creazione di un'estrusione su percorso contenente un arco tangente nel percorso, accertarsi che
il profilo sia abbastanza piccolo da effettuare l'estrusione intorno all'arco senza che la geometria risultante
si intersechi. Se la forma tocca punti già percorsi si verifica un errore. Per ulteriori informazioni sui messaggi
di errore relativi alle estrusioni su percorso, vedere Gestione degli errori a pagina 1410.
Se si crea un percorso di estrusione utilizzando il comando Seleziona percorso, è possibile trascinare i punti
iniziale e finale delle linee del percorso mentre si disegna.

Unioni di solidi
Il comando Unione consente di unire due profili. Ad esempio, se si disegna un rettangolo più grande e uno
più piccolo sovrapposto, Revit Architecture unisce le due forme.
La procedura seguente rappresenta un metodo generale per la creazione di un'unione. I passaggi possono
variare in base all'intento progettuale. Con il comando Rivoluzione è anche possibile creare forme
volumetriche. Accedere ai comandi di volumetria mediante la scheda Volumetrie della barra di progettazione.
Per ulteriori informazioni sulle volumetrie, vedere, Progettazione concettuale con studi volumetrici a pagina
551.
Leggere la sezione Suggerimenti sulle unioni a pagina 412 relativa alle unioni.
1 Nell'Editor di famiglie, scegliere Solidi ➤ Unione dal menu Modellazione o nella scheda Famiglia
della barra di progettazione.
2 Se viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona un piano di lavoro, selezionare il piano di
lavoro su cui disegnare l'unione. Vedere Disegno e piani di lavoro a pagina 284.
3 Disegnare la forma di base dell'unione, ad esempio un quadrato. Per ulteriori informazioni sugli
strumenti di disegno, vedere Disegno a pagina 269.
SUGGERIMENTO Prima di disegnare la forma, è possibile specificare la profondità dell'unione
impostando i valori del primo e del secondo punto finale sulla barra delle opzioni.
4 Al termine del disegno, fare clic sul comando Modifica parte superiore per disegnare la parte
superiore dell'unione.
5 Disegnare una forma per la parte superiore dell'unione, ad esempio un altro quadrato.
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Esempio di profilo base e superiore dell'unione

6 Fare clic su Termina disegno.
L'unione viene completata. Se non sono stati specificati il primo e il secondo punto finale, viene
utilizzata l'impostazione di profondità di default.
Unione terminata

7 Selezionare la visibilità di vista dell'unione. Vedere Impostazione della visibilità della geometria
delle famiglie a pagina 385.
8 Una volta creata l'unione desiderata, salvarla o fare clic su Completa la famiglia in caso di
creazione una famiglia specifica.

Modifica dell'unione
1 Quando si seleziona l'unione diventano disponibili varie opzioni.
2 Fare clic su Modifica parte sup. per modificare direttamente la parte superiore dell'unione.
3 Fare clic su Modifica base per modificare direttamente la base dell'unione.
4 Immettere un valore nella casella di testo Profondità per modificare la profondità dell'unione.

Modifica delle connessioni tra i vertici
Dopo avere completato i disegni della base e della parte superiore, nella barra di progettazione diventa
disponibile il comando Connessione vertici. Modificando le connessioni tra i vertici, si controlla il grado di
torsione dell'unione. È possibile modificare le connessioni tra i vertici nelle viste di pianta o 3D.
1 Fare clic su Connessione vertici nella barra di progettazione. I punti dei vertici diventano
disponibili sul disegno dell'unione
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Le linee tratteggiate con controlli blu alle estremità rappresentano le connessioni suggerite Il
controllo consente di aggiungere o rimuovere le connessioni.
2 Facendo clic sul controllo, la linea diventa una connessione continua. Sulla connessione viene
visualizzato un controllo rappresentato da cerchi blu pieni.

3 Per rimuovere una connessione, fare clic sul controllo blu pieno: la linea ritorna ad essere
tratteggiata con un controllo rappresentato da cerchi vuoti.
Quando si fa clic sui controlli, alcuni possibili bordi scompaiono e altri vengono visualizzati.
4 Quando si è soddisfatti del risultato, fare clic su Termina disegno.

Suggerimenti sulle unioni
■

Non è possibile disegnare più di due perimetri chiusi: uno per la base e l'altro per l'altezza.

■

È possibile impostare la profondità della geometria prima di disegnarla. In modalità Disegno, immettere
un valore nel campo Profondità nella barra delle opzioni. Questo valore modifica il punto finale
dell'unione. Le profondità possono avere valori negativi.

■

È possibile quotare dalle linee nella parte superiore alle linee nella base dell'unione. Non è possibile
quotare dalle linee nella base alle linee nella parte superiore dell'unione. Vedere Inserimento di quote
permanenti a pagina 231.

■

È possibile modificare la profondità dell'unione dopo averla creata selezionandola e facendo clic su
. Specificare i valori dei punti iniziale e finale. È inoltre possibile modificare le dimensioni dell'unione
in una vista 3D mediante selezione e trascinamento.

■

Se specificato, durante la creazione dell'unione il valore del punto finale non viene mantenuto. Per
eseguire più unioni con lo stesso punto finale, disegnare prima le unioni, quindi selezionarle e applicare
il punto finale.
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Creazione di estrusioni solide
In Revit Architecture vengono utilizzate le estrusioni per definire la geometria 3D delle famiglie. Le estrusioni
vengono create definendo un disegno 2D su un piano, che viene quindi estruso tra un punto iniziale e un
punto finale.
La procedura seguente rappresenta un metodo generale per la creazione di un'estrusione. I passaggi possono
variare in base all'intento progettuale. Con il comando Estrusione è anche possibile creare forme volumetriche.
Accedere ai comandi di volumetria mediante la scheda Volumetrie della barra di progettazione. Per ulteriori
informazioni sulle volumetrie, vedere, Progettazione concettuale con studi volumetrici a pagina 551.
1 Nell'Editor di famiglie, scegliere Solidi ➤ Estrusione dal menu Modellazione o nella scheda
Famiglia della barra di progettazione.
2 Se viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona un piano di lavoro, selezionare il piano di
lavoro su cui disegnare l'estrusione. Vedere Disegno e piani di lavoro a pagina 284.
3 Disegnare una forma. Il disegno del profilo può costituire un singolo perimetro chiuso o più
perimetri non intersecanti. Per ulteriori informazioni sugli strumenti di disegno, vedere Disegno
a pagina 269.
SUGGERIMENTO Per default viene utilizzato come punto iniziale 0. Prima di cominciare a disegnare
la forma, è possibile modificare i valori dei punti iniziale e finale. In modalità disegno, fare clic su
. Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, specificare i valori dei punti iniziale e finale
dell'estrusione. Vedere Finestra di dialogo Proprietà elemento a pagina 80.
4 Dopo avere disegnato una forma, fare clic su Termina disegno.
L'estrusione viene completata e viene nuovamente visualizzata la vista in cui era stata cominciata
l'estrusione. Se non sono stati specificati i punti iniziale e finale, Revit Architecture calcola
automaticamente la profondità in base alla forma disegnata.
Per visualizzare la nuova estrusione, passare a una vista 3D.
Esempio di estrusione di plinto in cemento poligonale

5 Selezionare la visibilità di vista dell'estrusione. Vedere Impostazione della visibilità della geometria
delle famiglie a pagina 385.
6 Una volta creata l'estrusione desiderata, salvarla o fare clic su Completa la famiglia in caso di
creazione di una famiglia specifica.
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Suggerimenti sulle estrusioni
■

Non è necessario che il piano di lavoro corrisponda all'inizio o alla fine della profondità dell'estrusione,
in quanto viene utilizzato soltanto per disegnare e impostare la direzione dell'estrusione in modo che sia
perpendicolare al piano.

■

È possibile impostare la profondità della geometria prima di disegnarla. In modalità disegno, immettere
un valore nella casella di testo Profondità nella barra delle opzioni. Questo valore modifica il punto finale
dell'estrusione. Le profondità possono avere valori negativi.

■

È possibile modificare la profondità dell'estrusione dopo averla creata selezionandola e facendo clic su
. Specificare i valori dei punti iniziale e finale. È inoltre possibile modificare le dimensioni
dell'estrusione in una vista 3D mediante selezione e trascinamento dell'estrusione.

■

Se specificato, durante la creazione dell'estrusione il valore del punto finale non viene mantenuto. Per
eseguire più estrusioni con lo stesso punto finale, disegnare prima le estrusioni, quindi selezionarle e
applicare il punto finale.

Creazione di un'unione su percorso
Lo strumento Unione su percorso consente di creare un'unione che presenta due profili diversi e quindi di
unirli lungo un percorso. La forma di un'unione su percorso è determinata dal percorso 2D disegnato o
selezionato e dai due profili disegnati o caricati.

La procedura seguente rappresenta un metodo generale per la creazione di un'unione su percorso. I passaggi
possono variare in base all'intento progettuale. Con lo strumento Unione su percorso è inoltre possibile
creare forme volumetriche. Accedere ai comandi di volumetria mediante la scheda Volumetrie della barra
di progettazione. Per ulteriori informazioni sulle volumetrie, vedere, Progettazione concettuale con studi
volumetrici a pagina 551.
Argomento correlato:
Proprietà delle unioni su percorsi a pagina 425
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Per creare un'unione su percorso di solidi o di vuoti:
1 Nell'Editor di famiglie, scegliere Solidi ➤ Unione su percorso o Vuoti ➤ Unione su percorso dal
menu Modellazione o nella scheda Famiglia della barra di progettazione.
Per informazioni su come aprire l'Editor di famiglie, vedere Creazione di una nuova famiglia a
pagina 374.
2 Specificare il percorso per l'unione su percorso. Nella scheda Disegno della barra di progettazione,
procedere in uno dei seguenti modi:
■

Fare clic su Disegna percorso 2D per disegnare il nuovo percorso dell'unione.

■

Fare clic su Seleziona percorso per selezionare una linea esistente per l'unione su percorso.

NOTA Se necessario, impostare il piano di lavoro prima di disegnare o selezionare il percorso per
l'unione su percorso. Dal menu Strumenti, scegliere Piano di lavoro ➤ Imposta piano di lavoro oppure
fare clic su Imposta piano di lavoro nella barra di progettazione. Vedere Disegno e piani di lavoro a
pagina 284.
3 Disegnare o selezionare il percorso e quindi fare clic su Termina percorso. Vedere Disegno a
pagina 269.
NOTA Il percorso di un'unione può avere un solo segmento.
4 Caricare o disegnare il profilo 1.
■

Per caricare un profilo:
a Nell'area di disegno fare clic sull'estremità del Profilo 1 nel percorso dell'unione.

b Nella barra delle opzioni, selezionare un profilo dall'elenco.

Se il profilo desiderato non è già caricato nel progetto, fare clic su Carica profili per
caricarlo.
c Ingrandire con lo zoom per visualizzare il profilo.
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d Per regolare la posizione del profilo, utilizzare le opzioni X, Y, Angolo e Inverti.
Immettere i valori desiderati per X e Y per specificare l'offset per il profilo.
Immettere un valore per Angolo per specificare un angolo del profilo. L'impostazione
dell'angolo fa ruotare il profilo intorno all'origine del profilo. È possibile immettere
valori negativi per eseguire la rotazione in senso opposto.
Fare clic su Inverti per invertire il profilo.
e Fare clic su Applica.
■

Per disegnare un profilo:
a Nella scheda Disegno della barra di progettazione, fare clic su Disegna profilo 1.
In alternativa, nell'area di disegno fare clic sull'estremità del profilo 1 sul percorso
dell'unione, selezionare <Per disegno> dall'elenco a discesa nella barra delle opzioni e
fare clic su Modifica.
b Se viene visualizzata la finestra di dialogo Vai a vista, selezionare la vista nella quale si
desidera disegnare il profilo e fare clic su OK.
c Disegnare il profilo. I profili devono formare perimetri chiusi.
d Fare clic su Termina profilo.

5 Caricare o disegnare il profilo 2 ripetendo la procedura illustrata per il profilo 1.
6 Se lo si desidera, modificare le connessioni tra i vertici. Modificando le connessioni tra i vertici,
si controlla il grado di torsione dell'unione su percorso. È possibile modificare le connessioni
tra i vertici nelle viste di pianta o 3D.
a Nella scheda Disegno della barra di progettazione, fare clic su Connessione vertici.
b Nella barra delle opzioni, selezionare i Controlli sul perimetro 1 o 2.
c Nell'area di disegno fare clic sui controlli blu per spostare le connessioni tra i vertici.
d Nella barra delle opzioni fare clic sui pulsanti Torsione per applicare una torsione all'unione
su percorso.
7 Nella barra di progettazione, fare clic su Visibilità per specificare la visibilità della vista dell'unione
su percorso. Vedere Impostazione della visibilità della geometria delle famiglie a pagina 385.
8 Al termine, fare clic su Termina unione su percorso.

Modifica di un'unione su percorso
1 Nell'area di disegno, selezionare l'unione su percorso.
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2 Se ci si trova nell'ambiente di progetto:
a Nella barra delle opzioni, fare clic su Modifica famiglia.
b Fare clic su Sì per aprire la famiglia per la modifica.
c Nell'Editor di famiglie, selezionare nuovamente l'unione su percorso nell'area di disegno.
3 Nella barra delle opzioni, fare clic su Modifica unione su percorso.
4 Per modificare il percorso:
a Nell'area di disegno, selezionare il percorso e fare clic su Modifica nella barra delle opzioni.
b Apportare le modifiche necessarie al percorso e quindi fare clic su Termina percorso.
5 Per modificare i profili:
a Nell'area di disegno, selezionare il profilo che si desidera modificare.
b Nella barra delle opzioni, selezionare un profilo caricato diverso dall'elenco a discesa oppure
selezionare <Per disegno> dall'elenco per disegnare un nuovo profilo.
c Se si è selezionato <Per disegno>, fare clic su Disegna profilo 1 o Disegna profilo 2 nella
barra di progettazione.
d Disegnare il percorso e quindi fare clic su Termina percorso.
6 Al termine della modifica dell'unione su percorso, fare clic su Termina unione su percorso nella
barra di progettazione.

Strumenti di geometria vuota
Nell'Editor di famiglie di Revit Architecture sono disponibili strumenti che consentono di tagliare la geometria
solida. Questi strumenti sono accessibili dal comando Vuoti.
Per informazioni su come creare unioni su percorso di vuoti, vedere Creazione di un'unione su percorso a
pagina 414.

Estrusione di vuoti
È possibile creare un taglio di estrusione attraverso qualsiasi geometria solida.
1 Nell'Editor di famiglie, scegliere Vuoti ➤ Estrusione dal menu Modellazione o nella scheda
Famiglia della barra di progettazione.
2 Disegnare una forma da tagliare dalla geometria. Per ulteriori informazioni sugli strumenti di
disegno, vedere Disegno a pagina 269.
SUGGERIMENTO prima di disegnare la forma, è possibile specificare la profondità del taglio di
estrusione impostando i valori dei punti iniziale e finale dell'estrusione. In modalità disegno, fare clic
su
. Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, specificare i valori dei punti iniziale e finale
dell'estrusione. È anche possibile specificare una profondità facendo clic nel campo Profondità della
barra delle opzioni.
3 Dopo avere disegnato una forma, fare clic su Termina disegno.
4 Per visualizzare il nuovo taglio di estrusione, aprire una vista 3D.
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Geometria solida

Geometria solida con taglio di estrusione

NOTA Se si posiziona il puntatore accanto al taglio, la forma dell'estrusione viene evidenziata.

È quindi possibile selezionare il taglio di estrusione e modificare il disegno, se necessario.

Unioni di vuoti
È possibile creare un taglio di unione attraverso qualsiasi geometria solida.
1 Nell'Editor di famiglie, scegliere Vuoti ➤ Unione dal menu Modellazione o nella scheda Famiglia
della barra di progettazione.
2 Disegnare un'unione da tagliare nella geometria. Vedere Unioni di solidi a pagina 410.
SUGGERIMENTO prima di disegnare la forma, è possibile specificare la profondità del taglio di unione
impostando i valori di inizio e di fine dell'unione. In modalità disegno, fare clic su
. Nella finestra
di dialogo Proprietà elemento, specificare i valori per le estremità iniziale e finale. È anche possibile
specificare una profondità facendo clic nel campo Profondità della barra delle opzioni.
3 Per visualizzare il nuovo taglio di unione, aprire una vista 3D.
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Geometria solida con taglio di unione

NOTA Se si posiziona il puntatore accanto al taglio, la forma dell'unione viene evidenziata.

È quindi possibile selezionare il taglio di unione e modificare il disegno, se necessario.

Rivoluzione di vuoti
È possibile tagliare la geometria solida con una forma di rivoluzione.
1 Nell'Editor di famiglie, scegliere Vuoti ➤ Rivoluzione dal menu Modellazione o nella scheda
Famiglia della barra di progettazione.
2 Disegnare una rivoluzione da tagliare nella geometria. Per ulteriori informazioni sul disegno di
rivoluzioni, vedere Creazione di geometria di rivoluzione a pagina 407.
3 Per visualizzare il nuovo taglio di rivoluzione, aprire una vista 3D.
Geometria solida con taglio di rivoluzione

SUGGERIMENTO se si posiziona il puntatore accanto al taglio, la forma che verrà ruotata viene
evidenziata.
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È quindi possibile selezionare il taglio di rivoluzione e modificare il disegno, se necessario.

Estrusioni su percorso di vuoti
È possibile tagliare una formazione di estrusione su percorso attraverso qualsiasi geometria solida.
1 Nell'Editor di famiglie, scegliere Vuoti ➤ Estrusione su percorso dal menu Modellazione o nella
scheda Famiglia della barra di progettazione.
2 Disegnare un'estrusione su percorso per tagliare la geometria. Per ulteriori informazioni sul
disegno di estrusioni su percorso, vedere Estrusioni di solidi su percorso a pagina 408.
3 Per visualizzare il nuovo taglio di estrusione su percorso, aprire una vista 3D.
Geometria solida tagliata mediante estrusione su percorso

SUGGERIMENTO per visualizzare il vuoto dopo avere tagliato la geometria, muovere il puntatore
intorno alla geometria solida fino ad evidenziare la forma del vuoto. Se necessario, è possibile modificare
il disegno.

Taglia geometria
Il comando Taglia geometria consente di selezionare e scegliere la geometria da tagliare e quella da lasciare
intatta, indipendentemente da quando è stata creata la geometria.
NOTA Sebbene questo e il comando Non tagliare geometria siano essenzialmente da utilizzare con le famiglie,
è possibile usarli per incorporare facciate continue. Per ulteriori informazioni, vedere Muri incorporati a pagina
600.
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1 Creare una geometria solida: ad esempio, una singola primitiva o più primitive unite. Per ulteriori
informazioni sulla creazione di geometria solida, vedere Strumenti di geometria solida a pagina
406.

2 Creare un vuoto attraverso la geometria solida. Per ulteriori informazioni sulla creazione di vuoti,
vedere Strumenti di geometria vuota a pagina 417.

3 Creare un'altra forma geometrica solida e unirla a quella esistente. Per ulteriori informazioni
sull'unione della geometria, vedere Unione della geometria a pagina 358.

4 Dal menu Strumenti, scegliere Taglia geometria e selezionare il vuoto creato. La forma del cursore
cambia.

5 Selezionare la geometria creata al punto 3.

La geometria selezionata viene tagliata.
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Non tagliare geometria
1 Dal menu Strumenti, scegliere Non tagliare geometria.
2 Selezionare il vuoto.
3 Selezionare i primitivi solidi che non si desidera tagliare.
NOTA Quando si stabilisce di non tagliare tutte le geometrie, il vuoto è sempre visualizzato nella
vista.

Creazione di una sottocategoria
Una sottocategoria costituisce una proprietà che definisce la visualizzazione di una famiglia mediante
l'impostazione dello spessore, del colore e del modello di linea, nonché del materiale. Ad esempio, per una
finestra è possibile assegnare una sottocategoria all'infisso in legno e un'altra sottocategoria al vetro.
Revit Architecture fornisce alcune sottocategorie preconfigurate per diverse categorie di famiglie. È possibile
utilizzarle durante l'assegnazione di sottocategorie. Per altre famiglie prive di sottocategorie, è possibile
definire sottocategorie personalizzate. La finestra di dialogo Stili oggetti elenca le categorie e le sottocategorie
di famiglie Indica inoltre lo spessore, il colore e il modello di linea, nonché il materiale assegnati a ciascuna
categoria e sottocategoria.
SUGGERIMENTO È possibile applicare motivi di disegno a una famiglia. Durante la creazione e definizione di una
sottocategoria da applicare alla famiglia, è possibile impostare i materiali per i motivi di sezione e di superficie in
modo da creare un motivo di disegno. Non è possibile applicare un motivo di modello a una famiglia. Solo le
superfici piatte o cilindriche possono presentare motivi di disegno. Per ulteriori informazioni, vedere Retini a pagina
480.

Creazione di sottocategorie per la famiglia
In base al modello di famiglia scelto, viene selezionata la categoria di famiglia appropriata. Se si desidera
modificare la categoria di famiglia, scegliere il comando Categoria famiglia dal menu Impostazioni e selezionare
la categoria appropriata dalla finestra di dialogo.
1 Dal menu Impostazioni, scegliere Stili degli oggetti.
2 Fare clic su Nuovo.
3 Immettere un nuovo nome per la sottocategoria nella finestra di dialogo Nuova sottocategoria.
Nell'elenco Sottocategoria di viene selezionata automaticamente la categoria appropriata.
4 Fare clic su OK.
5 Per Spessore di linea, fare clic nelle caselle Proiezione e Taglio e selezionare un valore dagli
elenchi. Per ulteriori informazioni sullo spessore di linea, vedere Spessori di linea a pagina 519.
6 Fare clic sul pulsante della casella Colore della linea e selezionare un colore dalla finestra di
dialogo Colore. Se necessario, definire un colore personalizzato. Per ulteriori informazioni sulla
creazione di colori, vedere Colori a pagina 549.
7 Fare clic nella casella Modello di linea e selezionare un modello di linea dall'elenco. Se necessario,
definire un nuovo modello per la visualizzazione della linea. Vedere Modelli di linea a pagina
520.
8 Fare clic nel campo Materiale, quindi su
e selezionare un materiale. Per ulteriori informazioni
sui materiali, vedere Materiali a pagina 490.
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Assegnazione della sottocategoria alla famiglia
1 Nella barra di progettazione, fare clic su Modifica.
2 Nell'area di disegno, selezionare la geometria della famiglia.
3 Fare clic su

.

4 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, fare clic sulla casella del valore Sottocategoria e
selezionare il nome della sottocategoria appena creata.

Proprietà della geometria delle famiglie
Nella tabella seguente vengono riportati nomi, valori e descrizioni dei parametri relativi alla geometria delle
famiglie: estrusioni, linee, estrusioni su percorso, unioni e geometria di rivoluzione. Molti valori sono
modificabili.

Proprietà dell'estrusione
Nome

Descrizione

Fine estrusione

Consente di impostare il punto finale dell'estrusione. Un valore positivo proietta l'estrusione
lontano dal piano di lavoro; un valore negativo proietta l'estrusione in direzione del piano
di lavoro.

Inizio estrusione

Definisce il punto iniziale dell'estrusione. Ad esempio, un punto iniziale di -2000 mm e
un punto finale di 3000 mm creano un'estrusione con una profondità di 5000 mm. Un
valore positivo proietta l'estrusione lontano dal piano di disegno; un valore negativo
proietta l'estrusione in direzione del piano di disegno.

Visibile

Consente di impostare se l'estrusione è visibile o meno nel progetto. Se la casella di
controllo è selezionata, l'estrusione viene visualizzata; in caso contrario, l'estrusione non
viene visualizzata.

Sottocategoria

Consente di impostare la geometria come sottocategoria di una categoria di famiglia.
Vedere Creazione di una sottocategoria a pagina 422. L'impostazione di default è Nessuno.

Proprietà di geometrie di rivoluzione
Nome

Descrizione

Angolo finale

Consente di impostare la dimensione dell'arco della geometria di rivoluzione.
L'impostazione di default è 360 gradi.

Angolo iniziale

Consente di impostare il punto iniziale dell'arco. L'impostazione di default è 0.

Sottocategoria

Consente di impostare la geometria come sottocategoria di una categoria di famiglia.
Vedere Creazione di una sottocategoria a pagina 422. L'impostazione di default è Nessuno.
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Nome

Descrizione

Visibili

Consente di impostare se la rivoluzione è visibile o meno nel progetto. Se la casella di
controllo è selezionata, la rivoluzione viene visualizzata; in caso contrario, la rivoluzione
non viene visualizzata.

Solido/Vuoto

Consente di modificare una geometria da taglio in solido. Questo strumento è efficace
quando si crea un taglio di geometria complessa e si desidera copiare la forma del taglio
per trasformarla in un solido. Ad esempio, se si taglia una estrusione su percorso complessa
da un'estrusione, si può desiderare di copiare la forma dell'estrusione su percorso per
utilizzarla come solido.

Proprietà estrusione su percorso
Nome

Descrizione

Visibile

Consente di impostare se l'estrusione su percorso è visibile o meno nel progetto. Se la
casella di controllo è selezionata, l'estrusione su percorso viene visualizzata; in caso
contrario, l'estrusione su percorso non viene visualizzata.

Sostituzioni visibilità/grafica

Consente di sostituire le impostazioni di visibilità e grafica della famiglia di estrusioni su
percorso nel progetto.

Sottocategoria

Consente di impostare la geometria come sottocategoria di una categoria di famiglia.
Vedere Creazione di una sottocategoria a pagina 422. L'impostazione di default è Nessuno.

Materiale

Un materiale per la superficie della famiglia a scopo di rendering.

Solido/Vuoto

Consente di modificare una geometria da taglio in solido. Questo strumento è efficace
quando si crea un taglio di geometria complessa e si desidera copiare la forma del taglio
per trasformarla in un solido. Ad esempio, se si taglia una estrusione su percorso complessa
da un'estrusione, si può desiderare di copiare la forma dell'estrusione su percorso per
utilizzarla come solido.

Profilo

Consente di impostare la famiglia di profili per l'estrusione su percorso. I valori dipendono
dalle famiglie di profili caricate nel progetto. Vedere Famiglie di profili a pagina 396.

Offset profilo orizzontale

Valore dell'offset orizzontale del profilo.

Offset profilo verticale

Valore dell'offset verticale del profilo.

Angolo

Angolo di rotazione per il profilo espresso in gradi.
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Proprietà delle unioni su percorsi
Nome

Descrizione

Visibile

Consente di specificare se l'unione è visibile o meno nel progetto. Se la casella di controllo
è selezionata, l'unione su percorso viene visualizzata, in caso contrario, l'unione non viene
visualizzata.

Sostituzioni visibilità/grafica

Consente di sostituire le impostazioni di visibilità e grafica della famiglia di unioni su
percorso nel progetto.

Sottocategoria

Consente di impostare la geometria come sottocategoria di una categoria di famiglia.
Vedere Creazione di una sottocategoria a pagina 422. L'impostazione di default è Nessuno.

Materiale

Un materiale per la superficie della famiglia a scopo di rendering.

Solido/Vuoto

Consente di modificare una geometria da taglio in solido. Questo strumento è efficace
quando si crea un taglio di geometria complessa e si desidera copiare la forma del taglio
per trasformarla in un solido. Ad esempio, se si taglia una estrusione su percorso complessa
da un'estrusione, si può desiderare di copiare la forma dell'estrusione su percorso per
utilizzarla come solido.

Profilo 1

Consente di impostare la famiglia del primo profilo per l'unione di percorso.

Profilo 2

Consente di impostare la famiglia del secondo profilo per l'unione su percorso.

Proprietà delle linee
Nome

Descrizione

Visibile

Consente di impostare se la linea del modello è visibile o meno nel progetto. Se la casella
di controllo è selezionata, la linea del modello viene visualizzata; in caso contrario, la linea
del modello non viene visualizzata.

Riferimento

Consente di determinare se la linea è un riferimento e se può essere quotata quando la
famiglia viene posizionata in un progetto.

Sottocategoria

Consente di impostare la geometria come sottocategoria di una categoria di famiglia.
Vedere Creazione di una sottocategoria a pagina 422. L'impostazione di default è Nessuno.

Parametri e categorie di famiglie
Il comando Parametri e categorie di famiglie consente di assegnare le proprietà di una categoria predefinita
di famiglia al componente che si sta creando. Questo comando è disponibile solo all'interno dell'Editor di
famiglie. Ad esempio, durante la creazione di una famiglia di componenti di illuminazione, è possibile
scegliere la categoria Dispositivi di illuminazione e selezionare o deselezionare il parametro Sempre verticale.
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Se questo parametro è selezionato, la famiglia viene sempre visualizzata in verticale a 90 gradi, anche se si
trova su un host inclinato, ad esempio un pavimento o un soffitto.
CORRELATI durante la creazione di famiglie di pilastri, è possibile specificare il modo in cui il pilastro viene
visualizzato in una vista di pianta di un progetto. Questa opzione è disponibile solo per le famiglie di pilastri. Per
ulteriori informazioni, vedere Impostazione della visualizzazione di pilastri nella vista di pianta a pagina 457.

Assegnazione delle categorie di famiglie
1 Nell'Editor di famiglie, scegliere Parametri e categorie di famiglie dal menu Impostazioni.
2 Nella finestra di dialogo, scegliere una categoria di famiglia le cui proprietà corrispondono a
quelle che si desidera importare nella famiglia corrente.
3 Impostare i parametri di famiglia.
NOTA Le opzioni dei parametri famiglia variano in base alla categoria famiglia.
4 Fare clic su OK.

Impostazione del parametro Sempre verticale
Utilizzare il parametro Sempre verticale per garantire che un componente rimanga sempre verticale a 90
gradi anche quando aggiunto a un host o a un piano inclinato.
1 Aprire oppure creare un componente di famiglia.
2 Nell'Editor di famiglie, scegliere Parametri e categorie di famiglie dal menu Impostazioni.
3 Nel riquadro Parametri di famiglia, selezionare Sempre verticale.
4 Fare clic su OK.
CORRELATI vedere Creazione di famiglie verticali a pagina 433.

Uso del parametro condiviso
Questo parametro viene utilizzato principalmente per controllare la funzionalità delle famiglie che vengono
nidificate in un'altra famiglia. Quando le famiglie vengono selezionate, nidificate e caricate in un progetto,
anche i sottocomponenti nidificati vengono caricati nel progetto e possono in seguito essere selezionati,
etichettati e inseriti nell'abaco. Se un progetto che utilizza famiglie condivise viene esportato in un database
ODBC, i sottocomponenti nidificati vengono visualizzati nelle tabelle di esportazione.
1 Aprire oppure creare un componente di famiglia.
2 Nell'Editor di famiglie, scegliere Parametri e categorie di famiglie dal menu Impostazioni.
3 Nel riquadro Parametri di famiglia, selezionare Condiviso.
NOTA La selezione dell'opzione Condiviso per una famiglia non ospitata non altera in alcun modo
la funzionalità della famiglia quando questa è caricata in un progetto.
4 Fare clic su OK.
CORRELATI vedere Famiglie condivise a pagina 438.
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Impostazione del parametro Basato su piano di lavoro
È possibile utilizzare il parametro di famiglia Basato su piano di lavoro per creare una famiglia che sarà
ospitata dal piano di lavoro attivo. Ciò risulta utile sia nell'ambiente di progetto sia nelle famiglie nidificate
nelle quali è necessario che un sottocomponente nidificato si trovi su un piano particolare. È possibile
trasformare qualsiasi famiglia non ospitata in una famiglia basata sul piano di lavoro. Ad esempio, i
componenti generici, i componenti di arredo e i componenti di planimetria possono essere tutti famiglie
basate sul piano di lavoro perché non devono essere ospitati da altri componenti. Le porte e le finestre non
possono invece essere basate sul piano di lavoro perché si tratta di componenti ospitati da muri.
Esempio di una famiglia di componenti generici nella quale è annidato un componente
basato sul piano di lavoro. A sinistra il piano di lavoro è selezionato; a destra è stato
aggiunto il componente basato sul piano di lavoro.

1 Aprire oppure creare un componente di famiglia non ospitato.
2 Nell'Editor di famiglie, scegliere Parametri e categorie di famiglie dal menu Impostazioni.
3 Selezionare la casella di controllo per attivare il parametro Basato su piano di lavoro.
4 Fare clic su OK.
CORRELATI vedere Creazione di famiglie basate sul piano di lavoro e sulla superficie a pagina 434.

Controllo di inversione per famiglie basate sul piano di lavoro
Dopo avere salvato e caricato nel progetto una famiglia basata sul piano di lavoro, è possibile ruotarla attorno
al relativo piano di lavoro in una vista.

Selezionare un'istanza della famiglia nel progetto per visualizzare il controllo Inverti piano di lavoro
. Fare clic su tale controllo per ruotare l'istanza di 180° intorno all'asse x del piano di lavoro. È anche possibile
fare clic con il pulsante destro del mouse sull'istanza e scegliere Inverti piano di lavoro.

Suggerimenti sulle categorie di famiglia
■

Nella finestra di dialogo Parametri e categorie di famiglie delle famiglie Ambiente circostante e Verde è
disponibile il parametro Origine composizione di rendering. Il valore del parametro determina la
renderizzazione della famiglia in una vista di progetto.

■

Se il parametro Origine composizione di rendering è Terze parti, quando si esegue il rendering della
famiglia nel progetto, Revit Architecture utilizza il contenuto corrispondente e ignora la geometria della
famiglia.
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■

Se il parametro Origine composizione di rendering è Geometria famiglia, Revit Architecture renderizza
la geometria della famiglia esistente.

Caricamento di una famiglia in progetti o famiglie
Dopo avere completato la creazione o la modifica di una famiglia, quest'ultima può essere salvata in una
libreria o caricata direttamente in qualsiasi progetto o famiglia aperti (questa operazione crea una famiglia
nidificata). Quando si seleziona Carica nei progetti nella barra di progettazione e soltanto un altro progetto
o un'altra famiglia è aperto in background, la famiglia viene automaticamente caricata in quel progetto o
in quella famiglia. Se sono aperti più progetti o famiglie, viene visualizzata una finestra di dialogo in cui è
possibile selezionare i progetti o le famiglie in cui si intende caricare la famiglia modificata.

Caricamento nei progetti
1 Dopo avere modificato o creato una nuova famiglia, nella barra di progettazione fare clic su
Carica nei progetti oppure scegliere Carica nei progetti dal menu File.
Se vi è un solo altro progetto o famiglia aperto, la famiglia viene caricata direttamente in quel
progetto o famiglia.
2 Se vi sono più progetti o famiglie aperti, viene visualizzata la finestra di dialogo Carica nei
progetti. Selezionare i progetti e le famiglie in cui si intende caricare la famiglia, quindi fare clic
su OK.
3 Se la famiglia è utilizzata nel progetto in cui la si sta caricando, viene visualizzata una finestra
di dialogo che richiede se si intende sovrascrivere la famiglia esistente. Fare clic su Sì per
sovrascriverla o su No per annullare.

Creazione di una famiglia di porte
È possibile creare famiglie di porte definendo l'aspetto della porta nelle viste di pianta, prospetto e 3D.
Prima di leggere questo argomento, è necessario avere presente quanto riportato in Concetti di base dell'Editor
di famiglie a pagina 365.
Le illustrazioni che seguono mostrano le porte di sistema standard nelle varie viste.
Porta in vista di pianta

Porta in vista di prospetto
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Porta in vista 3D

Inizio della creazione di una famiglia di porte
Quando si inizia a creare una famiglia di porte, è possibile aprire diverse viste, tra cui: una vista di prospetto
interno di un muro con un insieme di piani di riferimento e una quota, una vista di pianta del muro con
piani di riferimento e quote e una vista 3D. È indifferente da quale vista si comincia a lavorare.
È necessario definire la geometria da visualizzare nelle varie viste. Nel muro è già fornita un'apertura per la
porta e sono inoltre stati creati diversi insiemi di piani di riferimento a cui sono state assegnate le quote.
Alle quote dell'altezza e della larghezza è stato attribuito un testo etichetta. Utilizzare i piani di riferimento
per creare i disegni per la geometria della porta. Se necessario, modificare le dimensioni delle quote in base
alle proprie esigenze per creare la prima porta. Sulla quota della larghezza è visibile una quota di uguaglianza
che consente di mantenere al centro il piano di riferimento di origine centrale in caso di modifica della
larghezza.

Controlli di riflessione a specchio
Nella vista di pianta sono inoltre visibili controlli di riflessione a specchio che consentono di riflettere la
geometria 2D e 3D rispetto all'origine. I controlli di riflessione sono utili per modificare la porta da battente
destro a battente sinistro e per cambiare la direzione dell'apertura da interna ad esterna o viceversa.
Vista di pianta

Vista di prospetto esterno
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Vista 3D

La procedura seguente costituisce un metodo generale per la creazione di una famiglia di porte. Alcuni
passaggi possono variare in base all'intenzione progettuale.
1 Dal menu File, scegliere Nuovo ➤ Famiglia.
2 Nella finestra di dialogo Apri, selezionare il file Porta metrica.rft dalla cartella Templates e fare
clic su Apri.
3 Nella vista della pianta del pavimento, creare la geometria della porta utilizzando gli strumenti
della barra di progettazione. Di norma una porta viene visualizzata nella vista di pianta in forma
simbolica. Fare clic sul comando Linee per disegnare il simbolo.
4 Modificare il prospetto interno e creare la geometria da visualizzare nella vista, generalmente
qualsiasi geometria solida per la porta, le modanature e i vetri (Estrusioni).
5 Se necessario, modificare le quote permanenti.
A questo scopo, posizionare il cursore sul testo della quota per evidenziarlo, quindi fare clic con
il pulsante destro del mouse. Scegliere Modifica testo etichetta e immettere un nome per la
quota. Questo nome sarà visualizzato nelle proprietà della famiglia. È possibile modificare il
nome per modificare tutte le occorrenze di quel tipo di famiglia nel progetto oppure usarlo per
creare altri tipi di famiglia di diverse dimensioni.
6 Selezionare la geometria solida e fare clic su

.

Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, selezionare un valore per il parametro Sottocategoria.
7 Impostare le proprietà dei piani di riferimento e delle linee di disegno per Definisce l'origine ed
È un riferimento.
8 Aggiungere eventuali altri tipi di famiglia mediante il comando Tipo di famiglia nel menu
Impostazioni.
9 Dal menu File, scegliere Salva per salvare la famiglia. Il file viene salvato con estensione .RFA.

Inserimenti di muri e piani di chiusura
Nelle famiglie ospitate da muro, è possibile aggiungere piani di riferimento per definire la posizione della
chiusura del muro. Ciò consente di controllare la ripiegatura dei muri in base ai parametri di strato del muro.
È possibile avere fino a due piani di chiusura per ciascun inserimento.
Per impostare la posizione della chiusura muro:
1 In una famiglia ospitata da muro selezionare il piano di riferimento posizionato sul punto di
chiusura desiderato.
SUGGERIMENTO Utilizzare gli strumenti quota per controllare questa posizione.
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2 Nella barra delle opzioni, fare clic su

.

3 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, selezionare Chiusura muro e fare clic su OK.
4 Per i componenti con due piani di chiusura è possibile aggiungere un secondo piano di riferimento
per controllare il secondo piano di chiusura.

Creazione di una famiglia di finestre
Le famiglie di finestre vengono create mediante la definizione dell'aspetto delle finestre nelle viste di pianta,
prospetto e 3D.
Prima di leggere questo argomento, è necessario avere presente quanto riportato in Concetti di base dell'Editor
di famiglie a pagina 365.
Le seguenti immagini mostrano una finestra standard di Revit Architecture nelle varie viste.
Finestra in vista di pianta

Finestra in vista di prospetto

Finestra in vista 3D

Inizio della creazione di una famiglia di finestre
Quando si inizia a creare la famiglia di finestre, è possibile aprire diverse viste, tra cui: pianta del pavimento,
3D, prospetto interno e prospetto esterno. Nelle viste di prospetto di una famiglia di finestre sono visualizzati
i piani di riferimento e una quota relativa all'altezza del davanzale e della finestra. Nella vista di pianta della
finestra sono visualizzati i piani di riferimento, una quota relativa alla larghezza della finestra e due quote
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equidistanti per mantenere l'apertura della finestra centrata rispetto all'origine (piano di sezione). Nel muro
è stata già creata un'apertura utilizzando i piani di riferimento. Per regolare la dimensione e la posizione
dell'apertura, modificare la quota pertinente. È inoltre presente un insieme di frecce di controllo di specchio
che consentono di riflettere la geometria della finestra rispetto al piano di prospetto interno/esterno.
CORRELATI È possibile utilizzare i piani di riferimento anche per specificare fino a due piani di chiusura muro. Per
ulteriori informazioni, vedere Inserimenti di muri e piani di chiusura a pagina 430.
Vista di pianta

Vista di prospetto esterno

Vista 3D

La procedura seguente costituisce un metodo generale per la creazione di una famiglia di finestre. Alcuni
passaggi possono variare in base all'intenzione progettuale.
1 Dal menu File, scegliere Nuovo ➤ Famiglia.
2 Nella finestra di dialogo Apri, selezionare il file Finestra metrica.rft dalla cartella Templates e
fare clic su Apri.
3 Nella vista della pianta del pavimento, creare la geometria della finestra utilizzando gli strumenti
della barra di progettazione. Generalmente viene visualizzata una finestra nella vista di pianta
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in forma simbolica. Fare clic sul comando Linee per disegnare il simbolo. Aggiungere le quote
in base alle esigenze.
4 Passare alla vista di prospetto esterno e creare la geometria visualizzata in questa vista, ad esempio
tutte le geometrie solide per finestre, modanature e vetri (Estrusioni).
5 Selezionare la geometria solida e fare clic su
a Sottocategoria. Selezionare un valore.

. Fare clic sul menu a discesa Valore accanto

6 Se necessario, modificare le quote permanenti.
A questo scopo, posizionare il cursore sul testo della quota per evidenziarlo, quindi fare clic con
il pulsante destro del mouse. Scegliere Modifica testo etichetta e immettere un nome per la
quota. Questo nome sarà visualizzato nelle proprietà della famiglia. È possibile modificare il
nome per modificare tutte le occorrenze di quel tipo di famiglia nel progetto oppure usarlo per
creare altri tipi di famiglia di diverse dimensioni.
7 Impostare le proprietà dei piani di riferimento e delle linee di disegno per Definisce l'origine ed
È un riferimento.
8 Aggiungere eventuali altri tipi di famiglia mediante il comando Tipo di famiglia nel menu
Impostazioni.
9 Dal menu File, scegliere Salva per salvare la famiglia. Il file viene salvato con estensione .RFA.

Creazione di famiglie verticali
È possibile creare famiglie verticali e famiglie non verticali. Questa opzione riguarda soltanto le famiglie
ospitate da muri, pavimenti, controsoffitti, tetti e superfici di una planimetria. È possibile impostare un
componente di famiglia, ad esempio un albero o un lampadario, su Sempre verticale; una volta caricato in
un progetto, il componente rimane verticale indipendentemente dall'inclinazione dell'host. Nel caso di
un'automobile o di una panchina in un parco, è possibile impostare l'opzione Sempre verticale su No per
consentire all'automobile o alla panchina di adattarsi all'inclinazione dell'host.
NOTA Il parametro Sempre verticale non si applica alle famiglie create in modelli non basati su host.
Esempio di famiglie verticali e non verticali; tre alberi sono impostati su Sempre verticale
e due no.

Impostazione del parametro Sempre verticale
1 Nell'Editor di famiglie, scegliere Parametri e categorie di famiglie dal menu Impostazioni.
2 Selezionare la casella di controllo per attivare il parametro Sempre verticale.
3 Fare clic su OK.
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Creazione di famiglie basate sul piano di lavoro e sulla
superficie
È possibile creare una famiglia ospitata dal piano di lavoro attivo. Ciò risulta utile sia nell'ambiente di progetto
sia nelle famiglie nidificate, dove è necessario che un sottocomponente nidificato si trovi in un piano
particolare. È possibile trasformare qualsiasi famiglia non ospitata in una famiglia basata sul piano di lavoro.
Ad esempio, i componenti generici, i componenti di arredo e i componenti di planimetria possono essere
tutti famiglie basate sul piano di lavoro perché non devono essere ospitati da altri componenti. Le porte e
le finestre non possono invece essere basate sul piano di lavoro perché sono componenti ospitati da muri.
Esempio di una famiglia di componenti generici nella quale è nidificato un componente
basato sul piano di lavoro. A sinistra il piano di lavoro è selezionato; a destra è stato
aggiunto il componente basato sul piano di lavoro.

Un altro modo per creare componenti che possono essere posizionati in qualsiasi orientamento consiste
nell'utilizzare famiglie basate sulla superficie. Per creare famiglie basate sulla superficie, è necessario utilizzare
il Modello generico metrico basato su superficie.rft. Un componente basato sulla superficie può essere
collocato su qualsiasi superficie, tra cui muri, pavimenti, tetti, scale, piani di riferimento e altri componenti.
Se la famiglia contiene un vuoto che taglia l'host, il componente taglierà il proprio host solo se tale host è
un muro, un pavimento, un tetto o un controsoffitto. Quando un componente con un vuoto viene posizionato
su qualsiasi altro host, non verrà eseguito alcun taglio.
Per informazioni sul posizionamento dei componenti basati su piani di lavoro o su superfici, vedere Opzioni
di posizionamento dei componenti basati su piani di lavoro o superfici a pagina 789.

Creazione di una famiglia basata sul piano di lavoro
1 Apertura o creazione di una famiglia non ospitata.
IMPORTANTE Solamente i componenti non ospitati possono diventare famiglie basate sul piano di
lavoro. Le porte e le finestre, ad esempio, sono ospitate dai muri e non possono diventare componenti
basati sul piano di lavoro.
2 Nell'Editor di famiglie, scegliere Parametri e categorie di famiglie dal menu Impostazioni.
3 Nella finestra di dialogo Parametri e categorie di famiglie, nel riquadro Parametri famiglia,
selezionare Basato su piano di lavoro.
4 Fare clic su OK.
NOTA È possibile impostare una famiglia di modo che sia basata su piano di lavoro e sempre verticale.
Di seguito vengono riportati esempi di entrambi i parametri.
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Nella famiglia nidificata riportata di seguito, l'estrusione rettangolare è un componente
basato sul piano di lavoro. A sinistra, l'estrusione è basata sul piano di lavoro, ma non
è sempre verticale. A destra, la stessa estrusione è stata ricaricata nella famiglia dopo
essere stata impostata come basata su piano di lavoro e sempre verticale.

Famiglie nidificate
Le famiglie possono essere costituite da altre famiglie. È possibile caricare famiglie e inserirne le istanze in
una nuova famiglia. In questo modo è possibile usufruire del lavoro fatto precedentemente durante la
creazione di famiglie personalizzate.
Ad esempio, invece di progettare una combinazione di finestre ex novo, è possibile inserire componenti di
finestra e creare la stessa finestra in una frazione di tempo. È possibile creare la famiglia di finestre combinate
sottostante caricando le famiglie A saliscendi e Istanza - Fisso in una nuova famiglia di finestre. Posizionare
l'istanza di finestra fissa al centro con una finestra a saliscendi su ciascun lato.

Quando si crea una famiglia nidificata, i sottocomponenti possono essere condivisi o meno. Se si sceglie di
nidificare sottocomponenti non condivisi, la famiglia nidificata agirà come una singola famiglia in un
progetto e come tale sarà inserita in un abaco. Nell'esempio di famiglia di finestre mostrato precedentemente,
la versione non condivisa avrebbe una sola etichetta di finestra e verrebbe inclusa in un abaco come una
singola unità. Al contrario, se si crea una famiglia nidificata di sottocomponenti condivisi, ogni
sottocomponente può essere etichettato e incluso in un abaco separatamente. Se nell'esempio precedente si
nidificassero i sottocomponenti condivisi, le tre finestre verrebbero etichettate e incluse in un abaco
separatamente anche se la famiglia nidificata verrebbe considerata come un singolo componente nel modello
dell'edificio.
CORRELATI Per ulteriori informazioni, vedere Famiglie condivise a pagina 438.
È anche possibile aggiungere parametri Tipo di famiglia per creare sottocomponenti interscambiabili che
possono essere scambiati una volta caricati nel progetto.
Dopo avere caricato la famiglia di finestre precedente in un progetto, tutte le istanze di finestra vengono
visualizzate come un'unica finestra invece di tre.
Quando si crea una famiglia nidificata, è possibile impostare i parametri delle istanze individuali soltanto
all'interno dell'Editor di famiglie. Dopo che la famiglia è stata caricata nel progetto, ciascuna istanza si

Famiglie nidificate | 435

comporta come un'unità. Ad esempio, se in un progetto è stato caricato l'esempio di finestra riportato sopra,
i parametri Istanza e Tipo sono relativi all'intera unità finestra. I parametri non sono disponibili separatamente
per le finestre fisse e a saliscendi. Lo stesso vale per la selezione. È possibile selezionare l'intera istanza, ma
non le singole istanze nidificate.

Limitazioni relative al caricamento di una famiglia
Vi sono alcune limitazioni sui tipi di famiglie che possono essere caricati in altre famiglie.
■

Nelle famiglie di annotazioni possono essere caricate solo altre famiglie di annotazioni.

■

Nelle famiglie di dettagli possono essere caricate solo altre famiglie di dettagli e famiglie di annotazioni
generiche.

■

Nelle famiglie di modelli possono essere caricate solo altre famiglie di modelli, famiglie di dettagli,
annotazioni generiche, estremità di sezione, estremità livello ed estremità di griglia.

Creazione di una famiglia nidificata
1 Nell'Editor di famiglie, dal menu File scegliere Carica da libreria e quindi Carica famiglia.
2 Selezionare le famiglie e fare clic su Apri.
3 Nella barra di progettazione, fare clic su Componente.
4 Nel selettore del tipo, scegliere il tipo di componente, quindi fare clic nell'area di disegno per
posizionarlo.
5 Dopo avere inserito un'istanza di famiglia all'interno dell'Editor di famiglie, è possibile impostare
le relative proprietà selezionando l'istanza e facendo clic su

.

NOTA In un progetto, le famiglie nidificate composte da famiglie non condivise non forniscono
automaticamente accesso ai parametri delle rispettive sottoistanze nidificate. Per creare parametri
univoci di tipo famiglia, vedere Creazione di nuovi parametri di famiglia a pagina 394.
Per ulteriori informazioni relative alla creazione di famiglie, vedere Concetti di base dell'Editor di famiglie
a pagina 365.

Visibilità delle famiglie nidificate
È possibile controllare la visibilità delle istanze di una famiglia nidificata nella famiglia host. Selezionare la
famiglia nidificata e nella barra delle opzioni fare clic su Visibilità. Per ulteriori informazioni sulla visibilità
della geometria delle famiglie, vedere Visibilità e livelli di dettaglio a pagina 385.
NOTA Per le famiglie nidificate, non è possibile impostare l'opzione Quando tagliato in Pianta/Pianta dei
controsoffitti.
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Creazione di una famiglia nidificata con sottocomponenti
intercambiabili
È possibile creare famiglie con sottocomponenti intercambiabili. Ad esempio, è possibile creare una famiglia
di finestre e nidificarvi all'interno più tipi di persiane. Creando e applicando il parametro Tipo di famiglia
alle persiane, è possibile caricare la famiglia nel progetto e selezionare il tipo di persiana come parametro di
tipo o istanza a seconda dell'impostazione specificata nella famiglia nidificata.
Se è necessario etichettare e includere in un abaco ogni singolo sottocomponente, assicurarsi che ogni
famiglia caricata nella famiglia host sia condivisa. Per ulteriori informazioni, vedere Famiglie condivise a
pagina 438.
Esempio di una famiglia di porte con più vasistas nidificati assegnati
a un parametro Tipo di famiglia.

Creazione e applicazione di un parametro Tipo di famiglia
È possibile creare un parametro Tipo di famiglia per controllare il tipo di famiglia all'interno di una famiglia
nidificata. Il parametro Tipo di famiglia può essere un parametro tipo o istanza. Una volta definito un
componente nidificato come parametro tipo di famiglia, le famiglie dello stesso tipo caricate successivamente
diventano interscambiabili senza richiedere ulteriori operazioni. Ad esempio, se si aggiungono due vasistas
a una famiglia di porte, è necessario posizionarne solo uno e impostarlo come parametro Tipo di famiglia.
Il secondo vasistas entrerà a far parte automaticamente dell'elenco di vasistas disponibili. Se si caricano altri
cinque tipi di vasistas, saranno tutti disponibili per la selezione.
Per nidificare componenti nella famiglia:
1 Aprire oppure avviare una nuova famiglia.
2 Caricare i componenti che si desidera nidificare nella famiglia. Ad esempio, se ci si trova in una
famiglia di porte, caricare diversi tipi di vasistas.
Per posizionare componenti nidificati:
3 Nella barra di progettazione fare clic su Componente e posizionare il primo componente nella
posizione desiderata.
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NOTA In questo caso, è anche necessario vincolare la larghezza dei vasistas alla larghezza della porta.
A seconda delle circostanze, può essere necessario prendere in considerazione un'azione simile. In
questo modo si garantisce che, una volta scambiati i componenti, questi rimangano nella stessa
posizione e mantengano le stesse dimensioni.
4 Selezionare il componente nidificato.
5 Nella barra delle opzioni, selezionare Aggiungi parametro dalla casella di riepilogo a discesa
Testo etichetta.
NOTA Quando si aggiunge un parametro nella finestra di dialogo Tipi di famiglia, fare clic su Aggiungi,
selezionare Tipo famiglia come Tipo di parametro e quindi selezionare la categoria desiderata nella
finestra di dialogo Seleziona categoria. Quando si aggiunge il parametro utilizzando la barra delle
opzioni, il parametro viene assegnato automaticamente al Tipo famiglia e gli viene assegnata la
rispettiva categoria di famiglia.
6 Selezionare Parametro famiglia.
7 Immettere il nome desiderato per il parametro e selezionare Istanza o Tipo.
8 Selezionare un valore per Raggruppa parametro in.
Si designa così il gruppo nel quale il parametro verrà visualizzato nella finestra di dialogo Proprietà
elemento.
9 Fare clic su OK.
10 Salvare il file e caricarlo nel progetto.
11 Aggiungere il componente al modello di edificio, selezionarlo e fare clic su

.

12 Individuare il parametro Tipo di famiglia e selezionare un componente diverso dall'elenco.

Famiglie condivise
Nel corso della creazione di famiglie nidificate, è possibile rendere condivisi i sottocomponenti. Se in un
ambiente di progetto è presente una famiglia nidificata composta di sottocomponenti condivisi, sarà possibile
effettuare le seguenti operazioni:
■

Selezione distinta di ogni sottocomponente.

■

Etichettatura e rinumerazione separata di ogni sottocomponente.

■

Inclusione nell'abaco di ogni singolo componente.
Nell'esempio che segue, una finestra in serie nidificata con tre sottofinestre distinte include nell'abaco
tutte e tre le finestre anziché la singola istanza nidificata. Da notare inoltre che nella rappresentazione
in vista di pianta la finestra ha una sola freccia di inversione e tutte e tre le finestre sono etichettate.
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Famiglia nidificata di componenti di finestra condivisi

■

Quando si esporta il progetto in un database ODBC, i sottocomponenti della famiglia nidificata vengono
visualizzati nelle relative tabelle di esportazione.

Uno dei principali vantaggi derivanti dall'uso di una famiglia condivisa è la possibilità di selezionare una
sottoistanza dopo il caricamento della famiglia condivisa in un progetto. Nell'esempio che segue, è raffigurata
la famiglia nidificata preselezionata in una vista 3D (immagine a sinistra). Nell'immagine a destra è
preselezionata la sottoistanza. Premendo il tasto TAB è possibile evidenziare una sottoistanza di qualsiasi
famiglia nidificata di sottocomponenti condivisi.
Selezione di sottoistanze di una famiglia condivisa

Dopo aver selezionato una sottoistanza, sarà possibile modificare le proprietà dei relativi elementi facendo
clic su

per aprire la finestra di dialogo Proprietà elemento.
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NOTA Le famiglie nidificate sono modificabili nella famiglia host. Per ulteriori informazioni, vedere Modifica di
famiglie caricate a pagina 378.

Creazione di famiglie condivise
Per creare una famiglia condivisa nell'Editor di famiglie, selezionare Condiviso nella finestra di dialogo
Parametri e categorie di famiglie relativa alla famiglia da condividere. Sebbene sia possibile rendere condivise
la maggior parte delle famiglie, questa operazione risulta particolarmente utile quando la famiglia viene
nidificata in un'altra famiglia e quindi caricata in un progetto. Le informazioni contenute nella famiglia
nidificata (sottoistanza) risultano accessibili agli abachi dopo il caricamento della famiglia in un progetto.
Le famiglie condivise non devono essere della stessa categoria.
NOTA Le famiglie di annotazioni, di profili e specifiche non possono essere condivise.

Creazione di una famiglia nidificata con componenti condivisi
È possibile trasformare la maggior parte dei componenti di una famiglia in una famiglia condivisa selezionando
l'opzione corrispondente nella finestra di dialogo Parametri e categorie di famiglie. Una famiglia condivisa
non ha un contesto reale fino a che non la si carica in un'altra famiglia per creare una famiglia nidificata.
Di conseguenza, quando si intende creare una famiglia nidificata di sottocomponenti condivisi, è innanzitutto
necessario stabilire la categoria della famiglia host.
NOTA La famiglia host non deve essere condivisa.
L'illustrazione seguente mostra un'unità finestra in serie creata come famiglia nidificata e condivisa. In questo
caso, la grande finestra centrale è stata aperta come famiglia host, mentre le due finestre laterali sono state
nidificate come famiglie condivise. La costruzione di questa finestra verrà effettuata sul posto utilizzando i
sottocomponenti acquistati come unità distinte dal costruttore. Alla famiglia è stato assegnato il nome
Finestra_tripla.rfa.
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Finestre nidificate

Quando l'unità finestra in serie mostrata precedentemente viene caricata in un progetto, etichettata e inclusa
in un abaco, si ottiene quanto segue:
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Famiglie nidificate e condivise caricate in un progetto

Da notare che ogni finestra viene etichettata e inserita nell'abaco separatamente. Il nome della finestra in
serie, Finestra tripla, è tuttavia elencato insieme ai sottocomponenti. Questa finestra è inoltre quella principale
dell'insieme comprendente le tre finestre.
Nell'esempio seguente, è stata creata la stessa famiglia di finestre triple, ma come famiglia host viene utilizzata
una nuova famiglia di finestre, mentre la finestra fissa e quelle a telai scorrevoli sono state caricate come
famiglie condivise. Da notare la differenza quanto ad etichettatura e inclusione nell'abaco.
Creazione di una nuova famiglia di finestre in serie

442 | Capitolo 8 Creazione di famiglie di componenti

Nell'illustrazione precedente, si osservino gli abachi della famiglia host con ognuna delle tre finestre. Se il
risultato ottenuto non è quello desiderato, è necessario attenersi all'esempio precedente, dove uno dei
sottocomponenti è la famiglia host.
Gli esempi riportati evidenziano come la prima decisione da prendere in relazione al disegno di una famiglia
nidificata composta di sottocomponenti condivisi comporti varie implicazioni a livello di etichettatura,
abachi e informazioni ODBC. Queste implicazioni devono essere prese in considerazione prima di decidere
se creare una nuova famiglia come famiglia host o utilizzare uno dei sottocomponenti come host.
Per nidificare famiglie condivise nella famiglia host:
1 Aprire una famiglia host o crearne una nuova.
2 Aprire le famiglie di sottocomponenti e per ognuna di essere svolgere la seguente procedura:
a Dal menu Impostazioni, scegliere Parametri e categorie di famiglie.
b Nel riquadro Parametri di famiglia, selezionare Condiviso.
c Fare clic su OK.
d Nella barra di progettazione, fare clic su Carica nei progetti.
e Nella finestra di dialogo Carica nei progetti, selezionare la famiglia host e fare clic su OK.
3 Posizionare il sottocomponente nella famiglia host.
4 Ripetere questa procedura per ogni sottocomponente condiviso.
5 Salvare la famiglia.

Caricamento di famiglie condivise in un progetto
Per caricare una famiglia condivisa in un progetto, si utilizzano gli stessi metodi impiegati per qualsiasi altra
famiglia. Nel progetto è possibile scegliere Carica da libreria dal menu File e quindi Carica famiglia. All'interno
della famiglia è possibile selezionare Carica nei progetti nella barra di progettazione.
CORRELATI vedere Caricamento di famiglie a pagina 376.
Quando si carica una famiglia nidificata comprendente sottocomponenti condivisi in un progetto, è necessario
considerare quanto segue:
■

La famiglia host e tutti i sottocomponenti condivisi vengono caricati nel progetto. Ognuno di essi risulta
disponibile nel Browser di progetto sotto la rispettiva categoria di famiglia.

■

Una famiglia di sottocomponenti può essere inclusa in un progetto ed essere condivisa da più famiglie
host.

■

Se una delle famiglie condivise che vengono caricate già esiste nel progetto, è possibile scegliere se
utilizzare la versione esistente nel progetto o quella che si sta caricando.

IMPORTANTE Dopo il caricamento di una famiglia condivisa in un progetto, non sarà possibile caricare una
versione non condivisa della stessa famiglia e sovrascrivere quella condivisa, ma sarà necessario eliminare la famiglia
e ricaricarla.

Famiglie condivise in un progetto
Una famiglia condivisa viene utilizzata come qualsiasi altra famiglia di un progetto. La sola differenza è che
è possibile utilizzare il tasto TAB per passare da un sottocomponente condiviso e nidificato all'altro.
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Selezione di sottoistanze di una famiglia condivisa

Quando è selezionata una sottoistanza, è possibile effettuare le seguenti operazioni:
■

Fare clic su
e nella finestra di dialogo proprietà elemento modificare alcune proprietà delle istanze
quali Contrassegno e Commenti.

■

Modificare le proprietà del tipo. Tutte le istanze di quel tipo vengono aggiornate con le modifiche.

Quando è selezionata una sottoistanza, non è possibile effettuare le seguenti operazioni:
■

Selezionare ed eliminare una sottoistanza.

■

Copiare una sottoistanza o spostarla, crearne una copia speculare o una matrice.
L'esecuzione di una delle suddette operazioni comporta l'aggiornamento dell'intera famiglia host e non
soltanto della sottoistanza.

■

Modificare la posizione, le dimensioni o la forma di una sottoistanza.

Il principale vantaggio derivante dall'uso di famiglie condivise consiste nel poter includere nell'abaco famiglie
condivise come singole istanze.

Inserimento nell'abaco di famiglie condivise
A differenza di una famiglia nidificata semplice, dove nessuno degli elementi nidificati è condiviso, una
famiglia nidificata comprendente sottocomponenti condivisi permette di includere separatamente nell'abaco
ogni singolo sottocomponente. Le famiglie nidificate non condivise vengono inserite nell'abaco come singola
istanza, mentre nel caso delle famiglie condivise, sono i sottocomponenti ad essere inseriti come unica
istanza. In un abaco, è possibile rinumerare ogni sottoistanza.
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Famiglia nidificata comprendente due famiglie di finestre condivise caricate in un
progetto

Se una famiglia nidificata comprende più categorie, ogni sottocomponente verrà visualizzato nel rispettivo
abaco e tutti i componenti in un abaco multicategoria.
Il modo in cui una famiglia condivisa viene inserita in un abaco dipende da come è stata creata nell'Editor
di famiglie. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di famiglie condivise a pagina 440. Per creare un
abaco comprendente famiglie condivise, si utilizza lo stesso metodo impiegato per qualsiasi altro abaco.
Vedere Viste di abaco a pagina 133.

Creazione di una famiglia di pannelli di facciata continua
La famiglia di pannelli di facciata continua consente di definire una sezione di pannello in una griglia facciata
continua. Il pannello si ridimensiona in modo da adattarsi alla griglia. L'aspetto del pannello viene definito
in diverse viste: pianta, prospetto, 3D e pianta del controsoffitto. Generalmente si definisce un simbolo 2D
da visualizzare nella vista di pianta e una geometria 3D da visualizzare nelle viste di prospetto e 3D.
Prima di leggere questo argomento, è necessario avere presente quanto riportato in Concetti di base dell'Editor
di famiglie a pagina 365.
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Vista 3D

Vista di pianta

Inizio della creazione di una famiglia di pannelli di facciata continua
Quando si definisce un pannello di facciata continua, è possibile aprire diverse viste, tra cui una vista di
pianta e un prospetto interno. Nella vista di pianta sono visualizzati i piani di riferimento verticali e uno
orizzontale. I piani di riferimento verticali sono equidistanti tra loro. Nella vista di prospetto interno sono
visualizzati i piani di riferimento che rappresentano la parte superiore, la parte inferiore e i due lati del
pannello. È inoltre presente un piano di riferimento verticale che rappresenta il centro del pannello.
Vista di pianta di facciata continua

Ridimensionamento automatico del pannello
Quando si aggiunge un pannello di facciata continua al modello, il pannello viene ridimensionato
automaticamente in modo da adattarsi alla griglia facciata continua. Ciò significa che è possibile disegnare
il pannello senza preoccuparsi delle quote, che saranno adattate automaticamente. Se il pannello viene
disegnato coincidente ai piani di riferimento, quando lo si colloca nel modello, le dimensioni vengono
stabilite in base alla griglia facciata continua.
La procedura seguente costituisce un metodo generale per la creazione di una facciata continua. Alcuni
passaggi possono variare in base all'intenzione progettuale.
1 Dal menu File, scegliere Nuovo ➤ Famiglia.
2 Nella finestra di dialogo Apri, scegliere il file Pannello di facciata continua metrico.rft e fare clic
su Apri.
3 Nella vista di pianta del pavimento, creare la geometria del pannello di facciata continua
utilizzando gli strumenti della barra di progettazione. Di norma un pannello di facciata continua
viene visualizzato nella vista di pianta in forma simbolica. Fare clic su Linee per disegnare il
simbolo.
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4 Passare al prospetto interno e creare la geometria da visualizzare nella vista. È possibile aggiungere
qualsiasi geometria solida per le modanature e i vetri.
5 Selezionare la geometria solida e fare clic su
parametro Sottocategoria.

. Selezionare un valore da assegnare al

6 Se necessario, è possibile etichettare tutte le quote permanenti eventualmente aggiunte. Vedere
Etichettatura di quote a pagina 384.
7 Salvare la famiglia scegliendo Salva dal menu File. Il file viene salvato con estensione .RFA.

Porte e finestre di facciate continue
Le porte e le finestre di facciate continue sono famiglie di pannelli di facciata continua che è possibile creare
e aggiungere direttamente alle facciate continue. Quando si creano le famiglie, si creano pannelli che possono
essere pianificati come porte e finestre. La porta o finestra si adatta alla dimensione del pannello di facciata
continua.
Esistono famiglie di porte e finestre di facciata continua predefinite: M_Curtain Wall Sgl Glass.rfa (M_Vetro
singolo facciata continua.rfa), M_Curtain Wall Dbl Glass.rfa (M_Doppio vetro facciata continua.rfa), M_Curtain
Wall-Store Front-Dbl.rfa (M_Facciata continua-Facciata negozio-Doppio.rfa), M_Curtain Wall Awning.rfa
(M_Copertura facciata continua.rfa).
La procedura seguente costituisce un metodo generale per la creazione di una porta o di una famiglia di
facciata continua. Alcuni passaggi possono variare in base all'intenzione progettuale.
1 Dal menu File, scegliere Nuovo ➤ Famiglia.
2 Nella finestra di dialogo Apri, scegliere Porta metrica - Facciata continua.rft per una porta di
facciata continua o Finestra metrica - Facciata continua.rft per una finestra di facciata continua,
quindi fare clic su Apri.
3 Accertarsi di disegnare linee sui quattro piani di riferimento nel modello: superiore, inferiore,
sinistro e destro. Non assegnare quote alla larghezza o altezza totale della porta o finestra.
4 Salvare la famiglia.
5 In una vista di progetto, creare una facciata continua con pannelli. Regolare la griglia della
facciata continua in base alla dimensione della porta o finestra di facciata continua che è stata
creata.
6 Caricare la famiglia di porte o finestre di facciata continua.
7 Selezionare un pannello nel muro corrente. Dal selettore del tipo, scegliere il tipo di famiglia
creato per inserirlo nella famiglia.
8 Se necessario, creare un nuovo abaco di porte o finestre per includere le porte o finestre di facciata
continua.

Creazione di inserti di tetto
Gli inserti di tetto sono famiglie posizionate nei tetti che seguono l'inclinazione del tetto. Quando si crea
un inserto di tetto, è necessario includere un'apertura come parte della famiglia.
La procedura seguente costituisce un metodo generale per la creazione di un inserto di tetto. I passaggi
possono variare in base alle intenzioni progettuali.
1 Dal menu File, scegliere Nuovo ➤ Famiglia.
2 Nella finestra di dialogo, selezionare Modello generico metrico basato su tetto.rft e fare clic su
Apri.
3 Aprire la vista di prospetto Front.
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La vista contiene una geometria di tetto per l'aggiunta di un nuovo inserto.
4 Innanzitutto, creare un'apertura Nella barra di progettazione, fare clic su Apertura.
5 Nella finestra di dialogo Vai a vista scegliere la vista in cui disegnare l'apertura, ad esempio Pianta
del pavimento: Livello 2.
6 Disegnare l'apertura. Per ulteriori informazioni sui disegni, vedere Disegno a pagina 269.
7 Fare clic su Termina disegno.
8 Creare figure solide sull'apertura, ad esempio un'estrusione sopra l'apertura. Per ulteriori
informazioni sulla creazione di geometria solida, vedere Strumenti di geometria solida a pagina
406.
9 Fare clic su Termina disegno.
10 Dal menu File, scegliere Salva per salvare la nuova famiglia di inserti di tetto.
Rendering di ventola per tetto creata come inserto

Posizionamento di un inserto di tetto
1 Disegnare un tetto da perimetro o estrusione. Per ulteriori informazioni, vedere Tetti a pagina
642.
2 Caricare l'inserto di tetto appena creato. Per informazioni sul caricamento di un inserto di tetto,
vedere Caricamento di famiglie a pagina 376.
3 Fare clic su Componente nella scheda Modellazione della barra di progettazione e scegliere il
nome dell'inserto nel selettore del tipo.
4 È possibile posizionare un inserto di tetto in viste di pianta, prospetto o 3D. Per visualizzare
l'inserto nel progetto, collocarlo nel tetto in una vista 3D.
NOTA Non è possibile posizionare un inserto di tetto sul colmo. Gli inserti devono essere posizionati
su una delle superfici.

Famiglie specifiche
Una famiglia specifica è una famiglia creata nel contesto del progetto corrente, che esiste solo in tale progetto
e non può essere caricata in altri progetti. Le famiglie specifiche consentono di creare componenti univoci
per un progetto o componenti che fanno riferimento alla geometria del progetto.
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Ad esempio, se è necessario creare un banco di accettazione incassato tra molti altri elementi di un locale,
è possibile progettare questo elemento come una famiglia specifica di arredi. Se in futuro si modifica la
progettazione originale, la famiglia specifica viene modificata di conseguenza.
Scrivania creata come arredo specifico e parallela ai muri.

In un modello strutturale, è possibile utilizzare lo strumento Famiglia specifica per creare un solaio spesso
o un'estrusione conforme al muro architettonico di forma unica che supporta.
Solaio spesso

Creazione di una famiglia specifica
1 Dal menu Modellazione, scegliere Crea o fare clic su Crea nella scheda Modellazione della barra
di progettazione.
NOTA In alternativa, fare clic su Crea specifico nella barra delle opzioni quando è attivo uno strumento
specifico, ad esempio, lo strumento Finestra o Porta.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Parametri e categorie di famiglie.
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NOTA Quando finestra non viene visualizzata se si fa clic su Crea specifico nella barra delle opzioni.
2 Selezionare la categoria di famiglie appropriata e fare clic su OK.
3 Nella casella Nome famiglia, immettere un nome e fare clic su OK.
4 Utilizzare gli strumenti della barra di progettazione per aggiungere componenti, geometria di
volumetrie e linee.
5 Al termine della creazione della famiglia specifica, fare clic su Termina famiglia.
NOTA È possibile fare clic su Esci dalla famiglia per annullare la creazione della famiglia. In tal caso,
tutte le modifiche andranno perse.

Modifica di una famiglia specifica
Dopo avere creato una famiglia, è possibile modificarla facendo clic su Modifica famiglia nella barra delle
opzioni, oppure facendo clic con il pulsante destro del mouse sul nome della famiglia nel Browser di progetto
e scegliendo Modifica.
Per modificare una famiglia specifica in un progetto, selezionare l'intera famiglia e fare clic su Modifica
famiglia. Viene visualizzato l'Editor di famiglie. Per modificare un elemento della famiglia specifica, selezionarlo
e fare clic su Modifica. Viene attivata la modalità di disegno per la modifica dell'elemento.

Modifica dell'aspetto del componente di dettaglio
I componenti di dettaglio vengono visualizzati sotto forma di categoria definibile con il comando Stili degli
oggetti. Vedere Stili degli oggetti a pagina 517.

Collegamento dei parametri delle famiglie
Collegando i parametri delle famiglie è possibile controllare l'aspetto di famiglie nidificate all'interno di
famiglie host da una vista di progetto. È possibile controllare parametri di istanza o di tipo.
È possibile collegare soltanto parametri dello stesso tipo. Ad esempio, si può collegare un parametro di testo
della famiglia host a un parametro di testo della famiglia nidificata.
È possibile collegare un parametro della famiglia host a più parametri dello stesso tipo della famiglia nidificata.
È inoltre possibile collegare questo parametro a più famiglie nidificate.

Creazione di collegamenti dei parametri delle famiglie
1 Creare una famiglia con parametri di istanza o di tipo in base ai tipi disponibili. Vedere Creazione
di nuovi parametri a pagina 395.
2 Salvare la famiglia e caricarla in una famiglia host. Per informazioni sul caricamento di una
famiglia, vedere Caricamento di famiglie a pagina 376.
3 Con la nuova famiglia aperta, fare clic su Componente nella barra di progettazione e posizionare
le istanze della famiglia caricata in base alle esigenze.
4 Dal menu Impostazioni, scegliere Tipi di famiglia o fare clic su Tipi di famiglia nella barra di
progettazione.
5 In Parametri, fare clic su Aggiungi.
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6 In base alla procedura descritta, creare un nuovo parametro dello stesso tipo del parametro che
si desidera controllare nella famiglia nidificata. Vedere Creazione di nuovi parametri a pagina
395.
7 Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Tipi di famiglia.
8 Selezionare un'istanza della famiglia caricata nella famiglia host e fare clic su

.

È presente una colonna per entrambe le proprietà di istanza e di tipo con un simbolo di uguale
(=) nell'intestazione. I pulsanti in grigio presenti accanto ad alcuni parametri indicano che questi
possono essere collegati ad altri parametri.
9 Fare clic sul pulsante accanto a un parametro di istanza o di tipo dello stesso tipo di quello creato
al punto 6. Ad esempio, se è stato creato un parametro di testo, è necessario selezionare un
parametro di testo.
10 Nella finestra di dialogo visualizzata, selezionare il parametro creato al punto 6 per associarlo al
parametro corrente, quindi fare clic su OK.
NOTA Quando si associano due parametri, viene visualizzato il simbolo di uguale nel pulsante:

.

11 Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Proprietà del tipo o Proprietà elemento o
entrambe.
12 Continuare a creare la famiglia host e salvarla.
13 Caricare la famiglia in un progetto e inserire alcune istanze della stessa.
14 Selezionare un'istanza della famiglia e fare clic su

.

15 Individuare la proprietà del tipo o dell'istanza creati.
16 Impostare il valore desiderato e fare clic su OK.
La famiglia nidificata viene modificata in base al valore immesso.

Creazione di collegamenti dei parametri per il testo modello
Se si inserisce testo modello in una famiglia, questo si comporta come una famiglia nidificata. È possibile
creare parametri nella famiglia host per controllare il testo e la profondità del testo modello nel progetto.
Per controllare il testo:
1 Posizionare il testo modello nella famiglia host.
2 Nella barra di progettazione, fare clic su Tipi di famiglia e aggiungere un parametro di famiglia
di tipo testo. Questo parametro controllerà il testo del modello nel progetto.
3 Immettere il testo nella casella Valore in corrispondenza del nuovo parametro. Ad esempio, se
è stato creato un parametro denominato TestoM, è possibile immettere "default" nella casella
Valore accanto a questo nuovo parametro. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo
Tipi di famiglia.
NOTA Non lasciare vuota la casella Valore. Verrà visualizzato un avvertimento.

4 Selezionare un'istanza del testo modello nella famiglia e fare clic su
5 Fare clic su

.

accanto al parametro Testo.

6 Nella finestra di dialogo visualizzata, selezionare il parametro creato per collegarlo al parametro
del testo modello.
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7 Fare clic due volte su OK.
8 Continuare a creare la famiglia host e salvarla.
9 Caricare la famiglia in un progetto e inserire alcune istanze della stessa.
10 Selezionare un'istanza della famiglia e fare clic su

.

11 Modificare il parametro del testo modello.
Il testo modello viene aggiornato al nuovo valore. Se è stato creato un parametro d'istanza, viene
modificata solo la singola istanza. Se è stato creato un parametro di tipo, vengono modificate
tutte le istanze attuali e future del testo modello.

Per controllare la profondità:
Il controllo della profondità del testo modello è simile al controllo del testo, con la differenza che viene
creato un parametro di famiglia del tipo lunghezza. Seguire la procedura descritta sopra per collegare i
parametri per la profondità del testo modello.

Caricamento di annotazioni generiche in famiglie di modelli
È possibile nidificare famiglie di annotazioni generiche all'interno di famiglie di modelli host in modo da
visualizzare le annotazioni nel progetto. Ciò è utile se si desidera includere un testo etichetta con una famiglia
di modello e visualizzare il testo etichetta nel progetto.
Quando le annotazioni generiche ospitate da famiglie di modelli sono caricate nel progetto, la relativa scala
non varia al variare della vista. Quando le annotazioni vengono inserite in una tavola, le dimensioni di
visualizzazione non cambiano, indipendentemente dalla Scala vista. Ad esempio, un testo etichetta di 3/32"
presente in una famiglia di modello viene sempre stampato in base alle dimensioni indicate sulla tavola,
anche se visualizzato in una tavola con scala di vista 1/8" = 1'0" o in una vista con scala 1/4" = 1'0".
La visibilità delle annotazioni generiche può essere controllata anche separatamente dalla famiglia di modello
host.

Aggiunta di annotazioni generiche
È possibile creare una famiglia di annotazioni generiche personalizzata o caricarne una da quelle disponibili
nella libreria di Revit Architecture. Nella procedura illustrata di seguito viene utilizzata una famiglia di
annotazioni esistente. Vedere Creazione di una famiglia di simboli di annotazione a pagina 1136.
NOTA Sebbene si utilizzino i file di una famiglia specifica, questa procedura è valida per l'aggiunta di qualsiasi
annotazione generica a una famiglia del modello.
1 Aprire la famiglia microwave.rfa dalla cartella Specialty Equipment\Domestic nella libreria
Imperial. Nella cartella Metric Library è disponibile il file M_forno microonde.rfa.
2 Dal menu File, scegliere Carica da libreria ➤ Carica famiglia.
3 Individuare la cartella Annotazioni e selezionare la famiglia M_Annotazione etichetta 3-32.rfa.
Per il sistema metrico, scegliere la famiglia M_Annotazione etichetta.rfa.
4 Aprire una vista di pianta del pavimento nel file microwave.rfa. È possibile collocare
un'annotazione generica soltanto in una vista di pianta.
5 Fare clic su Simbolo nella barra di progettazione e inserire un'istanza del testo etichetta
all'intersezione dei due piani di riferimento situati al centro del forno a microonde.
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Snap di un testo etichetta all'intersezione di piani di riferimento

Adesso è necessario associare il testo etichetta a un parametro della famiglia host.
6 Nella barra di progettazione, fare clic su Tipi di famiglia.
7 Nella finestra di dialogo Tipi di famiglia, fare clic su Aggiungi sotto Parametri.
8 Nella finestra di dialogo Proprietà parametro, selezionare Parametro famiglia.
9 Digitare un nome per il parametro. In questo caso, digitare Testo etichetta.
10 Nel menu Tipo, selezionare Testo e fare clic su OK. Il parametro sarà memorizzato in base al
tipo. Per ulteriori informazioni sulle proprietà di istanza e di tipo, vedere Finestra di dialogo
Proprietà elemento a pagina 80.
Nella finestra di dialogo Tipo di famiglia, viene visualizzato un nuovo parametro di
famiglia.

11 Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Tipi di famiglia.
12 Selezionare l'istanza del testo etichetta posizionata sul microonde e fare clic su

.

13 Fare clic su Modifica / Nuovo e individuare il parametro Testo etichetta.
14 Fare clic sul pulsante con il segno di uguale (=) posto sotto la colonna accanto al parametro
Testo etichetta.

15 Nella finestra di dialogo Associa con parametro famiglia, selezionare il parametro Testo etichetta.
Si tratta del parametro creato dal punto 6 al punto 10.
16 Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo.
17 Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Proprietà del tipo.
18 Se necessario, è possibile impostare il livello di dettaglio in cui visualizzare il testo etichetta in
un progetto. Fare clic sul pulsante Modifica accanto al parametro di istanza Visibilità. Selezionare
il livello di dettaglio basso, medio o alto. Se non si seleziona alcun livello di dettaglio, il testo
etichetta non viene visualizzato in una vista di progetto impostata allo stesso livello di dettaglio.
19 Salvare il file forno microonde.rfa e caricarlo nel progetto. Per informazioni sul caricamento di
una famiglia, vedere Caricamento di famiglie a pagina 376.
20 Nella barra di progettazione, fare clic su Componente e posizionare il forno a microonde in una
vista di pianta.
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21 Fare clic su
e nella finestra di dialogo Proprietà elemento immettere MW come valore del
parametro Etichetta.
22 Fare clic su OK. Il testo etichetta del forno a microonde è ora visibile nella vista.

23 Per modificare la visibilità del testo etichetta, modificare il livello di dettaglio della vista secondo
le esigenze. Vedere Livello di dettaglio a pagina 537.
NOTA è inoltre possibile modificare la visibilità del testo etichetta disattivando Annotazioni generiche
nella scheda Categorie di annotazione della finestra di dialogo Visibilità/Grafica. Vedere Visibilità e
visualizzazione grafica in viste di progetto a pagina 161.

Creazione di famiglie di arredi
È possibile creare famiglie di arredi definendo l'aspetto degli arredi in una vista di pianta, prospetto e 3D.
Prima di leggere questo argomento, è necessario avere presente quanto riportato in Concetti di base dell'Editor
di famiglie a pagina 365.
Tavolo in vista 3D

Avvio di una famiglia di arredi
Quando si inizia a creare una famiglia di arredi, è possibile aprire diverse viste, tra cui una vista di prospetto
frontale con un piano di riferimento (origine) e un'etichetta di livello di riferimento, una vista di pianta con
piani di riferimento perpendicolari (origini) , un prospetto destro con un piano di riferimento (origine) e
un'etichetta di livello di riferimento e una vista 3D. È possibile cominciare la creazione da qualsiasi vista ed
è possibile definire la geometria in qualsiasi vista. L'arredo viene posizionato utilizzando l'intersezione dei
due piani di riferimento nella vista di pianta. Questi due piani definiscono l'origine della famiglia. Disegnare
la geometria di conseguenza.
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Vista di prospetto

Vista di pianta

Creazione di una famiglia di arredi
La procedura seguente costituisce un metodo generale per la creazione di una famiglia di arredi. Alcuni
passaggi possono variare in base all'intenzione progettuale.
1 Dal menu File, scegliere Nuovo ➤ Famiglia.
2 Nella finestra di dialogo Apri, selezionare Arredo metrico.rft dalla cartella Templates e fare clic
su Apri.
3 Nella vista di pianta del pavimento, creare la geometria dell'arredo utilizzando gli strumenti
disponibili nella barra di progettazione. Di norma gli arredi sono visualizzati nella vista di pianta
in forma simbolica. Fare clic su Linee per disegnare il simbolo.
4 Creare la geometria solida dell'arredo. Per ulteriori informazioni sulla creazione di geometria
solida, vedere Strumenti di geometria solida a pagina 406.
5 Se necessario, è possibile etichettare tutte le quote permanenti eventualmente aggiunte. Vedere
Etichettatura di quote a pagina 384.
6 Aggiungere eventuali altri tipi di famiglia mediante il comando Tipi di famiglia. Vedere Tipi di
famiglie a pagina 391.
7 Salvare la famiglia scegliendo Salva dal menu File. Il file viene salvato con estensione .RFA.

Creazione di una famiglia di pilastri
Le famiglie di pilastri vengono create definendo l'aspetto dei pilastri nella vista di pianta, di prospetto e 3D.
Prima di leggere questo argomento, è necessario avere presente quanto riportato in Concetti di base dell'Editor
di famiglie a pagina 365.
L'immagine seguente mostra l'aspetto di un pilastro in una vista 3D.

Creazione di una famiglia di arredi | 455

Colonna architettonica in vista 3D

Inizio della creazione di una famiglia di pilastri
Quando si inizia a creare una famiglia di pilastri, viene visualizzata una delle tre viste seguenti: prospetto
frontale di un'etichetta di livello di riferimento inferiore e di un'etichetta di livello di riferimento superiore
con piani di riferimento, pianta con piani di riferimento e due serie di quote di uguaglianza, nonché una
vista 3D. È indifferente da quale vista si comincia a creare la geometria ed è possibile definire la geometria
in qualsiasi vista. È possibile aggiungere una quota per la larghezza e la profondità complessiva alla vista di
pianta ed etichettare tale quota. Ciò è utile se si desidera creare un elenco di pilastri di diverse dimensioni.
Quando si crea un pilastro, nell'angolo inferiore sinistro della geometria della vista di pianta viene aggiunto
automaticamente un simbolo di controllo di rotazione. Il simbolo sarà visibile quando il pilastro viene
aggiunto nel progetto. È possibile ruotare il pilastro nella vista di pianta facendo clic su Modifica, selezionando
la geometria del pilastro e trascinando la freccia del controllo di rotazione.
La procedura seguente costituisce un metodo generale per la creazione di una famiglia di pilastri. Alcuni
passaggi possono variare in base all'intenzione progettuale.
1 Dal menu File, scegliere Nuovo ➤ Famiglia.
2 Nella finestra di dialogo Apri, selezionare il file Pilastro metrico.rft dalla cartella Templates e fare
clic su Apri.
3 Nella vista di pianta, creare la geometria della famiglia mediante gli strumenti della barra di
progettazione. Per ulteriori informazioni sulla creazione di geometria solida, vedere Strumenti
di geometria solida a pagina 406.
4 Se necessario, etichettare tutte le quote permanenti eventualmente aggiunte. Posizionare il
cursore sul testo della quota, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse. Scegliere Modifica
testo etichetta e immettere un nome per la quota. Questo nome sarà visualizzato nelle proprietà
della famiglia. È possibile modificare il nome per modificare tutte le occorrenze di quel tipo di
famiglia nel progetto oppure utilizzare il nome per creare altri tipi della famiglia con diverse
dimensioni.
5 Impostare le proprietà dei piani di riferimento e delle linee di disegno per Definisce l'origine ed
È un riferimento.
6 Aggiungere eventuali altri tipi di famiglia mediante il comando Tipo di famiglia nella barra di
progettazione.
7 Salvare la famiglia scegliendo Salva dal menu File. Il file viene salvato con estensione .RFA.
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Impostazione della visualizzazione di pilastri nella vista di pianta
Per una famiglia di pilastri è possibile selezionare l'opzione Mostra pretaglio famiglia in viste di pianta nella
finestra di dialogo Parametri e categorie di famiglie. Quando si seleziona questa opzione e si carica la famiglia
in un progetto, i pilastri vengono visualizzati nella vista di pianta utilizzando il piano di taglio specificato
nella vista di pianta della famiglia.
1 Aprire una famiglia di pilastri o crearne una nuova.
2 Dal menu Impostazioni, scegliere Parametri e categorie di famiglie.
3 Nella finestra di dialogo Parametri e categorie di famiglie, sotto Parametri famiglia, selezionare
o deselezionare il parametro Mostra pretaglio famiglia in viste di pianta.
Se la famiglia è caricata in un progetto e si Svolgere la seguente operazione
desidera visualizzare i pilastri nella vista di
pianta
In base al piano di taglio della vista di pianta del
progetto

deselezionare il parametro Mostra pretaglio famiglia in
viste di pianta.

Indipendentemente dal piano di taglio della vista
di pianta del progetto,

selezionare il parametro Mostra pretaglio famiglia in viste
di pianta. I pilastri vengono visualizzati utilizzando il piano
di taglio specificato nella vista di pianta dell'Editor di
famiglie.

4 Fare clic su OK.
5 Salvare la famiglia di pilastri.
Dopo aver caricato la famiglia di pilastri in un progetto, i pilastri vengono visualizzati in base
alle impostazioni del parametro specificate nell'Editor di famiglie.
Nei due esempi seguenti, lo stesso pilastro è caricato in un progetto. Una linea orizzontale è
stata aggiunta alla rappresentazione del prospetto in modo da rendere visibile la posizione del
piano di taglio della vista di pianta. Nella prima immagine, il parametro Mostra pretaglio famiglia
in viste di pianta non è selezionato; il pilastro viene visualizzato utilizzando il piano di taglio
della vista di pianta del progetto. Nella seconda immagine, il suddetto parametro è selezionato.
Da osservare la modifica nella visualizzazione della vista di pianta del pilastro anche se quella
del progetto utilizza lo stesso piano di taglio dell'immagine precedente.
La famiglia di pilastri caricata nel progetto con il parametro
Mostra pretaglio famiglia in viste di pianta non selezionato. La
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linea orizzontale è stata aggiunta per evidenziare il piano di taglio
della vista di pianta.

Nell'immagine seguente, la famiglia di pilastri è stata salvata con
il parametro Mostra pretaglio famiglia in viste di pianta
selezionato. La famiglia è stata caricata in un progetto e una linea
orizzontale è stata aggiunta per evidenziare il piano di taglio della
vista di pianta (come nell'immagine precedente). Da notare che
il piano di taglio della vista di pianta del progetto non modifica
la visualizzazione del pilastro.

Creazione di un testo etichetta
Un testo etichetta è un segnaposto di testo aggiunto alle etichette o ai cartigli. Il testo etichetta viene creato
come parte della famiglia di etichette o cartigli nell'Editor di famiglie. Quando si colloca un'etichetta o
cartiglio in un progetto, viene inserito un testo sostitutivo per il testo etichetta che viene visualizzato come
parte della famiglia.
1 Dal menu File, scegliere Nuovo ➤ Simbolo di annotazione o Cartiglio.
2 Nella finestra di dialogo Apri, selezionare il modello appropriato per la famiglia in corso di
creazione.
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3 Nell'Editor di famiglie fare clic su Testo etichetta nella barra di progettazione o scegliere Testo
etichetta dal menu Disegno.
4 Nel selettore del tipo, selezionare i tipo di etichetta.
5 Nella barra delle opzioni selezionare la giustificazione verticale e orizzontale.
6 Nell'area di disegno fare clic sulla posizione dell'etichetta: ad esempio, in un modello di etichetta
per un modello generico, posizionare il cursore all'intersezione dei due piani di riferimento.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica testo etichetta.
7 Modificare i parametri del testo etichetta. Vedere Modifica di testi etichetta con più parametri
a pagina 459.

Modifica di testi etichetta con più parametri
Nella finestra di dialogo Modifica testo etichetta è possibile assegnare uno o più parametri ai testi etichetta.

Nel riquadro Parametri categoria sono elencati i parametri del testo etichetta relativi al tipo di etichetta. Nel
riquadro Parametri testo etichetta sono elencati i parametri di categoria visualizzati nel testo etichetta. Si
tratta solitamente di un parametro singolo, ma è possibile creare testi etichetta concatenati molto più
complessi e dettagliati.

Creazione del contenuto di un testo etichetta
Per aggiungere ed eliminare parametri, spostarli da un riquadro all'altro:
■

Evidenziare un parametro nel riquadro Parametri categoria e fare clic su Aggiungi parametri al testo
etichetta

■

per spostarlo nel riquadro Parametri testo etichetta.

Evidenziare un parametro nel riquadro Parametri testo etichetta e fare clic su Rimuovi parametro dal
testo etichetta

per spostarlo nel riquadro Parametri categoria.

Nei testi etichetta i parametri vengono visualizzati dal primo all'ultimo (dall'alto verso il basso) nell'ordine
specificato nel riquadro Parametri testo etichetta. Modificare l'ordine dei parametri di un testo etichetta
mediante i pulsanti Sposta parametro su

e Sposta parametro giù

.
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Parametri testo etichetta condivisi
È possibile configurare il testo etichetta con i parametri esterni condivisi di altre famiglie. Configurare i
parametri condivisi prima di spostarli nel riquadro Parametri testo etichetta. Utilizzare i comandi disponibili
nel riquadro Parametri categoria per eseguire questa integrazione:

Aggiungi param
: utilizzare questo pulsante per aprire la finestra di dialogo Proprietà parametro in
cui è possibile specificare la condivisione dei parametri. Vedere Aggiunta di parametri condivisi alle famiglie
a pagina 474.

Modifica parametro di famiglia
: utilizzare questo pulsante per aprire la finestra di dialogo Proprietà
parametro in cui è possibile modificare il parametro condiviso selezionato. Vedere Visualizzazione,
spostamento ed eliminazione di parametri condivisi a pagina 474.

Rimuovi parametro di famiglia
: utilizzare questo pulsante per eliminare il parametro condiviso
selezionato. Nei testi etichetta che condividono il parametro non vengono più visualizzate le informazioni
corrispondenti. Vedere Visualizzazione, spostamento ed eliminazione di parametri condivisi a pagina 474.
NOTA I parametri condivisi che vengono eliminati sono rimossi da tutti i testi etichetta condivisi. Vedere Parametri
testo etichetta condivisi a pagina 460.

Opzioni dei parametri testo etichetta
Nelle colonne del riquadro Parametri testo etichetta vengono visualizzate le opzioni di annotazione del testo
etichetta. I nomi dei parametri vengono elencati in ordine nella prima colonna.
Spazi: per aumentare o ridurre la spaziatura tra i parametri del testo etichetta, inserire il numero di spazi
(uguale o maggiore di zero). Questa opzione non è disponibile se è stata selezionata la casella Interrompi.
Prefisso: per aggiungere un prefisso al valore del parametro, immettere una stringa di testo in questo campo.
Valore di esempio: consente di modificare l'aspetto del testo provvisorio visualizzato nel parametro.
Suffisso: in questa colonna è possibile inserire il testo che si desidera aggiungere al parametro sotto forma
di suffisso.
Interrompi: selezionare questa casella di controllo per andare a capo dopo il parametro corrente. Se questa
casella è deselezionata, il testo va a capo in corrispondenza del contorno del testo etichetta.
A capo solo tra un parametro e l'altro: selezionare questa casella di controllo per fare in modo che il testo
vada a capo alla fine dei parametri. Se questa casella è deselezionata, il testo va a capo in corrispondenza
della prima parola che raggiunge il contorno.
Testo etichetta non regolato

Testo etichetta a capo
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Testo etichetta interrotto

Modifica dei formati delle unità dei testi etichetta
Se si crea un testo etichetta con un parametro di lunghezza, area, volume, angolo o numero, è possibile
formattare l'aspetto del parametro.
1 Nella finestra di dialogo Modifica testo etichetta, scegliere un parametro di lunghezza o area,
quale Area del locale.

2 Fare clic su

per visualizzare la finestra di dialogo Formato.

L'opzione Usa impostazioni progetto è selezionata per default, pertanto il valore viene visualizzato
in base alle unità di misura impostate nel progetto. Vedere Unità di misura a pagina 526.
3 Deselezionare Usa impostazioni progetto.
4 Dal menu Unità di misura, selezionare un'unità di misura appropriata.
5 Dal menu Arrotondamento, selezionare un valore per la posizione decimale. Se dal menu viene
scelto Personale, immettere un valore nella casella di testo Fattore d'incremento.
6 Se applicabile, selezionare Suffisso unità dal menu.
7 Selezionare Sopprimi 0 piedi per nascondere gli zeri iniziali sulle quote, ad esempio 0' 6". Questa
opzione è disponibile solo per misure in piedi e pollici frazionari.
8 Fare clic su OK.

Proprietà del tipo di un testo etichetta
È possibile modificare le proprietà del tipo dei testi etichetta.
Nome

Descrizione

Grafica
Colore

Imposta il colore del testo e della linea direttrice.

Spessore di linea

Imposta lo spessore della linea che circonda il testo quando viene selezionato e lo spessore
della linea direttrice. È possibile modificare lo spessore della linea tramite il comando
Spessori di linea nel menu Impostazioni. Vedere spessori di linea.
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Nome

Descrizione

Sfondo

Imposta lo sfondo della nota di testo. Lo sfondo opaco nasconde il materiale dietro
all'annotazione. Lo sfondo trasparente permette di vedere il materiale dietro
all'annotazione. Questa funzione è utile con note di testo posizionate in locali
contraddistinti da colori.

Testo
Tipo di carattere del testo

Imposta i caratteri True Type di Microsoft® per le note di testo. Il carattere di default è
Arial.

Dimensione del testo

Imposta la dimensione del carattere.

Dimensione tabulazione

Imposta la spaziatura di tabulazione in una nota di testo. Durante la creazione di una
nota di testo, è possibile premere TAB in un punto qualsiasi della nota per visualizzare
una tabulazione della dimensione specificata.

Grassetto

Imposta il carattere del testo su grassetto.

Corsivo

Imposta il carattere del testo su corsivo.

Sottolineato

Sottolinea il testo.

Fattore di larghezza

1.0 è il valore di default per una larghezza di testo normale. La larghezza dei caratteri
viene scalata proporzionalmente al fattore di larghezza. L'altezza non viene modificata.

Proprietà di istanza di un testo etichetta
È possibile modificare le proprietà di istanza dei testi etichetta.
Nome

Descrizione

Grafica
Testo di esempio

Campo di sola lettura in cui viene visualizzato il valore di esempio specificato nella finestra
di dialogo Modifica testo etichetta.

Testo etichetta

Avvia la finestra di dialogo Modifica testo etichetta.

A capo solo tra un parametro e
l'altro

Fa in modo che il testo vada a capo alla fine dei parametri. Se questa casella è
deselezionata, il testo va a capo in corrispondenza della prima parola che raggiunge il
contorno.

Allineamento verticale

Orienta il testo verso la parte superiore, centrale o inferiore del contorno del testo etichetta.

Allineamento orizzontale

Allinea il testo a sinistra, al centro o a destra rispetto al contorno del testo etichetta.
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Nome

Descrizione

Mantieni leggibile

Il testo delle etichette rimane leggibile anche dopo essere stato ruotato. Non viene mai
visualizzato al contrario.

Visibile

Imposta la visibilità del testo etichetta all'interno del progetto.

Applicazione del testo a un'etichetta in un progetto
1 In un progetto, dal menu File scegliere Carica da libreria e quindi Carica famiglia.
2 Scegliere Sì quando viene richiesto se sostituire una famiglia dello stesso tipo.
3 Se è stata creata un'etichetta per una finestra, una porta o un locale, posizionare uno di questi
componenti per visualizzare la nuova etichetta creata.
4 Se all'elemento non è già stata associata un'etichetta, posizionare l'elemento, quindi fare clic su
Etichetta nella scheda Disegno della barra di progettazione per posizionare l'etichetta con
l'elemento.
5 Selezionare l'elemento posizionato, ad esempio una finestra, e fare clic su

.

6 Individuare il parametro scelto durante la creazione del testo etichetta nelle proprietà Istanza o
Tipo. Ad esempio, se nel testo etichetta è stato incluso il parametro Produttore, fare clic su
Modifica / Nuovo per aprire la finestra di dialogo Proprietà del tipo.
7 Immettere un valore per il parametro e fare clic su OK due volte.
Il valore del testo etichetta viene visualizzato nell'etichetta.

Applicazione del testo a un cartiglio in un progetto
1 In un progetto, dal menu File scegliere Carica da libreria e quindi Carica famiglia.
2 Creare una tavola tramite il cartiglio. Vedere Tavole a pagina 1026.
La nuova vista di tavola si apre con il testo etichetta creato nella famiglia dei cartigli.
3 Selezionare il testo etichetta e fare clic su

.

4 Nell'elenco dei parametri istanza, individuare il parametro definito per la famiglia e immettere
un valore.
5 Fare clic su OK.

Creazione di una famiglia di estremità di sezione
Con la famiglia di estremità di sezione viene creato il simbolo visualizzato alla fine della linea di sezione. In
Revit Architecture viene definito un simbolo di default, ma è possibile definire più simboli personalizzati
per sezioni differenti. Specificando una famiglia per le estremità di sezione, è possibile includere nel progetto
più di un simbolo.
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Prima di leggere questo argomento, è necessario avere presente quanto riportato in Concetti di base dell'Editor
di famiglie a pagina 365.

Inizio della creazione di una famiglia di estremità di sezione
Quando si crea una famiglia di estremità di sezione, si definisce il simbolo dell'estremità di sezione. Il simbolo
deve indicare la direzione di visualizzazione tramite una punta di freccia e deve includere un insieme di
controlli di riflessione a doppia freccia per invertire la direzione di visualizzazione, se necessario.

Impostazione dei parametri dell'estremità di sezione
È possibile impostare due parametri relativi al simbolo: Numero di dettaglio e Numero della tavola. Questi
parametri possono essere impostati posizionando un testo etichetta. Il parametro Numero di dettaglio
rappresenta il numero della vista su una tavola. Il parametro Numero della tavola rappresenta il numero
della tavola di disegno. Se questi parametri vengono aggiunti a un simbolo, vengono immessi automaticamente
quando si aggiunge la vista di sezione al progetto.

La procedura seguente costituisce un metodo generale per creare una famiglia di estremità di sezione. Alcuni
passaggi possono variare in base all'intenzione progettuale.
1 Dal menu File, scegliere Nuovo ➤ Simbolo di annotazione.
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2 Nella finestra di dialogo Apri, selezionare Estremità di sezione.rft dalla cartella Templates e fare
clic su Apri.
3 Il modello dell'estremità di sezione include un'estremità predefinita. È possibile utilizzare questa
estremità, oppure fare clic su Linee nella barra di progettazione per crearne una diversa.
4 Se necessario, aggiungere un testo al simbolo facendo clic su Testo.
5 Se lo si desidera, fare clic su Testo etichetta per aggiungere del testo per il simbolo in Numero
di dettaglio o Numero di tavola. Per includere il nome della vista nell'estremità di sezione,
selezionare il parametro Nome vista.
6 Salvare la famiglia scegliendo Salva dal menu File. Il file viene salvato con estensione .RFA.

Suggerimento per la creazione di una famiglia di estremità di sezione
L'intersezione dei due piani di riferimento perpendicolari rappresenta l'origine del simbolo, cioè il punto in
cui il simbolo è associato alla linea di sezione. Disegnare le linee in base a tale punto.

Creazione di famiglie aggiuntive
È possibile creare altre famiglie, ad esempio di componenti idraulici, elettrici e meccanici, in modo simile
alle famiglie di arredi. Vedere Creazione di famiglie di arredi a pagina 454. Ciascuna famiglia dispone della
propria categoria. Ciò consente di organizzare e classificare le famiglie per tipo di categoria. Quando si
definiscono le famiglie, se ne definisce l'aspetto nel progetto in una vista di pianta, prospetto o 3D. Per creare
la geometria della famiglia, utilizzare gli appositi strumenti di creazione della barra di progettazione.
Quando si aggiunge una famiglia a un progetto, viene inserito automaticamente un simbolo di controllo di
rotazione nell'angolo inferiore sinistro della geometria nella vista di pianta. Una volta collocata la famiglia,
è possibile ruotarla nella vista di pianta facendo clic su Modifica, selezionando la geometria dell'arredo e
trascinando la freccia del controllo di rotazione.

Creazione di una famiglia di componenti strutturali, idraulici, elettrici
o meccanici
La procedura seguente costituisce un metodo generale per la creazione di una famiglia. Alcuni passaggi
possono variare in base all'intenzione progettuale.
1 Dal menu File, scegliere Nuovo ➤ Famiglia.
2 Nella finestra di dialogo Apri, selezionare la famiglia appropriata.
NOTA Vengono aperte quattro viste in finestre separate. Se non è già attiva, passare alla vista di
pianta facendo clic sulla finestra.
3 Creare la geometria della famiglia utilizzando gli strumenti della barra di progettazione. Di
norma la famiglia viene visualizzata nella vista di pianta in forma simbolica. Fare clic su Linee
per disegnare il simbolo.
4 Creare la geometria solida della famiglia.
5 Per definire la visualizzazione della geometria, selezionare la geometria e fare clic su
Selezionare un valore da assegnare alla proprietà Sottocategoria.

.

6 Se necessario, etichettare tutte le quote permanenti eventualmente aggiunte. Posizionare il
cursore sul testo della quota, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse. Scegliere Modifica
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testo etichetta e immettere un nome per la quota. Questo nome sarà visualizzato nelle proprietà
della famiglia. È possibile modificare il nome per modificare tutte le occorrenze di quel tipo di
famiglia nel progetto oppure usarlo per creare altri tipi di famiglia di diverse dimensioni.
7 Impostare le proprietà delle linee di costruzione e di disegno per Definisce l'origine ed È un
riferimento.
8 Aggiungere eventuali altri tipi di famiglia mediante il comando Tipo di famiglia nel menu
Impostazioni.
9 Salvare la famiglia scegliendo Salva dal menu File. Il file viene salvato con estensione .RFA.

Ritagli automatici in pavimenti e controsoffitti
È possibile definire famiglie di componenti strutturali, elettrici o idraulici con aperture. Quando vengono
posizionate in un componente di costruzione del progetto, le famiglie creano automaticamente un'apertura
nel componente. Ad esempio, è possibile creare un dispositivo di illuminazione e definirlo con un'apertura.
Quando si posiziona il componente, nel controsoffitto o nel pavimento viene creata automaticamente
l'apertura.

Eliminazione di famiglie non utilizzate
Il comando Elimina inutilizzati elimina da un progetto le famiglie e i tipi di famiglia non utilizzati riducendo
la dimensione del file del progetto. Se nel progetto sono abilitati i workset, per potere utilizzare questo
comando è necessario che tutti i workset siano aperti.
1 Dal menu File, scegliere Elimina inutilizzati.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Elimina inutilizzati con l'elenco di tutte le famiglie e i
tipi di famiglia che è possibile eliminare dal progetto. Il layout è simile a quello del Browser di
progetto, con una struttura ad albero esplorabile facendo clic sui simboli + e -.
2 Selezionare le famiglie da eliminare dalla struttura ad albero. Per selezionare tutte le famiglie,
fare clic su Seleziona tutti. Per deselezionare tutte le famiglie fare clic su Nessuna selezione.
3 Fare clic su OK per proseguire con l'eliminazione o su Annulla per annullarla.
SUGGERIMENTO anche dopo l'esecuzione del comando, viene conservato almeno un tipo per ciascuna famiglia
di sistema, anche se non viene utilizzato. Le famiglie di sistema sono tutte le famiglie che non vengono create a
partire da un file modello di famiglia.
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Personalizzazione delle
impostazioni di progetto

9

Revit Architecture fornisce numerose opzioni per la personalizzazione del progetto, tra cui la creazione di modelli, la
personalizzazione di retini e materiali, la creazione di modelli di vista e altro ancora.

Creazione di un modello di progetto personalizzato
I modelli di progetto forniscono le condizioni iniziali per un progetto. È possibile utilizzare i modelli
disponibili in Revit Architecture o creare modelli personalizzati. I nuovi progetti basati su un modello
ereditano tutte le famiglie, le impostazioni (unità, retini, stili e spessori di linee, scale della vista) e la geometria
del modello. Per ulteriori informazioni sugli elementi che è possibile includere in un modello di progetto,
vedere Impostazioni di modelli di progetto a pagina 468.
È possibile creare modelli di progetto personalizzati in vari modi:
■

Aprire un file di modello esistente, modificare le impostazioni secondo le necessità e salvare il file del
nuovo modello con l'estensione RTE.

■

Aprire un file di progetto vuoto, definirne tutte le impostazioni e salvarlo come file di modello in formato
RTE.

■

Aprire un file di progetto vuoto e specificare tutti i nomi per viste, livelli e finestre. È possibile anche
creare una serie di disegni creando tavole e aggiungendo viste alle tavole. Quando si inizia a disegnare
la geometria di queste viste, le viste contenute nelle tavole vengono aggiornate di conseguenza. Vedere
Tavole a pagina 1026 e Aggiunta di viste a una tavola a pagina 1029.

■

Aprire un progetto contenente già geometria utilizzabile come base per nuovi progetti. Ad esempio, se è
stata definita la geometria per un campus universitario e si desidera includerla in vari progetti nuovi per
università, salvare il progetto con la geometria come modello. Ogni volta che si aprirà un progetto con
quel modello, la geometria risulterà inclusa.

I file di modelli presentano l'estensione RTE.
Per informazioni sull'utilizzo di un modello personalizzato in un nuovo progetto, vedere Avvio di un nuovo
progetto utilizzando un modello a pagina 72.
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Creazione di un modello
1 Dal menu File, scegliere Nuovo ➤ Progetto.
2 Nella finestra di dialogo Nuovo progetto, in File modello, selezionare:
■

Nessuno, per creare il modello da un file di progetto vuoto.

■

Sfoglia, per utilizzare come base un modello di progetto esistente selezionandone il relativo
percorso.

3 In Crea nuovo, selezionare Modello di progetto.
4 Fare clic su OK.
NOTA Se non si utilizza come base un modello esistente, viene visualizzata la finestra di dialogo
Seleziona unità di misura iniziale. Specificare se utilizzare le unità di misura imperiali o metriche.
5 Definire le impostazioni.
6 Creare una geometria da utilizzare come base per progetti futuri.
7 Al termine dell'operazione, scegliere Salva con nome dal menu File.
8 Immettere un nome e selezionare una directory per il modello.
9 Fare clic su Salva.

Impostazioni di modelli di progetto
In un modello di progetto di Revit Architecture è possibile impostare i seguenti elementi predefiniti:
■

Informazioni sul progetto: dati quali nome e numero del progetto, nome del cliente e così via. Vedere
Informazioni sul progetto a pagina 469.

■

Impostazioni del progetto: ad esempio, stili di linea predefiniti per componenti e linee, retini dei materiali,
unità di misura del progetto, incrementi di snap per le viste del modello e così via. La maggior parte delle
impostazioni del progetto sono accessibili dal menu Impostazioni e sono descritte in Personalizzazione
delle impostazioni di progetto a pagina 467.

■

Famiglie: famiglie di sistema e famiglie caricate. È possibile modificare o duplicare le famiglie di sistema,
quali i muri, in base ai requisiti di un progetto, nonché caricare famiglie, come ad esempio le famiglie
più comunemente utilizzate, le famiglie personalizzate e i cartigli. Vedere Caricamento di famiglie a
pagina 376 e Cartigli a pagina 1042.

■

Viste del progetto: viste di pianta, livelli, abachi, legende, tavole predefiniti e così via. Vedere Viste di
progetto a pagina 85.

■

Impostazioni grafiche e di visibilità. Le impostazioni grafiche e di visibilità di un progetto vengono
specificate nella finestra di dialogo Stili oggetti. Vedere Stili degli oggetti a pagina 517. Se necessario, è
possibile sostituire queste impostazioni per ogni singola vista. Vedere Visibilità e visualizzazione grafica
in viste di progetto a pagina 161.

■

Impostazioni di stampa: impostazioni predefinite per le stampanti e la stampa. Vedere Impostazioni di
stampa a pagina 1080.

■

Parametri di progetto e condivisi: predefinire parametri di progetto e individuare un file di parametri
condivisi. Vedere Parametri personalizzati a pagina 470.

NOTA Non è possibile includere i workset nei modelli di progetto.
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Trasferimento di standard di progetto
È possibile copiare standard di progetto da un progetto all'altro. Gli standard di progetto includono tipi di
famiglia, spessori di linea, materiali, modelli di vista, e stili degli oggetti.
È possibile specificare quali standard copiare. Tutti gli oggetti non esplicitamente contrassegnati per la copia
ma a cui fa riferimento un oggetto copiato vengono copiati. Ad esempio, se si seleziona un tipo di muro e
si dimentica di copiare il materiale, Revit Architecture lo copia comunque.
Per trasferire standard di progetto:
1 Aprire il progetto di origine e quello di destinazione.
2 Nel progetto di destinazione, dal menu File, scegliere Trasferisci standard di progetto.
3 Selezionare il progetto di origine in Copia da.
4 Nella finestra di dialogo Selezione elementi da copiare, selezionare gli standard di progetto
desiderati. Per selezionare tutti gli standard di progetto, fare clic su Seleziona tutto.
5 Fare clic su OK.
6 Se viene visualizzata la finestra di dialogo Duplica tipi, selezionare una delle seguenti opzioni:
■

Sovrascrivi: consente di trasferire tutti i nuovi standard di progetto e di sovrascrivere i tipi
duplicati.

■

Trasferisci solo nuovi: consente di trasferire tutti i nuovi standard di progetto e di ignorare
i tipi duplicati.

■

Annulla: annulla l'operazione.

Informazioni sul progetto
1 Dal menu Impostazioni, scegliere Informazioni sul progetto.
2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, specificare le seguenti impostazioni:
■

Dati Energia, vedereDefinizione delle impostazioni di analisi di energia (gbXML) a pagina
469.

■

Data di consegna del progetto.

■

Stato del progetto.

■

Nome del cliente.

■

Indirizzo del progetto: fare clic su Modifica, immettere l'indirizzo nella casella di testo e fare
clic su OK.

■

Nome del progetto.

■

Numero del progetto.

3 Fare clic su OK.
È possibile includere le informazioni sul progetto negli abachi che contengono elementi di modelli collegati.

Definizione delle impostazioni di analisi di energia (gbXML)
È possibile definire i dati gbXML da utilizzare con software di analisi di energia di terze parti.
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Le impostazioni gbXML consentono di specificare i valori di parametro utilizzati da applicazioni software
di terze parti per il calcolo dell'utilizzo energetico. Prima di esportare un file gbXML da utilizzare con
applicazioni per l'analisi di energia, è necessario configurare i seguenti parametri:
■

Tipo di edificio: specifica il tipo di edificio in base allo schema gbXML 0.34 (simile ad ASHRAE).

■

Codice postale: determina la località in cui si trova l'edificio.

■

Piano del terreno: specifica il livello utilizzato come riferimento per il piano terra dell'edificio. I vani
situati sotto questo livello vengono considerati sottoterra. Il livello predefinito è 0.

■

Superfici ombreggiate: si tratta di superfici non adiacenti ad alcun vano e includono le superfici che
creano ostruzioni solari.

■

Fase del progetto: specifica la fase di costruzione, che può essere Esistente o Nuova costruzione.

■

Tolleranza spazi ridotti: specifica la tolleranza per le aree che verranno considerate spazi ridotti.

Per impostare le opzioni gbXML:
1 Dal menu Impostazioni, scegliere Informazioni sul progetto.
2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, fare clic su Modifica per modificare il parametro
Dati energia.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Proprietà del tipo.
3 Nella finestra di dialogo Proprietà del tipo:
■

In Tipo di edificio, selezionare uno dei valori predefiniti.

■

In Codice postale, immettere un codice postale valido.

■

Per Fase del progetto, selezionare Esistente o Nuova costruzione.

■

Per Tolleranza spazi ridotti, specificare un valore di tolleranza per gli spazi ridotti. Tutte le
aree che rientrano nel valore di tolleranza sopraindicato sono considerate spazi ridotti.

4 Fare clic due volte su OK.

Parametri personalizzati
È possibile creare parametri personalizzati per qualsiasi categoria di elementi o componenti presente nel
progetto. I parametri creati dall'utente vengono visualizzati nella finestra di dialogo Proprietà elemento sotto
il gruppo impostato e con i valori specificati.
I parametri personalizzati si suddividono in due tipi:
■

Parametri condivisi
I parametri condivisi possono essere condivisi con altri progetti o famiglie. Utilizzare tali parametri
quando le stesse informazioni devono essere incluse in più progetti o famiglie.
Ad esempio, se un parametro in una famiglia o in un progetto deve essere etichettato, quel parametro
deve esistere nel progetto o nella famiglia di elementi e nella famiglia di etichette. Di conseguenza, i
parametri etichettabili devono essere condivisi. I parametri condivisi possono anche essere utilizzati
quando elementi di 2 differenti famiglie vengono inseriti insieme in un abaco. Se ad esempio è necessario
creare 2 differenti famiglie di plinti e il parametro Spessore di entrambe le famiglie deve essere inserito
nella stessa colonna dell'abaco, Spessore deve essere un parametro condiviso che viene caricato in entrambe
le famiglie di plinti.

■

Parametri di progetto
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I parametri di progetto sono specifici ad un unico file di progetto. Le informazioni contenute in tali
parametri non possono essere condivise con altri progetti. Un parametro di progetto viene utilizzato, ad
esempio, per suddividere le viste di un progetto in categorie.

Parametri condivisi
I parametri condivisi possono essere aggiunti a famiglie o progetti e quindi essere condivisi con altre famiglie
o progetti. Mediante tali parametri è possibile aggiungere dati specifici che non sono ancora stati predefiniti
nel file di famiglia o nel modello di progetto.
Risultano particolarmente utili se si desidera creare un abaco delle diverse categorie di famiglia. Questa
operazione non è possibile in mancanza di parametri condivisi. Se si crea un parametro condiviso e lo si
aggiunge alle categorie di famiglia desiderate, è possibile creare un abaco di tali categorie. Tale operazione
rappresenta la creazione di un abaco multicategoria in Revit Architecture.
I parametri condivisi vengono memorizzati in un file indipendente da qualsiasi file di famiglia o progetto
Revit Architecture; in questo modo è possibile accedere al file da diverse famiglie o diversi progetti.

Categorie che consentono l'uso di parametri condivisi
I parametri condivisi sono consentiti soltanto in determinate categorie di Revit Architecture elencate nella
tabella seguente.
Categorie di famiglie

Ulteriori categorie

Arredi fissi

Aree

Controsoffitti: create come famiglie specifiche

Tavole di disegno

Pilastri

Sistemi di travi strutturali

Pannelli facciata continua

Pilastri strutturali

Montanti facciata continua

Connessioni strutturali

Porte

Fondazioni strutturali

Attrezzatura elettrica

Telaio strutturale

Impianto elettrico

Armatura strutturale

Pavimenti: creati come famiglie specifiche
Arredi
Sistemi di arredo
Modelli generici
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Categorie di famiglie

Ulteriori categorie

Dispositivi di illuminazione
Impianto meccanico
Parcheggio
Verde
Impianto idraulico
Ringhiere
Rampe inclinate
Tetti
Locali
Planimetria
Attrezzature speciali
Scale
Pilastri strutturali
Fondazioni strutturali
Muri
Finestre

Impostazione di file di parametri condivisi
È possibile creare parametri condivisi nell'ambiente di progetto o nell'Editor di famiglie. I parametri condivisi
vengono salvati in un file di testo che può essere memorizzato in rete per consentire l'accesso ad altri utenti.
È inoltre possibile organizzarli in gruppi per suddividerli in categorie. Ad esempio, è possibile creare un
gruppo denominato "elettrico" per parametri prettamente elettrici o un gruppo "hardware" per parametri
specifici ad elementi hardware. È possibile creare il numero desiderato di gruppi e parametri.
La sessione corrente di Revit Architecture può fare riferimento solamente ad un file di parametri condivisi
alla volta. Se in un altro file sono presenti altri parametri condivisi che si desidera inserire nel file corrente,
è necessario esportare i parametri in tale file.

472 | Capitolo 9 Personalizzazione delle impostazioni di progetto

Creazione di file di parametri condivisi, gruppi e parametri
1 Dal menu File, scegliere Parametri condivisi.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica parametri condivisi.
2 Fare clic su Crea.
3 Nella finestra di dialogo Crea file di parametri condivisi, immettere un nome di file e selezionare
il percorso desiderato.
4 Fare clic su Salva.
Per aggiungere gruppi:
5 Nella casella Gruppi fare clic su Nuovo.
6 Immettere il nome desiderato per il gruppo di parametri e fare clic su OK.
Per aggiungere parametri:
7 Dal menu a discesa Gruppo di parametri, selezionare un gruppo.
8 Nella casella di gruppo Parametri, fare clic su Nuovo.
9 Nella finestra di dialogo Proprietà parametro, immettere un nome, una disciplina e un tipo per
il parametro.
L'elenco a discesa Tipo di parametro consente di specificare il formato delle informazioni che è
possibile immettere per il valore del parametro. Le opzioni disponibili sono:
■

Testo

■

Intero

■

Numero

■

Lunghezza

■

Area

■

Volume

■

Angolo

■

Inclinazione

■

Valuta

■

URL

■

Materiale. Consente di selezionare un materiale dalla finestra di dialogo Materiali quando si
modifica il valore del parametro nella finestra di dialogo Proprietà elemento.

■

Sì/No. Accanto al valore del parametro nella finestra di dialogo Proprietà elemento viene
visualizzata una casella di controllo.

■

<Tipo famiglia>. Se si seleziona questa opzione, viene visualizzata la finestra di dialogo
Seleziona categoria, nella quale è possibile selezionare il tipo di famiglia.

NOTA Non specificare se il parametro è di istanza o tipo. La scelta sarà effettuata successivamente,
nel momento in cui si aggiunge il parametro a una famiglia o a un progetto.
10 Al termine della creazione dei parametri, fare clic su OK.
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Modifica del nome di un gruppo di parametri
1 Dal menu File, scegliere Parametri condivisi.
2 Nella finestra di dialogo Modifica parametri condivisi, selezionare il gruppo desiderato dal menu
Gruppo di parametri.
3 Fare clic su Rinomina.
4 Immettere il nuovo nome e fare clic su OK.

Eliminazione di gruppi di parametri
1 Dal menu File, scegliere Parametri condivisi.
2 Nella finestra di dialogo Modifica parametri condivisi, selezionare il gruppo desiderato dal menu
Gruppo di parametri.
3 Eliminare o spostare tutti i parametri del gruppo.
4 Fare clic sul pulsante Elimina nella casella Gruppi.

Visualizzazione, spostamento ed eliminazione di parametri condivisi
Una volta creati i parametri condivisi, non è possibile modificarne il nome o il tipo. È possibile effettuare le
seguenti operazioni:
■

Visualizzare le proprietà dei parametri.
Per visualizzare le proprietà di un parametro, ad esempio il tipo di valore, scegliere Parametri condivisi
dal menu File. Nella finestra di dialogo Modifica parametri condivisi, selezionare il parametro dal riquadro
Parametri e fare clic su Proprietà nella casella di gruppo Parametri.

■

Spostare i parametri in un altro gruppo.
Per spostare un parametro in un altro gruppo, scegliere Parametri condivisi dal menu File. Nella finestra
di dialogo Modifica parametri condivisi, selezionare il parametro dal riquadro Parametri e fare clic su
Sposta a nella casella di gruppo Parametri. Scegliere un altro gruppo dal menu e fare clic su OK.

■

Eliminare i parametri.
Per eliminare un parametro, scegliere Parametri condivisi dal menu File. Nella finestra di dialogo Modifica
parametri condivisi, selezionare il parametro dal riquadro Parametri e fare clic su Elimina nella casella di
gruppo Parametri.
AVVERTIMENTO Prestare attenzione quando si eliminano parametri condivisi, poiché potrebbero essere
utilizzati in altri progetti. Se si elimina un parametro e poi se ne crea un altro con lo stesso nome, Revit
Architecture lo considera un parametro diverso.

Aggiunta di parametri condivisi alle famiglie
I parametri condivisi vengono aggiunti alle famiglie nell'Editor di famiglie.
1 Cominciare a creare una famiglia o aprirne una già esistente.
2 Dal menu Impostazioni scegliere Tipi di famiglia o fare clic su Tipi di famiglia nella barra di
progettazione.
3 Nella casella di gruppo Parametri, fare clic su Aggiungi.
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4 Nella finestra di dialogo Proprietà parametro, selezionare Parametro condiviso. Se questa opzione
non è attivata, accertarsi di utilizzare una categoria di famiglia valida. Vedere Categorie che
consentono l'uso di parametri condivisi a pagina 471.
5 Fare clic su Seleziona e scegliere il parametro condiviso corretto dal gruppo di parametri
appropriato.
6 Se necessario, fare clic su Modifica; viene visualizzata di nuovo la finestra di dialogo Modifica
parametri condivisi, dove è possibile aprire un file di parametri condivisi differente o aggiungere
nuovi parametri.
7 Scegliere se memorizzare il parametro per istanza o per tipo.
Per ulteriori informazioni sulle proprietà di istanza e di tipo, vedere Proprietà di istanza e proprietà
del tipo a pagina 81.
8 Fare clic su OK.
Il nome del parametro viene visualizzato nella finestra di dialogo Tipi di famiglia.
9 Immettere un valore per il parametro condiviso o creare una formula per calcolarne il valore.
10 Al termine dell'immissione dei valori, fare clic su OK.
11 Salvare la famiglia e caricarla nel progetto.

Parametri condivisi e di famiglia
Se si fa clic sul pulsante Modifica nella finestra di dialogo Tipi di famiglia, viene visualizzata la finestra di
dialogo Proprietà parametro. È possibile sostituire un parametro condiviso con un parametro di famiglia o
viceversa. I parametri di famiglia sono specifici per una particolare famiglia. È inoltre possibile sostituire un
parametro condiviso con un altro. Vedere Tipi di famiglie a pagina 391.

Esportazione di parametri condivisi in un file di parametri condivisi
È possibile esportare i parametri condivisi in un nuovo file se quello vecchio viene eliminato oppure se in
una famiglia o in un progetto sono presenti parametri condivisi non inclusi nel file di parametri condivisi
corrente.
Prima di esportarli, è necessario avere già aggiunto i parametri condivisi in un file di progetto o di famiglia
di Revit Architecture. Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di parametri condivisi, vedere Aggiunta di
parametri condivisi alle famiglie a pagina 474 e Parametri di progetto a pagina 478.
1 Creare un file di parametri condivisi o aprirne uno esistente.
Per ulteriori informazioni sulla creazione di file di parametri condivisi, vedere Impostazione di
file di parametri condivisi a pagina 472.
2 Selezionare un parametro condiviso in una famiglia o un progetto.
3 Fare clic su Modifica.
4 Nella finestra di dialogo Proprietà parametro, fare clic su Esporta.
NOTA Il comando Esporta non viene mai attivato se il parametro condiviso selezionato è già presente
nel file di parametri condivisi corrente.
Viene visualizzato un messaggio che avverte che il parametro condiviso sarà esportato nel file
di parametri condivisi configurato nel passaggio 1.
5 Fare clic su OK per completare l'esportazione.
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Assegnazione di etichette con parametri condivisi
I parametri condivisi sono disponibili per etichette monocategoria o multicategoria. È possibile applicare
un'etichetta multicategoria a qualsiasi tipo di componente, indipendentemente dalla categoria di appartenenza,
applicando un parametro di filtro all'etichetta.

Creazione di un'etichetta monocategoria
1 Dal menu File scegliere Nuovo ➤ Simbolo di annotazione, selezionare un modello, ad esempio
Door.Tag.rft (M_Etichetta porta.rft), e fare clic su Apri.
Viene visualizzato l'Editor di famiglie.
2 Scegliere Testo etichetta dal menu Disegno o fare clic su Testo etichetta nella barra di
progettazione.
3 Fare clic sull'area di disegno. Viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica testo etichetta.
4 Fare clic su Aggiungi parametro

.

5 Nella finestra di dialogo Proprietà parametro, fare clic su Seleziona e selezionare il parametro
condiviso da aggiungere al testo etichetta.
6 Fare clic due volte su OK.
Il parametro selezionato viene visualizzato nell'elenco Parametri categoria.
7 Selezionare il parametro condiviso dal suddetto elenco e fare clic su Aggiungi parametri al testo
etichetta

.

8 Fare clic su OK.
9 Creare l'etichetta utilizzando il comando Linee e salvare il file.
Quando si assegnano etichette alle istanze della categoria nel progetto, nel testo dell'etichetta è visibile un
valore soltanto se si tratta di istanze con parametro esterno. Ad esempio, creare un'etichetta di porta col
parametro condiviso Finitura porta. È possibile assegnare tale etichetta a tutte le porte, ma l'etichetta visualizza
un valore per Finitura porta soltanto se la porta ha un parametro condiviso, in caso contrario, nell'etichetta
è visualizzato un punto interrogativo (?).

Creazione di un'etichetta multicategoria
1 Dal menu File scegliere Nuovo ➤ Simbolo di annotazione, selezionare il modello Multi-Category
Tag.rft per le unità di misura imperiali o M_Multi-Category Tag.rft (M_Etichetta categorie
multiple.rft) per quelle metriche e fare clic su Apri.
Viene visualizzato l'Editor di famiglie.
2 Scegliere Testo etichetta dal menu Disegno o fare clic su Testo etichetta nella barra di
progettazione.
3 Fare clic sull'area di disegno. Viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica testo etichetta.
4 Fare clic su Aggiungi parametro

.

5 Nella finestra di dialogo Proprietà parametro, fare clic su Seleziona e selezionare il parametro
condiviso da aggiungere al testo etichetta.
6 Fare clic due volte su OK.
Il parametro selezionato viene visualizzato nell'elenco Parametri categoria.
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7 Selezionare il parametro condiviso dal suddetto elenco e fare clic su Aggiungi parametri al testo
etichetta

.

8 Selezionare un'opzione per Parametro filtro nella parte inferiore della finestra di dialogo. Questa
opzione consente di associare le etichette soltanto ai componenti con lo stesso parametro filtro.
NOTA Se non si specifica un parametro filtro per l'etichetta, questa non potrà essere associata ad
alcun componente. Un'etichetta multicategoria deve disporre di un testo etichetta con un parametro
condiviso impostato come parametro filtro.
9 Fare clic su OK.
10 Creare l'etichetta utilizzando il comando Linee e salvare il file.
SUGGERIMENTO Per modificare il parametro filtro per l'etichetta, dal menu Impostazioni scegliere
Parametri e categorie di famiglie. Modificare il valore di Parametro filtro nella finestra di dialogo.
È anche possibile selezionare il testo etichetta e fare clic su Seleziona parametro nella barra delle
opzioni.

Uso dell'etichetta multicategoria in un progetto
È possibile includere parametri condivisi in etichette per famiglie di sistema, quali locali, muri e scale.
1 Caricare l'etichetta multicategoria in un progetto.
2 Posizionare diversi componenti nel progetto dotati del parametro filtro condiviso specifico.
3 Dal menu Disegno, scegliere Etichetta oppure fare clic su Etichetta nella scheda Disegno della
barra di progettazione.
4 Nel selettore del tipo il valore predefinito è <Per categoria>, ossia il valore delle etichette
monocategoria. Selezionare l'etichetta multicategoria caricata dal selettore del tipo.
5 Spostando il cursore nell'area di disegno è possibile evidenziare soltanto i componenti che
dispongono del parametro filtro.
6 Fare clic per posizionare l'etichetta.
SUGGERIMENTO Per etichettare rapidamente i componenti con il parametro filtro, è inoltre possibile
utilizzare il comando Assegna etichette mancanti. Nella finestra di dialogo Assegna etichette mancanti,
selezionare l'etichetta multicategoria e fare clic su OK.

Abachi con parametri condivisi
È possibile inserire parametri condivisi in abachi monocategoria o multicategoria.

Creazione di un abaco monocategoria
Seguire la procedura per creare abachi multicategoria. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di un
abaco multicategoria a pagina 478. Al posto di <Multicategoria>, selezionare la categoria desiderata, ad esempio
porte o finestre. La scheda Filtro non è disponibile per gli abachi monocategoria.
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Creazione di un abaco multicategoria
1 Inserire nel progetto diversi componenti con parametri condivisi.
2 Dal menu Visualizza, scegliere Nuovo ➤ Abaco/Quantità.
3 Nella finestra di dialogo Nuovo abaco selezionare <Multicategoria> dall'elenco Categoria.
4 Nella scheda Campi della finestra di dialogo Proprietà abaco, i parametri condivisi sono disponibili
come campi che è possibile inserire in abachi. Aggiungere il parametro condiviso appropriato
all'elenco dei campi presenti nell'abaco.
5 Fare clic sulla scheda Filtro nella finestra di dialogo Proprietà abaco e selezionare il parametro
di progetto condiviso appena aggiunto. Solo i componenti che presentano questo parametro
vengono visualizzati nell'abaco.
NOTA Se non si specifica un parametro di filtro per l'abaco, tutte le categorie di famiglia del progetto
che possono contenere un parametro condiviso verranno visualizzate nell'abaco. Vedere Categorie
che consentono l'uso di parametri condivisi a pagina 471.
6 Definire il formato del resto dell'abaco in base alle proprie esigenze. Per ulteriori informazioni,
vedere Impostazione delle proprietà degli abachi a pagina 137.
7 Al termine, fare clic su OK.
Nell'abaco sono elencati tutti i componenti con il parametro condiviso.
SUGGERIMENTO È possibile modificare o aggiungere un parametro condiviso nella scheda Campi
della finestra di dialogo Proprietà abaco. Per modificare un parametro condiviso, selezionarlo e fare
clic su Modifica in Campi di abaco. Per aggiungere un nuovo parametro, fare clic su Aggiungi
parametro. In entrambi i casi, viene visualizzata la finestra di dialogo Proprietà parametro.

Parametri di progetto
I parametri di progetto sono parametri definiti e poi aggiunti a più categorie di elementi in un progetto.
Sono specifici del progetto e non possono essere condivisi con altri progetti. È possibile utilizzare questi
parametri di progetto in abachi multicategoria o monocategoria. Vedere Abachi con parametri condivisi a
pagina 477.

Creazione di parametri di progetto
1 Dal menu Impostazioni, scegliere Parametri progetto.
2 Nella finestra di dialogo Parametri progetto, fare clic su Aggiungi.
3 Nella finestra di dialogo Proprietà parametro, selezionare Parametro di progetto.
4 Immettere un nome per il parametro di progetto.
5 Selezionare una disciplina.
6 Selezionare il tipo di parametro.
Tipo di parametro

Descrizione

Testo

Valore immesso come testo. Si tratta di un valore completamente personalizzabile.

Intero

Valore espresso con un numero intero.
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Tipo di parametro

Descrizione

Numero

Valore numerico. Può contenere numeri reali.

Lunghezza

Valore che indica la lunghezza di un elemento o di un sottocomponente.

Area

Valore che indica l'area di un elemento o di un sottocomponente.

Volume

Valore che indica il volume di un elemento o di un sottocomponente.

Angolo

Valore che indica l'angolo di un elemento o di un sottocomponente.

Inclinazione

Può essere utilizzato per creare parametri che definiscono l'inclinazione.

Valuta

Può essere utilizzato per creare ulteriori parametri di valuta oltre al parametro di
default Costo.

URL

Fornisce un collegamento a un sito Web definito dall'utente.

Materiale

Valore che indica il materiale di un elemento.

Sì/No

Utilizzato di norma per proprietà di istanza quando il parametro è definito con un
Sì o un No.

7 Nella casella di riepilogo a discesa Raggruppa parametro in, selezionare l'intestazione sotto la
quale il parametro verrà visualizzato nella finestra di dialogo Proprietà elemento.
8 Scegliere se memorizzare il parametro per istanza o per tipo.
Per ulteriori informazioni sulle proprietà di istanza e di tipo, vedere Proprietà di istanza e proprietà
del tipo a pagina 81.
9 Selezionare le categorie di elementi a cui applicare il parametro.
10 Fare clic su OK.

Creazione di parametri di progetto condivisi
1 Dal menu Impostazioni, scegliere Parametri progetto.
2 Nella finestra di dialogo Parametri progetto, fare clic su Aggiungi.
3 Nella finestra di dialogo Proprietà parametro, in Tipo di parametro, selezionare Parametro
condiviso e fare clic su Seleziona.
4 Nella finestra di dialogo Parametri condivisi, selezionare il parametro desiderato dal gruppo di
parametri richiesto, quindi fare clic su OK.
Se si fa clic su Modifica, viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica parametri condivisi,
dalla quale è possibile aprire un diverso file di parametri condivisi o aggiungere nuovi parametri.
Vedere Creazione di file di parametri condivisi, gruppi e parametri a pagina 473.
5 Nella finestra di dialogo Proprietà parametro, in Categorie, selezionare le categorie alle quali si
desidera applicare il parametro.
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Se il parametro condiviso fornisce informazioni relative al progetto, selezionare la categoria
Informazioni sul progetto. Per visualizzare o modificare in seguito il valore di questo parametro,
scegliere Informazioni sul progetto dal menu Impostazioni.
Se il parametro condiviso fornisce informazioni relative alle tavole, selezionare la categoria
Tavole di disegno. Il parametro verrà così elencato tra le proprietà della vista di ciascuna tavola.
SUGGERIMENTO Se si aggiunge un parametro condiviso alla categoria Tavole di disegno o
Informazioni sul progetto, sarà possibile aggiungere il parametro a una famiglia di cartigli per disporre
di parametri personalizzati all'interno dei cartigli. Vedere Aggiunta di campi personalizzati a un cartiglio
a pagina 1051.
6 In Dati parametro, selezionare Istanza o Tipo per memorizzare il parametro come istanza di un
elemento o come tipo di famiglia.
Per ulteriori informazioni sulle proprietà di istanza e di tipo, vedere Proprietà di istanza e proprietà
del tipo a pagina 81.
7 Per Raggruppa parametro in, selezionare l'intestazione sotto la quale verrà visualizzato il parametro
nella finestra di dialogo Proprietà elemento.
8 Fare clic su OK.

Retini
I retini controllano l'aspetto delle superfici tagliate o visualizzate in proiezione. Utilizzare il comando Retini
per creare o modificare motivi di disegno e di modello.

Motivi di modello
I motivi di modello rappresentano l'aspetto reale degli elementi di un edificio, come il corso di mattoni o
la piastrellatura di un muro, e sono costanti in relazione al modello. Questo significa che sono direttamente
proporzionali al modello, per cui, modificando la scala della vista, il motivo viene modificato di conseguenza.
Le linee dei motivi di modello rappresentano le linee visualizzate su un oggetto edilizio, come i mattoni, le
piastrelle e le linee del parquet e sono presenti in unità misurabili del modello. Analogamente ad altri elementi
di Revit Architecture, le linee dei motivi di modello possono essere modificate. È possibile effettuare le
seguenti operazioni:
■

Spostare le linee di motivo trascinandole o utilizzando il comando Sposta.

■

Creare quote che fanno riferimento a linee di motivo e ridimensionarle per spostare le linee di motivo.

■

Ruotare il motivo.

■

Allineare le linee di motivo ad altri elementi, ad esempio a piani di riferimento, linee e finestre.

È possibile applicare motivi di modello a famiglie e modificarli soltanto nell'Editor di famiglie. Una volta
posizionata un'istanza della famiglia in una vista del progetto, non è possibile modificare il motivo.

Motivi di disegno
I motivi di disegno rappresentano i materiali in forma simbolica; ad esempio, la sabbia è rappresentata da
un motivo a puntini. La densità dei motivi di disegno è costante in relazione alla tavola di disegno.
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Differenze fra motivi di modello e motivi di disegno
Nella figura seguente vengono mostrate le differenze fra i motivi di modello e di disegno quando si modifica
la scala della vista. La dimensione dei motivi di modello rimane costante rispetto al modello e quella dei
motivi di disegno rimane costante rispetto alla tavola.

Scala motivi di disegno = 1:4

Scala motivi di modello = 1:4

Scala motivi di disegno = 1:2

Scala motivi di modello = 1:2

NOTA Modificando lo zoom di una vista, entrambi i motivi di disegno e di modello vengono ingranditi o
rimpiccioliti. Facendo zoom indietro, il motivo diventa più denso. A un certo punto, nel motivo viene visualizzato
un riempimento in tinta unita. In tal caso si tratta di una messa in scala eccessiva del motivo. Vedere Ingrandimento
o riduzione di viste di progetto a pagina 206.
È possibile collocare i motivi di modello e di disegno in superfici piane e cilindriche e in famiglie. È anche
possibile inserire motivi di disegno in superfici di componenti tagliati in viste di pianta o di sezione.
In Revit Architecture sono disponibili diversi retini, memorizzati nel file del modello di progetto di default.
È inoltre possibile creare retini personalizzati o modificare quelli esistenti in base alle proprie esigenze.
I nuovi retini vengono memorizzati nei file in cui sono stati creati. Per salvare il motivo in un file di modello,
aprire il file e crearvi il motivo.
È possibile trasferire motivi tra progetti mediante il comando Trasferisci standard di progetto. Vedere
Trasferimento di standard di progetto a pagina 469.

Creazione di un retino semplice
Un retino semplice è formato da una serie di linee parallele od ortogonali, ad esempio il tratteggio diagonale
incrociato o rivestimento verticale.
Per creare un retino utilizzando linee parallele:
1 Dal menu Impostazioni, scegliere Retini.
2 Nella finestra di dialogo Retini, in Tipo di motivo, selezionare Disegno o Modello.
3 Fare clic su Nuovo.
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4 Se si crea un retino di disegno, è possibile scegliere l'orientamento del retino degli strati host.
Per ulteriori informazioni vedere Orientamento dei retini negli host a pagina 482.
5 Nella finestra di dialogo Nuovo motivo, selezionare Semplice.
6 Immettere un nome in Nome.
7 Selezionare Linee parallele.
8 Immettere i valori per i campi Angolo linea e Spaziatura linea 1. Se si crea un motivo di disegno,
questi valori hanno effetto sulla spaziatura della tavola; con un motivo di modello, hanno effetto
su quella del modello.
9 Fare clic su OK.
Creazione di un retino a tratteggio incrociato:
1 Seguire i passaggi da 1 a 6 della precedente procedura.
2 Selezionare Tratteggio incrociato.
3 Immettere un valore nei campi Angolo linea, Spaziatura linea 1 e Spaziatura linea 2. Se si crea
un motivo di disegno, questi valori hanno effetto sulla spaziatura della tavola; con un motivo
di modello, hanno effetto su quella del modello.
4 Fare clic su OK.

Orientamento dei retini negli host
I retini di disegno possono presentare tre diversi orientamenti nei relativi strati host. L'orientamento influisce
sul tipo di visualizzazione dei retini quando questi sono utilizzati come motivi di sezione negli host (muri,
pavimenti, tetti, controsoffitti).
Negli esempi seguenti viene visualizzato lo stesso retino applicato con opzioni di orientamento diverse.
■

Orienta su vista: tutti i retini condividono lo stesso orientamento e la stessa origine in relazione alla carta,
di conseguenza saranno perfettamente allineati nei punti di transizione degli elementi.

■

Mantieni leggibile: questa opzione simula il comportamento del testo. I retini vengono allineati all'host;
tuttavia vengono ruotati di 90 gradi quando l'host viene inclinato di 45, 135, 225 e 315 gradi. Un motivo
diagonale retto rimane pressoché invariato e l'angolo di 90 gradi presenta solo una lieve transizione. I
retini condividono la stessa origine in relazione alla carta.
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■

Allinea all'elemento: i retini vengono allineati all'host calcolando l'origine adatta.

Per informazioni su come applicare i retini, vedere Creazione di un retino semplice a pagina 481 o Creazione
di un retino personalizzato a pagina 483.

Creazione di un retino personalizzato
1 Dal menu Impostazioni, scegliere Retini.
2 Nella finestra di dialogo Retini, in Tipo di motivo, selezionare Disegno o Modello.
3 Fare clic su Nuovo.
4 Se si crea un retino di disegno, è possibile scegliere l'orientamento del retino degli strati host.
Per ulteriori informazioni vedere Orientamento dei retini negli host a pagina 482.
5 Nella finestra di dialogo Nuovo motivo, selezionare Personalizzato.
6 Fare clic su Importa.
7 Selezionare il file di motivo (PAT) desiderato e fare clic su Apri. Per informazioni sulla creazione
di un file di motivo personalizzato (PAT), vedere File di motivo personalizzati a pagina 487.
NOTA I retini di default di Revit Architecture vengono memorizzati nei file revit.pat e revit metric.pat
nella cartella Data del gruppo di programmi Revit Architecture. Il file revit metric.pat contiene vari
motivi di muratura con il sistema metrico decimale e motivi iso.
8 Fare clic sul menu accanto a Importa per visualizzare l'elenco dei motivi disponibili. Selezionare
un motivo dall'elenco.
9 Se lo si desidera, inserire un nuovo nome in Nome.
10 Immettere un valore per Fattore di scala.
11 Fare clic due volte su OK.
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Applicazione di un retino
È possibile applicare retini alle superfici di componenti e famiglie utilizzando i comandi Materiali o Dipingi.
Vedere Applicazione di materiali agli elementi a pagina 492 e Applicazione di un materiale a un elemento a
pagina 362.

Eliminazione di un retino
1 Dal menu Impostazioni, scegliere Retini.
2 Nella finestra di dialogo Retini, selezionare il retino appropriato.
3 Fare clic su Elimina.
4 Fare clic su Sì per confermare l'eliminazione.
NOTA Non è possibile eliminare il motivo di disegno Riempimento solido.

Modifica di un retino
È possibile modificare i retini semplici. Per modificare un retino personalizzato, occorre ricaricarlo dal file
PAT.
NOTA Non è possibile modificare il motivo di disegno Riempimento solido.
Per modificare un retino:
1 Dal menu Impostazioni, scegliere Retini.
2 Nella finestra di dialogo Retini, scegliere il motivo da modificare, quindi fare clic su Modifica.
Una volta selezionato il nome di un motivo, è anche possibile selezionare Personalizzato e
importare un nuovo motivo da un file PAT. Il motivo personalizzato importato sostituisce quello
esistente e viene salvato con lo stesso nome.
3 Seguire la procedura descritta in Creazione di un retino semplice a pagina 481.

Motivi di modello
Spostamento delle linee del motivo di modello
1 Nell'area di disegno, evidenziare l'elemento con il motivo di modello.
2 Premere TAB per evidenziare un punto di manipolazione delle linee del motivo. Vedere Controlli
e punti di manipolazione a pagina 299. La barra di stato indica se è stato evidenziato un punto
di manipolazione.
3 Fare clic per selezionare il punto di manipolazione.
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Muro in vista di prospetto con punti di manipolazione del motivo di modello selezionati

4 Trascinare il punto di manipolazione o utilizzare il comando Sposta per spostare le linee del
motivo. Vedere Spostamento di elementi a pagina 322.
Linee di motivo dopo il trascinamento dei punti di manipolazione. Notare le differenze
nelle linee di motivo nella parte superiore e inferiore del muro.

Creazione di quote per le linee del motivo di modello
1 Nella scheda Disegno della barra di progettazione, fare clic su Quota.
2 Posizionare il cursore sul motivo di modello; il cursore esegue lo snap alla linea di motivo, che
è un punto di riferimento. È possibile spostare il cursore verso un'altra linea e premere TAB per
selezionare un altro punto di riferimento.
3 Posizionare la quota.
Linee di motivo sulla superficie utilizzate come riferimenti per una quota lineare

Rotazione di un motivo di modello
1 Posizionare il cursore sul motivo di modello e premere TAB per evidenziare un punto di
manipolazione. La barra di stato indica se un punto di manipolazione è stato selezionato.
2 Fare clic per selezionare il punto di manipolazione.
3 Nella barra degli strumenti Modifica, fare clic su

.

4 Ruotare il motivo. Vedere Rotazione di elementi a pagina 331.
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Pavimento con motivo di modello

Rotazione del motivo

Motivo di pavimento dopo la rotazione

Allineamento delle linee del motivo di modello a elementi
1 Dal menu Strumenti, scegliere Allinea.
2 Fare clic sulla linea dell'elemento che si intende allineare alla linea del motivo di modello.
3 Posizionare il cursore sull'elemento con il motivo di modello. Verificare nella barra di stato di
avere evidenziato un punto di manipolazione. Se la linea di motivo desiderata non è evidenziata,
spostare il cursore vicino alla linea e premere ancora TAB fino a quando non viene evidenziata.
4 Fare clic per selezionare i punti di manipolazione come riferimento per l'allineamento.
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Allineamento del motivo di superficie a una finestra

Allineamento della finestra alla linea del motivo completato

File di motivo personalizzati
Un file di motivo è un file di testo che contiene le definizioni per i motivi di modello o di disegno di un
progetto. Il file deve essere salvato con l'estensione PAT. Per informazioni sull'utilizzo di un file di motivo
personalizzato, seguire la procedura descritta in Creazione di un retino personalizzato a pagina 483.

Formato dei file di motivi
Unità di misura:
;%UNITS=[valore]

Intestazione:
*nome motivo, [descrizione facoltativa]

Dichiarazione del tipo:
;%TYPE=MODEL

Elementi descrittivi del motivo:
angolo, origine asse x, origine asse y, traslazione, spaziatura

Creazione di un retino personalizzato
Questo esempio illustra la creazione di un motivo di ottagoni e quadrati in un file di motivo. La presente
descrizione può essere utilizzata per creare altri motivi.
Il motivo completato contiene ottagoni che misurano 8 pollici nel punto più largo e sia l'ottagono che il
quadrato presentano lati di 3 pollici e 5/16.

1 Aprire un editor di testo, ad esempio Blocco note, per iniziare la creazione del file di motivo.
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2 Immettere l'intestazione nel seguente formato: *Selciato.
3 Nella riga successiva, immettere la dichiarazione del tipo: ;%TYPE=MODEL.
Il primo valore descrittivo da inserire è l'angolo della linea della penna. Ad esempio, il valore 0
indica che la linea sarà retta e orizzontale; il valore 90 indica che la linea sarà retta e verticale.
4 Creare la prima descrizione del motivo utilizzando i seguenti valori:
■

Angolo: 0
Questo valore indica l'angolo della linea della penna. Ad esempio, il valore 0 indica una linea
retta e orizzontale; il valore 90 indica una linea retta e verticale.

■

Origine: 0, 0
Questo valore specifica l'origine asse x e l'origine asse y, che indicano il punto iniziale.

■

Traslazione: 5.656, 5.656
Questi valori stabiliscono la traslazione x e la traslazione y, vale a dire la distanza rispetto
agli assi x e y tra l'origine di un passaggio e l'origine del passaggio successivo.

■

Penna a contatto: 3.3125

■

Penna sollevata: -8
Questi valori indicano rispettivamente la durata del contatto della penna con il foglio e il
periodo di tempo durante il quale la penna rimane sollevata dallo stesso. Un numero negativo
indica che la penna è sollevata.

La prima descrizione del motivo è terminata:
0, 0, 0, 5.656, 5.656, 3.3125, -8

Il motivo appare come mostrato nell'illustrazione seguente:

5 Creare la seconda descrizione del motivo, utilizzando i seguenti valori:
■

Angolo: 0

■

Origine: 0, 3,3125

■

Traslazione: 5.656, 5.656

■

Penna a contatto: 3.3125

■

Penna sollevata: -8

Il motivo appare come mostrato nell'illustrazione seguente:

Poiché l'origine è cambiata, le linee vengono disegnate sopra il primo gruppo.
6 Creare la terza descrizione del motivo, utilizzando i seguenti valori:
■

Angolo: 90

■

Origine: 0, 0

■

Traslazione: 5.656, 5.656

■

Penna a contatto: 3.3125

■

Penna sollevata: -8
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Il motivo appare come mostrato nell'illustrazione seguente:

Il valore 90 specificato per l'angolo fa sì che le linee siano disegnate verticalmente, di conseguenza
il motiva comincia ad assumere la forma di un quadrato.
7 Creare la quarta descrizione del motivo, utilizzando i seguenti valori:
■

Angolo: 90

■

Origine: 3.3125, 0

■

Traslazione: 5.656, 5.656

■

Penna a contatto: 3.3125

■

Penna sollevata: -8

Il motivo appare come mostrato nell'illustrazione seguente:

8 Creare la quinta descrizione del motivo, utilizzando i seguenti valori:
■

Angolo: 45

■

Origine: 3.3125, 3.3125

■

Traslazione: 8, 8

■

Penna a contatto: 3.3125

■

Penna sollevata: -4.6875

Il motivo adesso ha il seguente aspetto:

Il valore 45 specificato per l'angolo dà un'inclinazione positiva, risultando in una linea con
effetto obliquo.
9 Creare la sesta descrizione del motivo, utilizzando i seguenti valori:
■

Angolo: -45

■

Origine: 3.3125, 0

■

Traslazione: 8, 8

■

Penna a contatto: 3.3125

■

Penna sollevata: -4.6875

Il file di motivo completato appare come segue:
*Selciato,
;%TYPE=MODEL
0, 0, 0, 5.656, 5.656, 3.3125, -8
0, 0, 3.3125, 5.656, 5.656, 3.3125, -8
90, 0, 0, 5.656, 5.656, 3.3125, -8
90, 3.3125, 0, 5.656, 5.656, 3.3125, -8
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45, 3.3125, 3.3125, 8, 8, 3.3125, -4.6875
-45, 3.3125, 0, 8, 8, 3.3125, -4.6875
Aspetto finale del motivo.

Per informazioni sull'utilizzo di un file di motivo personalizzato, seguire la procedura descritta in Creazione
di un retino personalizzato a pagina 483.

Materiali
I materiali definiscono l'aspetto degli elementi presenti nel modello dell'edificio. In Revit Architecture sono
disponibili numerosi materiali predefiniti. In alternativa, è possibile creare materiali personalizzati.
Per cercare materiali da applicare agli elementi del modello, o per modificare le proprietà dei materiali,
utilizzare la finestra di dialogo Materiali. Per accedere alla finestra di dialogo Materiali, scegliere Materiali
dal menu Impostazioni.
Per trovare il materiale desiderato, utilizzare il riquadro sinistro della finestra di dialogo Materiali. Utilizzare
quello destro per modificare le proprietà del materiale selezionato. Per mostrare o nascondere il riquadro
destro, fare clic su Proprietà nella parte inferiore del riquadro sinistro.

Argomento correlato
■

Computi dei materiali a pagina 136

Panoramica sui materiali
I materiali consentono di specificare la visualizzazione degli elementi del modello in viste e immagini
renderizzate, oltre a fornire informazioni descrittive e strutturali. In Revit Architecture, i materiali vengono
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applicati agli elementi di un modello di edificio in un progetto. È inoltre possibile applicare materiali a
elementi al momento della definizione delle relative famiglie.
I materiali definiscono i seguenti elementi:
■

Colore visualizzato in una vista di progetto ombreggiata

■

Colore e motivo visualizzati sulla superficie di un elemento

■

Colore e retino visualizzati quando l'elemento viene tagliato

■

Composizione di rendering visualizzata in un'immagine di rendering

■

Descrizione del materiale e informazioni su produttore, costo e note chiave

■

Informazioni strutturali sul materiale per l'analisi strutturale

Modalità di memorizzazione dei materiali
I materiali vengono memorizzati nel file di progetto. Quando si crea un progetto, Revit Architecture fornisce
numerosi materiali di default. Se necessario, è possibile creare materiali personalizzati o modificare le
impostazioni dei materiali esistenti. Anche i materiali nuovi o modificati vengono salvati nel file di progetto.
Per condividere i materiali personalizzati con i membri del team, scegliere Trasferisci standard di progetto
dal menu File. Vedere Trasferimento di standard di progetto a pagina 469. Accertarsi di rendere disponibile
bitmap o file di immagini personalizzati utilizzati per definire motivi di rugosità o colori personalizzati
utilizzati dalla composizione di rendering. Vedere Procedura consigliata per l'archiviazione di file di immagine
a pagina 542.
Per informazioni sulla memorizzazione di composizioni di rendering, vedere Libreria delle composizioni di
rendering a pagina 515.

Ricerca di un materiale
1 Aprire la finestra di dialogo Materiali.
È possibile accedere alla suddetta finestra scegliendo Materiali dal menu Impostazioni o da diversi
altri punti dell'interfaccia utente.
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2 (Facoltativo) Per specificare il tipo di elenco da visualizzare, fare clic su Mostra elenco, Mostra
icone piccole o Mostra icone grandi nella parte inferiore dell'elenco dei materiali.

3 (Facoltativo) Per Classe materiale, selezionare la classe desiderata, quale Cemento o Metallo.
Nella finestra di dialogo Materiali vengono visualizzati solo i materiali che appartengono alla
classe selezionata.
4 (Facoltativo) Digitare un testo nel campo di ricerca.

Vedere Immissione di un testo di ricerca a pagina 517.
Revit Architecture cerca i materiali corrispondenti al testo specificato analizzando i campi presenti
nella scheda Identità della finestra di dialogo Materiali. Vedere Parametri di identità di un
materiale a pagina 511. Se si è selezionata una classe di materiali, la ricerca viene effettuata solo
tra i materiali presenti in quella classe in base al testo specificato. Per cercare tutti i materiali per
il testo specificato, reimpostare Classe materiale su Tutto.
Nella finestra di dialogo Materiali vengono visualizzati i materiali corrispondenti, elencati per
pertinenza.
SUGGERIMENTO Per cancellare il testo dal campo di ricerca, fare clic sulla X che viene visualizzata
all'estremità del campo dopo avere immesso il testo.
5 Se necessario, utilizzare la barra di scorrimento per individuare il materiale desiderato nell'elenco.
6 Fare clic sul materiale per selezionarlo.
Nel riquadro destro della finestra di dialogo Materiali vengono visualizzate le proprietà del materiale
selezionato.

Applicazione di materiali agli elementi
È possibile applicare materiali agli elementi del modello in uno dei seguenti modi:
■

In base alla categoria o sottocategoria: in un progetto, è possibile applicare un materiale a un elemento
del modello in base alla relativa categoria o sottocategoria. È ad esempio possibile specificare un materiale
per la categoria porta e quindi un materiale differente per una sottocategoria della porta, quale il vetro
per il pannello della porta.

■

In base alla famiglia: quando si crea o si modifica un componente nell'Editor di famiglie, è possibile
utilizzare parametri del tipo per applicare un materiale diverso a ogni parte della geometria del
componente.

■

In base al parametro dell'elemento: in un progetto è possibile selezionare un elemento del modello in
una vista ed utilizzarne le proprietà per applicare il materiale.

■

In base alla superficie: in un progetto è possibile utilizzare lo strumento Dipingi per applicare un materiale
alle superfici selezionate degli elementi del modello. Vedere Applicazione di un materiale a un elemento
a pagina 362.
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Applicazione di un materiale in base alla categoria o alla sottocategoria
1 Nel progetto, scegliere Stili degli oggetti dal menu Impostazioni.
2 Nella scheda Oggetti modello o Oggetti importati, fare clic sulla colonna Materiale della categoria
o sottocategoria.
3 Fare clic su

nella colonna Materiale.

4 Nella finestra di dialogo Materiali, selezionare un materiale e fare clic su OK.
Vedere Ricerca di un materiale a pagina 491.
5 Fare clic su Applica.
6 Per chiudere la finestra di dialogo Stili oggetti, fare clic su OK.
Nelle viste di progetto, il materiale applicato viene visualizzato in tutti gli elementi della categoria o
sottocategoria selezionata.

Applicazione di un materiale in base alla famiglia
1 Nell'Editor di famiglie, aprire la famiglia da modificare.
Vedere Editor di famiglie a pagina 403.
2 Collegare un parametro di famiglia all'oggetto, come descritto di seguito:
a Nell'area di disegno, selezionare la geometria alla quale si desidera applicare il materiale.
Vedere Selezione di elementi a pagina 289. È possibile assegnare un materiale differente a
ogni parte del componente.
b Fare clic su

.

c Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, in Materiale, fare clic sulla colonna Valore e
quindi su

.

d Nella finestra di dialogo Associa con parametro famiglia, selezionare un parametro o crearne
uno.
Vedere Creazione di nuovi parametri di famiglia a pagina 394. Quando si crea un parametro
utilizzando la finestra di dialogo Proprietà parametro, procedere nel seguente modo:
■

In Raggruppa parametro in, selezionare Materiali e finiture.

■

Selezionare Istanza o Tipo a seconda se si intende cambiare il materiale per un elemento
utilizzando i parametri di istanza o del tipo.

e Fare clic due volte su OK.
3 Applicare un materiale al parametro di famiglia, come descritto di seguito:
a Nella barra di progettazione, fare clic su Tipi di famiglia.
b Nella finestra di dialogo Tipi di famiglia, in Materiali e finiture, individuare il parametro
per l'oggetto.
c Fare clic nella colonna Valore del parametro.
d Fare clic su

.

e Nella finestra di dialogo Materiali, selezionare un materiale e fare clic su OK.
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Vedere Ricerca di un materiale a pagina 491.
f Fare clic su OK.

Applicazione di un materiale in base al parametro dell'elemento
1 In un progetto, aprire una vista in cui sia visualizzato l'elemento del modello a cui si desidera
applicare un materiale.
2 Selezionare l'elemento del modello.
3 Fare clic su

.

4 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, individuare il parametro del materiale, come descritto
di seguito:
■

Se il materiale è un parametro di istanza: in Parametri istanza ➤ Materiali e finiture,
individuare il parametro del materiale da modificare. Fare clic nella colonna Valore del
parametro.

■

Se il materiale è un parametro del tipo: fare clic su Modifica/Nuovo. Nella finestra di dialogo
Proprietà del tipo, in Materiali e finiture, individuare il parametro del materiale da modificare.
Fare clic nella colonna Valore del parametro.

■

Se il materiale è un parametro strutturale: ad esempio, se l'elemento è un muro, fare clic su
Modifica/Nuovo. Nella finestra di dialogo Proprietà del tipo, fare clic su Modifica per
modificare il parametro Struttura. Nella finestra di dialogo Modifica assieme, fare clic nella
colonna Materiale per lo strato di cui si intende modificare il materiale.

5 Fare clic su

.

6 Nella finestra di dialogo Materiali, selezionare un materiale e fare clic su OK.
Vedere Ricerca di un materiale a pagina 491.
7 Fare clic su OK.

Modifica delle proprietà di visualizzazione di un materiale
Per modificare le proprietà di visualizzazione di un materiale nelle viste di progetto, utilizzare la scheda
Grafica della finestra di dialogo Materiali. È possibile modificare le impostazioni che definiscono la modalità
di visualizzazione del materiale nelle viste ombreggiate, nonché la visualizzazione delle superfici esterne e
di taglio in altre viste.
NOTA Per modificare l'aspetto di un materiale nelle immagini di rendering, cambiare la composizione di rendering.
Vedere Modifica della composizione di rendering di un materiale a pagina 497.
Per modificare le proprietà di visualizzazione di un materiale
1 Aprire la finestra di dialogo Materiali e selezionare il materiale da cambiare.
Scegliere Materiali dal menu Impostazioni oppure aprire la finestra di dialogo da un'altra posizione
nell'applicazione. Vedere Ricerca di un materiale a pagina 491.
2 Fare clic sulla scheda Grafica.
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3 Per modificare l'aspetto del materiale nelle viste ombreggiate (ad esempio viste 3D e di prospetto),
in Ombreggiatura eseguire quanto segue:
■

Se si intende utilizzare la composizione di rendering per rappresentare il materiale nelle viste
ombreggiate, selezionare Utilizza composizione di rendering per ombreggiatura. Revit
Architecture calcola un colore intermedio per la composizione di rendering. Tale colore viene
utilizzato per rappresentare il materiale nelle viste 2D e 3D il cui stile di grafica del modello
è Ombreggiatura o Ombreggiatura con bordi.

■

Fare clic sul campione del colore. Nella finestra di dialogo Colore, selezionare un colore.
Vedere Colori a pagina 549. Fare clic su OK.

■

Per Trasparenza, immettere un valore compreso tra 0% (completamente opaco) e 100%
(completamente trasparente), oppure spostare il dispositivo di scorrimento sull'impostazione
desiderata.

4 Per modificare l'aspetto della superficie esterna del materiale nelle viste (ad esempio viste di
pianta e di sezione), in Motivo superficie procedere nel modo seguente:
■

Per cambiare il motivo della superficie, fare clic sulla freccia e selezionare un motivo
dall'elenco.

■

Per cambiare il colore utilizzato per il disegno del motivo della superficie, fare clic sul
campione del colore. Nella finestra di dialogo Colore, selezionare un colore. Fare clic su OK.

NOTA Nel progetto, è possibile allineare il motivo della superficie a un elemento del modello. Vedere
Allineamento di un motivo di superficie a un elemento del modello a pagina 496.
5 Per modificare il modo in cui viene visualizzata la superficie tagliata del materiale nelle viste,
in Motivo sezione procedere nel modo seguente:
■

Per cambiare il motivo di sezione, fare clic sulla freccia e selezionare un motivo dall'elenco.

■

Per cambiare il colore utilizzato per il disegno del motivo di sezione, fare clic sul campione
del colore. Nella finestra di dialogo Colore, selezionare un colore. Fare clic su OK.

6 Fare clic su Applica.
7 Per chiudere la finestra di dialogo Materiali, fare clic su OK.

Modifica delle proprietà di visualizzazione di un materiale | 495

Allineamento di un motivo di superficie a un elemento del modello
In una vista 2D, è possibile allineare un motivo di superficie a un elemento del modello. Questa funzionalità
consente di allineare quanto segue:
■

pannelli di controsoffittatura a un angolo di un locale

■

elemento in muratura al bordo di un muro esterno

■

carta da parati a un muro interno

■

moquette a un pavimento

Motivo della superficie del muro prima
dell'allineamento

Motivo della superficie allineato
all'angolo superiore sinistro del muro

È possibile allineare il motivo di superficie per ogni superficie di un elemento del modello e non soltanto
per l'elemento del modello nel suo insieme. Se, ad esempio, si modifica il motivo di superficie di un muro
in pietra indipendente, è possibile allinearne il motivo a ogni singolo lato esposto.
Si supponga di allineare la trama della composizione di rendering al motivo di superficie (vedere Allineamento
trama a pagina 498) e quindi di allineare tale motivo a un elemento del modello. Quando si esegue il rendering
di una vista 3D che include l'elemento, l'immagine di rendering riflette l'allineamento del motivo di superficie
e della trama.
Per allineare un modello di superficie a un elemento del modello
1 Aprire una vista del progetto che visualizzi l'elemento del modello con il motivo di superficie
da allineare.
Per specificare un motivo di superficie per il materiale dell'elemento del modello, vedere Modifica
delle proprietà di visualizzazione di un materiale a pagina 494. Se il motivo di superficie non
viene visualizzato nella vista, potrebbe essere necessario impostare un livello di dettaglio alto
per la vista oppure ingrandire l'elemento del modello.
2 Portare il cursore sopra una linea del motivo di superficie.

496 | Capitolo 9 Personalizzazione delle impostazioni di progetto

3 Premere TAB una o più volte finché la linea del motivo di superficie non viene evidenziata.

4 Fare clic per selezionare tale linea.
5 Spostare la linea del motivo di superficie selezionata nella posizione desiderata, in uno dei
seguenti modi:
■

Premere i tasti freccia per spostare il motivo di superficie in alto, in basso, a sinistra o a destra,
di piccoli incrementi.

■

Utilizzare lo strumento Sposta per spostare il motivo a una distanza specificata. Vedere
Spostamento di elementi mediante lo strumento Sposta a pagina 324.

■

Utilizzare lo strumento Ruota per ruotare il motivo di superficie. Vedere Rotazione di elementi
a pagina 331.

Modifica della composizione di rendering di un materiale
1 Aprire la finestra di dialogo Materiali e selezionare il materiale da cambiare.
Scegliere Materiali dal menu Impostazioni oppure aprire la finestra di dialogo da un'altra posizione
nell'applicazione. Vedere Ricerca di un materiale a pagina 491.
2 Fare clic sulla scheda Composizione di rendering.
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3 Eseguire le seguenti operazioni:
Per...

Procedere come segue...

Modificare l'anteprima della
composizione di rendering

Per Scena, selezionare la scena desiderata dall'elenco. Fare clic su
Aggiorna anteprima.
L'anteprima è un'immagine renderizzata del materiale. Per
l'aggiornamento dell'anteprima sono necessari alcuni secondi durante
i quali Revit Architecture esegue il rendering della scena di anteprima.

Selezionare una composizione di
rendering differente

Fare clic su Sostituisci. Selezionare una composizione di rendering.
Vedere Ricerca di una composizione di rendering a pagina 515. Fare clic
su OK.

Allineare la trama della
composizione di rendering al
motivo di superficie del materiale

Fare clic su Allineamento trama. Per ulteriori informazioni, vedere
Allineamento trama a pagina 498.

Modificare le proprietà della
composizione di rendering

Nella parte inferiore della scheda Composizione di rendering, modificare
i valori delle proprietà. Le proprietà variano a seconda del tipo di
composizione di rendering. Per ulteriori informazioni vedere Proprietà
della composizione di rendering a pagina 500.

NOTA La composizione di rendering può influire sul tempo
necessario per il rendering dell'immagine. Vedere Prestazioni di
rendering e materiali a pagina 1242.

Aggiornare l'anteprima per
visualizzare le modifiche

Fare clic su Aggiorna anteprima.
L'anteprima è un'immagine renderizzata del materiale. Per
l'aggiornamento dell'anteprima sono necessari alcuni secondi durante
i quali Revit Architecture esegue il rendering della scena di anteprima.

4 Fare clic su Applica.
5 Per chiudere la finestra di dialogo Materiali, fare clic su OK.

Allineamento trama
Utilizzare lo strumento Allineamento trama per allineare la trama della composizione di rendering al motivo
di superficie del materiale, definito nella scheda Grafica della finestra di dialogo Materiali. Quando si esegue
il rendering di una vista 3D, nell'immagine di rendering viene visualizzata la trama, posizionata secondo
quanto specificato con lo strumento Allineamento trama.
Lo strumento Allineamento trama è accessibile dalla scheda Composizione di rendering della finestra di
dialogo Materiali.

Allineamento della composizione di rendering al motivo di superficie
Prima di eseguire la procedura seguente, accertarsi di aver specificato:
■

Un motivo di superficie per il materiale. Vedere Modifica delle proprietà di visualizzazione di un materiale
a pagina 494.
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■

Una trama per la composizione di rendering del materiale. Vedere Modifica della composizione di
rendering di un materiale a pagina 497.

Per allineare la composizione di rendering al motivo di superficie
1 Nella scheda Composizione di rendering della finestra di dialogo Materiali, fare clic su
Allineamento trama.
SUGGERIMENTO Se il pulsante Allineamento trama non è attivato, fare clic sulla scheda Grafica e
specificare un motivo di superficie per il materiale.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Allinea composizione di rendering al motivo di superficie.
Nell'area di anteprima viene visualizzata la trama specificata per la composizione di rendering,
sovrapposta al motivo di superficie per il materiale.

NOTA Se la composizione di rendering è scura e il motivo di superficie utilizza linee nere, la
visualizzazione del motivo di superficie potrebbe risultare difficoltosa. Provare a cambiare il colore
delle linee del motivo di superficie impostandolo su bianco o su un colore chiaro per renderle più
visibili.
2 Utilizzare le frecce per posizionare la composizione di rendering in relazione al motivo di
superficie.
Per ruotare la trama o cambiarne le dimensioni, utilizzare le proprietà della composizione di
rendering nelle quali è possibile specificare il file di immagine per la trama. Vedere Impostazione
di un file di immagine per una composizione di rendering a pagina 508.

3 Fare clic su OK.
Oltre ad allineare la trama di rendering al motivo di superficie, è possibile allineare il motivo alle superfici
dell'elemento del modello. Vedere Allineamento di un motivo di superficie a un elemento del modello a
pagina 496.
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Proprietà della composizione di rendering
Le proprietà delle composizioni di rendering variano a seconda degli ombreggiatori mental ray® utilizzati.
Un ombreggiatore è un algoritmo che consente di calcolare il rendering della superficie. Ogni ombreggiatore
richiede informazioni diverse per un rendering preciso del materiale.
Nei seguenti argomenti vengono descritte le proprietà della composizione di rendering per ogni ombreggiatore.
NOTA La composizione di rendering può influire sul tempo necessario per il rendering dell'immagine. Vedere
Prestazioni di rendering e materiali a pagina 1242.

Proprietà della ceramica
È possibile definire le seguenti proprietà per i materiali in ceramica nella scheda Composizione di rendering
della finestra di dialogo Materiali.
Proprietà

Descrizione

Tipo

Tipo di materiale: ceramica o porcellana.

Colore

Colore della composizione di rendering del materiale. Vedere Impostazione del colore
della composizione di rendering a pagina 508.
SUGGERIMENTO Per specificare un colore per la malta liquida, utilizzare un file di
immagine che includa il colore delle piastrelle e quello della malta liquida.

Finitura

Composizione della superficie finita.

Rugosità finitura

Motivo della rugosità da utilizzare sulla superficie finita (ad esempio, per rappresentare
la ruvidità della superficie). Per definire la rugosità utilizzando un'immagine, selezionare
Personalizzato. Vedere Impostazione di un file di immagine per una composizione di
rendering a pagina 508.

Quantità

Altezza o profondità relativa della rugosità solo quando la rugosità della finitura è
ondulata o personalizzata. Immettere 0 per rendere la superficie piatta. Immettere
valori decimali più elevati (fino a 1,0) per aumentare la profondità delle irregolarità
sulla superficie.

Motivo rugosità

Motivo della rugosità aggiuntivo sovrapposto al motivo della rugosità della finitura
(ad esempio, per definire le linee della malta liquida). Per definire la rugosità utilizzando
un'immagine, selezionare Personalizzato. Vedere Impostazione di un file di immagine
per una composizione di rendering a pagina 508.
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Proprietà del cemento
È possibile definire le seguenti proprietà per i materiali in cemento nella scheda Composizione di rendering
della finestra di dialogo Materiali.
Proprietà

Descrizione

Colore

Colore della composizione di rendering per il cemento. Vedere Impostazione del
colore della composizione di rendering a pagina 508.

Finitura

Composizione della superficie finita. Per definire la finitura utilizzando un'immagine,
selezionare Etichettato/Personalizzato. Vedere Impostazione di un file di immagine
per una composizione di rendering a pagina 508.

Sigillante

Sostanza utilizzata per sigillare la superficie

Azione agenti atmosferici

Scolorimento causato da agenti atmosferici. Per definire un motivo per l'azione degli
agenti atmosferici utilizzando un'immagine, selezionare Personalizzato. Vedere
Impostazione di un file di immagine per una composizione di rendering a pagina 508.

Proprietà generiche dei materiali
È possibile definire le seguenti proprietà per i materiali nella scheda Composizione di rendering della finestra
di dialogo Materiali. In generale utilizzare un materiale generico quando altri tipi di ombreggiatori di rendering
non forniscono le proprietà o il controllo desiderati.
Proprietà

Descrizione

Colore

Colore della composizione di rendering del materiale. Questo colore altera la riflessione
diffusa nonché la trasmittanza della luce nel materiale. Vedere Impostazione del colore
della composizione di rendering a pagina 508.

Brillantezza

Qualità della brillantezza della superficie (o della relativa ruvidità), che incide su
reflettività e trasparenza. Immettere un valore compreso tra 0 (opaco) e 1.0 (immagine
speculare perfetta). Se si modifica la brillantezza è possibile che anche la dimensione
e l'intensità delle evidenziazioni cambino. Ridurre la brillantezza per creare superfici
opache o vetri smerigliati.

Riflettività
Se visualizzato direttamente

Quantità di luce riflessa dal materiale quando la superficie si trova davanti alla cinepresa.
Immettere un valore compreso tra 0 (nessun riflesso) e 1 (numero massimo di riflessi).

Se visualizzato in obliquo

Quantità di luce riflessa dal materiale quando la superficie è posizionata ad angolo
rispetto alla cinepresa. Immettere un valore compreso tra 0 (nessun riflesso) e 1
(numero massimo di riflessi).

Trasparenza
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Proprietà

Descrizione

Trasparenza

Quantità di luce che passa attraverso il materiale. Immettere un valore compreso tra
0 (completamente opaco) e 1 (completamente trasparente). Se Trasparenza è 0, le
opzioni Traslucentezza e Indice di rifrazione non sono disponibili. Vedere Trasparenza
e traslucentezza a pagina 508.

Traslucentezza

Quantità di luce trasparente dispersa attraverso il materiale, che rende gli oggetti
dietro il materiale non chiaramente visibili. Immettere un valore compreso tra 0 (non
traslucido) e 1 (completamente traslucido, ad esempio il vetro smerigliato). Vedere
Trasparenza e traslucentezza a pagina 508.

Indice di rifrazione

Quantità di luce che viene flessa quando passa attraverso il materiale. Selezionare un
indice predefinito oppure selezionare Personalizzato per specificare un numero di
indice tra 0 (nessuna rifrazione) e 5 (rifrazione massima).

Ritagli/Perforazioni
Ritagli

Forme ritagliate nella superficie del materiale. Selezionare una forma oppure selezionare
Personalizzato per definire ritagli utilizzando un'immagine in bianco e nero, sostituendo
le aree nere con dei vuoti. Vedere Impostazione di un file di immagine per una
composizione di rendering a pagina 508.

Autoilluminazione
Luminanza (cd/m^2)

Luminosità della luce emessa dal materiale, misurata in candele per metro quadrato.
Selezionare un valore predefinito oppure selezionare Personalizzato per immettere un
valore.

Temperatura colore (Kelvin)

Temperatura di colore (calda o fredda) della luce emessa dal materiale, espressa in
gradi Kelvin. Questa opzione è utile per descrivere i valori di colore prossimi al bianco
Selezionare un valore predefinito oppure selezionare Personalizzato per immettere un
valore.

Colore filtro

Colore trasmesso attraverso un materiale trasparente o semitrasparente, quale il vetro.
Vedere Impostazione del colore della composizione di rendering a pagina 508.

Rugosità
Motivo rugosità

Motivo della rugosità da utilizzare sulla superficie finita. Un motivo di rugosità definisce
le aree sopraelevate e scavate in base alle aree scure e chiare di un file di immagine.
Per definire un motivo di rugosità personalizzato, selezionare Personalizzato. Vedere
Impostazione di un file di immagine per una composizione di rendering a pagina 508.

Quantità

Altezza o profondità relativa del motivo di rugosità specificato. Immettere 0 per rendere
la superficie piatta. Immettere valori decimali più elevati (fino a 1,0) per aumentare
la profondità delle irregolarità sulla superficie.
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Proprietà del vetro
È possibile definire le seguenti proprietà per i materiali in vetro nella scheda Composizione di rendering
della finestra di dialogo Materiali. Vedere anche Vetro, vetrate, specchi a pagina 510.
Proprietà

Descrizione

Colore (trasmittanza)

Colore del vetro (la trasmittanza è la luce che passa attraverso il vetro). Selezionare
un colore predefinito per il vetro oppure selezionare Personalizzato per specificarne
un altro. Vedere Impostazione del colore della composizione di rendering a pagina
508.

Riflettanza

Percentuale di luce che colpisce il vetro e che viene riflessa anziché essere assorbita o
attraversare il vetro stesso (trasmittanza). Immettere un valore compreso tra 0% e
50%.

Indice di rifrazione

Quantità di luce che viene flessa quando passa attraverso il vetro. Selezionare un indice
predefinito oppure selezionare Personalizzato per specificare un numero di indice tra
0 (nessuna rifrazione) e 5 (rifrazione massima).

Ruvidità

Ampiezza relativa della rugosità nella superficie del vetro. Immettere 0 per rendere la
superficie piatta. Immettere valori decimali più elevati (fino a 1,0) per aumentare la
profondità delle irregolarità sulla superficie.

Motivo rugosità

Motivo della rugosità da utilizzare sulla superficie finita. Un motivo di rugosità definisce
le aree sopraelevate e scavate in base alle aree scure e chiare di un file di immagine.
Per definire un motivo di rugosità personalizzato, selezionare Personalizzato. Vedere
Impostazione di un file di immagine per una composizione di rendering a pagina 508.

Proprietà della vetrata
È possibile definire le seguenti proprietà per le vetrate nella scheda Composizione di rendering della finestra
di dialogo Materiali. Vedere anche Vetro, vetrate, specchi a pagina 510.
Proprietà

Descrizione

Colore (trasmittanza)

Colore della vetrata (la trasmittanza è la luce che passa attraverso la vetrata). Selezionare
un colore predefinito per la vetrata oppure specificare il colore desiderato selezionando
Personalizzato. Vedere Impostazione del colore della composizione di rendering a
pagina 508.

Riflettanza

Percentuale di luce che colpisce il vetro e che viene riflessa anziché essere assorbita o
trasmessa (trasmittanza) Immettere un valore compreso tra 0% e 50%.

Lastre di vetro

Numero di lastre di vetro della vetrata. Immettere un numero compreso tra 1 e 4.
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Proprietà della muratura/CMU
È possibile definire le seguenti proprietà per materiali in muratura o CMU nella scheda Composizione di
rendering della finestra di dialogo Materiali.
Proprietà

Descrizione

Tipo

Tipo di materiale per muratura.

Colore

Colore del materiale. Vedere Impostazione del colore della composizione di rendering
a pagina 508.

Finitura

Composizione della superficie finita.

Motivo rugosità

Motivo della rugosità da utilizzare sulla superficie finita. Un motivo di rugosità definisce
le aree sopraelevate e scavate in base alle aree scure e chiare di un file di immagine.
Per definire un motivo di rugosità personalizzato, selezionare Personalizzato. Vedere
Impostazione di un file di immagine per una composizione di rendering a pagina 508.

Proprietà del metallo
È possibile definire le seguenti proprietà per i materiali in metallo nella scheda Composizione di rendering
della finestra di dialogo Materiali.
Proprietà

Descrizione

Tipo

Tipo di metallo: alluminio, alluminio anodizzato, cromo, rame, ottone, bronzo,
acciaio inossidabile o zinco. Per ogni tipo di materiale vengono visualizzate proprietà
diverse.

Colore

Colore del metallo quando il tipo è alluminio anodizzato. Fare clic sul campione del
colore. Nella finestra di dialogo Colore, selezionare un colore. Vedere Colori a pagina
549. Fare clic su OK.

Patina

Per il rame o il bronzo, il grado di scoloritura dovuto all'ossidazione o all'applicazione
di un composto chimico. Immettere un valore compreso tra 0 (inesistente) e 1 (totale)
oppure utilizzare il dispositivo di scorrimento.

Finitura

Composizione della superficie finita.

Motivo rilievo

Motivo decorativo impresso sulla superficie del metallo. Selezionare un motivo oppure
selezionare Personalizzato per definire il motivo in rilievo utilizzando un'immagine.
Vedere Impostazione di un file di immagine per una composizione di rendering a
pagina 508.

Altezza motivo rilievo

Altezza relativa del motivo in rilievo. Immettere 0 per rendere la superficie piatta.
Immettere un valore non superiore a 2.0 per aumentare la profondità del motivo in
rilievo.
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Proprietà

Descrizione

Scala motivo rilievo

Dimensione relativa del motivo in rilievo. Immettere un valore compreso tra 0 (più
piccola) e 5 (più grande) oppure utilizzare il dispositivo di scorrimento.

Ritagli/Perforazioni

Forme ritagliate nella superficie del metallo. Selezionare una forma oppure selezionare
Personalizzato per definire ritagli utilizzando un'immagine in bianco e nero, sostituendo
le aree nere con dei vuoti. Vedere Impostazione di un file di immagine per una
composizione di rendering a pagina 508.

Proprietà della vernice metallica
È possibile definire le seguenti proprietà per la vernice metallica nella scheda Composizione di rendering
della finestra di dialogo Materiali.
Proprietà

Descrizione

Colore

Colore della vernice metallica. Fare clic sul campione del colore. Nella finestra di
dialogo Colore, selezionare un colore. Vedere Colori a pagina 549. Fare clic su OK.

Finitura

Composizione della superficie finita.

Con puntini

Indica se la vernice contiene dei puntini.

Colore puntino

Colore dei puntini se si è selezionato Con puntini. Fare clic sul campione del colore.
Nella finestra di dialogo Colore, selezionare un colore. Vedere Colori a pagina 549.
Fare clic su OK.

Proprietà dello specchio
È possibile definire le seguenti proprietà per il materiale specchio nella scheda Composizione di rendering
della finestra di dialogo Materiali. Vedere anche Vetro, vetrate, specchi a pagina 510.
Proprietà

Descrizione

Colore

Colore della superficie dello specchio. Fare clic sul campione del colore. Nella finestra
di dialogo Colore, selezionare un colore. Vedere Colori a pagina 549. Fare clic su OK.

Proprietà della vernice
È possibile definire le seguenti proprietà per la vernice nella scheda Composizione di rendering della finestra
di dialogo Materiali.
Proprietà

Descrizione

Colore

Colore della vernice. Fare clic sul campione del colore. Nella finestra di dialogo Colore,
selezionare un colore. Vedere Colori a pagina 549. Fare clic su OK.

Modifica della composizione di rendering di un materiale | 505

Proprietà

Descrizione

Finitura

Quantità di brillantezza della vernice.

Applicazione

Metodo utilizzato per applicare la vernice alla superficie. Questo valore applica una
mappa della rugosità alla vernice per definirne la trama. Incide sulla composizione di
rendering della superficie solo per le viste dettagliate. Il valore di default varia.
Selezionare un valore tra Rullo, Spazzola o Spruzzo.

Proprietà della plastica/vinile
È possibile definire le seguenti proprietà per materiali in plastica o vinile nella scheda Composizione di
rendering della finestra di dialogo Materiali.
Proprietà

Descrizione

Tipo

Tipo di materiale: plastica (tinta unita), plastica (trasparente) o vinile.

Colore

Colore del materiale. Vedere Impostazione del colore della composizione di rendering
a pagina 508.

Finitura

Composizione della superficie finita.

Rugosità finitura

Motivo della rugosità da utilizzare sulla superficie finita. Per definire la rugosità
utilizzando un'immagine, selezionare Personalizzato. Vedere Impostazione di un file
di immagine per una composizione di rendering a pagina 508.

Motivo rugosità

Motivo della rugosità aggiuntivo sovrapposto al motivo della rugosità della finitura.
Per definire la rugosità utilizzando un'immagine, selezionare Personalizzato. Vedere
Impostazione di un file di immagine per una composizione di rendering a pagina 508.

Proprietà della pietra
È possibile definire le seguenti proprietà per i materiali in pietra nella scheda Composizione di rendering
della finestra di dialogo Materiali.
Proprietà

Descrizione

File di immagine

Immagine da utilizzare per rappresentare la superficie della pietra. Vedere Impostazione
di un file di immagine per una composizione di rendering a pagina 508.

Finitura

Composizione della superficie finita.

Rugosità finitura

Motivo della rugosità da utilizzare sulla superficie finita. Per definire la rugosità
utilizzando un'immagine, selezionare Personalizzato. Vedere Impostazione di un file
di immagine per una composizione di rendering a pagina 508.
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Proprietà

Descrizione

Motivo rugosità

Motivo della rugosità aggiuntivo sovrapposto al motivo della rugosità della finitura.
Per definire la rugosità utilizzando un'immagine, selezionare Personalizzato. Vedere
Impostazione di un file di immagine per una composizione di rendering a pagina 508.

Proprietà dell'acqua
È possibile definire le seguenti proprietà per i materiali basati su acqua nella scheda Composizione di rendering
della finestra di dialogo Materiali.
Proprietà

Descrizione

Tipo

Tipo di fonte di acqua.

Colore

Colore dell'acqua (disponibile se il tipo è diverso da Piscina). Selezionare un colore
predefinito per l'acqua oppure specificare il colore desiderato selezionando
Personalizzato.

Altezza onda

Altezza relativa delle onde dell'acqua. Immettere un valore compreso tra 0 (senza
onde) e 5 (onde alte ) oppure utilizzare il dispositivo di scorrimento.

Proprietà del legno
È possibile definire le seguenti proprietà per i materiali in legno nella scheda Composizione di rendering
della finestra di dialogo Materiali.
Proprietà

Descrizione

File di immagine

Immagine utilizzata per rappresentare la superficie del legno (venatura del legno).
Vedere Impostazione di un file di immagine per una composizione di rendering a
pagina 508.

Mordente

Indica se il legno è trattato con mordente.

Colore mordente

Colore del mordente per il legno (quando Mordente è Colore). Fare clic sul campione
del colore. Nella finestra di dialogo Colore, selezionare un colore. Vedere Colori a
pagina 549. Fare clic su OK.

Finitura

Composizione della superficie finita.

Destinazione d'uso

Utilizzo del legno: pavimentazione o arredo.

Rugosità

Motivo della rugosità da utilizzare sulla superficie finita. Per definire la rugosità
utilizzando un'immagine, selezionare Personalizzato. Vedere Impostazione di un file
di immagine per una composizione di rendering a pagina 508.
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Proprietà

Descrizione

Quantità

Profondità relativa della venatura del legno, quando l'impostazione di Rugosità è In
base a venature di legno. Immettere 0 per una superficie piatta, un numero positivo
(tra 0 e 10) per aumentare la venatura o un numero negativo (tra 0 e –10) per invertire
la venatura.

Trasparenza e traslucentezza
Quando si definisce una composizione di rendering che utilizza proprietà di materiale generico, è necessario
considerare che i riflessi su una superficie vengono creati dalla luce riflessa dalla superficie. Le proprietà di
trasparenza e traslucentezza specificano la quantità di luce che viene riflessa dalla superficie stessa anziché
attraversarla o venire assorbita.
Trasparenza specifica la quantità di luce che colpisce la superficie a un angolo di 90 gradi e che viene riflessa.
Traslucentezza specifica la quantità di luce che colpisce la superficie a un angolo quasi nullo (prossimo a 0
gradi) e che viene riflessa.
Per determinare la quantità di luce che viene riflessa dalla superficie a un altro angolo, Revit Architecture
esegue un'interpolazione tra questi due valori. Gli effetti di questi valori possono essere modificati dal valore
Brillantezza.

Impostazione del colore della composizione di rendering
Per specificare un colore per una proprietà della composizione di rendering, utilizzare la scheda Composizione
di rendering nella finestra di dialogo Materiali. Vedere Modifica della composizione di rendering di un
materiale a pagina 497. È possibile specificare una tinta unita o un file di immagine che definisce un colore,
un design o un motivo personalizzati.
■

Tinta unita: per la proprietà Colore, selezionare Tinta unita. Fare clic sul campione del colore. Nella
finestra di dialogo Colore, selezionare il colore da utilizzare. Vedere Colori a pagina 549. Fare clic su OK.

■

File di immagine: per la proprietà Colore, selezionare File di immagine. Specificare il file di immagine
desiderato e le relative proprietà di visualizzazione. Vedere Impostazione di un file di immagine per una
composizione di rendering a pagina 508.

Impostazione di un file di immagine per una composizione di rendering
Per utilizzare un singolo colore, design, motivo, trama o mappa di rugosità per la composizione di rendering,
è possibile specificare un file di immagine. Per la selezione del file e delle relative proprietà di visualizzazione
(ad esempio la rotazione e la dimensione d'esempio) si utilizza la scheda Composizione di rendering della
finestra di dialogo Materiali. Vedere Modifica della composizione di rendering di un materiale a pagina 497.
NOTA Un design o una trama complessi possono aumentare la quantità di tempo necessaria per il rendering
dell'immagine. Vedere Prestazioni di rendering e materiali a pagina 1242.
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Per specificare un file di immagine
1 In File di immagine, fare clic su Sfoglia

, individuare il file desiderato e aprirlo.

Revit Architecture supporta file di immagine dei seguenti tipi: BMP, JPG, JPEG e PNG. Vedere
Procedura consigliata per l'archiviazione di file di immagine a pagina 542.
2 In Dimensione di esempio, specificare la dimensione dell'immagine.
Ad esempio, se l'immagine rappresenta 100 mm, immettere 100.
3 In Ruota, specificare i gradi di rotazione in senso orario.
Immettere un valore compreso tra 0 e 360 oppure utilizzare il dispositivo di scorrimento.
4 Se si specifica un file di immagine per definire un colore personalizzato, specificare un valore
in Luminosità.
Luminosità è un moltiplicatore, di conseguenza il valore 1,0 non produce alcuna modifica. Se
si specifica 0.5 la luminosità dell'immagine viene ridotta della metà.
5 Per invertire un'immagine, fare clic su Inverti.
Per un'immagine che definisce un colore, l'opzione Inverti inverte i colori chiari e scuri
nell'immagine. Per un'immagine che definisce una trama, l'opzione Inverti inverte i punti
superiori e inferiori della trama.
6 Per le proprietà della trama, come Rugosità finitura e Motivo rugosità, specificare un valore in
Quantità.
Questo valore specifica l'ampiezza delle irregolarità della superficie. Immettere 0 per rendere la
superficie piatta. Immettere valori più elevati per aumentare la profondità delle irregolarità sulla
superficie.

Procedure consigliate per le composizioni di rendering
In relazione alla modifica o alla creazione di composizioni di rendering per i materiali, considerare quanto
segue:

Iniziare in modo simile a quanto descritto di seguito
Per creare una composizione di rendering, individuare dapprima un materiale e una composizione di rendering
esistenti che più si avvicinano al materiale e alla composizione nuovi. Ad esempio, una composizione di
rendering che sia della stessa classe della nuova con molte proprietà uguali o simili. In questo modo si riduce
la quantità di lavoro da eseguire per definire la nuova composizione di rendering. Si aumenta inoltre la
probabilità che la nuova composizione di rendering produca i risultati desiderati.
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Vetro, vetrate, specchi
In Revit Architecture sono disponibili le seguenti composizioni di rendering per i materiali in vetro e simili:
■

Vetrata: utilizzare una composizione di rendering vetrata per finestre, facciate continue e altri oggetti
che richiedono lastre piatte di vetro sottile. Queste composizioni di rendering includono la parola 'glazing'
(vetrata) nei nomi e nelle parole chiave.

■

Vetro: utilizzare una composizione di rendering vetro per oggetti in vetro, ad esempio vasi e caraffe. Per
un blocco di vetro solido, utilizzare la composizione denominata Vetrocemento.

■

Specchio: a seconda delle necessità, è possibile utilizzare una composizione di rendering specchio oppure
vetrata o vetro e specificare una valore elevato di riflettanza.

Per vedere queste composizioni di rendering, nella Libreria composizioni di rendering, in Classe, selezionare
Vetro.

Trame e mappe di rugosità
Per specificare una trama o una mappa di rugosità per un materiale, utilizzare una fotografia o un disegno.
Revit Architecture utilizza l'immagine per definire la superficie a cui assegnare la trama. Vedere Impostazione
di un file di immagine per una composizione di rendering a pagina 508.

Trame ripetibili
Se si desidera creare una trama personalizzata che può essere ripetuta come una piastrella, utilizzare una
fotografia di qualità elevata del materiale. Utilizzare la fotografia per creare una trama ripetibile. Per eseguire
questa operazione, utilizzare un prodotto come Adobe® Photoshop® o un'applicazione ideata specificatamente
a tale scopo. Specificare quindi il file di immagine per la trama o il motivo di rugosità del materiale. Specificare
la dimensione di esempio di modo che venga visualizzata nel modello di edificio con proporzioni appropriate.

Lampadine di vetro
Se si desidera visualizzare una lampadina di vetro in un'immagine di rendering, creare la geometria necessaria
nella famiglia dei dispositivi di illuminazione. Applicarvi quindi un materiale la cui composizione di rendering
sia Lampadina vetro accesa. Questa composizione esegue la modellazione della superficie di una lampadina
accesa. La superficie è bianca, lucente ed emette la quantità appropriata di luce. Vedere Creazione di un
dispositivo di illuminazione con un'unica sorgente luminosa a pagina 1169.

Parasole
Per creare un materiale il cui rendering sia simile a un tessuto semitrasparente o a uno schermo solare, iniziare
utilizzando la composizione di rendering Maglie. Definire quindi le proprietà della composizione di rendering
nel seguente modo: Brillantezza = 1, Trasparenza = 1, Traslucentezza = 0, Luminanza = Senza
autoilluminazione.

Modifica dei dati di identità del materiale
1 Aprire la finestra di dialogo Materiali e selezionare il materiale da cambiare.
Dal menu Impostazioni, scegliere Materiali. Vedere Ricerca di un materiale a pagina 491.
2 Fare clic sulla scheda Identità.
3 Modificare i parametri secondo le esigenze.
Vedere Parametri di identità di un materiale a pagina 511 e Aggiunta di una classe di materiale
a pagina 511.
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4 Fare clic su Applica.
5 Per chiudere la finestra di dialogo Materiali, fare clic su OK.

Aggiunta di una classe di materiale
Per semplificare la ricerca di un particolare insieme di materiali, è possibile aggiungere una classe di materiale.
Ad esempio, quando si crea un materiale personalizzato, è possibile creare per lo stesso una classe.
NOTA Non è consentito eliminare o modificare le classi di materiale esistenti. È tuttavia possibile assegnare una
classe differente a un materiale.
Per aggiungere una classe di materiale
1 Nella finestra di dialogo Materiali, selezionare il materiale che si desidera assegnare a una nuova
classe.
Vedere Ricerca di un materiale a pagina 491.
2 Fare clic sulla scheda Identità.
3 Per Classe materiale, immettere il nome della nuova classe di materiale.
4 Fare clic su Applica.
5 Nel riquadro sinistro della finestra di dialogo Materiali, in Materiali, fare clic sulla freccia
dell'elenco Classe materiale.
La nuova classe di materiale è visualizzata nell'elenco.
È possibile assegnare la nuova classe a più materiali a seconda delle necessità oltre che utilizzare la nuova
classe di materiale per restringere l'ambito di ricerca di un materiale.

Parametri di identità di un materiale
Quando si immette il testo da cercare per trovare il materiale, Revit Architecture cerca i valori di tutti i
parametri nella scheda Identità della finestra di dialogo Materiali. Vedere Ricerca di un materiale a pagina
491. Inoltre, gran parte di questi parametri possono essere inclusi nel computo dei materiali. Vedere Computi
dei materiali a pagina 136.
Parametro

Descrizione

Criteri di filtro
Classe materiale

Classe assegnata al materiale. Assegnare una classe esistente o crearne
una nuova. Vedere Aggiunta di una classe di materiale a pagina 511.

Informazioni descrittive
Descrizione

Descrizione del materiale.

Commenti

Commenti inseriti dall'utente o altre informazioni sul materiale. Se il valore
è Composizione di rendering non aggiornata, assegnare una nuova
composizione di rendering al materiale. Vedere Modifica della
composizione di rendering di un materiale a pagina 497.
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Parametro

Descrizione

Parole chiave

Parole che possono essere utili per la ricerca di un materiale, non utilizzate
nella descrizione del materiale, nei commenti o in altri campi. Ad esempio,
è possibile includere le parole chiave verde e blu per garantire che il
turchese sia incluso nei risultati di ricerca per la vernice blu o verde.

Informazioni sul prodotto
Produttore

Nome del produttore del materiale.

Modello

Numero o codice di modello assegnato al materiale dal produttore.

Costo

Costo del materiale.

URL

URL del sito Web del produttore o del rivenditore.

Informazioni sulle annotazioni
Nota chiave

Nota chiave del materiale. Immettere un testo o fare clic sul pulsante per
selezionare una nota chiave standard. Vedere Note chiave a pagina 1120.

Contrassegno

Identificativo del materiale definito dall'utente.

Modifica dei dati fisici dei materiali
La scheda Fisici della finestra di dialogo Materiali contiene informazioni strutturali sul materiale selezionato,
che sono utilizzate per l'analisi strutturale degli edifici.

Creazione di una serie di parametri fisici per i materiali
1 Nella finestra di dialogo Materiali, selezionare un materiale.
Vedere Ricerca di un materiale a pagina 491.
2 Fare clic sulla scheda Fisici.
3 Selezionare un tipo di materiale.
Revit Architecture visualizza un'ulteriore categoria in base al tipo di materiale selezionato.
4 Modificare i valori dei parametri per la nuova serie.
5 Fare clic su Salva con nome per salvare una serie con un nome.
Il nome della nuova serie viene visualizzato nella casella di riepilogo Tipo di cemento (se è stato
selezionato il cemento come tipo di materiale) oppure Tipo di legno (se è stato selezionato il
legno come tipo di materiale) e così via.

512 | Capitolo 9 Personalizzazione delle impostazioni di progetto

Modifica di un tipo fisico dei materiali
1 Nella finestra di dialogo Materiali, selezionare un materiale.
Vedere Ricerca di un materiale a pagina 491.
2 Fare clic sulla scheda Fisici.
3 Modificare le impostazioni con i valori desiderati.
I parametri di sola lettura rappresentano le proprietà naturali dei materiali. Quelli modificabili
rappresentano standard di pratica ingegneristica.

Parametri fisici dei materiali
I parametri fisici dei materiali comprendono i seguenti tipi:
■

Non assegnato

■

Generico

■

Cemento

■

Acciaio

■

Legno

Questo parametro famiglia controlla la visualizzazione nascosta di elementi strutturali. Se il Tipo di materiale
strutturale di un elemento è impostato su Cemento o Cemento prefabbricato, viene visualizzato come
nascosto. Se è impostato su Acciaio o Legno, l'elemento è visibile quando un altro elemento si trova davanti
ad esso. Se è impostato su Non assegnato, l'elemento non viene visualizzato se nascosto da un altro elemento.

Creazione di un materiale
Per creare un materiale, individuare dapprima un materiale esistente che si avvicini il più possibile al nuovo.
Ad esempio, il materiale esistente deve appartenere alla stessa classe del nuovo. Deve inoltre presentare il
maggior numero possibile di proprietà identiche o simili a quelle del nuovo materiale. Questo metodo riduce
la quantità di lavoro da svolgere per definire il nuovo materiale, oltre ad aumentare la probabilità che il
nuovo materiale funzioni nel modo previsto nel modello di edificio.
Per creare un materiale
1 Nella finestra di dialogo Materiali, selezionare un materiale esistente che sia simile al nuovo.
Vedere Ricerca di un materiale a pagina 491.
2 Nella parte inferiore del riquadro sinistro della finestra di dialogo Materiali, fare clic su Duplica

oppure fare clic con il pulsante destro del mouse sul materiale desiderato presente nell'elenco e
fare clic su Duplica.
3 Nella finestra di dialogo Duplica materiale Revit, in Nome, immettere un nome per il nuovo
materiale e fare clic su OK.
4 Nella scheda Grafica della finestra di dialogo Materiali, specificare le proprietà di visualizzazione
del nuovo materiale e fare clic su Applica.
Vedere Modifica delle proprietà di visualizzazione di un materiale a pagina 494.

Creazione di un materiale | 513

5 Nella scheda Composizione di rendering della finestra di dialogo Materiali, specificare una
composizione di rendering per il nuovo materiale e fare clic su Applica.
Vedere Modifica della composizione di rendering di un materiale a pagina 497.
6 Nella scheda Identità della finestra di dialogo Materiali, immettere le informazioni sul nuovo
materiale e fare clic su Applica.
Vedere Modifica dei dati di identità del materiale a pagina 510 e Aggiunta di una classe di materiale
a pagina 511.
7 (Facoltativo) Nella scheda Fisici della finestra di dialogo Materiali, specificare i parametri fisici
del nuovo materiale e fare clic su Applica.
Vedere Modifica dei dati fisici dei materiali a pagina 512.
8 Per chiudere la finestra di dialogo Materiali, fare clic su OK.
Vedere Applicazione di materiali agli elementi a pagina 492.

Assegnazione di un nuovo nome ad un materiale
1 Dal menu Impostazioni, scegliere Materiali.
2 Nella finestra di dialogo Materiali, selezionare il materiale a cui assegnare un nuovo nome.
Vedere Ricerca di un materiale a pagina 491.
3 Nella parte inferiore del riquadro sinistro della finestra di dialogo Materiali, fare clic su Rinomina

oppure fare clic con il pulsante destro del mouse sul materiale desiderato presente nell'elenco e
fare clic su Rinomina.
4 Nella finestra di dialogo Rinomina, immettere un nuovo nome e fare clic su OK.
5 Nella finestra di dialogo Materiali, fare clic su Applica.

Eliminazione di un materiale
1 Dal menu Impostazioni, scegliere Materiali.
2 Nella finestra di dialogo Materiali, selezionare il materiale da eliminare.
Vedere Ricerca di un materiale a pagina 491.
3 Nella parte inferiore del riquadro sinistro della finestra di dialogo Materiali, fare clic su Elimina

oppure fare clic con il pulsante destro del mouse sul materiale desiderato presente nell'elenco e
fare clic su Elimina.
4 Nella finestra del messaggio di conferma, fare clic su Sì.
Il materiale viene eliminato dal progetto. Se il materiale è stato applicato ad elementi del modello di edificio,
al suo posto viene applicato un materiale di default.
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Libreria delle composizioni di rendering
La Libreria delle composizioni di rendering è una libreria locale di sola lettura per le composizioni di rendering.
L'assegnazione delle composizioni di rendering ai materiali viene eseguita tramite la finestra di dialogo
Materiali.
Quando si modificano le proprietà di una composizione di rendering, quest'ultima viene memorizzata come
parte del file di progetto e non nella libreria di sola lettura delle composizioni di rendering.
Per condividere una composizione di rendering modificata con i membri del team, scegliere l'opzione
Trasferisci standard di progetto del menu File. Accertarsi di rendere disponibile bitmap o file di immagini
personalizzati utilizzati per definire motivi di rugosità o colori personalizzati utilizzati dalla composizione
di rendering.
Argomenti correlati
■

Modifica della composizione di rendering di un materiale a pagina 497

■

Trasferimento di standard di progetto a pagina 469

■

Procedura consigliata per l'archiviazione di file di immagine a pagina 542

■

Modalità di memorizzazione dei materiali a pagina 491

■

Posizione libreria delle composizioni di rendering a pagina 541

Ricerca di una composizione di rendering
È possibile specificare composizioni di rendering per materiali e per l'ambiente circostante. Per la seguente
procedura si presuppone che la libreria delle composizioni di rendering sia già stata aperta nel corso di una
delle seguenti attività:
■

Modifica della composizione di rendering di un materiale a pagina 497

■

Definizione di una composizione di rendering per una famiglia RPC a pagina 1210

È anche possibile aprire tale libreria scegliendo Libreria composizioni di rendering dal menu Impostazioni.
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Libreria composizioni di rendering per i materiali

Per cercare una composizione di rendering
1 (Facoltativo) Per specificare il tipo di elenco da visualizzare, fare clic su Mostra elenco, Mostra
icone piccole o Mostra icone grandi nella parte inferiore dell'elenco delle composizioni di
rendering.

2 (Facoltativo) In Classe, selezionare la classe desiderata di composizioni di rendering.
Nella libreria delle composizioni di rendering vengono visualizzate solamente le composizioni
di che appartengono alla classe selezionata.
3 (Facoltativo) Digitare un testo nel campo di ricerca.

Vedere Immissione di un testo di ricerca a pagina 517. Nella libreria delle composizioni di rendering
vengono visualizzate le composizioni di rendering per ordine di pertinenza.
SUGGERIMENTO Per cancellare il testo dal campo di ricerca, fare clic sulla X che viene visualizzata
all'estremità del campo dopo avere immesso il testo.
4 Se necessario, utilizzare la barra di scorrimento per individuare la composizione di rendering
desiderata nell'elenco.
5 Fare clic sulla composizione di rendering per selezionarla.
Nella parte inferiore della libreria, vengono visualizzate una descrizione e le parole chiave relative
alla composizione di rendering selezionata.
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6 Fare clic su OK.

Immissione di un testo di ricerca
Per la ricerca di materiali o di composizioni di rendering, è possibile immettere il testo di ricerca nella casella
della finestra di dialogo.

Per la ricerca non viene fatta la distinzione tra maiuscole e minuscole. Utilizzare virgole, spazi o punti e
virgola come delimitatori. Revit Architecture esegue automaticamente una ricerca di tipo OR su più termini.
Viene cercato ogni singolo termine del testo specificato controllando la descrizione e le parole chiave. Se si
è selezionata una classe, la ricerca viene effettuata solo tra gli elementi presenti in quella classe secondo il
testo specificato.
I risultati vengono visualizzati nella finestra di dialogo in ordine di pertinenza. Gli elementi che soddisfano
tutti i termini della ricerca sono visualizzati nella parte superiore dell'elenco. Gli elementi che soddisfano
un numero inferiore di termini sono visualizzati nella parte inferiore dell'elenco.
SUGGERIMENTO Per cancellare il testo dal campo di ricerca, fare clic sulla X che viene visualizzata all'estremità
del campo dopo avere immesso il testo.
Argomenti correlati
■

Ricerca di una composizione di rendering a pagina 515

■

Ricerca di un materiale a pagina 491

Stili degli oggetti
Il comando Stili degli oggetti consente di specificare spessori, colori e modelli di linea e materiali per le
diverse categorie e sottocategorie di oggetti modello, oggetti annotazione e oggetti importati in un progetto.
È possibile modificare gli stili degli oggetti del progetto nelle singole viste. Per ulteriori informazioni, vedere
Visibilità e visualizzazione grafica in viste di progetto a pagina 161.

Creazione di sottocategorie di stile degli oggetti
1 Dal menu Impostazioni, scegliere Stili degli oggetti.
2 Selezionare la scheda Oggetti modello, Oggetti annotazione o Oggetti importati.
3 Nella finestra di dialogo Stili oggetti, sotto Modifica sottocategorie, fare clic su Nuovo.
4 Nella finestra di dialogo Nuova sottocategoria, immettere un nome.
5 Selezionare la categoria in Sottocategoria di.
6 Fare clic su OK.

Modifica di stili di oggetti
1 Dal menu Impostazioni, scegliere Stili degli oggetti.
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2 Selezionare la scheda Oggetti modello, Oggetti annotazione o Oggetti importati.
3 Specificare la proiezione e, se pertinente, gli spessori di linea dei tagli per la categoria.
Questa operazione consente di controllare la visualizzazione della geometria tagliata e non
tagliata senza necessità di creare sottocategorie separate. Per i layer di geometria importati,
specificare lo spessore di linea appropriato.
4 Fare clic sul valore del colore per impostare il colore della linea.
5 Selezionare un modello di linea.
6 Fare clic sul pulsante nel campo Materiale per aprire la finestra di dialogo Materiali. Selezionare
un materiale per la categoria di famiglia nella colonna Materiali. Modificando le proprietà del
tipo di materiale, è possibile ignorare il materiale per la famiglia. Per le geometrie importate,
specificare un materiale per lo strato. Non è possibile eseguire tale operazione per gli oggetti
annotazione.
7 Al termine dell'operazione, fare clic su OK.

Eliminazione di uno stile di oggetti
È possibile eliminare tutti gli stili di oggetti creati dall'utente.
1 Dal menu Impostazioni, scegliere Stili degli oggetti.
2 Selezionare il nome della categoria da eliminare.
3 Fare clic su Elimina.
4 Alla richiesta di conferma dell'eliminazione, fare clic su Sì.

Assegnazione di un nuovo nome ad uno stile di oggetti
È possibile rinominare tutti gli stili di oggetti creati dall'utente.
1 Dal menu Impostazioni, scegliere Stili degli oggetti.
2 Selezionare il nome della categoria.
3 Fare clic su Rinomina.
4 Nella finestra di dialogo Rinomina, immettere un nuovo nome.
5 Fare clic su OK.

Stili di linea
Gli stili di linea vengono utilizzati per indicare un effetto diverso, come ad esempio una linea tratteggiata
(------) che indica un piano di riferimento. Revit Architecture, include vari stili di linea. Ogni stile di linea
predefinito ha un nome che descrive la linea, ad esempio tratto punto, oppure dove Revit Architecture
utilizza lo stile in questione, ad esempio linee di <disegno>. Revit Architecture memorizza gli stili di linea
nel file del modello di default.
Quando si lavora con l'Editor di famiglie, non è possibile creare nuovi stili di linea, ma è possibile modificare
spessore, colore e motivo delle linee.
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Creazione di uno stile di linea
NOTA È possibile creare stili di linea solo all'interno del progetto. È invece possibile modificare spessore, colore e
motivo delle linee tramite l'Editor di famiglie. Vedere Modifica di stili di linea nell'Editor di famiglie a pagina 519.
1 Dal menu Impostazioni, scegliere Stili di linea.
2 Nella finestra di dialogo Stili di linea, fare clic su Nuovo e immettere un nome per lo stile di
linea.
Il nome viene visualizzato in Categoria nella finestra di dialogo Stili di linea.
3 Fare clic su un valore in Spessore di linea per scegliere uno spessore per la linea.
4 Fare clic su un valore in Colore della linea per scegliere uno colore per la linea.
5 Fare clic sul valore di Modello di linea per scegliere un modello per la linea.
6 Fare clic su OK.
Il nuovo stile di linea viene memorizzato solo nel progetto.

Eliminazione di uno stile di linea
È possibile eliminare qualsiasi stile di linea creato dall'utente.
1 Dal menu Impostazioni, scegliere Stili di linea.
2 Nella finestra di dialogo Stili di linea, selezionare il nome dello stile.
3 Fare clic su Elimina.
4 Alla richiesta di conferma dell'eliminazione, fare clic su Sì.

Modifica di stili di linea nell'Editor di famiglie
1 Dal menu Impostazioni, scegliere Stili degli oggetti.
2 Nella finestra di dialogo Stili oggetti, fare clic sulla scheda Oggetti modello, Oggetti annotazione
o Oggetti importati.
3 Fare clic nel campo della colonna Spessore di linea, Colore della linea o Modello di linea in
corrispondenza della categoria che si desidera modificare.
4 Al termine, fare clic su OK.

Spessori di linea
È possibile controllare lo spessore delle linee del modello, di prospettiva e di annotazione.
Per le linee del modello è possibile specificare spessori di linea per componenti di modellazione quali porte,
finestre e muri in viste ortogonali. Lo spessore della linea dipende dalla scala della vista.
Per le linee di prospettiva è possibile specificare spessori di linea per componenti di modellazione in viste
prospettiche. È possibile applicare stili e spessori di linea diversi utilizzando lo strumento Impostazione linea.
Per ulteriori informazioni, vedere Modifica dello stile di linea degli elementi a pagina 349.
Per le linee di annotazione è possibile controllare lo spessore di linea degli oggetti di annotazione, come
linee di sezione e linee di quota. Lo spessore dei simboli di annotazione non dipende dalla scala del progetto.
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Definizione degli spessori di linea
1 Dal menu Impostazioni, scegliere Spessori di linea.
2 Nella finestra di dialogo Spessori di linea, fare clic sulla scheda Spessore linee del modello,
Spessore linee prospettiva o Spessore linee di annotazione.
3 Fare clic su una delle celle della tabella e immettere un valore.
4 Fare clic su OK.

Aggiunta di scale agli spessori di linee di modello
1 Dal menu Impostazioni, scegliere Spessori di linea.
2 Nella finestra di dialogo Spessori di linea, fare clic sulla scheda Spessore linee del modello, quindi
fare clic su Aggiungi.
3 Nella finestra di dialogo Aggiungi scala, selezionare un valore di scala e fare clic su OK.
4 Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Spessori di linea.

Eliminazione di scale
1 Dal menu Impostazioni, scegliere Spessori di linea.
2 Nella finestra di dialogo Spessori di linea, fare clic sulla scheda Spessore linee del modello, quindi
selezionare l'intestazione Scala vista.
3 Fare clic su Elimina.
4 Fare clic su OK.

Modelli di linea
È possibile specificare il modello per gli stili di linea utilizzati in Revit Architecture. Vengono forniti diversi
modelli di linea predefiniti ed è inoltre possibile crearne di personalizzati. I modelli di linea sono costituiti
da una serie di tratti e punti alternati.

Creazione di un modello di linea
1 Dal menu Impostazioni, scegliere Modelli di linea.
2 Nella finestra di dialogo Modelli di linea, fare clic su Nuovo.
3 Nella finestra di dialogo Proprietà del motivo di linea, immettere un nome per il modello.
4 Fare clic sul valore in Tipo e selezionare un tratto o un punto.
5 Se è stato selezionato un tratto, fare clic sotto Valore e immettere un valore. Questo dato indica
la lunghezza del tratteggio. Poiché i punti vengono disegnati sempre con un'impostazione di
1,5, non richiedono un valore associato.
6 Nella riga successiva, in Tipo, selezionare Spazio. In Revit Architecture è necessario che i tratti
e i punti siano seguiti da uno spazio.
7 Fare clic sotto Valore e immettere un valore per lo spazio.
8 Ripetere la procedura fino al completamento del modello.
9 Fare clic su OK.
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Nella finestra di dialogo Modelli di linea, il nuovo modello viene visualizzato nell'elenco dei
modelli di linea disponibili.
10 Fare clic su OK.
Il nuovo modello di linea viene memorizzato solo nel progetto.

Modifica di un modello di linea
1 Dal menu Impostazioni, scegliere Modelli di linea.
2 Nella finestra di dialogo Modelli di linea, selezionare il modello da modificare, quindi fare clic
su Modifica.
3 Eseguire le modifiche necessarie.
4 Fare clic su OK.

Eliminazione di un modello di linea
1 Dal menu Impostazioni, scegliere Modelli di linea.
2 Nella finestra di dialogo Modelli di linea, selezionare il modello di linea.
3 Fare clic su Elimina.
4 Alla richiesta di conferma dell'eliminazione, fare clic su Sì.

Impostazioni strutturali
Per ciascun progetto, è possibile controllare la rappresentazione simbolica dei componenti del telaio strutturale.
È possibile specificare la distanza del simbolo di taglio di travi e pilastri (vedere Impostazioni di taglio di
default a pagina 829), i simboli dei controventi in pianta, i simboli di momento e la regolazione del modello
analitico. I valori specificati vengono applicati ai componenti del telaio strutturale in tutto il progetto. È
possibile salvare queste impostazioni anche come parte di un modello.
NOTA La maggior parte delle impostazioni nella finestra di dialogo Impostazioni strutturali è disponibile se il
progetto è stato creato utilizzando il modello strutturale.

Finestra di dialogo Impostazioni strutturali
La finestra di dialogo Impostazioni strutturali consente di modificare le impostazioni specifiche per la
documentazione e l'analisi di modelli strutturali, in particolare le opzioni di Impostazioni rappresentazione
simbolica.

Scheda Impostazioni rappresentazione simbolica
I valori immessi in questa scheda corrispondono alla rappresentazione stampata dei disegni. Pertanto, le
rappresentazioni visibili impostate su tali valori cambieranno a seconda della scala di vista del disegno.
Visualizzazione della finestra di dialogo Impostazioni strutturali
1 Dal menu Impostazioni, scegliere Impostazioni strutturali.
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Modifica della distanza del simbolo di taglio
2 Nella scheda Impostazioni rappresentazione simbolica, immettere un valore per la distanza del
simbolo di taglio del controvento e della trave/trave reticolare.

Questa impostazione incide sulla distanza tra le travi in acciaio e le travi/travi reticolari e tra le
travi e i controventi. Gli elementi devono essere uniti per visualizzare la modifica alla distanza
del simbolo di taglio. Le modifiche apportate a questa impostazione vengono applicate solamente
alla rappresentazione simbolica dei componenti del telaio strutturale.
Distanza del simbolo di taglio con un'impostazione maggiore
e livello di dettaglio basso

Distanza del simbolo di taglio con un'impostazione minore e
livello di dettaglio basso

3 Immettere un valore per la distanza del simbolo di taglio del pilastro.
Questa impostazione modifica la distanza tra le rappresentazioni simboliche dei pilastri uniti
in una vista di prospetto. La distanza è visibile solo se nella proprietà di istanza Simbolo di
connessione superiore del pilastro inferiore è impostato un valore diverso da Nessuno.
Sono disponibili le seguenti opzioni:
4 In Simboli per controvento, selezionare un valore per Rappresentazione pianta.
Opzioni di rappresentazione in pianta

■

Linea parallela:
La rappresentazione simbolica dei controventi in vista di pianta consiste di una linea parallela
scostata dal controvento del valore specificato nella finestra di dialogo Impostazioni strutturali.
La linea viene visualizzata sotto o a destra della linea d'asse del controvento verticale se il
controvento si trova sotto il livello e sopra o a sinistra della linea d'asse del controvento
verticale se il controvento si trova sopra il livello.

NOTA La linea parallela simbolo del controvento viene visualizzata nelle viste di pianta simboliche
solamente quando l'utilizzo strutturale del controvento è impostato su Controvento verticale.
■

Linea con angolo:
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La rappresentazione simbolica dei controventi in vista di pianta consiste in una linea angolata.
La linea con angolo ha origine dal punto di intersezione di un controvento e un livello se si
intersecano e, se non si intersecano, dal punto più vicino al livello sul controvento. Il simbolo
va verso l'alto (o il basso) per la parte del controvento che si trova sopra (o sotto) il livello.

NOTA La linea angolata simbolo del controvento viene visualizzata in vista di pianta solo se
l'utilizzo strutturale del controvento è Controvento verticale.
5 In Simboli per controvento, specificare l'offset della linea parallela.
Il valore è disponibile solamente dopo avere selezionato Linea parallela per Rappresentazione
pianta. La linea parallela presenta un offset del valore specificato dalla linea d'asse del controvento
verticale.
NOTA È possibile creare nuovi simboli di rappresentazione dei controventi utilizzando il modello
delle annotazioni generiche. Nella finestra di dialogo Parametri e categorie di famiglie, selezionare
Simboli controvento in vista di pianta per Categoria famiglia. I simboli di controvento in vista di pianta
presentano un parametro Tipo di rappresentazione che può essere Linea parallela, Linea con angolo
o Controvento telescopico.
Mostra controvento soprastante
6 Nel riquadro Simboli per controvento, selezionare Mostra controvento soprastante se si desidera
visualizzare i simboli di controvento che rappresentano i controventi sopra la vista corrente.
Mostra controvento soprastante

7 Per Simbolo selezionare il simbolo che rappresenta i controventi sopra la vista corrente.
NOTA Il simbolo del controvento soprastante cambia automaticamente quando si modifica Linea
parallela in Linea con angolo per Rappresentazione pianta.
Mostra controvento sottostante
8 Nel riquadro Simboli per controvento, selezionare Mostra controvento sottostante se si desidera
visualizzare i simboli di controvento che rappresentano i controventi sotto la vista corrente.
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Mostra controvento sottostante

9 Per Simbolo selezionare il simbolo che rappresenta i controventi sotto la vista corrente.
NOTA Il simbolo di controvento sottostante cambia automaticamente quando si modifica Linea
parallela in Linea con angolo per Rappresentazione pianta.
Simbolo controvento telescopico
10 Nel riquadro Simboli per controvento, selezionare il simbolo che rappresenta il controvento
telescopico.
NOTA Il simbolo del controvento telescopico viene visualizzato in vista di pianta solo quando l'utilizzo
strutturale del controvento è impostato su Controvento telescopico.
Specificare i simboli di momento
11 Nel riquadro Simboli di momento, selezionare un simbolo per Connessione telaio.
Specificare i simboli di momento

I simboli di connessione possono essere visualizzati su una delle due estremità del simbolo delle
travi o dei controventi. Per ciascun controvento e ciascuna trave, è possibile specificare il simbolo
che viene visualizzato per Inizio connessione momento e per Fine connessione momento. Il
valore di inizio/fine connessione momento può essere Telaio momento, Momento asta o Nessuno.
12 Nel riquadro Simboli di momento, selezionare un simbolo per Connessione elemento di aggetto.
13 Fare clic su OK.

Stili di annotazione
È possibile creare o modificare lo stile di frecce di linee direttrici, note di testo, quote ed etichette di un
progetto.

Definizione di stili di freccia
1 Dal menu Impostazioni, scegliere Annotazioni ➤ Frecce.
2 Nella finestra di dialogo Proprietà del tipo, selezionare il tipo di freccia desiderato dal menu a
discesa Tipo.

524 | Capitolo 9 Personalizzazione delle impostazioni di progetto

3 Se lo si desidera, fare clic su Rinomina per assegnare un nuovo nome al tipo oppure fare clic su
Duplica per creare un nuovo tipo di freccia.
4 Specificare le proprietà di visualizzazione delle frecce. Vedere Proprietà delle frecce delle linee
direttrici a pagina 1093 per le descrizioni.
5 Fare clic su OK.

Definizione di stili di note di testo
1 Dal menu Impostazioni, scegliere Annotazioni ➤ Testo.
2 Nella finestra di dialogo Proprietà del tipo, selezionare le proprietà di testo desiderate dal menu
a discesa Tipo.
3 Se lo si desidera, fare clic su Rinomina per assegnare un nuovo nome al tipo oppure fare clic su
Duplica per creare un nuovo tipo di testo.
4 Specificare le proprietà per la visualizzazione delle note di testo.
5 Fare clic su OK.
vedere Per modificare le proprietà delle note di testo a pagina 1091.

Definizione di stili di quota
È possibile definire lo stile di quote lineari, angolari o radiali.
1 Dal menu Impostazioni, scegliere Annotazioni ➤ Quote, quindi selezionare uno stile di quota.
2 Nella finestra di dialogo Proprietà del tipo, selezionare il tipo di quota desiderato dal menu a
discesa Tipo.
3 Se lo si desidera, fare clic su Rinomina per assegnare un nuovo nome al tipo oppure fare clic su
Duplica per creare un nuovo tipo di quota.
4 Specificare le proprietà di visualizzazione delle quote. Vedere Proprietà delle quote a pagina 255
per le descrizioni.

Stili di etichette caricate
1 Dal menu Impostazioni, scegliere Annotazioni ➤ Etichette caricate.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Etichette, che elenca le diverse categorie di famiglie e le
etichette associate. In base al modello utilizzato per il modello di progetto, alcune categorie di
elementi possono disporre di etichette di default già caricate.
2 Fare clic su Carica.
Se necessario, è possibile caricare più etichette per categoria di elementi.
3 Accedere alla posizione in cui si trova l'etichetta e aprire quest'ultima. È possibile selezionare
più etichette tenendo premuto MAIUSC o CTRL durante la selezione. Il nome dell'etichetta viene
visualizzato accanto alla categoria di elementi.
4 Dopo avere caricato le etichette, fare clic su OK.
L'ultima etichetta caricata per una categoria di elementi diventa l'etichetta di default per
l'elemento.

Definizione di stili di note di testo | 525

Definizione dell'etichetta di default per una categoria di elementi
1 Dal menu Impostazioni, scegliere Annotazioni ➤ Etichette caricate.
2 Nella finestra di dialogo Etichette, fare clic nella colonna del valore accanto a una categoria di
elementi e selezionare un'etichetta.
NOTA È anche possibile specificare l'etichetta di default quando si utilizza il comando Carica da
libreria ➤ Carica famiglia per caricare un'etichetta. L'etichetta caricata diventa così quella di default.
Vedere Caricamento di famiglie a pagina 376.

Unità di misura
È possibile specificare il formato di visualizzazione delle varie grandezze nel progetto. Tali impostazioni
influiscono sull'aspetto delle grandezze su schermo o a stampa. È possibile specificare il formato dei dati a
scopo informativo o di presentazione.
Le unità di misura del progetto sono raggruppate per disciplina, ad esempio comune, strutturale o elettrico.
Per ciascuna disciplina sono disponibili diversi tipi di unità. Nella finestra di dialogo Unità di misura, per
ciascun tipo di unità è disponibile un esempio del formato di visualizzazione. Ad esempio, per la lunghezza
può essere indicato un formato di visualizzazione di 1' 5 1/2".
NOTA La visualizzazione effettiva dei valori modificabili che influiscono sulla dimensione del modello potrebbe
essere diversa. Ad esempio, è possibile specificare la visualizzazione delle quote in modo che venga arrotondata
al valore unitario in pollici più vicino; tuttavia, se si modifica un valore di quota nell'area di disegno, potrebbe
essere visualizzato un valore in pollici frazionari.

Impostazione delle unità di misura
1 Dal menu Impostazioni scegliere Unità di misura o digitare UN sulla tastiera.
2 Nella finestra di dialogo Unità di misura scegliere la disciplina.
3 Fare clic sul valore nella colonna Formato per modificare il valore visualizzato per il tipo di unità
di misura corrispondente.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Formato.
4 Se necessario, specificare le unità di misura.
5 Selezionare un valore adeguato in Arrotondamento. Se si sceglie Personalizzato, immettere un
valore nella casella di testo Fattore d'incremento.
6 Per Simbolo unità di misura, selezionare l'opzione appropriata dall'elenco.
7 Se lo si desidera, selezionare:
■

Elimina gli zero finali
Se si seleziona questa opzione, gli zero finali non vengono visualizzati; ad esempio, 123.400
viene visualizzato come 123.4.

■

Sopprimi 0 piedi
Se si seleziona questa opzione, i valori 0 in piedi non vengono visualizzati; ad esempio, 0' 4" viene visualizzato come 4". Questa opzione è disponibile per le unità di misura di lunghezza
e inclinazione.

■

Mostra simbolo + per valori positivi

■

Utilizza il raggruppamento delle cifre
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Se si seleziona questa opzione, l'impostazione di Simbolo decimale/raggruppamento cifre
specificata nella finestra di dialogo Unità di misura viene applicata al valore dell'unità.
■

Elimina gli spazi
Se si seleziona questa opzione, vengono eliminati gli spazi fra i piedi e i pollici frazionali; ad
esempio, 1' - 2" viene visualizzato come 1'-2". Questa opzione è disponibile per le unità di
misura di lunghezza e inclinazione.

8 Fare clic su OK.

Modifica della visualizzazione dei decimali e del raggruppamento
delle cifre
1 Dal menu Impostazioni scegliere Unità di misura o digitare UN sulla tastiera.
2 Nella finestra di dialogo Unità di misura, selezionare un valore dall'elenco Simbolo
decimale/raggruppamento cifre.
3 Nella colonna Formato, fare clic sul pulsante relativo alle unità di misura per le quali si desidera
utilizzare questa impostazione.
4 Nella finestra di dialogo Formato, selezionare Utilizza il raggruppamento delle cifre.
5 Fare clic su OK due volte.

Snap
Quando si inserisce un elemento o un componente oppure si disegna una linea retta, un arco o un cerchio
in Revit Architecture, vengono visualizzati i punti e le linee di snap per facilitare l'allineamento a elementi,
componenti o linee della geometria esistente. I punti di snap dipendono dal tipo di snap e sono rappresentati
nell'area di disegno da varie forme, quali triangoli, quadrati, rombi e così via. Le linee di snap sono
rappresentate da linee verdi tratteggiate nell'area di disegno.
Nella figura seguente vengono mostrati la linea di snap tratteggiata verde e il punto medio di snap
rappresentato da un triangolo.

È possibile attivare o disattivare gli snap a oggetti e specificare incrementi di snap. È anche possibile sostituire
le impostazioni di snap utilizzando tasti di scelta rapida. Le impostazioni di snap vengono definite nella
finestra di dialogo Snap e vengono mantenute per tutta la durata della sessione di Revit Architecture. Queste
impostazioni vengono applicate a tutti i file aperti nella sessione, ma non vengono salvate insieme al progetto.
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Snap predefiniti
Gli snap predefiniti sono punti di snap distanti dalla posizione corrente del cursore. Se ad esempio il cursore
è posizionato sul punto medio di un muro, lo snap predefinito potrebbe essere visualizzato all'estremità del
muro.
Gli snap predefiniti vengono applicati quando si deseleziona la casella di controllo Più vicino nella sezione
Snap ad oggetto della finestra di dialogo Snap.

Impostazione degli incrementi di snap
Quando si colloca un elemento o un componente in una vista di progetto, viene eseguito lo snap in base
agli incrementi impostati per la quota. Ad esempio, se si disegna un muro e si sposta il cursore da sinistra a
destra nell'area di disegno, le dimensioni del muro aumentano in base al valore impostato in Incrementi
snap quota distanza. In modo analogo, quando si colloca un elemento con un determinato angolo, le quote
angolari di snap aumentano in base al valore impostato in Incrementi snap quota angolare.
È possibile definire più incrementi snap di quota distanza e angolare, in quanto gli incrementi cambiano al
variare dello zoom. Eseguendo lo zoom in avanti si ottiene un incremento minore, mentre eseguendo lo
zoom indietro si ottiene un incremento maggiore.
Per impostare gli incrementi di snap:
1 Dal menu Impostazioni, scegliere Snap.
2 Selezionare Incrementi snap quota distanza e Incrementi snap quota angolare per attivare gli
snap.
3 Immettere i valori di incremento di snap, separando gli incrementi con punti e virgola (;). È
possibile specificare il numero di incrementi desiderato.
4 Fare clic su OK.

Attivazione e disattivazione degli snap
1 Dal menu Impostazioni, scegliere Snap.
2 Procedere in uno dei seguenti modi:
■

Selezionare Snap disattivati per disattivare tutti gli snap nel progetto.

■

Selezionare o deselezionare gli snap ad oggetto appropriati. Per una descrizione degli snap
ad oggetto, vedere Tasti di scelta rapida di snap e snap a oggetti a pagina 531.

3 Fare clic su OK.
È anche possibile attivare e disattivare gli snap facendo clic con il pulsante destro del mouse e scegliendo
Sostituzioni di snap ➤ Snap disattivati dopo aver selezionato un elemento o componente da posizionare
nell'area di disegno.

Sostituzione temporanea delle impostazioni di snap
Quando si lavora a un progetto, è possibile utilizzare tasti di scelta rapida o il menu di scelta rapida per
sostituire temporaneamente le impostazioni di snap. Le sostituzioni temporanee hanno effetto solo su una
singola selezione.
Ad esempio, se occorre eseguire solo una volta lo snap al centro di un arco, digitare SC sulla tastiera o scegliere
Sostituzioni di snap ➤ Centri dal menu di scelta rapida in modo che vengano riconosciuti come opzioni di
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snap solo i centri degli archi. In seguito a una selezione, vengono ripristinate le impostazioni di snap specificate
nella finestra di dialogo Snap.
Per sostituire temporaneamente le impostazioni di snap:
1 Scegliere il componente o l'elemento che si desidera inserire. Per i componenti o gli elementi
che richiedono più di una selezione, ad esempio i muri, evidenziare il componente ed eseguire
la prima selezione.
2 Procedere in uno dei seguenti modi:
■

Digitare la combinazione di tasti di scelta rapida.

■

Fare clic con il pulsante destro del mouse, scegliere Sostituzioni di snap e selezionare
un'opzione.

Per una descrizione degli snap a oggetti e dei tasti di scelta rapida, vedere Tasti di scelta rapida
di snap e snap a oggetti a pagina 531.
3 Inserire (o completare l'inserimento per quei componenti che richiedono più di una selezione)
il componente o l'elemento.

Punti di snap
I componenti eseguono lo snap a piani di riferimento e ad altri componenti della stessa categoria.
Di seguito sono elencate le condizioni di snap del primo e secondo punto.
Snap del primo o secondo punto
Snap collineare con la geometria esistente: esegue lo snap di un punto in modo che sia collineare ad una
geometria esistente.

Snap su linea: esegue lo snap di un punto su una linea o geometria esistente. Esegue inoltre lo snap del
cursore sul punto medio di una linea.

Snap tangente a un arco: esegue lo snap di un punto in modo che sia tangente all'estremità di un arco
esistente.

Snap a un'estremità o al centro: esegue lo snap di un punto sull'estremità di una retta o di un arco oppure
al centro di un arco o di un cerchio.
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Snap sul secondo punto o su un'intera linea soltanto
Snap orizzontale o verticale: quando si disegna una linea retta, ne viene eseguito lo snap in modo da produrre
un segmento perfettamente orizzontale o verticale ogni volta che il cursore viene posizionato in prossimità
di una di queste due direzioni.

Snap orizzontale

Snap verticale
Snap parallelo a una linea esistente: esegue lo snap di una linea parallelamente alla geometria esistente.

Snap perpendicolare alla linea esistente: esegue lo snap di una linea perpendicolarmente alla geometria
esistente.

SUGGERIMENTO Quando si sposta il cursore, i punti di snap sono indicati nella barra di stato.
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Tasti di scelta rapida di snap e snap a oggetti
Nella tabella sottostante sono riportati gli snap a oggetti elencati nella finestra di dialogo Snap, visualizzabile
scegliendo Snap dal menu Impostazioni, e i relativi tasti di scelta rapida. Le scelte rapide da tastiera
sostituiscono le impostazioni di snap per una singola selezione.
Snap ad
oggetto

Tasti di scelta Descrizione
rapida

Estremità

SE

Esegue lo snap all'estremità di un elemento o componente.

Punti medi

SM

Esegue lo snap al punto medio di un elemento o componente. Quando si posiziona
l'inserto di un muro, quale una finestra, una porta o un'apertura, è possibile utilizzare lo
snap sostitutivo tramite i tasti di scelta rapida SM per eseguire lo snap dell'inserto al punto
medio del segmento del muro.

Più vicino

SN

Esegue lo snap all'elemento o componente più vicino. Se si disattiva questa impostazione
deselezionando la casella di controllo Più vicino nella sezione Snap ad oggetto o utilizzando
la scelta rapida da tastiera, è possibile utilizzare gli snap predefiniti a estremità, punti
medi e centri. Per snap predefinito si intende un punto di snap posizionato a oltre 2 mm
di distanza dal cursore sullo schermo.

Griglia piano
di lavoro

SW

Esegue lo snap alla griglia del piano di lavoro.

Quadranti

SQ

Esegue lo snap ai punti di quadrante. Per gli archi sono attivati gli snap predefiniti.

Intersezioni

SI

Esegue lo snap alle intersezioni.

Centri

SC

Esegue lo snap al centro di un arco.

Perpendicolare

SP

Esegue lo snap a elementi o componenti perpendicolari.

Tangenti

ST

Esegue lo snap alla tangente a un arco.

Punti

SX

Esegue lo snap a punti della planimetria quando si modificano punti utilizzando lo
strumento Sposta o Copia.

Snap a oggetti
remoti

SR

Produce un risultato simile a quello degli snap predefiniti. Quando si seleziona questa
opzione, viene eseguito lo snap agli oggetti che non si trovano vicino all'elemento.

Chiudi

SZ

Esegue lo snap per chiudere perimetri aperti validi. Vedere Chiusura di un perimetro
aperto a pagina 282.

Disattiva
sostituisci

SS

Disattiva la sostituzione degli snap.

Scorri opzioni
di snap

Tasto
tabulazione

Scorre le opzioni di snap disponibili.
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Snap ad
oggetto

Tasti di scelta Descrizione
rapida

Imponi
orizzontale e
verticale

Tasto Maiusc

Impone vincoli orizzontali e verticali.

Snap
disattivati

SO

Disattiva tutte le impostazioni di snap.

Configurazione delle impostazioni delle quote temporanee
È possibile configurare la visualizzazione e la collocazione delle quote temporanee nel progetto. Le quote
temporanee possono essere configurate per svolgere le seguenti funzioni:
■

misurare linee d'asse e superfici dei muri, centro e superfici del nucleo

■

misurare linee d'asse di porte e finestre o aperture di porte e finestre

Per configurare le impostazioni delle quote temporanee:
1 Dal menu Impostazioni, scegliere Quote temporanee.
2 Nella finestra di dialogo Proprietà delle quote temporanee, scegliere le impostazioni desiderate.
3 Fare clic su OK.

Modelli di vista
I modelli di vista costituiscono un insieme di proprietà della vista, quali scala, disciplina, livello di dettaglio
e impostazioni di visibilità, comuni a ogni tipo di vista, ad esempio vista di pianta, di prospetto e così via.
Il valore di ciascuna proprietà viene impostato nel modello, dal quale è anche possibile escludere le proprietà
desiderate. Le proprietà escluse non richiedono un valore e non vengono sovrascritte al momento
dell'applicazione di un modello di vista.
I modelli di vista possono essere utilizzati per i seguenti scopi:
■

Applicare un insieme specifico di proprietà della vista a una determinata vista. Ad esempio, per una vista
di pianta che contiene un layout di arredi è possibile creare un modello di vista con le proprietà della
vista necessarie. Se si creano altre viste di pianta per cui sono necessarie le stesse proprietà della pianta
degli arredi, è possibile applicare lo stesso modello di vista.

■

Impostare un aspetto standard per le viste di progetto prima di stampare o di esportare una vista o un
progetto. A questo scopo è possibile definire un modello di vista di default da applicare a più viste
contemporaneamente.

Non esiste alcun collegamento tra viste e modelli di vista. Quando si modifica un modello, le viste create
da tale modello non vengono aggiornate automaticamente. È possibile applicare nuovamente il modello
modificato per sostituire le impostazioni precedenti delle proprietà della vista.
Con Revit Architecture vengono forniti vari modelli di vista ed è inoltre possibile personalizzare tali modelli
in base alle proprie esigenze. È possibile trasferire i modelli di vista da un progetto all'altro. Vedere
Trasferimento di standard di progetto a pagina 469.
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Creazione di un modello di vista
È possibile creare un modello di vista duplicando un modello esistente e apportando le modifiche necessarie.
È anche possibile creare un modello di vista da una vista di progetto.
Per creare un modello di vista da un modello precedente:
1 Dal menu Impostazioni, scegliere Modelli vista.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Modelli vista.

2 Nella finestra di dialogo Modelli vista, selezionare un tipo di modello dall'elenco Mostra tipo.
Ogni tipo contiene un diverso insieme di proprietà della vista. Selezionare il tipo che contiene
le proprietà della vista che si desidera utilizzare nel modello di vista in corso di creazione.
3 Nell'elenco Nomi, selezionare un modello di vista.
4 Fare clic su Duplica

.

5 Nella finestra di dialogo Nuovo modello vista, immettere un nome per il modello e fare clic su
OK.
6 Modificare i valori delle proprietà del modello secondo le necessità. Vedere Proprietà del modello
di vista a pagina 535.
L'opzione Includi consente di selezionare le proprietà da includere nel modello di vista.
Deselezionare questa opzione per escludere le proprietà corrispondenti. Per le proprietà non
incluse nel modello di vista non è necessario specificare un valore. Inoltre, tali proprietà non
verranno sovrascritte al momento dell'applicazione di un modello di vista.
7 Fare clic su OK.
Per creare un modello di vista da una vista di progetto:
1 Nel Browser di progetto selezionare la vista dalla quale si desidera creare il modello di vista.
2 Dal menu Visualizza, scegliere Crea modello vista dalla vista oppure fare clic sulla vista con il
pulsante destro del mouse e scegliere Crea modello vista dalla vista.
3 Nella finestra di dialogo Nuovo modello vista, immettere un nome per il modello e fare clic su
OK.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Modelli vista.
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4 Modificare i valori delle proprietà del modello secondo le necessità. Vedere Proprietà del modello
di vista a pagina 535.
L'opzione Includi consente di selezionare le proprietà da includere nel modello di vista.
Deselezionare questa opzione per escludere le proprietà corrispondenti. Per le proprietà non
incluse nel modello di vista non è necessario specificare un valore. Inoltre, tali proprietà non
verranno sovrascritte al momento dell'applicazione di un modello di vista.
5 Fare clic su OK.
Per informazioni sull'applicazione di un modello di vista, vedere Applicazione di un modello di vista a pagina
534 e Applicazione di un modello di vista a tutte le viste di una tavola a pagina 535.

Impostazione ed applicazione di un modello di vista di default
L'impostazione di un modello di vista di default consente di applicare proprietà della vista standard a più
viste contemporaneamente. Ad esempio è possibile utilizzare i modelli di vista di default per assicurarsi che
tutte le viste presentino le proprietà desiderate prima di effettuare la stampa o l'esportazione.
Quando si applica il modello di vista di default a più viste contemporaneamente, viene applicato il modello
di default definito nelle proprietà di ciascuna vista, che può essere diverso per le singole viste.
Per impostare un modello di vista di default:
1 Selezionare una vista nel Browser di progetto e fare clic su

.

2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, in Dati identità, selezionare un valore per Modello
vista di default.
3 Fare clic su OK.
Per applicare un modello di vista di default:
1 Nel Browser di progetto selezionare la vista o le viste alle quali si desidera applicare il modello
di vista di default.
NOTA Premere CTRL per selezionare più viste nel Browser di progetto.
2 Scegliere Applica modello di vista di default dal menu Visualizza oppure fare clic con il pulsante
destro del mouse e scegliere Applica modello di vista di default.
Viene così applicato il modello di vista di default definito nelle proprietà di ciascuna vista. Per informazioni
sull'applicazione di un modello di vista di default a tutte le viste presenti su una tavola, vedere Applicazione
di un modello di vista a tutte le viste di una tavola a pagina 535.

Applicazione di un modello di vista
1 Nel Browser di progetto, selezionare la vista o le viste a cui si desidera applicare un modello di
vista.
NOTA Premere CTRL per selezionare più viste nel Browser di progetto.
2 Scegliere Applica modello vista dal menu Visualizza oppure fare clic con il pulsante destro del
mouse e scegliere Applica modello vista.
3 Nella finestra di dialogo Applica modello vista, selezionare un tipo dall'elenco Mostra tipo.
4 Nell'elenco Nomi, selezionare il modello di vista che si desidera applicare.
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È possibile utilizzare come modello di vista le proprietà di un'altra vista del progetto. A questo
scopo, selezionare Mostra le viste, quindi selezionare la vista desiderata.
5 Se lo si desidera, selezionare Applica automaticamente a nuove viste di questo tipo per applicare
il modello a tutte le nuove viste dello stesso tipo.
6 Fare clic su Applica.
7 Fare clic su OK.
Il modello di vista selezionato viene applicato alla vista.

Applicazione di un modello di vista a tutte le viste di una tavola
1 Nel Browser di progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse su una vista di tavola, quindi
scegliere Applica modelli vista a tutte le viste o Applica modello vista di default a tutte le viste.
Quando si seleziona Applica modello vista di default a tutte le viste, il modello di vista di default
definito nelle proprietà di ciascuna vista viene applicato e l'operazione è completata. Per
informazioni sull'impostazione di un modello di vista di default, vedere Impostazione ed
applicazione di un modello di vista di default a pagina 534.
2 Nella finestra di dialogo Applica modello vista, selezionare un tipo dall'elenco Mostra tipo.
3 Nell'elenco Nomi, selezionare il modello di vista che si desidera applicare.
È possibile utilizzare come modello di vista le proprietà di un'altra vista del progetto. A questo
scopo, selezionare Mostra le viste, quindi selezionare la vista desiderata.
4 Fare clic su Applica.
5 Fare clic su OK.
Il modello di vista di default viene applicato a tutte le viste della tavola.

Eliminazione di un modello di vista
1 Dal menu Impostazioni, scegliere Modelli vista.
2 Nella finestra di dialogo Modelli vista, selezionare un tipo dall'elenco Mostra tipo.
3 Nell'elenco Nomi, selezionare il modello di vista che si desidera eliminare.
4 Fare clic su Elimina

.

NOTA Poiché non esiste alcun collegamento tra modelli e viste esistenti, l'eliminazione di un modello
di vista non influenza in alcun modo le viste esistenti.

Proprietà del modello di vista
È possibile visualizzare le proprietà del modello di vista scegliendo Modelli di vista dal menu Impostazioni.
Ciascun tipo di modello di vista non dispone di tutte le proprietà.
Nome

Descrizione

Scala vista

La scala della vista. Selezionando Personalizzato è possibile modificare la proprietà
Scala vista.
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Nome

Descrizione

Valore scala 1:

Il rapporto derivato dalla scala della vista. Ad esempio, se la scala della vista è 1:100,
il valore scala sarà il rapporto 100/1 o 100. È possibile modificare questo valore
selezionando Personalizzato per la proprietà Scala vista.

Visualizza modello

Nasconde il modello nella vista di dettaglio. L'impostazione Normale visualizza tutti
gli elementi normalmente. È adatta per tutte le viste che non siano di dettaglio.
L'impostazione Non visualizzare mostra soltanto elementi specifici della vista di
dettaglio. Tali elementi comprendono linee, regioni, quote, testo e simboli. Gli
elementi del modello non vengono visualizzati. L'impostazione Sottostante visualizza
tutti gli elementi specifici della vista di dettaglio, mentre gli elementi del modello
vengono visualizzati in grigio. In tal modo è possibile usare gli elementi del modello
sottostante come riferimenti per tracciare linee, quotare e allineare.

Livello di dettaglio

Applica l'impostazione del livello di dettaglio alla vista. Vedere Livello di dettaglio a
pagina 537.

V/G sostituisce il modello

Fare clic su Modifica per visualizzare e modificare le opzioni di visibilità relative alle
categorie del modello. Vedere Visibilità e visualizzazione grafica in viste di progetto
a pagina 161.

V/G sostituisce l'annotazione

Fare clic su Modifica per visualizzare e modificare le opzioni di visibilità relative alle
categorie di annotazione. Vedere Visibilità e visualizzazione grafica in viste di progetto
a pagina 161.

V/G sostituisce l'importazione

Fare clic su Modifica per visualizzare e modificare le opzioni di visibilità relative alle
categorie importate. Vedere Visibilità e visualizzazione grafica in viste di progetto a
pagina 161.

V/G sostituisce i filtri

Fare clic su Modifica per visualizzare e modificare le opzioni di visibilità per i filtri.
Vedere Visibilità e visualizzazione grafica in viste di progetto a pagina 161.

Stile grafica modello

Indica le impostazioni di vista applicate alla vista stessa.

Grafica del modello avanzata

Fare clic su Modifica per accedere alla finestra Grafica modello avanzata, dove è
possibile aggiungere ombre e bordi di silhouette. Per ulteriori informazioni, vedere
Impostazione degli studi sulle ombre a pagina 217 e Applicazione o rimozione di uno
stile di linea per bordi di silhouette a pagina 219.

Ritaglio orizzontale

Definisce le impostazioni relative al piano di ritaglio orizzontale. Vedere Taglio di
una vista di prospetto, sezione o dettaglio mediante il piano di ritaglio orizzontale
a pagina 94.

Sottostante

Consente di visualizzare un altro strato del modello sotto la vista di pianta corrente.
Questo strato può rappresentare livelli superiori o inferiori rispetto al livello corrente.
Lo strato sottostante appare schiarito ed è visibile anche come linee nascoste. Questa
opzione è utile per comprendere le relazioni di componenti su diversi piani. Di
norma, è necessario disattivare lo strato sottostante prima di esportare o stampare
la vista. Lo strato sottostante viene impostato specificando un livello. Viene visualizzato
lo strato del modello tra tale livello e il livello successivo. Tre opzioni dello strato
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Nome

Descrizione
sottostante, ovvero Livello corrente, Livello superiore e Livello inferiore, sono relative
al livello corrente. Tutte le altre opzioni sono assolute.
SUGGERIMENTO un livello che è effettivamente più alto del livello corrente può
rappresentare la vista sottostante. Ad esempio, il livello degli interrati potrebbe avere
come strato sottostante il Livello 2.

Intervallo di visualizzazione

Fare clic su Modifica per accedere alla finestra di dialogo Intervallo di visualizzazione.
L'intervallo primario è definito dai piani di ritaglio superiore e inferiore. Gli elementi
interni all'intervallo primario vengono disegnati secondo i rispettivi Stili oggetti. Gli
elementi esterni all'intervallo primario, ma entro la profondità della vista specificata
vengono disegnati usando lo stile di linea Oltre. Il livello su cui la pianta viene tagliata
è determinato dal valore di Offset piano di taglio dal livello corrente. Applicabile
soltanto a viste di pianta e a viste di pianta dei controsoffitti. Per ulteriori informazioni,
vedere Proprietà dell'intervallo di visualizzazione a pagina 214.

Orientamento

Orienta il progetto al nord di progetto o al nord reale. Per ulteriori informazioni,
vedere Rotazione di un progetto verso il nord reale a pagina 1306.

Filtro delle fasi

Applica le proprietà di fase alla vista. Vedere Filtri delle fasi di lavoro a pagina 1339.

Disciplina

Determina la visibilità dei muri non portanti e dei simboli di annotazione specifici
di una disciplina (come i prospetti telaio).

Posizione schema colori

Definisce la visualizzazione per lo schema colori L'opzione Primo piano applica un
colore a tutti gli elementi del locale o dell'area; l'opzione Sfondo applica un colore
solo al pavimento.

Ritaglio verticale

Definisce le impostazioni relative al piano di ritaglio verticale. Vedere Taglio di una
vista di pianta mediante il piano di ritaglio posteriore a pagina 87.

Livello di dettaglio
È possibile impostare il livello di dettaglio per le nuove viste create in base alla scala della vista. Le scale di
vista sono organizzate secondo le voci di livello di dettaglio Basso, Medio o Alto. Al momento della creazione
di una nuova vista nel progetto e dell'impostazione di una scala di vista, il livello di dettaglio verrà impostato
automaticamente in base all'ordinamento nella tabella.
Predefinendo i livelli di dettaglio, è possibile modificare la visualizzazione della stessa geometria su scale
diverse. Pertanto una porta personalizzata creata nell'Editor di famiglie potrebbe essere visualizzata
diversamente con un livello di dettaglio basso, medio o alto, come si vede nella figura seguente.
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È possibile ignorare il livello di dettaglio in qualsiasi momento, impostando il parametro del livello di
dettaglio nel comando Proprietà della vista. Vedere Proprietà della vista a pagina 224.
Per informazioni sui livelli di dettaglio e sulla visualizzazione dei componenti strutturali, vedere Livelli di
dettaglio e visualizzazione di componenti strutturali a pagina 208.

Impostazione dei valori di scala dei livelli di dettaglio
1 Dal menu Impostazioni, scegliere Livello di dettaglio.
2 Fare clic su
per spostare a destra i valori di scala oppure fare clic su
per spostare a
sinistra i livelli di dettaglio. Non è possibile scegliere individualmente le scale, poiché si spostano
esclusivamente in sequenza.
3 Per tornare alle impostazioni originali, fare clic su Default.

Definizione del livello di dettaglio di una vista
1 Dal menu Visualizza, scegliere Proprietà della vista.
2 Per il parametro Livello di dettaglio, selezionare Basso, Medio o Alto.
In alternativa, sulla barra dei controlli della vista nella parte inferiore dell'area di disegno, fare clic sull'icona
Livello di dettaglio e selezionare un'opzione, come mostrato nell'immagine seguente.
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Per ulteriori informazioni sul livello di dettaglio vedere Livello di dettaglio a pagina 537.

Opzioni
È possibile configurare impostazioni globali per l'installazione di Revit. Tali impostazioni comprendono:
■

Opzioni generiche: notifiche di salvataggio, nome utente ed eliminazione del file Journal.

■

Opzioni grafiche: configurazione della scheda video per ottimizzare la visualizzazione, configurazione
dei colori per selezione, sfondo e messaggi di errore.

■

Opzioni relative alla posizione dei file: percorsi di file e directory.

■

Opzioni di rendering: percorsi di file utilizzati per le composizioni di rendering e le decalcomanie, nonché
la posizione di ArchVision Content Manager (ACM), se necessario.

■

Opzioni di ortografia: opzioni di controllo ortografico.

■

Opzioni SteeringWheels: opzioni relative agli strumenti di navigazione delle viste SteeringWheels.

■

Opzioni ViewCube: opzioni relative allo strumento di navigazione ViewCube.

È possibile impostare le opzioni in qualsiasi momento, anche se l'area di disegno è vuota.

Impostazione delle opzioni
1 Dal menu Impostazioni, scegliere Opzioni.
2 Impostare le opzioni generiche, grafiche, di posizione dei file, di rendering, di controllo
ortografico, SteeringWheels e ViewCube.
3 Fare clic su OK.

Opzioni generiche
Fare clic sulla scheda Generale della finestra di dialogo Opzioni per impostare notifiche, nomi utente e pulizia
del file Journal.
Notifiche
■

Immettere un valore per Intervallo promemoria di salvataggio.

■

Immettere un valore per Intervallo promemoria di salvataggio su centrale.

■

Impostare il livello desiderato per Assistenza descrizione comandi. Il valore di default è normale. Questa
impostazione determina la frequenza di visualizzazione delle descrizioni dei comandi nell'area di disegno.

Nome utente
■

Nome utente è l'identificatore che Revit Architecture associa a una particolare sessione. Quando si esegue
Revit Architecture per la prima volta in una stazione di lavoro, il nome utente di default corrisponde al
nome di accesso a Windows. È possibile cambiare e salvare il nome utente. Nelle sessioni successive nella
stessa stazione di lavoro, Revit Architecture utilizza per default il nome utente salvato e non il nome di
accesso a Windows.
Se i membri del team non utilizzano le stesse stazioni di lavoro quotidianamente, devono ricordarsi di
reimpostare il nome utente per ogni sessione poiché il nome di default è quello dell'utente precedente.
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In un ambiente di lavoro multiutente, con condivisione del lavoro, di Revit Architecture, le autorizzazioni
di modifica sono basate sul nome utente. È necessario fare attenzione a non modificare due (o più) file
locali o un file locale e un file centrale utilizzando lo stesso nome utente; se così fosse i file locali sarebbero
incompatibili con il file centrale.
Eliminazione dei file Journal
■

Specifica il numero di file Journal da conservare.
I file dei Journal sono documenti di testo che registrano ogni operazione delle sessioni di Revit Architecture.
e vengono utilizzati per il supporto del software. Sono utili per rilevare un problema o ricreare le operazioni
o i file persi e vengono salvati al termine di ogni sessione di Revit Architecture. Vedere File Journal a
pagina 77.

Opzioni grafiche
Fare clic sulla scheda Grafica della finestra di dialogo Opzioni per configurare la scheda video e ottimizzare
le prestazioni grafiche. In questa scheda è inoltre possibile impostare i colori per gli elementi selezionati, lo
sfondo e gli errori.

Caratteristiche della scheda video
Seguire le istruzioni riportate nella scheda per le impostazioni della scheda video
L'utilizzo dell'accelerazione hardware presenta i seguenti vantaggi:
■

Visualizzazione più rapida dei modelli di grandi dimensioni in seguito all'aggiornamento.

■

Passaggio più veloce da una finestra all'altra delle viste grazie all'accelerazione grafica 3D.

■

Creazione e modifica delle annotazioni più rapida.

Colori
■

Scegliere Inverti il colore di sfondo per attivare/disattivare la visualizzazione dello sfondo della vista e
degli elementi al suo interno. Ad esempio, se si disegnano elementi neri su uno sfondo bianco,
selezionando questa opzione lo sfondo diventa nero e gli elementi vengono visualizzati in bianco.

■

Per impostare un colore diverso per le selezioni, fare clic sul pulsante accanto a Colore selezione. Il colore
degli elementi selezionati nell'area di disegno viene impostato quando si fa clic su di essi o si utilizza un
riquadro di selezione.

■

Per impostare un colore diverso per gli errori, fare clic sul pulsante accanto a Colore avvisi. Viene impostato
il colore per gli elementi selezionati quando si verifica un errore o viene visualizzato un avvertimento.

Opzioni relative alla posizione dei file
Fare clic sulla scheda Posizione dei file della finestra di dialogo Opzioni per impostare percorsi per file e
cartelle.
File e cartelle
■

Specificare il percorso del file modello predefinito. Questo percorso viene impostato automaticamente
durante l'installazione di Revit Architecture tuttavia è possibile cambiarlo se si desidera utilizzare unità
metriche o imperiali per il progetto. Esistono modelli di default installati nella cartella Revit

540 | Capitolo 9 Personalizzazione delle impostazioni di progetto

Architecture\Imperial Templates\ o nella cartella Revit Architecture\Metric Templates. Selezionare la
cartella appropriata. È anche possibile modificare questo percorso in modo che indichi un modello
personalizzato utilizzabile per tutti i progetti.
■

Specificare il percorso di default del progetto in cui viene Revit Architecture salva il file corrente. Questa
impostazione sostituisce il percorso di default per il salvataggio dei file. Se si specifica una cartella, Revit
Architecture vi accede ogni volta che si effettuano operazioni di salvataggio o di apertura di file.

■

Specificare il percorso per i modelli e le librerie. Questo percorso viene impostato automaticamente
durante l'installazione di Revit Architecture tuttavia è possibile cambiarlo se si desidera utilizzare famiglie
metriche o imperiali per il progetto. Esistono modelli di default installati nella cartella Revit
Architecture\Imperial Library\ o nella cartella Revit Architecture\Metric Library.

■

Aggiungere librerie secondarie specifiche per la propria azienda. A questo scopo, fare clic su Luoghi. Nella
finestra di dialogo Luoghi, immettere il nome della libreria, fare clic nel campo Percorso libreria, quindi
fare clic sul pulsante Sfoglia. Individuare la cartella desiderata e fare clic su OK.

Opzioni di rendering
Fare clic sulla scheda Rendering della finestra di dialogo Opzioniper impostare percorsi di file utilizzati per
composizioni di rendering e decalcomanie, nonché per specificare la posizione di ArchVision Content
Manager (ACM), se necessario.

Posizione libreria delle composizioni di rendering
Se si sposta la libreria delle composizioni di rendering dalla posizione di default, utilizzare la scheda Rendering
della finestra di dialogo Opzioni per specificare il nuovo percorso.
La libreria delle composizioni di rendering è una libreria di sola lettura nella quale vengono memorizzate
tutte le composizioni di rendering per i materiali, il contenuto RPC di default fornito con il software e le
informazioni di rendering correlate.
Quando si installa Revit Architecture, la libreria si trova nel seguente percorso di default:
C:\Programmi\<nome prodotto e versione>\Data\Rendering\assetlibrary_base.fbx
Se necessario, è possibile spostare la cartella Rendering e il suo contenuto in un altro percorso, ad esempio
un secondo disco rigido locale o una partizione di un disco locale. Dopo avere spostato la cartella Rendering,
aggiornare il percorso della libreria delle composizioni di rendering in modo che punti nella nuova posizione
assetlibrary_base.fbx.

Ulteriori percorsi per le composizione di rendering
Nella scheda Rendering della finestra di dialogo Opzioni, specificare le posizioni dei file utilizzati per le
composizioni di rendering. Ad esempio, è possibile specificare percorsi per:
■

File di immagine utilizzati per definire un colore, una trama, una mappa di rugosità o un disegno
personalizzato per una composizione di rendering. Vedere Impostazione di un file di immagine per una
composizione di rendering a pagina 508.

■

File di immagine per decalcomanie. Vedere Creazione di un tipo di decalcomania a pagina 1220.

■

Ulteriore contenuto RPC archiviato in una posizione di rete comune.
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NOTA È necessario specificare soltanto percorsi per ulteriore contenuto RPC per il quale si dispone di una
licenza ArchVision. Non è necessario specificare percorsi per il contenuto RPC incluso in Revit Architecture.

Si supponga di specificare file di immagine per composizioni di rendering e decalcomanie. Se Revit Architecture
deve accedere al file di immagine, la ricerca del file viene eseguita dapprima nella posizione specificata,
utilizzando il percorso assoluto. Se il file non viene trovato in quella posizione, la ricerca viene eseguita nei
percorsi specificati nell'elenco, nell'ordine in cui i percorsi sono elencati.
Per...

Procedere come segue...

Aggiungere un percorso
Fare clic su
. Immettere un percorso oppure fare clic su
il percorso desiderato e fare clic su Apri.

, individuare

Rimuovere un percorso
Selezionare il percorso nell'elenco e fare clic su
Cambiare l'ordine dei percorsi elencati

.

Selezionare un percorso dall'elenco e fare clic sulle frecce finché i percorsi non
vengono elencati nell'ordine desiderato. Revit Architecture esegue la ricerca nei
percorsi secondo l'ordine in cui sono elencati.

Procedura consigliata per l'archiviazione di file di immagine
Memorizzare i file immagine relativi a un progetto in un unico percorso. Specificare questo percorso nella
scheda Rendering della finestra di dialogo Opzioni. Se è necessario inviare un file di progetto a un membro
del team, è anche possibile inviare la cartella contenente i relativi file di immagine. In questo modo, si è
certi che il membro del team disponga di tutti i file necessari per il progetto e che le composizioni di rendering
e le decalcomanie vengano visualizzati correttamente nel progetto.

Posizione di ArchVision Content Manager
Se la propria ditta dispone di ulteriore contenuto RPC di ArchVision in licenza, specificare la posizione di
ArchVision® Content Manager (ACM) nella scheda Rendering della finestra di dialogo Opzioni. Per l'utilizzo
di tale contenuto RPC viene fornita una licenza distinta da quella del contenuto RPC fornito con Revit
Architecture.
È inoltre possibile che sia necessario scaricare e installare ACM. Vedere Utilizzo di ArchVision Content
Manager a pagina 1216.
Completare i campi come illustrato di seguito. Per ulteriori informazioni, vedere Configurazione di Revit
Architecture per contenuto RPC locale a pagina 1216oppure Configurazione di Revit Architecture per contenuto
RPC in rete a pagina 1216.
Opzione

Descrizione

Rete

Selezionare questa opzione per indicare che il plug-in RPC deve essere collegato
a ACM in rete. Utilizzare questa opzione se si archivia ulteriore contenuto RPC in
una posizione di rete allo scopo di renderlo accessibile a più utenti.

Indirizzo

Specificare l'indirizzo di rete di ACM. È possibile immettere un nome di computer
o un indirizzo IP.
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Opzione

Descrizione

Porta

Specificare la porta utilizzata da ACM. Quella di default è 14931.

Locale

Selezionare questa opzione per indicare che il plug-in RPC deve essere collegato
a ACM nel computer locale. Utilizzare questa opzione quando si archivia ulteriore
contenuto RPC nel computer locale.

Percorso eseguibile

Specificare il percorso del file eseguibile ACM (rcpACMapp.exe). Se ACM non è in
esecuzione, il plug-in RPC viene avviato quando necessario. Per accedere al percorso
dell'eseguibile, fare clic su Sfoglia.

Altri RPC

Fare clic su questo pulsante per andare al sito Web di ArchVision, nel quale è
possibile acquistare ulteriore contenuto RPC da utilizzare nei progetti Revit.

Opzioni di ortografia
Fare clic sulla scheda Ortografia della finestra di dialogo Opzioni per impostare le opzioni per il correttore
ortografico. Questa scheda consente di scegliere tra il dizionario principale di Revit Architecture e quello di
Microsoft® Office. Se lo si desidera, è possibile fare clic sul pulsante Modifica per aggiungere parole ai dizionari
aggiuntivi.

Opzioni SteeringWheels
Nella scheda SteeringWheels della finestra di dialogo Opzioni, specificare le opzioni per gli strumenti di
navigazione delle viste SteeringWheels.
Opzione

Definizione

Visibilità SteeringWheels
Mostra messaggi dello strumento

Mostra o nasconde i messaggi dello strumento.

I messaggi dello strumento vengono sempre visualizzati per
i dischi base (Disco Vista oggetto e Disco Tour edificio)
indipendentemente dall'impostazione di questa opzione.
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Opzione

Definizione

Mostra descrizioni comando

Mostra o nasconde le descrizioni comando.

Le descrizioni dei comandi vengono sempre visualizzate per
i dischi base (Disco Vista oggetto e Disco Tour edificio)
indipendentemente dall'impostazione di questa opzione.
Mostra sempre il disco bloccato all'avvio

La notifica del primo contatto viene sempre visualizzata
quando si avvia Revit Architecture e si apre una vista 3D.
Vedere Introduzione agli strumenti SteeringWheel a pagina
187.

Aspetto disco maxi
Dimensioni

Immettere le dimensioni del disco maxi.

Trasparenza

Immettere la trasparenza del disco maxi.

Aspetto disco mini
Dimensioni

Immettere le dimensioni del disco mini.

Trasparenza

Specificare la trasparenza del disco mini.

Strumento Guarda
Inverti gli assi verticali

Inverte il movimento verso l'alto e verso il basso dello
strumento Guarda. Vedere Strumento Guarda a pagina 197.

Strumento Passeggia
Vincola l'angolo di movimento delle passeggiate al piano del
terreno

Quando ci si sposta in un modello utilizzando lo strumento
Passeggia, è possibile selezionare questa opzione per vincolare
l'angolo di movimento al piano del terreno. È possibile
guardare ovunque liberamente mentre la vista corrente si
sposta parallelamente al piano del terreno.
Se questa opzione è deselezionata, l'angolo delle passeggiate
non è vincolato e il movimento avviene nella direzione in cui
si guarda di modo che sia possibile spostarsi nel modello in
qualsiasi direzione o secondo qualsiasi angolo di movimento.
Vedere Strumento Passeggia a pagina 203.
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Opzione

Definizione

Velocità

Quando si passeggia o ci si sposta nel modello mediante lo
strumento Passeggia, è possibile controllare la velocità di
movimento. Tale velocità viene determinata dalla distanza di
spostamento del cursore rispetto all'icona del cerchio centrale.
Impostare la velocità in questa opzione.
Vedere Strumento Passeggia a pagina 203.

Strumento Zoom
Abilita zoom in avanti incrementale

Consente di ingrandire la vista facendo clic con il mouse.
Vedere Strumento Zoom a pagina 204.

Strumento Orbita
Mantieni la scena verticale

Mantiene i lati della vista perpendicolari al piano del terreno.
Se si deseleziona questa opzione, è possibile ruotare il modello
di 360 gradi. Questa funzionalità può risultare utile quando
si modifica una famiglia.
Vedere Strumento Orbita a pagina 198.

Sensibilità alla selezione

Se si seleziona questa opzione e un elemento nell'area di
disegno, lo strumento Orbita ruota intorno al centro
dell'elemento.
Se l'opzione è deselezionata, lo strumento Orbita ruota
intorno al centro del modello, anche se sono selezionati degli
elementi. Per default, il centro del modello è il centro della
geometria corrente, ma è tuttavia possibile modificare questa
impostazione con lo strumento Centra.
Vedere Strumento Orbita a pagina 198 e Strumento Centra a
pagina 195.

Per ulteriori informazioni, vedere Strumenti SteeringWheel a pagina 187.

Opzioni ViewCube
Nella scheda ViewCube della finestra di dialogo Opzioni, specificare le opzioni per lo strumento di navigazione
ViewCube.
Opzione

Definizione

Aspetto ViewCube
Mostra ViewCube

Visualizza o nasconde il ViewCube nelle viste 3D.

Posizione su schermo

Specificare la posizione del ViewCube nell'area di disegno.

Dimensione ViewCube

Specificare la dimensione del ViewCube.
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Opzione

Definizione

Trasparenza se non attivo

Specificare la trasparenza del ViewCube quando non
utilizzato. Se si seleziona 0%, il ViewCube non viene
visualizzato nell'area di disegno a meno che non si sposta il
cursore sul ViewCube nella posizione su schermo.

Quando si trascina il ViewCube
Esegui lo snap alla vista più vicina

Se si seleziona questa opzione, viene eseguito lo snap alla
vista ViewCube più vicina. Una vista ViewCube è una delle
26 opzioni disponibili (una superficie, un bordo o un angolo
del ViewCube).

Quando si fa clic sul ViewCube
Adatta quando la vista cambia

Se un elemento o un componente è selezionato nell'area di
disegno e si fa clic sul ViewCube, la vista viene ruotata di
conseguenza e l'elemento viene adattato all'area di disegno.

Usa transizioni animate quando si passa da una vista all'altra

Mostra una transizione animata quando si passa da una vista
all'altra.

Mantieni la scena verticale

Mantiene i lati del ViewCube e la vista perpendicolari al piano
del terreno.
Se si deseleziona questa opzione, è possibile ruotare il modello
di 360 gradi. Questa funzionalità può risultare utile quando
si modifica una famiglia.
Vedere Strumento Orbita a pagina 198.

Per ulteriori informazioni, vedere ViewCube a pagina 180.

Tasti di scelta rapida
Per i comandi di Revit Architecture sono disponibili vari tasti di scelta rapida predefiniti. È anche possibile
personalizzare tali scelte rapide. I tasti di scelta rapida sono visualizzati nell'interfaccia di Revit Architecture
accanto alla voce di menu corrispondente.
Per un comando di menu è possibile creare varie combinazioni di tasti di scelta rapida. La combinazione di
tasti visualizzata nel menu è quella riportata per prima nell'elenco presente nel file KeyboardShortcuts.txt.
È, ad esempio, possibile configurare più combinazioni di tasti di scelta rapida per il comando di menu
Visualizza, Ombreggiatura.
"S" menu:"visualizza-ombreggiatura"
"VS" menu:"visualizza-ombreggiatura"
Sarà possibile utilizzare entrambe le combinazioni di tasti di scelta rapida, ma nel menu viene visualizzata
solo la prima, cioè "S". Le combinazioni di tasti di scelta rapida funzionano solo quando le voci di menu
corrispondenti sono disponibili.
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Personalizzazione dei tasti di scelta rapida
1 Aprire il file KeyboardShortcuts.txt in un editor di testo. In genere il file si trova in
C:\Programmi\Revit Architecture 2009\Program\.
Il percorso può variare a seconda del sistema operativo o della directory in cui è stato installato
Revit Architecture.
All'inizio del file vi sono diversi paragrafi con ogni riga preceduta da un punto e virgola. Dopo
questo testo è presente un elenco di comandi. Le righe con i comandi non sono precedute da
punto e virgola.
La sintassi dei comandi è la seguente:
"tasto/i" menu:"menu-stringa"
Tasto funzione menu:"menu-stringa"

Ad esempio, nella seguente riga di comando, "MV" esegue il comando Modifica ➤ Sposta.
"MV" menu:"modifica-sposta"

La sintassi dei comandi relativi ai tasti funzione (F2-F12) non richiede le virgolette per indicare
le scelte rapide. Ad esempio, nella seguente riga di comando il tasto di scelta rapida F5 non
presenta virgolette. F5 consente di eseguire il comando Visualizza ➤ Aggiorna.
F5 menu:"visualizza-aggiorna"

2 Inserire una nuova riga ogni due comandi esistenti.
3 Aggiungere il nuovo comando seguendo gli esempi precedenti o modificare le righe esistenti.
4 Salvare e chiudere il file.
5 Riavviare Revit Architecture.
Il file KeyboardShortcuts.log, situato nella stessa directory del file KeyboardShortcuts.txt, contiene
eventuali errori rilevati durante la lettura del file KeyboardShortcuts.txt file.

Altri tasti di scelta rapida
In Revit Architecture sono disponibili molte combinazioni predefinite di tasti per aumentare l'efficienza
produttiva. Le tabelle riportate di seguito contengono un elenco di tali comandi.

Selezione
Tasto

Azione

CTRL

Selezionare più elementi

TAB

Evidenziare a rotazione gli elementi da selezionare tra elementi vicini.
NOTA Se si selezionano più elementi ed è necessario utilizzare il tasto TAB, non tenere premuto CTRL
quando si preme il tasto TAB.

TAB

Evidenziare le superfici o le linee d'asse dei muri nell'operazione di posizionamento delle quote.

TAB

Passare dalla selezione di una facciata continua a quella di un pannello vetrato in una vista di pianta e
viceversa.

MAIUSC+TAB

Invertire l'ordine in cui il tasto TAB passa da un elemento evidenziato all'altro.
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Tasto

Azione

CTRL+A

Selezionare tutte le righe nella finestra di dialogo Workset

Snap
Tasto

Azione

TAB

Selezionare a rotazione i diversi snap durante la creazione di muri e linee, il posizionamento di
componenti, nonché quando si spostano o incollano gli elementi.

MAIUSC+TAB

Invertire l'ordine in cui il tasto TAB seleziona i vari snap Premendo una volta i tasti MAIUSC+TAB vengono
eliminati tutti i punti di snap

Gestione dei file
Tasto

Azione

CTRL+O

Aprire un progetto

CTRL+P

Stampare una pagina

CTRL+S

Salvare un progetto

Modifica
Tasto

Azione

Tenere premuto il
tasto CTRL
quando si trascina
un elemento

Creare una copia dell'elemento

CTRL+C

Copiare un elemento selezionato

CTRL+V

Incollare un elemento

CTRL+X

Tagliare un elemento

CTRL+Y

Ripetere una modifica

CTRL+Z

Annullare una modifica

mv

Spostare un elemento

ro

Ruotare un elemento

Canc

Eliminare un elemento selezionato
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Annullamento di un comando o eliminazione di quote temporanee
Tasto

Azione

ESC

Annullare un comando prima di fare clic una volta e tornare alla modalità di modifica

ESC

Annullare il primo clic di un comando a clic multipli, ad esempio nel caso di muri o linee. Premere
nuovamente ESC per tornare alla modalità di modifica.

ESC

Eliminare quote temporanee visualizzate dopo un comando a clic singolo, ad esempio nel caso delle
porte, o dopo il secondo clic di un comando a clic multipli, ad esempio nel caso dei muri. Premere
nuovamente ESC per tornare alla modalità di modifica.

Viste
Tasto

Azione

F8

Attivare lo strumento di esplorazione SteeringWheels.

TAB

Creare viste di prospetto di interni diverse durante il posizionamento del simbolo di prospetto di interni.

Controllo del posizionamento degli elementi
Tasto

Azione

Tenere premuto il
tasto MAIUSC

Vincolare il prospetto di una finestra in una vista 3D.

Tenere premuto il
tasto MAIUSC

Imporre o rimuovere il vincolo sullo spostamento di un muro o di una linea.

Aggiornamento schermata
Tasto

Azione

F5

Aggiornare la schermata

Colori
È possibile impostare il colore di vari elementi di Revit Architecture, quali oggetti, linee, simboli di
annotazione, materiali, locali e fasi. Per la selezione dei colori viene visualizzata la finestra Colore di Windows.
Se si fa clic su PANTONE nella finestra Colore di Windows, viene visualizzata la finestra di selezione dei
colori PANTONE.
Per non associare un colore ad un elemento in particolare, è possibile non specificare alcun colore nella
finestra Colore di Windows. Questo non significa che l'elemento non abbia un colore. Un componente può
prendere il colore da un categoria superiore o utilizzare il nero. Ad esempio, se non si specifica alcun colore
per i pannelli di porta, ma il colore impostato per le porte è marrone, il pannello di porta viene visualizzato
in marrone.
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Utilizzo della finestra Colore di Windows
1 Dalla finestra di dialogo appropriata di Revit Architecture, accedere alla finestra Colore di
Windows.
Ad esempio, nella scheda Grafica o Composizione di rendering della finestra Materiali, fare clic
su un campione di colore. Vedere Materiali a pagina 490.
2 Nella finestra di dialogo Colore, scegliere un colore utilizzando uno dei metodi seguenti:
■

Colori di base: è disponibile una selezione dei 48 colori utilizzati più di frequente. Fare clic
sulla casella contenente il colore desiderato.

■

Caselle Tonalità, Saturazione, Luminosità, Rosso, Verde, Blu: digitare i valori per ottenere il
colore desiderato.

■

Dispositivo di scorrimento per l'impostazione del bianco e del nero: spostare il dispositivo
di scorrimento verso l'alto o verso il basso per modificare la quantità di bianco o di nero nel
colore. Il risultato viene visualizzato nella casella del colore/tinta unita.

■

Colori personalizzati: è possibile aggiungere fino a 16 colori personalizzati. Per aggiungere
un colore personalizzato, fare clic su una delle 16 caselle presenti in Colori personalizzati.
Combinare il nuovo colore facendo clic sulle caselle Colori di base o scegliendo un colore
PANTONE. Una volta terminato, fare clic su Aggiungi.

3 Dopo aver specificato il colore desiderato, fare clic su OK.

Utilizzo della finestra di selezione dei colori PANTONE
1 Dalla finestra di dialogo appropriata di Revit Architecture, accedere alla finestra Colore di
Windows.
Ad esempio, nella scheda Grafica o Composizione di rendering della finestra Materiali, fare clic
su un campione di colore. Vedere Materiali a pagina 490.
2 Nella finestra di dialogo Colore, fare clic su PANTONE.
3 Creare un colore nella finestra di selezione dei colori PANTONE.
4 Fare clic su un colore nel riquadro per selezionarlo.
Nella finestra di anteprima PANTONE viene visualizzato il colore selezionato.
5 Dopo aver trovato il colore desiderato, fare clic su OK.
6 Fare clic su OK per uscire dalla finestra di dialogo Colore.
Revit Architecture assegna il colore PANTONE alla finestra di dialogo. In Revit Architecture sono
utilizzati i nomi dei colori PANTONE.
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Progettazione
concettuale con studi
volumetrici

10

Gli studi volumetrici consentono di esaminare le idee di progettazione grazie all'uso di forme che concettualizzano un
modello di edificio. Al termine della progettazione concettuale, è possibile aggiungere gli elementi dell'edificio direttamente
a queste forme.
Nell'immagine seguente è raffigurato uno studio volumetrico di esempio.
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Utilizzi tipici degli studi volumetrici di Revit
■

Creazione di istanze di masse specifiche o basate su famiglie specifiche di varianti, workset e fasi.

■

Creazione di famiglie di masse che rappresentano le forme associate ai volumi dell'edificio utilizzati di frequente.

■

Variazione di materiali, forme e relazioni tra le masse che rappresentano i componenti principali di un edificio o di
un complesso utilizzando le varianti di progetto.

■

Rappresentazione astratta delle fasi di un progetto.

■

Studio della conformità alla zonizzazione, visivamente e numericamente, relazionando una massa dell'edificio proposta
al rapporto tra il volume di zonizzazione e l'area di pavimento.

■

Assemblaggio di varie masse complesse da una libreria di famiglie di masse predefinite.

■

Generazione di pavimenti, tetti, sistemi di facciata continua e muri da istanze di massa con controllo di categoria di
elementi, tipi e valori dei parametri. Controllo completo della rigenerazione di questi elementi al cambiare della massa.

Terminologia relativa agli studi volumetrici
Termine

Descrizione

Volumetrie

Il processo di visualizzazione, studio e risoluzione di forme di edifici tramite istanze di masse.

Famiglia di masse

Una famiglia di forme appartenente alla categoria delle masse. Le famiglie di masse specifiche
vengono salvate insieme al progetto; non costituiscono file distinti.

Istanza di massa o massa

Un'istanza di una famiglia di masse caricate o di masse specifiche.

Editor di masse

Una versione specifica dell'Editor di famiglie utilizzata per definire famiglie di masse o masse
specifiche.

Forma di massa

La forma complessiva di ciascuna famiglia di masse o di masse specifiche creata con l'Editor
di masse.

Studio volumetrico

Lo studio di una o più forme dell'edificio realizzato a partire da una o più istanze di massa.

Superficie di massa

Una superficie su un'istanza di massa che può essere utilizzata per creare l'elemento di un
edificio, quale un muro o un tetto.

Pavimento di massa

Sezione orizzontale che attraversa una massa a un livello definito. I pavimenti di massa
forniscono informazioni geometriche sulle dimensioni della massa compresa tra due sezioni
o tra una sezione e la parte superiore della massa.

Elementi dell'edificio

Muri, tetti, pavimenti e sistemi di facciata continua che possono essere creati dalle superfici
dell'istanza di massa.

Volume di zonizzazione

Un volume definito correttamente, all'interno del quale deve essere contenuto un edificio. I
volumi di zonizzazione possono essere modellati come masse.
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Studi volumetrici e Building Maker
Per creare studi volumetrici è necessario utilizzare Building Maker, una serie di strumenti che consente di
stabilire una migliore associazione tra gli studi volumetrici e gli elementi dell'edificio. Si tratta di un potente
ambiente di progettazione e modellazione concettuale che permette di associare qualsiasi forma dell'edificio,
descritta concettualmente, a elementi dell'edificio, quali tetti, facciate continue, pavimenti e muri, rendendo
possibile una comprensione sempre più approfondita delle relazioni tra forma espressa e forma costruita
man mano che il progetto si sviluppa.
Building Maker include l'Editor di masse, che consente di creare famiglie di masse. Da tali famiglie di masse
è quindi possibile creare elementi dell'edificio utilizzando i comandi di Building Maker.

Creazione di una famiglia di masse
Le famiglie di masse vengono create in modo simile alle altre famiglie di Revit Architecture. È possibile creare
famiglie di masse all'interno di un progetto (famiglie di masse specifiche) o indipendentemente da esso
(famiglie di masse caricate). Le famiglie di masse specifiche sono utilizzate per forme di masse di un
determinato progetto. In genere le famiglie di masse caricate sono utilizzate quando si inseriscono in un
progetto più istanze della stessa famiglia o nei casi in cui si utilizzano famiglie di masse in più progetti.
Una versione dell'Editor di famiglie denominata Editor di masse è disponibile sia per le famiglie di masse
specifiche sia per quelle caricate. È possibile nidificare altre famiglie di masse nella famiglia di masse in corso
di creazione. Vedere Editor di famiglie a pagina 403.
Le famiglie di masse predefinite sono disponibili nella cartella Masse della libreria delle famiglie installata
con Revit Architecture.
Per l'importazione della geometria in una famiglia, vedere Considerazioni sull'importazione della geometria
in famiglie di masse o di modelli generici a pagina 589.

Creazione di una famiglia di masse specifiche
1 Nel menu Modellazione, scegliere Volumetrie ➤ Crea massa oppure fare clic su Crea massa nella
scheda Volumetrie della barra di progettazione.
Se la scheda Volumetrie non è visualizzata, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla barra
di progettazione e selezionare Volumetrie.
NOTA Per creare una massa, è necessario che sia attivata la modalità Mostra massa. Se tale modalità
non è attivata, viene attivata automaticamente quando si fa clic su Crea massa.
2 Immettere un nome per la famiglia di masse specifiche e fare clic su OK.
3 Creare le forme desiderate utilizzando gli strumenti Solidi e Vuoti della scheda Massa della barra
di progettazione. Per ulteriori informazioni su questi strumenti, vedere Strumenti di geometria
solida a pagina 406 e Strumenti di geometria vuota a pagina 417.
4 Al termine dell'operazione, fare clic su Termina massa nella barra di progettazione.
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Esempio di famiglia
di masse specifiche

Creazione di una famiglia di masse esterna a un progetto
1 Dal menu File, scegliere Nuovo ➤ Famiglia.
2 Nella finestra di dialogo Nuovo, selezionare il modello Massa metrica.rtf e fare clic su Apri.
3 Creare le forme desiderate utilizzando gli strumenti Solidi e Vuoti della scheda Massa della barra
di progettazione.
Per ulteriori informazioni su questi strumenti, vedere Strumenti di geometria solida a pagina
406 e Strumenti di geometria vuota a pagina 417.

Parametri delle istanze di massa
Nella finestra di dialogo Proprietà elemento è possibile visualizzare i parametri di istanza relativi a un elemento
di massa selezionato. Le famiglie di masse caricate e le famiglie di masse specifiche hanno in comune i
seguenti parametri di istanza:
■

Pavimenti di massa. Fare clic su Modifica per aprire la finestra di dialogo Pavimenti di massa. In questa
finestra vengono visualizzati tutti i livelli del progetto. In Revit Architecture, per ogni livello selezionato
che interseca la massa viene generato un pavimento di massa. In seguito alla generazione dei pavimenti
della massa, vengono calcolati l'area del pavimento di massa, il perimetro, il volume e l'area della superficie
esterna. Vedere Creazione di pavimenti di massa a pagina 559.
Se si modificano le estensioni verticali della massa, i pavimenti di massa vengono creati solo per i livelli
precedentemente selezionati che intersecano la massa. I livelli precedentemente selezionati, fintanto che
rimangono tali, vengono conservati anche se per essi non sono stati creati pavimenti di masse.

■

Volume complessivo. Si tratta di un valore di sola lettura.

■

Area complessiva superficie. Si tratta di un valore di sola lettura. L'area complessiva della superficie
include i lati, la parte superiore e la parte inferiore della massa.
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■

Area complessiva pavimento. Questo valore di sola lettura viene modificato quando si aggiungono
pavimenti di massa.

I parametri Volume complessivo, Area complessiva superficie e Area complessiva pavimento possono essere
inclusi in abachi.

Inserimento di un'istanza di massa di una famiglia di masse
1 Dal menu File, scegliere Carica da libreria ➤ Carica famiglia.
2 Evidenziare il file di famiglia e fare clic su Apri.
3 Nel menu Modellazione, scegliere Volumetrie ➤ Inserisci massa oppure fare clic su Inserisci
massa nella scheda Volumetrie della barra di progettazione.
4 Nel selettore del tipo, selezionare il tipo di massa desiderato.
5 Nella barra delle opzioni, fare clic su Posiziona su superficie o su Posiziona su piano di lavoro.
Per ulteriori informazioni, vedere Opzioni di posizionamento dei componenti basati su piani
di lavoro o superfici a pagina 789.
6 Fare clic nell'area di disegno per collocare l'istanza di massa.

Utilizzo di più istanze di massa in un progetto
È possibile includere più istanze di massa in un progetto. Per evitare sovrapposizioni, ciascuna istanza di
massa può essere unita ad altre istanze. I valori del volume complessivo e dell'area complessiva del pavimento
vengono rettificati di conseguenza.
All'interno di un progetto, le istanze di massa possono essere inserite nei workset, incluse nelle fasi e aggiunte
alle varianti di progetto.

Unione di istanze di massa nel progetto
1 Dal menu Strumenti, scegliere Unisci geometria oppure fare clic su
strumenti Strumenti.

nella barra degli

2 Selezionare la prima istanza di massa e quindi la seconda.
La forma sovrapposta della prima massa si inserisce nella seconda. I pavimenti di massa della
seconda massa vengono rettificati in modo che l'area complessiva del pavimento venga riportata
correttamente in un abaco delle masse.
Se si spostano le istanze delle masse unite, le relative proprietà vengono aggiornate. Se si spostano le istanze
delle masse in modo che non si intersechino, viene visualizzato un messaggio di avviso. È possibile separare
le forme mediante il comando Disgiungi geometria.

Superfici di masse sovrapposte
Nell'ambiente di progetto le superfici delle masse unite e sovrapposte vengono suddivise in due superfici,
vale a dire interno ed esterno. Ciò consente di creare host interni ed esterni in base alla superficie.
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Nell'illustrazione riportata di seguito sono raffigurate due masse unite sulle cui superfici sovrapposte sono
presenti due diversi elementi host. La superficie esterna presenta un sistema di facciata continua da superficie,
mentre la superficie interna presenta un muro da superficie con porta.

Quando si uniscono le masse, l'area del muro interno condiviso dalle masse viene sottratta dall'area della
superficie complessiva di ciascuna massa. Se si creano pavimenti di massa, tale area viene sottratta anche
dall'area della superficie esterna di ciascun pavimento di massa.
Il perimetro di un pavimento di massa, tuttavia, include l'intero perimetro, anche quando si sovrappone al
perimetro di un pavimento di massa in una massa unita adiacente.

Istanze di masse in varianti di progetto, fasi e workset
Le istanze di masse possono essere assegnate a qualsiasi workset, fase e variante di progetto. Tenere presenti
le seguenti limitazioni:
■

Per unire la geometria di due masse e successivamente modificare le relazioni in varianti differenti,
entrambe le masse devono essere copiate in ciascuna variante.

■

Per modificare le relazioni tra due masse che si trovano in workset diversi, è necessario che entrambi i
workset siano modificabili. In caso contrario, occorrerà prendere in prestito una o entrambe le masse dal
proprietario del workset.

■

Se le relazioni tra le masse variano da una fase all'altra, è possibile che sia necessario includere ciascuna
massa in ogni fase.

Analisi di una progettazione concettuale
Durante le fasi di pianificazione iniziali di un progetto di edificio è possibile analizzare la progettazione
concettuale per stabilire quanto segue:
■

L'insieme di utilizzi migliore per l'edificio, a esempio per negozi, alloggi oppure uffici
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■

La stima dei costi approssimativa per l'esterno dell'edificio calcolata in base alle quote lineari o all'area
della superficie

■

I requisiti per riscaldamento, ventilazione e aria condizionata (HVAC) per i vari livelli dell'edificio

Per eseguire questi tipi di analisi, utilizzare i pavimenti della massa per dividere una massa in base a livelli
definiti. Per ciascun pavimento di massa, vengono calcolati l'area del pavimento, l'area della superficie
esterna, il volume e il perimetro. Queste informazioni sono memorizzate nelle proprietà di istanza dei
pavimenti delle masse. È possibile inserire questi valori negli abachi e nelle etichette.

Panoramica sui pavimenti di massa
In Revit Architecture, per dividere una massa si utilizzano i pavimenti di massa. È possibile creare un
pavimento di massa per ogni livello definito nel progetto. I pavimenti di massa vengono rappresentati
graficamente come sezioni che tagliano una massa in corrispondenza dei livelli definiti. Essi forniscono
informazioni geometriche sulle dimensioni della massa compresa tra una sezione e quella soprastante o la
parte superiore della massa.
Per ogni pavimento di massa, vengono calcolati i seguenti valori:
■

Area in unità di misura al quadrato. Utilizzare queste informazioni per calcolare la stima dei costi
approssimativa o per determinare la ripartizione degli utilizzi per l'edificio.

■

Area della superficie esterna compresa tra un pavimento di massa e quello soprastante. Utilizzare queste
informazioni per calcolare la stima dei costi approssimativa per l'esterno dell'edificio in base alle unità
di misura al quadrato.
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■

Perimetro, utilizzare queste informazioni per calcolare la stima dei costi approssimativa in base alle quote
lineari.

■

Volume, in unità di misura cubiche. Utilizzare queste informazioni per la stima dei carichi HVAC
(riscaldamento, ventilazione e aria condizionata).

Vedere Esempi di analisi della progettazione concettuale a pagina 564.

Pavimenti di massa nella parte superiore di una massa
Quando si divide una massa mediante i pavimenti di massa, per ogni livello specificato che interseca la
massa viene creato un pavimento, ad eccezione dei livelli che coincidono con la superficie superiore della
massa.
Ad esempio, se una massa inizia al livello 1 e termina al livello 4, nella finestra di dialogo Pavimenti di massa,
selezionare 1, 2, 3 e 4. Vengono creati i pavimenti di massa in corrispondenza dei livelli 1, 2 e 3, ma non in
corrispondenza del livello 4 in quanto questo coincide con la parte superiore della massa. Per la parte superiore
della massa non esiste un'area di superficie esterna (superfici verticali che si estendono verso l'alto a partire
dal perimetro) o un volume (dal livello 4 verso l'alto). L'area di superficie esterna del livello 3, al contrario,
comprende le superfici verticali (muri) che delimitano il livello 3 e la superficie orizzontale soprastante (tetto)
che coincide con il livello 4. Di conseguenza, l'area di superficie esterna del pavimento superiore di una
massa potrebbe essere sproporzionatamente più grande di quella dei pavimenti inferiori.
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Pavimenti di massa nella parte inferiore di una massa
Per analizzare una porzione di una massa che si trova al di sotto del pavimento di massa più basso, creare
un livello e un pavimento di massa in corrispondenza del contorno più basso della massa. In caso contrario,
tale porzione non verrà inclusa nei calcoli dell'area di superficie o del volume per i pavimenti della massa.
In alternativa, controllare i parametri Area complessiva superficie e Volume complessivo riferiti alla massa.
NOTA L'area complessiva della superficie comprende la parte inferiore della massa. L'insieme delle aree delle
superfici esterne dei pavimenti di massa comprende i lati e la parte più elevata della massa ma non la superficie
più bassa.

Creazione di pavimenti di massa
1 Prima di continuare, aggiungere dei livelli al progetto.
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I pavimenti di massa si basano sui livelli definiti nel progetto. Vedere Aggiunta di livelli a pagina
1103.
2 Selezionare la massa.
È possibile selezionare la massa in qualsiasi tipo di vista di progetto, comprese le viste delle
piante dei pavimenti, RCP, di sezione e 3D.
3 Nella barra delle opzioni, fare clic su Pavimenti di massa.
4 Nella finestra di dialogo Pavimenti di massa, selezionare i singoli livelli in corrispondenza dei
quali si desidera creare un pavimento di massa e fare clic su OK.
Se si seleziona un livello che non interseca la massa, per tale livello non viene inizialmente
creato un pavimento di massa. Tuttavia, se successivamente la massa viene ridimensionata in
modo da intersecare il livello, per esso viene creato un pavimento di massa.
Pavimenti di massa

Dopo aver creato i pavimenti di massa, procedere in uno dei seguenti modi:
■

Selezionare un pavimento di massa per visualizzarne le proprietà (tra cui area, perimetro, area della
superficie esterna e volume) e assegnargli un utilizzo. Vedere Selezione di pavimenti di massa a pagina
560 e Proprietà dei pavimenti di massa a pagina 574.

■

Assegnare etichette ai pavimenti di massa. Vedere Assegnazione di etichette ai pavimenti di massa a
pagina 562.

■

Creare pavimenti di un edificio a partire dai pavimenti di massa. Vedere Creazione di pavimenti mediante
il comando Pavimento da superficie a pagina 581.

Selezione di pavimenti di massa
Una volta creati, i pavimenti di massa possono essere individualmente selezionati. Quando si posiziona il
cursore su un pavimento di massa, la descrizione del comando e la barra di stato visualizzano le seguenti
informazioni:
Pavimento di massa : Pavimento di massa per <nome massa> : <livello>
Se nella barra di stato viene visualizzato il nome della massa anziché quello del pavimento di massa, premere
TAB per evidenziare il pavimento.
Quando il pavimento di massa viene evidenziato, fare clic per selezionarlo.
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Per modificare la forma di un pavimento di massa, non è possibile modificare direttamente il pavimento
bensì occorre modificare la forma della massa associata al pavimento. In questo modo, Revit Architecture
aggiorna automaticamente tutti i pavimenti di massa e le relative informazioni associati a tale massa.

Creazione di un abaco di pavimenti di massa
Dopo avere creato i pavimenti di massa, è possibile creare un abaco in cui assegnare ai pavimenti di massa
i tipi di utilizzo oppure analizzare il progetto. Se si modifica la forma della massa, l'abaco dei pavimenti di
massa viene aggiornato con i cambiamenti.

Per creare un abaco di pavimenti di massa
1 Dal menu Visualizza, scegliere Nuovo ➤ Abaco/Quantità, oppure fare clic su Abaco/Quantità
nella scheda Vista della barra di progettazione.
2 Nella finestra di dialogo Nuovo abaco, procedere nel modo seguente:
a In Categoria, selezionare Pavimento di massa.
b In Nome, specificare il nome dell'abaco.
c Selezionare Componenti di costruzione dell'abaco.
d Fare clic su OK.
3 Nella finestra di dialogo Proprietà abaco, procedere nel seguente modo:
a Nella scheda Campi, selezionare i campi richiesti.
Vedere Selezione di campi per un abaco a pagina 137.
b Utilizzare le altre schede per specificare i filtri, l'ordinamento e la formattazione dell'abaco.
Vedere Impostazione delle proprietà degli abachi a pagina 137.
c Fare clic su OK.
L'abaco viene visualizzato nell'area di disegno. Se nell'abaco è stato inserito il campo Utilizzo, è possibile
assegnare un utilizzo a ciascun pavimento di massa dell'abaco.
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Argomenti correlati
■

Esempi di analisi della progettazione concettuale a pagina 564

■

Viste di abaco a pagina 133

Assegnazione di etichette ai pavimenti di massa
Dopo avere creato un pavimento di massa, è possibile assegnargli etichette nelle viste 2D. Le etichette possono
contenere informazioni su area, area della superficie esterna, perimetro, volume e utilizzo di ciascun pavimento
di massa. Se si modifica la forma della massa, le etichette vengono aggiornate con i cambiamenti. Per
informazioni sulle etichette, vedere Etichette a pagina 1127.
In Revit Architecture vengono fornite le famiglie Mass Floor Tag e M_Mass Floor Tag. Queste etichette sono
disponibili nella cartella Annotazioni della libreria di Revit Architecture. Esse forniscono informazioni sull'uso
e sulle unità quadrate per pavimento di massa.
Per visualizzare altri parametri in un'etichetta di pavimento di massa, crearne una o utilizzare l'esempio
fornito nella cartella Esercitazioni, ovvero Mass Floor Tag-Complex.rfa o M_Mass Floor Tag-Complex.rfa. Se
si utilizza la posizione di installazione predefinita per il contenuto delle esercitazioni, questi file si trovano
nella seguente posizione:
C:\Documents and Settings\All Users\Dati applicazioni\Autodesk\<nome prodotto e
versione>\Training\<Imperial o Metric>\Famiglie\Annotazioni
Quando si applicano queste etichette complesse ai pavimenti di massa, è possibile selezionare un tipo di
famiglia per visualizzare le informazioni desiderate, come mostrato in figura.
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Etichette di esempio per i pavimenti di massa

Per assegnare etichette ai pavimenti di massa
1 Aprire una vista in cui sia possibile creare etichette.
È possibile assegnare etichette a elementi nelle viste 2D, tra cui le viste di pianta, sezione e
prospetto, ma non nelle viste 3D.
2 Applicare le etichette ai pavimenti di massa.
Vedere Inserimento di un'etichetta a pagina 1128 e Assegna etichette mancanti a pagina 1130.
NOTA Se risulta difficile assegnare un'etichetta al pavimento di massa, posizionare il cursore sul
pavimento e premere TAB. Ogni volta che si preme TAB, la massa e il pavimento di massa vengono
evidenziati alternativamente. Fare quindi clic sul pavimento per assegnargli l'etichetta.
3 (Facoltativo) Se l'etichetta contiene il testo etichetta Utilizzo, farvi clic sopra e specificare il valore
desiderato.
Quando si specifica l'utilizzo nelle etichette, anche altre aree del progetto, quali proprietà
dell'elemento e abachi dei pavimenti di massa, vengono aggiornate.

Assegnazione di etichette ai pavimenti di massa | 563

Assegnazione di un utilizzo a un pavimento di massa
Dopo avere creato un pavimento di massa, è possibile assegnargli un utilizzo e quindi eseguire diversi tipi
di analisi sul progetto. Vedere Esempi di analisi della progettazione concettuale a pagina 564.
Per assegnare un utilizzo a un pavimento di massa, procedere in uno dei seguenti modi:
■

Abaco: inserire il campo Utilizzo in un abaco di pavimenti di massa, quindi assegnare gli utilizzi all'interno
dell'abaco. Aprire l'abaco, fare clic su una riga della colonna Utilizzo e immettere il testo desiderato. Se
sono stati già immessi valori per altri pavimenti di massa, fare clic nel campo e selezionare un valore
dall'elenco. Vedere Creazione di un abaco di pavimenti di massa a pagina 561.

■

Etichetta: per etichettare pavimenti di massa in una vista, utilizzare un'etichetta di pavimenti di massa
che visualizzi l'utilizzo assegnato a ogni pavimento di massa. Fare clic sull'etichetta per modificare il
valore dell'utilizzo. Vedere Assegnazione di etichette ai pavimenti di massa a pagina 562.

■

Proprietà: aprire la finestra di dialogo Proprietà elemento di un pavimento di massa, quindi assegnare
un valore al parametro Utilizzo, come descritto di seguito.

Per assegnare un utilizzo a un pavimento di massa
1 Nella vista del progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sul pavimento di massa e
scegliere Proprietà elemento.
2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, selezionare Utilizzo e immettere un valore.
3 Fare clic su OK.

Esempi di analisi della progettazione concettuale
I seguenti argomenti forniscono esempi dei diversi tipi di analisi eseguibili sulle progettazioni concettuali.
Le analisi di esempio si basano sul seguente studio volumetrico.
Studio volumetrico di esempio

Esempio di analisi dell'area
Supporre di avere disegnato delle masse per esplorare una progettazione concettuale di un edificio. Vedere
Esempi di analisi della progettazione concettuale a pagina 564. Si desidera analizzare la combinazione di
utilizzi più economica o redditizia per ciascun piano dell'edificio.
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Per eseguire questa analisi, procedere nel seguente modo:
■

Assegnare un utilizzo a ciascun pavimento di massa.

■

Calcolare l'area di ciascun pavimento di massa.

■

Calcolare la percentuale di spazio del pavimento destinata a ciascun utilizzo.

■

Utilizzare queste informazioni per determinare la combinazione di utilizzi migliore per il progetto.

Creazione di un abaco di analisi dell'area
Procedere nel modo seguente per creare un abaco che consenta di analizzare le aree delle masse all'interno
di una progettazione concettuale, in base allo scenario descritto in Esempio di analisi dell'area a pagina 564.
Le singole fasi potrebbero variare a seconda delle informazioni che si desidera visualizzare nell'abaco.
Per creare un abaco di analisi dell'area
1 Creare i pavimenti di massa.
Vedere Creazione di pavimenti di massa a pagina 559.
2 Dal menu Visualizza, scegliere Nuovo ➤ Abaco/Quantità, oppure fare clic su Abaco/Quantità
nella scheda Vista della barra di progettazione.
3 Nella finestra di dialogo Nuovo abaco, procedere nel modo seguente:
a In Categoria, selezionare Pavimento di massa.
b In Nome, specificare il nome dell'abaco.
c Selezionare Componenti di costruzione dell'abaco.
d Fare clic su OK.
4 Nella finestra di dialogo Proprietà abaco, in Campi, selezionare i seguenti valori:
a In Campi disponibili aggiungere i seguenti campi nell'ordine suggerito:
■

Utilizzo

■

Livello

■

Massa: tipo
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■

Area di pavimento

b Fare clic su Valore calcolato.
c Nella finestra di dialogo Valore calcolato, in Nome, immettere Area di pavimento %.
d Selezionare Percentuale.
e In Di, selezionare Area di pavimento.
f In Da, selezionare Totale generale.
g Fare clic due volte su OK.
5 Nell'abaco, assegnare un utilizzo a ciascun pavimento di massa.
Immettere il testo nella colonna Utilizzo in corrispondenza di ogni livello. Dopo avere immesso
i valori iniziali, per le rimanenti righe è sufficiente fare clic nel campo per selezionare un valore
dall'elenco.

Ordinare e calcolare i totali parziali dell'abaco in base all'utilizzo, come mostrato di seguito.
6 Aprire le proprietà della vista dell'abaco facendo clic con il pulsante destro del mouse nell'area
di disegno dell'abaco e scegliendo Proprietà della vista.
7 In Ordinamento/Raggruppamento, fare clic su Modifica.
8 Nella finestra di dialogo Proprietà abaco, in Ordinamento/Raggruppamento, procedere nel modo
seguente:
a In Ordina per, selezionare i seguenti valori:
■

Utilizzo

■

Ascendente

■

Piè di pagina

■

Titolo, conteggio e totali

■

Riga vuota

b In Quindi per, selezionare Livello e Ascendente.
c Nella parte inferiore della finestra di dialogo, selezionare le seguenti opzioni:
■

Calcola totale

■

Titolo e totali

■

Elenca ogni istanza
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9 Selezionare la scheda Formattazione e procedere come descritto di seguito:
a In Campi, selezionare Area di pavimento.
b In Allineamento, selezionare Destra.
c Selezionare Calcola totali.
d Specificare la formattazione per Area di pavimento %: in Campi, selezionare Area di
pavimento %. In Allineamento, selezionare Destra. Selezionare Calcola totali.
e (Facoltativo) Specificare la formattazione per Utilizzo, Livello e Massa: tipo. In Campi,
selezionare il nome del campo desiderato, quindi scegliere Centro in Allineamento.
10 Fare clic due volte su OK.
L'abaco viene aggiornato in modo da ordinare le righe e calcolarne i totali parziali secondo le impostazioni
selezionate. Esso mostra la percentuale di area di pavimento destinata a ciascun utilizzo, nonché le unità di
misura al quadrato.

Esempio di analisi delle aree delle superfici esterne
Supporre di avere disegnato delle masse per esplorare una progettazione concettuale di un edificio. Vedere
Esempi di analisi della progettazione concettuale a pagina 564. Si desidera determinare le aree delle superfici
esterne intorno al perimetro di ciascun piano. Questo tipo di informazione consente di calcolare una stima
dei costi per l'esterno dell'edificio quando si utilizzano diversi materiali.
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Creazione di un abaco per l'analisi delle aree delle superfici esterne
Seguire la seguente procedura per creare un abaco per l'analisi delle aree delle superfici esterne all'interno di
una progettazione concettuale, in base allo scenario descritto in Esempio di analisi delle aree delle superfici
esterne a pagina 567. Le singole fasi potrebbero variare a seconda delle informazioni che si desidera visualizzare
nell'abaco.
Per creare un abaco per l'analisi delle aree delle superfici esterne
1 Creare i pavimenti di massa.
Vedere Creazione di pavimenti di massa a pagina 559.
2 Dal menu Visualizza, scegliere Nuovo ➤ Abaco/Quantità, oppure fare clic su Abaco/Quantità
nella scheda Vista della barra di progettazione.
3 Nella finestra di dialogo Nuovo abaco, procedere nel modo seguente:
a In Categoria, selezionare Pavimento di massa.
b In Nome, specificare il nome dell'abaco.
c Selezionare Componenti di costruzione dell'abaco.
d Fare clic su OK.
4 Nella finestra di dialogo Proprietà abaco, in Campi, selezionare i seguenti valori:
a In Campi disponibili aggiungere i seguenti campi nell'ordine suggerito:
■

Utilizzo

■

Commenti

■

Livello

■

Massa: tipo

■

Area superficie esterna

b Fare clic su Valore calcolato.
c Nella finestra di dialogo Valore calcolato, in Nome, immettere Area superficie esterna %.
d Selezionare Percentuale.
e In Di, selezionare Area superficie esterna.
f In Da, selezionare Totale generale.
g Fare clic due volte su OK.
5 Nell'abaco, immettere i valori desiderati nelle colonne Utilizzo e Commenti per ciascun pavimento
di massa.
Utilizzare la colonna Commenti per specificare il materiale utilizzato per l'esterno dell'edificio.
Specificando i valori in modo coerente, è possibile utilizzare questo campo per eseguire
l'ordinamento.
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Calcolare i totali parziali e ordinare l'abaco in base al materiale esterno (utilizzando il campo
Commenti), come mostrato di seguito.
6 Per aprire le proprietà della vista dell'abaco, fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area
di disegno dell'abaco e scegliere Proprietà della vista.
7 In Ordinamento/Raggruppamento, fare clic su Modifica.
8 Nella finestra di dialogo Proprietà abaco, in Ordinamento/Raggruppamento, procedere nel modo
seguente:
a In Ordina per, selezionare i seguenti valori:
■

Commenti

■

Ascendente

■

Piè di pagina

■

Titolo, conteggio e totali

■

Riga vuota

b In Quindi per, selezionare Utilizzo e Ascendente.
c Nella parte inferiore della finestra di dialogo, selezionare le seguenti opzioni:
■

Calcola totale

■

Titolo e totali

■

Elenca ogni istanza

9 Selezionare la scheda Formattazione e procedere come descritto di seguito:
a In Campi, selezionare Area superficie esterna.
b In Allineamento, selezionare Destra.
c Selezionare Calcola totali.
d Specificare la formattazione per Area superficie esterna: in Campi, selezionare Area superficie
esterna %. In Allineamento, selezionare Destra. Selezionare Calcola totali.
e (Facoltativo) Specificare la formattazione per Commenti, Utilizzo, Livello e Massa: tipo. In
Campi, selezionare il nome del campo desiderato, quindi scegliere Centro in Allineamento.
10 Fare clic due volte su OK.
L'abaco viene aggiornato in modo da ordinare le righe e calcolarne i totali parziali secondo le impostazioni
selezionate. Esso mostra la percentuale di area di superficie assegnata a ciascun materiale, nonché le unità
di misura al quadrato.
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In questo esempio, le aree delle superfici esterne di alcuni pavimenti di massa, quali Quadrato Livello 4
(Square Level 4) e Cuneiforme Livello 6 (Wedge Level 6), sono maggiori di quelle di altri pavimenti di massa
perché sono state calcolate in modo diverso. Vedere Pavimenti di massa nella parte superiore di una massa
a pagina 558.
Inoltre, nei punti in cui le masse si uniscono, le superfici interne tra le masse vengono sottratte dall'area
della superficie esterna. Vedere Superfici di masse sovrapposte a pagina 555.

Esempio di analisi del perimetro
Supporre di avere disegnato delle masse per esplorare una progettazione concettuale di un edificio. Vedere
Esempi di analisi della progettazione concettuale a pagina 564. Il progetto contiene numerosi angoli e potrebbe
risultare troppo costoso da costruire. Si desidera calcolare una stima dei costi approssimativa in base alle
quote lineari, al fine di verificare i costi di costruzione del progetto.

Creazione di un abaco di analisi del perimetro
Seguire la seguente procedura per creare un abaco per l'analisi del perimetro delle masse all'interno di una
progettazione concettuale, in base allo scenario descritto in Esempio di analisi del perimetro a pagina 570.
Le singole fasi potrebbero variare a seconda delle informazioni che si desidera visualizzare nell'abaco.
Per creare un abaco di analisi del perimetro
1 Creare i pavimenti di massa.
Vedere Creazione di pavimenti di massa a pagina 559.
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2 Dal menu Visualizza, scegliere Nuovo ➤ Abaco/Quantità, oppure fare clic su Abaco/Quantità
nella scheda Vista della barra di progettazione.
3 Nella finestra di dialogo Nuovo abaco, procedere nel modo seguente:
a In Categoria, selezionare Pavimento di massa.
b In Nome, specificare il nome dell'abaco.
c Selezionare Componenti di costruzione dell'abaco.
d Fare clic su OK.
4 Nella scheda Campi della finestra di dialogo Proprietà abaco, in Campi disponibili aggiungere
i seguenti campi nell'ordine suggerito:
■

Massa: tipo

■

Livello

■

Perimetro pavimento

5 Selezionare la scheda Ordinamento/Raggruppamento e procedere come descritto di seguito:
a In Ordina per, selezionare i seguenti valori:
■

Massa: tipo

■

Ascendente

■

Piè di pagina

■

Titolo e totali

■

Riga vuota

b In Quindi per, selezionare Livello e Ascendente.
c Nella parte inferiore della finestra di dialogo, selezionare le seguenti opzioni:
■

Calcola totale

■

Titolo e totali

■

Elenca ogni istanza

6 Selezionare la scheda Formattazione e procedere come descritto di seguito:
a In Campi, selezionare Perimetro pavimento.
b In Allineamento, selezionare Destra.
c Selezionare Calcola totali.
d (Facoltativo) Specificare la formattazione per Livello e Massa: tipo. In Campi, selezionare
il nome del campo desiderato, quindi scegliere Centro in Allineamento.
7 Fare clic su OK.
L'abaco mostra le quote lineari totali, in base ai perimetri combinati dei pavimenti di massa. Utilizzare queste
informazioni per calcolare una stima dei costi di costruzione del progetto.
NOTA I valori del perimetro includono l'intero perimetro di ogni pavimento di massa, anche quando i pavimenti
di massa in massa unite e adiacenti si sovrappongono. Vedere Superfici di masse sovrapposte a pagina 555.
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Esempio di analisi del volume
Supporre di avere disegnato delle masse per esplorare una progettazione concettuale di un edificio. Vedere
Esempi di analisi della progettazione concettuale a pagina 564. Si desidera effettuare le seguenti operazioni:
■

Determinare per quali piani dell'edificio occorre installare l'aria condizionata (ad esempio, i livelli destinati
al parcheggio non lo richiedono).

■

Calcolare il volume del vano per il quale è necessario installare l'aria condizionata.

■

Determinare il risultante carico HVAC.

Creazione di un abaco di analisi del volume
Seguire la seguente procedura per creare un abaco per l'analisi del volume delle masse all'interno di una
progettazione concettuale, in base allo scenario descritto in Esempio di analisi del volume a pagina 572. Le
singole fasi potrebbero variare a seconda delle informazioni che si desidera visualizzare nell'abaco.
Per creare un abaco di analisi del volume
1 Creare i pavimenti di massa.
Vedere Creazione di pavimenti di massa a pagina 559.
2 Dal menu Visualizza, scegliere Nuovo ➤ Abaco/Quantità, oppure fare clic su Abaco/Quantità
nella scheda Vista della barra di progettazione.
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3 Nella finestra di dialogo Nuovo abaco, procedere nel modo seguente:
a In Categoria, selezionare Pavimento di massa.
b In Nome, specificare il nome dell'abaco.
c Selezionare Componenti di costruzione dell'abaco.
d Fare clic su OK.
4 Nella scheda Campi della finestra di dialogo Proprietà abaco, in Campi disponibili aggiungere
i seguenti campi nell'ordine suggerito:
■

Utilizzo

■

Livello

■

Massa: tipo

■

Volume pavimento

5 Fare clic due volte su OK.
6 Nell'abaco, assegnare un utilizzo a ciascun pavimento di massa.
Immettere il testo nella colonna Utilizzo in corrispondenza di ogni livello. Dopo avere immesso
i valori iniziali, per le rimanenti righe è sufficiente fare clic nel campo per selezionare un valore
dall'elenco.
Ordinare e calcolare i totali parziali dell'abaco in base all'utilizzo, come mostrato di seguito.
7 Aprire le proprietà della vista dell'abaco fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area di
disegno dell'abaco e scegliere Proprietà della vista.
8 In Ordinamento/Raggruppamento, fare clic su Modifica.
9 Nella finestra di dialogo Proprietà abaco, in Ordinamento/Raggruppamento, procedere nel modo
seguente:
a In Ordina per, selezionare i seguenti valori:
■

Utilizzo

■

Ascendente

■

Piè di pagina

■

Titolo e totali

■

Riga vuota

b In Quindi per, selezionare Livello e Ascendente.
c Nella parte inferiore della finestra di dialogo, selezionare le seguenti opzioni:
■

Calcola totale

■

Titolo e totali

■

Elenca ogni istanza

10 Selezionare la scheda Formattazione e procedere come descritto di seguito:
a In Campi, selezionare Volume pavimento.
b In Allineamento, selezionare Destra.
c Selezionare Calcola totali.
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d (Facoltativo) Specificare la formattazione per Utilizzo, Livello e Massa: tipo. In Campi,
selezionare il nome del campo desiderato, quindi scegliere Centro in Allineamento.
11 Fare clic due volte su OK.
L'abaco mostra il volume di ciascun pavimento di massa, i totali parziali degli utilizzi e il totale complessivo
dei volumi combinati dei pavimenti di massa. Utilizzare queste informazioni per calcolare una stima dei
carichi HVAC del progetto in base all'utilizzo previsto per ogni pavimento di massa.

Proprietà dei pavimenti di massa
È possibile modificare alcune proprietà dei pavimenti di massa. Numerosi valori derivano dalla massa di
origine. È possibile inserire questi valori negli abachi e nelle etichette dei pavimenti di massa. Osservare che
i valori calcolati e basati sulla massa sono di sola lettura.

Modifica delle proprietà dei pavimenti di massa
1 Selezionare un pavimento di massa.
Vedere Selezione di pavimenti di massa a pagina 560.
2 Fare clic su Proprietà elemento

.

3 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, visualizzare e modificare i parametri di istanza del
pavimento di massa.
Vedere Proprietà di istanza dei pavimenti di massa a pagina 574.
4 Fare clic su OK.

Proprietà di istanza dei pavimenti di massa
Parametro

Descrizione

Dimensioni
Perimetro pavimento

La somma delle quote lineari dei contorni esterni del pavimento di massa. Si
tratta di un valore di sola lettura.
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Parametro

Descrizione

Area di pavimento

L'area della superficie del pavimento di massa, in unità di misura al quadrato.
Si tratta di un valore di sola lettura.

Area superficie esterna

L'area delle superfici verticali esterne (muri) compresa tra il perimetro di un
pavimento di massa e il pavimento di massa soprastante, in unità di misura al
quadrato. Per il pavimento di massa più elevato, l'area della superficie esterna
comprende l'area della superficie orizzontale (tetto) soprastante. Vedere
Pavimenti di massa nella parte superiore di una massa a pagina 558. Si tratta di
un valore di sola lettura.
L'insieme delle aree delle superfici esterne dei pavimenti di massa comprende
i lati e la parte superiore della massa, ma non la parte inferiore.
Quando si uniscono le masse, l'area del muro interno condiviso dalle masse
viene sottratta dall'area della superficie esterna di ciascun pavimento di massa.
Vedere Superfici di masse sovrapposte a pagina 555.

Volume pavimento

La quantità di spazio fisico compresa tra il pavimento di massa e la superficie
soprastante, vincolato dalle superfici verticali esterne tra di essi. Il volume del
pavimento è misurato in unità di misura cubiche. Si tratta di un valore di sola
lettura.

Livello

Il livello (piano orizzontale) su cui si basa il pavimento di massa. Si tratta di un
valore di sola lettura.

Dati identità
Utilizzo

La descrizione dell'utilizzo previsto per il pavimento di massa. È possibile
immettere un testo o fare clic sul campo per selezionare un valore esistente.

Massa: tipo

Il tipo di massa alla quale il pavimento appartiene. Si tratta di un valore di sola
lettura.

Massa: famiglia

La famiglia della massa alla quale il pavimento appartiene. Si tratta di un valore
di sola lettura.

Massa: famiglia e tipo

La famiglia e il tipo di massa alla quale il pavimento appartiene. Si tratta di un
valore di sola lettura.

Massa: commenti sul tipo

I commenti sul tipo di massa alla quale il pavimento appartiene. Si tratta di un
valore di sola lettura.

Massa: commenti

I commenti sulla massa alla quale il pavimento appartiene. Si tratta di un valore
di sola lettura.

Massa: descrizione

La descrizione della massa alla quale il pavimento appartiene. Si tratta di un
valore di sola lettura.

Commenti

Descrizione del pavimento di massa.

Contrassegno

Un identificatore specificato dall'utente per il pavimento di massa.
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Parametro

Descrizione

Fasi
Fase di creazione

La fase di creazione del pavimento di massa. Vedere Fasi di progetto a pagina
1337.

Fase di demolizione

La fase di demolizione del pavimento di massa. Vedere Fasi di progetto a pagina
1337.

Risoluzione dei problemi relativi ai pavimenti di massa e all'analisi
della progettazione concettuale
Durante l'analisi della progettazione concettuale mediante i pavimenti di massa, potrebbero verificarsi i
seguenti problemi:

La massa non viene visualizzata nella vista
Sintomo: la massa non è visibile nella vista aperta.
Problema: lo strumento Mostra massa non è attivo oppure nella vista è selezionato un fattore di zoom troppo
grande.
Soluzione: procedere nel modo seguente:

■

Nella barra degli strumenti Vista, fare clic su Mostra massa

.

■

Digitare ZF per Adatta alla finestra.

■

Digitare VG per Visibilità/Grafica. Nella scheda Categorie del modello della finestra di dialogo Sostituzioni
visibilità/grafica, espandere Massa. Assicurarsi che Massa e Pavimento di massa siano selezionati. Fare
clic su OK.

I pavimenti di massa non vengono visualizzati nella vista
Sintomo: nella vista aperta è possibile vedere la massa ma non i pavimenti di massa.
Problema: l'impostazione visibilità/grafica è disattivata.
Soluzione: procedere nel modo seguente:
1 Digitare VG per Visibilità/Grafica.
2 Nella scheda Categorie del modello della finestra di dialogo Sostituzioni visibilità/grafica, espandere
Massa.
3 Selezionare Massa e Pavimento di massa.
4 Fare clic su OK.
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Impossibile selezionare o assegnare etichette ai pavimenti di massa
Sintomo: non è possibile selezionare o assegnare etichette ai pavimenti di massa.
Problema: in un disegno, la massa è l'elemento che viene selezionato per primo.
Soluzione: posizionare il cursore sul pavimento di massa e premere TAB per evidenziare il pavimento di massa
anziché la massa. Controllare la barra di stato per verificare la selezione corrente. Fare quindi clic sul pavimento
di massa per selezionarlo oppure assegnargli un'etichetta.

L'area della superficie esterna è troppo grande
Sintomo: la massa è stata divisa mediante i pavimenti di massa. Un abaco, un'etichetta o una proprietà
dell'elemento mostrano che l'area della superficie esterna del pavimento di massa più elevato è
sproporzionatamente più grande degli altri pavimenti di massa.
Problema: nel calcolo dell'area della superficie esterna del pavimento di massa più elevato è stata inclusa la
superficie superiore. Vedere Pavimenti di massa nella parte superiore di una massa a pagina 558.
Soluzione: non è richiesto l'intervento dell'utente.

L'area della superficie esterna è troppo piccola
Sintomo: la massa è stata divisa mediante i pavimenti di massa. Un abaco, un'etichetta o una proprietà
dell'elemento mostrano che l'area della superficie esterna del pavimento di massa è più piccola di quanto
previsto.
Problema: la massa è unita a un'altra massa. L'area del muro interno condiviso dalle masse viene sottratta
dall'area della superficie esterna di ciascun pavimento di massa, oltre che dall'area della superficie complessiva
della massa. Vedere Superfici di masse sovrapposte a pagina 555.
Soluzione: non è richiesto l'intervento dell'utente.

L'area complessiva del pavimento non è disponibile in un abaco di
pavimenti di massa
Sintomo: si desidera creare un abaco di pavimenti di massa che comprenda l'area complessiva del pavimento
della massa. Tuttavia, il campo relativo all'area complessiva del pavimento non è visualizzato nella scheda
Campi della finestra di dialogo Proprietà abaco.
Problema: l'area complessiva del pavimento è un parametro della massa e non del pavimento di massa.
Soluzione: creare un abaco di massa che contenga il parametro relativo all'area complessiva del pavimento.

L'area della superficie complessiva della massa è troppo piccola
Sintomo: un abaco, un'etichetta o una proprietà dell'elemento mostrano che l'area della superficie complessiva
della massa è più piccola di quanto previsto.
Problema: la massa è unita a un'altra massa. L'area del muro interno condiviso dalle masse viene sottratta
dall'area della superficie complessiva di ciascuna massa. Se si creano pavimenti di massa, tale area viene
sottratta anche dall'area della superficie esterna di ciascuna massa. Vedere Superfici di masse sovrapposte a
pagina 555.
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Soluzione: non è richiesto l'intervento dell'utente.

Creazione di elementi dell'edificio da istanze di massa
È possibile creare elementi dell'edificio a partire da istanze di massa e da superfici di modelli generici. Se si
desidera modellare un edificio in modo astratto o se si intende inserire in un abaco il volume, l'area della
superficie e l'area del pavimento complessivi, utilizzare le istanze di massa. Per creare una forma insolita
senza però modellare l'intero edificio in modo astratto, utilizzare modelli generici.
Per creare elementi dell'edificio a partire da istanze di massa, utilizzare i comandi di Building Maker. Gli
elementi dell'edificio creati con i comandi di Building Maker non vengono aggiornati automaticamente
quando cambia la superficie della massa. È possibile ricreare l'elemento per adattarlo alla dimensione e alla
forma corrente della superficie della massa. Per ulteriori informazioni, vedere Rigenerazione delle forme host
basate su superfici a pagina 588.

Volumetrie e geometria importata
È possibile creare elementi dell'edificio da solidi e mesh poligonali importati.
■

Solidi importati: per creare elementi a partire dalle superfici di solidi importati, questi ultimi devono
essere importati nell'Editor di masse quando si crea una famiglia di masse oppure nell'Editor di famiglie
quando si crea un modello generico.

■

Mesh poligonali: è possibile importare oggetti mesh poligonali da diversi tipi di file. Per la geometria di
mesh poligonali si consiglia l'utilizzo di famiglie di modelli generici in quanto le famiglie di masse non
sono in grado di estrarre dati volumetrici dalle mesh poligonali.

Per ulteriori informazioni sulle funzionalità di importazione di Revit Architecture vedere Importazione di
studi volumetrici da altre applicazioni a pagina 589 e Adeguatezza della geometria importata a pagina 1383.
SUGGERIMENTO È possibile importare elementi di massa di AutoCAD Architecture in Revit Architecture dopo
averli esplosi in AutoCAD Architecture. Poiché Revit Architecture importa simboli, essi sono oggetti mesh poligonale.
Se lo si desidera, è anche possibile convertire gli elementi di massa in oggetti AutoCAD solidi prima di importarli
in Revit Architecture.

Creazione di muri a partire dalle istanze di massa
Per creare muri a partire dalle istanze di massa, è necessario selezionare linee o superfici con il comando
Muro da superficie, che consente di posizionare i muri su superfici non orizzontali di un'istanza di massa o
di un modello generico.
Se si modifica la superficie della massa, i muri creati mediante il comando Muro da superficie non vengono
aggiornati automaticamente. Per aggiornare il muro, utilizzare il comando Ricrea. Vedere Rigenerazione
delle forme host basate su superfici a pagina 588.
Per creare muri mediante il comando Muro da superficie
1 Nella scheda Volumetrie della barra di progettazione, fare clic su Muro da superficie.
2 Dal selettore del tipo, selezionare un tipo di muro.
3 Nella barra delle opzioni, specificare il livello, l'altezza, la linea di ubicazione e gli eventuali
valori di proprietà del muro. Per ulteriori informazioni su queste impostazioni, vedere Aggiunta
di muri interni ed esterni a pagina 596.
4 Posizionare il cursore su una superficie non orizzontale per evidenziarla.
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SUGGERIMENTO Dopo avere evidenziato una superficie, è possibile premere il tasto TAB per
evidenziare tutte le superfici sulla massa. Successivamente, con un solo clic del mouse, tutti i muri
vengono posizionati simultaneamente su ciascuna superficie evidenziata.
Evidenziazione della superficie planare verticale con il
cursore

Evidenziazione della superficie non verticale con il
cursore

5 Fare clic per posizionare il muro.
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SUGGERIMENTO Per creare un muro non rettangolare su una superficie cilindrica verticale, utilizzare aperture e
tagli specifici per regolarne il profilo.
Muro posizionato su una superficie verticale

Muro posizionato su una superficie non verticale

Creazione di pavimenti a partire dalle istanze di massa
Per creare pavimenti a partire da un'istanza di massa, utilizzare il comando Pavimento da superficie o il
comando Pavimento. Per utilizzare il comando Pavimento da superficie, è necessario creare prima i pavimenti
di massa. I pavimenti di massa calcolano le aree del pavimento in un'istanza di massa.
Per ulteriori informazioni sul comando Pavimento, vedere Pavimenti a pagina 679.
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Creazione di pavimenti mediante il comando Pavimento da superficie
1 Creare i pavimenti di massa per l'istanza di massa. Per istruzioni, vedere Creazione di pavimenti
di massa a pagina 559.
2 Nella scheda Volumetrie della barra di progettazione, fare clic su Pavimento da superficie.
3 Dal selettore del tipo, selezionare un tipo di pavimento.
4 Se necessario, specificare un offset per il pavimento.
Se si immette un valore di offset, il pavimento viene scostato di quel valore rispetto ai bordi del
pavimento di massa. Un valore positivo rende il pavimento più piccolo; uno negativo lo rende
più grande.
5 Per selezionare più di una superficie, selezionare Multipli. In caso contrario, deselezionare questa
opzione.
6 Posizionare il cursore su un pavimento di massa.
Evidenziazione del pavimento di massa mediante il cursore

7 Fare clic per selezionare il pavimento di massa.
Se l'opzione Multipli è stata deselezionata, il pavimento viene posizionato sulla superficie
immediatamente.
8 Se questa opzione è stata invece selezionata, procedere nel seguente modo:
■

Continuare a selezionare i pavimenti di massa.
È possibile selezionare o deselezionare i pavimenti di massa facendovi clic sopra. Il cursore
indica se si sta aggiungendo (+) o rimuovendo (–) una superficie. Per deselezionare tutte le
superfici e ricominciare la selezione, fare clic su Cancella nella barra delle opzioni.
SUGGERIMENTO Per selezionare i pavimenti di massa utilizzare il riquadro di selezione, soprattutto
se la massa contiene un numero elevato di pavimenti. Vedere Selezione di più elementi a pagina
290.
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■

Nella barra delle opzioni, fare clic su Crea pavimenti per creare un pavimento su tutte le
superfici selezionate.

Creazione di pavimenti

9 Per uscire dal comando Pavimento da superficie, fare clic su Modifica nella barra di progettazione.
I pavimenti creati da superfici di pavimenti non vengono aggiornati automaticamente se si cambia la
superficie della massa. Per aggiornare il pavimento, utilizzare il comando Ricrea. Vedere Rigenerazione delle
forme host basate su superfici a pagina 588.
Se si modifica il disegno di un pavimento creato da una superficie di pavimento e successivamente si ricrea
il pavimento, si perdono tutte le modifiche apportate al disegno del pavimento.

Creazione di sistemi di facciata continua a partire dalle istanze di
massa
È possibile creare sistemi di facciata continua su qualsiasi superficie di massa o di modello generico utilizzando
il comando Sistema facciata continua da superficie. I disegni dei sistemi di facciata continua non sono
modificabili. Utilizzare le facciate continue se si desidera un disegno modificabile su una superficie di massa
verticale. Vedere Facciate continue, griglie di facciata continua e montanti a pagina 741.
È possibile utilizzare anche il comando Sistema facciata continua da linee. Vedere Creazione di un sistema
di facciata continua da linee a pagina 758.
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Creazione di un sistema di facciata continua mediante il comando
Sistema facciata continua da superficie
NOTA Non è possibile modificare il profilo di un sistema di facciata continua. Se si desidera modificare il profilo,
utilizzare una facciata continua.
1 Nella scheda Volumetrie della barra di progettazione, fare clic su Sistema facciata continua da
superficie.
2 Dal selettore del tipo, selezionare un tipo di sistema di facciata continua.
Utilizzare un tipo di sistema di facciata continua con un layout griglia di facciata continua. Per
ulteriori informazioni su come specificare il layout di una griglia di facciata continua in base al
tipo, vedere Layout dell'elemento di facciata continua basato sul tipo a pagina 746.
3 Per selezionare più di una superficie, selezionare Multipli. In caso contrario, deselezionare questa
opzione.
4 Posizionare il cursore su una superficie di massa.
Evidenziazione della superficie della massa con il
cursore

SUGGERIMENTO trascinare un riquadro di selezione sopra l'intera forma per realizzare un sistema
di facciata continua su tutta la forma.
5 Fare clic per selezionare la superficie.
Se l'opzione Multipli è disattivata, sulla superficie viene subito posizionato un sistema di facciata
continua.
6 Se è stato selezionato Multipli, procedere nel seguente modo:
■

Continuare a selezionare superfici.
È possibile selezionare o deselezionare le superfici facendovi clic sopra. Il cursore indica se
si sta aggiungendo (+) o rimuovendo (–) una superficie. Per deselezionare tutte le superfici e
ricominciare la selezione, fare clic su Cancella nella barra delle opzioni.

■

Una volta terminata la selezione delle superfici, fare clic su Crea sistema nella barra delle
opzioni.
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Viene creato un sistema di facciata continua su ciascuna delle superfici selezionate.
7 Nella barra di progettazione, fare clic su Modifica.
I sistemi di facciata continua creati con il comando Sistema facciata continua da superficie non vengono
aggiornati automaticamente se si cambia la superficie della massa. Per aggiornare il sistema di facciata
continua, utilizzare il comando Ricrea. Vedere Rigenerazione delle forme host basate su superfici a pagina
588.
Creazione di un sistema di facciata continua

Sistemi di facciata continua su superfici NURB
È possibile creare sistemi di facciata continua su superfici NURB (Non-Uniform Rational B-spline) nelle
famiglie di modelli generici o di masse. Durante la creazione di una famiglia di modelli generici o di masse,
è possibile importare un file DWG o SAT contenente superfici NURB. Vedere Importazione di studi volumetrici
da altre applicazioni a pagina 589. Dopo aver salvato la famiglia, utilizzare il comando Sistema facciata
continua da superficie per posizionare un sistema di facciata continua sulle superfici NURB. Vedere Creazione
di un sistema di facciata continua mediante il comando Sistema facciata continua da superficie a pagina 583.
Sistema di facciata continua su una superficie NURB
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NOTA Nelle famiglie di modelli generici, utilizzare una geometria aperta anziché le famiglie di masse. Questo
principio vale per le superfici NURB isolate, come illustrato nell'esempio precedente, nonché per gli altri tipi di
geometria aperta. Per ottenere prestazioni ottimali in un'istanza di massa, utilizzare solo geometria che può essere
riconosciuta da Revit Architecture come geometria 3D con orientamento. La geometria aperta nelle istanze di
massa può rallentare l'elaborazione e determinare messaggi di avvisi, ma non fornisce funzioni aggiuntive rispetto
a quelle disponibili nelle famiglie di modelli generici.

Creazione di tetti a partire dalle istanze di massa
Con il comando Tetto da superficie è possibile creare tetti su qualsiasi superficie non verticale di una massa.
Non è possibile selezionare superfici di masse differenti per lo stesso tetto.
Il comando Tetto da superficie è disponibile nella scheda Volumetrie della barra di progettazione o nel
sottomenu del comando Tetto nella scheda Modellazione della barra di progettazione.

È inoltre possibile utilizzare i comandi Tetto da perimetro o Tetto da estrusione per creare tetti o modificare
disegni di tetti. Per ulteriori informazioni sui comandi Tetto da perimetro e Tetto da estrusione, vedere Tetti
a pagina 642.

Creazione di tetti mediante il comando Tetto da superficie
1 Nella scheda Volumetrie della barra di progettazione, fare clic su Tetto da superficie.
2 Dal selettore del tipo, selezionare un tipo di tetto.
3 Se necessario, specificare il livello del tetto nella barra delle opzioni.
Per ulteriori informazioni sui tetti, vedere Tetti a pagina 642.
4 Per selezionare più superfici, selezionare Multipli nella barra delle opzioni. In caso contrario,
deselezionare questa opzione.
5 Evidenziare con il cursore una superficie che si desidera trasformare in tetto.
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Evidenziazione della superficie cilindrica con il cursore

6 Fare clic per selezionare la superficie.
Se l'opzione Multipli è disattivata, sulla superficie viene subito posizionato un tetto.
7 Se è stato selezionato Multipli, procedere nel seguente modo:
■

Continuare a selezionare superfici.
È possibile selezionare o deselezionare le superfici facendovi clic sopra. Il cursore indica se
si sta aggiungendo (+) o rimuovendo (–) una superficie. Per deselezionare tutte le superfici e
ricominciare la selezione, fare clic su Cancella nella barra delle opzioni.
NOTA Non selezionare superfici rivolte verso l'alto e verso il basso per lo stesso tetto. Se si esegue
tale selezione, viene visualizzato un avviso indicante che il tetto viene posizionato soltanto sulle
superfici rivolte verso l'alto. Se si desidera creare pannelli di tetto che coprono sia le superfici
rivolte verso l'alto sia quelle rivolte verso il basso, dividere la massa in due superfici, di modo che
ciascuna di esse sia rivolta completamente verso l'alto o verso il basso. Creare quindi uno o più
tetti dalle superfici rivolte verso il basso e uno o più da quelle rivolte verso l'alto.

■

Una volta terminata la selezione delle superfici, fare clic su Crea tetto nella barra delle opzioni.

SUGGERIMENTO nella finestra di dialogo Proprietà elemento è possibile modificare la posizione
delle superfici selezionate del tetto (superficie superiore o inferiore) tramite la proprietà Posizione
superfici selezionate.
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I tetti creati con il comando Tetto da superficie non vengono aggiornati automaticamente se si cambia la
superficie della massa. Per aggiornare il tetto, utilizzare il comando Ricrea. Vedere Rigenerazione delle forme
host basate su superfici a pagina 588.
Posizionamento del tetto

Estensione della superficie del tetto
1 Nella barra di progettazione, fare clic su Modifica e selezionare il tetto.
Quando si seleziona la superficie del tetto, vengono visualizzati i punti di manipolazione del
tetto. Utilizzarli per trascinare le superfici laterali. Tali punti sono disponibili per tutte le superfici
laterali non orizzontali. I punti di manipolazione non sono disponibili per le superfici create da
aperture posizionate sulle superfici dei tetti.
2 Trascinare i punti di manipolazione per estendere la superficie del tetto.
Le estensioni vengono mantenute anche dopo l'uso del comando Ricrea.
Estensione della superficie del tetto tramite i punti di manipolazione

Tetti su superfici NURB
È possibile creare tetti su superfici NURB (Non-Uniform Rational B-spline) nelle famiglie di modelli generici
o di masse. Durante la creazione di una famiglia di modelli generici o di masse, è possibile importare un file
DWG o SAT contenente superfici NURB. Vedere Importazione di studi volumetrici da altre applicazioni a
pagina 589. Dopo aver salvato la famiglia, utilizzare il comando Tetto da superficie per posizionare un tetto
sulle superfici NURB. Vedere Creazione di tetti mediante il comando Tetto da superficie a pagina 585.
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Tetto creato su una superficie NURB

NOTA Nelle famiglie di modelli generici, utilizzare una geometria aperta anziché le famiglie di masse. Questo
principio vale per le superfici NURB isolate, come illustrato nell'esempio precedente, nonché per gli altri tipi di
geometria aperta. Per ottenere prestazioni ottimali in un'istanza di massa, utilizzare solo geometria che può essere
riconosciuta da Revit Architecture come geometria 3D con orientamento. La geometria aperta nelle istanze di
massa può rallentare l'elaborazione e generare messaggi di avvisi, ma non fornisce funzioni aggiuntive rispetto a
quelle disponibili nelle famiglie di modelli generici.

Aggiornamento delle superfici selezionate di tetti e sistemi di facciata
continua
Se è stato creato un tetto o un sistema di facciata continua su una massa o in un modello generico, è possibile
aggiungere o rimuovere superfici. Selezionare l'elemento e fare clic su Modifica selez. superfici nella barra
delle opzioni. Selezionare le superfici desiderate, quindi eseguire il comando Crea tetto o Ricrea sistema.

Rigenerazione delle forme host basate su superfici
Gli elementi dell'edificio creati da superfici non vengono aggiornati se si cambia la superficie della massa.
È necessario ricreare l'elemento per adattarlo alla dimensione e alla forma corrente della superficie della
massa.
NOTA Se per l'elemento sono impostati vincoli specifici, ad esempio muri con vincolo di altezza impostato su
Fino al livello, il comando Ricrea non ha alcun effetto.
Per rigenerare le forme host basate su superfici
1 Selezionare l'elemento.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic su Ricrea.
Quando si utilizza il comando Ricrea, i muri e i pavimenti perdono qualsiasi modifica apportata al disegno.

Selezione di host basati su superfici a partire da un'istanza di massa
Quando si ricreano gli host basati su superfici, come muri, pavimenti e tetti, può risultare più facile selezionare
dapprima l'istanza di massa o il modello generico a cui gli elementi sono associati e quindi gli host basati
su superfici. Per eseguire tale operazione, selezionare un'istanza di massa o di modello generico a cui sono
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associati elementi basati su superfici. Nella barra delle opzioni, fare clic su Host correlati. La selezione passa
dall'istanza di massa o di modello generico agli host basati su superfici.

Controllo della visibilità delle istanze di massa
Per controllare la visibilità delle istanze di massa, procedere nel seguente modo:

■

Nella barra degli strumenti Vista, fare clic su Mostra massa
. Questo strumento controlla la visibilità
di tutte le istanze di massa nel progetto. Se si fa clic su Mostra massa, tutte le istanze di massa (compresi
la massa e i relativi pavimenti di massa) sono visibili in tutte le viste, anche se la visibilità della categoria
massa è disattivata nella vista.

■

Impostare la visibilità della categoria massa specifica della vista. L'impostazione specifica della vista
determina se la massa verrà visualizzata in stampa e se sarà visibile quando il pulsante Mostra massa non
è selezionato. Per visualizzare una massa, dal menu Visualizza scegliere Visibilità/Grafica. Nella scheda
Categorie modello, selezionare la categoria Massa. Se la categoria Massa è selezionata, le sottocategorie
Forma e Pavimento di massa possono essere controllate indipendentemente.

Importazione di studi volumetrici da altre applicazioni
È possibile utilizzare software di progettazione 3D (quali Autodesk 3ds Max®, Google™ SketchUp® o Form/Z®
di AutoDesSys, Inc.) per creare studi volumetrici su larga scala; quindi utilizzare Revit Architecture per
associare gli elementi host (muri, tetti e così via) alle superfici della massa.
Per fare in modo che Revit Architecture riconosca la geometria esportata come oggetto di massa, utilizzare
il software di progettazione per creare un progetto, quindi esportare il progetto in un formato di file supportato
(quale DWG o SAT) e importare tale file in una famiglia di masse in Revit Architecture. In questo modo,
Revit Architecture tratterà la geometria come una massa, consentendo la selezione delle superfici del
componente volumetrico e l'associazione delle stesse a elementi host di Revit (quali muri, pavimenti e tetti).
NOTA Gli oggetti esportati sono sfaccettati. È inoltre possibile che gli elementi curvi vengano triangolati quando
esportati.
Argomenti correlati
■

Importazione o collegamento di formati CAD a pagina 1383

■

Importazione di file da SketchUp a pagina 1385

Considerazioni sull'importazione della geometria in famiglie di masse
o di modelli generici
È possibile importare geometria da file esterni di formato CAD in un'istanza di massa o in una famiglia di
masse allo stesso modo in cui si importa tale geometria in altri tipi di famiglie. In alcune situazioni, tuttavia,
la geometria importata non è adatta alle istanze di massa.
In questi casi è possibile utilizzare invece la categoria dei modelli generici. Esiste una sovrapposizione tra le
istanze di massa e le categorie del modello generico. Muri, tetti e sistemi di facciata continua possono essere
creati da superfici di una famiglia del modello generico. I pavimenti possono essere creati da disegni che
fanno riferimento alla geometria di un modello generico o di un modello volumetrico. Anche i modelli
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volumetrici supportano superfici del pavimento basate su livello, che a loro volta supportano la creazione
di un pavimento parametrico mediante una singola selezione.
Quando in famiglie di masse e in famiglie di modelli generici si utilizza la geometria importata, prendere in
considerazione quanto segue:
■

Evitare geometrie complesse nelle istanze di massa. Diversamente da altre categorie di famiglie, le istanze
di massa mantengono sempre una copia separata di ciascuna geometria interna oltre a geometria
supplementare per rappresentare il volume combinato della massa. Nel caso di geometria complessa, i
dati supplementari possono rallentare notevolmente l'elaborazione. Quando viene unito un modello
generico mediante il comando Unisci geometria, viene creata una copia aggiuntiva della geometria, che
può rallentare le prestazioni del sistema. Per evitare copie aggiuntive della geometria nel caso di geometria
complessa nei modelli generici, è possibile unire la geometria all'interno della definizione di famiglia.

■

Se la geometria importata in un'istanza di massa o tra modelli generici non è adatta per l'unione, possono
verificarsi errori, messaggi di avviso e comportamenti inattesi dell'applicazione. Se la geometria viene
combinata in una definizione di massa, deve trattarsi di geometria solida con una forte associazione o
senza associazione. Alcuni esempi di caratteristiche geometriche non adatte all'unione sono tangenti
anomale, sovrapposizioni eseguite solo mediante i bordi, mesh aperte e connettività ambigua.

■

Alcuni formati CAD non presentano geometria in una forma utilizzabile da un'istanza di massa per
calcolare i dati volumetrici e pavimenti di massa. Quando si utilizzano tali formati, si verificano errori e
vengono visualizzati messaggi di avviso. Per ulteriori informazioni sui formati CAD importati vedere
Importa/Collega a pagina 1383 e Adeguatezza della geometria importata a pagina 1383.

■

Gli strumenti per la creazione di elementi host da superfici, disponibili per tetti, pavimenti, muri e sistemi
di facciata continua, associano un unico host a una o più superfici. Ad esempio, è probabile che la
geometria dettagliata contenente cornicioni, scanalature, finestre, arredi fissi, approssimazioni di superfici
e così via, presenti numerose piccole superfici che non consentono di produrre elementi host corretti e
possono causare errori. Questa è una considerazione da tenere presente sia per le famiglie di masse che
per quelle di modelli generici.

Procedure consigliate per l'importazione di masse
■

Completare il progetto. Prima di importare una massa in Revit Architecture, completare il progetto
quanto più possibile. Se si eseguono modifiche dopo l'importazione in Revit Architecture, non è possibile
aggiornare la famiglia o il progetto Revit.

■

Livello di dettaglio. Prima di importare masse in Revit Architecture, ridurne la quantità di dettagli. A
esempio, cornicioni, grondaie di tetti, dettagli di finestre, scanalature, finestre, arredi fissi, decorazioni
di superfici, ornamenti o giunti dei muri ed altre simili rifiniture possono essere importati come famiglie
separate. Dopo avere importato la massa semplificata in Revit Architecture, è possibile aggiungere questi
dettagli a muri e tetti creati dalla massa.

■

Pavimenti di massa Se viene importata solo la geometria non volumetrica di una massa, non è possibile
creare pavimenti di massa in Revit Architecture. Se invece la famiglia di masse importata contiene
geometria volumetrica e non, è possibile creare pavimenti di massa utilizzando le parti volumetriche
della geometria. Se vengono visualizzati degli avvisi, è possibile ignorarli.

Importazione di un disegno in una famiglia di masse esterna a un
progetto Revit
Per utilizzare uno studio volumetrico in più progetti, importarlo da un software di progettazione, quale
SketchUp, in una famiglia di masse esterna. Questo è il flusso di lavoro consigliato. Per utilizzare il disegno
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in un solo progetto, importarlo in una massa specifica in un progetto Revit. Vedere Importazione di un
disegno come massa specifica a pagina 592.
Per importare un disegno in una famiglia di masse
1 Utilizzare il software di progettazione per creare lo studio volumetrico.
2 In Revit Architecture, aprire il progetto Revit in cui si desidera utilizzare lo studio volumetrico,
quindi aprire una vista 3D.
3 Dal menu File, scegliere Nuovo ➤ Famiglia.
4 Nella finestra di dialogo Nuova famiglia, selezionare il modello Massa metrica.rtf e fare clic su
Apri.
5 Importare il file contenente il disegno come indicato di seguito:
a Dal menu File, scegliere Importa/Collega ➤ Formati CAD.
Per ulteriori informazioni, vedere Importazione o collegamento di file CAD mediante il
comando Importa/Collega a pagina 1384.
b Nella finestra di dialogo Importa/Collega, accedere alla cartella contenente il file da
importare.
c In Tipo file, selezionare il formato di file corretto (DWG, SAT o SKP).
d Selezionare il file da importare.
e Specificare le impostazioni d'importazione desiderate.
Si consiglia di selezionare le seguenti impostazioni:
■

Unità misura: Rilevamento automatico

■

Mantieni i colori

■

Posizionamento: Inserisci automaticamente: Da origine a origine

■

Orienta su vista

■

Inserisci nel livello: Livello 1 o Livello Livello

Vedere Opzioni di importazione per formati CAD e modelli Revit a pagina 1388.
f Fare clic su Apri.
Per visualizzare lo studio volumetrico, procedere nel modo seguente:
■

Aprire una vista 3D.

■

Digitare ZF (Adatta alla finestra) per adattare l'area del disegno in modo da visualizzare l'intera
massa.

■

Nella barra degli strumenti Vista, fare clic su Mostra massa

■

Per migliorare la visibilità, nella barra dei controlli della vista, in Stile grafica modello
selezionare Ombreggiatura con bordi.

.

6 Salvare la famiglia di masse.
7 Caricare la famiglia di masse nel progetto Revit e posizionare il componente come descritto di
seguito:
a Nella barra di progettazione, fare clic su Carica nei progetti.
La famiglia di masse viene caricata nel progetto Revit correntemente aperto.
b Nella scheda Volumetrie della barra di progettazione, fare clic su Inserisci massa.
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c Nella finestra di avviso relativa alla modalità Mostra massa, fare clic su OK.

d Nella barra delle opzioni, fare clic su Posiziona su superficie
di lavoro

o su Posiziona su piano

.

e Fare clic nell'area di disegno per collocare la massa.
Se la massa non è visibile, procedere nel modo seguente:
■

Aprire una vista 3D.

■

Digitare ZF (Adatta alla finestra) per adattare l'area del disegno in modo da visualizzare l'intera
massa.

Per ulteriori informazioni, vedere Inserimento di un'istanza di massa di una famiglia di masse
a pagina 555.
8 Per convertire le superfici del componente volumetrico, utilizzare i comandi Muro da superficie,
Pavimento da superficie, Sistema facciata continua da superficie e Tetto da superficie.
Ad esempio, per creare un muro da una superficie verticale della massa, nella scheda Volumetrie
della barra di progettazione, fare clic su Muro da superficie. Nell'area di disegno, evidenziare e
selezionare la superficie della massa da convertire in muro. Per visualizzare il muro, fare clic su
Mostra massa

.

Per ulteriori informazioni su questi strumenti, vedere Creazione di elementi dell'edificio da
istanze di massa a pagina 578.

Importazione di un disegno come massa specifica
Se si desidera utilizzare il disegno in un solo progetto, importare uno studio volumetrico da un software di
progettazione (quale SketchUp) in una massa specifica nel progetto Revit. Se si desidera utilizzare il disegno
in più progetti, importarlo in una famiglia di masse esterna. Vedere Importazione di un disegno in una
famiglia di masse esterna a un progetto Revit a pagina 590.
Per importare un disegno in una massa specifica
1 Utilizzare il software di progettazione per creare lo studio volumetrico.
2 In Revit Architecture, aprire il progetto Revit in cui si desidera utilizzare lo studio volumetrico,
quindi aprire una vista 3D.
3 Nella scheda Volumetrie della barra di progettazione, fare clic su Crea massa.
4 Nella finestra di avviso relativa alla modalità Mostra massa, fare clic su OK.
5 Nella finestra di dialogo Nome, immettere un nome per la massa e fare clic su OK.
6 Importare il file contenente il disegno come indicato di seguito:
a Dal menu File, scegliere Importa/Collega ➤ Formati CAD.
Per ulteriori informazioni, vedere Importazione o collegamento di file CAD mediante il
comando Importa/Collega a pagina 1384.
b Nella finestra di dialogo Importa/Collega, accedere alla cartella contenente il file da
importare.
c In Tipo file, selezionare il formato di file corretto (DWG, SAT o SKP).
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d Selezionare il file da importare.
e Specificare le impostazioni d'importazione desiderate.
Si consiglia di selezionare le seguenti impostazioni:
■

Unità misura: Rilevamento automatico

■

Mantieni i colori

■

Posizionamento: Inserisci automaticamente: Da origine a origine

■

Orienta su vista

■

Inserisci nel livello: Livello 1 o Livello Livello

Vedere Opzioni di importazione per formati CAD e modelli Revit a pagina 1388.
f Fare clic su Apri.
Digitare ZF (Adatta alla finestra) per adattare l'area del disegno in modo da visualizzare l'intera
massa.
7 Nel progetto Revit, fare clic su Termina massa nella barra di progettazione.
8 Per convertire le superfici della massa, utilizzare i comandi Muro da superficie, Pavimento da
superficie, Sistema facciata continua da superficie e Tetto da superficie.
Ad esempio, per creare un muro da una superficie verticale della massa, nella scheda Volumetrie
della barra di progettazione, fare clic su Muro da superficie. Nell'area di disegno, evidenziare e
selezionare la superficie della massa da convertire in muro. Per visualizzare il muro, fare clic su
Mostra massa

nella barra degli strumenti Vista.

Per ulteriori informazioni su questi strumenti, vedere Creazione di elementi dell'edificio da
istanze di massa a pagina 578.

Esempio di importazione di uno studio volumetrico
Le immagini seguenti mostrano le procedura di importazione di uno studio volumetrico creato utilizzando
un software di progettazione (SketchUp) in Revit Architecture, nonché la conversione delle superfici delle
masse in elementi dell'edificio.
Massa dell'edificio creata in
SketchUp
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File di SketchUp
importato in Revit
Architecture

Muri associati a superfici
della massa nel progetto
Revit

Stampa degli elementi di massa
Per stampare gli elementi di massa, accertarsi che la visibilità della categoria massa sia attivata. Gli elementi
di massa non vengono stampati o esportati se la visibilità della categoria è disattivata, anche se il comando
Mostra massa è attivo. Vedere Controllo della visibilità delle istanze di massa a pagina 589.
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Componenti
architettonici

11

Revit Architecture fornisce vari componenti comuni per il disegno degli edifici. Per creare questi componenti, non è
richiesto alcun linguaggio di programmazione o codice.

Muri
I muri possono essere interni, esterni, di fondazione e di sostegno. Tutti hanno una struttura definibile
mediante le proprietà del tipo del muro. Per definire l'aspetto di un muro, è inoltre possibile specificare vari
parametri di istanza e di tipo per il muro.
È possibile creare un muro disegnando la relativa linea di ubicazione in una vista di pianta o 3D. Revit
Architecture applica lo spessore, l'altezza e altre proprietà del muro attorno alla linea di ubicazione del muro.
La linea di ubicazione è un piano nel muro che rimane inalterato, anche nel caso in cui si modifichi il tipo
di muro. Ad esempio, se si disegna un muro e si specifica la relativa linea di ubicazione come Linea d'asse
del nucleo, tale linea rimane inalterata anche se si seleziona il muro e se ne modificano il tipo e la struttura.
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Vista 3D di muri

Aggiunta di muri interni ed esterni
1 In una vista della pianta del pavimento o in una vista 3D, dal menu Modellazione scegliere
Muro oppure fare clic su Muro nella scheda Modellazione della barra di progettazione.
2 Dal selettore del tipo, selezionare un muro.
3 Per modificare le proprietà del muro, fare clic su Proprietà elemento
Modifica/Nuovo.

, quindi su

Per una descrizione delle proprietà e dei valori dei muri, vedere Proprietà dei muri a pagina 639.
4 Nella barra delle opzioni, specificare le opzioni di disegno dei muri:
■

Livello (solo viste 3D): scegliere un livello come vincolo di base. È possibile scegliere un
livello non corrispondente a un piano. Vedere Livelli a pagina 1102.

■

Altezza: impostare l'altezza di un muro per definirne l'estensione fino a un determinato
livello. Il valore di default è Non collegata, che consente di specificare il valore di altezza
desiderato.
NOTA Se si disegna un tipo di muro di fondazione, il nome dell'opzione diventa Profondità.

■

Linea di ubicazione: specificare la linea di ubicazione del muro come Linea d'asse del muro,
Linea d'asse del nucleo, Superficie di finitura: esterno, Superficie di finitura: interno, Superficie
del nucleo: esterno o Superficie del nucleo: interno.
La posizione della linea di ubicazione cambia in base a come viene disegnato il muro. Ad
esempio, se si specifica la linea di ubicazione come Superficie di finitura: interno e si disegna
il muro da sinistra a destra, la linea di ubicazione viene visualizzata sul lato esterno del muro.
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Se il muro viene disegnato da destra a sinistra, la linea di ubicazione viene visualizzata sul
lato interno del muro.
5 Per invertire l'orientamento del muro rispetto alla linea di ubicazione, premere la BARRA
SPAZIATRICE durante il disegno. L'operazione è valida per tutti gli strumenti di disegno, ad esempio
rettangoli, cerchi e archi passanti per tre punti.
6 Decidere come creare il muro:
■

Fare clic su Disegna

per disegnare il muro.

■

Fare clic su Seleziona linee
per selezionare le linee. Può trattarsi di linee del modello o
bordi di elementi, quali tetti, pannelli di facciata continua e altri muri.

■

Fare clic su Seleziona superfici
per selezionare una superficie della volumetria o una
superficie del modello generico. Il modello generico può essere creato come file specifico o
basato su famiglia. Vedere Creazione di muri a partire dalle istanze di massa a pagina 578.
SUGGERIMENTO per evidenziare tutte le superfici verticali sulla massa o sul modello generico,
premere TAB. Fare clic per posizionare tutti i muri simultaneamente su ciascuna superficie
evidenziata.

7 Disegnare il muro utilizzando il metodo selezionato.
Quando si disegna un muro, è possibile impostarne rapidamente la lunghezza immettendo un
valore e utilizzando le quote interattive. Vedere Quote interattive a pagina 250.
8 Aggiungere le quote. Vedere Inserimento di quote permanenti a pagina 231.

Suggerimenti sui muri interni ed esterni
■

Quando si creano i muri esterni di un edificio a più piani e si desidera aggiungere finestre prima di
aggiungere il tetto, specificare la proprietà Altezza non collegata come altezza del muro sul livello
successivo. In tal modo, il muro è sufficientemente alto per l'aggiunta di porte e finestre.

■

Per invertire l'orientamento di un muro tra interno ed esterno, selezionare il muro e fare clic sulle frecce
blu di inversione visualizzate accanto ad esso. Le frecce di inversione vengono visualizzate sul lato che
Revit Architecture interpreta come esterno.

■

I muri non si associano automaticamente ad altri componenti di modellazione, quali tetti e controsoffitti.
È necessario associarli manualmente mediante i comandi Associa muro e Dissocia muro. Vedere
Associazione dei muri ad altri componenti a pagina 613 e Dissociazione dei muri da altri componenti a
pagina 614.

■

Quando si disegna un muro, è possibile sfalsarlo rispetto al cursore specificando un valore per Offset
nella barra delle opzioni. È possibile specificare rispetto a quale linea di ubicazione viene misurato l'offset.

■

È possibile accedere alle proprietà del tipo di muro dal Browser di progetto. Nel Browser di progetto,
espandere Famiglie, Muri, una famiglia di muri e fare clic con il pulsante destro del mouse sul tipo di
muro. Fare clic su Proprietà per aprire la finestra di dialogo Proprietà del tipo in cui è possibile modificare
le proprietà dei muri.

■

Se si rinomina o crea un tipo di muro, indicare la funzione del muro nel nome e specificare la proprietà
del tipo Funzione muro (interno, esterno, fondazione, zoppo, intradosso) nella finestra di dialogo Proprietà
del tipo.
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■

Il vincolo della parte superiore delle pareti divisorie è impostato automaticamente al livello superiore.

■

È possibile trascinare inserti, ad esempio finestre e porte, da un muro all'altro:
Finestra posizionata in corrispondenza di un giunto tra 2 muri

■

Quando si posiziona un inserto su host tra host di diverso spessore (come illustrato precedentemente),
è possibile ridimensionare lo spessore dell'inserto rispetto ai relativi host. Selezionare l'inserto e, nella
barra delle opzioni, fare clic su Seleziona host principale. Selezionare l'host a cui deve corrispondere
l'inserto da ridimensionare. Lo spessore dell'inserto viene ridimensionato in base allo spessore dell'host
selezionato. Se in seguito si elimina l'host, viene eliminato anche l'inserto.

■

Se nella barra delle opzioni si seleziona Raggio e quindi si unisce l'estremità di un muro diritto a quella
di un'altro muro diritto, viene creato un raccordo tra i muri con il raggio specificato. È possibile soltanto
eseguire unioni esatte di singoli muri. Non è possibile avere più unioni.

Aggiunta di muri di sostegno
1 In una vista di pianta o 3D, scegliere Muro dal menu Modellazione oppure fare clic su Muro
nella scheda Modellazione della barra di progettazione.
2 Dal selettore del tipo, selezionare un tipo di muro.
3 Fare clic su Proprietà elemento

.

4 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, fare clic su Modifica/Nuovo.
5 Nella finestra di dialogo Proprietà del tipo, selezionare Zoppo per il parametro Funzione muro.
6 Fare clic due volte su OK.
NOTA Un muro di sostegno viene impostato automaticamente in modo da non delimitare i locali.
Vedere Locali a pagina 967.
7 Disegnare il muro di sostegno.
Per ulteriori informazioni sugli strumenti di disegno, vedere Disegno a pagina 269.
8 Aggiungere le quote.
Vedere Inserimento di quote permanenti a pagina 231.
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Muri ad arco
Quando si disegna un muro ad arco, Revit Architecture visualizza una quota angolare temporanea che
consente di posizionare con precisione il muro nel progetto.
In Revit Architecture i muri circolari vengono considerati come due archi uniti. È possibile tagliare inserti
in corrispondenza del giunto, ma non è possibile trascinare un inserto da una parte del muro al giunto.
È possibile posizionare aperture asimmetriche disegnate su muri ad arco mediante famiglie specifiche.

Aggiunta di muri ad arco
1 In una vista di pianta del pavimento o 3D, scegliere Muro dal menu Modellazione oppure fare
clic su Muro nella scheda Modellazione della barra di progettazione.
2 Fare clic sugli strumenti Arco.
3 Disegnare il muro ad arco.
Per ulteriori informazioni, vedere Disegno a pagina 269.
4 È possibile modificare il valore della quota angolare per aumentare o ridurre le dimensioni
dell'arco.
a Nella barra di progettazione, fare clic su Modifica.
b Nell'area di disegno, selezionare un muro ad arco.
c Fare clic sul valore della quota angolare, immettere un nuovo valore e premere Invio.

Ridimensionamento dei muri ad arco
1 Selezionare il muro ad arco.

2 Trascinare i controlli delle estremità per modificare la lunghezza dell'arco.
3 Nella barra delle opzioni, selezionare Rimane concentrico per modificare il raggio dell'arco
mantenendolo concentrico oppure deselezionare questa opzione per mantenere le condizioni
correnti delle estremità, quali la posizione del punto finale o la tangenza rispetto a un muro
retto.
4 Trascinare il controllo della parte centrale.
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Ritaglio di aperture in muri ad arco
È possibile ritagliare nei muri ad arco aperture quadrate o rettangolari. Quando si disegnano delle aperture
in un muro ad arco vengono visualizzate delle quote permanenti. Se per un muro è stato impostato un
vincolo di altezza ad un livello, vengono visualizzate le quote del vincolo di altezza e del vincolo di base. Se
il vincolo di altezza è esplicito, verranno visualizzate solo le quote del vincolo di base.
Per ritagliare aperture in muri ad arco
1 In una vista 3D o di prospetto, selezionare un muro ad arco.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic su Apertura.
3 Disegnare aperture quadrate o rettangolari nel muro ad arco.
4 Al termine del disegno, fare clic su Modifica nella barra di progettazione.
Nella seguente figura è mostrato un muro ad arco con più aperture.

CORRELATI è anche possibile utilizzare lo strumento Apertura nella scheda Modellazione della barra di
progettazione. Vedere Aperture a pagina 697.

Muri incorporati
È possibile incorporare un muro in un muro host per associarlo ad esso. Il comportamento di un muro
incorporato è simile a quello di una finestra, nel senso che il muro incorporato non viene ridimensionato
se si ridimensiona il muro host. Se si ruota il muro host, viene spostato anche il muro incorporato. Per
incorporare muri, non è necessario modificare il profilo del muro host, tagliare un foro in tale muro e quindi
inserire un muro nel foro, ma è possibile utilizzare il comando Taglia geometria.
I muri incorporati sono utili, ad esempio, quando è necessario creare facciate di negozi sui muri esterni di
un edificio. Quando si incorporano muri esterni, tenere presente quanto segue:
■

È possibile incorporare una facciata continua in un altro muro, purché la facciata continua sia parallela
al muro host e i muri si trovino a una distanza inferiore a 15 cm.

■

È possibile incorporare un muro in altri muri utilizzando il comando Taglia geometria. Alcuni tipi di
muro vengono incorporati automaticamente in un muro. Per determinare se un tipo di facciata continua
viene incorporato automaticamente in un altro muro, controllare le proprietà del tipo del muro. Se non
è selezionato, selezionare il parametro Incorpora automaticamente.

■

È possibile incorporare un muro in un pannello di facciata continua e quindi incorporare una facciata
continua nel muro incorporato. Il processo può essere ripetuto per il numero di volte desiderato.

■

Se si modifica il profilo in prospetto del muro incorporato, l'apertura del muro host viene modificata di
conseguenza e viene riempita con il materiale del muro host stesso. Non è necessario modificare il profilo
in prospetto del muro host in base all'apertura del muro incorporato.
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Incorporamento di un muro in un altro muro
1 Disegnare un muro host di qualsiasi tipo nell'area di disegno. Il muro host può essere diritto o
ad arco.
2 Disegnare un muro all'interno del contorno del muro host o in modo che sia parallelo a esso e
a una distanza non superiore a 15 cm.
Per il disegno del muro, considerare quanto segue:
■

Se il muro host è ad arco, il muro incorporato deve essere un arco concentrico.

■

Assicurarsi che il muro incorporato sia più corto del muro host.

■

Se il muro incorporato si trova all'interno del contorno del muro host, viene visualizzato un
messaggio di avviso che suggerisce di utilizzare lo strumento Taglia geometria.

3 Dal menu Strumenti, scegliere Taglia geometria.
IMPORTANTE Quando si utilizza il comando Taglia geometria, fare attenzione a non selezionare per
primo il muro più corto e quindi il muro host più grande
4 Selezionare il muro host.
5 Selezionare il muro da incorporare nel muro host.
Il muro è ora incorporato.
6 Se necessario, ridimensionare il muro incorporato selezionandolo e utilizzando i controlli di
trascinamento.
Facciate continue incorporate in muri host

Separazione di muri incorporati
1 Dal menu Strumenti, scegliere Non tagliare geometria.
2 Evidenziare il muro host e fare clic per selezionarlo.
3 Evidenziare il muro incorporato e fare clic per selezionarlo.

Muri composti verticalmente
La struttura di muri composti verticalmente viene definita utilizzando strati o regioni. Nell'immagine seguente
viene illustrata la finestra di dialogo Modifica assieme.
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NOTA Per aprire la suddetta finestra, selezionare il muro e fare clic su
. Nella finestra di dialogo Proprietà
elemento, fare clic su Modifica/Nuovo e quindi su Modifica per il parametro Struttura.
Righe di strato: corrispondono a strati o regioni di muri

Gli strati sono assegnati a una riga. Presentano uno spessore uniforme che si estende per l'intera altezza del
muro. Lo spessore dello strato può essere modificato nella riga a cui è assegnato.
Strato di muro: spessore uniforme esteso per l'intera altezza del muro

Una regione è qualsiasi forma nel muro che non costituisca uno strato. Le regioni possono presentare uno
spessore costante o variabile. Se la regione presenta uno spessore costante, il relativo valore numerico viene
visualizzato nella riga assegnata alla regione. Se la regione presenta uno spessore variabile, anche il valore
sarà variabile. Non è possibile modificare lo spessore di una regione nella relativa riga. Notare che il valore
dello spessore risulta ombreggiato a indicare che non può essere modificato. Lo spessore e l'altezza della
regione possono essere modificati soltanto graficamente nel riquadro di anteprima.
Regioni: nessuna regione si estende per l'altezza del muro

poiché in muri composti verticalmente lo spessore del nucleo può variare, la linea d'asse e le linee di ubicazione
della superficie del nucleo sono determinate dallo spessore del nucleo nella parte inferiore del muro. Se, ad
esempio, il nucleo del muro è più spesso nella parte superiore e più sottile in quella inferiore e come linea
di ubicazione si specifica la linea d'asse del nucleo, tale linea viene calcolata rispetto ai contorni del nucleo
nella parte inferiore.
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È inoltre possibile aggiungere ai muri composti verticalmente estrusioni o scanalature. Vedere Estrusioni
muro a pagina 628 e Scanalature muro a pagina 634.
Per modificare la struttura dei muri composti verticalmente, sono disponibili vari comandi.

Utilizzo dei comandi per i muri composti verticalmente
1 Nell'area di disegno, selezionare il muro e fare clic su

.

2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, fare clic su Modifica/Nuovo.
3 Nella finestra di dialogo Proprietà del tipo, fare clic su Anteprima per visualizzare il riquadro di
anteprima.
Tutte le modifiche apportate al muro sono visualizzate nel riquadro di anteprima.
4 Sotto il riquadro di anteprima, selezionare Sezione: Modifica i tipi di attributi in Visualizza.
5 Fare clic su Modifica per il parametro Struttura.
Osservare i comandi visualizzati nella parte inferiore destra della finestra di dialogo sotto Modifica
struttura verticale.
NOTA I comandi per i muri composti verticalmente sono disponibili soltanto nell'anteprima della
vista di sezione. Utilizzarli soltanto per modificare il tipo di muro e non un'istanza effettiva di un muro.

Altezza esempio
L'altezza di esempio è l'altezza del muro solo nel riquadro di anteprima. È possibile specificare qualsiasi valore
per l'altezza di esempio, ma deve essere sufficiente per consentire la creazione della struttura di muro
desiderata. L'altezza di esempio non modifica quella dei muri di quel tipo presenti nel progetto.

Comando Modifica
Per modificare un muro composto verticalmente, fare clic su Modifica nella finestra di dialogo Modifica
assieme. Vedere Utilizzo dei comandi per i muri composti verticalmente a pagina 603. Evidenziare e selezionare
i contorni esterni del muro di esempio o i confini tra le regioni nel riquadro di anteprima. I messaggi
visualizzati nella barra di stato e nella descrizione comandi indicano gli elementi evidenziati.
Dopo avere selezionato un contorno, è possibile modificare lo spessore, impostare l'estensione di uno strato
o vincolare la distanza di una regione a partire dalla parte superiore o inferiore del muro.

Modifica dello spessore
Se si seleziona un contorno verticale esterno del muro di esempio, viene visualizzata una quota temporanea.
Se il valore della quota temporanea viene modificato, lo spessore dello strato o della regione adiacente al
contorno viene modificato.
Se si seleziona un confine tra le regioni, vengono visualizzate 2 quote temporanee che consentono di
controllare lo spessore delle regioni a sinistra e a destra del confine.

Estensione dello strato
Se si seleziona il contorno esterno orizzontale nella parte superiore o inferiore di uno strato, è possibile
definire l'eventuale estensione dello strato.
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Selezionare un contorno orizzontale nella parte superiore dello strato; verrà visualizzata l'icona di un lucchetto.
L'icona del lucchetto chiuso indica che lo strato selezionato non può essere esteso. Per poter estendere lo
strato, fare clic sul lucchetto per aprirlo.
Uno strato può essere esteso solo se sbloccato

Quando si sblocca uno strato per estenderlo, vengono attivate due proprietà di istanza del muro: Distanza
estensione parte superiore, per gli strati situati nella parte superiore del muro, o Distanza estensione base,
per gli strati situati nella parte inferiore del muro. È possibile immettere valori relativi a queste proprietà
nella finestra di dialogo Proprietà elemento del muro selezionato oppure trascinare gli strati sbloccati del
muro nella vista.
NOTA Gli strati sbloccati devono essere adiacenti. Ad esempio, uno strato bloccato non può essere adiacente ad
uno strato sbloccato.
Per trascinare strati di muro, modificarli in viste di sezione, 3D e di prospetto.
Per trascinare gli strati del muro:
1 Posizionare il cursore sulla parte superiore o inferiore del muro e premere TAB fino a quando
non viene evidenziato il punto di manipolazione degli strati estendibili.
Verificare nella barra di stato di avere evidenziato il punto di manipolazione.
2 Fare clic per selezionare il punto di manipolazione.
3 Trascinare i punti di manipolazione verso l'alto o verso il basso.
Trascinamento di strati mediante punti di manipolazione

SUGGERIMENTO Se si uniscono due muri che presentano entrambi un'estensione verticale, le parti estese verranno
unite orizzontalmente. I giunti di prolungamento devono essere identici: parte superiore con parte superiore o
parte inferiore con parte inferiore.

Applicazione di vincoli alla distanza tra le regioni
Selezionare un confine orizzontale tra regioni. Viene visualizzata una freccia di controllo. Fare clic sulla
freccia per alternare la distanza vincolata a partire dalla parte superiore o inferiore.
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Comando Dividi regione
Quando si modificano muri composti verticalmente, il comando Dividi regione consente di dividere strati
o regioni orizzontalmente o verticalmente in nuove regioni. Quando si divide una regione, per le nuove
regioni viene utilizzato lo stesso materiale dell'originale.
■

Per dividere uno strato o una regione orizzontalmente, evidenziarne un bordo. Quando si evidenzia un
bordo, viene visualizzata l'anteprima di una linea di divisione.
Anteprima di divisione orizzontale

Dopo avere eseguito la divisione orizzontale di una regione o uno strato, selezionare il bordo tra le regioni.
Una quota temporanea viene visualizzata tra il bordo e la parte superiore o inferiore del muro. Viene
inoltre visualizzata una freccia di controllo blu: facendo clic sulla freccia, il riferimento della quota
temporanea tra la parte superiore e quella inferiore del muro viene attivato o disattivato.
Quando il bordo è selezionato vengono visualizzate frecce di controllo blu

■

Per dividere uno strato o una regione verticalmente, evidenziare e selezionare un contorno orizzontale.
Può trattarsi del contorno esterno o di un contorno interno creato da una precedente separazione
orizzontale.
Anteprima di divisione verticale

SUGGERIMENTO è consigliabile eseguire uno zoom sul contorno orizzontale esterno da separare verticalmente.

Comando Unisci regioni
Quando si modificano muri composti verticalmente, il comando Unisci regioni consente di unire le regioni
del muro orizzontalmente o verticalmente in nuove regioni. Evidenziare un confine tra le regioni e fare clic
per unirle.
Quando si uniscono delle regioni, la posizione del cursore al momento dell'evidenziazione di un bordo
determina quale materiale prevale dopo l'unione.
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Dopo l'unione prevale il materiale della regione di destra

Dopo l'unione prevale il materiale della regione di sinistra

Comando Assegna strato
Quando si modificano muri composti verticalmente, il comando Assegna strato consente di assegnare una
riga a uno strato o a una regione. Vengono assegnati il numero, il materiale e la funzione relativi a tale riga.
È più vantaggioso assegnare strati a regioni in senso verticale anziché orizzontale. Ad esempio, è possibile
dividere lo strato di finitura 1 in più regioni, quindi assegnare un'altra riga di finitura ad alcune regioni e
creare un motivo alternato, come nel caso di mattoni su cemento.
È consigliabile approfondire la conoscenza delle funzioni degli strati di muri composti. Vedere Assegnazione
di una funzione ad uno strato di una struttura composta a pagina 792. Vedere anche Regole di assegnazione
degli strati a pagina 606.
Per assegnare strati del muro:
1 Fare clic su un numero di riga per selezionarla.
Nel riquadro di anteprima vengono selezionate tutte le regioni attualmente assegnate alla riga.
NOTA Se alla riga non è assegnata alcuna regione, la riga viene visualizzata nel riquadro di anteprima
come linea con spessore 0.
2 Fare clic su Assegna strato.
3 Evidenziare un contorno di regione.
4 Fare clic sul contorno per assegnare la riga alla regione selezionata.
5 Continuare l'assegnazione facendo clic su altre regioni oppure fare clic sul comando Assegna
strato per uscire.

Regole di assegnazione degli strati
Quando si assegnano strati di muro, tenere presente quanto segue:
■

Le righe del muro di esempio devono rimanere in ordine sequenziale da sinistra a destra nel riquadro di
anteprima. Per verificare il muro di esempio, selezionare numeri di riga in sequenza e controllare la
selezione nel riquadro di anteprima. Se gli strati non vengono evidenziati in ordine da sinistra a destra,
Revit Architecture non può creare il muro.

■

Non è possibile assegnare una riga a più strati.
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■

Una riga non può essere assegnata a regioni su entrambi i lati del nucleo.

■

Non è possibile applicare uno spessore ad uno strato membrana.

■

Gli strati diversi da quelli membrana non possono avere uno spessore inferiore a 1/8 di pollice o 4 mm.

■

Uno strato nel nucleo deve avere uno spessore maggiore di 0. Nel nucleo non è possibile specificare uno
strato membrana.

■

I contorni esterni e interni del nucleo e lo strato membrana non possono essere estesi o ridotti.
Contorno di nucleo o di strati membrana non valido

■

È possibile aggiungere spessore solo ad uno strato diritto che va dalla parte superiore a quella inferiore
del muro. Non è possibile aggiungere spessore ad uno strato complesso, come nel caso dello strato
visualizzato nella figura seguente.

■

Non è possibile dividere un muro orizzontalmente e poi spostare il contorno esterno di una delle regioni
indipendentemente dall'altra. Quando, ad esempio, si seleziona il contorno esterno sinistro della regione
inferiore, viene selezionato anche il contorno esterno sinistro della regione superiore.

■

Le priorità funzionali degli strati non possono risalire dal contorno del nucleo alla superficie finale. Non
è possibile, ad esempio, avere uno strato finale nel contorno del nucleo e uno strato strutturale sulla
superficie esterna.
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Comandi Estrusione e Scanalature
Quando si modificano muri composti verticalmente, è possibile controllare l'inserimento e la visualizzazione
di estrusioni e scanalature mediante i comandi Estrusione e Scanalature.
Per aggiungere un'estrusione alla struttura del muro:
1 Nella finestra di dialogo Modifica assieme, fare clic su Estrusione.
2 Nella finestra di dialogo Estrusioni muro, fare clic su Aggiungi.
3 Selezionare un profilo dall'elenco.
Ad esempio, selezionare Parapet Cap-Precast.
4 Specificare un materiale per l'estrusione.
5 In Distanza, specificare la distanza dalla parte superiore o dalla base del muro (selezionare Parte
superiore o Base nella colonna Da).
6 In Lato, specificare la parte interna o quella esterna del muro.
7 Se necessario, specificare un valore in Offset.
Un valore negativo avvicina l'estrusione al nucleo del muro.
8 Selezionare Inverti per misurare la distanza a partire dalla parte superiore del profilo dell'estrusione
anziché dalla parte inferiore.
9 In Arretramento muri perimetrali, specificare la distanza di arretramento dagli inserti, quali
finestre e porte, dell'estrusione.
10 Selezionare Taglia il muro per tagliare la geometria dal muro host con l'estrusione.
Quando un'estrusione viene spostata e incorporata nel muro, taglia la geometria dal muro. Nei
modelli complessi con molte estrusioni, è possibile ottenere prestazioni migliori deselezionando
questa opzione.
11 Selezionare Tagliabile se l'estrusione deve essere tagliata con gli inserti del muro.
L'immagine seguente mostra l'estrusione tagliata dalle finestre.
Estrusione muro con l'opzione Tagliabile selezionata

12 Fare clic su OK.
Per aggiungere una scanalatura alla struttura del muro:
1 Nella finestra di dialogo Modifica assieme, fare clic su Scanalature.
2 Nella finestra di dialogo Scanalature, fare clic su Aggiungi.
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3 Selezionare un profilo dall'elenco.
NOTA Per le scanalature non è possibile scegliere il materiale, in quanto corrisponde al materiale che
viene tagliato.
4 In Distanza, specificare la distanza dalla parte superiore o dalla base del muro (selezionare Parte
superiore o Base nella colonna Da).
5 In Lato, specificare la parte interna o quella esterna del muro.
6 Se necessario, specificare un valore in Offset.
Un valore negativo avvicina la scanalatura al nucleo del muro.
7 Selezionare Inverti per misurare la distanza a partire dalla parte superiore del profilo della
scanalatura anziché dalla parte inferiore.
8 In Arretramento muri perimetrali, specificare la distanza di arretramento dagli inserti, quali
finestre e porte, della scanalatura.
9 Fare clic su OK.

Muri sovrapposti verticalmente
Revit Architecture include un tipo di muro sovrapposto che comprende vari sottomuri posizionati uno
sull'altro. I sottomuri di un muro sovrapposto presentano associazioni e unioni di geometria e devono
includere solo i tipi della famiglia di sistema Muro di base. Ad esempio, un muro sovrapposto può contenere
un muro di mattoni esterno su un montante di metallo e un muro esterno CMU su un montante di metallo
che sono associati e uniti.
Mediante i tipi di muri sovrapposti è possibile definire vari spessori e varie altezze per il muro. La struttura
del muro viene definita in Proprietà del tipo.
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Definizione dei parametri di istanza dei sottomuri
Quando si definisce la struttura del tipo di muro sovrapposto, vengono indirettamente modificati i parametri
di istanza dei singoli sottomuri che formano il muro sovrapposto. Ciò significa che quando si specificano
altezza, offset, parte superiore e base del muro sovrapposto, vengono specificati anche i corrispondenti
parametri Altezza non collegata, Offset linea di ubicazione, Distanza estensione parte superiore e Distanza
estensione base dei singoli sottomuri. I soli parametri di istanza che è possibile specificare direttamente per
i sottomuri sono Delimita il locale e Utilizzo strutturale. I valori degli altri parametri sono quelli del tipo di
muro sovrapposto e sono di sola lettura.

Definizione della struttura del muro sovrapposto
È possibile modificare la struttura di un muro sovrapposto in vari modi:
■

Aggiungendo o eliminando muri.

■

Spostando i sottomuri in alto o in basso lungo l'altezza del muro sovrapposto.

■

Definendo una linea di riferimento per l'intero muro sovrapposto e quindi impostare un offset da tale
linea per ciascun sottomuro.

IMPORTANTE Definire la struttura dei muri sovrapposti verticalmente prima di posizionare un'istanza nel progetto.
Se le istanze vengono posizionate prima di avere definito tale struttura e presentano un'altezza inferiore a quella
definita per il tipo di muro, potrebbero verificarsi conflitti.
Per definire la struttura di un muro sovrapposto:
1 Accedere alle proprietà del muro sovrapposto verticalmente.
Ad esempio, nel Browser di progetto in Famiglie ➤ Muri ➤ Muro sovrapposto, fare clic con il
pulsante destro del mouse su un tipo di muro sovrapposto e scegliere Proprietà. In alternativa,
se nel progetto è stato posizionato un muro sovrapposto, selezionarlo nell'area di disegno e fare
clic su
2 Se necessario, fare clic su Modifica/Nuovo per aprire la finestra di dialogo Proprietà del tipo.
3 Nella finestra di dialogo Proprietà del tipo, fare clic su Anteprima per visualizzare il riquadro di
anteprima. Tutte le modifiche apportate alla visualizzazione del muro sono visualizzate nel
riquadro di anteprima.
Nel riquadro di anteprima viene visualizzato il muro in sezione.
4 Fare clic su Modifica per il parametro Struttura.
Viene visualizzata una tabella che mostra i vari tipi di muro che compongono il muro sovrapposto.
Ogni muro sovrapposto contiene almeno un sottomuro.
5 Nella finestra di dialogo Modifica assieme, specificare un riferimento per l'offset.
Viene stabilita una linea di riferimento immaginaria sulla quale è possibile allineare tutti i
sottomuri del muro sovrapposto. Ad esempio, se si seleziona Superficie di finitura: esterno,
ciascun componente del sottomuro viene allineato alla superficie di finitura del muro. Il valore
selezionato diventa il valore della Linea di ubicazione di ciascun sottomuro.
6 Immettere un valore per Altezza esempio.
Si tratta dell'altezza del muro visualizzata nel riquadro di anteprima. Se si inseriscono sottomuri
con un'altezza non collegata superiore all'altezza di esempio, questo valore cambia.
7 In Tipi, fare clic su una riga nella tabella Tipo per selezionare un sottomuro o fare clic su Inserisci
per aggiungere un altro sottomuro al muro principale.
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8 In Nome, selezionare il tipo di sottomuro desiderato.
9 In Altezza, specificare un'altezza non collegata per il sottomuro.
NOTA L'altezza del sottomuro è variabile, in quanto cambia in base all'altezza degli altri sottomuri.
Non è possibile modificare il campo Altezza se il sottomuro è variabile. Per cambiare l'altezza del
sottomuro variabile, impostare un altro sottomuro come variabile selezionando la relativa riga e
facendo clic su Variabile.
10 In Offset (per il sottomuro selezionato), specificare la distanza di offset della linea di ubicazione
orizzontale del sottomuro selezionato rispetto alla linea di riferimento (Offset) del muro
principale.
Se si immette un valore positivo, il sottomuro viene spostato verso il lato esterno del muro
principale (a sinistra nel riquadro di anteprima). Ad esempio, se la linea di riferimento del muro
principale è impostata su Linea d'asse del muro e si specifica 1 cm per tutti gli offset dei sottomuri,
ogni sottomuro viene allineato con tale offset a sinistra della linea d'asse del muro principale.
11 Se il parametro è attivato, immettere un valore per Distanza estensione parte superiore o Distanza
estensione base.
A seconda del valore immesso, gli strati di muro sbloccati nella parte superiore o nella base
vengono allungati o abbassati. I valori positivi consentono di spostare lo strato verso l'alto,
mentre i valori negativi consentono di spostarlo verso il basso. Tali valori corrispondono al
valore dei parametri Distanza estensione parte superiore o Distanza estensione base dei sottomuri.
Per ulteriori informazioni sullo sblocco dei layer, vedere Muri composti verticalmente a pagina
601.
se si specifica una distanza estensione per un sottomuro, il sottomuro sottostante viene associato
a tale muro. Se ad esempio si imposta il parametro Distanza estensione base del sottomuro su 2
metri, la parte superiore del sottomuro successivo viene allungata e associata al muro modificato
al di sopra. Il valore di Distanza estensione parte superiore del sottomuro inferiore è Associa. Ad
esempio, nell'immagine seguente, il muro superiore è evidenziato in rosso e presenta un valore
positivo per Distanza estensione base. Il sottomuro inferiore viene associato a quello superiore.

12 Selezionare Inverti per invertire il sottomuro lungo la linea di riferimento (Offset) del muro
sovrapposto principale.
13 Per riordinare le righe, selezionare una riga e fare clic su Su o Giù.
14 Per eliminare un tipo di sottomuro, selezionare la relativa riga e fare clic su Elimina.
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Se si elimina un sottomuro con un'altezza esplicita, il sottomuro variabile si estende fino all'altezza
degli altri sottomuri. Se si elimina un sottomuro variabile, il sottomuro superiore diventa variabile.
Se vi è un solo sottomuro, non è possibile eliminarlo.
15 Fare clic su OK.

Separazione di un muro sovrapposto verticalmente
I sottomuri di un muro sovrapposto sono strettamente collegati tra loro. È tuttavia possibile controllarli
indipendentemente. A questo scopo, utilizzare il comando di separazione.
Per accedere a questo comando, fare clic con il pulsante destro del mouse su un'istanza di muro sovrapposto
e scegliere Separa dal menu di scelta rapida.
Una volta separato il muro sovrapposto nei componenti costitutivi, i sottomuri diventano muri indipendenti.
Non esiste alcun comando per riassociare i sottomuri separati. Quando si separa un muro sovrapposto, tutti
i parametri Vincolo di base e Offset base corrispondono a quelli del muro sovrapposto. È quindi possibile
modificare le proprietà di istanza per qualsiasi muro.

Note sui muri sovrapposti verticalmente
Quando si utilizzano muri sovrapposti, tenere presente quanto segue:
■

Tutti i sottomuri utilizzano gli stessi parametri Vincolo di base e Offset base del muro sovrapposto.
Pertanto anche se il sottomuro si trova in un determinato livello, in realtà è basato sullo stesso livello
del relativo muro sovrapposto associato Ad esempio, se un muro sovrapposto è basato sul livello 1 e uno
dei sottomuri si trova nel livello 7, in realtà il sottomuro è basato sul livello 1.

■

È possibile modificare le proprietà del tipo di un muro di base che è anche un sottomuro. Per accedere
alle proprietà del tipo di muro di base, selezionare questo tipo di muro dal selettore del tipo e fare clic
su Proprietà elemento.

■

Quando si crea un abaco dei muri, non viene creato l'abaco del muro sovrapposto verticalmente, ma dei
relativi sottomuri.

■

Quando si modifica il profilo in prospetto di un muro, si modifica un unico profilo principale. Se il muro
sovrapposto viene separato, ciascun sottomuro conserva il profilo modificato.

■

Quando si evidenzia il muro sovrapposto verticalmente nell'area di disegno, viene evidenziato in primo
luogo l'intero muro. Premere TAB per evidenziare i sottomuri componenti. Mediante un riquadro di
selezione, selezionare solo il muro sovrapposto.

■

È possibile incorporare un muro sovrapposto verticalmente.

■

A differenza dei muri sovrapposti, i sottomuri possono ospitare estrusioni.

■

I sottomuri non possono essere posizionati in fasi, workset o opzioni di progettazione diversi da quelli
del muro sovrapposto.

■

Per posizionare inserti in un muro sovrapposto verticalmente, può essere necessario utilizzare il comando
Seleziona host principale per passare dal muro sovrapposto verticalmente ad uno dei muri componenti.
Ad esempio, il pannello di porta visualizzato nell'illustrazione seguente è posizionato all'esterno del muro
superiore perché l'host principale della porta è il sottomuro inferiore.

612 | Capitolo 11 Componenti architettonici

Per posizionare la porta correttamente, selezionarla e fare clic su Seleziona host principale nella barra
delle opzioni. Posizionare il cursore sul muro e selezionare un muro componente. È possibile che sia
necessario premere TAB per selezionare il muro desiderato.

Associazione dei muri ad altri componenti
Non è possibile associare i muri automaticamente a tetti, controsoffitti e altri componenti di modellazione
tramite le loro proprietà. Per unire i muri ad altri componenti di modellazione, utilizzare l'opzione Associa
del comando Base/Altezza.
Quando si associano muri, tenere presente quanto segue:
■

Le parti superiori dei muri possono essere associate a piani di riferimento non verticali.

■

I muri possono essere associati a tetti o pavimenti specifici.

■

Se l'altezza di un muro è correntemente associata ad un piano di riferimento, l'associazione ad un secondo
piano di riferimento la dissocia dal primo.
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■

È possibile associare dei muri che sono paralleli e che si trovano direttamente uno sopra o sotto l'altro.

Per associare i muri ad altri componenti:
1 Nell'area di disegno, selezionare i muri a cui si intende associare un altro componente di
modellazione.
2 Nella barra delle Opzioni, selezionare Associa in Base/Altezza.
3 Selezionare un tetto, un pavimento o un controsoffitto da associare.
I muri selezionati vengono associati al componente di modellazione selezionato e la modalità di modifica
è di nuovo attiva. Ripetere questa procedura tutte le volte necessarie per associare i muri.

Associazione di un pavimento allo strato strutturale di un muro
Quando si associa un muro a un pavimento, si può scegliere di associare il pavimento allo strato di finitura
o allo strato strutturale del muro. Per eseguire questa operazione, modificare il valore del parametro di
associazione del pavimento nelle proprietà di istanza del muro. Vedere Proprietà di un'istanza di muro a
pagina 640. Assicurarsi che il livello di dettaglio della vista sia impostato su Medio o Alto.
Pavimento associato allo strato di finitura del muro

Pavimento associato allo strato strutturale del muro

Argomento correlato
Dissociazione dei muri da altri componenti a pagina 614

Dissociazione dei muri da altri componenti
Il comando Dissocia Base/Altezza consente di dissociare i muri dagli altri componenti di modellazione o
dagli altri piani di riferimento. Questo comando è particolarmente utile in una vista in cui è possibile
selezionare i muri e i componenti a cui sono associati.

Dissociazione di muri
1 Nell'area di disegno, selezionare i muri da dissociare.
2 Nella barra delle Opzioni, selezionare Dissocia in Base/Altezza.
3 Selezionare i componenti del modello da dissociare dai muri.
4 Se si desidera dissociare i muri selezionati da tutti i componenti con un solo comando o se non
si è certi di quali componenti siano associati ai muri, fare clic su Dissocia tutti nella barra delle
opzioni.
I muri vengono dissociati dai componenti a cui erano associati.
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Giunti dei muri
Durante la creazione dei muri, Revit Architecture li unisce automaticamente nei punti di intersezione. Se
necessario, i giunti dei muri possono essere modificati. Per ottenere i migliori risultati, modificare i giunti
dei muri in una vista di pianta.
Di seguito sono indicati alcuni esempi di giunti dei muri modificabili:
Muri disposti ad angolo acuto

Più muri congiunti

Muri squadrati ad angolo

Muri squadrati a 90 gradi

Non è possibile squadrare i giunti di un muro unito con l'interno di un altro muro, poiché è disponibile una
sola configurazione per il giunto. È possibile modificare la visibilità della linea che separa i due muri
eliminando il giunto del muro.
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Giunto di muri interni

Argomenti correlati
■

Varianti di progetto e giunti dei muri a pagina 1332

Modifica dei giunti dei muri
NOTA Si sconsiglia di utilizzare il comando Modifica i giunti dei muri per la modifica di giunti complessi come,
ad esempio, un giunto tra più di quattro muri, un giunto su più pavimenti o un giunto presente in più workset.
Per ulteriori informazioni, vedere Modifica di giunti dei muri complessi a pagina 617.

1 Dal menu Strumenti, scegliere Modifica i giunti dei muri oppure fare clic su
degli strumenti Strumenti.

nella barra

2 Posizionare il cursore sul giunto dei muri e fare clic.
Il giunto dei muri viene racchiuso in un quadrato.
3 Nella barra delle opzioni, selezionare un tipo di giunto:
■

Testa: consente di creare un giunto di testa tra i muri. Questo è il tipo di unione di default.
Giunto di testa

■

Giunto d'angolo: consente di creare un giunto d'angolo tra i muri. Tutti i giunti dei muri
inferiori a 20° sono uniti con giunti angolati.
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Giunto d'angolo

■

Squadra: consente di squadrare il punto finale di un muro a 90°. L'opzione non è disponibile
per i muri già uniti a 90°.
Giunto squadrato

Modifica di giunti dei muri complessi
Non è consigliabile utilizzare il comando Modifica i giunti dei muri per modificare i giunti complessi. Per
giunti complessi si intendono ad esempio i giunti che comprendono più di quattro muri, risiedono su più
pavimenti o ricorrono in più workset. I giunti complessi possono dare luogo a un elevato numero di
configurazioni e pertanto potrebbe essere necessario provare centinaia di configurazioni prima di trovare
quella desiderata.
Per modificare un giunto complesso
1 Se possibile, rendere modificabili tutti i workset interessati. Vedere Procedura per rendere
modificabili i workset a pagina 1270.
2 Usare i controlli di trascinamento alle estremità dei muri per spostare i muri al di fuori del giunto.
3 Trascinare le estremità dei muri per riportarle nel giunto, usando il feedback di snapping per
creare la configurazione desiderata.
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4 Evitare il congiungimento dei muri.
Per ulteriori informazioni, vedere Disattivazione dell'unione delle estremità dei muri a pagina
623.

Modifica dell'ordine di unione dei muri
La modifica dell'ordine dei muri influisce sulla visualizzazione di un giunto poiché determina quale muro
inserisce la testata nell'altro.
Per modificare l'ordine di unione dei muri:
1 In una vista di pianta, scegliere Modifica i giunti dei muri dal menu Strumenti oppure fare clic
su

nella barra degli strumenti Strumenti.

2 Posizionare il cursore sul giunto dei muri e fare clic.
Il giunto dei muri viene racchiuso in un quadrato.
3 Nella barra delle opzioni, fare clic su Precedente o Successivo per scorrere le opzioni relative
all'ordine di unione dei muri.
4 Quando nell'area di disegno viene visualizzata la configurazione del giunto dei muri desiderata,
fare clic su Modifica nella barra di progettazione.
Nelle seguenti immagini sono raffigurati giunti di muri e le opzioni di unione disponibili.
Giunto del muro corrente

Visualizzazione dopo la modifica dell'ordine
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Giunto del muro corrente

Visualizzazione dopo la modifica dell'ordine (notare la differenza nelle linee
dell'immagine che raffigurano le estremità dei muri).

Calcolo dei giunti dei muri
Il calcolo dei giunti dei muri ha effetto solo sulla visualizzazione delle viste di pianta. Se sono aperte più
viste di pianta dello stesso giunto, il comando ha effetto soltanto sulla vista di pianta da cui è stato eseguito.
Per eseguire il calcolo dei giunti dei muri
1 In una vista di pianta, scegliere Modifica i giunti dei muri dal menu Strumenti oppure fare clic
su

nella barra degli strumenti Strumenti.

2 Posizionare il cursore sul giunto dei muri e fare clic.
Il giunto dei muri viene racchiuso in un quadrato.
3 Nella barra delle opzioni, selezionare una delle opzioni in Visualizza:
■

Calcola unioni consente di visualizzare giunti uniformi. Le linee continue presenti raffigurano
l'effettivo confine esterno dei muri; le altre linee vengono visualizzate soltanto durante la
modifica dei giunti, non vengono stampate e diventano invisibili non appena termina il
calcolo dei giunti.
NOTA Se i muri sono di altezze differenti, i giunti dei muri vengono visualizzati in modo molto
diverso nelle viste in 3D.

Giunti dei muri | 619

Calcola unioni

■

Non calcolare unioni le testate dei muri vengono visualizzate l'una contro l'altra.
Non calcolare unioni

■

L'opzione Utilizza le impostazioni della vista calcola l'unione in base all'impostazione della
proprietà Visualizzazione giunti dei muri. Vedere Proprietà della vista a pagina 224.

4 Al termine delle modifiche dei giunti, fare clic su ESC per uscire dal comando.

Unione di muri paralleli contenenti inserti
Se si congiungono due muri paralleli uno dei quali è dotato di un inserto, ad esempio una finestra, l'inserto
interseca il muro unito.
Se i due muri uniti formano un angolo ottuso, è possibile inserire due inserti in prossimità del giunto a
condizione che il giunto sia angolato. Se il giunto è squadrato, Revit Architecture visualizza un avviso
indicante che non è possibile inserire gli inserti.
Per unire muri paralleli con inserti
1 In una vista di pianta, posizionare i muri a una distanza inferiore a 15 cm.
2 Dal menu Strumenti, scegliere Unisci geometria oppure fare clic su
strumenti Strumenti.

nella barra degli

3 Selezionare i muri da unire.
Gli inserti ritagliano aperture nei muri uniti. Qualsiasi tipo di geometria posizionata intorno
all'inserto, ad esempio un telaio, non viene visualizzata nel muro unito.
Nell'immagine seguente sono mostrati due muri paralleli in vista di pianta, di cui uno con inserti (una porta
e una finestra), prima dell'unione.
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Nell'immagine seguente sono mostrati i muri uniti mediante lo strumento Unisci geometria.

Creazione di muri con superfici che presentano estremità intermedie
I muri possono essere uniti a superfici con estremità intermedie. Per creare una superficie con estremità
intermedie, è necessario modificare il profilo prospettico del muro.
Per creare superfici con estremità intermedie
1 Disegnare un muro con diversi livelli.
2 Selezionare il muro, quindi fare clic su Modifica profilo nella barra delle opzioni.
3 Aggiungere linee verticali tra le estremità del muro.
Esempio di profilo prospettico del muro

4 Aprire una vista 3D.
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Notare che la superficie con estremità intermedie viene creata sul segmento verticale del profilo in prospetto
per consentire agli altri muri di formare un'unione angolare.

Unione di muri a superfici con estremità intermedie
È possibile unire un muro ad una superficie con estremità intermedie. Quando si trascina uno dei muri
associati, il disegno viene aggiornato senza eliminare il giunto.
Aggiunta di un muro ad una superficie con estremità intermedie.

Muri uniti con giunto calcolato

Se si trascina uno dei muri uniti, verrà spostato anche il relativo giunto.
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Il giunto dei muri viene aggiornato e si sposta insieme all'anteprima del muro

NOTA Unire un muro ad un altro muro con estremità intermedie e iniziare a modificare il profilo in prospetto di
quest'ultimo. La linea verticale del disegno del muro viene allineata alla linea d'asse del muro unito e non alla sua
superficie effettiva. Questa visualizzazione è valida solo per la durata del processo di modifica del disegno. Non
appena si esce dalla modalità di disegno, il giunto si sposta su una delle superfici di estremità.
Esempio di profilo prospettico di una superficie con estremità intermedie (notare la
linea di disegno sull'asse mediano del muro unito e non sulla superficie)

Unione o separazione di muri non modificabili
Condizioni per l'unione o la separazione di muri non modificabili:
■

È possibile unire un muro modificabile alla superficie di un muro non modificabile o a un angolo a cui
siano già uniti due o più muri non modificabili, nonché dissociarlo dagli stessi.

■

È possibile eliminare un muro modificabile unito ad un muro non modificabile, ad eccezione del caso
indicato nel punto successivo.

■

Non è possibile unire o separare un muro modificabile a/da un muro non modificabile se ciò comporta
la modifica della forma del muro non modificabile.

■

Non è possibile unire un muro modificabile all'estremità di un muro non modificabile. Revit Architecture
mantiene i muri vicini tra loro, ma non li unisce e visualizza un avviso. Sarà possibile unirli in seguito
rendendoli entrambi modificabili.

■

Un muro può essere ridimensionato anche se non è modificabile. Ciò avviene se si sposta il muro a cui
è unito.

Per ulteriori informazioni sullo stato di modificabilità e sulla condivisione del lavoro, vedere Collaborazione
del team a pagina 1257.

Disattivazione dell'unione delle estremità dei muri
In costruzione può essere necessario mantenere tra i muri uno spazio di espansione. In questo caso è necessario
impedire l'unione delle estremità dei muri. A questo scopo, disabilitare i giunti automatici.
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Due muri orizzontali con uno spazio di espansione di 3/8 di pollice

La disattivazione dell'unione si rivela utile anche per risolvere giunti complessi. Ad esempio, se si aggiunge
un muro a un giunto complesso e il risultato non è quello desiderato, è possibile disabilitare i giunti sul
muro aggiunto e utilizzare Unisci geometria per calcolare l'unione tra questo e altri muri.
Muro selezionato con giunto disabilitato

Muro con unione calcolata dopo l'uso del
comando Unisci geometria

Per disattivare l'unione dell'estremità di un muro
1 Selezionare il muro.
2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul controllo all'estremità del muro per il quale si
desidera disabilitare il giunto.
3 Scegliere Impedisci giunto dal menu di scelta rapida.
L'estremità di tale muro non può congiungersi con l'estremità di un altro muro. Per consentire l'unione, è
possibile selezionare il muro, fare clic con il pulsante destro del mouse sul controllo all'estremità del muro
e scegliere Consenti giunto dal menu visualizzato, oppure fare clic con il pulsante destro del mouse su
(Consenti giunto) sopra l'estremità del muro.

Disattivazione dell'unione in una superficie di muro con estremità
intermedie
È possibile impedire l'unione di superfici di muro con estremità intermedie con un altro muro. Vedere
Creazione di muri con superfici che presentano estremità intermedie a pagina 621.
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Profilo di un motore con estremità intermedie

Per disabilitare un giunto in una superficie di muro con estremità intermedie
1 Selezionare il muro.
2 Fare clic su
(Impedisci giunto) sopra la superficie di muro con estremità intermedie o fare
clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Impedisci giunto dal menu visualizzato. Da
notare che

diventa

.

Il muro con estremità intermedie non può congiungersi con l'estremità di un altro muro.
Muro con estremità intermedie selezionato con giunto disabilitato

Per consentire il giunto, fare clic su
sopra la superficie di muro con estremità intermedie o fare clic con
il pulsante destro del mouse e scegliere Consenti giunto dal menu visualizzato.
Muro con estremità intermedie selezionato con giunto abilitato
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È possibile passare da un giunto abilitato a uno disabilitato facendo clic sulle icone dei giunti.

Allineamento dei muri
Quando si disegnano due muri di diversa larghezza allineati tra loro, Revit Architecture ne allinea le rispettive
linee d'asse. Per allineare le superfici laterali dei muri, utilizzare il comando Allinea. Vedere Allineamento
di elementi a pagina 329.

Divisione di muri
È possibile dividere muri utilizzando il comando Dividi muri e linee. Vedere Divisione di muri e linee a
pagina 359.

Disegno di forme di muri
In Revit Architecture, è possibile disegnare muri diritti, curvi o circolari, aggiungere aperture o tagli ai muri,
nonché specificare proprietà per quote, snap, allineamento e blocco di muri. Per una descrizione dei diversi
strumenti di disegno, vedere Disegno a pagina 269.

Impostazione delle forme dei muri o delle aperture
Quando si disegna un muro selezionando due punti, Revit Architecture genera un muro rettangolare. Un
progetto può tuttavia richiedere forme di muro differenti o anche aperture al suo interno. Revit Architecture
consente di modificare la forma del muro o di aggiungervi aperture selezionandolo e modificando il relativo
profilo prospettico. Per modificare il profilo in prospetto di un muro, la vista deve essere parallela e può
essere una sezione o una vista di prospetto.
CORRELATI Vedere Taglio di aperture rettangolari nei muri a pagina 698.

Modifica dei prospetti dei muri
1 Dopo avere disegnato un muro, fare clic su Modifica. Fare quindi clic sul muro per selezionarlo.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic su Modifica profilo per attivare la modalità di disegno.
Se necessario, selezionare la vista di prospetto in cui visualizzare il muro. Per default, Revit
Architecture visualizza il piano centrale nel prospetto corretto. Ad esempio, se si seleziona il
muro nord, Revit Architecture permette di visualizzare la vista di prospetto Nord o Sud.
In modalità di disegno, lo schermo avrà un aspetto simile al seguente:

Le quattro linee visualizzate rappresentano il muro in vista di prospetto.
3 Modificare il muro come desiderato.
Ad esempio, è possibile eliminare le linee e disegnare una forma completamente differente. Si
possono dividere le linee esistenti e aggiungere degli archi oppure si possono disegnare delle
aperture o dei fori nel rettangolo.
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SUGGERIMENTO Mentre si sposta e si modifica il rettangolo, vengono visualizzati dei piani di
riferimento che indicano la forma e la dimensione originale del muro in modalità di disegno. Se le
linee disegnate eseguono uno snap ai piani di riferimento, le estremità delle linee si allineano
automaticamente a tali piani, a meno che non vengano sbloccate in modo esplicito. Se si sbloccano
le linee disegnate, è possibile modificarle indipendentemente dai piani di riferimento. Se si esce dalla
modalità di disegno con le linee disegnate ancora allineate e si sposta un punto di controllo del piano
di riferimento, le linee si spostano insieme al piano.
4 Al termine dell'operazione, fare clic su Termina disegno.
Revit Architecture visualizzerà di nuovo l'ultima vista attiva.
Dopo avere modificato le forme dei muri, il progetto potrebbe avere un aspetto simile:
Progetto con muri non rettangolari e aperture ritagliate

NOTA Per riportare un muro modificato alla forma originaria, selezionarlo e fare clic su Rimuovi disegno.

Indicazioni generali per la definizione di forme o aperture di muri
Quando si definiscono forme e aperture dei muri, tenere presente quanto segue:
■

Al fine di impostare una forma per un muro che non appare né orizzontale né verticale nelle viste di
pianta, è necessario disegnare una linea di sezione parallela al muro prima di entrare in modalità di
disegno di prospetto. Quando si attiva la modalità di disegno, viene visualizzata la finestra di dialogo Vai
a vista. Revit Architecture suggerisce la vista di sezione come vista ottimale per la modifica del disegno.
Fare clic su Apri vista per aprire tale vista.

■

Il profilo in prospetto di un muro ad arco non può essere modificato.

■

Mentre si modifica il profilo in prospetto di un muro collegato ad un altro elemento, vengono ripristinate
temporaneamente la forma e l'altezza del muro prima del collegamento a tale elemento. Ad esempio, se
si modifica il profilo di un muro associato a un tetto, viene ripristinata l'altezza non collegata del muro
impostata prima dell'associazione al tetto. Di conseguenza può darsi che il muro non abbia l'altezza
necessaria per il completamento delle modifiche di profilo in prospetto. Per modificare l'altezza, fare clic
su Proprietà nella barra di progettazione in modalità disegno. Modificare la proprietà Altezza non collegata
del muro.
Quando si modifica il profilo in prospetto, una volta terminato il disegno la parte superiore e inferiore
del muro vengono associate soltanto nei punti in cui le linee orizzontali coincidono con i piani di
riferimento del disegno.
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Esempio di profilo modificato in modalità disegno. Notare che le linee superiori del
disegno coincidono con i piani di riferimento.

Muro completato associato a un tetto. Le linee orizzontali non corrispondenti a piani
di riferimento non vengono associate.

Estrusioni muro
Un'estrusione muro è una proiezione orizzontale o verticale da un muro, spesso decorativa. Esempi di
estrusioni muro sono battiscopa lungo la parte inferiore di un muro o cornice per soffitto lungo la parte
superiore di un muro. È possibile aggiungere un'estrusione a un muro nelle viste 3D o di prospetto.

È possibile creare un abaco delle estrusioni muro. Le estrusioni muro integrali fanno parte della definizione
del tipo di muro e non possono essere elencate in abachi distinti. Per ulteriori informazioni sulla creazione
di abachi, vedere Viste di abaco a pagina 133.
NOTA Se si impostano sulla stessa altezza estrusioni muro create inizialmente con altezze differenti, le estrusioni
si congiungono ad angolo.
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Aggiunta di estrusioni muro
1 Aprire una vista 3D o di prospetto.
2 Dal menu Modellazione, scegliere Estrusione ospitata ➤ Estrusione muro oppure fare clic su
Estrusione ospitata ➤ Estrusione muro nella scheda Modellazione della barra di progettazione.
3 Nel selettore del tipo, selezionare il tipo estrusione muro desiderato.
4 Nella barra delle opzioni, selezionare l'orientamento dell'estrusione muro: verticale o orizzontale.
5 Posizionare il cursore sul muro per evidenziare la posizione dell'estrusione muro. Fare clic per
collocare l'estrusione muro.
6 Se necessario, aggiungere l'estrusione muro ai muri contigui.
Revit Architecture preseleziona la posizione dell'estrusione muro su tutti i muri contigui.
In una vista 3D, è possibile aggiungere un'estrusione muro a tutti i muri esterni utilizzando
ViewCube per ruotare la vista. Per ulteriori informazioni, vedere ViewCube a pagina 180.
7 Per disegnare un'estrusione muro in un'altra posizione, fare clic su Inizia successiva nella barra
delle opzioni. Spostare il cursore nella posizione desiderata sul muro e fare clic per posizionare
l'estrusione muro.
8 Per terminare l'inserimento delle estrusioni muro, fare clic in un'area della vista lontana dal
muro.

Modifica del profilo dell'estrusione muro
1 Selezionare un'estrusione muro in una vista 3D o di prospetto oppure attivare il comando
Estrusione muro e fare clic su Proprietà elemento

.

2 Fare clic su Modifica/Nuovo.
3 In Profilo, selezionare il tipo di profilo desiderato.
4 Fare clic su OK.

Estrusioni rivolte al muro
Dopo l'inserimento di un'estrusione muro, è possibile rivolgerne le estremità in direzione del muro.
NOTA Questa procedura è disponibile anche per le scanalature del muro.
1 In una vista 3D o di prospetto, selezionare il segmento di estrusione muro. Accertarsi che non
sia già unito ad un altro segmento.
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2 Nella barra delle opzioni, fare clic su Modifica raccordo angolare.
Nella barra delle opzioni, vengono visualizzate le opzioni Taglio diritto e Raccordo. Taglio diritto
corrisponde ad un bordo perfettamente squadrato. Questa opzione non è disponibile se l'estremità
dell'estrusione è già squadrata.
3 Selezionare Raccordo e digitare un valore angolare nella casella di testo in corrispondenza
dell'opzione, ad esempio 45.
NOTA Un valore di angolo di raccordo positivo sposta l'estremità dell'estrusione verso il muro. Un
valore negativo la allontana dal muro. Nel caso delle scanalature, un valore di raccordo positivo
allontana l'estremità della scanalatura dal muro, mentre un valore negativo la avvicina al muro.
4 Evidenziare l'estremità dell'estrusione muro.
Estremità evidenziata di un'estrusione muro

5 Fare clic per applicare il nuovo valore di raccordo.
Valore di raccordo applicato

In questo esempio, l'opzione Taglio diritto è disponibile. Selezionarla e fare clic sull'estremità dell'estrusione
per applicare un taglio diritto.
Dopo avere modificato il raccordo, è possibile trascinare l'estremità dell'estrusione o della scanalatura per
estendere il raccordo. Selezionare l'estrusione muro e utilizzare il controllo di trascinamento puntiforme blu.
Trascinare il controllo destro blu

Modifica del tipo di estrusione muro
1 Nell'area di disegno, selezionare un'estrusione muro.
2 Nel selettore del tipo, selezionare un tipo di estrusione muro.
Se il tipo di estrusione desiderato non è elencato, è possibile caricare famiglie di profili aggiuntive. Dal menu
File, scegliere Carica da libreria ➤ Carica famiglia.
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Aggiunta o eliminazione di segmenti da un'estrusione muro
È possibile prolungare un'estrusione esistente in nuovi muri o rimuovere segmenti di estrusione dal muro
esistente.
1 Aprire una vista 3D e selezionare l'estrusione desiderata.
2 Fare clic su Aggiungi o rimuovi muri nella barra delle opzioni.
3 Selezionare i muri in cui aggiungere o da cui rimuovere elementi dell'estrusione muro.

Ridimensionamento di estrusioni muro non collegate
1 In una vista 3D o di prospetto, selezionare l'estrusione muro.
2 Trascinare l'estremità dell'estrusione muro per ridimensionarla.

Quotatura delle estrusioni muro
1 Posizionare una quota tra il riferimento della superficie finale dell'estrusione muro e un altro
riferimento.
Riferimenti di quota tra la superficie finale di estrusione e il muro

2 Per modificare il valore della quota, trascinare il punto di manipolazione dell'estrusione muro.
Il valore della quota viene aggiornato di conseguenza.
Punti di manipolazione selezionati su estrusione

Modifica dell'offset orizzontale o verticale di un'estrusione
Per spostare un segmento di un'estrusione muro
1 Selezionare il segmento.
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2 Spostarlo verso il basso o verso l'alto (estrusione orizzontale) o lateralmente (estrusione verticale).
Per spostare un'estrusione muro con più segmenti
1 Posizionare il cursore sull'estrusione muro e premere TAB fino a quando non viene selezionato
il punto di manipolazione dell'estrusione.
Verificare nella barra di stato di avere evidenziato il punto di manipolazione.
2 Fare clic per selezionare il punto di manipolazione.
3 Spostare l'estrusione muro verso il basso o verso l'alto (estrusione orizzontale) o lateralmente
(estrusione verticale).
L'operazione influisce sull'offset orizzontale di tutti i segmenti dell'estrusione in modo da renderli
simmetrici.

Proprietà delle estrusioni di muro
È possibile modificare diverse proprietà delle estrusioni muro, tra cui profili e offset.

Modifica delle proprietà delle estrusioni muro
1 In una vista 3D o di prospetto, selezionare un'estrusione muro e fare clic su Proprietà elemento
.
2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, modificare i parametri dell'istanza di estrusione
muro.
3 Fare clic su Modifica/Nuovo per modificare i parametri del tipo di estrusione muro.
Le modifiche apportate alle proprietà del tipo hanno effetto su tutte le estrusioni muro di tale
tipo all'interno del progetto. Per creare un nuovo tipo di estrusione muro, è possibile fare clic
su Duplica.
4 Al termine dell'operazione, fare clic su OK.

Proprietà del tipo di estrusione muro
Nome

Descrizione

Vincoli
Taglia il muro

Se selezionata, l'estrusione rimuove la geometria dal muro host in presenza di una
sovrapposizione. Se si imposta No, si otterranno migliori prestazioni con i modelli
di costruzione di grandi dimensioni che presentano numerose estrusioni.

Tagliata da inserti

Se selezionata, gli inserti come le porte e le finestre rimuovono la geometria
dall'estrusione. Vedere Comandi Estrusione e Scanalature a pagina 608.

Arretramento muri perimetrali di
default

Questo valore specifica la distanza di arretramento dell'estrusione da ogni inserto di
muro intersecante.
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Nome

Descrizione

Costruzione
Profilo

Indica la famiglia di profili con cui creare l'estrusione muro.

Materiali e finiture
Materiale

Imposta il materiale dell'estrusione di muro.

Dati identità
Sottocategoria di muri

La sottocategoria di muri Estrusione muro è impostata per default per le estrusioni
di muro. Nella finestra di dialogo Stili oggetti, è possibile creare nuove sottocategorie
di muri e successivamente selezionarne una. In tal modo, è possibile modificare lo
stile delle estrusioni muro in tutto il progetto mediante la finestra di dialogo Stili
oggetti.

Nota chiave

Aggiungere o modificare la nota chiave dell'estrusione muro. Fare clic nella casella
Valore per visualizzare la finestra di dialogo Note chiave. Vedere Note chiave a pagina
1120.

Modello

Tipo di modello dell'estrusione muro.

Produttore

Produttore dei materiali dell'estrusione muro.

Commenti sul tipo

Commenti specifici di costruzione o progettazione.

URL

Collegamento a una pagina Web, ad esempio la pagina Web del produttore.

Descrizione

Descrizione dell'estrusione muro.

Descrizione assieme

Descrizione dell'assieme in base al codice di assieme selezionato.

Codice assieme

Codice di assieme Uniformat selezionato da un elenco gerarchico.

Contrassegno tipo

Valore che designa un'estrusione muro specifica. Questo valore deve essere univoco
per ciascuna estrusione muro nel progetto. Se il numero impostato è già in uso,
Revit Architecture visualizza un messaggio di avviso, benché il numero possa essere
comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante il comando Esamina
avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso a pagina 1412.

Costo

Costo dei materiali per la costruzione dell'estrusione muro. Questa informazione
può essere inclusa in un abaco.
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Proprietà di un'istanza di estrusione di muro
Nome

Descrizione

Vincoli
Offset da muro

Distanza dalla superficie del muro.

Livello

Livello dell'estrusione muro. Questa proprietà viene visualizzata soltanto in caso di
estrusioni muro orizzontali.

Offset dal livello

Offset dell'estrusione muro dal livello. Questa proprietà viene visualizzata soltanto
in caso di estrusioni muro orizzontali.

Dimensioni
Lunghezza

Lunghezza dell'estrusione muro. Si tratta di un parametro di sola lettura.

Dati identità
Commenti

Commenti relativi all'estrusione muro.

Contrassegno

Valore che designa un'estrusione muro specifica. Questo valore deve essere univoco
per ciascuna estrusione muro nel progetto. Se il numero impostato è già in uso,
Revit Architecture visualizza un messaggio di avviso, benché il numero possa essere
comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante il comando Esamina
avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso a pagina 1412.

Fasi
Fase di creazione

Fase di creazione dell'estrusione di muro.

Fase di demolizione

Fase di demolizione dell'estrusione muro.

Scanalature muro
Una scanalatura muro è un ritaglio decorativo in un muro. Nelle viste 3D o di prospetto è possibile aggiungere
ai muri scanalature orizzontali o verticali.
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Aggiunta di scanalature ai muri
1 Aprire una vista 3D o di prospetto non parallelo.
2 Dal menu Modellazione, scegliere Estrusione ospitata ➤ Scanalatura muro oppure fare clic su
Estrusione ospitata ➤ Scanalatura nella scheda Modellazione della barra di progettazione.
3 Nel selettore del tipo, selezionare il tipo di scanalatura muro desiderato.
4 Nella barra delle opzioni, selezionare l'orientamento della scanalatura del muro: verticale o
orizzontale.
5 Posizionare il cursore sul muro per evidenziare la posizione della scanalatura del muro. Fare clic
per posizionare la scanalatura.
6 Se necessario, aggiungere la scanalatura a muri contigui.
Revit Architecture preseleziona la posizione delle scanalature su tutti i muri contigui.
7 Per terminare l'inserimento delle scanalature muro, fare clic in un'area della vista lontana dal
muro.
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Modifica del profilo della scanalatura muro
1 Con lo strumento Scanalatura attivo, fare clic su Proprietà elemento

.

2 Fare clic su Modifica/Nuovo.
3 In Profilo, selezionare il tipo di profilo desiderato.
4 Fare clic due volte su OK.

Allontanamento o avvicinamento delle scanalature rispetto al muro
Dopo avere posizionato una scanalatura muro, è possibile avvicinarne le estremità al muro o allontanarle.
La procedura è analoga a quella richiesta per il riposizionamento delle estrusioni muro nei muri. Vedere
Estrusioni rivolte al muro a pagina 629.

Modifica del tipo di scanalatura muro
1 Nell'area di disegno, selezionare una scanalatura muro.
2 Nel selettore del tipo, selezionare un tipo di scanalatura muro.
Se il tipo di scanalatura desiderato non è elencato, è possibile caricare famiglie di profili aggiuntive. Dal
menu File, scegliere Carica da libreria ➤ Carica famiglia.

Proprietà delle scanalature muro
È possibile modificare diverse proprietà delle scanalature muro, tra cui profili e offset.

Modifica delle proprietà delle scanalature muro
1 In una vista 3D o di prospetto, selezionare una scanalatura muro e fare clic su Proprietà elemento
.
2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, modificare i parametri dell'istanza di scanalatura
muro.
3 Fare clic su Modifica/Nuovo per modificare i parametri del tipo di scanalatura muro.
Le modifiche apportate alle proprietà del tipo hanno effetto su tutte le scanalature muro di tale
tipo all'interno del progetto. Per creare un nuovo tipo di scanalatura muro, è possibile fare clic
su Duplica.
4 Al termine dell'operazione, fare clic su OK.

Proprietà del tipo di scanalatura muro
Nome

Descrizione

Vincoli
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Nome

Descrizione

Arretramento muri perimetrali di
default

Valore di lunghezza impostato su 0.0 per default. Se impostato su valori positivi o
negativi, le estremità della curva della scanalatura muro arretrano o protendono
del valore specificato se interrotte in corrispondenza di un inserto. Ciò consente
di posizionare correttamente le scanalature muro in corrispondenza degli infissi di
porte e finestre. Questo valore viene ignorato se si trascinano le estremità
manualmente.

Costruzione
Profilo

Famiglia di profili utilizzata per creare la scanalatura.

Proprietà di un'istanza di scanalatura muro
Nome

Descrizione

Vincoli
Offset da muro

La distanza dalla superficie del muro. L'impostazione modifica la profondità della
scanalatura.

Livello

Livello della scanalatura. Questa proprietà è visualizzata soltanto per le scanalature
orizzontali.

Offset dal livello

Offset della scanalatura dal livello. Questa proprietà è visualizzata soltanto per le
scanalature orizzontali.

Dimensioni
Lunghezza

Lunghezza della scanalatura.

Modifica dei muri
Dopo avere creato un muro, è possibile modificarlo sostituendone il tipo o cambiandone le dimensioni.

Modifica del tipo di muro
Quando si attiva il comando Muro per collocare un muro, è possibile scegliere tra diversi tipi di muro dal
selettore del tipo.
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Ridimensionamento dei muri
Il comando Ridimensiona modifica la posizione della linea di ubicazione del muro mentre l'altezza e lo
spessore non vengono alterati. Notare che il punto di origine può trovarsi sulla linea di ubicazione; in tal
caso, la linea di ubicazione del muro rimane invariata.
La linea tratteggiata verde indica la linea
di ubicazione del muro

Nella figura seguente l'origine non coincide con la linea di ubicazione del muro superiore, pertanto la linea
di ubicazione viene spostata. La linea tratteggiata verde di anteprima situata sotto il muro superiore costituisce
la linea di ubicazione del muro.
Quando la linea di ubicazione non coincide con il punto di
origine, viene spostata

Nella figura seguente l'origine coincide con la linea di ubicazione del muro superiore, pertanto quest'ultima
non viene spostata. La linea tratteggiata verde di anteprima in figura costituisce la linea di ubicazione.
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Quando la linea di ubicazione coincide con il punto di origine,
non viene spostata

Proprietà dei muri
Le proprietà dei muri variano in base al tipo di muro, ovvero esterno o interno. È possibile modificare le
proprietà di un tipo di muro e impostarle per tutti i muri di quel tipo. Ad esempio, se si impostano le proprietà
per un tipo di muro interno di base, le impostazioni verranno utilizzate per tutti i muri interni. È inoltre
possibile selezionare l'istanza di un muro e modificare i parametri solo per l'istanza.
NOTA I nomi dei tipi non vengono aggiornati in seguito alla modifica dei parametri. Ad esempio, se la larghezza
di un muro esterno viene modificata da 200 a 250 mm, il nome del muro non cambia.

Proprietà del tipo muro
Nome

Descrizione

Costruzione
Struttura

Fare clic sul pulsante Modifica per creare muri composti. Vedere Struttura composta
a pagina 791.

Ripiegatura attorno agli inserti

Imposta la ripiegatura di strati di muri attorno agli inserti. Vedere Ripiegatura di
strati a pagina 794.

Ripiegatura alle estremità

Imposta la ripiegatura degli strati delle estremità di muri. Vedere Impostazione della
ripiegatura di strati a pagina 794.

Larghezza

Imposta la larghezza del muro.

Funzione muro

Imposta un muro come muro esterno, interno, di sostegno, di fondazione o
intradosso. Prima di creare il muro, è possibile fare clic sul pulsante

per
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Nome

Descrizione
visualizzare i valori di istanza di default della funzione del muro. Vedere Aggiunta di
muri interni ed esterni a pagina 596 e Aggiunta di muri di sostegno a pagina 598.
Quando il muro è associato ad un controsoffitto, il parametro dovrebbe essere
impostato su Intradosso. In questi casi il muro viene associato alla superficie del
controsoffitto indipendentemente dalla forma di quest'ultimo.

Grafica
Retino a dettaglio basso

Imposta un retino di un muro in viste con livello di dettaglio basso. Vedere Proprietà
della vista a pagina 224.

Colore del retino a dettaglio basso

Applica un colore al retino di un muro in una vista con livello di dettaglio basso.

Dati identità
Modello

Di norma questa proprietà non è applicabile ai muri.

Produttore

Di norma questa proprietà non è applicabile ai muri.

Commenti sul tipo

Campo in cui inserire commenti generali sul tipo di muro.

URL

Collegamento a una pagina Web.

Descrizione

Descrizione del muro.

Descrizione assieme

Descrizione dell'assieme in base al codice di assieme selezionato.

Codice assieme

Codice di assieme Uniformat selezionato da un elenco gerarchico.

Contrassegno tipo

Valore che designa un muro specifico. Di norma questa proprietà non è applicabile
ai muri. Questo valore deve essere univoco per ciascun muro nel progetto. Se il
numero impostato è già in uso, Revit Architecture visualizza un messaggio di avviso,
benché il numero possa essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso
mediante il comando Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso
a pagina 1412.

Resistenza al fuoco

Grado di resistenza del muro al fuoco.

Costo

Costo dei materiali per la costruzione del muro.

Proprietà di un'istanza di muro
Nome

Descrizione

Vincoli
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Nome

Descrizione

Linea di ubicazione

Linea di ubicazione del muro sul piano specificato. La linea di ubicazione non viene
modificata anche se si modifica il tipo di muro.

Offset linea di ubicazione (solo per
muri utilizzati come pannelli)

Imposta un offset del pannello di muro in base alla distanza specificata e in direzione
perpendicolare alla superficie della facciata continua.

Vincolo di base

Livello di base del muro, ad esempio, Livello 1.

Offset base

Altezza del muro a partire dal vincolo di base. Questa proprietà è disponibile solo
quando il vincolo di base è impostato su un livello.

La base è associata

Indica se la base del muro è associata a un altro componente del modello, quale un
pavimento. Si tratta di un valore di sola lettura.

Distanza estensione base

Distanza di cui è stata spostata la parte inferiore degli strati di un muro. Vedere
Struttura composta a pagina 791. Questo parametro è configurabile quando gli strati
di un muro sono espandibili.

Vincolo di altezza

L'altezza del muro viene prolungata fino al valore specificato in Altezza non collegata.

Altezza non collegata

Altezza del muro nel momento in cui viene disegnato.

Offset altezza

Offset del muro dal livello superiore. Questo parametro è configurabile solo quando
il vincolo di altezza è impostato su un livello.

L'altezza è associata

Indica se la parte superiore del muro è associata a un altro componente del modello,
ad esempio un tetto o un controsoffitto. Si tratta di un valore di sola lettura.

Distanza estensione parte superiore

Distanza in base alla quale è stata spostata la parte superiore degli strati in un muro.
Vedere Struttura composta a pagina 791. Questo parametro è configurabile quando
gli strati di un muro sono espandibili.

Delimita il locale

Se selezionato, indica che il muro fa parte del contorno di un locale. Se deselezionato,
indica che il muro non fa parte del contorno di un locale. Questa proprietà è di sola
lettura prima della creazione di un muro. Una volta disegnato il muro, è possibile
selezionarlo e modificare le impostazioni della proprietà.

Associazione pavimento

Strato a cui è associato il pavimento.

Relativo a massa

Indica che l'elemento è stato creato da un elemento di massa. Si tratta di un valore
di sola lettura.

Strutturale
Utilizzo strutturale

Utilizzo strutturale del muro. Questa proprietà è di sola lettura prima della creazione
di un muro. Una volta disegnato il muro, è possibile selezionarlo e modificare le
impostazioni della proprietà.
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Nome

Descrizione

Dimensioni
Lunghezza

Lunghezza del muro. Si tratta di un valore di sola lettura.

Area

Area del muro. Si tratta di un valore di sola lettura.

Volume

Volume del muro. Si tratta di un valore di sola lettura.

Dati identità
Commenti

Commenti specifici aggiunti per descrivere il muro.

Contrassegno

Testo etichetta applicato ad un muro. Di norma si tratta di un valore numerico.
Questo valore deve essere univoco per ciascun muro nel progetto. Se il numero
impostato è già in uso, Revit Architecture visualizza un messaggio di avviso, benché
il numero possa essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante
il comando Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso a pagina
1412.

Fasi
Fase di creazione

Fase di creazione del muro.

Fase di demolizione

Fase di demolizione del muro.

Altro
Elenca come

Indica se elencare il muro nell'abaco come pannello di facciata continua o muro.

Tetti
I tetti sono componenti che consentono di definire diversi tipi di tetto per la progettazione di edifici. In
Revit Architecture è possibile creare vari tipi di tetti.
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Aggiunta di un tetto
I tetti possono essere creati da estrusioni del perimetro dell'edificio o da istanze di massa. Per informazioni
sull'aggiunta di un tetto creato da un'istanza di massa, vedere Creazione di tetti a partire dalle istanze di
massa a pagina 585. Un tetto non può attraversare finestre o porte.
Con il metodo di creazione del tetto da perimetro, occorre prima specificare il perimetro o il contorno del
tetto in una vista di pianta, quindi definire le inclinazioni del tetto identificando le linee del perimetro che
rappresentano i bordi dei piani inclinati del tetto.
Tetto da perimetro

Con il metodo di creazione del tetto da estrusione, occorre disegnare il profilo del tetto in una vista di
prospetto e quindi estruderlo. È possibile specificare la profondità dell'estrusione impostandone i punti
iniziale e finale oppure fare in modo che venga calcolata da Revit Architecture in base a dimensioni e forma
del disegno.
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Tetto da estrusione

Aggiunta di un tetto da perimetro
Il perimetro del tetto è un disegno 2D creato mediante il disegno di linee o la selezione di muri per definire
il profilo del tetto. Il disegno del perimetro viene creato al livello della vista di pianta su cui è disegnato. È
possibile controllare l'altezza del punto d'inizio di un piano inclinato del tetto utilizzando la proprietà Offset
altezza tetto per il tetto. Il disegno deve contenere un perimetro chiuso che rappresenta la parte esterna del
tetto. Il disegno del tetto può contenere altri perimetri chiusi, che definiscono le aperture del tetto.

Disegno di un tetto dal perimetro
1 Aprire una vista di pianta del pavimento o del controsoffitto.
2 Dal menu Modellazione, scegliere Tetto ➤ Tetto da perimetro oppure fare clic su Tetto ➤ Tetto
da perimetro nella scheda Fondamentali della barra di progettazione.
NOTA Se si cerca di creare il tetto sul livello più basso, viene visualizzato un messaggio in cui si chiede
di spostarlo a un livello superiore. Se si sceglie di non spostare il tetto in un altro livello e il tetto è
troppo basso, Revit Architecture visualizzerà un messaggio di avviso.
3 Nella barra di progettazione, fare clic su Linee o Seleziona muri, quindi disegnare un perimetro
chiuso per il tetto.
Per modificare le proprietà del tetto prima di disegnarlo, fare clic su Proprietà tetto nella barra
di progettazione.
SUGGERIMENTO Se si utilizza Seleziona muri, è possibile specificare la sporgenza prima del disegno
del tetto. Nella barra delle opzioni, selezionare Prolunga nel muro per misurare la sporgenza dal
nucleo del muro e quindi specificare un valore in Sporgenza.
4 Impostare le linee di definizione dell'inclinazione.
Per modificare la proprietà di definizione dell'inclinazione di una linea, selezionare la linea e
fare clic su Definisci l'inclinazione nella barra delle opzioni. Il valore di inclinazione delle linee
che svolgono questa funzione può essere modificato facendo clic sulla linea.
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Quando una linea del tetto è impostata per la definizione dell'inclinazione, accanto ad essa viene
visualizzato il simbolo
. Nella seguente immagine le linee orizzontale superiore e orizzontale
inferiore definiscono l'inclinazione.

5 Nella barra di progettazione, fare clic su Termina tetto.
Per visualizzare il tetto, aprire una vista 3D.
Tetto a due falde completato con sporgenza

Suggerimenti sulla creazione di tetti da perimetro
■

Per tagliare un tetto allo scopo di disegnarvi sopra un altro tetto, utilizzare il vincolo Livello di taglio
nella finestra di dialogo Proprietà elemento e quindi specificare un'altezza in Offset livello di taglio.
Questa proprietà specifica la distanza al di sopra o al di sotto del livello in cui viene tagliato il tetto.

■

Se un tetto include una linea ad arco che definisce l'inclinazione, è possibile specificare il numero di
segmenti per la linea. Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, specificare un valore per Numero di
segmenti interi. Per default, vengono creati quattro segmenti. Se non si specificano segmenti, viene creato
un tetto conico.

Aggiunta di un tetto da estrusione
I tetti estrusi vengono creati in relazione a un livello del progetto. Per creare il profilo del tetto, è possibile
utilizzare una combinazione di linee rette e archi. L'altezza del tetto varia in base alla posizione in cui è
disegnato il profilo nella vista di prospetto.
Quando si disegna un tetto mediante un'estrusione, se non sono stati specificati i punti iniziale e finale,
Revit Architecture calcola automaticamente la profondità in base alle dimensioni della forma disegnata. Per
ulteriori informazioni sui punti iniziale e finale delle estrusioni, vedere Punti iniziale e finale dell'estrusione
del tetto a pagina 647.
Utilizzare piani di riferimento per il disegno del profilo di un testo estruso è alquanto vantaggioso. Ad
esempio, disegnare tre piani di riferimento verticali reciprocamente paralleli e un piano di riferimento
orizzontale che li intersechi.
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Lo strumento Tetto da estrusione consente di creare un tetto con inclinazioni semplici. Per creare tetti con
inclinazioni complesse, utilizzare le volumetrie. Vedere Creazione di tetti a partire dalle istanze di massa a
pagina 585.
Dopo avere creato un tetto da estrusione, è possibile modificarne l'host o il piano di lavoro. Per ulteriori
informazioni, vedere Sostituzione dell'host di elementi basati su piani di lavoro e superfici a pagina 790 e
Modifica del piano di lavoro di un elemento a pagina 287.

Disegno di un tetto da estrusione
1 Aprire una vista di prospetto, sezione o 3D.
2 Dal menu Modellazione, scegliere Tetto ➤ Tetto da estrusione oppure fare clic su Tetto ➤ Tetto
da estrusione nella scheda Modellazione della barra di progettazione.
3 Nella finestra di dialogo Piano di lavoro, selezionare un'opzione per specificare il piano di lavoro.
Per ulteriori informazioni sui piani di lavoro, vedere Disegno e piani di lavoro a pagina 284.
4 Nella finestra di dialogo Livello di riferimento del tetto e offset, selezionare il livello di riferimento
per il tetto. Per impostazione predefinita viene selezionato il livello più elevato del progetto.
5 Impostare un valore di offset in modo da alzare o abbassare il tetto rispetto al livello di
riferimento, quindi fare clic su OK.
Viene attivata la modalità di disegno di Revit Architecture e un piano di riferimento viene inserito
in corrispondenza dell'offset specificato. Il piano di riferimento consente di definire la posizione
del tetto estruso in relazione al livello.
6 Disegnare il profilo del tetto. Il profilo deve formare un perimetro aperto, come mostrato
nell'immagine seguente.

7 Nella barra di progettazione, fare clic su Termina disegno.
Per visualizzare il tetto, aprire una vista 3D.
Tetto estruso completato

Se è necessario associare i muri al tetto, selezionare Associa nella barra delle opzioni. Per ulteriori informazioni,
vedere Associazione dei muri ad altri componenti a pagina 613.
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Dopo avere creato un tetto da estrusione, è possibile modificarne l'host o il piano di lavoro. Per ulteriori
informazioni, vedere Sostituzione dell'host di elementi basati su piani di lavoro e superfici a pagina 790 e
Modifica del piano di lavoro di un elemento a pagina 287.

Taglio di aperture in tetti estrusi
1 Selezionare il tetto estruso e fare clic su Profilo piano di taglio nella barra delle opzioni.
2 Se viene visualizzata la finestra di dialogo Vai a vista, scegliere la vista di pianta appropriata in
cui modificare il profilo.
Viene visualizzata una rappresentazione della vista di pianta del tetto. I piani di riferimento
definiscono il contorno del tetto.
3 Disegnare i perimetri delle aperture del tetto avvalendosi degli strumenti di disegno.
Perimetri chiusi disegnati in modalità
disegno

4 Fare clic su Termina disegno.
Trasformazione dei perimetri chiusi in
tagli verticali nel tetto

Punti iniziale e finale dell'estrusione del tetto
L'estrusione di un tetto può estendersi in entrambe le direzioni lungo il piano perpendicolare alla superficie
di un componente solido, ad esempio un muro. Se l'estrusione si estende allontanandosi dal solido, i valori
dei punti iniziale e finale sono positivi. Se l'estrusione si estende verso il componente solido, i valori dei
punti iniziale e finale sono negativi.
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Modificare i punti iniziale e finale mediante le proprietà del tetto. Per ulteriori informazioni, vedere Proprietà
dei tetti a pagina 672.

Aggiunta di vetrate inclinate
Le vetrate inclinate possono essere create mediante i metodi da perimetro e da estrusione. Le vetrate inclinate
possono presentare una o più linee di definizione dell'inclinazione e possono essere associate a facciate
continue o a tipi di muro di base.

Disegno di una vetrata inclinata
1 Nella scheda Modellazione della barra di progettazione fare clic su Tetto ➤ Tetto da perimetro
o Tetto da estrusione.
NOTA se si cerca di creare un tetto nel livello più basso, verrà richiesto di spostarlo in un altro livello,
di modo che il tetto si trovi più in alto di qualsiasi muro ad esso unito. Se si sceglie di non spostare
il tetto in un altro livello e il tetto è troppo basso, Revit Architecture visualizzerà un messaggio di
avviso.
2 Disegnare il tetto.
3 Se il tetto è basato su un perimetro, impostare le linee di contorno del tetto come definizione
di inclinazione o definire l'inclinazione mediante la freccia di inclinazione del tetto. Vedere
Freccia di inclinazione del tetto a pagina 653.
4 Nella barra di progettazione, fare clic su Termina disegno.
5 Selezionare il tetto e scegliere Vetrata inclinata nel selettore del tipo.
Sui pannelli della facciata continua della vetrata inclinata è possibile collocare griglie di facciata continua.
Premere TAB per passare dalle griglie verticali a quelle orizzontali e viceversa.
Vetrata inclinata con montanti e linee di griglia

Unione e dissociazione dei tetti
Utilizzare il comando Unisci/disgiungi tetto per unire tetti ad altri tetti o muri oppure per dividerli se sono
stati uniti in precedenza. Il comando è particolarmente utile se sono già stati disegnati dei tetti e dei muri e
si desidera aggiungere tetti più piccoli al fine di creare abbaini o pensiline.

Unione di tetti
NOTA Questa è una procedura generale per l'unione dei tetti. Alcuni passaggi possono variare a seconda dell'intento
progettuale.
1 Disegnare muri e tetti per il progetto.
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Vedere Aggiunta di muri interni ed esterni a pagina 596 e Aggiunta di un tetto a pagina 643.
2 Disegnare un tetto più piccolo vicino al progetto dell'edificio, quindi utilizzare il comando Tetto
per creare il tetto.
È necessario considerare che non è possibile aggiungere un tetto più piccolo modificando il
disegno del tetto più grande.
3 Se lo si desidera, impostare le linee del tetto più piccolo come definizioni di inclinazione, fatta
eccezione per la linea che deve unirsi al tetto principale o al muro. Vedere Inclinazione del tetto
a pagina 653.
4 Se una vista 3D del disegno non è ancora stata creata, fare clic su
Visualizza per crearla.

nella barra degli strumenti

5 Dal menu Visualizza, scegliere Ombreggiatura.
6 Se necessario, ruotare il disegno in modo da agevolare la selezione dei bordi del muro o del tetto
principale e di quello secondario.
7 Dal menu Strumenti, scegliere Unisci/disgiungi tetto o fare clic su Unisci/disgiungi tetto
nella barra degli strumenti.
8 Selezionare un bordo all'estremità del tetto secondario che si desidera unire.
9 Selezionare una superficie del muro o del tetto principale a cui si intende unire il tetto più
piccolo.
Revit Architecture unisce i tetti.
Tetti uniti

Divisione di tetti
Quando utilizzato con i tetti uniti, il comando Unisci/disgiungi tetto ha la stessa funzione del comando
Annulla. Consente tuttavia la divisione del tetto indipendentemente dal numero di operazioni effettuate
dopo l'esecuzione del comando per unire i tetti.
1 Dal menu Strumenti, scegliere Unisci/disgiungi tetto o fare clic su Unisci/disgiungi tetto
nella barra degli strumenti.
2 Selezionare un bordo del tetto secondario unito al muro o al tetto principale.
Revit Architecture divide i tetti.

Suggerimenti per l'unione di tetti
■

Il comando Unisci/disgiungi tetto non può essere utilizzato per l'unione o la divisione di muri da un
tetto. Per unire un muro a un tetto, selezionare l'opzione Associa del comando Base/Altezza nella barra
delle opzioni. Vedere Associazione dei muri ad altri componenti a pagina 613.

■

È possibile unire un tetto ad una sola superficie superiore di un altro tetto.
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■

Il tetto può essere unito alla superficie superiore di un altro tetto e al muro sottostante selezionando tale
muro come destinazione. Il muro deve essere associato al tetto di destinazione che dovrà essere un tetto
da perimetro.
Tetto unito a un altro tetto e a un muro

Modifica dei tetti
Per modificare l'aspetto dei tetti è possibile procedere in diversi modi.
Se si modifica il disegno del tetto è possibile cambiare la forma del disegno e l'inclinazione del tetto, aggiungere
ritagli e aperture oppure modificare l'altezza del tetto. È inoltre possibile modificare i tetti da viste del progetto,
ad esempio ridimensionarli o allineare i colmi.
Dopo il completamento del tetto, è possibile cambiarne la posizione spostando il relativo livello di base
graficamente o mediante la modifica delle proprietà. Se la modalità di disegno è attiva e si fa clic su Proprietà
tetto, è possibile modificare le proprietà Livello di base e Offset per modificare la posizione del piano di
riferimento. Nella vista di progetto, il tetto risulterà spostato in base alle impostazioni specificate per il livello
di riferimento.
Se in una vista di progetto si tenta di modificare il livello di base o l'offset, potrebbe essere visualizzato un
messaggio relativo all'impossibilità di spostare la geometria del tetto. Modificare il disegno del tetto e verificare
se sono presenti dei vincoli, ad esempio tra una linea di livello e una linea di disegno del tetto.

Modifica del tipo di tetto
Per modificare il tipo di tetto in modalità disegno
1 Nella barra di progettazione, fare clic su Proprietà tetto.
2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, selezionare un tipo di tetto dall'elenco Tipo.
3 Fare clic su OK.
Per modificare il tipo di tetto in una vista di progetto
1 Selezionare il tetto nella vista di progetto.
2 Selezionare un diverso tipo di tetto dal selettore del tipo.

Modifica del disegno di un tetto
1 Selezionare il tetto e fare clic su Modifica nella barra delle opzioni.
2 Apportare le modifiche necessarie.

650 | Capitolo 11 Componenti architettonici

3 Nella barra di progettazione, fare clic su Termina tetto o Termina disegno.

Ridimensionamento dei tetti
È possibile ridimensionare i tetti creati da perimetro o da superficie mediante i punti di manipolazione in
viste 3D o di prospetto.
Per ridimensionare i tetti da perimetro mediante i punti di manipolazione
1 Posizionare il cursore sul tetto e premere TAB per evidenziare il punto di manipolazione nella
vista 3D o di prospetto.
Verificare nella barra di stato che sia evidenziato il punto di manipolazione.
2 Fare clic per selezionare il punto di manipolazione, quindi trascinarlo fino a raggiungere la
lunghezza desiderata.
Ridimensionamento di un tetto mediante i punti di manipolazione

Allineamento dei colmi del tetto
L'allineamento dei colmi del tetto può essere effettuato nelle viste 3D e di prospetto. Nelle viste di prospetto
è possibile utilizzare lo strumento Allinea per eseguire questa operazione. Vedere Allineamento di elementi
a pagina 329.
Per effettuare l'allineamento in una vista 3D, è necessario impostare un piano di lavoro non perpendicolare
ai colmi del tetto nella vista.
Per allineare i colmi del tetto nelle viste di prospetto
1 In una vista di prospetto, disegnare un piano di riferimento non perpendicolare ai colmi del
tetto. Vedere Piani di riferimento a pagina 1108.
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Piano di riferimento in una vista di pianta

2 Selezionare il piano di riferimento, fare clic su

e digitare un nome per il piano di riferimento.

3 Aprire la vista 3D e scegliere Piano di lavoro ➤ Imposta piano di lavoro dal menu Strumenti.
4 Nella finestra di dialogo Piano di lavoro, selezionare il piano creato al punto 2 e fare clic su OK.
5 Utilizzare lo strumento Allinea per allineare i colmi. Vedere Allineamento di elementi a pagina
329.
Colmi del tetto disallineati

Risultato dell'allineamento dei colmi del tetto

Inclinazione del tetto
È possibile modificare l'inclinazione di qualsiasi linea di definizione dell'inclinazione di un tetto senza
modificare il tetto stesso. Selezionare il tetto e accedere alle relative proprietà per visualizzare il parametro
dell'inclinazione.
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Inclinazione del tetto
È possibile definire varie inclinazioni e sporgenze per il tetto; Revit Architecture genera un avviso se non è
possibile creare la geometria del tetto basata sui valori specificati per l'inclinazione e la sporgenza.
È possibile impostare una linea del perimetro selezionato come base di definizione dell'inclinazione:
■

Fare clic su
del tetto.

. Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, specificare Sì per Definisce l'inclinazione

■

Nella barra delle opzioni, selezionare l'opzione Definisci l'inclinazione.

Per impostare l'inclinazione della linea, selezionarla. Verrà visualizzato un controllo numerico. Si tratta del
valore relativo all'inclinazione. Immettere un valore per l'inclinazione.
È quindi possibile modificare l'altezza e l'angolo del tetto. Se non viene impostata alcuna linea per la
definizione dell'inclinazione, il tetto risulta piatto. Se si imposta l'inclinazione per un lato del tetto, si ottiene
un tetto spiovente. Se si impostano due linee opposte, si ottiene un tetto a due falde. Se si impostano linee
di inclinazione su quattro lati, si ottiene un tetto a padiglione.
Le linee che non definiscono l'inclinazione sono considerate linee di ritaglio. Mediante l'estrusione verticale
di tali linee, è possibile tagliare la superficie del tetto.

Freccia di inclinazione del tetto
Utilizzare il comando Freccia di inclinazione per generare tetti da perimetro complessi mediante la definizione
di inclinazioni che non possono essere create impostando le linee di contorno del perimetro come definizione
di inclinazione. Ad esempio, per creare un tetto piatto inclinato quando nessuna linea di contorno del
perimetro è impostata come linea di definizione di inclinazione, disegnare una freccia di inclinazione a
partire dagli angoli del disegno del tetto.
Il comando Freccia di inclinazione viene visualizzato nella scheda Disegno della barra di progettazione
quando si disegna un tetto.

Caratteristiche della freccia di inclinazione
La freccia di inclinazione è un altro modo per definire l'inclinazione del piano di un tetto, di un pavimento
o di un controsoffitto mediante una linea nella direzione dell'inclinazione. È possibile specificare l'altezza
all'estremità della freccia di inclinazione e poi l'altezza all'estremità finale della freccia oppure un valore di
inclinazione (alzata su rampa) mediante le proprietà della freccia di inclinazione. L'estremità finale della
freccia di inclinazione deve trovarsi su una delle linee di disegno che definiscono il contorno. La linea del
disegno contenente l'estremità finale non può essere una linea di definizione di inclinazione, eccetto nel
caso in cui la freccia di inclinazione si trovi su un vertice, poiché verrebbero definite inclinazioni contrastanti
per lo stesso segmento.
Utilizzare la freccia di inclinazione quando si è a conoscenza dell'altezza della parte superiore e inferiore del
piano del tetto ma non della relativa inclinazione. Ad esempio, le frecce di inclinazione possono essere
utilizzate per regolare un tetto piatto ad una particolare altezza in un punto di drenaggio. Un altro esempio
è la creazione di un padiglione su un tetto a due falde.
NOTA L'estremità finale della freccia di inclinazione non può iniziare in corrispondenza di una curva di livello di
definizione dell'inclinazione.
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Disegno corretto per la creazione di un padiglione su tetto a due falde con freccia di
inclinazione

Padiglione su un tetto a due falde creato mediante frecce di inclinazione

In questo esempio, il valore di Offset di altezza estremità finale è 4 piedi, la proprietà Specificare è impostata
su Inclinazione e la proprietà Inclinazione è impostata su 12.
NOTA Si può ottenere lo stesso risultato specificando la linea di disegno inferiore come linea di definizione
dell'inclinazione e un valore appropriato per Offset dalla base del tetto.

Comando Freccia di inclinazione
In modalità disegno, fare clic su Freccia di inclinazione nella barra di progettazione per creare frecce di
inclinazione.

Gronde
Le gronde del tetto vengono create impostando un valore di sporgenza. Una volta completato il disegno del
tetto, è possibile allineare le gronde e modificarne il taglio a piombo. Per ulteriori informazioni sul disegno
dei tetti, vedere Aggiunta di un tetto a pagina 643.
I tipi di taglio delle gronde sono i seguenti:
■

Gronda con taglio a piombo
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■

Gronda con doppio taglio a piombo

■

Gronda con doppio taglio squadrato
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Creazione di gronde con taglio a piombo, doppio taglio a piombo o
doppio taglio squadrato
1 Selezionare un tetto in una vista di progetto.
2 Fare clic su

.

3 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, impostare Taglio trave su Doppio taglio a piombo
o Doppio taglio squadrato.
4 Per Doppio taglio a piombo e Doppio taglio squadrato, impostare un valore compreso tra zero
e lo spessore del tetto per Profondità fascia.
5 Fare clic su OK.

Allineamento di gronde
Utilizzare il comando Allinea gronde per riallineare le altezze di gronde di diverse linee di contorno di un
tetto.
1 Se la modalità di disegno non è attivata, selezionare il tetto e fare clic su Modifica nella barra
delle opzioni.
2 Nella barra di progettazione, fare clic su Allinea gronde.
3 Fare clic su una gronda del tetto per allineare le altre di conseguenza. Accanto alle gronde
vengono visualizzate le quote dell'altezza.
4 Nella barra delle opzioni, fare clic su Adatta altezza o Regola sporgenza, quindi selezionare una
gronda. Dopo avere selezionato le restanti gronde, è possibile scegliere tra la regolazione
dell'altezza o della sporgenza se le linee sono state create mediante Seleziona muri. Se è stato
utilizzato il comando Linee, è disponibile soltanto Adatta altezza.
Queste opzioni consentono di regolare l'altezza o la sporgenza della gronda. L'opzione Adatta
altezza modifica l'altezza dalla base del tetto o l'offset dal valore di base del tetto. L'opzione
Regola sporgenza modifica l'altezza delle gronde regolando il valore della sporgenza. Vedere
Proprietà dei tetti a pagina 672.
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5 Nella barra di progettazione, fare clic su Termina tetto.
Il risultato della regolazione della sporgenza è visibile al termine del completamento del tetto.

Abbaini
Creazione di un abbaino mediante le frecce di inclinazione
1 Disegnare il perimetro di un tetto, incluse le linee di definizione dell'inclinazione. Vedere
Aggiunta di un tetto da perimetro a pagina 644.
2 In modalità disegno, scegliere Dividi muri e linee dal menu Strumenti oppure fare clic su
(Dividi) nella barra degli strumenti.
3 Dividere una delle linee del perimetro in due punti in modo da creare un segmento mediano.
Questo segmento definisce la larghezza della parte inferiore dell'abbaino Vedere Divisione di
muri e linee a pagina 359.
4 Se un simbolo di inclinazione
viene visualizzato accanto al segmento, modificarne le
proprietà di modo che non definisca l'inclinazione:
1 In modalità disegno, fare clic su Modifica nella barra di progettazione.
2 Selezionare il segmento.
3 Nella barra delle opzioni, deselezionare l'opzione Definisci l'inclinazione.
5 Nella barra di progettazione, fare clic su Freccia di inclinazione e disegnare una freccia di
inclinazione a partire da un punto finale del segmento.
Posizionamento corretto del cursore per le frecce di inclinazione
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Posizionamento non corretto del cursore per le frecce di inclinazione

6 Nella barra di progettazione, fare di nuovo clic su Freccia di inclinazione e disegnare una seconda
freccia di inclinazione a partire dall'altro punto finale del segmento.
Frecce di inclinazione correttamente disegnate

7 Fare clic su Termina disegno e aprire una vista 3D per visualizzare il risultato.
Tetto a padiglione con abbaino
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Creazione di aperture per abbaini nel tetto
1 Aprire un modello di edificio in cui è stato creato un abbaino.

2 Aprire una vista di pianta o di prospetto in cui sia possibile vedere il tetto dell'abbaino e i muri
collegati. Se il tetto è estruso, aprire una vista di prospetto.

3 Dal menu Modellazione scegliere Apertura ➤ Per abbaino oppure fare clic su Apertura ➤ Per
abbaino nella scheda Modellazione della barra di progettazione.
4 Evidenziare il tetto principale nel modello di edificio e fare clic per selezionarlo.
Controllare la barra di stato per accertarsi che sia stato evidenziato il tetto principale.
Il comando Seleziona è attivo di conseguenza è possibile selezionare i contorni dell'apertura per
l'abbaino.
5 Posizionare il cursore nell'area di disegno.
Vengono evidenziati contorni validi, I contorni validi sono un tetto unito o la superficie inferiore
dello stesso, la superficie laterale di un muro, la superficie inferiore di una soletta, un bordo del
tetto da tagliare o una linea modello sulla superficie del tetto da tagliare.
In questo esempio, sono state selezionate le superfici dei lati dei muri e le superfici unite del
tetto. Non è necessario ritagliare le linee di disegno per ottenere un contorno valido.

6 Nella barra di progettazione, fare clic su Termina contorno.
7 Creare una vista di sezione attraverso l'abbaino per osservare come taglia il tetto principale.
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Revit Architecture aggiunge automaticamente tagli orizzontali e verticali nel tetto.
Apertura di abbaino in una vista 3D

Fascia
Le fasce possono essere aggiunte a bordi di tetti, intradossi e altre fasce, nonché a linee del modello.

È possibile posizionare fasce in viste 2D, ad esempio viste di pianta o di sezione, o in viste 3D.

Aggiunta di fasce del tetto
1 Dal menu Modellazione, scegliere Estrusione ospitata ➤ Fascia tetto oppure fare clic su Estrusione
ospitata ➤ Fascia tetto nella scheda Modellazione della barra di progettazione.
2 Evidenziare bordi di tetti, intradossi o altre fasce oppure linee del modello, quindi fare clic per
posizionare la fascia.
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Le selezioni dei bordi vengono considerate da Revit Architecture come un'unica fascia continua.
I segmenti di una fascia si congiungono quando si incontrano agli angoli.
NOTA Controllare il messaggio visualizzato nella barra di stato in cui sono indicati i riferimenti o i
punti in cui è possibile posizionare la fascia. Ad esempio, durante l'aggiunta di una fascia a un tetto,
un valido riferimento potrebbe essere Tetti : Tetto di base : Riferimento. Durante il posizionamento
di una fascia in una vista di sezione, posizionare il cursore vicino agli angoli dell'elemento per
evidenziare il riferimento oppure premere TAB.
3 Nella barra delle opzioni, fare clic su Inizia successiva per disegnare un'altra fascia.
4 Spostare il cursore su un nuovo bordo e fare clic per posizionare il bordo.
La nuova fascia non si congiunge con le fasce esistenti anche nel caso in cui si incontrino agli
angoli.
5 Fare clic in un'area vuota della vista per terminare l'inserimento delle fasce del tetto.
Fascia a corona

NOTA I profili delle fasce si congiungono correttamente solo in un tetto quadrato. Il tetto
nell'immagine è stato creato tracciando una fascia attorno al bordo di un tetto con doppio taglio
squadrato. Per informazioni sull'impostazione di questa proprietà, vedere Creazione di gronde con
taglio a piombo, doppio taglio a piombo o doppio taglio squadrato a pagina 656.

Ridimensionamento o inversione di fasce tetto
Per modificare le dimensioni della fascia del tetto
1 Nell'area di disegno, selezionare la fascia.
Se in prossimità della fascia sono presenti numerosi elementi che ne rendono difficile la selezione,
selezionarla utilizzando il filtro di selezione. Tracciare un riquadro di selezione intorno all'area
in cui si trova la fascia, quindi fare clic su
e fare clic su OK.

nella barra delle opzioni. Selezionare Tetto (Fasce)

2 Spostare i controlli di trascinamento nella posizione desiderata.
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei controlli di trascinamento, vedere Controlli e punti
di manipolazione a pagina 299.
Per ruotare la fascia del tetto
1 Nell'area di disegno, selezionare la fascia.
2 Nelle viste 3D fare clic sui controlli di inversione visualizzati per ruotare la fascia sull'asse verticale
o orizzontale.
Nelle viste 2D fare clic con il pulsante destro del mouse sulla fascia, quindi scegliere Inverti
rispetto ad asse orizzontale o Inverti rispetto ad asse verticale.
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Aggiunta o rimozione di segmenti della fascia
1 Nell'area di disegno, selezionare la fascia.
Se in prossimità della fascia sono presenti numerosi elementi che ne rendono difficile la selezione,
selezionarla utilizzando il filtro di selezione. Evidenziare l'area in cui si trova la fascia con un
riquadro di selezione, quindi fare clic su
e fare clic su OK.

nella barra delle opzioni. Selezionare Tetto (Fasce)

2 Nella barra delle opzioni, fare clic su Aggiungi o rimuovi segmenti.
3 Fare clic su un bordo di riferimento per aggiungere una fascia o rimuoverla.
NOTA Controllare il messaggio visualizzato nella barra di stato in cui sono indicati i riferimenti o i
punti in cui è possibile aggiungere la fascia o da cui è possibile rimuoverla. Ad esempio, durante
l'aggiunta di una fascia a un tetto, un valido riferimento potrebbe essere Tetti : Tetto di base :
Riferimento. Durante l'aggiunta o la rimozione di segmenti di fascia in sezione, posizionare il cursore
vicino agli angoli dell'elemento per evidenziare il riferimento oppure premere TAB.

Modifica delle opzioni di raccordo delle fasce del tetto
1 Nell'area di disegno, selezionare la fascia.
Se in prossimità della fascia sono presenti numerosi elementi che ne rendono difficile la selezione,
selezionarla utilizzando il filtro di selezione. Evidenziare l'area in cui si trova la fascia con un
riquadro di selezione, quindi fare clic su
e fare clic su OK.

nella barra delle opzioni. Selezionare Tetto (Fasce)

2 Nella barra delle opzioni, fare clic su Opzioni.
3 Nella barra delle opzioni, selezionare un'opzione di raccordo:
■

Verticale

■

Orizzontale

■

Normale rispetto a percorso

4 Per modificare l'opzione del giunto ad angolo, fare clic sulla superficie della fascia.
Giunto ad angolo verticale

662 | Capitolo 11 Componenti architettonici

Giunto ad angolo orizzontale

Giunto ad angolo normale rispetto a percorso

Le fasce tetto possono essere congiunte tra le gronde e i bordi di un tetto spiovente con taglio a piombo.

Modifica dell'offset orizzontale e verticale della fascia del tetto
È possibile modificare l'offset orizzontale o verticale di una fascia mediante le relative proprietà o lo
spostamento grafico della stessa. Per modificare l'offset mediante le proprietà, vedere Proprietà dei tetti a
pagina 672.

Modifica dell'offset orizzontale della fascia del tetto
Per spostare una singola fascia
1 Selezionare la fascia e trascinarlo orizzontalmente.
Lo spostamento della fascia sinistra provoca anche lo spostamento della fascia a destra

Per spostare una fascia con più segmenti
1 Posizionare il cursore sulla fascia e premere TAB per evidenziare il punto di manipolazione.
Verificare nella barra di stato di avere evidenziato il punto di manipolazione.
2 Fare clic per selezionare il punto di manipolazione.
3 Per modificare l'offset orizzontale, spostare il cursore a sinistra o a destra.
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Viene modificato l'offset orizzontale di tutti i segmenti della fascia in modo che risultino
simmetrici.

Modifica dell'offset verticale della fascia del tetto
1 Selezionare la fascia e trascinarla verso l'alto o verso il basso. Se la fascia presenta più segmenti,
tutti i segmenti vengono spostati in alto o in basso alla stessa distanza.
Spostamento verticale di una fascia in sezione

Intradossi tetto
Per creare intradossi del tetto utilizzare il comando Intradosso tetto.

Aggiunta di intradossi tetto
L'intento progettuale per la creazione di intradossi tetto può variare notevolmente. In questa procedura,
l'intradosso viene creato a partire da un disegno con due perimetri tra un muro e un tetto. L'intradosso viene
associato ai muri e al tetto. È inoltre possibile creare intradossi non associativi utilizzando il comando Linee
in modalità disegno.
1 Dal menu Modellazione, scegliere Tetto ➤ Intradosso tetto o fare clic su Tetto ➤ Intradosso tetto
nella scheda Modellazione della barra di progettazione.
2 Nella barra di progettazione, fare clic su Seleziona tetti.
Questo comando crea linee di disegno bloccate.
3 Evidenziare il tetto e fare clic.
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Tetto selezionato con il comando Seleziona tetti

4 Fare clic su Seleziona muri, evidenziare le superfici esterne del muro sotto il tetto e fare clic per
selezionare.
Muro evidenziato per la linea dell'intradosso

Linee di disegno per l'intradosso dopo la selezione
dei muri

5 Utilizzare il comando Riduci per ridurre le linee di disegno in eccesso e chiudere il perimetro
del disegno. Vedere Riduzione ed estensione di elementi a pagina 340.

6 Nella barra di progettazione, fare clic su Termina disegno.
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Per vedere ancora meglio l'intradosso, creare una vista di sezione attraverso la vista di pianta
che mostra il muro che incontra il tetto. Vedere Creazione di una vista di sezione a pagina 99.
Tetto, intradosso e muro nella vista di
sezione

NOTA Lo strumento Usa geometria è stato utilizzato per unire l'intradosso e il tetto nell'illustrazione
precedente. Per completare l'immagine, utilizzare il comando Unisci geometria per unire l'intradosso
al muro e il muro al tetto. Vedere Unione della geometria a pagina 358.
SUGGERIMENTO Utilizzare lo strumento Freccia di inclinazione per creare un intradosso inclinato.
Vedere Freccia di inclinazione del tetto a pagina 653.

Esempi di intradossi del tetto
Intradosso selezionato nella vista
di prospetto
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Intradossi selezionati nel modello con copertura
a mansarda

Grondaie del tetto
Le grondaie possono essere aggiunte a bordi di tetti, intradossi e altre fasce, nonché a linee del modello.

È possibile posizionare grondaie in viste 2D, ad esempio viste di pianta o di sezione, oppure in viste 3D.

Aggiunta di grondaie del tetto
1 Dal menu Modellazione, scegliere Estrusione ospitata ➤ Grondaia tetto oppure fare clic su
Estrusione ospitata ➤ Grondaia tetto nella scheda Modellazione della barra di progettazione.
2 Evidenziare i bordi orizzontali di tetti, intradossi o fasce o linee del modello, quindi fare clic per
posizionare la grondaia.
Le selezioni dei bordi vengono considerate da Revit Architecture come un'unica grondaia.
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NOTA Controllare il messaggio visualizzato nella barra di stato in cui sono indicati i riferimenti o i
punti in cui è possibile posizionare le grondaie del tetto. Ad esempio, durante l'aggiunta di una
grondaia a un tetto, un valido riferimento potrebbe essere Tetti : Tetto di base : Riferimento. Durante
il posizionamento di una grondaia in sezione, posizionare il cursore vicino agli angoli dell'elemento
per evidenziare il riferimento oppure premere TAB.
3 Nella barra delle opzioni, fare clic su Inizia successiva per disegnare un'altra grondaia.
4 Spostare il cursore su un nuovo bordo e fare clic per posizionare il bordo.
5 Per completare l'inserimento delle grondaie, fare clic su un'area vuota nella vista.
Grondaia in sezione

Ridimensionamento o inversione di grondaie tetto
Per modificare le dimensioni delle grondaie tetto
1 Nell'area di disegno, selezionare la grondaia.
Se in prossimità della grondaia sono presenti numerosi elementi che ne rendono difficile la
selezione, selezionarla utilizzando il filtro di selezione. Evidenziare l'area in cui si trovano le
grondaie con un riquadro di selezione, quindi fare clic su
Selezionare Tetto (Grondaie) e fare clic su OK.

nella barra delle opzioni.

2 Spostare i controlli di trascinamento nella posizione desiderata.
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei controlli di trascinamento, vedere Controlli e punti
di manipolazione a pagina 299.
Per ruotare le grondaie tetto
1 Nell'area di disegno, selezionare la grondaia.
2 Nelle viste 3D fare clic sui controlli di inversione per ruotare la grondaia sull'asse verticale o
orizzontale.
Nelle viste 2D fare clic con il pulsante destro del mouse sulla grondaia, quindi scegliere Inverti
rispetto ad asse orizzontale o Inverti rispetto ad asse verticale.

Aggiunta o rimozione di segmenti della grondaia
1 Nell'area di disegno, selezionare la grondaia.
Se in prossimità della grondaia sono presenti numerosi elementi che ne rendono difficile la
selezione, selezionarla utilizzando il filtro di selezione. Tracciare un riquadro di selezione intorno
all'area in cui si trova la grondaia, quindi fare clic su
Tetto (Grondaie) e fare clic su OK.

nella barra delle opzioni. Selezionare

2 Nella barra delle opzioni, fare clic su Aggiungi o rimuovi segmenti.
3 Fare clic su un bordo di riferimento per aggiungere una grondaia o per rimuoverla.
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NOTA Controllare il messaggio visualizzato nella barra di stato in cui sono indicati i riferimenti o i
punti in cui è possibile aggiungere la grondaia o da cui è possibile rimuoverla. Ad esempio, durante
l'aggiunta di una grondaia a un tetto, un valido riferimento potrebbe essere Tetti : Tetto di base :
Riferimento. Durante l'aggiunta o la rimozione di segmenti di grondaia in sezione, posizionare il
cursore vicino agli angoli dell'elemento per evidenziare il riferimento oppure premere TAB.

Modifica di offset orizzontali e verticali
È possibile modificare l'offset orizzontale o verticale di una grondaia mediante le relative proprietà o lo
spostamento grafico della grondaia. Vedere Proprietà dei bordi del solaio a pagina 684.

Spostamento orizzontale
Per spostare un singolo segmento di grondaia, selezionare la grondaia e trascinarla orizzontalmente.
Per spostare una grondaia con più segmenti, è necessario selezionare i punti di manipolazione della grondaia.
Posizionare il cursore sulla grondaia e premere TAB per evidenziare i punti di manipolazione. Verificare nella
barra di stato di avere evidenziato il punto di manipolazione. Fare clic per selezionare il punto di
manipolazione. Per modificare l'offset orizzontale, spostare il puntatore a sinistra o a destra. L'operazione
influisce sull'offset orizzontale di tutti i segmenti della grondaia in modo da renderli simmetrici.
Lo spostamento della grondaia sinistra provoca anche lo spostamento della grondaia
a destra

Spostamento verticale
Selezionare la grondaia e trascinarla verso l'alto o verso il basso. Se la grondaia presenta più segmenti, tutti
i segmenti vengono spostati in alto o in basso alla stessa distanza.
Spostamento verticale di una grondaia in sezione

Esempi di tetto
In questa sezione vengono illustrati diversi esempi di tetto.

Tetto con linee di inclinazione intersecanti ad altezze diverse
Di seguito è riportata la procedura per creare un tetto con linee di inclinazione a quote altimetriche diverse
tramite l'unione di due tetti separati.
SUGGERIMENTO questa procedura è particolarmente utile nel caso di edifici su più livelli.
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1 Creare un disegno del tetto per perimetro come il seguente:

2 Nella barra di progettazione, fare clic su Proprietà tetto, quindi specificare un livello di taglio
per il tetto. Ad esempio, se il disegno del tetto è sul livello 2, è consigliabile specificare come
livello di taglio il livello 4.
3 Terminare il tetto.
4 A un livello superiore, creare un altro disegno del tetto mediante perimetro, simile al seguente:

5 Terminare il tetto.
6 In una vista 3D, selezionare entrambi i tetti, quindi scegliere Unisci geometria dal menu
Strumenti.

7 Visualizzare i due tetti in una vista di pianta:

A questo punto, il tetto è diventato uno solo, con altezze di gronda diverse.
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Questo è l'edificio terminato con lo stile di tetto scelto.

Tetto a quattro spioventi
Il tetto a quattro spioventi è un elemento edilizio comune. La seguente procedura consente di creare
rapidamente questo tipo di tetto.

1 NOTA Il risultato della procedura differisce dalle immagini finali.
Disegnare un perimetro quadrato e disattivare la definizione di inclinazione per tutte le linee
del disegno:

2 Nella barra di progettazione, fare clic su Freccia di inclinazione.
3 Nella barra delle opzioni, fare clic su

.

4 Per il parametro Specifica, selezionare Inclinazione.
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5 Per il parametro Inclinazione, immettere 9" o l'equivalente metrico.
6 Disegnare frecce di inclinazione come nell'illustrazione.

7 Nella barra di progettazione, fare clic su Termina disegno.
8 Aprire il tetto in 3D.

Osservare di seguito un tetto completato su un modello.

Proprietà dei tetti
È possibile modificare diverse proprietà dei tetti, tra cui inclinazione e struttura. È inoltre possibile configurare
i parametri relativi a linee di contorno, fasce e grondaie del tetto.
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Modifica delle proprietà dei tetti
1 Se è attivata la modalità disegno, fare clic su Proprietà tetto nella barra di progettazione. Se è
aperta una vista di pianta, selezionare il tetto e fare clic su

.

2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, modificare i parametri dell'istanza di tetto nel modo
desiderato.
Vedere Proprietà di un'istanza di tetto a pagina 674.
3 Per modificare i parametri del tipo di tetto, fare clic su Modifica/Nuovo. Modificare i parametri
del tipo secondo i valori desiderati e fare clic su OK.
Vedere Proprietà del tipo tetto a pagina 673.
NOTA Le modifiche apportate ai parametri del tipo hanno effetto su tutti i tetti di questo tipo nel
progetto. Per creare un nuovo tipo di tetto, fare clic su Duplica.
4 Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Proprietà elemento.

Proprietà del tipo tetto
Nome

Descrizione

Costruzione
Struttura

Indica la composizione del tetto. Vedere Struttura composta a pagina 791.

Spessore di default

Indica lo spessore del tipo di tetto, risultato della somma degli spessori dei singoli
strati. Si tratta di una proprietà di sola lettura.

Grafica
Retino a dettaglio basso

Retino di un tetto visualizzato a un livello di dettaglio basso.

Colore di riempimento a dettaglio
basso

Applica un colore al retino di un tetto in una vista con livello di dettaglio basso.

Dati identità
Nota chiave

Consente di aggiungere una nota chiave al tetto o di modificare quella esistente.
Fare clic nella casella Valore per visualizzare la finestra di dialogo Note chiave. Vedere
Note chiave a pagina 1120.

Modello

Tipo di modello del tetto.

Produttore

Produttore del tetto.

Commenti sul tipo

Commenti sul tetto.
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Nome

Descrizione

URL

Collegamento alla pagina Web di un produttore.

Descrizione

Descrizione del tetto.

Descrizione assieme

Descrizione dell'assieme in base al codice di assieme selezionato.

Codice assieme

Codice di assieme Uniformat selezionato da un elenco gerarchico.

Contrassegno tipo

Valore che designa un tetto specifico. Il valore deve essere univoco per ciascun tetto
nel progetto. Se il numero impostato è già in uso, viene visualizzato un avviso,
benché il numero possa essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso
mediante il comando Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso
a pagina 1412.

Costo

Costo del materiale di costruzione del tetto. Il costo può essere incluso in un abaco.

Proprietà di un'istanza di tetto
Nome

Descrizione

Vincoli
Livello di base

Imposta il livello del perimetro o del tetto estruso.

Delimita il locale

Se è selezionata, indica che il tetto fa parte del contorno di un locale. Se non è
selezionata, indica che il tetto non fa parte del contorno di un locale. Questa proprietà
è di sola lettura prima della creazione di un tetto. Una volta disegnato il tetto, è
possibile selezionarlo e modificare le impostazioni della proprietà.

Relativo a massa

Indica che l'elemento è stato creato da un elemento di massa. Si tratta di un valore
di sola lettura.

Offset della base dal livello

Imposta l'altezza del tetto al di sopra o al di sotto del livello in cui è stato disegnato.
Questa proprietà è configurabile solo quando si crea un tetto da perimetro.

Livello di taglio

Specifica un livello al di sopra del quale tutta la geometria del perimetro del tetto
non viene visualizzata. I tetti tagliati in questo modo possono essere combinati con
un altro tetto per formare un tetto a padiglione, un tetto mansardato o altri stili di
tetto.

Offset livello di taglio

Altezza del taglio al di sopra o al di sotto del livello specificato in Fino al livello.

Inizio estrusione

Definisce il punto iniziale dell'estrusione. Ad esempio, se si seleziona il bordo esterno
del muro durante la creazione dell'estrusione, il punto iniziale dell'estrusione
corrisponderà a un punto al di fuori del bordo esterno del muro. Questo parametro
è configurabile solo per i tetti estrusi.
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Nome

Descrizione

Fine estrusione

Imposta il punto finale dell'estrusione. Ad esempio, se si seleziona il bordo esterno
del muro durante la creazione dell'estrusione, il punto finale dell'estrusione
corrisponderà a un punto al di fuori del bordo esterno del muro. Questo parametro
è configurabile solo per i tetti estrusi.

Livello di riferimento

Livello di riferimento del tetto. Il livello di default è il livello superiore per il progetto.
Questo parametro è configurabile solo per i tetti estrusi.

Offset del livello

Sposta il tetto verso l'alto o verso il basso rispetto al livello di riferimento. Questo
parametro è configurabile solo per i tetti estrusi.

Costruzione
Profondità fascia

Lunghezza delle linee che definiscono la fascia.

Taglio trave

Definisce il taglio di trave su una gronda. Vedere Creazione di gronde con taglio a
piombo, doppio taglio a piombo o doppio taglio squadrato a pagina 656.

Trave o Trave reticolare

Questa proprietà attiva/disattiva le opzioni della proprietà Offset dalla base. Se si
sceglie Trave, l'offset dalla base viene misurato a partire dall'interno del muro. Se si
sceglie Trave reticolare, l'offset dalla base viene misurato a partire dall'esterno del
muro. I risultati dell'applicazione di questa proprietà sono maggiormente visibili
quando si imposta un valore diverso da 0 per il parametro Offset dalla base. Vedere
Proprietà delle linee di contorno del tetto a pagina 676.
Questa proprietà influisce soltanto sui tetti creati mediante selezione di muri.

Altezza massima del colmo

Altezza massima della parte superiore del tetto al di sopra del livello di base della
costruzione. È possibile impostare un'altezza massima del colmo utilizzando il
comando Altezza massima del colmo. Si tratta di un valore di sola lettura. Questa
proprietà è configurabile solo quando si crea un tetto da perimetro.

Dimensioni
Inclinazione

Sostituisce il valore della linea di definizione dell'inclinazione con il valore specificato,
senza la necessità di modificare il disegno. Il parametro visualizza inizialmente un
valore se esiste una linea di definizione dell'inclinazione. In caso contrario, il parametro
non visualizza alcun valore e non è utilizzabile.

Spessore

Indica lo spessore del tetto. Si tratta di un valore di sola lettura.

Area

Area del tetto. Si tratta di un valore di sola lettura.

Volume

Volume del tetto. Si tratta di un valore di sola lettura.

Dati identità
Commenti

Commenti su un particolare tetto.
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Nome

Descrizione

Contrassegno

Testo etichetta applicato ad un tetto. Di norma, un valore numerico. Il valore deve
essere univoco per ciascun tetto nel progetto. Se il numero impostato è già in uso,
viene visualizzato un avviso, benché il numero possa essere comunque utilizzato. È
possibile accedere all'avviso mediante il comando Esamina avvisi. Vedere
Consultazione dei messaggi di avviso a pagina 1412.

Fasi
Fase di creazione

Fase di creazione del tetto.

Fase di demolizione

Fase di demolizione del tetto.

Proprietà delle linee di contorno del tetto
Nome

Descrizione

Vincoli
Definisce l'inclinazione del tetto

Imposta una linea di tetto come linea di definizione dell'inclinazione per i tetti da
perimetro.

Sporgenza

Regola l'offset orizzontale della linea dal corrispondente muro associato. Disponibile
solo quando si selezionano muri.

Offset dalla base

Altezza al di sopra del livello di base in cui si incontrano il muro e il tetto. L'altezza
è relativa al livello di base del tetto. Il valore di default è 0. Questo parametro è
configurabile quando si crea la linea di contorno del tetto mediante il comando
Seleziona muri. Se una linea di tetto per un perimetro inclinato presenta una
sporgenza, l'altezza del tetto a livello della gronda differisce da quella a livello del
muro. Con questa proprietà è possibile specificare l'altezza a livello del muro anziché
della gronda.

Offset dalla base del tetto

Imposta l'offset della linea di inclinazione dalla base del tetto. Questo parametro è
configurabile quando la linea impostata come definizione di inclinazione non è
associata a un muro.

Prolunga nel muro (al nucleo)

Stabilisce se l'offset viene misurato a partire dal nucleo del muro.

Dimensioni
Inclinazione

Definisce l'inclinazione del tetto. Questa proprietà definisce l'angolo di inclinazione
delle linee di definizione dell'inclinazione.

Lunghezza

Lunghezza effettiva della linea di contorno del tetto. Si tratta di un valore di sola
lettura.
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Proprietà del tipo di fascia e grondaia del tetto
Nome

Descrizione

Costruzione
Profilo

Forma di profilo della fascia o della grondaia. È possibile scegliere da un elenco di
profili predefiniti o creare un profilo personalizzato utilizzando il modello Profilo
metrico-Ospitato.rft. Vedere Famiglie di profili a pagina 396.

Materiali e finiture
Materiale

Definisce l'aspetto della fascia o della grondaia in varie viste, inclusi i modelli
sottoposti a raytrace. Per ulteriori informazioni sull'impostazione di un materiale,
vedere Materiali a pagina 490.

Dati identità
Nota chiave

Consente di aggiungere una nota chiave alla fascia o alla grondaia o di modificare
la quella esistente. Fare clic nella casella Valore per visualizzare la finestra di dialogo
Note chiave. Vedere Note chiave a pagina 1120.

Modello

Modello di fascia o grondaia.

Produttore

Produttore del materiale della fascia o della grondaia.

Commenti sul tipo

Commenti sul tipo di fascia o grondaia.

URL

Collegamento alla pagina Web di un produttore.

Descrizione

Descrizione della fascia o della grondaia.

Descrizione assieme

Descrizione dell'assieme in base al codice di assieme selezionato.

Codice assieme

Codice di assieme Uniformat selezionato da un elenco gerarchico.

Contrassegno tipo

Valore che designa una fascia o una grondaia specifica. Questo valore deve essere
univoco per ciascuna fascia o grondaia nel progetto. Se il numero impostato è già
in uso, viene visualizzato un avviso, benché il numero possa essere comunque
utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante il comando Esamina avvisi. Vedere
Consultazione dei messaggi di avviso a pagina 1412.

Costo

Costo della fascia o della grondaia. Può essere incluso in un abaco.
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Proprietà di un'istanza di fascia o grondaia del tetto
Nome

Descrizione

Vincoli
Offset profilo verticale

Sposta la fascia o la grondaia al di sopra o al di sotto del bordo su cui è stata creata.
Ad esempio, se viene scelto un bordo di tetto orizzontale, la fascia viene spostata al
di sopra o al di sotto del bordo selezionato.

Offset profilo orizzontale

Sposta la fascia o la grondaia in avanti o indietro rispetto al bordo su cui è stata
creata.

Angolo

Ruota la fascia o la grondaia in base all'angolo desiderato.

Dimensioni
Lunghezza

Lunghezza effettiva della fascia o della grondaia.

Dati identità
Commenti

Commenti sul tipo di fascia o grondaia del tetto.

Contrassegno

Testo etichetta applicato alle fasce o alle grondaie del tetto. Di norma un valore
numerico. Questo valore deve essere univoco per ciascuna fascia o grondaia tetto
nel progetto. Se il numero impostato è già in uso, viene visualizzato un avviso,
benché il numero possa essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso
mediante il comando Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso
a pagina 1412.

Proprietà della freccia di inclinazione del tetto
Nome

Descrizione

Vincoli
Specifica

Scegliere tra Inclinazione o Altezza estremità finale. Se si seleziona Inclinazione,
immettere un valore. Se si seleziona Altezza estremità finale, vengono attivate le
proprietà Livello estremità iniziale e Offset di altezza estremità iniziale.

Livello estremità finale

Specifica il livello dell'estremità finale rispetto al livello di base del tetto.

Offset di altezza estremità finale

Specifica l'altezza iniziale al di sopra del livello dell'estremità finale.

Livello estremità iniziale

Specifica il livello dell'estremità iniziale rispetto al livello di base del tetto. Questa
proprietà è configurabile quando in Specifica è impostato il valore Altezza estremità
finale.
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Nome

Descrizione

Offset di altezza estremità iniziale

Specifica l'altezza finale al di sopra del livello dell'estremità. Questa proprietà è
configurabile quando in Specifica è impostato il valore Altezza estremità finale.

Dimensioni
Inclinazione

Imposta un valore di inclinazione.

Lunghezza.

Lunghezza effettiva della freccia di inclinazione. Si tratta di un valore di sola lettura.

Pavimenti
I pavimenti possono essere creati tramite disegno, mediante la selezione di muri o utilizzando il comando
Linee. I pavimenti vengono generalmente disegnati nella vista di pianta, ma è possibile utilizzare anche una
vista 3D, a condizione che il piano di lavoro della vista 3D sia impostato sul piano di lavoro della vista di
pianta. I pavimenti vengono sfalsati verso il basso a partire dal livello sul quale sono disegnati.
In un progetto concettuale, è possibile utilizzare le superfici dei pavimenti per analizzare le masse e creare
pavimenti a partire da una massa. Per ulteriori informazioni, vedere Analisi di una progettazione concettuale
a pagina 556 e Creazione di pavimenti a partire dalle istanze di massa a pagina 580.

Aggiunta di pavimenti
1 Dal menu Modellazione, scegliere Pavimento oppure fare clic su Pavimento nella scheda
Fondamentali della barra di progettazione.
2 Nella barra di progettazione, selezionare Seleziona muri.
SUGGERIMENTO l'utilizzo del comando Seleziona muri consente di allineare rapidamente il pavimento
ai muri.
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Per disegnare il profilo del pavimento, fare clic su Linee, quindi su Disegna o Seleziona linee
nella barra delle opzioni. Completare il disegno mediante gli strumenti di disegno. Vedere
Disegno a pagina 269.
Il disegno deve essere chiuso. Per creare un'apertura nel pavimento, è possibile disegnare un
altro perimetro chiuso nel punto in cui visualizzare l'apertura.
3 Nella barra delle opzioni, specificare un valore di offset per i bordi del pavimento in Offset.
NOTA Quando si utilizza Seleziona muri, selezionare Prolunga nel muro (al nucleo) per misurare
l'offset rispetto al nucleo del muro.
4 Nella barra di progettazione, fare clic su Termina disegno.

Modifica del tipo di pavimento
Per modificare il tipo di pavimento in modalità disegno:
1 Durante il disegno di un pavimento, fare clic su Proprietà pavimento.
2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, in Tipo, selezionare il tipo di pavimento desiderato.
3 Fare clic su OK.
Per modificare il tipo di pavimento in una vista di progetto:
1 Selezionare il pavimento nella vista di progetto.
Osservare la descrizione comandi e la barra di stato per essere certi di aver selezionato il pavimento
e non un altro elemento. Se lo si desidera, utilizzare un filtro per selezionare il pavimento. Vedere
Selezione di elementi mediante un filtro a pagina 291.
2 Selezionare un diverso tipo di pavimento dal selettore del tipo.

Modifica di un disegno di pavimento
1 Selezionare il pavimento in una vista di pianta.
Osservare la descrizione comandi e la barra di stato per essere certi di aver selezionato il pavimento
e non un altro elemento. Se lo si desidera, utilizzare un filtro per selezionare il pavimento. Vedere
Selezione di elementi mediante un filtro a pagina 291.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic su Modifica.
3 Eseguire le modifiche necessarie.
4 Fare clic su Termina disegno.

Pavimenti inclinati
In Revit Architecture sono disponibili diverse modalità di creazione di un pavimento inclinato. Procedere
in uno dei seguenti modi:
■

Disegnare una freccia di inclinazione durante il disegno o la modifica del pavimento.

■

Specificare le proprietà di offset dalla base per le linee parallele del disegno del pavimento.

■

Specificare le proprietà Definisci l'inclinazione e Angolo di inclinazione per una sola linea del disegno
del pavimento.
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Creazione di un pavimento inclinato mediante il disegno di una freccia
di inclinazione
1 Se la modalità di disegno non è attivata, selezionare il pavimento in vista di pianta e fare clic
su Modifica nella barra delle opzioni.
2 Nella barra di progettazione, fare clic su Freccia di inclinazione.
3 Disegnare la freccia di inclinazione nel pavimento.
Disegno di pavimento con freccia di inclinazione

4 Selezionare la freccia di inclinazione e fare clic su

.

5 Selezionare un valore in Specifica: Altezza estremità finale o Inclinazione.
6 Se si seleziona Altezza estremità finale, procedere nel seguente modo:
a Specificare un valore in Livello estremità finale per disegnare la freccia di inclinazione a
partire da un determinato livello. Ad esempio, se il disegno del pavimento è sul livello 1,
è possibile scegliere di iniziare la freccia di inclinazione sul livello 2.
b In Offset di altezza estremità finale, specificare la distanza dell'estremità iniziale della freccia
di inclinazione dal livello.
c In Offset di altezza estremità iniziale, specificare la distanza dell'estremità finale della freccia
di inclinazione dal livello.
d In Livello estremità iniziale, indicare il livello su cui termina la freccia di inclinazione.
Ad esempio, se il disegno del pavimento è sul livello 1, è possibile scegliere di iniziare la
freccia di inclinazione sul livello 2.
7 Se si seleziona Inclinazione, procedere nel seguente modo:
a Specificare un valore in Livello estremità finale per disegnare la freccia di inclinazione a
partire da un determinato livello. Ad esempio, se il disegno del pavimento è sul livello 1,
è possibile scegliere di iniziare la freccia di inclinazione sul livello 2.
b In Offset di altezza estremità finale, specificare la distanza dell'estremità iniziale della freccia
dal livello.
c In Dislivello, impostare un valore di inclinazione.
8 Fare clic su OK.
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Creazione di un pavimento inclinato mediante l'impostazione delle
proprietà delle linee parallele del disegno
1 Se la modalità di disegno non è attivata, selezionare il pavimento in vista di pianta e fare clic
su Modifica nella barra delle opzioni.
2 Selezionare linee parallele del disegno del pavimento e fare clic su

.

3 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, selezionare Definisce altezza costante.
4 Fare clic su OK.
5 Selezionare singolarmente le stesse linee parallele del disegno e fare clic su

.

6 In Offset dalla base, specificare un valore per ciascuna linea.

Creazione di un pavimento inclinato mediante l'impostazione delle
proprietà delle singole linee del disegno
1 Se la modalità di disegno non è attivata, selezionare il pavimento in vista di pianta e fare clic
su Modifica nella barra delle opzioni.
2 Selezionare una singola linea del disegno e fare clic su

.

3 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, selezionare Definisce altezza costante.
4 Selezionare la proprietà Definisci l'inclinazione, quindi impostare un valore per l'angolo di
inclinazione (dislivello).
5 Fare clic su OK.

Bordi del solaio del pavimento
È possibile aggiungere bordi del solaio selezionando i bordi orizzontali dei pavimenti. È anche possibile
selezionare delle linee del modello.
1 Dal menu Modellazione, scegliere Estrusione ospitata ➤ Bordo solaio pavimento o fare clic su
Estrusione ospitata ➤ Bordo solaio pavimento nella scheda Modellazione della barra di
progettazione.
2 Evidenziare i bordi orizzontali dei pavimenti e fare clic per posizionare un bordo del pavimento.
È anche possibile fare clic sulle linee del modello. I bordi selezionati vengono considerati da
Revit Architecture come un unico bordo del solaio continuo. I segmenti di un bordo del solaio
si congiungono quando si incontrano agli angoli.
3 Per disegnare un nuovo bordo del pavimento, fare clic su Inizia successivo nella barra delle
opzioni. Spostare il cursore su un nuovo bordo e fare clic per posizionare il bordo.
Il nuovo bordo del solaio non si congiunge con gli altri bordi dei solai esistenti anche nel caso
in cui si incontrino agli angoli.
4 Per terminare il posizionamento dei bordi del pavimento, fare clic su un'area vuota nella vista.
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Bordo aggiunto a un pavimento

Suggerimenti
■

I bordi dei pavimenti possono essere posizionati in viste 2D, ad esempio viste di pianta o sezione, o in
viste 3D. Cercare riferimenti validi nella barra di stato. Ad esempio, durante il posizionamento di un
bordo del pavimento, nella barra di stato potrebbe essere visualizzato Pavimenti : Pavimento di base :
Riferimento.

■

Durante il posizionamento di un bordo del solaio in sezione, posizionare il cursore vicino agli angoli del
pavimento per evidenziare il riferimento.

Dopo avere posizionato i solai, è possibile modificarli in diversi modi.

Ridimensionamento o inversione di solai
È possibile modificare le dimensioni dei solai. Quando si seleziona un solaio, viene visualizzato un controllo
di trascinamento all'estremità. Vedere Controlli e punti di manipolazione a pagina 299.
È possibile ruotare i solai utilizzando i controlli di inversione visualizzati in 3D oppure, nelle viste 2D, ad
esempio le viste di sezione, è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sul solaio e scegliere Inverti
su asse orizzontale o Inverti su asse verticale. Vedere Controlli e punti di manipolazione a pagina 299.

Aggiunta o rimozione di segmenti del solaio
1 Selezionare un solaio esistente e fare clic su Aggiungi o elimina segmenti nella barra delle opzioni.
2 Per aggiungere un solaio, fare clic su un bordo di riferimento. Per eliminare un solaio, fare
nuovamente clic sull'estremità.
NOTA Per evidenziare un bordo di riferimento in sezione, è possibile che si debba premere il tasto
TAB.

Modifica di offset orizzontali e verticali
È possibile modificare l'offset orizzontale o verticale di un bordo del solaio mediante le relative proprietà o
spostando il bordo manualmente. Vedere Proprietà dei bordi del solaio a pagina 684.

Spostamento orizzontale
Per spostare un bordo di solaio composto da un solo segmento, selezionare l'estremità del solaio e trascinarla
orizzontalmente.
Per spostare un bordo di solaio con più segmenti, è necessario selezionare il punto di manipolazione del
bordo. Posizionare il cursore sul bordo del solaio e premere TAB per evidenziare il punto di manipolazione.
Verificare nella barra di stato di avere evidenziato il punto di manipolazione. Fare clic per selezionare il
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punto di manipolazione. Per modificare l'offset orizzontale, spostare il puntatore a sinistra o a destra. Viene
modificato l'offset orizzontale di tutti i segmenti del bordo del solaio in modo che risultino simmetrici.
Lo spostamento del bordo del solaio sinistro provoca anche lo spostamento del bordo
della solaio destro

Spostamento verticale
Selezionare il bordo del solaio e trascinarlo verso l'alto o verso il basso. Se il bordo del solaio comprende più
segmenti, tutti i segmenti vengono spostati in alto o in basso alla stessa distanza.
Spostamento verticale di un bordo del solaio in sezione

Proprietà dei bordi del solaio
Nomi, valori e descrizioni dei parametri dei bordi del solaio. I bordi dei solai rientrano nella categoria delle
estrusioni ospitate. I valori possono essere modificati.

Proprietà del tipo di bordo del solaio
Nome

Descrizione

Profilo

Forma di profilo dell'estrusione ospitata. È possibile scegliere da un elenco di profili
predefiniti o creare un profilo personalizzato utilizzando il modello Profilo metricoOspitato.rft. Vedere Famiglie di profili a pagina 396.

Materiale

Specifica l'aspetto dell'estrusione ospitata in varie viste, inclusi i modelli sottoposti a
raytrace. Vedere Materiali a pagina 490.

Proprietà di un'istanza di bordo del solaio
Nome

Descrizione

Lunghezza.

Lunghezza effettiva dell'estrusione ospitata.

Volume (soltanto per bordi del solaio
del pavimento)

Volume effettivo del bordo del solaio del pavimento.

Offset profilo verticale

Sposta l'estrusione ospitata al di sopra o al di sotto del bordo su cui è stata creata.

Offset profilo orizzontale

Sposta l'estrusione ospitata in avanti o indietro rispetto al bordo su cui è stata creata.

Angolo

Ruota l'estrusione ospitata in base all'angolo desiderato.
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Proprietà dei pavimenti
È possibile modificare diverse proprietà dei pavimenti, tra cui inclinazione e livello. È inoltre possibile
modificare le proprietà relative alle singole linee del disegno del pavimento e alla freccia di inclinazione del
pavimento.

Modifica delle proprietà dei pavimenti
1 In modalità disegno, fare clic su Proprietà pavimento nella barra di progettazione. Se è aperta
una vista di pianta, selezionare il pavimento e fare clic su

.

2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, modificare i parametri dell'istanza di pavimento.
3 Fare clic su Modifica/Nuovo per modificare i parametri del tipo di pavimento.
NOTA Le modifiche apportate ai parametri del tipo hanno effetto su tutti i pavimenti di questo tipo
nel progetto. Per creare un nuovo tipo di pavimento, fare clic su Duplica.
4 Fare clic su OK.

Modifica delle proprietà relative alle linee del disegno del pavimento
e alle frecce di inclinazione
1 Se è aperta una vista di pianta, per attivare la modalità disegno selezionare il pavimento e fare
clic su Modifica nella barra delle opzioni.
2 In modalità disegno, selezionare la linea di disegno del pavimento o la freccia di inclinazione e
fare clic su

.

3 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, modificare le proprietà della linea di disegno o
della freccia di inclinazione.
4 Fare clic su OK.

Proprietà del tipo di pavimento
Nome

Descrizione

Costruzione
Struttura

Definisce la composizione di un pavimento composto. Vedere Struttura composta
a pagina 791.

Spessore di default

Indica lo spessore del tipo di pavimento, risultato della somma degli spessori dei
singoli strati. Si tratta di una proprietà di sola lettura.

Grafica
Retino a dettaglio basso

Retino di un pavimento visualizzato con un livello di dettaglio basso.
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Nome

Descrizione

Colore di riempimento a dettaglio
basso

Applica un colore al retino di un solaio in una vista con livello di dettaglio basso.

Dati identità
Nota chiave

Consente di aggiungere la nota chiave del pavimento o di modificare quella esistente.
Fare clic nella casella Valore per visualizzare la finestra di dialogo Note chiave. Vedere
Note chiave a pagina 1120.

Modello

Tipo di modello della solaio.

Produttore

Produttore del materiale di pavimentazione.

Commenti sul tipo

Commenti sul tipo di pavimento.

URL

Collegamento alla pagina Web di un produttore.

Descrizione

Fornisce una descrizione del pavimento.

Descrizione assieme

Descrizione dell'assieme in base al codice di assieme selezionato.

Codice assieme

Codice di assieme Uniformat selezionato da un elenco gerarchico.

Contrassegno tipo

Valore che designa il pavimento specifico. Il valore deve essere univoco per ciascun
pavimento presente nel progetto. Se il numero impostato è già in uso, Revit
Architecture visualizza un messaggio di avviso, benché il numero possa essere
comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante il comando Esamina
avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso a pagina 1412.

Costo

Costo del pavimento. Questo dato può essere incluso in un abaco.

Variante di progetto

Se sono state create varianti di progetto, questa proprietà indica la variante di
progetto in cui si trova l'elemento. Per ulteriori informazioni sulle varianti di progetto,
vedere Varianti di progetto a pagina 1309.

Proprietà di un'istanza di pavimento
Nome

Descrizione

Vincoli
Livello

Livello a cui è associato il pavimento.

Offset di altezza

Altezza di offset del pavimento dal livello.
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Nome

Descrizione

Relativo a massa

Indica che l'elemento è stato creato da un elemento di massa. Si tratta di un valore
di sola lettura.

Strutturale
Strutturale

Indica che l'elemento dispone di un modello analitico. Si tratta di un valore di sola
lettura.

Dimensioni
Inclinazione

Sostituisce il valore delle linee di definizione dell'inclinazione con il valore specificato,
senza la necessità di modificare il disegno. Il parametro visualizza inizialmente un
valore se esiste una linea di definizione dell'inclinazione. In caso contrario, il parametro
non visualizza alcun valore e non è utilizzabile.

Perimetro

Perimetro del pavimento. Si tratta di un valore di sola lettura.

Area

Area del pavimento. Si tratta di un valore di sola lettura.

Volume

Volume del pavimento. Si tratta di un valore di sola lettura.

Spessore

Spessore del pavimento. Si tratta di un valore di sola lettura.

Dati identità
Commenti

Commenti specifici relativi al pavimento, non compresi nella descrizione o nel
commento sul tipo.

Contrassegno

Testo etichetta definito dall'utente per il pavimento. Il valore deve essere univoco
per ciascun pavimento nel progetto. Se il numero impostato è già in uso, Revit
Architecture visualizza un messaggio di avviso, benché il numero possa essere
comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante il comando Esamina
avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso a pagina 1412.

Variante di progetto

Se sono state create varianti di progetto, questa proprietà indica la variante di
progetto in cui si trova l'elemento. Per ulteriori informazioni sulle varianti di progetto,
vedere Varianti di progetto a pagina 1309.

Fasi
Fase di creazione

Fase di creazione del pavimento.

Fase di demolizione

Fase di demolizione del pavimento.

Analisi strutturale
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Nome

Descrizione

Utilizzo strutturale

Indica l'utilizzo strutturale del pavimento. Questa proprietà è di sola lettura prima
della creazione di un pavimento. Una volta disegnato il pavimento, è possibile
selezionarlo e modificare le impostazioni della proprietà.

Modello analitico
Proiezione verticale

Il piano del pavimento utilizzato per l'analisi e il progetto.

Proprietà della linea di disegno del pavimento
Nome

Descrizione

Vincoli
Livello

Livello a cui è associato il pavimento.

Definisci
l'inclinazione

Imposta una linea di pavimento come definizione di inclinazione. Questo parametro è configurabile
quando è attivata la proprietà Definisce altezza costante.

Definisce altezza
costante

Consente un'altezza costante di una linea di pavimento al di sopra del livello su cui è disegnata. Questa
proprietà è utilizzata per definire un'inclinazione. Ad esempio, per definire un'inclinazione è possibile
configurare due linee parallele a un'altezza costante e impostare quindi un offset per ciascuna linea,
oppure è possibile configurare una linea singola ad altezza costante con definizione di inclinazione e
poi impostare la relativa inclinazione. Vedere Pavimenti inclinati a pagina 680.

Offset dalla base

Imposta l'altezza della linea del pavimento sopra il livello su cui è disegnata. Il valore di default è 0.
Questo parametro è configurabile quando la proprietà Definisce altezza costante è impostata su Sì.

Prolunga nel muro
(al nucleo)

Stabilisce se l'offset viene misurato a partire dal nucleo del muro.

Grafica
Contrassegno
centrale visibile

Se la linea di disegno del pavimento è un arco, indica se viene visualizzato il contrassegno del centro
dell'arco. È possibile assegnare quote al contrassegno centrale di un arco.

Dimensioni
Inclinazione

Definisce l'angolo di inclinazione della linea di pavimento selezionata. Il valore di default è 0. Questo
parametro è configurabile quando è attivata la proprietà Definisci l'inclinazione.

Lunghezza

Lunghezza effettiva di una linea di disegno del pavimento. Si tratta di una proprietà di sola lettura.

Dati identità
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Nome

Descrizione

Variante di
progetto

Se sono state create varianti di progetto, questa proprietà indica la variante di progetto in cui si trova
l'elemento. Per ulteriori informazioni sulle varianti di progetto, vedere Varianti di progetto a pagina 1309.

Altro
Offset muro

Consente di spostare il pavimento della distanza specificata rispetto a un muro dell'edificio.

Proprietà della freccia di inclinazione del pavimento
Nome

Descrizione

Vincoli
Specifica

Indica il metodo per determinare l'inclinazione.

Livello estremità finale

Disegna la freccia di inclinazione a partire dal livello specificato.

Offset di altezza estremità finale

Imposta l'altezza iniziale della linea della freccia di inclinazione. Il valore di default
è 0.

Livello estremità iniziale

Disegna la freccia di inclinazione a partire dal livello specificato.

Offset di altezza estremità iniziale

Imposta l'altezza finale della linea della freccia di inclinazione. Per calcolare l'alzata
della linea di inclinazione, Revit Architecture utilizza entrambi i parametri.

Dimensioni
Inclinazione

Angolo di inclinazione della freccia di inclinazione del pavimento selezionata.

Lunghezza

Lunghezza della freccia di inclinazione. Si tratta di un parametro di sola lettura.

Dati identità
Variante di progetto

Se sono state create varianti di progetto, questa proprietà indica la variante di
progetto in cui si trova l'elemento. Per ulteriori informazioni sulle varianti di progetto,
vedere Varianti di progetto a pagina 1309.

Controsoffitti
È possibile creare controsoffitti automaticamente in una vista del progetto oppure mediante disegno. I
controsoffitti devono essere creati nella vista di pianta dei controsoffitti o in modalità di disegno.
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I controsoffitti sono basati sul livello e vengono disegnati a una distanza specificata al di sopra del livello in
cui risiedono. Ad esempio, un controsoffitto su livello 1 potrebbe essere disegnato 3 metri al di sopra del
livello 1. Il valore di offset può essere specificato nelle proprietà del controsoffitto. Vedere Proprietà dei
controsoffitti a pagina 694.
Se il controsoffitto include una griglia, quest'ultima viene centrata nel locale.

Creazione automatica di controsoffitti
1 Aprire una vista Pianta del controsoffitto.
2 Dal menu Modellazione, scegliere Controsoffitto o fare clic su Controsoffitto nella scheda
Modellazione della barra di progettazione.
3 Dal selettore del tipo, selezionare un tipo di controsoffitto.
4 Fare clic all'interno di un locale per posizionare il controsoffitto.
Viene visualizzato un controsoffitto, che può essere modificato in qualsiasi momento. Vedere
Modifica dei controsoffitti a pagina 693.

Disegno di un controsoffitto
1 Aprire una vista Pianta del controsoffitto.
2 Dal menu Modellazione, scegliere Controsoffitto o fare clic su Controsoffitto nella scheda
Modellazione della barra di progettazione.
3 Nella barra delle opzioni, fare clic su Disegno.
È possibile disegnare un controsoffitto in 3 modi:
■

selezionando muri

■

a mano libera con strumenti di disegno

■

utilizzando l'opzione Controsoffitto automatico

Per disegnare un controsoffitto mediante la selezione di muri
1 Nella barra di progettazione, selezionare Seleziona muri.
2 Nella barra delle opzioni, specificare un offset e selezionare Prolunga nel muro (al nucleo) per
misurare l'offset rispetto allo strato del nucleo del muro.
3 Selezionare le superfici dei muri che formano il contorno del controsoffitto.
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NOTA Per selezionare una catena di muri, evidenziare un muro, premere TAB fino a che la catena di
linee o muri non viene visualizzata nella barra di stato e fare clic.
4 Nella barra di progettazione, fare clic su Proprietà controsoffitto.
5 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, indicare il tipo di controsoffitto e le relative proprietà,
quindi fare clic su OK.
6 Nella barra di progettazione, fare clic su Termina disegno.
Per disegnare un controsoffitto a mano libera
1 Nella barra di progettazione, fare clic su Linee e nella barra delle opzioni, fare clic su Disegna.
2 Utilizzare gli strumenti di disegno per completare il disegno del controsoffitto, che deve essere
un perimetro chiuso.
Per creare un'apertura nel controsoffitto, disegnare un altro perimetro chiuso all'interno del
perimetro principale.
NOTA Per disegnare un controsoffitto, è anche possibile utilizzare lo strumento Seleziona linee nella
barra delle opzioni. Le linee sono selezionate in maniera diversa dai muri.
3 Nella barra di progettazione, fare clic su Proprietà controsoffitto.
4 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, indicare il tipo di controsoffitto e le relative proprietà,
quindi fare clic su OK.
5 Nella barra di progettazione, fare clic su Termina disegno.
Per disegnare un controsoffitto utilizzando l'opzione Controsoffitto automatico
1 Nella barra di progettazione, fare clic su Controsoffitto automatico.
2 Posizionare il cursore in un locale.
Il contorno del locale viene evidenziato.
3 Fare clic per inserire il controsoffitto.
4 Nella barra di progettazione, fare clic su Proprietà controsoffitto.
5 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, indicare il tipo di controsoffitto e le relative proprietà.
6 Nella barra di progettazione, fare clic su Termina disegno.
NOTA Se le linee per il controsoffitto sono già state disegnate, non è possibile utilizzare il comando
Controsoffitto automatico.

Controsoffitti inclinati
Revit Architecture fornisce 3 metodi per la creazione di un controsoffitto inclinato nella modalità disegno
di controsoffitti.

Metodo 1
In modalità disegno, fare clic su Freccia di inclinazione per definire l'inclinazione del controsoffitto. La
lunghezza della freccia di inclinazione determina la distanza e l'altezza determina il dislivello: da qui
dislivello/distanza. La direzione della freccia determina l'orientamento del controsoffitto.
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Controsoffitto con freccia di inclinazione

Inclinazione mediante l'impostazione di Altezza estremità finale
1 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, selezionare Altezza estremità finale in Specifica.
2 In Offset di altezza estremità finale, specificare la distanza dell'estremità iniziale della freccia dal
livello.
3 In Livello estremità finale, indicare il livello dal quale inizia la freccia di inclinazione. Ad esempio,
se il disegno del controsoffitto è sul livello 2, è possibile scegliere di iniziare la freccia di
inclinazione sul livello 3.
4 In Offset di altezza estremità iniziale, specificare la distanza dell'estremità finale della freccia di
inclinazione dal livello.
5 In Livello estremità iniziale, indicare il livello sul quale termina la freccia di inclinazione. Ad
esempio, se il disegno del controsoffitto è sul livello 2, è possibile scegliere di iniziare la freccia
di inclinazione sul livello 3.
6 Fare clic su OK.
Inclinazione mediante impostazione del valore di inclinazione
1 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, selezionare Inclinazione in Specifica.
2 In Dislivello/(Distanza), specificare un valore di inclinazione.
3 In Offset di altezza estremità finale, specificare la distanza dell'estremità iniziale della freccia dal
livello.
4 In Livello estremità finale, indicare il livello dal quale inizia la freccia di inclinazione. Ad esempio,
se il disegno del controsoffitto è sul livello 2, è possibile scegliere di iniziare la freccia di
inclinazione sul livello 3.
5 Fare clic su OK.
Per ulteriori informazioni sulla freccia di inclinazione, incluse le relative proprietà, vedere Freccia
di inclinazione del tetto a pagina 653.

Metodo 2

1 Selezionare 2 linee parallele del disegno e fare clic su

.

2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, selezionare Definisce altezza costante. Questa selezione
attiva Offset dalla base.
3 Fare clic su OK.
4 Selezionare le linee individualmente, accedere alle relative proprietà e specificare un valore per Offset
dalla base.
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Metodo 3

Selezionare una singola linea del disegno e fare clic su
. Nella finestra di dialogo Proprietà elemento,
selezionare Definisce altezza costante, quindi Definisci l'inclinazione; in Dimensioni, specificare un valore
per l'angolo di inclinazione (alzata).
Per un elenco completo dei parametri disponibili per l'impostazione delle inclinazioni, vedere Proprietà dei
controsoffitti a pagina 694.

Modifica dei controsoffitti
Modifica dei tipi di controsoffitto
Quando si attiva il comando per l'inserimento di un controsoffitto, è possibile scegliere tra diversi tipi di
controsoffitto nel selettore del tipo.

Creazione di un nuovo tipo di controsoffitto
1 Dal selettore del tipo, selezionare un tipo di controsoffitto.
2 Fare clic su

.

3 Fare clic su Modifica/Nuovo.
4 Nella finestra di dialogo Proprietà del tipo, fare clic su Nuovo e immettere il nome del tipo di
controsoffitto.
5 Fare clic su OK.
6 Modificare le proprietà del controsoffitto. Vedere Proprietà dei controsoffitti a pagina 694.

Applicazione di un motivo di superficie a un controsoffitto
È possibile applicare un motivo di superficie al controsoffitto impostando il tipo di materiale del controsoffitto.
1 Selezionare il controsoffitto.
2 Fare clic su

.

3 Fare clic su Modifica/Nuovo.
4 Impostare il parametro Materiale.
Se si modifica un controsoffitto composto, fare clic su Modifica per il parametro Struttura. Nella
finestra di dialogo Modifica assieme, fare clic nella colonna Materiali per aprire la finestra di
dialogo Materiali.
SUGGERIMENTO se il materiale desiderato per il controsoffitto non è disponibile nell'elenco, crearne
uno nuovo. Vedere Materiali a pagina 490.
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Modifica del disegno di un controsoffitto
I controsoffitti possono essere modificati apportando delle variazioni al relativo disegno. È possibile spostare
le linee trascinandole o modificando le quote. Le proprietà del controsoffitto possono essere modificate
anche per spostare l'altezza del controsoffitto al di sopra del livello.
Per una descrizione completa delle proprietà del controsoffitto e dei relativi valori, vedere Proprietà dei
controsoffitti a pagina 694.

Proprietà dei controsoffitti
È possibile modificare diverse proprietà relative a controsoffitti, linee di disegno e frecce di inclinazione dei
controsoffitti.

Modifica delle proprietà dei controsoffitti
1 In modalità disegno, fare clic su Proprietà controsoffitto nella barra di progettazione. Se è aperta
una vista di pianta, selezionare il controsoffitto e fare clic su

.

2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, modificare i parametri dell'istanza di controsoffitto.
3 Fare clic su Modifica/Nuovo per modificare i parametri del tipo di controsoffitto.
NOTA Le modifiche apportate ai parametri del tipo hanno effetto su tutti i controsoffitti di questo
tipo nel progetto. Per creare un nuovo tipo di controsoffitto, fare clic su Duplica.
4 Fare clic su OK.

Proprietà del tipo controsoffitto
Nome

Descrizione

Costruzione
Struttura

Consente di creare un controsoffitto composto. Vedere Struttura composta a pagina
791.

Spessore

Spessore complessivo del controsoffitto.

Grafica
Retino a dettaglio basso

Retino di un controsoffitto visualizzato ad un livello di dettaglio basso.

Colore di riempimento a dettaglio
basso

Applica un colore al retino di un controsoffitto in una vista con livello di dettaglio
basso.

Dati identità
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Nome

Descrizione

Nota chiave

Consente di aggiungere la nota chiave del controsoffitto o di modificare quella
esistente. Fare clic nella casella Valore per visualizzare la finestra di dialogo Note
chiave. Vedere Note chiave a pagina 1120.

Modello

Specificare il modello dei materiali che compongono il controsoffitto.

Produttore

Produttore dei materiali del controsoffitto.

Commenti sul tipo

Commenti generali sul tipo di controsoffitto. Questa informazione può essere inclusa
in un abaco.

URL

Imposta un collegamento ad una pagina Web.

Descrizione

Fornisce una descrizione del controsoffitto.

Descrizione assieme

Descrizione dell'assieme in base al codice di assieme selezionato.

Codice assieme

Codice di assieme Uniformat selezionato da un elenco gerarchico.

Contrassegno tipo

Valore utilizzato per designare un particolare controsoffitto, ad esempio 1A, 2B e
così via. Questo valore deve essere univoco per ciascun controsoffitto in un progetto.
Se il numero impostato è già in uso, Revit Architecture visualizza un messaggio di
avviso, benché il numero possa essere comunque utilizzato. È possibile accedere
all'avviso mediante il comando Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi
di avviso a pagina 1412.

Costo

Costo dei materiali per la costruzione del muro.

Materiale

Specifica l'aspetto del controsoffitto in varie viste, inclusi i modelli sottoposti a
raytrace. Per ulteriori informazioni sull'impostazione di un materiale, vedere Materiali
a pagina 490.

Proprietà di un'istanza di controsoffitto
Nome

Descrizione

Vincoli
Livello

Livello su cui si trova il controsoffitto.

Offset di altezza

Imposta un offset del controsoffitto rispetto al livello specificato.

Dimensioni
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Nome

Descrizione

Inclinazione

Sostituisce il valore della linea di definizione dell'inclinazione con il valore specificato,
senza la necessità di modificare il disegno. Il parametro visualizza inizialmente un
valore se esiste una linea di definizione dell'inclinazione. In caso contrario, il parametro
non visualizza alcun valore e non è utilizzabile.

Perimetro

Perimetro del controsoffitto. Si tratta di un parametro di sola lettura.

Area

Area del controsoffitto. Si tratta di un parametro di sola lettura.

Volume

Volume del controsoffitto. Si tratta di un parametro di sola lettura.

Dati identità
Commenti

Commenti specifici sul controsoffitto.

Contrassegno

Testo etichetta definito dall'utente per il controsoffitto. Questo valore deve essere
univoco per ciascun controsoffitto in un progetto. Se il numero impostato è già in
uso, Revit Architecture visualizza un messaggio di avviso, benché il numero possa
essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante il comando
Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso a pagina 1412.

Fasi
Fase di creazione

Fase di creazione del controsoffitto.

Fase di demolizione

Fase di demolizione del controsoffitto.

Proprietà della linea di disegno di un controsoffitto
Nome

Descrizione

Vincoli
Livello

Livello su cui si trova il controsoffitto.

Definisci l'inclinazione

Imposta una linea del controsoffitto come definizione di inclinazione. Questa proprietà
è configurabile quando si attiva Definisce altezza costante.

Definisce altezza costante

Imposta un'altezza costante per una linea di controsoffitto al di sopra del livello su
cui è disegnata. Questa proprietà è utilizzata per definire un'inclinazione. Ad esempio,
per definire un'inclinazione è possibile configurare due linee parallele a un'altezza
costante e impostare quindi un offset per ciascuna linea, oppure è possibile
configurare una linea singola ad altezza costante con definizione di inclinazione e
poi impostare la relativa inclinazione. Vedere Controsoffitti inclinati a pagina 691.
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Nome

Descrizione

Offset dalla base

Imposta l'altezza della linea del controsoffitto al di sopra del livello su cui è disegnata.
Questa proprietà è configurabile quando si attiva Definisce altezza costante.

Dimensioni
Inclinazione

Definisce l'angolo di inclinazione della linea di controsoffitto selezionata. Questa
proprietà è configurabile quando si attiva Definisci l'inclinazione.

Lunghezza

Lunghezza della linea di disegno. Si tratta di un parametro di sola lettura.

Proprietà della freccia di inclinazione del controsoffitto
Nome

Descrizione

Specifica

Indica il metodo per determinare l'inclinazione.

Livello estremità finale

Disegna la freccia di inclinazione a partire dal livello specificato.

Offset di altezza estremità finale

Imposta l'altezza iniziale della linea della freccia di inclinazione. Il valore di default
è 0.

Livello estremità iniziale

Disegna la freccia di inclinazione a partire dal livello specificato.

Offset di altezza estremità iniziale

Imposta l'altezza finale della linea della freccia di inclinazione. Per calcolare l'alzata
della linea di inclinazione, Revit Architecture utilizza entrambi i parametri.

Inclinazione

Definisce l'angolo di inclinazione della linea di controsoffitto selezionata. Il valore di
default è 0. Questo parametro è configurabile quando è attivata la proprietà Definisci
l'inclinazione.

Lunghezza

Lunghezza effettiva di una linea di disegno del controsoffitto. Si tratta di una proprietà
di sola lettura.

Aperture
Lo strumento Apertura consente di ritagliare aperture in muri, pavimenti, controsoffitti, tetti, travi strutturali,
controventi e pilastri strutturali.
■

Con pavimenti, controsoffitti o tetti il taglio può essere eseguito in senso verticale o perpendicolare
rispetto alla superficie. Esiste inoltre la possibilità di disegnare forme complesse utilizzando gli strumenti
di disegno della barra delle opzioni.

■

Prima di eseguire il taglio di un'apertura in un muro diritto o ad arco, è possibile disegnare un'apertura
rettangolare sul muro stesso. Per i muri è possibile creare soltanto aperture rettangolari e non forme
circolari o poligoni.
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Per informazioni sul taglio di aperture in travi, controventi e pilastri strutturali, vedere Aperture in travi
strutturali, controventi o pilastri strutturali a pagina 811.
È anche possibile ritagliare aperture in solai e solette. Per ulteriori informazioni, vedere Taglio di aperture
nei solai a pagina 922.
Esempi di un'apertura in un tetto, del taglio di un abbaino e di
un'apertura per una scala attraverso il pavimento e il
controsoffitto

Taglio di aperture rettangolari nei muri
Per ritagliare aperture rettangolari in un muro diritto o ad arco, utilizzare lo strumento Apertura. Per i muri
è possibile creare soltanto aperture rettangolari e non forme circolari o poligoni. Prima di ritagliare l'apertura,
aprire una vista del muro host su cui disegnare l'apertura, ad esempio una vista di prospetto o di sezione.
Vista di un'apertura in un muro ad arco
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Per ritagliare un'apertura rettangolare in un muro
1 Aprire una vista di prospetto o di sezione da cui sarà possibile accedere al muro che ospiterà
l'apertura.
2 Nella scheda Modellazione della barra di progettazione, fare clic su Apertura ➤ Muro.
3 Selezionare il muro che ospiterà l'apertura.
4 Disegnare un'apertura rettangolare.
Vista di prospetto del muro con l'apertura disegnata

L'apertura viene visualizzata dopo aver specificato il punto finale della stessa.
5 Per modificare un'apertura, fare clic su Modifica e selezionare l'apertura.
Modifica di un'apertura selezionata

Per modificare le dimensioni e la posizione dell'apertura, utilizzare i controlli di trascinamento.
È anche possibile trascinare l'apertura su un altro punto dello stesso muro e assegnarvi vincoli
di quota.

Taglio di aperture in pavimenti, tetti e controsoffitti
È possibile ritagliare aperture nelle superfici di tetti, pavimenti o controsoffitti mediante il comando Apertura
nelle viste di progetto. Questo strumento è utile per creare aperture in un tetto e inserire camini.
È possibile ritagliare aperture nelle superfici di questi elementi o selezionare l'intero elemento per realizzare
un taglio verticale.
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1 Nella scheda Modellazione della barra di progettazione, fare clic su Apertura ➤ Perpendicolare
o Apertura ➤ Verticale.
2 Se si sceglie un'apertura perpendicolare, selezionare una superficie di pavimento, controsoffitto
o tetto. Se si sceglie un'apertura verticale, selezionare l'intero elemento.
Selezione di una superficie per aperture perpendicolari

Elemento selezionato per un taglio verticale

Revit Architecture attiva la modalità di disegno, che consente la creazione di un'apertura di
qualsiasi forma. Per ulteriori informazioni sui disegni, vedere Disegno a pagina 269.
3 Fare clic su Termina disegno.

Taglio di cavedii
Il comando Cavedio consente di tagliare aperture sull'intera altezza di un edificio. È possibile tagliare
simultaneamente superfici di tetti, pavimenti o controsoffitti. Spostando il cavedio su un livello, si sposta
su tutti i livelli.
1 Nella scheda Modellazione della barra di progettazione, fare clic su Apertura ➤ Cavedio.
2 Disegnare un cavedio tracciando delle linee o selezionando dei muri.
SUGGERIMENTO In genere, un cavedio viene disegnato su un elemento host, ad esempio un
pavimento, in una vista di pianta.
3 Se lo si desidera, aggiungere linee dei simboli all'apertura.
4 Dopo aver disegnato il cavedio, fare clic su Termina disegno.
Cavedio con linee dei simboli
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5 Per regolare i livelli in cui il cavedio viene creato, selezionare quest'ultimo e fare clic su
.
6 In Vincolo di base, indicare un livello per il punto iniziale del cavedio.
7 In Vincolo di altezza, indicare un livello per il punto finale del cavedio.
Viene creato il cavedio, visibile su tutti i livelli intermedi.
8 Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Proprietà elemento.
Spostando il cavedio su un livello, esso viene spostato su tutti i livelli. Anche le linee dei simboli
sono visibili in tutti i livelli.

Scale
Le scale possono essere create in una vista di pianta impostando una rampa per le stesse o disegnando delle
linee di alzata e di contorno. È possibile definire rampe diritte, a L con pianerottolo, a U e scale a chiocciola.
È inoltre possibile modificare la linea di contorno esterna delle scale mediante la modifica del disegno. Le
alzate e le rampe verranno aggiornate di conseguenza. Revit Architecture genera inoltre automaticamente
le ringhiere delle scale. In edifici a più piani, è possibile progettare una serie di scale ed estendere serie
identiche in base al livello più alto definito nelle proprietà della scala.

Il numero di pedate per una rampa di scale viene calcolato in base alla distanza tra i pavimenti e la massima
altezza di alzata definita nelle proprietà delle scale. Nell'area di disegno viene visualizzato un rettangolo che
rappresenta il perimetro della rampa di scale.
Quando si creano nuove scale, è anche possibile specificare il tipo di ringhiera da utilizzare. Vedere Definizione
del tipo di ringhiera per nuove scale a pagina 706.
È possibile creare abachi per le scale con diversi parametri, tra cui: alzata effettiva, Numero di alzate
effettivamente presenti, Rampa e Larghezza. Vedere Creazione di un abaco o di una quantità a pagina 134.
Per le scale sono disponibili le etichette della famiglia etichette scale. L'etichetta scale è disponibile nella
cartella Annotazioni della libreria di famiglie di Autodesk Revit. Per ulteriori informazioni, vedere Etichette
a pagina 1127.
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Creazione di scale mediante il disegno di rampe
Fare clic sul punto iniziale nel lato sinistro

Fare clic sul punto finale nel lato destro

Per creare scale con pianerottoli, fare clic nel rettangolo per creare una piccola rampa; viene visualizzato il
numero di alzate create. È quindi possibile fare clic per definire i punti iniziale e finale per le scale rimanenti.
Prima rampa di scale: 9 alzate create e 9 rimanenti

Altra rampa di scale perpendicolare a quella originale

Disegno completato con pianerottolo creato automaticamente

È possibile modificare il disegno del perimetro delle scale. Nella figura seguente, il pianerottolo del disegno
è stato modificato.
Rampa di scale dopo la modifica
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Creazione di scale mediante il disegno delle linee di contorno e di
alzata
È possibile definire le scale mediante il disegno dei contorni e delle alzate.
In modalità di disegno di scale, è possibile disegnare i contorni delle scale e le alzate anziché calcolare la
rampa di scale automaticamente. Nella barra di progettazione, fare clic su Contorno, quindi su Alzata e
collegare le linee delle alzate tra le linee di contorno.
Scale disegnate utilizzando i comandi Contorno e alzata

Vista 3D di scale

Scale con pianerottoli
Quando un pianerottolo viene incluso nelle scale create con linee di contorno e alzate, dividere le prime nei
punti di intersezione con il pianerottolo per ottenere i risultati desiderati.
1 Dopo avere disegnato le scale e con la modalità di disegno ancora attiva, fare clic su Dividi nella
barra degli strumenti.
2 Dividere le linee di contorno nel punto in cui si incontrano con il pianerottolo.
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Suggerimenti
■

Non collegare tra loro le linee di contorno sinistra e destra. È possibile disegnarle come linee singole o
come linee a più segmenti: ad esempio linee rette e archi collegati.

■

Collegare le linee di alzata tra i contorni destro e sinistro.

■

Per esercizi pratici sulla creazione di scale, vedere le esercitazioni in linea.

■

La linea di alzata superiore di una rampa di scale rappresenta l'alzata effettiva senza pedata.

Creazione di una rampa di scale
1 Aprire una vista di pianta o 3D.
2 Dal menu Modellazione, scegliere Scale oppure fare clic su Scale nella scheda Modellazione della
barra di progettazione.
3 Nella barra di progettazione, fare clic su Imposta piano di lavoro per selezionare un altro piano
di lavoro. Vedere Disegno e piani di lavoro a pagina 284.
4 Nella barra di progettazione, fare clic su Rampa e quindi nell'area di disegno nel punto in cui si
intende iniziare le scale.
5 Spostare il cursore per impostare l'angolo per il perimetro della scala.
6 Per creare una rampa di scale diritta, fare clic al di fuori del rettangolo sull'estremità opposta al
punto iniziale.
7 Per creare una rampa di scale spezzata, fare clic alla fine della prima rampa, spostare il cursore,
quindi fare clic per definire il punto iniziale e finale della seconda rampa.
Continuare a seguire questa procedura se è presente più di un cambio di direzione.
8 Se necessario, modificare il perimetro.
9 Per modificare le proprietà delle scale, fare clic su

, quindi su Modifica/Nuovo.

Per una descrizione delle proprietà e dei valori delle scale, vedere Proprietà delle scale a pagina
710.
10 Nella barra di progettazione, fare clic su Termina disegno.
Revit Architecture genera automaticamente una scala con ringhiere.
Scale completate in vista 3D con ringhiere e balaustre predefinite
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Creazione di scale a chiocciola
1 Aprire una vista di pianta o 3D.
2 Dal menu Modellazione, scegliere Scale oppure fare clic su Scale nella scheda Modellazione della
barra di progettazione.
3 Nella barra di progettazione, fare clic su Imposta piano di lavoro per selezionare un altro piano
di lavoro. Vedere Disegno e piani di lavoro a pagina 284.
4 Nella barra delle opzioni, fare clic su

.

5 Nell'area di disegno, fare clic per selezionare un punto centrale per la spirale.
6 Fare clic su un punto iniziale.
7 Fare clic su un punto finale per completare la spirale.
Scala a chiocciola completata

La spirale è inferiore a 360 gradi. Se si sovrappongono rampe a chiocciola, viene visualizzato un
avviso indicante che montanti e ringhiere non sono posizionati correttamente.
SUGGERIMENTO Per creare una scala a chiocciola a più livelli, creare un'elica per le scale e quindi copiarla nei
vari livelli.

Creazione di pianerottoli ad arco
È possibile creare pianerottoli ad arco se si disegnano rampe ad arco che condividono un centro e un raggio.
Archi che condividono raggio e centro
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Pianerottolo ad arco completato

Definizione del tipo di ringhiera per nuove scale
Quando si disegnano nuove scale, è possibile specificare il tipo di ringhiera da utilizzare. Nella barra di
progettazione, selezionare Tipo di ringhiera. Questo strumento è disponibile solo durante il disegno di nuove
scale. Quando si seleziona Tipo di ringhiera, viene richiesto di selezionare il tipo di ringhiera da un elenco
a discesa. È anche possibile non selezionare alcun tipo o scegliere il tipo di default.
Per selezionare il tipo di ringhiera
1 Nella scheda Modellazione della barra di progettazione fare clic su Scale per inserire nuove scale.
2 Nella barra di progettazione, fare clic su Tipi di ringhiera.
3 Nella finestra di dialogo Tipo di ringhiera, selezionare un tipo di ringhiera.
Se il tipo richiesto non è elencato, è possibile uscire dallo strumento Scale, creare il tipo di
ringhiera, quindi riavviare lo strumento Scale. È inoltre possibile creare la scala con un qualsiasi
tipo di ringhiera e cambiare il tipo dopo aver creato le ringhiere desiderate. Per ulteriori
informazioni, vedere Ringhiere a pagina 719.
4 Fare clic su OK.
NOTA Il tipo di ringhiera predefinito durante la creazione di scale è il tipo di ringhiera specificato in
Proprietà ringhiera quando è attivata la modalità di disegno di ringhiere. La ringhiera di default può
essere sostituita selezionando un nuovo tipo di ringhiera nella finestra di dialogo Proprietà elemento.
Per ulteriori informazioni, vedere Ringhiere a pagina 719.

Calcolatore scale
Utilizzare il calcolatore scale per calcolare la profondità della pedata delle scale. Il calcolatore applica una
formula comune approssimativa, ad esempio una formula specificata tra gli standard architettonici grafici.
Prima di utilizzare il calcolatore scale, specificare i valori della profondità minima della pedata e dell'altezza
massima dell'alzata. Vedere Proprietà delle scale a pagina 710.
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Utilizzo del calcolatore scale
1 Nell'area di disegno, selezionare le scale e fare clic su

.

2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, fare clic su Modifica/Nuovo.
3 Nella finestra di dialogo Proprietà del tipo, in Costruzione, fare clic su Modifica in corrispondenza
di Regole di calcolo.
4 Nella finestra di dialogo Calcolatore scale, selezionare l'opzione Utilizza il calcolatore scale per
il calcolo dell'inclinazione.
5 In Regola di calcolo per l'inclinazione, immettere un valore da moltiplicare per l'alzata.
6 Immettere un valore da moltiplicare per la profondità della pedata.
7 Immettere un risultato massimo e un risultato minimo per il calcolatore scale.
NOTA Il calcolatore scale utilizza il valore di profondità di pedata specificato nelle proprietà di istanza
delle scale. Se in seguito al valore specificato il calcolatore genera valori che non rientrano nell'intervallo
dei risultati accettabili, viene visualizzato un avviso.
8 Fare clic su OK.
Il calcolatore scale calcola la profondità della pedata solo per le nuove scale e non per quelle
esistenti.

Formule approssimative
La seguente è una formula comune approssimativa per scale interne indicata negli standard grafici
architettonici.
■

Alzata + Pedata = 17,5 cm: 7,5 cm per l'altezza dell'alzata, 10 cm per la profondità della pedata.

■

Alzata * Pedata = 75 cm.

■

Il valore di (Alzata * 2) + Pedata è maggiore o uguale a 24 pollici (soglia minima) o minore o uguale a 25
pollici (soglia massima).

Modifica delle scale
Contorni e linee di alzata e di rampa
È possibile modificare i contorni delle scale e le linee di alzata e di rampa per dare alle scale la forma desiderata.
Una linea di rampa può essere selezionata e trascinata al fine di aggiungere o rimuovere alzate. Per ulteriori
informazioni, vedere le esercitazioni di Revit Architecture.

Modifica delle ringhiere delle scale
Quando si aggiungono le scale, le ringhiere vengono aggiunte automaticamente ed è possibile modificarle
in qualsiasi momento in seguito.
1 Selezionare una ringhiera.
Se si lavora in una vista di pianta, può essere utile utilizzare il tasto TAB per selezionare la ringhiera.
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SUGGERIMENTO se si modificano le ringhiere in una vista 3D, risulta più facile selezionarle e si
ottiene una migliore visualizzazione delle modifiche.

2 Per modificare le proprietà della ringhiera, selezionarla e fare clic su

.

3 Per modificare la linea del disegno della ringhiera, fare clic su Modifica nella barra delle opzioni.
La linea della ringhiera viene selezionata come mostrato.

4 Modificare la linea selezionata come desiderato.
È ora attiva la modalità di disegno e pertanto è possibile modificare la forma della linea in base
alle esigenze del progetto. La linea della ringhiera può essere costituita da segmenti dritti e arcuati
collegati, ma non può formare un disegno chiuso. Per modificarne le dimensioni, è possibile
trascinare i controlli blu. Vedere Controlli e punti di manipolazione a pagina 299 e Divisione di
muri e linee a pagina 359. È possibile spostare la linea della ringhiera in una nuova posizione, ad
esempio al centro della scala. Non è consentito disegnare più ringhiere nella stessa sessione.
Scale modificate con ringhiera centrale

Estensione delle ringhiere della scala
Se si desidera prolungare delle ringhiere, ad esempio su un pavimento, è necessario dividere la linea della
ringhiera in modo che la relativa inclinazione venga modificata e segua la linea del pavimento in modo
corretto. Vedere Divisione di muri e linee a pagina 359.
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Dividere la linea della ringhiera come indicato nella figura

Esito dell'estensione della ringhiera

Spostamento del testo etichetta delle scale
Il testo etichetta Su o Giù visualizzato nelle viste di pianta con le rampe di scale può essere trascinato.
Per spostare il testo etichetta delle scale
1 Posizionare il cursore sul testo etichetta della scala.
Accanto all'etichetta viene visualizzato un controllo di trascinamento quadrato nero.
2 Trascinare il controllo per spostare il testo etichetta
OPPURE
1 Selezionare la rampa di scale.
Viene visualizzato un controllo di trascinamento blu.
2 Trascinare il controllo per spostare il testo etichetta
OPPURE
1 Evidenziare l'intera rampa di scale e premere TAB per selezionare i punti di manipolazione.
Verificare nella barra di stato che siano selezionati i punti di manipolazione mentre si preme il
tasto TAB.
2 Trascinare il testo etichetta in una nuova posizione.

Modifica della direzione delle scale
La direzione delle scale può essere modificata dopo avere completato il disegno delle scale.
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1 Selezionare le scale in una vista di progetto.
2 Fare clic sulle frecce d'inversione blu.

Spessore di pedata uguale a zero per le scale monolitiche
È possibile impostare lo spessore di pedata delle scale monolitiche su 0.
1 Nella finestra di dialogo Proprietà del tipo relativa alle scale, in Costruzione, selezionare Scale monolitiche.
2 In Alzate, deselezionare il parametro Termina con alzata.
3 In Spessore alzata, immettere 0.
4 In Spessore pedata, immettere 0.

Proprietà delle scale
È possibile modificare diverse proprietà delle scale, quali il livello della base e dell'altezza, le regole di calcolo
e i testi etichetta.
NOTA Se le scale vengono aggiornate da una release precedente di Revit Architecture, duplicare il tipo di scale
nella finestra di dialogo Proprietà del tipo per visualizzare tutti i parametri di questa tabella se non sono visibili.

Modifica delle proprietà delle scale
1 In modalità disegno, fare clic su Proprietà scale nella barra di progettazione. Se è aperta una vista
di pianta, selezionare le scale e fare clic su

.

2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, modificare i parametri dell'istanza di scale.
Vedere Proprietà di un'istanza di scala a pagina 714.
3 Fare clic su Modifica/Nuovo per modificare i parametri del tipo di scale.
Vedere Proprietà del tipo scala a pagina 710.
NOTA Le modifiche apportate ai parametri del tipo hanno effetto su tutte le scale di questo tipo nel
progetto. Per creare un nuovo tipo di scale, fare clic su Duplica.
4 Fare clic su OK.

Proprietà del tipo scala
Nome

Descrizione

Costruzione
Regole di calcolo

Fare clic su Modifica per impostare le regole di calcolo delle scale. Vedere Calcolatore
scale a pagina 706.
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Nome

Descrizione

Estendi sotto la base

Estende i montanti al di sotto del livello di base delle scale. Questa funzione risulta
utile nel caso in cui un montante sia associato alla superficie di un'apertura pavimento
invece che alla superficie del pavimento vera e propria. Per estendere un montante
al di sotto del pavimento, immettere un numero negativo.

Scale monolitiche

Determina la creazione di scale composte da un unico materiale.

Raccordo pianerottolo

Disponibile quando le scale sono di tipo monolitico. Se una scala monolitica è dotata
di un montante, la base delle scale può essere liscia o scalettata. Il parametro controlla
la distanza fra la superficie dell'alzata e la superficie verticale nella parte inferiore
dello scalino corrispondente per scale con base scalettata.

Parte inferiore del montante

Disponibile quando le scale sono di tipo monolitico. Se una scala monolitica è dotata
di un montante, la base delle scale può essere liscia o scalettata.

Grafica
Simbolo di interruzione in pianta

Indica se la linea di taglio delle scale ha una linea di interruzione in una vista di
pianta.

Dimensione del testo

Consente di modificare le dimensioni del simbolo SU/GIÙ in una vista di pianta.

Tipo di carattere del testo

Consente di impostare il tipo di carattere per il simbolo SU/GIÙ.

Materiali e finiture
Materiale pedata

Fare clic sul pulsante per visualizzare la finestra di dialogo Materiali. Per ulteriori
informazioni sulla creazione di un materiale, vedere Materiali a pagina 490.

Materiale alzata

Vedere la descrizione relativa a Materiale pedata.

Materiale montante scala

Vedere la descrizione relativa a Materiale pedata.

Materiale della scala monolitica

Vedere la descrizione relativa a Materiale pedata.

Pedate
Profondità minima pedata

Imposta il valore iniziale per il parametro di istanza Profondità reale pedata. Se il
valore di Profondità reale pedata è superiore al valore di Profondità minima pedata,
Revit Architecture visualizza un messaggio di avviso.

Spessore della pedata

Imposta lo spessore della pedata.

Lunghezza dell'aggetto

Specifica il valore della profondità pedata che sporge sulla pedata successiva.
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Nome

Descrizione

Profilo dell'aggetto

Profilo di un'estrusione su percorso aggiunta alla parte frontale della pedata. Vedere
Famiglie di profili a pagina 396. Vedere anche Estrusioni di solidi su percorso a pagina
408. In Revit Architecture sono disponibili profili predefiniti di estrusione su percorso.

Applica profilo di aggetto

Definisce un aggetto su uno, due o tre lati della pedata.

Alzate
Altezza massima alzata

Imposta l'altezza massima di ciascuna alzata della scala.

Inizia con alzata

Se la casella di controllo è selezionata, viene aggiunta un'alzata all'inizio delle scale.
Se è deselezionata, Revit Architecture rimuove l'alzata all'inizio delle scale. Se la
casella di controllo è deselezionata potrebbe essere visualizzato un avviso indicante
che le alzate effettive superano quelle desiderate. Per risolvere il problema, selezionare
Termina con alzata o modificare il numero di alzate desiderate.

Termina con alzata

Se la casella di controllo è selezionata, viene aggiunta un'alzata alla fine delle scale.
Se è deselezionata, Revit Architecture rimuove l'alzata alla fine delle scale.

Tipo di alzata

Consente di non creare alcun tipo di alzata oppure di creare un tipo di alzata diritto
o obliquo.

Spessore alzata

Imposta lo spessore dell'alzata.

Connessione alzata-pedata

Alterna la connessione reciproca fra alzata e pedata. L'alzata può essere estesa dietro
la pedata oppure la pedata può essere estesa sotto l'alzata.

Montanti scala
Taglia montanti alla sommità

Taglia montanti alla sommità consente di impostare i parametri per i montanti
all'estremità superiore di una rampa di scale. Se si seleziona Non tagliare, al montante
viene applicato un singolo taglio verticale risultante in una punta all'estremità
superiore. Se si seleziona Uguaglia livello, il montante viene tagliato orizzontalmente,
in modo che l'estremità superiore del montante risulti a filo con il livello superiore.
Se si seleziona Uguaglia montante del pianerottolo, viene effettuato un taglio alla
stessa altezza della sommità del montante sui pianerottoli. Per visualizzare l'effetto
di questo parametro, può essere utile deselezionare la casella di controllo Termina
con alzata.

Montante destro

Imposta il tipo di montante per il lato destro delle scale. Nessuno significa che non
viene aggiunto alcun montante; in un montante chiuso le pedate e le alzate sono
racchiuse, mentre in un montante aperto le pedate e le alzate sono esposte.

Montante sinistro

Vedere la descrizione relativa a Montante destro.

Montanti centrali

Consente di impostare il numero di montanti da inserire sotto le scale fra il lato
destro e il lato sinistro di una scala.
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Nome

Descrizione

Spessore montante scala

Imposta lo spessore dei montanti.

Altezza montante scala

Imposta l'altezza dei montanti.

Offset montante scala aperto

Disponibile quando per le scale viene utilizzato un montante aperto. Consente di
spostare un montante aperto da un lato all'altro. Se ad esempio si imposta l'offset
per un montante destro aperto, il montante verrà spostato verso sinistra.

Altezza montante intradosso scala

Consente di controllare la relazione che intercorre fra montanti laterali e pedate. Se
tale valore viene aumentato, i montanti vengono spostati in basso rispetto alla
pedata. La posizione delle pedate non viene modificata. Non viene modificata l'altezza
delle ringhiere rispetto alle pedate, ma le balaustre vengono prolungate fino alla
parte superiore del montante. L'altezza viene misurata a partire dall'estremità della
pedata (angolo inferiore) fino al lato inferiore del montante, perpendicolarmente
allo stesso.

Altezza montante pianerottolo

Consente di mantenere una relazione di altezza fra montanti e pianerottoli diversa
rispetto a quanto avviene per le rampe inclinate. Ad esempio, nel caso di scale a U,
il montante orizzontale viene abbassato in prossimità dei pianerottoli.

Dati identità
Contrassegno tipo

Valore che designa la scala specifica. È utile per identificare più di una serie di scale.
Questo valore deve essere univoco per ciascuna scalinata presente in un progetto.
Se il numero impostato è già in uso, Revit Architecture visualizza un messaggio di
avviso, benché il numero possa essere comunque utilizzato. È possibile accedere
all'avviso mediante il comando Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi
di avviso a pagina 1412.

Nota chiave

Consente di aggiungere la nota chiave delle scale o di modificare quella esistente.
Fare clic nella casella Valore per visualizzare la finestra di dialogo Note chiave. Vedere
Note chiave a pagina 1120.

Modello

Tipo di modello delle scale. Potrebbe non essere applicabile.

Produttore

Produttore dei materiali della scala. Potrebbe non essere applicabile.

Commenti sul tipo

Commenti specifici sul tipo di scala.

URL

Collegamento alla pagina Web di un produttore o altro collegamento appropriato.

Descrizione

Descrizione delle scale, ad esempio circolari.

Descrizione assieme

Descrizione dell'assieme in base al codice di assieme selezionato.

Codice assieme

Codice di assieme Uniformat selezionato da un elenco gerarchico.

Costo

Costo dei materiali.
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Proprietà di un'istanza di scala
Nome

Descrizione

Vincoli
Livello di base

Imposta la base delle scale.

Offset base

Imposta l'altezza delle scale a partire dal livello di base.

Livello superiore

Imposta la parte superiore delle scale.

Offset altezza

Imposta l'offset delle scale a partire dal livello superiore.

Livello superiore di multipiano

Imposta l'altezza delle scale in un edificio a più piani. Il vantaggio offerto da questo
parametro rispetto al disegno di singole rampe è rappresentato dal fatto che quando
viene modificata la ringhiera di una scala, la modifica viene automaticamente estesa
a tutte le rampe. Inoltre, se si utilizza questo parametro le dimensioni del file di
progetto di Revit Architecture non cambiano in maniera significativa, al contrario
di quanto avverrebbe nel caso di rampe disegnate individualmente.
NOTA I livelli di un edificio a più piani devono trovarsi tutti alla stessa distanza. Ad
esempio, ciascun livello deve essere ad una distanza di 4 metri dagli altri.

Grafica
Testo SU

Consente di impostare il testo per il simbolo SU in una pianta. Il valore di default è
SU.

Testo GIÙ

Consente di impostare il testo per il simbolo GIÙ in una pianta. Il valore di default
è GIÙ.

Etichetta SU

Visualizza o nasconde l'etichetta SU in una pianta.

Freccia in alto

Visualizza o nasconde la freccia SU in una pianta.

Etichetta GIÙ

Visualizza o nasconde l'etichetta GIÙ in una pianta.

Freccia GIÙ

Visualizza o nasconde la freccia GIÙ in una pianta.

Mostra freccia SU in tutte le viste

Visualizza la freccia SU in tutte le viste del progetto.

Dimensioni
Larghezza

Larghezza delle scale.

Numero di alzate desiderato

Il numero di alzate viene calcolato in base all'altezza tra i livelli.
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Nome

Descrizione

Numero di alzate effettivamente
presenti

Generalmente è uguale al numero di alzate desiderato ma può differire se non si
completa l'aggiunta del numero corretto di alzate per una determinata rampa di
scale. Si tratta di un valore di sola lettura.

Altezza effettiva alzata

Visualizza l'altezza effettiva delle alzate. Il valore è uguale o inferiore a quello
specificato in Massima altezza alzata. Si tratta di un valore di sola lettura.

Profondità reale pedata

È possibile impostare questo valore in modo che la profondità della pedata venga
modificata senza che sia necessario creare un nuovo tipo di scala. Il valore può essere
inoltre modificato in base al Calcolatore scale per mantenere l'equazione delle scale.

Dati identità
Commenti

Commenti specifici sulla scala.

Contrassegno

Testo etichetta creato per le scale. Questo valore deve essere univoco per ciascuna
scalinata presente in un progetto. Se il numero impostato è già in uso, Revit
Architecture visualizza un messaggio di avviso, benché il numero possa essere
comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante il comando Esamina
avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso a pagina 1412.

Fasi
Fase di creazione

Fase di creazione delle scale.

Fase di demolizione

Fase di demolizione delle scale.

Rampe inclinate
La modalità di creazione delle rampe inclinate è simile a quella delle scale. Per ulteriori informazioni sulla
creazione di forme e pianerottoli, vedere Scale a pagina 701.
Le rampe inclinate possono essere create in viste di pianta o 3D.
Rampa inclinata completata

Aggiunta di una rampa inclinata
1 Dal menu Modellazione, scegliere Rampa inclinata o fare clic su Rampa inclinata nella scheda
Modellazione della barra di progettazione.
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Revit Architecture attiva automaticamente la modalità di disegno con il comando Rampa attivo.
2 Nella barra degli strumenti Disegno, fare clic su Imposta piano di lavoro per selezionare un
diverso piano di lavoro. Vedere Disegno e piani di lavoro a pagina 284.
3 Nella barra delle opzioni, fare clic sullo strumento delle linee rette o su quello degli archi per
creare rampe ad arco.
4 Posizionare il cursore nell'area di disegno e trascinare per disegnare la rampa inclinata.
5 Fare clic su Termina disegno.
SUGGERIMENTO le impostazioni predefinite delle proprietà Livello superiore e Offset altezza
potrebbero rendere la rampa inclinata troppo lunga. Provare a impostare il livello superiore sul livello
corrente e l'offset di altezza su un valore più basso.

Definizione del tipo di ringhiera per nuove rampe inclinate
Quando si disegna una nuova rampa inclinata, è possibile specificare il tipo di ringhiera da utilizzare
selezionando Tipo di ringhiera nella barra di progettazione. Questa impostazione è disponibile solo quando
si disegnano rampe inclinate Quando si seleziona Tipo di ringhiera, viene visualizzata una finestra di dialogo
nella quale sono elencati vari tipi di ringhiere.
Per selezionare il tipo di ringhiera
1 Per disegnare una nuova rampa, scegliere Rampa inclinata dal menu Modellazione o fare clic su
Rampa inclinata nella scheda Modellazione della barra di progettazione.
2 Nella barra di progettazione, selezionare Tipo di ringhiera.
3 Nella finestra di dialogo Tipo di ringhiera, selezionare un tipo di ringhiera già presente nel
progetto, Default per aggiungere il tipo di ringhiera di default o Nessuno per non aggiungere
ringhiere.
Se si seleziona Default, viene utilizzato il tipo di ringhiera visualizzato facendo clic sullo strumento
Ringhiera nella scheda Modellazione della barra di progettazione e selezionando Proprietà
ringhiera. La ringhiera di default può essere sostituita selezionando un nuovo tipo di ringhiera
nella finestra di dialogo Proprietà elemento. Per ulteriori informazioni, vedere Ringhiere a pagina
719.
NOTA Se il tipo di ringhiera desiderato non è elencato nella finestra di dialogo Tipo di ringhiera,
uscire dallo strumento Rampe inclinate, creare il tipo di ringhiera e ripetere il processo di creazione
delle rampe inclinate. È inoltre possibile creare la rampa inclinata con qualsiasi tipo di ringhiera e
quindi sostituire le ringhiere dopo avere creato quelle desiderate. Per ulteriori informazioni, vedere
Ringhiere a pagina 719 e Utilizzo della famiglia di profili con un elemento di costruzione a pagina 398.
4 Fare clic due volte su OK.

Modifica del tipo di rampa inclinata
Per modificare il tipo di rampa inclinata in modalità disegno
1 Nella barra di progettazione, fare clic su Proprietà della rampa inclinata.
2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, selezionare un'opzione dal menu Tipo.
Per modificare il tipo di rampa inclinata in una vista di progetto
1 Selezionare la rampa inclinata in una vista di pianta o 3D.

716 | Capitolo 11 Componenti architettonici

2 Selezionare un diverso tipo di rampa inclinata dal selettore del tipo.

Modifica di una rampa inclinata
1 Selezionare la rampa inclinata in una vista di pianta o 3D.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic su Modifica.

Proprietà delle rampe inclinate
È possibile modificare diverse proprietà delle rampe inclinate, tra cui spessore, inclinazione e livello di base.

Modifica delle proprietà delle rampe inclinate
1 In modalità disegno, fare clic su Proprietà delle rampe inclinate nella barra di progettazione. Se
è aperta una vista di pianta, selezionare la rampa inclinata e fare clic su

.

2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, modificare i parametri dell'istanza di rampa inclinata.
Vedere Proprietà di un'istanza di rampa inclinata a pagina 718.
3 Fare clic su Modifica/Nuovo per modificare i parametri del tipo di rampa inclinata.
Vedere Proprietà del tipo rampa inclinata a pagina 717.
NOTA Le modifiche apportate alle proprietà del tipo hanno effetto su tutte le rampe inclinate di tale
tipo presenti nel progetto. Per creare un nuovo tipo di rampa inclinata, fare clic su Duplica.
4 Fare clic su OK.

Proprietà del tipo rampa inclinata
Nome

Descrizione

Costruzione
Spessore

Imposta lo spessore della rampa inclinata. Questa proprietà è configurabile soltanto
quando la proprietà Forma è impostata su Spesso.

Grafica
Dimensione del testo

Dimensione del carattere per il testo Su e Giù della rampa inclinata.

Tipo di carattere del testo

Tipo di carattere per il testo Su e Giù della rampa inclinata.

Materiali e finiture
Materiale rampa inclinata

Materiale applicato alla superficie della rampa inclinata per il rendering.
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Nome

Descrizione

Dimensioni
Lunghezza massima inclinata

Specifica l'altezza massima di un'alzata consecutiva di una rampa inclinata, oltre la
quale è necessario un pianerottolo.

Dati identità
Nota chiave

Consente di aggiungere la nota chiave della rampa inclinata o di modificare quella
esistente. Fare clic nella casella Valore per visualizzare la finestra di dialogo Note
chiave. Vedere Note chiave a pagina 1120.

Modello

Definisce il modello di rampa inclinata.

Produttore

Indica il produttore della rampa inclinata.

Commenti sul tipo

Commenti relativi alla rampa inclinata.

URL

Imposta l'URL applicabile.

Descrizione

Descrizione della rampa inclinata.

Descrizione assieme

Descrizione dell'assieme in base al codice di assieme selezionato.

Codice assieme

Codice di assieme Uniformat selezionato da un elenco gerarchico.

Contrassegno tipo

Imposta il contrassegno del tipo di rampa inclinata.

Costo

Costo della rampa inclinata.

Altro
Inclinazione massima della rampa
inclinata (1/x)

Imposta l'inclinazione massima della rampa inclinata.

Forma

Applica una forma ad una rampa inclinata a scopo di visualizzazione.

Proprietà di un'istanza di rampa inclinata
Nome

Descrizione

Vincoli
Livello di base

Imposta la base della rampa inclinata.
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Nome

Descrizione

Offset base

Imposta l'altezza della rampa inclinata a partire dal relativo livello di base.

Livello superiore

Imposta la parte superiore della rampa inclinata.

Offset altezza

Imposta l'offset della rampa inclinata dal livello superiore.

Livello superiore di multipiano

Imposta l'altezza della rampa inclinata in un edificio a più piani.

Grafica
Testo SU

Consente di specificare il testo per la direzione superiore.

Testo GIÙ

Consente di specificare il testo per la direzione inferiore.

Etichetta SU

Stabilisce se il testo SU viene visualizzato o meno.

Etichetta GIÙ

Indica se il testo Giù viene visualizzato o meno.

Mostra freccia SU in tutte le viste

Indica se la freccia SU viene visualizzata in tutte le viste.

Dimensioni
Larghezza

Larghezza della rampa inclinata.

Dati identità
Commenti

Commenti specifici relativi alla rampa inclinata.

Contrassegno

Identificatore univoco della rampa inclinata.

Fasi
Fase di creazione

Fase di creazione della rampa inclinata. Vedere Creazione di fasi a pagina 1338.

Fase di demolizione

Fase di demolizione della rampa inclinata. Vedere Demolizione di elementi a pagina
1344.

Ringhiere
Le ringhiere possono essere aggiunte ai livelli come elementi indipendenti oppure come elementi associati
a host, quali pavimenti, rampe inclinate o scale.
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Quando si disegna una ringhiera, i correnti e le balaustre vengono automaticamente collocati alla stessa
distanza nella ringhiera. Per informazioni su come modificare la posizione di balaustre e montanti, vedere
Controllo della disposizione di balaustre e montanti a pagina 723.
La forma dei correnti e delle balaustre è determinata dalle famiglie di profili caricate nel progetto. Vedere
Proprietà delle ringhiere a pagina 728.

Aggiunta di ringhiere
1 Dal menu Modellazione, scegliere Ringhiera.
2 Se la vista aperta non consente il disegno di ringhiere, viene chiesto di selezionare una vista.
Selezionare una vista dall'elenco e fare clic su Apri vista.
3 Per selezionare l'host della ringhiera, fare clic su Imposta host e posizionare il cursore in prossimità
dell'host, ad esempio un pavimento o una scala.
Quando si sposta il cursore, l'host appropriato viene evidenziato.
NOTA Per scegliere un livello, fare semplicemente clic nell'area di disegno e iniziare a disegnare la
ringhiera.
4 Fare clic sull'host per selezionarlo.
5 Disegnare la ringhiera.
Per ulteriori informazioni sul disegno, vedere Disegno a pagina 269.
6 Nella barra di progettazione, fare clic su Proprietà ringhiera per impostare le proprietà della
ringhiera.
Per ulteriori informazioni, vedere Proprietà delle ringhiere a pagina 728.
7 Fare clic su Termina disegno.
8 Passare a una vista 3D per visualizzare la ringhiera.

Modifica del tipo di ringhiera
Per modificare il tipo di ringhiera in modalità disegno
1 Nella barra di progettazione, fare clic su Proprietà ringhiera.
2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, selezionare un'opzione dal menu Tipo.
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Per modificare il tipo di ringhiera in una vista di progetto
1 Selezionare la ringhiera nella vista di progetto.
2 Selezionare un diverso tipo di ringhiera dal selettore del tipo.

Modifica della struttura della ringhiera
È possibile cambiare l'altezza, l'offset, il profilo, il materiale e il numero di correnti di un tipo di ringhiera.
1 Selezionare la ringhiera e fare clic su

.

2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, fare clic su Modifica/Nuovo.
NOTA Le modifiche apportate alle proprietà del tipo hanno effetto su tutte le ringhiere di tale tipo
presenti nel progetto. Per creare un nuovo tipo di ringhiera, fare clic su Duplica.
3 Fare clic sul pulsante Modifica accanto al parametro Struttura del corrente.
4 Nella finestra di dialogo Modifica correnti impostare le seguenti opzioni:
■

Altezza e offset

■

Profilo. Per creare un profilo corrente personalizzato, vedere Famiglie di profili a pagina 396.

■

Materiale. Per creare un materiale personalizzato per il corrente, vedere Materiali a pagina
490.

5 Per creare un altro corrente, fare clic su Inserisci. Specificare il nome del corrente e le proprietà
di altezza, offset, profilo e materiale.
6 Fare clic su Su o Giù per regolare la posizione del corrente.
7 Al termine dell'operazione, fare clic su OK.

Modifica delle giunzioni delle ringhiere
Le giunzioni delle ringhiere possono essere modificate singolarmente.
Per modificare giunzioni di ringhiere
1 Aprire la vista di pianta dove si trova la ringhiera.
2 Selezionare la ringhiera e fare clic su Modifica nella barra delle opzioni.
3 Nella scheda Disegno della barra di progettazione, fare clic su Modifica giunzioni.
4 Posizionare il cursore su una giunzione e fare clic.
NOTA Quando si sposta il cursore sulle giunzioni, viene visualizzato un riquadro. Quando si seleziona
la giunzione, viene visualizzata una X.
5 Nella barra delle opzioni, selezionare un metodo di giunzione in Giuntura.
I metodi di giunzione vengono impostati in base ai parametri Giunti ad angolo e Giunti tangenti per il tipo
di ringhiera. Per ulteriori informazioni su questi parametri e sui metodi di giunzione, vedere Proprietà del
tipo ringhiera a pagina 729.
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Modifica dell'altezza e dell'inclinazione delle ringhiere
È possibile impostare l'altezza e l'inclinazione di singole linee di disegno della ringhiera. Per scale a U può
essere utile ad esempio impostare un'altezza diversa per le ringhiere interne rispetto a quelle esterne. La
regolazione dell'inclinazione consente di controllare il modo in cui il segmento di ringhiera si adatta
all'inclinazione delle scale. Il segmento potrebbe essere piano in alcuni punti e inclinato in altri.
Per modificare altezza e inclinazione della ringhiera
1 Aprire la vista di pianta dove si trova la ringhiera.
2 Selezionare la ringhiera e fare clic su Modifica nella barra delle opzioni.
3 Selezionare una linea del disegno della ringhiera.
Il parametro Correzione altezza è impostato su Da tipo. Ciò indica che l'altezza varia in base al
tipo di ringhiera.
4 In Correzione altezza, selezionare Personalizzato.
La casella di testo accanto a Correzione altezza viene attivata.
5 Immettere un valore nella casella di testo.
6 In Inclinazione, selezionare uno dei seguenti valori:
■

Da host indica che il segmento di ringhiera si adatta all'inclinazione dell'host, ad esempio
una scala o una rampa inclinata.

■

Piatto indica che il segmento di ringhiera rimane orizzontale anche se l'host è inclinato. Le
ringhiere simili a quella raffigurata nell'illustrazione seguente potrebbero richiedere la
correzione dell'altezza o la modifica della giunzione nel punto in cui la scala cambia direzione.

■

Inclinato indica che il segmento della ringhiera è inclinato in modo da formare una
connessione ininterrotta con i segmenti adiacenti.
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Controllo della disposizione di balaustre e montanti
È possibile controllare il modo in cui balaustre e montanti vengono disposti lungo la ringhiera. Nel modello
di progetto di default è disponibile uno schema di balaustre semplice. È possibile utilizzare lo schema di
default e modificarlo oppure creare uno schema più complesso.
NOTA Se si inizia un nuovo progetto utilizzando un modello, quando si disegnano le ringhiere, le balaustre e i
montanti vengono aggiunti automaticamente. Se si inizia un progetto senza modello, le balaustre e i montanti
non vengono inclusi automaticamente nel disegno delle ringhiere.

Creazione di uno schema di balaustre personalizzato
1 In una vista di pianta, selezionare una ringhiera e fare clic su

nella barra delle opzioni.

2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, fare clic su Modifica/Nuovo.
NOTA Le modifiche apportate alle proprietà del tipo hanno effetto su tutte le ringhiere di tale tipo
presenti nel progetto. Per creare un nuovo tipo di ringhiera, fare clic su Duplica.
3 Fare clic su Modifica per modificare il posizionamento delle balaustre.
4 Immettere un nome per la prima parte dello schema di balaustre.
5 In Famiglia di balaustre, procedere come indicato di seguito:
Per…

Procedere come segue...

Fare in modo che i correnti e i
montanti siano visibili e le
balaustre siano nascoste

Selezionare Nessuno.

Utilizzare una famiglia di
balaustre esistente nel disegno

Selezionare una balaustra dall'elenco.

Utilizzare una famiglia di
balaustre non esistente nel
disegno

Caricare famiglie di balaustre aggiuntive prima di effettuare qualsiasi
selezione. Per ulteriori informazioni sul caricamento delle famiglie, vedere
Caricamento di famiglie a pagina 376.
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6 In Base, procedere come indicato di seguito:
Per specificare come
base…

Procedere come segue...

Il bordo di un pavimento, la
pedata delle scale, il livello o la
rampa inclinata

Selezionare Host.

Una delle strutture del corrente
esistenti nel disegno

Selezionare il corrente dall'elenco.

Una struttura del corrente non
definita nel disegno

Selezionare Annulla e, nella finestra di dialogo Proprietà del tipo, fare clic su
Modifica per modificare la struttura del corrente.

7 In Offset base, immettere un valore.
8 Selezionare la parte superiore. Utilizzare la tabella precedente come riferimento.
9 Immettere un valore per Offset altezza.
10 Immettere un valore per Dist. dal precedente.
11 Immettere un valore per Offset.
12 In Interrompi trama a, procedere come indicato di seguito:
Se si desidera che lo
schema di balaustre...

Procedere come segue...

Venga distribuito lungo ogni
segmento di ringhiera

Selezionare A fine di ogni segmento.

Venga interrotto e venga
posizionato un montante
sull'angolo di cambio di
direzione della ringhiera

Selezionare Angoli maggiori di e immettere un valore per Angolo. Se il cambio
di direzione avviene a un angolo uguale o maggiore del valore specificato,
lo schema viene interrotto e viene aggiunto un montante. In genere, questo
valore viene impostato su 0. Gli angoli di questo tipo vengono misurati nella
vista di pianta. Le interruzioni della ringhiera in punti diversi dai punti di
cambio di direzione non vengono prese in considerazione.

Non vengano interrotti
indipendentemente dalle
separazioni o dai cambi di
direzione della ringhiera

Selezionare Mai. Le balaustre vengono posizionate lungo l'intera ringhiera.

13 Specificare la giustificazione.
Vedere la descrizione relativa al parametro Giustifica in Proprietà relative allo schema di balaustre
a pagina 725.
14 Selezionare Riempimento eccedenza se il parametro Giustifica è stato impostato su Inizio, Fine
o Centro.
Vedere la descrizione relativa al parametro Riempimento eccedenza in Proprietà relative allo
schema di balaustre a pagina 725.
15 Fare clic su OK.
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Sostituzione dello schema di balaustre principale per le scale
È possibile sostituire lo schema di balaustre principale e impostarne uno specifico per le scale.
1 In una vista di pianta, selezionare una ringhiera e fare clic su

nella barra delle opzioni.

2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, fare clic su Modifica/Nuovo.
3 Fare clic su Modifica per modificare il posizionamento delle balaustre.
4 Nella finestra di dialogo Modifica posizionamento balaustra, selezionare Usa balaustra per pedata.
5 Specificare il numero di balaustre per ciascuna pedata.
6 Specificare una famiglia di balaustre per le scale.
7 Fare clic su OK.

Proprietà relative allo schema di balaustre
Di seguito sono descritte le proprietà di visualizzazione dello schema di balaustre principale.
Proprietà

Descrizione

Nome

Nome di una balaustra specifica all'interno dello schema.

Famiglia di balaustre

Stile della famiglia di balaustre o montanti. Se si seleziona Nessuno, non vengono
visualizzate balaustre né montanti in quella parte di schema.

Base

Specifica il punto in cui deve essere posizionata la base della balaustra: all'estremità superiore
o inferiore del corrente oppure all'estremità superiore dell'host. Un host può essere costituito
da un livello, un pavimento, una scala o una rampa inclinata.

Offset base

Distanza verticale negativa o positiva fra la base e la parte inferiore della balaustra.

Parte superiore

Specifica il punto in cui deve essere posizionata la parte superiore della balaustra (di solito
un corrente). Le impostazioni disponibili sono identiche a quelle del parametro Base.

Offset altezza

Distanza verticale negativa o positiva fra la parte superiore della balaustra e l'elemento
superiore della ringhiera.

Dist. dal precedente

Distanza fra l'inizio dello schema e la prima balaustra oppure, per le balaustre successive,
distanza fra l'inizio dello schema e la balaustra precedente.

Offset

Distanza dalla parte interna o esterna del percorso ringhiera.

Interrompi trama a

Punto lungo un segmento di ringhiera in cui si interrompe lo schema di balaustre.

Angolo

Angolo a cui si interrompe uno schema. Disponibile quando è selezionata l'opzione Angoli
maggiori di per Interrompi trama a.

Lunghezza trama

Somma di tutti i valori elencati per il parametro Distanza dal precedente.
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Proprietà

Descrizione

Giustifica

Le balaustre all'interno di uno schema sono giustificate per tutta la lunghezza del segmento
di ringhiera.
■

Se viene selezionato Inizio, lo schema viene applicato a partire dall'inizio del segmento
di ringhiera. Se la lunghezza dello schema non è un multiplo della lunghezza della
ringhiera, verrà a crearsi uno spazio vuoto fra l'ultima istanza dello schema e la fine
del segmento di ringhiera.

■

Se viene selezionato Fine, lo schema viene applicato a partire dalla fine del segmento
di ringhiera. Se la lunghezza dello schema non è un multiplo della lunghezza della
ringhiera, verrà a crearsi uno spazio vuoto fra l'ultima istanza dello schema e l'inizio
del segmento di ringhiera.

■

Se viene selezionato Centro, il primo schema di balaustre viene posizionato al centro
del segmento di ringhiera e gli eventuali spazi vuoti vengono visualizzati a uguale
distanza dall'inizio e dalla fine del segmento di ringhiera.

■

Se viene selezionato Ridimensiona trama alla lunghezza, lo schema viene distribuito
in modo uniforme lungo il segmento di ringhiera. Non sarà presente alcuno spazio
vuoto, e l'esatto posizionamento dello schema non corrisponde a quanto specificato
per il parametro Lunghezza trama.

L'inizio e la fine vengono determinati da Revit Architecture in base al modo in cui è stata
disegnata la ringhiera: da destra verso sinistra o da sinistra verso destra.
Riempimento eccedenza

Sono disponibili opzioni di riempimento per gli spazi vuoti lungo il segmento ringhiera
che non possono essere riempiti da un retino. È possibile fare in modo che lo spazio venga
riempito da una famiglia di balaustre specifica e impostare un incremento di spazio per il
riempimento. Lo schema di balaustre può essere impostato in modo che riempia la
lunghezza in eccesso anche se viene interrotto; se invece si desidera che lo spazio vuoto
rimanga aperto, selezionare Nessuno. Questa opzione è disponibile se il parametro Giustifica
è impostato su Inizio, Fine o Centro.

Spaziatura

Distanza fra le balaustre che riempiono spazi vuoti lungo il segmento di ringhiera. Questa
opzione è disponibile se per il parametro Riempimento eccedenza viene selezionata una
balaustra o una famiglia di montanti.

Definizione di montanti iniziali, angolari e finali
1 In una vista di pianta, selezionare una ringhiera e fare clic su

nella barra delle opzioni.

2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, fare clic su Modifica/Nuovo.
3 Fare clic su Modifica per modificare il posizionamento delle balaustre.
4 Specificare una famiglia per i montanti iniziali, angolari e finali. Selezionare Nessuno se non si
desidera visualizzare montanti alle estremità iniziali, finali o angolari della ringhiera.
Per default, le famiglie di balaustre vengono ridotte in modo che non intersechino i correnti,
come illustrato nella seguente immagine. Ciò potrebbe non riflettere l'intento progettuale nel
caso dei montanti. Per impostare l'intersezione dei montanti con i correnti, fare clic con il
pulsante destro del mouse sulla famiglia desiderata nel Browser di progetto e scegliere Proprietà.
Selezionare la proprietà Montante.
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5 Specificare una base per ogni montante.
6 Se necessario, immettere un valore in Offset base per ciascun elemento.
7 Specificare una parte superiore per ogni elemento.
8 Se necessario, immettere un valore per Offset altezza.
9 Se necessario, immettere un valore per Spazio.
10 Se necessario, immettere un valore per Offset.
11 Selezionare l'ubicazione dei montanti ad angolo, come indicato di seguito:
Se…

Procedere come segue...

Si desidera posizionare un
montante ad angolo alla fine
di ogni segmento della
ringhiera

Selezionare A fine di ogni segmento.

Si desidera posizionare un
montante ad angolo nel punto
in cui un segmento di ringhiera
cambia direzione ad un angolo
maggiore rispetto ad un
determinato valore

Selezionare Angoli maggiori di e immettere un valore per Angolo. Se il cambio
di direzione della ringhiera avviene ad un angolo maggiore del valore
specificato, nel punto in cui avviene il cambio di direzione viene posizionato
un montante. In genere, questo valore viene impostato su 0. Gli angoli di
questo tipo vengono misurati nella vista di pianta. Le interruzioni della
ringhiera in punti diversi dai punti di cambio di direzione non vengono prese
in considerazione.

Non si vuole posizionare alcun
montante indipendentemente
dal fatto che si verifichino delle
separazioni o dei cambi di
direzione della ringhiera

Selezionare Mai.

12 Fare clic su OK.

Proprietà dei montanti
Di seguito sono descritte le proprietà di visualizzazione dei montanti.
Proprietà

Descrizione

Famiglia di balaustre

Famiglia di montanti. In alternativa è possibile selezionare Nessuno o Default.
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Proprietà

Descrizione

Base

Specifica il punto in cui deve essere posizionata la base del montante: all'estremità superiore o
inferiore del corrente oppure all'estremità superiore dell'host. Un host può essere costituito da un
livello, un pavimento, una scala o una rampa inclinata.

Offset base

Distanza verticale negativa o positiva fra la base e la parte superiore del montante.

Parte superiore

Specifica il punto in cui deve essere posizionata la parte superiore del montante (di solito un corrente).
Le impostazioni disponibili sono identiche a quelle del parametro Base.

Offset altezza

Distanza verticale negativa o positiva fra la parte superiore del montante e il soffitto.

Spazio

Spazio per cui il montante deve essere spostato a destra o a sinistra rispetto ad un punto preciso.
Un montante iniziale potrebbe ad esempio dover essere spostato a sinistra di 4 centimetri per fare
in modo che risulti a filo con la ringhiera. In questo caso, lo spazio dovrebbe essere impostato su 4 centimetri.

Offset

Distanza dalla parte interna o esterna del percorso ringhiera.

Montanti agli angoli a

Specifica i punti in cui verranno posizionati i montanti angolari lungo i segmenti di ringhiera.

Angolo

Valore di angolo a partire da cui viene aggiunto un montante. È disponibile quando il parametro
Montanti agli angoli a è impostato su Angoli maggiori di.

Eliminazione di balaustre e montanti
1 In una vista di pianta, selezionare una ringhiera e fare clic su

nella barra delle opzioni.

2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, fare clic su Modifica/Nuovo.
NOTA Le modifiche apportate alle proprietà del tipo hanno effetto su tutte le ringhiere di tale tipo
presenti nel progetto. Per creare un nuovo tipo di ringhiera, fare clic su Duplica.
3 Fare clic su Modifica per modificare il posizionamento delle balaustre.
4 Nella finestra di dialogo Modifica posizionamento balaustra, selezionare in Trama principale la
balaustra o il montante da rimuovere.
5 Per eliminare la balaustra o il montante dallo schema, fare clic su Elimina.
Per lasciare uno spazio al posto della balaustra o del montante rimosso, selezionare Nessuno in
Famiglia di balaustre.
6 Fare clic su OK.

Proprietà delle ringhiere
È possibile modificare diverse proprietà delle ringhiere, tra cui altezza e struttura della ringhiera e disposizione
delle balaustre.
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NOTA Se i tipi di ringhiera vengono aggiornati da una release precedente di Revit Architecture, duplicarli nella
finestra di dialogo Proprietà del tipo per visualizzare tutte le proprietà elencate in questa tabella che non risultano
visibili.

Modifica delle proprietà delle ringhiere
1 In modalità disegno, fare clic su Proprietà ringhiera nella barra di progettazione. Se è aperta una
vista di pianta, selezionare la ringhiera e fare clic su

.

2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, modificare i parametri dell'istanza di ringhiera.
3 Fare clic su Modifica/Nuovo per modificare i parametri del tipo di ringhiera.
NOTA Le modifiche apportate alle proprietà del tipo hanno effetto su tutte le ringhiere di questo
tipo presenti nel progetto. Per creare un nuovo tipo di ringhiera, fare clic su Duplica.
4 Fare clic su OK.

Proprietà del tipo ringhiera
Nome

Descrizione

Costruzione
Altezza ringhiera

Altezza del corrente più alto nella struttura della ringhiera.

Struttura del corrente

Apre una finestra di dialogo separata in cui impostare il numero, l'altezza, l'offset, il
materiale e la famiglia di profili (forma) di ciascun corrente. Vedere Modifica della
struttura della ringhiera a pagina 721.

Posizionamento delle balaustre

Apre una finestra di dialogo separata in cui è possibile definire gli schemi di balaustre.
Vedere Controllo della disposizione di balaustre e montanti a pagina 723.

Offset balaustra

Offset delle balaustre dalla linea di disegno del corrente. Impostando un valore per
questa proprietà e per gli offset dei correnti, è possibile creare diverse combinazioni
di correnti e balaustre.

Usa adeguamento altezza pianerottolo

Questo parametro consente di controllare l'altezza delle ringhiere per i pianerottoli.
Se è impostato su No, l'altezza delle ringhiere per i pianerottoli sarà identica a quella
utilizzata per le rampe di scale. Se è impostato su Sì, l'altezza delle ringhiere viene
modificata in base alle impostazioni del parametro Adeguamento altezza pianerottolo.
Per ottenere connessioni dei correnti ottimali, impostare il parametro Giunti tangenti
su Estendi correnti fino al giunto.

Adeguamento altezza pianerottolo

Consente di modificare l'altezza delle ringhiere in base alle impostazioni del parametro
Altezza ringhiera in corrispondenza di pianerottoli a piani alti o intermedi.

Giunti ad angolo

Se due segmenti di ringhiera formano un determinato angolo su un piano ma non
sono collegati verticalmente, Revit Architecture può aggiungere segmenti verticali
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Nome

Descrizione
o orizzontali per creare un giunto oppure non aggiungere alcun connettore, lasciando
uno spazio vuoto. Ciò può risultare utile per creare una ringhiera continua in cui
l'inizio di una rampa che parte da un pianerottolo non viene spostato di una
lunghezza pari alla larghezza della pedata. I metodi di giunzione possono variare
nei singoli casi. Vedere Modifica delle giunzioni delle ringhiere a pagina 721.

Giunti tangenti

Se due segmenti di ringhiera sono collineari o tangenti su un piano ma non sono
collegati verticalmente, Revit Architecture può aggiungere segmenti verticali o
orizzontali per creare un giunto, estendere segmenti fino al giunto oppure non
aggiungere alcun connettore, lasciando così uno spazio vuoto. Tale spazio può essere
utilizzato per creare un giunto ottimale quando l'altezza della ringhiera viene
modificata in corrispondenza di un pianerottolo o quando la ringhiera protrude
verso l'esterno in fondo alle scale. I metodi di giunzione possono variare nei singoli
casi. Vedere Modifica delle giunzioni delle ringhiere a pagina 721.

Connessioni dei correnti

Quando vengono effettuate delle connessioni fra segmenti di ringhiera, Revit
Architecture tenta dapprima di creare dei giunti angolati. Se ciò non è possibile, i
segmenti possono essere ridotti, ovvero tagliati lungo un piano verticale, oppure
saldati, ovvero congiunti in modo il più possibile simile ad un'unione. Le connessioni
saldate sono particolarmente adatte per i profili di correnti circolari.

Dati identità
Nota chiave

Consente di aggiungere la nota chiave della ringhiera o di modificare quella esistente.
Fare clic nella casella Valore per visualizzare la finestra di dialogo Note chiave. Vedere
Note chiave a pagina 1120.

Modello

Definisce il modello di ringhiera.

Produttore

Definisce il produttore della ringhiera.

Commenti sul tipo

Commenti relativi alla ringhiera.

URL

Imposta l'URL applicabile.

Descrizione

Descrizione della ringhiera.

Descrizione assieme

Descrizione dell'assieme in base al codice di assieme selezionato.

Codice assieme

Codice di assieme Uniformat selezionato da un elenco gerarchico.

Contrassegno tipo

Imposta il contrassegno del tipo di ringhiera.

Costo

Costo della ringhiera.
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Proprietà di un'istanza di ringhiera
Nome

Descrizione

Vincoli
Livello di base

Imposta il livello di base della ringhiera. È possibile sostituire questo valore con
qualsiasi livello nel progetto.

Offset base

Sfalsa la ringhiera ad una distanza specificata al di sopra o al di sotto del livello di
base.

Dimensioni
Lunghezza

Lunghezza effettiva della ringhiera.

Dati identità
Commenti

Commenti sulla ringhiera.

Contrassegno

Contrassegno applicato ad una ringhiera. Può essere rappresentato da un testo
visualizzato in un'etichetta multicategoria con la ringhiera. Per ulteriori informazioni
sull'assegnazione di etichette multicategoria e sull'impostazione di parametri condivisi,
vedere Parametri condivisi a pagina 471.

Fasi
Fase di creazione

Fase di creazione della ringhiera. Vedere Creazione di fasi a pagina 1338.

Fase di demolizione

Fase di demolizione del ringhiera. Vedere Demolizione di elementi a pagina 1344.

Colonne architettoniche
In questa sezione viene illustrata la procedura per aggiungere colonne architettoniche in un progetto. Le
colonne architettoniche possono essere utilizzate per modellare lo spazio intorno ai pilastri strutturali e per
scopi decorativi.
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Questi componenti sono costituiti dallo stesso materiale dell'elemento a cui sono uniti e gli strati composti
dei muri si ripiegano su di essi. Ciò non avviene per i pilastri strutturali.

Aggiunta di colonne
Le colonne vengono aggiunte nella vista di pianta. L'altezza di una colonna è definita nelle proprietà del
componente. Mediante le proprietà è possibile definire il livello di base e il livello superiore, nonché gli
offset.
1 Dal menu Modellazione, scegliere Pilastro oppure fare clic su Pilastro nella scheda Modellazione
della barra di progettazione.
2 Nella barra delle opzioni, selezionare Delimita il locale per trasformare la colonna in un elemento
di delimitazione del locale prima di inserirla.
NOTA La proprietà di delimitazione del locale delle colonne può essere modificata anche dopo
l'inserimento. Vedere Proprietà delle colonne architettoniche a pagina 738.
3 Fare clic nell'area di disegno per posizionare la colonna.
SUGGERIMENTO In genere si allineano le colonne quando vengono posizionate selezionando una linea di griglia
o un muro. Per allinearle automaticamente dopo averle inserite, scegliere Allinea dal menu Modifica e selezionare
le colonne da allineare. Al centro delle colonne sono presenti due piani di riferimento perpendicolari selezionabili
per l'allineamento.
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Associazione di colonne
Le colonne non vengono associate automaticamente a tetti, pavimenti e controsoffitti. Quando si seleziona
una o più colonne, è possibile associarle a tetti, pavimenti, controsoffitti, piani di riferimento, elementi di
telai strutturali e altri livelli di riferimento utilizzando i pulsanti Associa e Dissocia visualizzati nella barra
delle opzioni al momento della selezione. Con la barra delle opzioni è possibile associare la parte superiore
o la base delle colonne e impostare le opzioni Stile associazione (Taglia pilastro, Taglia destinazione, Non
tagliare), Giustificazione associazione (Intersezione minima, Interseca mezzeria pilastro e Intersezione minima)
e Offset da associazione. Offset da associazione imposta un valore per l'offset dalla destinazione.
La destinazione (tetti, pavimenti, controsoffitti) può essere tagliata dalla colonna e viceversa, oppure è
possibile scegliere di non avere alcun taglio. Dopo l'associazione di una colonna a una destinazione, è possibile
modificare le proprietà della colonna e ripristinare i valori per i parametri di istanza Giustificazione
associazione nella parte superiore e Offset da associazione nella parte superiore.
NOTA Se la colonna e la destinazione sono entrambe in cemento strutturale, verranno ripulite anziché essere
tagliate. Se la colonna è strutturale e la destinazione non lo è, viene visualizzato un messaggio.

Esempi di taglio di colonne
Quelli che seguono sono esempi dello stile di associazione per il taglio di colonne con differenti giustificazioni
di associazione e offset da associazione.
■

Stile associazione: Taglia pilastro
Giustificazione associazione: Intersezione minima

■

Stile associazione: Taglia pilastro
Giustificazione associazione: Intersezione massima
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■

Stile associazione: Taglia pilastro
Giustificazione associazione: Intersezione minima
Offset da associazione: Attivo

■

Stile associazione: Taglia pilastro
Giustificazione associazione: Interseca mezzeria pilastro
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Esempi di taglio di destinazioni
Quelli che seguono sono esempi dello stile di associazione per il taglio di destinazioni con differenti
giustificazioni di associazione e offset da associazione.
■

Stile associazione: Taglia destinazione
Giustificazione associazione: Intersezione minima
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■

Stile associazione: Taglia destinazione
Giustificazione associazione: Intersezione massima

■

Stile associazione: Taglia destinazione
Giustificazione associazione: Intersezione minima
Offset da associazione: Attivo
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■

Stile associazione: Taglia destinazione
Giustificazione associazione: Interseca mezzeria pilastro
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Motivi di taglio a basso livello di dettaglio
Quando si uniscono un muro e una colonna e il muro presenta un retino a basso livello di dettaglio, tale
motivo viene applicato alla colonna. Vedere Proprietà della facciata continua a pagina 762. Ciò è evidente
nelle viste di pianta e di sezione a basso livello di dettaglio. Il piano della vista di sezione deve intersecare
la superficie unita dei due elementi.
Muro e colonna uniti automaticamente: alla colonna viene applicato il retino del muro

NOTA Il retino dei muri non viene applicato ai pilastri strutturali neanche in caso di unione.

Modifica di colonne architettoniche
Modifica del tipo di colonna
Quando si attiva il comando Pilastro per collocare un pilastro o una colonna, è possibile scegliere tra diversi
tipi di colonna mediante il selettore del tipo.

Spostamento di una colonna
È possibile spostare le colonne selezionandole e trascinandole in una nuova posizione.

Proprietà delle colonne architettoniche
È possibile modificare diverse proprietà delle colonne architettoniche, tra cui larghezza, profondità e livello
di base e altezza.

Modifica delle proprietà delle colonne architettoniche
1 In una vista di pianta, selezionare la colonna architettonica e fare clic su

.

2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, modificare i parametri dell'istanza di colonna
architettonica.
Vedere Proprietà di un'istanza di colonna architettonica a pagina 740.
3 Fare clic su Modifica/Nuovo per modificare i parametri del tipo di colonna architettonica.
Vedere Proprietà del tipo di colonna architettonica a pagina 739.
NOTA Le modifiche apportate ai parametri del tipo hanno effetto su tutte le colonne architettoniche
di questo tipo presenti nel progetto. Per creare un nuovo tipo di colonna architettonica, fare clic su
Duplica.
4 Fare clic su OK.
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Proprietà del tipo di colonna architettonica
Nome

Descrizione

Grafica
Colore di riempimento a dettaglio
basso

Specifica il colore del retino a dettaglio basso in qualsiasi vista di pianta con livello
di dettaglio basso.

Retino a dettaglio basso

Specifica il motivo di taglio visualizzato nei pilastri di qualsiasi vista di pianta con
livello di dettaglio basso.

Materiali e finiture
Materiale

Materiale della colonna.

Dimensioni
Profondità

Imposta la profondità di una colonna durante il posizionamento.

Offset base

Imposta l'offset della base della colonna.

Offset altezza

Imposta l'offset dell'altezza della colonna.

Larghezza

Imposta la larghezza di un pilastro durante il posizionamento.

Dati identità
Codice assieme

Codice di assieme Uniformat selezionato da un elenco gerarchico.

Nota chiave

Consente di aggiungere la nota chiave della colonna o di modificare quella esistente.
Fare clic nella casella Valore per visualizzare la finestra di dialogo Note chiave. Vedere
Note chiave a pagina 1120.

Modello

Tipo di modello del pilastro.

Produttore

Produttore dei materiali del pilastro.

Commenti sul tipo

Commenti specifici di costruzione o progettazione del pilastro.

URL

Imposta un collegamento ad una pagina Web. Ad esempio, la pagina Web di un
produttore.

Descrizione

Fornisce una descrizione del pilastro.

Descrizione assieme

Descrizione dell'assieme in base al codice di assieme selezionato.

Codice assieme

Codice di assieme Uniformat selezionato da un elenco gerarchico.
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Nome

Descrizione

Contrassegno tipo

Valore per indicare un pilastro specifico. Questo valore deve essere univoco per
ciascun pilastro di un progetto. Se il numero impostato è già in uso, Revit Architecture
visualizza un messaggio di avviso, benché il numero possa essere comunque utilizzato.
È possibile accedere all'avviso mediante il comando Esamina avvisi. Vedere
Consultazione dei messaggi di avviso a pagina 1412.

Costo

Costo dei materiali per la costruzione del pilastro. Questa informazione può essere
inclusa in un abaco.

Proprietà di un'istanza di colonna architettonica
Nome

Descrizione

Vincoli
Livello di base

Specifica il livello su cui è situata la base della colonna. L'impostazione di default è
Livello 1.

Offset base

Specifica la distanza dal livello di base. L'impostazione di default è 0.

Livello superiore

Specifica il livello fino al quale si estende la parte superiore della colonna.
L'impostazione di default è 1.

Offset altezza

Specifica la distanza dal livello superiore. L'impostazione di default è 0.

Sposta con griglie

Le colonne si spostano insieme alle linee della griglia.

Delimita il locale

Indica se la colonna funge da elemento di delimitazione di un locale.

Dati identità
Commenti

Commenti relativi all'istanza specifica di colonna.

Contrassegno

Assegna un'etichetta a tutti i pilastri a scopo di riferimento. Questo valore deve essere
univoco per ciascun pilastro di un progetto. Se il numero impostato è già in uso,
Revit Architecture visualizza un messaggio di avviso, benché il numero possa essere
comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante il comando Esamina
avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso a pagina 1412.

Fasi
Fase di creazione

Fase di creazione della colonna

Fase di demolizione

Fase di demolizione della colonna.
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Nome

Descrizione

Giustificazione associazione nella parte
superiore

Ripristina la giustificazione nella parte superiore per la condizione. Le opzioni
disponibili sono Intersezione minima, Interseca mezzeria pilastro, Intersezione
massima.

Offset da associazione nella parte
superiore

Specifica un valore di offset per le condizioni di taglio di destinazioni/pilastri.

Elementi di facciata continua
Questa sezione contiene informazioni sugli elementi che compongono le facciate continue.

Facciate continue, griglie di facciata continua e montanti
Una facciata continua è qualsiasi muro esterno collegato alla struttura dell'edificio che non sostiene i carichi
di pavimento o tetto dell'edificio. Le facciate continue sono spesso definite come muri sottili con intelaiature
in metallo contenenti elementi di riempimento quali vetro, pannelli di metallo e pietre. Quando si disegna
la facciata continua, un singolo pannello viene esteso per la lunghezza del muro. Se si crea un muro a facciata
continua con griglie di facciata continua automatiche, il muro viene suddiviso in più pannelli.
Facciata continua
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Griglia di facciata continua

Montanti di facciata continua

742 | Capitolo 11 Componenti architettonici

Creazione di facciate continue rettangolari
1 Dal menu Modellazione, scegliere Muro oppure fare clic su Muro nella scheda Fondamentali
della barra di progettazione.
2 Dal selettore del tipo, selezionare il tipo di facciata continua desiderato.
3 Per creare un muro con griglie di facciata continua orizzontali e verticali, specificare le proprietà
Layout orizzontale e Layout verticale per il tipo di muro.
Per ulteriori informazioni, vedere Layout dell'elemento di facciata continua basato sul tipo a
pagina 746.
IMPORTANTE È possibile spostare griglie di facciata continua automatiche solo a condizione che
vengano rese indipendenti. Per eseguire questa operazione, selezionare una griglia di facciata continua
e fare clic su
. Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, in Altro, selezionare Indipendente
per Associazione di tipi. In alternativa, è possibile selezionare la griglia e fare clic sull'icona della puntina
da disegno. Se una griglia automatica è indipendente, la relativa posizione resta fissa se si ridimensiona
il muro o si modifica il layout della griglia utilizzando le proprietà del tipo della facciata continua.
Questo parametro consente di definire la posizione di alcune griglie dopo la creazione di una spaziatura
uniforme nella griglia. Se la griglia è stata posizionata sulla facciata continua, non verrà inclusa nel
calcolo del layout della griglia.
4 Selezionare un metodo di creazione della facciata continua:
■

Per disegnare il muro, fare clic su

.

■

Per selezionare le linee, fare clic su
. Le linee possono essere linee del modello o bordi
di elementi, quali tetti, pannelli di facciata continua e altri muri.

■

Per selezionare una superficie della volumetria o una superficie del modello generico, fare
clic su
. Un modello generico può essere creato come famiglia specifica o in base a un
file di famiglia. Vedere Creazione di muri a partire dalle istanze di massa a pagina 578.
SUGGERIMENTO Premere TAB per evidenziare tutte le superfici verticali nel modello volumetrico
o generico e fare clic per posizionare i muri simultaneamente su ogni superficie evidenziata.

5 Per cambiare il tipo di pannello, fare clic su modifica e selezionare il pannello. Dal selettore del
tipo, selezionare il tipo di pannello desiderato.
6 Se si è disegnato un muro a facciata continua senza griglie automatiche (Layout dell'elemento
di facciata continua basato sul tipo a pagina 746), è possibile aggiungere le griglie manualmente,
nel modo seguente:
a Dal menu Modellazione, scegliere Griglia facciata continua oppure fare clic su Griglia
facciata continua nella scheda Modellazione della barra di progettazione.
b Aprire una vista di prospetto o 3D.
c Posizionare il cursore lungo i bordi del muro in modo da visualizzare una linea di griglia
temporanea.
d Fare clic per posizionare le linee della griglia.
Ogni sezione della griglia (unità progettuale) viene riempito con un singolo pannello di facciata
continua del tipo precedentemente selezionato.
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7 Se il progetto lo richiede, aggiungere montanti alla griglia come descritto di seguito:
a Dal menu Modellazione, scegliere Montante oppure fare clic su Montante nella scheda
Modellazione della barra di progettazione.
b Per aggiungere i montanti, evidenziare la linea della griglia.
Il montante viene ridimensionato per adattarsi alla linea della griglia e viene diviso
automaticamente nel punto di intersezione con un altro montante. Le proprietà dei montanti
possono essere modificate. Per un elenco completo delle proprietà e dei valori dei montanti,
vedere Proprietà del tipo montante comune a pagina 766.
Facciata continua completata

Creazione di facciate continue non rettangolari
Per creare facciate continue non rettangolari, disegnarne una diritta e quindi modificarne il profilo in
prospetto oppure congiungere una facciata continua diritta a un tetto. Vedere Impostazione delle forme dei
muri o delle aperture a pagina 626.
1 Dal menu Modellazione, scegliere Muro oppure fare clic su Muro nella scheda Modellazione
della barra di progettazione.
2 Nel selettore del tipo, selezionare Facciata continua: Facciata continua 1.
3 Selezionare un metodo di creazione della facciata continua:
■

Per disegnare il muro, fare clic su

.

■

Per selezionare le linee, fare clic su
. Le linee possono essere linee del modello o bordi
di elementi, quali tetti, pannelli di facciata continua e altri muri.

■

Per selezionare una superficie della volumetria o una superficie del modello generico, fare
clic su
. Un modello generico può essere creato come famiglia specifica o in base a un
file di famiglia. Vedere Creazione di muri a partire dalle istanze di massa a pagina 578.
SUGGERIMENTO Premere TAB per evidenziare tutte le superfici verticali nel modello volumetrico
o generico e fare clic per posizionare i muri simultaneamente su ogni superficie evidenziata.

4 Selezionare il muro e modificarne il profilo in prospetto oppure congiungerlo a un tetto.
5 Aggiungere griglie di facciata continua e montanti secondo le necessità.

Snap di griglie di facciata continua
Quando si inseriscono griglie di facciata continua, vengono posizionate a distanze regolari sulla facciata
continua. Ad esempio, quando si trascina il cursore su un pannello, lo snap viene eseguito al centro del
pannello, oppure sul punto corrispondente al contrassegno 1/3.
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Quando si posizionano griglie di facciata continua su muri, vetrate inclinate e sistemi di facciata continua,
le griglie si agganciano a livelli, griglie e piani di riferimento visibili. Le griglie di facciata continua, inoltre,
si agganciano ad altre griglie analoghe quando viene selezionato il bordo di un angolo comune. Se, ad
esempio, si posiziona il cursore su un bordo unito tra due facciate continue, la nuova griglia di facciata
continua si aggancia a una griglia di facciata continua esistente.

Inserimento selettivo di griglie di facciata continua
Quando si posizionano griglie di facciata continua su pannelli di facciata continua, nei pannelli viene
visualizzata un'anteprima della griglia. È possibile controllare la posizione dell'anteprima e conseguentemente
la posizione della griglia di facciata continua utilizzando una delle seguenti opzioni disponibili per i segmenti
di griglia:
■

Tutti i segmenti: consente di inserire i segmenti di griglia in tutti i pannelli in cui viene visualizzata
l'anteprima.

■

Un segmento: consente di inserire un segmento di griglia in un solo pannello in cui viene visualizzata
l'anteprima.

■

Tutti eccetto selezionati: consente di inserire un segmento di griglia su tutti i pannelli eccetto quelli che
vengono esclusi dall'utente.

Esclusione di griglie da pannelli
1 Nella scheda Modellazione, fare clic su Griglia facciata continua.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic su Tutti eccetto selezionato.
3 Posizionare il cursore su una facciata continua, in modo da visualizzarne l'anteprima.
4 Fare clic per posizionare la griglia di facciata continua.
La linea di griglia di facciata continua è visualizzata in rosso.

5 Fare clic sui segmenti della griglia di facciata continua da escludere dai pannelli.
I segmenti selezionati vengono visualizzati come linee tratteggiate.

6 Al termine dell'operazione, fare clic su Inizia successiva nella barra delle opzioni per inserire una
nuova griglia di facciata continua.
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Layout dell'elemento di facciata continua basato sul tipo
È possibile specificare un layout dell'elemento di facciata continua per muri, vetrate inclinate e sistemi di
facciata continua. Quando si specifica il layout in base al tipo, è possibile posizionare più istanze che hanno
già pannelli, griglie e montanti.
Il layout della griglia di facciata continua viene creato specificando una combinazione di parametri di tipo
e di istanza che interessa le superfici dell'elemento facciata continua, come indicato di seguito:
Proprietà del tipo
Nome

Descrizione

Costruzione
Incorpora automaticamente (solo per facciate
continue)

Determina se la facciata continua è incorporata in altri muri.

Pannello di facciata continua

Specifica il tipo di famiglia dei pannelli di facciata continua per l'elemento
di facciata continua.

Condizione del giunto

Determina quali montanti vengono interrotti nei punti di intersezione su
un tipo di elemento di facciata continua. Ad esempio, utilizzare questo
parametro per rendere continui tutti i montanti orizzontali o verticali su
una facciata continua oppure i montanti sulla griglia 1 o 2 di un sistema
di facciata continua o una vetrata inclinata.

Motivo griglia verticale (per facciate continue) o Motivo griglia 1 (per sistemi di facciata continua e vetrate inclinate)

NOTA Queste descrizioni sono valide per Motivo griglia orizzontale o Motivo griglia 2.

Layout

Consente di specificare automaticamente un layout per le linee di griglia
della facciata continua per tutta la lunghezza di un elemento di facciata
continua. Quando si specifica un valore diverso da Nessuno, Revit
Architecture aggiunge automaticamente linee di griglia alle superfici di
un elemento di facciata continua. Se il parametro è impostato su Distanza
fissa, le griglie di facciata continua vengono posizionate in base al valore
specificato per il parametro Spaziatura. Se la spaziatura non può essere
posizionata ad intervalli regolari a causa della lunghezza, uno spazio viene
inserito in una o in entrambe le estremità della superficie, a seconda del
parametro di giustificazione impostato. Se il parametro è impostato su
Numero predefinito, è possibile specificare diversi numeri di griglie di
facciata continua per diverse istanze di facciata continua. Per ulteriori
informazioni, vedere la descrizione della proprietà di istanza Numero in
Motivo verticale. Spaziatura massima indica che le griglie di facciata
continua vengono posizionate ad intervalli regolari lungo la superficie. La
distanza massima può essere pari al valore specificato in Spaziatura, ma
non è necessariamente una distanza fissa specificata.

Spaziatura

Configurabile quando il parametro Layout è impostato su Distanza fissa
o Spaziatura massima. Quando questo parametro è impostato su Distanza
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fissa, Revit Architecture utilizza il valore di spaziatura specificato. Quando
il parametro è impostato su Spaziatura massima, per il layout delle griglie
Revit Architecture utilizza un valore massimo corrispondente a quello
specificato.
Adatta alla dimensione del montante

Regola la posizione delle linee di griglia basate sul tipo in modo che i
pannelli di facciata continua siano, quando possibile, della stessa
dimensione. A volte, quando si posizionano i montanti, in particolar modo
sui bordi degli host di facciate continue, si ottengono pannelli di
dimensioni diseguali, anche se il parametro Layout è impostato su Distanza
fissa.

Montanti verticali (per facciate continue) o Montanti griglia 1 (per sistemi di facciata continua e vetrate inclinate)
Tipo interno

Specifica la famiglia di montanti per i montanti verticali interni.

Tipo bordo 1

Specifica la famiglia di montanti per i montanti verticali sul bordo sinistro.

Tipo bordo 2

Specifica la famiglia di montanti per i montanti verticali sul bordo destro.

Montanti orizzontali (per facciate continue) o Montanti griglia 1 (per sistemi di facciata continua e vetrate inclinate)
Tipo interno

Specifica la famiglia di montanti per i montanti orizzontali interni.

Tipo bordo 1

Specifica la famiglia di montanti per i montanti orizzontali sul bordo
sinistro.

Tipo bordo 2

Specifica la famiglia di montanti per i montanti orizzontali sul bordo destro.

Proprietà di istanza
Nome

Descrizione

Motivo griglia verticale
NOTA Le descrizioni di questi parametri sono valide anche per i parametri di istanza Motivo griglia orizzontale.

Numero

Se in Motivo griglia verticale Layout è impostato su Numero predefinito,
specificare il numero di griglie di facciata continua da utilizzare per l'istanza
di facciata continua. Il valore massimo è 200.

Giustificazione

Determina la spaziatura delle griglie lungo la superficie della facciata
continua quando la spaziatura non è ripartita equamente per la lunghezza
della superficie. Il parametro Giustificazione determina inoltre quali linee
di griglia vengono rimosse o aggiunte per prime quando il numero di
linee di griglia cambia in seguito alla modifica del parametro o della
dimensione della superficie. Se il parametro è impostato su Inizio, viene
aggiunto uno spazio alla fine della superficie prima del posizionamento
della prima griglia. Se il parametro è impostato su Centro, viene aggiunto
uno spazio di uguale lunghezza all'inizio e alla fine della superficie. Se il
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parametro è impostato su Fine, viene aggiunto uno spazio all'inizio della
superficie prima del posizionamento della prima griglia.
Angolo

Consente di ruotare le griglie di facciata continua in base all'angolo
specificato. Se si specifica questo valore per singole superfici, in questo
campo non viene visualizzato alcun valore. I valori ammessi sono compresi
tra 89 e –89.

Offset

Consente di posizionare la griglia a partire dalla distanza specificata dal
punto di giustificazione delle griglie. Ad esempio, se Giustificazione è
impostato su Inizio e si specifica un offset di 5', la prima griglia viene
posizionata a 5' dall'inizio della superficie. Se si specifica l'offset per una
superficie, in questo campo non viene visualizzato alcun valore.

Linea di misurazione (solo sistema di facciata
continua)

Una linea immaginaria che definisce il punto da cui misurare la spaziatura
della griglia sulle superfici in cui tale spaziatura può non essere costante
lungo le linee delle griglie. Nei punti in cui le griglie intersecano questa
linea, la distanza tra le griglie corrisponde al valore specificato per la
spaziatura delle griglie (per i layout impostati su Distanza fissa) o ad un
valore corrispondente al massimo a quello specificato (per i layout
impostati su Spaziatura massima). Nei punti in cui le griglie non intersecano
la linea, è possibile immettere valori delle griglie superiori o inferiori al
valore della spaziatura.

Layout della griglia basato sulla superficie
È possibile creare vari layout di griglia sulle superfici delle facciate continue. Ad esempio, se per una vetrata
inclinata con 4 superfici sono necessari 4 differenti layout di griglia, è possibile specificare i layout per
superficie, effettuando un'operazione simile alla modifica dell'istanza di un elemento.
Per modificare i layout della griglia di facciata continua di una superficie, selezionare l'elemento della griglia
di facciata continua e fare clic sul simbolo
visualizzato su ogni superficie dell'elemento facciata continua.
È possibile modificare il layout accedendo alla finestra di dialogo Proprietà elemento oppure graficamente
tramite l'interfaccia del layout della griglia di facciata continua.
Le seguenti proprietà di istanza possono essere impostate per superficie per un elemento facciata continua:
■

Numero

■

Giustificazione

■

Offset

■

Linea di misurazione

Per una descrizione di queste proprietà, vedere Layout dell'elemento di facciata continua basato sul tipo a
pagina 746.

Blocco della posizione dei montanti e delle griglia di facciata continua
Montanti e griglie di facciata continua possono essere bloccati su un elemento di facciata continua solo se
il layout della griglia è basato sul tipo. Se il montante o la griglia di facciata continua è bloccato su un
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elemento di facciata continua, le proprietà del tipo della facciata continua definiscono il tipo di griglia di
facciata continua o di montante.

Modifica grafica del layout di una superficie
Per selezionare una superficie dell'elemento della griglia di facciata continua, fare clic sul controllo
Sulla superficie viene visualizzata un'interfaccia di layout di griglia di facciata continua che consente di
modificare graficamente i valori dei parametri di istanza della superficie.

.

Controlli dell'interfaccia di layout:
Controllo

Descrizione
L'origine della giustificazione. Fare clic sulle frecce per
modificare lo schema di giustificazione delle griglie. La freccia
orizzontale consente di modificare il parametro Giustificazione
(Griglia verticale), mentre quella verticale consente di
modificare il parametro Giustificazione (Griglia orizzontale).
Origine e angolo (griglia di facciata continua verticale) Fare
clic sui controlli per modificarne i valori.

Origine e angolo (griglia di facciata continua orizzontale)
Fare clic sui controlli per modificarne i valori.

Linea di misurazione (Griglia orizzontale) Trascinare il
controllo a sinistra o a destra per regolare la linea di
misurazione delle griglie orizzontali.
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Controllo

Descrizione
Linea di misurazione (Griglia verticale) Trascinare il controllo
in alto o in basso per regolare la linea di misurazione delle
griglie verticali.

Montanti
Quando è possibile aggiungere montanti a una griglia, questi vengono ridimensionati per adattarsi alla
griglia. Se si aggiunge un montante a una griglia interna, il montante viene centrato sulla griglia. Se si
aggiunge un montante ad una griglia in corrispondenza del perimetro, il montante viene allineato in modo
che il relativo bordo risulti a filo con l'esterno del muro.
Facciata continua con griglie e montanti di facciata continua

Profili per montanti
È possibile variare la forma dei montanti caricando nuovi profili di montanti in un progetto, nonché creare
un profilo personalizzato.
Revit Architecture fornisce alcuni modelli per le famiglie di profili di montanti. Il percorso di default di tali
modelli è:
C:\Documents and Settings\All Users\Dati applicazioni\Autodesk\<prodotto e versione>\Library <metrica
o imperiale>\Profiles\Curtain Wall
Per ulteriori informazioni, vedere Famiglie di profili a pagina 396 e Profili di estrusioni ospitate con componenti
di dettaglio nidificati a pagina 399.

Applicazione di un profilo di montante
1 Nell'area di disegno, selezionare un montante nel modello oppure fare clic su Montante nella scheda
Modellazione della barra di progettazione.
2 Fare clic su

.

3 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, fare clic su Modifica/Nuovo.
4 Nella finestra di dialogo Proprietà del tipo, in Costruzione, selezionare un profilo e fare clic su OK.

Creazione di un profilo personalizzato
È possibile creare un profilo personalizzato per un montante. Per ulteriori informazioni sulla creazione di
un profilo, vedere Famiglie di profili a pagina 396.
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Le famiglie di profili di montanti possono includere componenti di dettaglio che vengono visualizzati quando
il montante interseca il piano di taglio della vista. È possibile specificare la visibilità dei componenti di
dettaglio nei vari livelli di dettaglio.
Ad esempio, è possibile specificare la visualizzazione del componente di dettaglio su un livello di dettaglio
alto o medio. Quando si carica il montante in un progetto e lo si posiziona in una vista di pianta con un
livello di dettaglio basso, la vista di pianta potrebbe mostrare solo il disegno del profilo. È possibile creare
una sezione del dettaglio del montante e impostarne il livello di dettaglio su alto. I componenti di dettaglio
vengono visualizzati nella vista offrendo una rappresentazione più dettagliata della costruzione del montante.
Per ulteriori informazioni, vedere Visibilità e livelli di dettaglio a pagina 385.
I componenti di dettaglio vengono visualizzati solo quando il montante viene tagliato dal piano della vista
in viste di pianta del pavimento/controsoffitto e in viste di sezione/prospetto.
SUGGERIMENTO Se nel progetto si utilizza un profilo, i pannelli della facciata continua vengono tagliati nel punto
in cui il disegno del profilo interseca il piano di riferimento centrale (anteriore e posteriore) della relativa famiglia.
Per modificare il punto in cui i pannelli di facciata continua si interrompono, è possibile modificare tale piano in
modo che il profilo venga tagliato in base alla larghezza desiderata, quindi ricaricare la famiglia.

Angolo e posizione di un montante
I montanti possono essere perpendicolari alla superficie del pannello di facciata continua o parallelo al piano
terrestre. La seconda opzione è più appropriata per i pannelli di facciata continua inclinati. Dopo aver
modificato la posizione del montante, è possibile modificare l'angolo. I valori accettabili devono rientrare
nell'intervallo compreso tra -90 e 90 gradi.
Angolo e posizione sono proprietà del tipo di montante. Per ulteriori informazioni, vedere Proprietà del tipo
montante comune a pagina 766.

Controllo delle giunzioni dei montanti
Dopo aver posizionato i montanti su una griglia di facciata continua, è possibile controllarne le giunzioni.
1 Nella barra di progettazione, fare clic su Modifica e selezionare un montante.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic su Rendi continuo o Interrompi al giunto.
■

Utilizzare l'opzione Rendi continuo per estendere le estremità dei montanti di modo che quest'ultimi
appaiono come un unico montante continuo.

■

Utilizzare l'opzione Interrompi al giunto per spezzare le estremità dei montanti di modo che
quest'ultimi appaiono come montanti distinti.
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Modifica dell'orientamento delle facciate continue
Quando si inserisce una facciata continua o se ne seleziona una in una vista di pianta, vengono visualizzate
delle frecce di controllo

. Fare clic sulle frecce per invertire le superfici interna ed esterna del muro.

Facciata continua prima dell'inversione

Facciata continua dopo l'inversione: la linea di superficie nera adesso è in alto

Pannelli di muro in facciate continue
È possibile trasformare un pannello di muro in qualsiasi tipo di muro. Selezionare un pannello, quindi
scegliere un tipo di muro dal selettore del tipo. Non è possibile controllare esplicitamente la dimensione di
un pannello con i controlli di trascinamento o mediante le relative proprietà. Il pannello viene ridimensionato
quando si modifica la facciata continua.
Facciata continua con tipo di pannelli di muro in muratura

Elencazione nell'abaco come pannello o come muro
È possibile controllare se il muro viene elencato nell'abaco come pannello di facciata continua o come muro
specificando la proprietà di istanza Elenca come del pannello di muro. Se si modifica la linea di ubicazione
del pannello di muro, viene modificato l'inserimento del pannello nella facciata continua. Vedere Creazione
di una famiglia di pannelli di facciata continua a pagina 445.
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Aggiunta di inserti ai pannelli di muro
È possibile aggiungere inserti, ad esempio finestre, ai pannelli di muro. La posizione degli inserti è relativa
all'intera facciata continua, pertanto se il pannello di muro viene ridimensionato spostando le griglie, l'inserto
non viene spostata con il pannello ma conserva una posizione fissa rispetto alla facciata continua.
Inserti in pannelli di muro in muratura

Divisione dei pannelli di muro con griglie di facciata continua
È possibile dividere i pannelli di muro aggiungendo griglie di facciata continua alla facciata continua. È
anche possibile aggiungere montanti alle griglie di facciata continua nel pannello.
Pannelli di facciata continua divisi

Facciata continua come pannello di muro
Un tipo di facciata continua può essere applicato a un pannello di muro, creando un effetto di facciata
continua nidificata in una facciata continua.
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Facciata continua con pannelli di facciata continua

Modifica delle facciate continue
È possibile modificare l'aspetto delle facciate continue mediante le relative proprietà. Tali proprietà possono
essere modificate prima o dopo avere disegnato i muri.
Per specificare le proprietà delle facciate continue, accedere alla finestra Proprietà elemento in uno dei
seguenti modi:
■

Fare clic su Modifica, selezionare il muro e fare clic su

.

■

Fare clic su Muro, selezionare un tipo di facciata continua e fare clic su

.

Vedere Finestra di dialogo Proprietà elemento a pagina 80.

Modifica del tipo di facciata continua
Il tipo di pannello applicato a una facciata continua può essere modificato selezionando un singolo pannello
e quindi un altro tipo dal selettore di tipo. Se non è stato caricato un numero sufficiente di tipi di muro,
caricare altre famiglie mediante il comando Carica famiglia. Per ulteriori informazioni, vedere Caricamento
di famiglie a pagina 376.

Modifica del materiale dei montanti
1 Nell'area di disegno, selezionare un montante.
2 Nel selettore di tipo, selezionare il tipo di montante e fare clic su

.

3 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, fare clic su Modifica/Nuovo.
4 Selezionare un materiale per montanti.
Se il materiale desiderato non è presente nell'elenco, è possibile creare un nuovo materiale per
montanti. Vedere Materiali a pagina 490.
5 Fare clic due volte su OK.
NOTA Se si cambia il materiale di un tipo di famiglia di montanti, verrà modificato il materiale di
tutti i montanti di quel tipo. Se le modifiche al materiale riguardano i montanti di una sola facciata
continua, creare e applicare un nuovo tipo di famiglia di montanti.

754 | Capitolo 11 Componenti architettonici

Menu di scelta rapida
È possibile modificare una facciata continua selezionando il muro e facendo clic con il pulsante destro del
mouse per accedere ad un menu di scelta rapida. Il menu di scelta rapida include varie opzioni per la
manipolazione della facciata continua, ad esempio la selezione di pannelli, montanti e griglie.

Eliminazione dei giunti di facciata continua
Per impostazione predefinita, le facciate continue vengono associate alla superficie dei muri adiacenti.
Utilizzare il punto di manipolazione per separare il giunto di una facciata continua da altri muri o da muri
esterni o interni. Ciò consente un maggiore controllo sui giunti di facciate continue e sulla collocazione dei
montanti rispettando l'intento progettuale.
Inserimento di default di facciate continue in una superficie di muro unito

Per separare il giunto, selezionare il relativo punto di manipolazione. Premere TAB e osservare la barra di
stato per accertarsi di aver selezionato il punto. Trascinare il punto di manipolazione per separare la facciata
continua dal muro adiacente. Il giunto dei due muri non viene interrotto.
Punti di manipolazione delle facciate continue selezionate per il trascinamento

SUGGERIMENTO Si può ottenere lo stesso risultato utilizzando il comando Allinea e allineando il bordo della
facciata continua con il centro o il bordo del muro unito. Vedere Allineamento di elementi a pagina 329.

Controllo dei giunti dei montanti
Per passare dalla visualizzazione alla rimozione dei giunti dei montanti, selezionare un montante e fare clic
sul controllo di selezione visualizzato. I montanti vengono visualizzati sul punto di unione solo se sono
presenti non più di quattro montanti diritti e se questi sono paralleli alle linee della griglia.
Giunto di testa verticale

Fare clic sul controllo. Il giunto viene trasformato in un giunto di testa orizzontale.
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Giunto di testa orizzontale

Modifica della forma dei pannelli di facciata continua
Può essere necessario eseguire un'apertura in un pannello di facciata continua, ad esempio per una presa
d'aria. È possibile creare un'apertura modificando il pannello come una famiglia specifica.
1 Selezionare un pannello di facciata continua e fare clic su Modifica nella barra delle opzioni.
L'Editor di famiglie specifiche viene aperto in Revit Architecture. Il pannello selezionato è l'unico
elemento geometrico disponibile per la modifica.
2 Selezionare il pannello.
3 Per modificare la forma del pannello, fare clic su Modifica nella barra delle opzioni.
4 In modalità disegno, ridisegnare la forma del pannello.
È ad esempio possibile aggiungere al pannello un'apertura simile ad una porta.
5 Nella barra di progettazione, fare clic su Termina disegno, quindi su Termina famiglia.

Montanti uniti su facciate continue
Se si congiungono due facciate continue con montanti orizzontali, questi formano giunzioni ad angolo sul
punto di unione.
Montanti uniti su una facciata continua ad arco

Montanti uniti tra due facciate continue unite
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NOTA I montanti possono essere congiunti nelle vetrate inclinate.

Unione di pannelli di facciata continua
Le facciate continue spesso includono linee di griglia e montanti non continui. La progettazione può richiedere
linee di griglia sfalsate anziché continue. È possibile unire i pannelli di facciate continue per soddisfare questi
requisiti di progetto. Inoltre, l'unione di pannelli consente di includere una porta o altri inserti di grandi
dimensioni in una facciata continua.

Unione di pannelli di facciata continua
1 Creare pannelli di facciata continua.
Vedere Facciate continue, griglie di facciata continua e montanti a pagina 741.
2 Aggiungere griglie di facciata continua.
Vedere Creazione di facciate continue rettangolari a pagina 743.
3 Selezionare una griglia di facciata continua.
4 Nella barra delle opzioni, fare clic su Aggiungi o rimuovi segmenti.
5 Fare clic su un segmento di griglia di facciata continua per eliminarlo.
Man mano che si eliminano i segmenti, i pannelli adiacenti si uniscono.
6 Nella barra di progettazione, fare clic su Modifica.
Facciata continua con pannelli uniti

Divisione di pannelli
Per separare i pannelli, ripristinare i segmenti di una griglia di facciata continua.
1 Selezionare una griglia di facciata continua.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic su Aggiungi o rimuovi segmenti.
3 Fare clic sul segmento tratteggiato per ripristinare il segmento di facciata continua.
Le linee tratteggiate indicano un segmento precedentemente eliminato. I pannelli uniti vengono
nuovamente divisi.
4 Nella barra di progettazione, fare clic su Modifica.

Suggerimenti sull'unione
■

È possibile realizzare pannelli di facciata continua non rettangolari soltanto con tipi di pannelli di sistema.
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■

Se si uniscono pannelli di tipi diversi, il pannello risultante corrisponde al tipo di pannello selezionato
per primo.

■

Utilizzare la Vista linee nascoste per visualizzare chiaramente i pannelli uniti. Vedere Stile di grafica
modello linea nascosta a pagina 216.

Sistemi di facciata continua
Un sistema di facciata continua è un componente comprendente pannelli, griglie di facciata continua e
montanti. In genere non presenta una forma rettangolare. È possibile creare un sistema di facciata continua
selezionando le linee oppure selezionando singole superfici. Dopo avere creato il sistema di facciata continua,
è possibile aggiungere griglie e montanti di facciata continua con la stessa procedura utilizzata per le facciate
continue.

Non è possibile creare un muro o un tetto come sistema di facciata continua.

Creazione di un sistema di facciata continua da linee
Quando si crea un sistema di facciata continua da linee, è possibile selezionare i bordi dei componenti di
costruzione, ad esempio due pavimenti, oppure disegnare le relative linee e quindi selezionarle.
1 Nella scheda Fondamentali della barra di progettazione, fare clic su Linee e disegnare due linee
vicine.
Le due linee non devono essere parallele.

2 Dal menu Modellazione, scegliere Sistema facciata continua ➤ Sistema facciata continua da linee
oppure fare clic su Sistema facciata continua ➤ Sistema facciata continua da linee nella scheda
Modellazione della barra di progettazione.
3 Selezionare due bordi di componenti o linee del disegno.
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Una superficie regolata viene creata tra 2 selezioni.
NOTA Dopo il posizionamento iniziale, il sistema di facciata continua viene visualizzato come piatto. Il sistema di
facciata continua si adatta alla superficie regolata dopo l'applicazione di una griglia di facciata continua.

Sistemi di facciata continua da superficie
Per creare un sistema di facciata continua da superficie, selezionare le superfici degli elementi della volumetria
o una famiglia di modelli generica. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di un sistema di facciata
continua mediante il comando Sistema facciata continua da superficie a pagina 583.

Aggiunta di griglie di facciata continua a un sistema di facciata continua
NOTA Per eseguire questa procedura, è necessario avere creato un sistema di facciata continua senza generazione
automatica della griglia. Per la creazione automatica delle griglie, vedere Layout dell'elemento di facciata continua
basato sul tipo a pagina 746.
1 Dal menu Modellazione, scegliere Griglia facciata continua oppure fare clic su Griglia facciata
continua nella scheda Modellazione della barra di progettazione.
2 Aprire una vista 3D.
3 Quando si posiziona il cursore lungo i bordi del sistema, viene visualizzata una linea di griglia
temporanea. Fare clic per posizionare le linee di griglia.

SUGGERIMENTO quando si inseriscono linee di griglia di facciata continua in un sistema di facciata
continua, il cursore esegue lo snap all'intersezione delle linee di contorno e di qualsiasi altra linea o
piano di riferimento.
Revit Architecture riempie ogni sezione della griglia (unità progettuale) con un pannello di
facciata continua separato.

Aggiunta di montanti ad un sistema di facciata continua
Se necessario, è possibile aggiungere montanti ad una griglia.
1 Dal menu Modellazione, scegliere Montante oppure fare clic su Montante nella scheda
Modellazione della barra di progettazione.
2 Evidenziare la linea di griglia a cui aggiungere i montanti e fare clic per selezionarla.
SUGGERIMENTO Tenere premuto MAIUSC per posizionare i montanti solo sui segmenti selezionati.
In alternativa, tenere premuto CTRL per posizionare i montanti su tutti i segmenti di griglia aperti.
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Il montante viene ridimensionato per adattarsi alla linea della griglia e viene diviso nel punti
di intersezione con altri montanti.
Le proprietà dei montanti possono essere modificate. Per un elenco completo delle proprietà e
dei valori dei montanti, vedere Proprietà del tipo montante comune a pagina 766.

Montanti angolari
I montanti angolari sono singoli montanti che è possibile posizionare tra le estremità di due facciate continue,
tra i colmi di vetrate inclinate o su qualsiasi montante interno che si trova su un elemento di facciata continua
curvo, ad esempio una facciata continua ad arco.
Facciata continua ad arco con montanti interni

Tipi di montanti angolari
In Revit Architecture sono disponibili quattro tipi di montanti angolari:
■

Montante angolare a L: i pannelli di facciata continua o le vetrate inclinate si uniscono alle estremità
dei tratti del montante. È possibile specificare la lunghezza e lo spessore dei tratti del montante mediante
le proprietà del tipo del montante. Vedere Proprietà del tipo montante angolare a pagina 768.
Montante angolare a L tra due facciate continue

■

Montante angolare a V: i pannelli di facciata continua o le vetrate inclinate si uniscono alle estremità
dei tratti del montante. È possibile specificare la lunghezza e lo spessore dei tratti del montante mediante
le proprietà del tipo del montante.
Montante angolare a V tra due facciate continue

■

Montante angolare trapezoidale: i pannelli di facciata continua o le vetrate inclinate si uniscono sui lati
del montante. È possibile specificare la larghezza e la lunghezza del centro lungo i lati che si uniscono
ai pannelli nelle proprietà del tipo del montante.
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Montante trapezoidale tra due facciate continue

■

Montante angolare quadrato: i pannelli di facciata continua o le vetrate inclinate si uniscono alle estremità
dei tratti del montante. È possibile specificare la profondità del montante in due segmenti.
Se i due segmenti sono uguali e l'angolo del giunto non è di 90 gradi, il montante assume una forma
romboidale:

Se l'angolo del giunto è di 90 gradi ed i segmenti sono diseguali, il montante assume la forma di un
rettangolo.

Se i due segmenti sono uguali e l'angolo del giunto è di 90 gradi, il montante assume la forma di un
quadrato.

NOTA Il montante angolare quadrato differisce dal montante rettangolare non angolare in quanto i pannelli di
facciata continua si uniscono su lati contigui del montante angolare quadrato.
SUGGERIMENTO l'offset dei montanti angolari è relativo ai pannelli.
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Proprietà degli elementi della facciata continua
Proprietà della facciata continua
Nomi, valori e descrizioni dei parametri delle facciate continue. I valori possono essere modificati.

Proprietà del tipo di facciata continua
Nome

Descrizione

Costruzione
Funzione muro

Indica la funzione del muro.

Incorpora automaticamente

Indica se la facciata continua viene automaticamente incorporata nel muro.

Pannello di facciata continua

Imposta il tipo di famiglia dei pannelli di facciata continua per l'elemento di
facciata continua

Condizione del giunto

Determina quali montanti vengono interrotti nei punti di intersezione su un
tipo di elemento di facciata continua. Ad esempio, questo parametro rende
continui tutti i montanti orizzontali o verticali su una facciata continua oppure
i montanti sulla griglia 1 o 2 di un sistema di facciata continua o una vetrata
inclinata.

Motivo griglia verticale/orizzontale
Layout

762 | Capitolo 11 Componenti architettonici

Consente di impostare automaticamente un layout orizzontale o verticale per
le linee di griglia lungo la facciata continua. Quando è selezionato un valore
diverso da Nessuno, Revit Architecture aggiunge automaticamente linee di
griglia orizzontali o verticali alla facciata continua. Se il parametro è impostato
su Distanza fissa, le griglie di facciata continua vengono posizionate in base
al valore specificato in Spaziatura orizzontale o verticale. Se la spaziatura non
può essere posizionata a intervalli regolari a causa della lunghezza del muro,
Revit Architecture inserisce uno spazio a una o a entrambe le estremità del
muro, a seconda della giustificazione impostata. Se ad esempio il muro misura
46 metri, la spaziatura verticale è di 5 metri ed è impostata la giustificazione
iniziale, Revit Architecture aggiunge uno spazio di 1 metro all'inizio del muro
prima che venga posizionata la prima linea di griglia. Per ulteriori informazioni
sulla giustificazione, vedere la descrizione relativa alla proprietà di istanza
Giustificazione verticale o Giustificazione orizzontale. Se il parametro è impostato
su Numero predefinito, è possibile impostare diversi numeri di griglie di
facciata continua per diverse istanze di facciata continua. Per ulteriori
informazioni, vedere la descrizione relativa alla proprietà di istanza Numero
griglie verticali o orizzontali. Se il parametro è impostato su Spaziatura
massima, le griglie di facciata continua vengono posizionate a intervalli regolari
lungo la facciata continua, fino a una distanza massima pari al valore specificato
per il parametro Spaziatura griglie verticali/orizzontali.

Nome

Descrizione

Spaziatura

Configurabile quando il parametro Layout è impostato su Distanza fissa o
Spaziatura massima. Quando questo parametro è impostato su Distanza fissa,
Revit Architecture utilizza il valore specificato in Spaziatura. Quando il parametro
è impostato su Spaziatura massima, per il layout delle griglie Revit Architecture
utilizza un valore massimo corrispondente a quello specificato.

Adatta alla dimensione del montante

Regola la posizione delle linee di griglia basate sul tipo in modo che i pannelli
di facciata continua siano, quando possibile, della stessa dimensione. A volte,
quando si posizionano i montanti, soprattutto sui bordi degli host di facciate
continue montanti, si hanno dei pannelli di dimensioni diseguali, anche se il
parametro Layout è impostato su Distanza fissa.

Montanti verticali
Tipo interno

Specifica la famiglia di montanti per i montanti verticali interni.

Tipo bordo 1

Specifica la famiglia di montanti per i montanti verticali sul bordo sinistro.

Tipo bordo 2

Specifica la famiglia di montanti per i montanti verticali sul bordo destro.

Montanti orizzontali
Tipo interno

Specifica la famiglia di montanti per i montanti orizzontali interni.

Tipo bordo 1

Specifica la famiglia di montanti per i montanti orizzontali sul bordo sinistro.

Tipo bordo 2

Specifica la famiglia di montanti per i montanti orizzontali sul bordo destro.

Dati identità
Nota chiave

Consente di aggiungere la nota chiave della facciata continua o di modificare
quella esistente. Fare clic nella casella Valore per visualizzare la finestra di dialogo
Note chiave. Vedere Note chiave a pagina 1120.

Modello

Tipo di modello della facciata continua. Potrebbe non essere applicabile.

Produttore

Produttore dei materiali della scala. Potrebbe non essere applicabile.

Commenti sul tipo

Commenti specifici sul tipo di facciata continua.

URL

Collegamento alla pagina Web di un produttore o altro collegamento
appropriato.

Descrizione

Descrizione della facciata continua.

Descrizione assieme

Descrizione dell'assieme in base al codice di assieme selezionato.
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Nome

Descrizione

Codice assieme

Codice di assieme Uniformat selezionato da un elenco gerarchico.

Contrassegno tipo

Valore che designa una facciata continua specifica. È utile per identificare più
facciate continue. Questo valore deve essere univoco per ciascuna facciata
continua del progetto. Se il numero impostato è già in uso, Revit Architecture
visualizza un messaggio di avviso, benché il numero possa essere comunque
utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante il comando Esamina avvisi.
Vedere Consultazione dei messaggi di avviso a pagina 1412.

Resistenza al fuoco

Grado di resistenza al fuoco della facciata continua.

Costo

Costo dei materiali.

Proprietà di un'istanza di facciata continua
Nome

Descrizione

Vincoli
Vincolo di base

Livello di base della facciata continua, ad esempio Livello 1.

Offset base

Imposta l'altezza della facciata continua a partire dal relativo vincolo di base.
Questa proprietà è disponibile solo quando il vincolo di base è impostato su
un livello.

La base è associata

Indica se la base della facciata continua è associata a un altro componente del
modello, quale un pavimento. Si tratta di un valore di sola lettura.

Vincolo di altezza

L'altezza della facciata continua viene prolungata fino al valore specificato in
Altezza non collegata.

Altezza non collegata

Altezza della facciata continua nel momento in cui viene disegnata.

Offset altezza

Imposta l'offset della facciata continua dal livello superiore.

L'altezza è associata

Indica se l'altezza del muro è associata a un altro componente del modello, ad
esempio un tetto o un controsoffitto. Si tratta di un valore di sola lettura.

Delimita il locale

Se è selezionata, indica che la facciata continua fa parte del contorno di un
locale. Se non è selezionata, indica che la facciata continua non fa parte del
contorno di un locale. Questa proprietà è di sola lettura prima della creazione
di una facciata continua. Una volta disegnato il muro, è possibile selezionarlo
e modificare le impostazioni della proprietà.

Relativo a massa

Indica che l'elemento è stato creato da un elemento di massa. Si tratta di un
valore di sola lettura.
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Nome

Descrizione

Motivo griglia verticale/orizzontale
Numero

Se in Motivo griglia verticale/orizzontale, Layout è impostato su Numero
predefinito, immettere un valore per il numero di griglie di facciata continua
da utilizzare per l'istanza di facciata continua. Il valore massimo è 200.

Giustificazione

Determina in che modo Revit Architecture regola la spaziatura delle griglie
lungo la superficie della facciata continua quando la spaziatura non è ripartita
a intervalli regolari per la lunghezza della superficie. La giustificazione determina
inoltre quali linee della griglia verranno rimosse o aggiunte per prime in caso
di modifica dei parametri specificati o delle dimensioni della superficie. Se il
parametro è impostato su Inizio, viene aggiunto uno spazio alla fine della
superficie prima del posizionamento della prima griglia. Se il parametro è
impostato su Centro, viene aggiunto uno spazio di uguale lunghezza all'inizio
e alla fine della superficie. Se il parametro è impostato su Fine, viene aggiunto
uno spazio all'inizio della superficie prima del posizionamento della prima
griglia.

Angolo

Consente di ruotare le griglie di facciata continua in base all'angolo specificato.
È anche possibile specificare questo valore per le singole superfici. In questo
caso nel campo non viene visualizzato alcun valore. I valori ammessi sono
compresi tra 89 e –89.

Offset

Consente di posizionare la griglia a partire dalla distanza specificata dal punto
di giustificazione delle griglie. Ad esempio, se Giustificazione è impostato su
Inizio e si immette un valore di 5 metri, Revit Architecture posiziona la prima
griglia a 5 metri dall'inizio della superficie. È anche possibile specificare questo
valore per singole superfici. In questo caso nel campo non viene visualizzato
alcun valore.

Strutturale
Utilizzo strutturale

Indica l'utilizzo strutturale della facciata continua. Questa proprietà è di sola
lettura prima della creazione di una facciata continua. Una volta disegnata la
facciata continua, è possibile selezionarla e modificare le impostazioni della
proprietà.

Dimensioni
Lunghezza

Lunghezza della facciata continua. Si tratta di un valore di sola lettura.

Area

Area della facciata continua. Si tratta di un valore di sola lettura.

Dati identità
Commenti

Commenti specifici sulla facciata continua.

Contrassegno

Imposta un testo etichetta per la facciata continua. Questo valore deve essere
univoco per ciascuna facciata continua del progetto. Se il numero impostato
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Nome

Descrizione
è già in uso, Revit Architecture visualizza un messaggio di avviso, benché il
numero possa essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso
mediante il comando Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di
avviso a pagina 1412.

Fasi
Fase di creazione

Fase di creazione della facciata continua.

Fase di demolizione

Fase di demolizione della facciata continua.

Proprietà del tipo montante comune
Nome

Descrizione

Materiale

Imposta il tipo di materiale del montante.

Vincoli
Angolo (non disponibile per montanti
angolari)

Ruota il profilo del montante. Funziona come regolazione del parametro Posizione.
Questo parametro non è attivato per i montanti circolari.

Offset

Imposta l'offset dai pannelli nell'elemento facciata continua.

Costruzione
Profilo (non disponibile per i montanti
angolari)

Imposta un profilo per il montante. È possibile creare una famiglia di profili
personalizzata. Vedere Famiglie di profili a pagina 396.

Posizione (non disponibile per i
montanti angolari)

Ruota il profilo del montante. La condizione tipica per la superficie è perpendicolare.
L'opzione Parallelo al terreno è adatta ai pannelli di facciata continua inclinati, ad
esempio nelle vetrate inclinate o nei sistemi di facciata continua inclinata.

Proprietà del tipo montante circolare
Nome

Descrizione

Offset

Imposta l'offset dai pannelli nell'elemento facciata continua.

Raggio

Imposta il raggio di un montante circolare.
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Proprietà del tipo montante rettangolare
Nome

Descrizione

Vincoli
Angolo

Ruota il profilo del montante. Funziona come regolazione del parametro Posizione.

Offset

Imposta l'offset dai pannelli.

Costruzione
Profilo

Imposta un profilo per il montante. È possibile creare una famiglia di profili
personalizzata. Vedere Famiglie di profili a pagina 396.

Posizione

Ruota il profilo del montante. La condizione tipica per la superficie è perpendicolare.
L'opzione Parallelo al terreno è adatta ai pannelli di facciata continua inclinati, ad
esempio nelle vetrate inclinate o nei sistemi di facciata continua inclinata.

Montante angolare

Indica se il montante è un montante angolare. Vedere Montanti angolari a pagina
760.

Spessore

Imposta lo spessore. Se è stato caricato un profilo personalizzato, questo valore viene
calcolato dal profilo del montante.

Materiali e finiture
Materiale

Materiale del montante.

Dimensioni
Larghezza sul lato 2

Imposta la larghezza del lato 2. Se è stato caricato un profilo personalizzato, questo
valore viene calcolato dal profilo del montante.

Larghezza sul lato 1

Imposta la larghezza del lato 1. Se è stato caricato un profilo personalizzato, questo
valore viene calcolato dal profilo del montante.

Dati identità
Nota chiave

Consente di aggiungere la nota chiave al montante o di modificare quella esistente.
Fare clic nella casella Valore per visualizzare la finestra di dialogo Note chiave. Vedere
Note chiave a pagina 1120.

Modello

Tipo di montante.

Produttore

Produttore del montante.

Commenti sul tipo

Commenti relativi al montante.
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Nome

Descrizione

URL

Imposta l'URL applicabile.

Descrizione

Descrizione del montante.

Descrizione assieme

Descrizione dell'assieme in base al codice di assieme selezionato.

Codice assieme

Codice di assieme Uniformat selezionato da un elenco gerarchico.

Contrassegno tipo

Imposta il contrassegno del tipo di montante.

Costo

Costo del montante.

Proprietà del tipo montante angolare
In questa sezione vengono descritte le proprietà relative a montanti angolari a L e a V, montanti angolari
trapezoidali e montanti angolari quadrati.

Montanti angolari a L e a V
Nome

Descrizione

Montante angolare

Definisce il montante come montante angolare. Si tratta di un valore di sola lettura.

Tratto 2

Lunghezza del secondo tratto di un montante.

Tratto 1

Lunghezza del primo tratto di un montante.

Offset

Imposta l'offset dai pannelli.

Spessore

Imposta lo spessore.

Montanti angolari trapezoidali
Nome

Descrizione

Montante angolare

Definisce il montante come montante angolare. Si tratta di un valore di sola lettura.

Larghezza centro

Larghezza del montante al centro.

Profondità

Lunghezza dei lati del montante che combaciano con i pannelli.

Offset

Imposta l'offset dai pannelli.
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Nome

Descrizione

Spessore

Imposta lo spessore.

Montanti angolari quadrati
Nome

Descrizione

Montante angolare

Definisce il montante come montante angolare. Si tratta di un valore di sola lettura.

Profondità 2

Lunghezza del secondo tratto di un montante.

Profondità 1

Lunghezza del primo tratto di un montante.

Offset

Imposta l'offset dai pannelli.

Spessore

Imposta lo spessore.

Proprietà di un'istanza di montante
Nome

Descrizione

Commenti

Commenti specifici sui montanti.

Lunghezza.

Lunghezza massima del montante. Ad esempio, in un montante unito, il valore è
costituito dalla lunghezza pretagliata. Si tratta di un valore di sola lettura.

Contrassegno

Imposta un testo etichetta per i montanti. Il valore deve essere univoco per ciascun
montante nel progetto. Se il numero impostato è già in uso, Revit Architecture
visualizza un messaggio di avviso, benché il numero possa essere comunque utilizzato.
È possibile accedere all'avviso mediante il comando Esamina avvisi. Vedere
Consultazione dei messaggi di avviso a pagina 1412.

Testo modello
Il testo modello può essere utilizzato per vari scopi, ad esempio per la segnaletica di un edificio o per
l'applicazione di lettere su muri.
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È possibile aggiungere testo modello nelle viste del progetto e nell'Editor di famiglie per famiglie visualizzabili
in 3D, ad esempio muri, porte, finestre e arredi. Non è invece disponibile per famiglie che possono essere
rappresentate soltanto in 2D, ad esempio annotazioni, componenti di dettaglio e profili.
È possibile configurare numerose proprietà del testo modello, tra cui tipo di carattere, dimensioni e materiale.

Visualizzazione di testo modello tagliato
Il testo modello inserito in una vista di progetto appare tagliato in una vista di pianta se interseca il piano
di taglio della vista. Vedere Proprietà dell'intervallo di visualizzazione a pagina 214.
Il testo modello salvato con una famiglia è tagliato in viste di pianta o di pianta del controsoffitto se la
famiglia appare tagliata. Non appare invece tagliato se la famiglia non può essere tagliata. Per ulteriori
informazioni sui tipi di famiglia che possono essere visualizzati tagliati, vedere Categorie di famiglie soggette
e non soggette a taglio a pagina 386.

Aggiunta di testo modello
1 Impostare il piano di lavoro su cui si desidera visualizzare il testo.
Vedere Disegno e piani di lavoro a pagina 284.
2 Dal menu Modellazione, scegliere Testo modello.
3 Nella finestra di dialogo Modifica testo, immettere il testo desiderato e fare clic su OK.
4 Posizionare il cursore nell'area di disegno.
Se si sposta il cursore, viene visualizzata un'immagine di anteprima del testo modello.
5 Fare clic nel punto desiderato per posizionare il testo modello.
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Modifica del testo modello
NOTA Il testo modello salvato con una famiglia e poi caricato in un progetto non può essere modificato nella
vista del progetto.
1 Nell'area di disegno, selezionare il testo modello.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic su Modifica testo.
3 Nella finestra di dialogo Modifica testo, apportare le modifiche desiderate.
4 Fare clic su OK.

Spostamento del testo modello
1 Nell'area di disegno, selezionare il testo modello.
Spostare il testo in un nuovo punto sullo stesso piano di lavoro
2 Trascinare il testo modello nella posizione desiderata.
Cambiare piano di lavoro
3 Nella barra delle opzioni, fare clic su Modifica piano di lavoro. Vedere Disegno e piani di lavoro
a pagina 284.
Cambiare l'host del testo modello
4 Nella barra delle opzioni, fare clic su Modifica host.
Per ulteriori informazioni sulla modifica dell'host, vedere Sostituzione dell'host a pagina 790.

Proprietà del testo modello
È possibile configurare numerose proprietà del testo modello, tra cui tipo di carattere, dimensioni, allineamento
e materiale.

Modifica delle proprietà del testo modello
1 Nell'area di disegno, selezionare il testo modello.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic su

.

3 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, modificare le proprietà dell'istanza.
Vedere Proprietà di un'istanza di testo modello a pagina 772.
4 Fare clic su Modifica/Nuovo per modificare le proprietà del tipo.
Vedere Proprietà del tipo testo modello a pagina 772.
NOTA Le modifiche apportate alle proprietà del tipo hanno effetto su tutti i testi modello di tale tipo
all'interno del progetto. Per creare un nuovo tipo di testo modello, fare clic su Duplica.
5 Fare clic su OK.
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Proprietà del tipo testo modello
Nome

Descrizione

Testo
Tipo di carattere del testo

Imposta il tipo di carattere del testo modello.

Dimensione del testo

Imposta la dimensione del testo.

Grassetto

Imposta il carattere su grassetto.

Corsivo

Imposta il carattere su corsivo.

Dati identità
Nota chiave

Consente di aggiungere la nota chiave del testo modello o di modificare quella
esistente. Fare clic nella casella Valore per visualizzare la finestra di dialogo Note
chiave. Vedere Note chiave a pagina 1120.

Modello

Tipo di testo modello.

Produttore

Produttore del testo modello.

Commenti sul tipo

Commenti relativi al testo modello.

URL

Imposta l'URL applicabile.

Descrizione

Descrizione del testo modello.

Descrizione assieme

Descrizione dell'assieme in base al codice di assieme selezionato.

Codice assieme

Codice di assieme Uniformat selezionato da un elenco gerarchico.

Contrassegno tipo

Imposta il tipo di contrassegno del testo modello.

Costo

Costo del testo modello.

Proprietà di un'istanza di testo modello
Nome

Descrizione

Vincoli
Piano di lavoro

Piano di lavoro del testo.
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Nome

Descrizione

Grafica
Testo

Fare clic su Modifica per modificare il testo.

Allineamento orizzontale

Imposta la giustificazione del testo in presenza di più righe. Le righe vengono
giustificate automaticamente.

Materiali e finiture
Materiale

Definisce il materiale del testo.

Dimensioni
Profondità

Imposta la profondità del carattere.

Dati identità
Commenti

Commenti specifici sul testo modello.

Contrassegno

Imposta un testo etichetta per il testo modello. Questo valore deve essere univoco
per ciascun tipo di testo modello nel progetto. Se il numero impostato è già in uso,
Revit Architecture visualizza un messaggio di avviso, benché il numero possa essere
comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante il comando Esamina
avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso a pagina 1412.

Sottocategoria

Se sono state definite sottocategorie per i modelli generici mediante l'opzione Stili
degli oggetti del menu Impostazioni, specificare una sottocategoria per il testo
modello. Quando si definiscono gli stili degli oggetti di una sottocategoria, è possibile
definire colore, spessore della linea e altre proprietà. In seguito a questa impostazione,
sarà possibile controllare la visualizzazione del testo modello attivando o disattivando
la visibilità della relativa sottocategoria (scegliendo Visibilità/Grafica dal menu
Visualizza). Vedere Stili degli oggetti a pagina 517 e Visibilità e visualizzazione grafica
in viste di progetto a pagina 161.

Fasi
Fase di creazione

Fase di creazione del testo modello. Vedere Creazione di fasi a pagina 1338.

Fase di demolizione

Fase di demolizione del testo modello. Vedere Demolizione di elementi a pagina
1344.

Componenti ospitati
I componenti ospitati sono elementi che richiedono un host. Ad esempio, le finestre sono ospitate da muri.
Le scrivanie sono ospitate da pavimenti o livelli. Porte, finestre, linee del modello e componenti di dettaglio,
ad esempio gli arredi, sono componenti ospitati.
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Dopo avere posizionato un componente su un host, è tuttavia possibile spostarlo su un altro host.

Porte
È possibile aggiungere porte ai muri in viste di pianta, prospetto o 3D. Le porte possono essere collocate su
qualsiasi tipo di muro, inclusi muri ad arco, muri specifici e muri basati su superficie, come i muri inclinati.
Revit Architecture taglia automaticamente l'apertura e colloca la porta nel muro.
Per aggiungere una porta a una facciata continua, selezionare un pannello della facciata continua, quindi
scegliere un tipo di muro dal selettore del tipo. Inserire quindi la porta nel muro. Vedere Pannelli di muro
in facciate continue a pagina 752 e Porte e finestre di facciate continue a pagina 447.

Una volta posizionate, le porte possono essere spostate dal relativo host su un altro host. Per ulteriori
informazioni, vedere Sostituzione dell'host a pagina 790.
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Layout di porte in vista di pianta

Aggiunta di porte
1 Dal menu Modellazione, scegliere Porta oppure fare clic su Porta nella scheda Fondamentali
della barra di progettazione.
2 Selezionare i tipo di porta desiderato dal selettore del tipo.
NOTA Se necessario, a questo punto è possibile caricare altri tipi di porta nel progetto. Nella barra
delle opzioni, fare clic su Carica, quindi selezionare il file di famiglia desiderato.
3 Nella barra delle opzioni, selezionare Etichetta su posizionamento per aggiungere
automaticamente un'etichetta alle porte. Per visualizzare una linea direttrice di etichetta,
selezionare Direttrice e impostare la lunghezza.
Per caricare altre etichette, fare clic su Etichette. Per ulteriori informazioni, vedere Stili di etichette
caricate a pagina 525.
4 Posizionare il cursore su un muro.
Quando si posiziona la porta nella vista di pianta, premere la barra spaziatrice per invertire
l'oscillazione della porta.
5 Fare clic per posizionare la porta in corrispondenza del punto desiderato nel muro.

Porte | 775

Porta finita in vista di
prospetto

Etichette delle porte
Le etichette di una porta vengono visualizzate soltanto se è visibile l'intera porta. Se la porta è parzialmente
nascosta, l'etichetta non sarà visualizzata.
Se si inseriscono più porte dello stesso tipo, il numero di porta riportato sull'etichetta aumenta di conseguenza.
Lo stesso avviene quando si copiano e incollano porte; il numero nell'etichetta aumenta in base al numero
di porte aggiunte.

Modifica del tipo di porta
1 Selezionare la porta nella vista di progetto.
2 Selezionare un diverso tipo di porta dal selettore del tipo.
Se il tipo di porta desiderato non è elencato, è possibile caricare altri tipi. Nella barra delle opzioni,
fare clic su Carica, quindi selezionare il file di famiglia che contiene il tipo di porta desiderato.

Modifica della posizione delle porte
1 Selezionare la porta in una vista di pianta.
2 Fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare il menu di scelta rapida.
3 Scegliere tra i seguenti comandi:
■

Inverti direzione: consente di invertire la porta in senso orizzontale. Questa opzione è
disponibile soltanto se la famiglia di porte è stata creata con controlli orizzontali.

■

Inverti: consente di invertire la porta in senso verticale. Questa opzione è disponibile soltanto
se la famiglia di porte è stata creata con controlli verticali.

Vedere anche Sostituzione dell'host a pagina 790 per informazioni sullo spostamento delle porte su un altro
host.

Proprietà delle porte
È possibile modificare diverse proprietà delle porte, tra cui altezza della soglia, materiale del telaio e spessore.
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NOTA In questa sezione sono descritte le proprietà più comuni delle porte. Le proprietà possono tuttavia variare
in base al tipo (famiglia) di porta.

Modifica delle proprietà delle porte
1 Selezionare una porta in vista di pianta, quindi fare clic su

.

2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, modificare i parametri dell'istanza di porta.
Vedere Proprietà di un'istanza di porta a pagina 779.
3 Fare clic su Modifica/Nuovo per modificare i parametri del tipo di porta.
Vedere Proprietà del tipo di porta a pagina 777.
NOTA Le modifiche apportate ai parametri del tipo hanno effetto su tutte le porte di questo tipo
presenti nel progetto. Per creare un nuovo tipo di porta, fare clic su Duplica.
4 Fare clic su OK.

Proprietà del tipo di porta
Nome

Descrizione

Costruzione
Chiusura muro

Ripiegatura degli strati attorno alla porta. Il parametro sovrascrive le impostazioni
dell'host.

Tipo di costruzione

Tipo di costruzione per la porta.

Materiali e finiture
Materiale porta

Materiale della porta, ad esempio metallo o legno.

Materiale telaio

Materiale del telaio della porta.

Dimensioni
Spessore

Spessore della porta.

Altezza

Altezza della porta.

Proiezione esterna infisso

Proiezione esterna dell'infisso.

Proiezione interna infisso

Proiezione interna dell'infisso.

Larghezza infisso

Larghezza dell'infisso della porta.

Porte | 777

Nome

Descrizione

Larghezza

Larghezza della porta.

Larghezza approssimativa

Può essere inserita in abachi o esportata.

Altezza approssimativa

Può essere inserita in abachi o esportata.

Dati identità
Nota chiave

Consente di aggiungere la nota chiave alla porta o di modificare quella esistente.
Fare clic nella casella Valore per visualizzare la finestra di dialogo Note chiave. Vedere
Note chiave a pagina 1120.

Modello

Nome del tipo di modello della porta.

Produttore

Nome del produttore della porta.

Commenti sul tipo

Commenti sul tipo di porta. Queste informazioni possono essere visualizzate negli
abachi.

URL

Imposta un collegamento alla pagina Web del produttore.

Descrizione

Fornisce una descrizione della porta.

Descrizione assieme

Descrizione dell'assieme in base al codice di assieme selezionato.

Codice assieme

Codice di assieme Uniformat selezionato da un elenco gerarchico.

Contrassegno tipo

Valore per designare una porta specifica. Il valore deve essere univoco per ciascuna
porta nel progetto. Se il numero impostato è già in uso, Revit Architecture visualizza
un messaggio di avviso, benché il numero possa essere comunque utilizzato. È
possibile accedere all'avviso mediante il comando Esamina avvisi. Vedere
Consultazione dei messaggi di avviso a pagina 1412. I contrassegni vengono assegnati
in sequenza. Vedere Creazione di etichette sequenziali di porte e finestre a pagina
1134.

Resistenza al fuoco

Grado di resistenza al fuoco della porta.

Costo

Costo della porta.

Parametri IFC
Operazione

Funzione della porta secondo la descrizione IFC corrente; ad esempio, singola_
apertura_sinistra o doppia_ porta_apertura_doppia. Questi valori non distinguono
tra maiuscola e minuscola. Il segno di sottolineatura è opzionale. (Non sussiste alcuna
differenza tra SINGOLA_ APERTURA_SINISTRA e SingolaAperturaSinistra).
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Proprietà di un'istanza di porta
Nome

Descrizione

Vincoli
Livello

Livello su cui è posizionata la porta.

Altezza della soglia

Altezza della soglia della porta. Il valore non modifica le dimensioni della porta.

Costruzione
Tipo di telaio

Tipo di telaio attorno alla porta.

Materiali e finiture
Materiale telaio

Materiale utilizzato per il telaio.

Finitura

Finitura applicata al telaio e alla porta.

Dati identità
Commenti

Commenti specifici relativi alla porta non compresi nella descrizione o nei commenti
sul tipo.

Contrassegno

Applica un numero a tutte le porte a scopo di riferimento. Il valore deve essere
univoco per ciascuna porta nel progetto. Se il numero impostato è già in uso, Revit
Architecture visualizza un messaggio di avviso, benché il numero possa essere
comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante il comando Esamina
avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso a pagina 1412. L'impostazione di
default è 1.

Fasi
Fase di creazione

Fase di creazione della porta.

Fase di demolizione

Fase di demolizione della porta.

Altro
Altezza estremità

Altezza della parte superiore della porta. Il valore non modifica la dimensione della
porta.

Finestre
Le finestre vengono aggiunte ai muri in viste di pianta, prospetto o 3D. Possono essere collocate su qualsiasi
tipo di muro, inclusi muri ad arco, muri specifici (o tetti specifici nel caso dei lucernari) e muri basati su
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superficie, come i muri inclinati. Revit Architecture taglia automaticamente l'apertura e colloca la finestra
nel muro.
Per inserire una finestra in una facciata continua, selezionare un pannello della facciata continua, quindi
scegliere un tipo di muro dal selettore del tipo. Inserire quindi la finestra nel muro. Vedere Pannelli di muro
in facciate continue a pagina 752 e Porte e finestre di facciate continue a pagina 447.

Una volta posizionate, le finestre possono essere spostate dal relativo host su un altro host. Per ulteriori
informazioni, vedere Sostituzione dell'host a pagina 790.

Aggiunta di finestre
1 Dal menu Modellazione, scegliere Finestra oppure fare clic su Finestra nella scheda Modellazione
della barra di progettazione.
2 Selezionare il tipo di finestra desiderato dal selettore del tipo.
NOTA Se necessario, a questo punto è possibile caricare altri tipi di finestra nel progetto. Nella barra
delle opzioni, fare clic su Carica, quindi selezionare il file di famiglia desiderato.
3 Nella barra delle opzioni, selezionare Etichetta su posizionamento per aggiungere
automaticamente un'etichetta alle finestre. Per visualizzare una linea direttrice di etichetta,
selezionare Direttrice e impostare la lunghezza.
Per caricare altre etichette, fare clic su Etichette. Per ulteriori informazioni, vedere Stili di etichette
caricate a pagina 525.
4 Spostare il cursore su un muro e fare clic per posizionare la finestra.

Etichette delle finestre
Le etichette di una finestra vengono visualizzate soltanto se è visibile l'intera finestra. Se una finestra è
parzialmente nascosta, l'etichetta finestra non sarà visibile.
Se si inseriscono più finestre dello stesso tipo, il numero relativo al tipo nell'etichetta non aumenta di
conseguenza. Lo stesso avviene quando si copiano e incollano finestre; il numero nell'etichetta non aumenta.
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Modifica del tipo di finestra
1 Selezionare la finestra nella vista di progetto.
2 Selezionare un diverso tipo di finestra dal selettore del tipo.
Se il tipo di finestra desiderato non è elencato, è possibile caricare altri tipi. Nella barra delle
opzioni, fare clic su Carica, quindi selezionare il file di famiglia che contiene il tipo di finestra
desiderato.

Modifica della posizione delle finestre
1 Selezionare la finestra in una vista di pianta.
2 Fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare il menu di scelta rapida.
3 Scegliere tra i seguenti comandi:
■

Inverti direzione: consente di invertire la finestra in senso orizzontale. Questa opzione è
disponibile soltanto se la famiglia di finestre è stata creata con controlli orizzontali.

■

Inverti: consente di invertire la finestra in senso verticale. Questa opzione è disponibile
soltanto se la famiglia di finestre è stata creata con controlli verticali.

Vedere anche Sostituzione dell'host a pagina 790 per informazioni sullo spostamento delle finestre su un altro
host.

Proprietà delle finestre
Nomi, valori e descrizioni dei parametri delle finestre. I valori possono essere modificati.
NOTA In questa sezione sono descritte le proprietà più comuni delle finestre. Le proprietà possono tuttavia variare
in base al tipo (famiglia) di finestra.

Modifica delle proprietà delle finestre
1 Selezionare la finestra in una vista di pianta, quindi fare clic su

.

2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, modificare i parametri dell'istanza di finestra.
Vedere Proprietà di un'istanza di finestra a pagina 783.
3 Fare clic su Modifica/Nuovo per modificare i parametri del tipo di finestra.
Vedere Proprietà del tipo finestra a pagina 782.
NOTA Le modifiche apportate ai parametri del tipo hanno effetto su tutte le finestre di questo tipo
presenti nel progetto. Per creare un nuovo tipo di finestra, fare clic su Duplica.
4 Fare clic su OK.
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Proprietà del tipo finestra
Nome

Descrizione

Costruzione
Chiusura muro

Consente di impostare la ripiegatura degli strati attorno alla finestra. Il parametro
sovrascrive le impostazioni dell'host.

Tipo di costruzione
Materiali e finiture
Materiale vetro

Materiale dei vetri della finestra.

Materiale telaio

Materiale del telaio della finestra.

Dimensioni
Altezza

Altezza dell'apertura della finestra.

Altezza di default della soglia

Altezza della parte inferiore della finestra sopra il livello.

Larghezza

Larghezza della finestra.

Rientro finestra
Altezza approssimativa

Altezza dell'apertura approssimativa della finestra. Può essere inserita in abachi o
esportata.

Larghezza approssimativa

Larghezza dell'apertura approssimativa della finestra. Può essere inserita in abachi
o esportata.

Dati identità
Codice assieme

Codice di assieme Uniformat selezionato da un elenco gerarchico.

Nota chiave

Consente di aggiungere la nota chiave alla finestra o di modificare quella esistente.
Fare clic nella casella Valore per visualizzare la finestra di dialogo Note chiave. Vedere
Note chiave a pagina 1120.

Modello

Codice modello della finestra.

Produttore

Produttore della finestra.

Commenti sul tipo

Commenti specifici sul tipo di finestra.

URL

Imposta un collegamento alla pagina Web di un produttore.
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Nome

Descrizione

Descrizione

Descrizione specifica del tipo di finestra.

Descrizione assieme

Descrizione dell'assieme in base al codice di assieme selezionato.

Contrassegno tipo

Valore che designa una particolare finestra. Questo valore deve essere univoco per
ciascuna finestra nel progetto. Se il numero impostato è già in uso, Revit Architecture
visualizza un messaggio di avviso, benché il numero possa essere comunque utilizzato.
È possibile accedere all'avviso mediante il comando Esamina avvisi. Vedere
Consultazione dei messaggi di avviso a pagina 1412. I valori vengono assegnati in
sequenza. Vedere Creazione di etichette sequenziali di porte e finestre a pagina 1134.

Costo

Costo della finestra.

Parametri IFC
Operazione

Funzione della finestra secondo la descrizione IFC corrente; ad esempio,
singolo_pannello o triplo_pannello_orizzontale. Questi valori non distinguono tra
maiuscola e minuscola e il segno di sottolineatura è opzionale. (Non sussiste alcuna
differenza tra PANNELLO_SINGOLO e PannelloSingolo).

Proprietà di un'istanza di finestra
Nome

Descrizione

Vincoli
Livello

Livello su cui è posizionata la finestra.

Altezza della soglia

Altezza della soglia della finestra sopra il livello. Il valore non modifica le dimensioni
della finestra.

Dati identità
Commenti

Commenti specifici sul tipo di finestra.

Contrassegno

Testo etichetta applicato alla finestra, in genere un valore numerico. Questo valore
deve essere univoco per ciascuna finestra nel progetto. Se il numero impostato è
già in uso, viene visualizzato un avviso, benché il numero possa essere comunque
utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante il comando Esamina avvisi.

Fasi
Fase di creazione

Fase di creazione della finestra.

Fase di demolizione

Fase di demolizione della finestra.
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Nome

Descrizione

Altro
Altezza estremità

Altezza dalla parte superiore della finestra sopra il livello. Il valore non modifica le
dimensioni della finestra.

Linee del modello
Il comando Linee consente di creare linee del modello nel progetto. Le linee del modello si trovano nello
spazio 3D e sono visibili in tutte le viste.
È possibile disegnare linee dritte, curve, ad arco, circolari, smussate e tangenti. Per una descrizione degli
strumenti di disegno, vedere Disegno a pagina 269.

NOTA Se si intende disegnare linee che esistono solo nella vista in cui sono state generate, vedere Linee di dettaglio
a pagina 1159.
Analogamente ai componenti, le linee del modello possono essere spostate con gli elementi vicini, purché
siano disegnate parallelamente a tali elementi. Ad esempio, quando si disegna un muro e poi una linea a
esso parallela, la linea si sposta con il muro se si seleziona l'opzione Sposta con l'oggetto più vicino nella
barra delle opzioni o all'interno delle proprietà della linea. Una linea ad arco può spostarsi con un muro ad
arco se i due elementi sono concentrici. Vedere Spostamento di linee e componenti con i muri a pagina 328.

Aggiunta di linee del modello
1 Dal menu Modellazione, scegliere Linee oppure fare clic su Linee nella scheda Fondamentali
della barra di progettazione.
2 Nella barra delle opzioni, selezionare il piano di lavoro appropriato per il disegno delle linee del
modello.
Se il piano di lavoro desiderato non è presente nell'elenco, è possibile impostarlo tramite il
comando Piano di lavoro. Vedere Disegno e piani di lavoro a pagina 284.
3 Nella barra delle opzioni, selezionare Disegna per disegnare le linee o Seleziona per crearle
selezionando linee o muri all'interno del modello.
4 Nel selettore del tipo, scegliere il tipo di linea da creare.
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È possibile scegliere tra linee sottili, spesse, medie e invisibili. Se necessario, è possibile creare
altri tipi di linea tramite il comando Stili di linea. Gli stili di linea non sono disponibili per linee
del modello create in modalità di disegno. Per ulteriori informazioni, vedere Stili di linea a pagina
518.
5 Nella barra delle opzioni, selezionare uno strumento Linea con cui disegnare una linea. Selezionare
Concatena per unire le linee durante il disegno.
6 Per sfalsare la linea, impostare un valore di Offset nella barra delle opzioni.
Ad esempio, se si imposta un offset di 2 metri e poi si disegna la linea, questa verrà visualizzata
a 2 metri di distanza dal cursore. Se si utilizza l'opzione Seleziona, la linea viene sfalsata dal
bordo selezionato in base alla distanza specificata.
7 Disegnare o selezionare le linee.
SUGGERIMENTO quando si crea una linea del modello, è possibile impostarne rapidamente la
lunghezza immettendo un valore. Tale operazione modifica la lunghezza della quota temporanea
visualizzata con la linea.

Modifica delle linee
Revit Architecture consente di modificare l'aspetto e la visualizzazione delle linee prima o dopo averle
disegnate. Le proprietà delle linee vengono impostate nella finestra di dialogo Proprietà elemento. Vedere
Proprietà delle linee del modello a pagina 786.
Per impostare le proprietà prima di creare una linea, nella scheda Modellazione della barra di progettazione,
fare clic su Linee, quindi su

.

Per impostare le proprietà dopo avere creato una linea, fare clic su Modifica nella barra di progettazione,
selezionare la linea e fare clic su

.

Per ulteriori informazioni sul disegno di linee, vedere Linee del modello a pagina 784 o Disegno a pagina 269.

Sottocategorie di linee
È possibile creare vari stili di linea personalizzati per rappresentare diverse idee nel progetto e poi applicare
tali stili alle linee disegnate in qualsiasi vista. È ad esempio possibile utilizzare uno stile di linea per le griglie
e un altro stile per i piani di riferimento.
1 Una volta disegnate le linee, selezionarle e fare clic su

.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Proprietà elemento.
2 Nel riquadro relativo alle proprietà di istanza, in Sottocategoria, selezionare la sottocategoria di
linee desiderata.
3 Fare clic su OK per uscire dalla finestra di dialogo Proprietà elemento.
NOTA È possibile cambiare l'aspetto delle linee modificando i relativi stili nella finestra di dialogo Stili
oggetti oppure creare nuove categorie di linee. Vedere Stili degli oggetti a pagina 517.
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Ridimensionamento delle linee ad arco
Le linee ad arco possono essere ridimensionate mediante i controlli del centro e delle estremità.
1 Selezionare l'arco.

2 Trascinare i controlli delle estremità per modificare la lunghezza dell'arco.
3 Per modificare il raggio dell'arco mantenendolo concentrico, selezionare Rimane concentrico
nella barra delle opzioni.
Deselezionare questa opzione per non modificare le condizioni delle estremità, ad esempio la
posizione o la tangenza rispetto a un muro diritto.
4 Trascinare il controllo della parte centrale.

Modifica di una spline
1 Selezionare la spline.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic su:
■

Aggiungi controllo per aggiungere un punto di controllo alla spline. Posizionare il cursore
sulla corda di una spline e osservare la barra di stato. Quando viene visualizzato Riferimento,
fare clic per collocare un controllo.
Al centro della corda viene aggiunto un punto di controllo.

■

Elimina controllo per rimuovere il punto di controllo della spline. Selezionare un punto di
controllo da eliminare.
La spline si riassesta dopo l'eliminazione del punto di controllo.

3 Per spostare un punto di controllo, trascinarlo nella nuova posizione.
4 Per spostare le estremità di una spline, selezionare la spline.
■

Per spostare l'intera spline, trascinare i controlli delle estremità, visualizzati come punti blu.

■

Per modificare la curva della spline tra il punto finale e il punto di controllo successivo,
selezionare il controllo delle estremità, premere TAB, quindi trascinare il punto di controllo
delle estremità.

Proprietà delle linee del modello
È possibile modificare le proprietà di linee rette, linee di arco, cerchi, tangenti e linee smussate.

Modifica delle proprietà delle linee
1 Selezionare una linea in una vista di pianta, quindi fare clic su

.

2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, modificare i parametri dell'istanza di linea.
3 Al termine dell'operazione, fare clic su OK.
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Proprietà delle linee rette
Nome

Descrizione

Vincoli
Piano di lavoro

Piano di lavoro di riferimento della linea.

Spostamento con gli oggetti più vicini

Indica se la linea si sposta insieme agli oggetti vicini.

Grafica
Stile di linea

Imposta il tipo di stile di linea definito nella finestra di dialogo Stili oggetti. Vedere
Stili degli oggetti a pagina 517.

Linea di dettaglio
Dimensioni
Lunghezza

Lunghezza effettiva della linea.

Dati identità
Variante di progetto

Se sono state create varianti di progetto, questa proprietà indica la variante di
progetto in cui si trova l'elemento. Per ulteriori informazioni sulle varianti di progetto,
vedere Varianti di progetto a pagina 1309.

Fasi
Fase di creazione

Fase di creazione della linea.

Fase di demolizione

Fase di demolizione della linea.

Proprietà delle linee per archi, cerchi, tangenti e raccordi
Nome

Descrizione

Vincoli
Piano di lavoro

Piano di lavoro di riferimento della linea.

Spostamento con gli oggetti più vicini

Indica se la linea si sposta insieme agli oggetti vicini.

Grafica
Stile di linea

Imposta lo stile di linea della forma.
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Nome

Descrizione

Contrassegno centrale visibile

Attiva/disattiva la visibilità del contrassegno centrale di un arco. È possibile assegnare
quote al contrassegno centrale di un arco.

Linea di dettaglio
Dimensioni
Lunghezza

Lunghezza effettiva della linea.

Dati identità
Variante di progetto

Se sono state create varianti di progetto, questa proprietà indica la variante di
progetto in cui si trova l'elemento. Per ulteriori informazioni sulle varianti di progetto,
vedere Varianti di progetto a pagina 1309.

Fasi
Fase di creazione

Fase di creazione della linea.

Fase di demolizione

Fase di demolizione della linea.

Componenti
Utilizzare il comando Componenti per inserire componenti indipendenti, come arredi, componenti di
planimetria e forniture idrauliche.

Vari componenti sono già definiti. Per crearne altri, utilizzare l'Editor di famiglie. Vedere Concetti di base
dell'Editor di famiglie a pagina 365.
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Per informazioni sullo spostamento dei componenti su un altro host, vedere Sostituzione dell'host a pagina
790.
Per inserire un componente
1 Se necessario, caricare la famiglia di componenti.
Per informazioni sul caricamento di una famiglia, vedere Caricamento di famiglie a pagina 376.
2 Dal menu Modellazione, scegliere Componente oppure fare clic su Componente nella scheda
Strutturale della barra di progettazione.
3 Selezionare il componente desiderato dal selettore del tipo.
4 Posizionare il cursore nell'area di disegno nel punto in cui si desidera collocare il componente.
5 A seconda del componente, basato su piano di lavoro o su superficie, selezionare Posiziona su
superficie, Posiziona su piano di lavoro o Posiziona su superficie verticale nella barra delle opzioni.
Per informazioni su queste opzioni, vedere Opzioni di posizionamento dei componenti basati
su piani di lavoro o superfici a pagina 789.
6 Premere BARRA SPAZIATRICE per ruotare il componente attraverso i relativi punti di snap ad altri
elementi.
7 Fare clic per posizionare il componente.
NOTA Quando si seleziona Sposta con l'oggetto più vicino, il componente si sposta con l'elemento.
Ad esempio, se si posiziona un letto accanto ad un muro e poi si sposta il muro, il letto si sposterà
con il muro. Revit Architecture determina l'elemento a cui il componente viene agganciato; l'utente
non dispone di un controllo totale. È tuttavia possibile spostare il componente in modo indipendente
dall'elemento. Vedere Spostamento di linee e componenti con i muri a pagina 328.

Opzioni di posizionamento dei componenti basati su piani di lavoro
o superfici
Di seguito sono descritte le opzioni di posizionamento per i componenti basati su piani di lavoro e superfici:
■

Posiziona su Superficie
.
Spostare il cursore nella posizione desiderata sulla superficie e fare clic per posizionare il componente. È
possibile posizionare componenti su superfici solo mediante questo comando.

■

Posiziona su Piano Di lavoro
.
Per utilizzare questo comando, è necessario definire nella vista un piano di lavoro. È possibile posizionare
il componente in qualsiasi punto nel piano di lavoro.

■

Posiziona su Superficie Verticale (disponibile solo per alcuni componenti)
.
Spostare il cursore nella posizione desiderata su una superficie verticale in vista di pianta e fare clic per
posizionare il componente. È possibile posizionare componenti su superfici verticali solo mediante questo
comando.

Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di famiglie basate sul piano di lavoro e sulla superficie a pagina
434.
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Sostituzione dell'host
È possibile spostare un componente dall'host corrente su un altro host utilizzando i comandi Modifica host
o Seleziona host a seconda dei casi.

Sostituzione dell'host di porte e finestre
1 Selezionare una porta o finestra.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic su Modifica host.
3 Spostare la porta o la finestra sull'apposito host e fare clic per posizionarla.

Sostituzione dell'host di elementi basati su piani di lavoro e superfici
Quando si modifica l'host di elementi e componenti basati su piani di lavoro o superfici, è possibile posizionarli
su un qualsiasi host. Per tali elementi sono disponibili le seguenti opzioni di posizionamento: Posiziona su
superficie, Posiziona su piano di lavoro e Posiziona su superficie verticale. Gli elementi basati su piani di
lavoro includono linee, travi e geometrie di famiglie. È anche possibile modificare l'host dei componenti
basati su piani di lavoro, ad esempio le masse.
Attenersi alla seguente procedura.
Per modificare l'host di elementi basati su piani di lavoro e superfici
1 Selezionare un elemento o un componente basato su un piano di lavoro o superficie.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic su Modifica host.
In alternativa, fare clic su Modifica piano di lavoro nella barra delle opzioni. Nella finestra di
dialogo Piano di lavoro, fare clic su Seleziona un nuovo host. Per informazioni sulle opzioni
della finestra di dialogo Piano di lavoro, vedere Disegno e piani di lavoro a pagina 284.
3 Nella barra delle opzioni, selezionare un'opzione di posizionamento: Posiziona su superficie,
Posiziona su piano di lavoro o Posiziona su superficie verticale.
Per informazioni su queste opzioni, vedere Opzioni di posizionamento dei componenti basati
su piani di lavoro o superfici a pagina 789.
4 Spostare il cursore su un host appropriato, quindi fare clic per posizionare l'elemento o il
componente.

Sostituzione dell'host dei componenti basati su livelli
I componenti basati su livelli includono arredi, componenti di planimetria, forniture idrauliche e così via.
Quando si colloca un componente di questo tipo su un host, esso rimane sul piano infinito dell'host. Ad
esempio, quando si posiziona una scrivania su un pavimento e quindi si trascina la scrivania oltre i confini
del pavimento, la scrivania rimane sullo stesso piano del pavimento.
Per pavimenti a due livelli, ad esempio un pavimento interrato, spostare il componente da una parte all'altra
del pavimento utilizzando questo metodo.
Il componente selezionato si trova su un pavimento host
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Un componente trascinato fuori dal pavimento rimane sullo stesso piano

NOTA Quando si sostituisce l'host di un componente basato su livello, può essere utile lavorare in modalità Linea
nascosta in una vista di prospetto.
Per sostituire l'host dei componenti basati su livelli
1 Selezionare un componente basato su livello.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic su Seleziona host.
3 Fare clic su un pavimento, superficie o livello.
Ad esempio, se si desidera spostare un componente da un pavimento sul livello 2 a un pavimento
sul livello 5, selezionare il pavimento sul livello 5. È anche possibile selezionare un livello senza
pavimento.
Il componente viene spostato sul pavimento o sul livello selezionato.

Struttura composta
Muri, pavimenti, controsoffitti e tetti possono comprendere strati paralleli. Gli strati possono consistere di
singoli piani continui di materiale, quale compensato, oppure di più materiali, ad esempio tavole di
cartongesso, montanti, isolanti, intercapedini, mattoni e rivestimenti. Inoltre ciascuno strato del componente
serve a uno scopo particolare. Ad esempio, alcuni strati forniscono un supporto strutturale mentre altri
fungono da barriera termica. Revit Architecture considera la funzione di ciascuno strato e abbina gli strati
in modo appropriato.
È possibile rappresentare ciascuno strato mediante l'impostazione dei rispettivi parametri relativi a materiale,
spessore e funzione. In genere le geometrie composte sono visualizzate in piante dei pavimenti o dei
controsoffitti e in sezioni. Vengono visualizzate anche in viste di linee nascoste e Wireframe. Vedere Stile
di grafica modello linea nascosta a pagina 216 e Stile di grafica modello wireframe a pagina 216.
Muro a sette strati in vista di pianta

Materiali in geometrie composte
Ogni strato in una struttura composta è in genere visualizzato con un tipo di materiale. Ad esempio, uno
strato potrebbe essere la camera contro le infiltrazioni d'aria, un altro è compensato, seguito da uno strato
di legno. Revit Architecture contiene diversi materiali predefiniti, tuttavia è possibile creare materiali
personalizzati utilizzando il comando Materiali. Vedere Materiali a pagina 490.

Visualizzazione del motivo di uno strato
I materiali vengono visualizzati con retini. Per visualizzare il retino in una vista a basso livello di dettaglio,
impostare le proprietà Retino a dettaglio basso e Colore di riempimento a dettaglio basso della struttura
composta. Per visualizzare il retino con un livello di dettaglio medio o alto, impostare il parametro Livello
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di dettaglio nella finestra di dialogo Proprietà elemento di conseguenza. Vedere Proprietà della vista a pagina
224.

Posizionamento dell'unione di strati
Le unioni di strati composti possono essere eseguite soltanto se gli strati condividono lo stesso materiale.
Ad esempio, uno strato di pavimento composto può essere unito ad uno strato di muro se entrambi gli strati
sono muri a secco. Se l'unione di più strati non può essere eseguita, viene visualizzata una linea continua.
Vedere Materiali a pagina 490.

Assegnazione di una funzione ad uno strato di una struttura composta
A ciascuno strato viene assegnata una specifica funzione in modo che possa unirsi al corrispondente strato
funzionale. Le funzioni degli strati hanno un ordine di precedenza.
Regole per le unioni di strati
■

Lo strato strutturale ha la priorità più elevata, Priorità 1.

■

Finitura 2 ha la priorità più bassa, Priorità 5.

■

Revit Architecture collega dapprima gli strati con priorità elevata e poi quelli con priorità più bassa.
Ad esempio, se si uniscono due muri composti, uno strato del primo muro con Priorità 1 viene unito a
uno strato con Priorità 1 nel secondo muro. Lo strato con priorità 1 può attraversare strati con priorità
inferiore prima di unirsi all'altro strato con la stessa priorità. Uno strato con una priorità inferiore non
può attraversare uno strato di priorità uguale o superiore.
Nell'illustrazione seguente, gli strati con priorità superiore si uniscono prima di quelli con priorità inferiore.
Lo strato CMU con Priorità 1 del muro orizzontale attraversa tutti gli strati fino a raggiungere lo strato
montante con Priorità 1 del muro verticale. Osservare che l'isolamento nel muro orizzontale non attraversa
la camera d'aria del muro verticale, in quanto sono entrambi di Priorità 3 ed esterni allo strato del nucleo.

■

Quando gli strati si uniscono, l'unione risulta corretta se i due strati presentano lo stesso materiale. Se i
due strati sono di materiali diversi, nel punto di unione viene visualizzata una linea.
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■

Per avere una perfetta corrispondenza degli strati in Revit Architecture, è necessario che a ciascuno strato
sia assegnata una funzione.

■

Gli strati nel nucleo di un muro attraversano quelli con priorità superiore che si trovano all'esterno del
nucleo del muro unito. Gli strati nel nucleo si estendono fino al nucleo di un muro unito, anche se sono
di Priorità 5.
Nell'illustrazione seguente, uno strato con priorità inferiore all'interno del nucleo attraversa gli strati con
priorità superiore all'esterno del nucleo. Lo strato di isolamento del muro orizzontale ora si trova all'interno
del nucleo e può attraversare gli strati all'esterno del nucleo, indipendentemente dalla priorità.

Funzioni degli strati
Agli strati possono essere assegnate le seguenti funzioni:
■

Struttura [1]: strato che sostiene il resto del muro, del pavimento o del tetto.

■

Sostrato [2]: materiale quale tavola di compensato o gesso che funge da supporto per un altro materiale.

■

Strato Termico/Camera d'aria [3]: isolamento atto a prevenire la penetrazione dell'aria.

■

Strato membrana: membrana che di norma ostacola la penetrazione di vapore acqueo. Gli strati membrana
devono avere uno spessore zero.

■

Finitura 1 [4]: generalmente corrisponde allo strato esterno.

■

Finitura 2 [5]: generalmente corrisponde allo strato interno.

Inserimento di strati in una struttura composta
1 Visualizzare le proprietà del tipo dell'elemento composto.
2 Fare clic su Modifica per modificare la struttura.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica assieme, che consente di specificare il materiale
e lo spessore degli strati.
SUGGERIMENTO se necessario, creare un nuovo tipo nella finestra di dialogo Proprietà del tipo
facendo clic su Nuovo e immettendo un nome per il tipo.
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3 Fare clic su Inserisci per inserire gli strati.
4 In Funzione, selezionare la funzione dello strato.
5 In Materiale, selezionare il materiale dello strato.
NOTA Per creare un nuovo materiale per l'elenco, vedere il comando Materiali. Tra le altre
impostazioni, il comando Materiali comprende comandi per specificare i motivi di sezione. Per ulteriori
informazioni sulla creazione di materiali, vedere Materiali a pagina 490. Per ulteriori informazioni sulla
creazione e sull'impostazione di motivi di sezione, vedere Retini a pagina 480. Non è possibile scegliere
il materiale o lo spessore in caso di strati di contorno del nucleo.
6 In Spessore, specificare uno spessore per lo strato.
7 Se si desidera modificare la posizione dello strato, selezionarlo e fare clic su Su o Giù.
8 Impostare il livello di dettaglio della vista scegliendo Proprietà vista dal menu Visualizza.
Impostare un livello di dettaglio medio o alto.

Ripiegatura di strati
È possibile eseguire la ripiegatura degli strati di un muro composto in corrispondenza di inserti, ad esempio
porte e finestre, e alle estremità del muro. La ripiegatura è visibile soltanto in una vista di pianta.
Muro composto senza ripiegatura delle estremità

Ripiegatura esterna alle estremità di un muro

Ripiegatura interna alle estremità

Ripiegatura attorno a inserti complessi
È possibile eseguire la ripiegatura degli strati attorno ad inserti complessi, ad esempio finestre di forma non
rettangolare.
Ripiegatura interna in corrispondenza di un inserto finestra

Impostazione della ripiegatura di strati
È possibile impostare la ripiegatura di strati mediante le proprietà del tipo di muro o la modifica della struttura
del muro.
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Per impostare la ripiegatura degli strati mediante le proprietà del tipo
1 Selezionare un muro composto e fare clic su

.

2 Fare clic su Modifica/Nuovo.
3 Per eseguire la ripiegatura agli inserti, in Ripiegatura agli inserti, selezionare Esterno, Interno o
Entrambi.
4 Per eseguire la ripiegatura dello strato all'estremità, in Ripiegatura alle estremità, selezionare
Esterno o Interno.
5 Per impostare la ripiegatura di singoli strati, selezionare la casella di controllo Chiusure per ogni
strato.
NOTA Per le finestre e le porte è disponibile una proprietà del tipo denominata Chiusura muro.
Questa proprietà modifica le impostazioni specificate nella finestra di dialogo Modifica assieme.

Per impostare la ripiegatura degli strati mediante la modifica della struttura
1 Fare clic su Modifica per modificare la struttura.
2 Per eseguire la ripiegatura agli inserti, in Ripiegatura agli inserti selezionare Esterno, Interno o
Entrambi.
3 Per eseguire la ripiegatura dello strato all'estremità, in Ripiegatura alle estremità, selezionare
Esterno o Interno.
4 Fare clic su OK.

Anteprima della geometria composta
Per visualizzare in anteprima l'aspetto del muro durante l'aggiunta di strati, fare clic su Anteprima nella
finestra di dialogo Proprietà del tipo. L'immagine di anteprima viene aggiornata quando sono modificati gli
strati del muro.

Strati come riferimenti
È possibile scegliere uno strato come punto di riferimento per quotature o allineamenti. Posizionare il cursore
sulla linea dello strato da utilizzare come riferimento. Premere TAB per selezionare lo strato.
Per default, ciascun tipo di componente composto presenta due strati denominati Contorno del nucleo.
Questi strati non sono modificabili e non hanno spessore. Rappresentano riferimenti per le quote.
Anteprima di geometria composta con contorni del nucleo indicati in rosso
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Muri composti uniti a colonne
Quando il muro viene unito ad una colonna, la struttura composta del muro si estende alle colonne.
Unione di un muro composto a una colonna

Risultato dell'unione di una colonna a un muro

Modifica di strati
Nella finestra di dialogo Proprietà del tipo, fare clic su Modifica per modificare la proprietà Struttura. All'interno
della finestra di dialogo Proprietà del tipo viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica struttura. È inoltre
possibile visualizzare un'anteprima delle modifiche apportate agli strati facendo clic su Anteprima.

Inversione dell'orientamento di muri composti
Durante il posizionamento di un muro composto in una vista di pianta, è possibile premere la BARRA
SPAZIATRICE per invertirne l'orientamento. Inoltre, se si seleziona un muro in una vista di pianta, vengono
visualizzate le frecce di controllo:
posizione.

. Se si fa clic sulle frecce, il primo e l'ultimo strato del muro cambiano

NOTA l'orientamento di eventuali ritagli nel muro, quali finestre e porte, non viene invertito.
Muro composto in vista di pianta prima dell'inversione

Muro composto dopo l'inversione: la posizione del primo e dell'ultimo strato è cambiata.

Codici assieme Uniformat
È possibile assegnare un codice assieme Uniformat con relativa descrizione nelle proprietà del Tipo di tutti
gli elementi di un modello. Quando si fa clic sul valore di Codice assieme, viene visualizzato un pulsante.
Fare clic sul pulsante per visualizzare una finestra di dialogo contenente un elenco gerarchico dei codici
Uniformat assegnati da R.S. Means. L'elenco viene automaticamente filtrato per categoria. Ad esempio, se
durante l'analisi delle proprietà del tipo di un muro si fa clic sul pulsante per visualizzare i codici Uniformat,
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verranno visualizzati soltanto i codici relativi ai muri. È possibile scegliere una categoria differente o l'opzione
Tutte le categorie per visualizzare una diversa serie di codici Uniformat.
Quando si seleziona un codice e si fa clic su OK, il codice viene visualizzato nella proprietà Codice assieme
e la relativa descrizione viene visualizzata nella proprietà Descrizione assieme.
Codice assieme e Descrizione assieme possono essere campi di abaco. È pertanto possibile creare abachi i cui
i componenti sono raggruppati, ad esempio, per codice Uniformat.
Per aggiungere un codice assieme Uniformat a una proprietà del tipo
1 Selezionare l'elemento del modello e fare clic su

.

2 Fare clic su Modifica/Nuovo.
3 Fare clic sulla casella del valore di Codice assieme. Fare clic su

.

4 Passare alla gerarchia del codice assieme Uniformat e selezionare un codice. Per visualizzare i
codici di altre categorie, selezionare un valore dall'elenco Mostra classificazioni di.
5 Fare clic su OK.
Il campo Descrizione assieme viene aggiornato quando si fa clic al di fuori del campo Codice
assieme.
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Componenti strutturali

12

La presente sezione contiene informazioni relative ai vari strumenti ed elementi strutturali di Revit Architecture.

Pilastri strutturali
I pilastri strutturali sono utilizzati per modellare gli elementi verticali portanti di un edificio. Pur avendo in
comune molte proprietà con le colonne architettoniche, i pilastri strutturali presentano proprietà aggiuntive
definite in base alla propria configurazione e a standard di settore.
I pilastri strutturali differiscono inoltre dalle colonne architettoniche nel comportamento.
Pilastri di tipo diverso

Gli elementi strutturali quali travi, controventi e plinti possono essere uniti a pilastri strutturali ma non a
colonne architettoniche.
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Creazione di pilastri strutturali
I disegni e i modelli creati dagli architetti solitamente contengono una griglia e colonne architettoniche.
Per creare pilastri strutturali occorre posizionare ciascun pilastro manualmente oppure utilizzare lo strumento
Intersezione di griglia per aggiungere un pilastro alle intersezioni di griglia selezionate.
È possibile creare pilastri strutturali nelle viste 3D o di pianta.
Aggiunta di pilastri nella vista 3D

Prima di aggiungere i pilastri strutturali si consiglia di impostare la griglia in quanto essi eseguono lo snap
alle linee della griglia (vedere Aggiunta di griglie a pagina 1094).
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Esempio di griglia per l'inserimento di elementi strutturali

Le linee della griglia forniscono anche piani verticali per i controventi. Per aggiungere una griglia, fare clic
su Griglia nella scheda Strutturale della barra di progettazione.
I pilastri strutturali si associano ad altri elementi strutturali. Per ulteriori informazioni, vedere Associazione
di colonne a pagina 733.

Posizionamento di un pilastro strutturale
1 Dal menu Modellazione, scegliere Strutturale e quindi Pilastro strutturale oppure fare clic su
Pilastro strutturale nella scheda Fondamentali della barra di progettazione.
2 Se non è stata ancora caricata una famiglia di pilastri strutturali, in Revit Architecture viene
visualizzato un messaggio in cui viene richiesto il caricamento. Caricare una famiglia di pilastri
strutturali o crearne una facendo clic su Crea specifico nella barra delle opzioni. Per ulteriori
informazioni, vedere Creazione di una famiglia specifica a pagina 449.
3 Dal selettore del tipo, selezionare un tipo di pilastro. Per ruotare il pilastro dopo il posizionamento,
scegliere Ruota dopo il posizionamento nella barra delle opzioni.
4 In alternativa, fare clic su
pilastro al modello.

per modificare le proprietà del pilastro prima di aggiungere il

CORRELATI È possibile creare una famiglia di pilastri definendone le proprietà specifiche in base ai
propri requisiti strutturali. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di una famiglia di pilastri a
pagina 455. È possibile controllare la visualizzazione di una famiglia di pilastri nelle viste di pianta di
un progetto. Nell'Editor di famiglie, selezionare il parametro Mostra pretaglio famiglia in viste di
pianta per mantenere inalterata la visualizzazione dei pilastri anche quando il piano di taglio della
vista di pianta del progetto viene attivato. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione della
visualizzazione di pilastri nella vista di pianta a pagina 457.
5 L'area riservata ai parametri Altezza e Profondità nella barra delle opzioni è mostrata
nell'illustrazione seguente.
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Nella barra delle opzioni è possibile preselezionare l'altezza o la profondità (base) di un pilastro
strutturale.
6 Nella barra delle opzioni, selezionare Altezza o Profondità dalla casella di riepilogo.
7 Dall'elenco a discesa dei vincoli, a destra della casella di selezione dell'altezza o della profondità,
scegliere un'opzione per vincolare l'altezza o la base del pilastro ad un livello, oppure selezionare
Non collegata.

Se si seleziona Non collegata, specificare l'altezza o la profondità desiderata nella casella di testo
sulla destra. La misura dell'altezza o della profondità non collegata è relativa al livello corrente.
8 Fare clic per posizionare il pilastro.
Posizionamento di un pilastro

In Revit i pilastri eseguono lo snap alla geometria esistente. Quando si posizionano pilastri sulle
intersezioni di griglia, vengono evidenziate entrambe le linee di griglia.
Linee di griglia evidenziate

Per ruotare il pilastro durante il posizionamento
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Per ruotare un pilastro prima di posizionarlo, premere la BARRA SPAZIATRICE durante l'inserimento. Ogni
volta che si preme la BARRA SPAZIATRICE, il pilastro viene ruotato e allineato alle griglie intersecanti nel punto
selezionato. In assenza di griglie, premere la BARRA SPAZIATRICE per ruotare il pilastro di 90 gradi.
Rotazione di un pilastro

Posizionamento di più pilastri alle intersezioni di griglia
1 Nella barra delle opzioni, fare clic su Intersezione di griglia

.

2 Selezionare più intersezioni di griglia. Per ulteriori informazioni, vedere Selezione di elementi
a pagina 289.
Posizionamento di pilastri alle intersezioni di griglia

NOTA Viene aggiunto un pilastro su ciascuna intersezione delle linee di griglia selezionate, secondo
le proprietà impostate nella barra delle opzioni. I pilastri vengono creati solo dopo avere fatto clic sul
pulsante Termina.
3 Premere la BARRA SPAZIATRICE per ruotare tutti i pilastri in fase di creazione.
4 Continuare a premere la BARRA SPAZIATRICE fino a quando i pilastri non assumono la posizione
desiderata.
5 Per aggiungere altri pilastri alle intersezioni della griglia, tenere premuto CTRL e tracciare altri
riquadri di selezione.
6 Fare clic su Termina nella barra delle opzioni per completare la creazione dei pilastri.
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Aggiunta di pilastri strutturali all'interno di colonne architettoniche
Per aggiungere pilastri strutturali all'interno di colonne architettoniche
1 Assicurarsi che il comando Pilastro strutturale sia ancora attivo. Nella barra delle opzioni, fare
clic su Colonne architettoniche

.

2 Selezionare colonne architettoniche singole o tracciare un riquadro di selezione sulle colonne
architettoniche nella vista per selezionare più colonne.
Selezione di una singola colonna
architettonica

Selezione di più colonne
architettoniche

I pilastri strutturali vengono inseriti al centro delle colonne architettoniche. Per ulteriori
informazioni sulla creazione di un riquadro di selezione, vedere Selezione di elementi a pagina
289.
CORRELATI È possibile controllare la visualizzazione di una famiglia di pilastri nelle viste di pianta di
un progetto. Nell'Editor di famiglie, selezionare il parametro Mostra pretaglio famiglia in viste di
pianta per mantenere inalterata la visualizzazione dei pilastri anche quando il piano di taglio della
vista di pianta del progetto viene attivato. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione della
visualizzazione di pilastri nella vista di pianta a pagina 457.
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Modifica di pilastri strutturali
È possibile allineare, spostare e copiare pilastri strutturali utilizzando gli strumenti standard di Revit
Architecture.
Argomenti correlati
■

Spostamento di elementi a pagina 322

■

Copia di elementi a pagina 342

■

Modifica degli elementi mediante gli strumenti a pagina 348

■

Blocco di pilastri alla griglia a pagina 805

Blocco di pilastri alla griglia
È possibile vincolare la posizione corrente di un pilastro alla griglia. Ciò consente di spostare la griglia
lasciando invariato l'orientamento dei pilastri rispetto alle posizioni assegnate loro nella griglia.
I pilastri validi devono essere posizionati all'interno di una griglia e disporre di un contrassegno di posizione
pilastro valido .
Per attivare questo stato:
1 Selezionare i pilastri da bloccare alla griglia.
2 Fare clic su

per aprire la finestra Proprietà elemento.

3 In Vincoli, selezionare Sposta con griglie.
4 Fare clic su OK.
I pilastri possono essere ancora spostati e modificati ma lo spostamento verrà eseguito in base all'eventuale
riposizionamento della griglia.

Aggiunta di simboli di giunzione o di nodi con piastra a un pilastro
strutturale in acciaio
1 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul pilastro strutturale e scegliere Proprietà elemento.
2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, in Grafica, selezionare Simbolo di connessione
superiore (per giunto superiore) oppure Simbolo di nodo con piastra alla base (per piastra
inferiore).
3 Fare clic su OK.

Proprietà dei pilastri strutturali
I pilastri strutturali presentano varie proprietà, compresi livello di base, offset di base e materiali.
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Modifica delle proprietà dei pilastri strutturali
1 Selezionare il pilastro strutturale e fare clic su

.

2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, modificare i parametri di istanza del pilastro
strutturale, come desiderato.
3 Fare clic su Modifica/Nuovo per modificare i parametri del tipo del pilastro strutturale.
NOTA Le modifiche apportate ai parametri del tipo hanno effetto su tutti i pilastri strutturali di tale
tipo nel progetto. Per creare un nuovo tipo di pilastro strutturale, fare clic su Duplica.
4 Al termine dell'operazione, fare clic su OK.

Proprietà del tipo dei pilastri strutturali - Acciaio
Le proprietà variano in base alle famiglie di pilastri specificate durante il processo di installazione. Le seguenti
proprietà del tipo si riferiscono alle famiglie di pilastri in acciaio caricate durante un'installazione standard:
Nome

Descrizione

Strutturale (parametri di famiglia)
A

Area di sezione.

W

Peso nominale.

Dimensioni (parametri di famiglia)
bf

Larghezza flangia.

d

Profondità reale di sezione.

k

Distanza k.

kr

Distanza kr, si tratta di un valore di sola lettura.

tf

Spessore flangia.

tw

Spessore anima.

Dati identità
Codice assieme

Codice di assieme Uniformat selezionato da un elenco gerarchico.

Nota chiave

Consente di aggiungere la nota chiave della colonna o di modificare quella esistente.
Fare clic nella casella Valore per visualizzare la finestra di dialogo Note chiave. Per
ulteriori informazioni, vedere Note chiave a pagina 1120.

Modello

Codice interno del produttore.
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Nome

Descrizione

Produttore

Produttore della forma.

Commenti sul tipo

Campo in cui immettere commenti generali sul tipo di forma. Queste informazioni
possono essere incluse negli abachi.

URL

Collegamento a una pagina Web che può contenere informazioni specifiche sul tipo.

Descrizione

È possibile fornire in questo campo una descrizione del pilastro.

Descrizione assieme

Descrizione dell'assieme in base al codice di assieme selezionato. Si tratta di un
parametro di sola lettura.

Contrassegno tipo

Valore che designa la trave specifica; in alcuni casi l'etichetta dell'articolo. Questo
valore deve essere univoco per ciascun elemento di un progetto. Se il numero
impostato è già in uso, Revit Architecture visualizza un messaggio di avviso, ma il
numero potrà essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante
il comando Esamina avvisi. Per ulteriori informazioni, vedere Consultazione dei
messaggi di avviso a pagina 1412.

Costo

Costo del pilastro.

Proprietà del tipo dei pilastri strutturali - Cemento
Le proprietà variano in base alle famiglie di pilastri specificate durante il processo di installazione. Le seguenti
proprietà del tipo si riferiscono alle famiglie di pilastri in cemento caricate durante un'installazione standard:
Nome

Descrizione

Dimensioni (parametri di famiglia)
b

Larghezza del pilastro

h

Profondità del pilastro

Dati identità
Codice assieme

Codice di assieme Uniformat selezionato da un elenco gerarchico.

Nota chiave

Consente di aggiungere la nota chiave della colonna o di modificare quella esistente.
Fare clic nella casella Valore per visualizzare la finestra di dialogo Note chiave. Per
ulteriori informazioni, vedere Note chiave a pagina 1120.

Modello

Codice interno del produttore.

Produttore

Produttore della forma.
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Nome

Descrizione

Commenti sul tipo

Campo in cui immettere commenti generali sul tipo di forma. Queste informazioni
possono essere incluse negli abachi.

URL

Collegamento a una pagina Web che può contenere informazioni specifiche sul tipo.

Descrizione

È possibile fornire in questo campo una descrizione del pilastro.

Descrizione assieme

Descrizione dell'assieme in base al codice di assieme selezionato. Si tratta di un
parametro di sola lettura.

Contrassegno tipo

Valore che designa la trave specifica; in alcuni casi l'etichetta dell'articolo. Questo
valore deve essere univoco per ciascun elemento di un progetto. Se il numero
impostato è già in uso, Revit Architecture visualizza un messaggio di avviso, ma il
numero potrà essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante
il comando Esamina avvisi. Per ulteriori informazioni, vedere Consultazione dei
messaggi di avviso a pagina 1412.

Costo

Costo del pilastro.

Proprietà di un'istanza di pilastro strutturale
Le seguenti proprietà di istanza si riferiscono alle famiglie di pilastri caricate durante un'installazione standard.
Le proprietà variano in base alle famiglie di pilastri specificate durante il processo di installazione.
Nome

Descrizione

Vincoli
Livello di base

Livello a cui è vincolata la base del pilastro.

Offset base

Offset della base dal livello di base.

Livello superiore

Livello a cui è vincolata l'altezza del pilastro.

Offset altezza

Offset dell'altezza dal livello superiore.

Sposta con griglie

Attiva o disattiva il vincolo dei pilastri alla griglia. Vedere Blocco di pilastri alla griglia
a pagina 805.

Delimita il locale

Attiva o disattiva il vincolo dei pilastri in base alle condizioni di delimitazione dei
locali.

Grafica
Simbolo di connessione superiore
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Vale solo per i pilastri in acciaio. Attiva la visibilità di un simbolo di momento o di
connessione parete a taglio. Tali simboli vengono visualizzati solo all'interno di

Nome

Descrizione
prospetti e tagli paralleli all'asse principale del pilastro se il livello di dettaglio è
impostato su Basso.

Simbolo di nodo con piastra alla base

Vale solo per i pilastri in acciaio. Attiva la visibilità di un simbolo di nodo con piastra
alla base. Tali simboli vengono visualizzati solo all'interno di prospetti e tagli paralleli
all'asse principale del pilastro se il livello di dettaglio è impostato su Basso.

Materiali e finiture
Materiale pilastro

Materiale strutturale. Per ulteriori informazioni, vedere Parametri fisici dei materiali
a pagina 513.

Strutturale
Copriferro armatura - Superficie
superiore

Vale solo per i pilastri in cemento. Imposta la distanza del copriferro dell'armatura
dalla superficie superiore del pilastro.

Copriferro armatura - Superficie
inferiore

Vale solo per i pilastri in cemento. Imposta la distanza del copriferro dell'armatura
dalla superficie inferiore del pilastro.

Copriferro armatura - Altre superfici

Vale solo per i pilastri in cemento. Imposta la distanza del copriferro dell'armatura
dal pilastro alle superfici di altri elementi.

Volume armatura stimato

Specifica il volume dell'armatura stimato per l'elemento selezionato. Si tratta di un
parametro di sola lettura che viene visualizzato solo in seguito al posizionamento
di un'armatura.

Dimensioni
Volume

Volume del pilastro selezionato. Si tratta di un valore di sola lettura.

Dati identità
Commenti

Commenti dell'utente.

Contrassegno

Un testo etichetta creato per il pilastro. Uso possibile: etichetta dell'articolo. Questo
valore deve essere univoco per ciascun elemento di un progetto. Se il numero
impostato è già in uso, Revit Architecture visualizza un messaggio di avviso, ma il
numero potrà essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante
il comando Esamina avvisi. Per ulteriori informazioni, vedere Consultazione dei
messaggi di avviso a pagina 1412.

Fasi
Fase di creazione

Indica la fase in cui è stato creato il pilastro. Per ulteriori informazioni, vedere Fasi
di progetto a pagina 1337.
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Nome

Descrizione

Fase di demolizione

Indica la fase in cui è stato demolito il pilastro. Per ulteriori informazioni, vedere
Fasi di progetto a pagina 1337.

Analisi strutturale
Rilascio parte superiore

Le opzioni disponibili sono Fisso, Cerniera, Momento flettente oppure Definito
dall'utente. Il valore Definito dall'utente consente di attivare o disattivare tutte le
condizioni di rilascio della parte superiore.

Fx parte superiore

Condizione di rilascio di translazione nella parte superiore del pilastro lungo l'asse
x.

Fy parte superiore

Condizione di rilascio di traslazione nella parte superiore del pilastro lungo l'asse
y.

Fz parte superiore

Condizione di rilascio di traslazione nella parte superiore del pilastro lungo l'asse
z.

Mx parte superiore

Condizione di rilascio di rotazione nella parte superiore del pilastro lungo l'asse x.

My parte superiore

Condizione di rilascio di rotazione nella parte superiore del pilastro lungo l'asse y.

Mz parte superiore

Condizione di rilascio di rotazione nella parte superiore del pilastro lungo l'asse z.

Rilascio parte inferiore

Le opzioni disponibili sono Fisso, Cerniera, Momento flettente oppure Definito
dall'utente. Il valore Definito dall'utente consente di attivare o disattivare tutte le
condizioni di rilascio della parte inferiore.

Fx parte inferiore

Condizione di rilascio di traslazione nella parte inferiore del pilastro lungo l'asse x.

Fy parte inferiore

Condizione di rilascio di traslazione nella parte inferiore del pilastro lungo l'asse y.

Fz parte inferiore

Condizione di rilascio di traslazione nella parte inferiore del pilastro lungo l'asse z.

Mx parte inferiore

Condizione di rilascio di rotazione nella parte inferiore del pilastro lungo l'asse x.

My parte inferiore

Condizione di rilascio di rotazione nella parte inferiore del pilastro lungo l'asse y.

Mz parte inferiore

Condizione di rilascio di rotazione nella parte inferiore del pilastro lungo l'asse z.

Analizza come

Le opzioni disponibili sono Portante, Non portante, Laterale o Non per l'analisi.
Utilizzato da applicazioni di analisi esterne per determinare se il pilastro contribuisce
all'analisi laterale.

Modello analitico
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Nome

Descrizione

Bracci rigidi

Elemento del telaio estremamente rigido privo di peso. Quando si seleziona Bracci
rigidi, viene attivato nel modello un ulteriore segmento analitico tra l'estremità del
modello analitico di una trave e il modello analitico di un pilastro.

Rilevamento automatico proiezione
orizzontale

Attiva e disattiva il parametro di rilevamento automatico della proiezione orizzontale
del pilastro.

Proiezione verticale superiore

Piano del pilastro utilizzato per l'analisi e il progetto. Per ulteriori informazioni,
vedere .

Proiezione verticale inferiore

Piano del pilastro utilizzato per l'analisi e il progetto. .

Aperture in travi strutturali, controventi o pilastri strutturali
È possibile tagliare aperture in elementi strutturali diversi, quali travi, controventi o pilastri strutturali
utilizzando lo strumento Perpendicolare. Per ulteriori informazioni, vedere Aperture a pagina 697. Il seguente
comportamento si applica a tutti gli elementi strutturali:
■

L'apertura di una trave viene applicata a una superficie verticale od orizzontale tramite l'asse maggiore
o minore (di solito verticale od orizzontale) della trave.

■

L'apertura di una trave taglia tutto l'elemento (ad esempio, non può tagliare solo una flangia di una trave
con flangia larga).

■

Per ciascuna trave, controvento o pilastro vengono forniti due piani perpendicolari per le aperture, che
vengono allineati agli assi maggiore e minore dell'elemento.

NOTA Le travi curve non rappresentano host validi per le aperture di travi.
Per tagliare un'apertura in travi strutturali, controventi o pilastri strutturali
1 Nella scheda Modellazione della barra di progettazione, fare clic su Apertura ➤ Verticale.
2 Selezionare il piano desiderato dell'elemento nel quale aggiungere l'apertura.
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Selezione del
piano del pilastro

3 Disegnare l'apertura sulla trave, sul controvento o sul pilastro.
Disegno
dell'apertura

Quando si disegna un'apertura in travi strutturali, controventi o pilastri strutturali utilizzando
l'opzione Rettangolo, è possibile specificare un raggio per disegnare rettangoli con raccordi. Ciò
consente di evitare angoli troppo stretti nelle aperture, sui quali possono concentrarsi spinte
eccessive.
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Apertura della trave con raggio

Per ulteriori informazioni, vedere Disegno a pagina 269.
4 Fare clic su Termina disegno.
Disegno finito

Travi
Le travi sono elementi strutturali utilizzati per applicazioni portanti. È possibile definire gli elementi di
ciascuna trave tramite le proprietà del tipo della famiglia di travi specifica. Inoltre, è possibile modificare le
varie proprietà di istanza per definire la funzionalità della trave.
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Esempi di travi

Le travi strutturali possono essere associate a qualsiasi elemento strutturale del progetto, inclusi i muri
strutturali. Le travi vengono unite ai muri strutturali portanti quando la proprietà Uso strutturale del muro
è impostata su Portante oppure su Strutturale combinato.
Travi associate a muri strutturali

Per eseguire il disegno delle travi tra due punti
1 Fare clic per definire il punto iniziale.
2 Utilizzare il mouse per disegnare la trave portando il cursore in corrispondenza del punto finale.
3 Fare clic per specificare il punto finale.
È possibile utilizzare lo strumento Griglia per aggiungere più travi alle griglie selezionate quando sullo stesso
livello sono presenti pilastri.
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Trave tra punti

Per disegnare una trave di una lunghezza specifica
1 Fare clic per definire il punto iniziale.
2 Utilizzare il mouse per disegnare la trave portando il cursore in corrispondenza del punto finale.
3 Digitare la lunghezza desiderata. Viene visualizzata una casella di testo contenente il testo
immesso.
4 Fare clic per specificare il punto finale.
Utilizzare lo strumento Griglia per aggiungere più travi alle griglie selezionate quando sullo stesso livello
sono presenti pilastri.
Immettere la lunghezza della trave

Poiché le travi eseguono lo snap alle griglie, prima di aggiungere le travi è necessario creare una griglia. Per
aggiungere una griglia, fare clic su Griglia nella scheda Fondamentali della barra di progettazione. Le travi
strutturali possono tuttavia essere aggiunte anche in assenza di una griglia.
I metodi per aggiungere travi sono i seguenti:
■

Disegnare travi singole.

■

Selezionare le linee di griglia presenti tra gli elementi strutturali.

■

Creare una catena di travi.
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Utilizzo strutturale delle travi
In Revit Architecture l'utilizzo strutturale di una trave viene determinato automaticamente in base agli
elementi strutturali che sostengono la trave. Il parametro di utilizzo strutturale determina lo stile di linea
della trave in una vista con livello di dettaglio basso.
L'utilizzo strutturale delle travi può essere modificato prima o dopo il posizionamento. Utilizzare la finestra
di dialogo Stili oggetti per cambiare l'utilizzo strutturale. Per ulteriori informazioni, vedere Stili degli oggetti
a pagina 517. Il parametro dell'utilizzo strutturale può essere incluso nell'abaco dei telai strutturali, consentendo
così di calcolare il totale di travi primarie, travetti, arcarecci e controventi orizzontali. Per ulteriori
informazioni, vedere Impostazione delle proprietà degli abachi a pagina 137.
Valori di utilizzo strutturale per le travi

Le travi possono essere associate a qualsiasi elemento strutturale, inclusi i muri strutturali. Per ulteriori
informazioni, vedere Muri strutturali a pagina 889.
L'impostazione di utilizzo strutturale di default può essere modificata nella finestra di dialogo delle proprietà
dell'elemento. Nella seguente tabella sono indicate le impostazioni di utilizzo strutturale di default delle
travi, a seconda degli elementi associati.
-

P

C

CO

TP

T

AR

A

Muro

TP

A

CO

TP

T

AR

A

Pilastro

TP

A

CO

TP

T

AR

A

A

A

A

A

A

A

CO

CO

CO

CO

A

T

T

AR

A

AR

AR

A

AR

A

Controvento
Controvento
orizzontale
Trave
primaria
Travetto
Arcareccio
Altro

Per informazioni sulle proprietà delle travi, vedere Proprietà delle travi a pagina 848.
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A

Suggerimenti sulle travi
■

Se un'estremità della trave risiede su un muro strutturale, nella finestra di dialogo Proprietà elemento
viene visualizzato il parametro Alloggio finale trave. Selezionare questa casella di controllo se la trave è
portante ed è supportata dal muro. La grafica della trave viene quindi estesa alla linea d'asse del muro
portante.

■

Quando si posiziona una trave, per default, insieme alla trave, viene visualizzata l'etichetta del nome. Si
può inoltre caricare un'etichetta diversa in cui sono visualizzati nome, curvatura e numero di montanti
della trave. Per visualizzare il valore di curvatura e il numero di montanti della trave da visualizzare
nell'etichetta, è necessario specificare tali valori. Per informazioni sul caricamento di una famiglia, vedere
Caricamento di famiglie a pagina 376.

Creazione di travi
Prima di creare travi, è necessario aggiungere griglie e pilastri.
Quando si aggiunge una trave a una vista di pianta, è necessario impostare il piano di ritaglio inferiore al di
sotto del livello corrente, altrimenti la trave non sarà visibile nella vista.
Per aggiungere travi, utilizzare uno dei seguenti metodi:
■

Disegnare travi singole.

■

Creare una catena di travi.

■

Selezionare le linee di griglia presenti tra gli elementi strutturali.

■

Creare un sistema di travi. Per ulteriori informazioni, vedere Sistemi di travi a pagina 854.

Disegno di travi singole
Lo strumento Trave è il mezzo principale mediante il quale è possibile disegnare singole istanze di travi.
Per disegnare singole travi
1 Nella scheda Strutturale della barra di progettazione, fare clic su Trave.
2 Caricare una famiglia strutturale di travi se non è già caricata.
3 Dal selettore del tipo, selezionare un tipo di trave.
4 Nella barra delle opzioni:
■

Fare clic su

per impostare i parametri della trave.

■

Fare clic su un valore nel menu Utilizzo per impostare l'utilizzo strutturale della trave o
utilizzare l'impostazione di default

5 Disegnare una trave facendo clic sui rispettivi punti iniziale e finale.
Durante il disegno di una trave, il puntatore si posiziona su altri elementi strutturali, come il
baricentro di un pilastro o la linea d'asse di un muro. La barra di stato indica la posizione in cui
verrà eseguito lo snap del puntatore.
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Punto iniziale della trave - snap al pilastro

Utilizzo dello strumento Griglia per il posizionamento delle travi
È possibile selezionare le linee della griglia mediante l'opzione Griglia in modo da inserire le travi direttamente
tra altri elementi strutturali (pilastri, muri strutturali e altre travi). Ad esempio, su una linea della griglia
possono essere già presenti due pilastri strutturali. Le travi possono essere inserite anche tra pilastri e muri
strutturali.
Utilizzo dello strumento Griglia per il posizionamento delle travi
1 Nella scheda Strutturale della barra di progettazione, fare clic su Trave.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic su

.

3 Selezionare la griglia per posizionare le travi.
Selezione della griglia

Le travi vengono posizionate tra i pilastri, come illustrato.
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Posizionamento delle travi tra
pilastri

Le griglie di un progetto costituiscono uno strumento prezioso per l'impostazione di travi e di pilastri
strutturali. È possibile posizionare le travi automaticamente mediante le linee di griglia selezionate.
Disegno automatico delle travi mediante l'opzione griglia
1 Nella scheda Strutturale della barra di progettazione, fare clic su Trave.
2 Nella barra delle opzioni selezionare il tipo di trave e specificare le opzioni.
3 Nella barra delle opzioni, fare clic su

.

L'immagine seguente mostra vari pilastri, una trave e muri strutturali in una pianta e in una
vista 3D. In questo caso, è possibile utilizzare lo strumento Griglia per aggiungere
automaticamente la maggior parte delle travi.
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4 Selezionare la linea della griglia lungo la quale posizionare la trave.
Per selezionare più elementi, tenere premuto il tasto CTRL.
L'immagine seguente mostra le griglie selezionate e le travi aggiunte automaticamente tra tutti
i pilastri, i muri e le travi.

5 Nella barra delle opzioni, fare clic su Termina.
SUGGERIMENTO per selezionare più linee della griglia è inoltre possibile disegnare un riquadro di
selezione.
Nell'immagine seguente sono state aggiunte travi tra tutti i pilastri, i muri e le altre travi di
supporto. La trave esistente non è stata tagliata dalla trave perpendicolare ad essa.

Per l'inserimento delle travi lungo le linee della griglia, vengono rispettate le condizioni seguenti:
■

Viene eseguita un'analisi di tutti i supporti che intersecano la linea della griglia, quali pilastri, muri o
travi.
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■

Se un muro si trova sulla linea della griglia, nel muro non viene posizionata alcuna trave. Le estremità
del muro vengono utilizzate come supporto.

■

Se una trave interseca e attraversa la linea della griglia, viene considerata come supporto intermedio
poiché supporta le nuove travi create sulla linea della griglia.

■

Se una trave interseca ma non attraversa la linea della griglia, è supportata da una nuova trave creata
sulla linea della griglia.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo strutturale delle travi in base all'elemento creato, vedere Utilizzo
strutturale delle travi a pagina 816.

Disegno di travi con l'opzione Concatena
Quando si seleziona l'opzione Concatena, l'estremità finale dell'ultima trave e l'estremità iniziale della trave
successiva vengono fornite automaticamente.
Per disegnare travi utilizzando l'opzione Concatena
1 Nella scheda Strutturale della barra di progettazione, fare clic su Trave.
2 Nella barra delle opzioni, selezionare Concatena.
3 Posizionare la prima trave della catena, vedere Disegno di travi singole a pagina 817.
4 Posizionare ogni singola trave aggiuntiva facendo clic sui relativi punti finali.
Disegno di travi con l'opzione Concatena

Modellazione di travi inclinate
Se nel progetto sono presenti elementi inclinati complessi che richiedono l'aggiunta di travi, è possibile
collegare le travi a pilastri, tetti, solai o muri non uniformi procedendo nel seguente modo.
Per regolare le travi inclinate
1 Selezionare una trave collegata a due elementi strutturali o a oggetti del modello ricurvi con
altezze diverse.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic su

.

3 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, immettere un valore per il parametro di istanza
Offset livello iniziale della trave.
4 Immettere un valore per il parametro di istanza Offset livello finale della trave e fare clic su OK.
5 Verificare di avere immesso i valori di offset corretti.
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Esempio di modellazione di travi inclinate

NOTA Le travi con valori di offset modificati verranno dissociate dal piano di lavoro corrente. Anche
gli elementi strutturali associati a una trave inclinata verranno dissociati. È possibile associare gli
elementi non associati a un altro piano di lavoro mediante i pulsanti Modifica piano di lavoro o
Modifica host della barra delle opzioni.

Snap 3D
È possibile utilizzare l'opzione Snap 3D per creare una nuova trave mediante lo snap ad altri elementi
strutturali in qualsiasi vista. Ciò significa che è possibile disegnare travi e controventi all'esterno del piano
di lavoro corrente. Ad esempio, se l'opzione Snap 3D è attivata, le travi del tetto eseguiranno lo snap alla
parte superiore dei pilastri, indipendentemente dalla quota altimetrica.
Lo snap 3D è inoltre utile per creare sistemi di travi inclinate. Vedere
Per utilizzare lo snap 3D
1 Nella scheda Strutturale della barra di progettazione, fare clic su Trave.
2 Nella barra delle opzioni, selezionare Snap 3D.
3 Fare clic su un elemento strutturale per specificare il punto iniziale della trave.
NOTA Con lo snap 3D attivato, è possibile scegliere il punto finale esatto di un elemento strutturale
indipendentemente dal piano in cui si trova tale punto.
4 Fare clic su un altro elemento strutturale per specificare il punto finale della trave.
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Modifica delle travi
È possibile modificare le travi dopo averne eseguito il posizionamento in un progetto. È possibile spostare
o ruotare la trave dalla posizione originale oppure estenderla o ridisegnarne la forma utilizzando i controlli
grafici. Per ulteriori informazioni, vedere Modifica degli elementi a pagina 289.
Per spostare una trave
1 Selezionare la trave nella vista di progetto.
2 Trascinare la trave nella nuova posizione nell'area di disegno oppure utilizzare i tasti freccia della
tastiera. Per ulteriori informazioni, vedere Spostamento di elementi a pagina 322.
Per ruotare una trave
1 Selezionare la trave in una vista di pianta.
2 Fare clic su Ruota nella barra degli strumenti.
3 Fare clic per definire il punto finale della rotazione. Per ulteriori informazioni, vedere Rotazione
di elementi a pagina 331.

Controlli grafici della trave
Quando si disegnano travi, è possibile utilizzare i controlli grafici disponibili per modificare i punti di
collegamento tra ogni trave e l'elemento strutturale (pilastro, muro strutturale).
È possibile impostare la posizione dei controlli quando si crea la trave oppure selezionarla e regolarla
manualmente al termine della creazione della trave.

Punti di attacco della trave
Si tratta dei punti in cui la trave viene collegata. I punti di attacco delle travi hanno l'aspetto di cerchietti
pieni e indicano il punto di giunzione tra l'estremità della trave selezionata e un pilastro o un muro.
NOTA Spostando i punti di attacco, la lunghezza della cimasa cambia.
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Trave e pilastro in vista di pianta con punto di attacco nel centro del pilastro

I pilastri dispongono di una casella di delimitazione invisibile che controlla la posizione dei punti di attacco
delle travi. Nella seguente illustrazione viene mostrato un esempio di trave non centrata su un pilastro. Il
punto di attacco della trave rimane all'interno di una casella di delimitazione virtuale.
Trave e pilastro in vista di pianta con punto di attacco all'interno
della casella virtuale di delimitazione del pilastro, non nel centro
del pilastro

Se il pilastro viene spostato leggermente, ma non completamente al di fuori della casella di delimitazione
esistente, il punto di attacco della trave rimane in posizione e non viene influenzato dallo spostamento del
pilastro.
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Tuttavia, se il pilastro viene spostato completamente al di fuori della relativa casella di delimitazione, i punti
di attacco della trave vengono automaticamente collocati al centro del pilastro.

Nella seguente illustrazione è raffigurata la vista di sezione di una trave associata ad un muro. Il punto di
attacco della trave è visibile nella parte centrale superiore del muro.
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La trave è vincolata al livello. Di conseguenza, il punto di attacco può essere modificato solo in direzione
orizzontale.

Modifica della geometria della trave mediante i punti di manipolazione
La geometria della trave viene modificata utilizzando i relativi punti di manipolazione. I punti di
manipolazione sono rappresentati da piccoli triangoli pieni collocati in direzione opposta l'uno all'altro su
ciascuna estremità della trave quando questa viene selezionata nell'area di disegno.
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Trave e pilastro in vista di pianta con punti di manipolazione visualizzati

I punti di manipolazione consentono di modificare la posizione dell'estremità finale della trave, per allungare
o accorciare la trave. L'altra estremità della trave rimane fissa.

I punti di manipolazione modificano la geometria lungo l'asse del componente. Se si desidera spostare una
trave fuori del relativo asse, fare clic e trascinare la trave in un'altra posizione.

Proprietà dei punti di manipolazione
Ogni punto di manipolazione fornisce proprietà che possono essere modificate a seconda delle preferenze
del tipo di elemento. Per accedere alle proprietà dei punti di manipolazione, fare clic con il pulsante destro
del mouse sui piccoli triangoli collocati in direzione opposta l'uno all'altro e selezionare proprietà della vista.
Per ulteriori informazioni, vedere Proprietà della vista a pagina 224.
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Simboli di momento
I parametri di momento di una trave (Inizio connessione momento e Fine connessione momento) consentono
la visualizzazione dei simboli di momento per la connessione telaio e la connessione dell'elemento di aggetto.
Tali parametri fanno riferimento all'estremità applicabile della trave. Le opzioni disponibili per questi
parametri sono: Nessuno, Telaio momento o Momento asta.
Per visualizzare un simbolo di momento
1 Fare clic con il pulsante destro del mouse su una trave e scegliere Proprietà.
2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, in Strutturale, selezionare un valore per Inizio
connessione momento o Fine connessione momento, quindi fare clic su OK.
Simbolo di telaio momento visualizzato mediante un
parametro di connessione momento

Simbolo di connessione elemento di aggetto
visualizzato mediante un parametro di connessione
momento

Taglio trave
Il taglio trave è lo spazio visibile nella geometria della trave in corrispondenza del punto di connessione
nelle relazioni di giunto. Per i materiali fabbricati è necessario tenere presente considerazioni spaziali e di
posizionamento in base alle quali verranno tagliati. Questo spazio è evidente quando si esegue il confronto
tra la vista concettuale (simbolica) con dettaglio di livello basso e la vista con dettaglio medio/alto di travi
non in cemento.
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Impostazioni di taglio di default
In Revit Architecture, l'arretramento e il taglio delle travi non in cemento vengono calcolati in base alle
impostazioni di taglio di default. In giunti di materiali misti, le travi in cemento hanno la precedenza,
imponendo l'arretramento e il taglio di travi non in cemento.
La trave più corta di un giunto viene estesa fino al contorno più esterno di tutte le travi unite. Tutte le altre
travi vengono tagliate. Vedere Tra travi a pagina 833.
Livello di dettaglio basso (simbolico)

Livello di dettaglio medio/alto (geometria fisica)

LEGENDA
A.

Trave che si interseca con le altre

E.

Taglio

B.

Trave di taglio

F.

Estremità trave se tagliata

C.

Estremità in comune nel giunto

G.

Arretramento

D.

Taglio

Taglio simbolico (livello di dettaglio basso)
È possibile modificare le impostazioni di default del taglio strutturale per travi, pilastri e controventi mediante
la finestra di dialogo Impostazioni strutturali.
1 Dal menu Impostazioni, scegliere Impostazioni strutturali.
2 Selezionare la scheda Impostazioni rappresentazione simbolica.
3 Nei campi relativi alla distanza del simbolo di taglio, impostare il valore desiderato per Controvento,
Trave/Trave reticolare e Pilastro.
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Questi parametri globali consentono di impostare le linee dei simboli strutturali utilizzate nelle viste con
livello di dettaglio basso. Le modifiche vengono applicate a tutti i controventi, pilastri, travi e travi reticolari.

Taglio istanze (livello medio/alto di dettaglio)
È possibile specificare le impostazioni di taglio di default per le istanze di travi mediante la finestra di dialogo
Proprietà elemento.
1 Nella barra di progettazione, fare clic su Modifica.
2 Selezionare l'istanza o le istanze della trave.

3 Fare clic su

nella barra delle opzioni.

4 In Costruzione, individuare i parametri Estensione iniziale ed Estensione finale e immettere i valori
desiderati.

Questi parametri consentono di impostare il taglio delle istanze delle travi utilizzate nelle viste con livello
di dettaglio medio/alto. Se si immettono dimensioni positive, la trave verrà estesa riducendo così il taglio.
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Immettendo valori negativi verrà invece esteso il taglio. Queste regolazioni non incidono sulla
rappresentazione simbolica.

Tipi di giunto terminale
Vi sono due tipi di giunto terminale per le travi: giunto a squadra e giunto d'angolo. L'editor dei giunti delle
travi consente di regolare entrambi.

Giunti a squadra
Nei giunti a squadra, le estremità delle travi e dei controventi conservano un piano perpendicolare alla linea
d'asse dell'elemento. La trave che interseca tutte le altre travi non viene tagliata, mentre le relative travi
collegate vengono tagliate come stabilito. Questa trave verrà tagliata a partire da una trave vicina. In seguito
al taglio, una trave viene regolata in modo da trovarsi a una distanza minima equivalmente al taglio dalle
altre travi che fanno parte del giunto.
Nei seguenti esempi vengono illustrati livelli di dettaglio basso e medio/alto di un progetto.
Livello di dettaglio basso (simbolico)

Livello di dettaglio medio/alto (geometria fisica)

Taglio trave | 831

Giunti d'angolo
A differenza dei giunti a squadra, i giunti d'angolo non vengono tagliati, consentendo così alla geometria
di creare una connessione "a livello" tra le due travi.
Livello di dettaglio basso (simbolico)

Livello di dettaglio medio/alto (geometria fisica)

Per creare un giunto d'angolo, le due travi devono essere complanari e appartenere allo stesso tipo di famiglia.
Tutte le altre travi che condividono il giunto verranno tagliate di conseguenza.
Le travi dei giunti complanari condividono lo stesso piano e presentano parametri di rotazione trasversale
non regolati.

832 | Capitolo 12 Componenti strutturali

Per creare un giunto d'angolo per le travi che condividono lo stesso piano verticale, è necessario che le travi
abbiano la stessa rotazione trasversale. Il piano verticale è un piano perpendicolare al piano di lavoro. Per
le travi che si trovano all'interno dello stesso piano verticale, quali le travi reticolari, viene creato di default
un giunto d'angolo.

Istanze di taglio
Quando si utilizzano i tagli in Revit Architecture, vi sono numerose istanze che presentano requisiti e proprietà
specifici.

Tra travi
Quando si collegano travi, vengono applicati arretramento e taglio. Le travi vengono collegate in
corrispondenza delle estremità ed è possibile collegare più travi ad un'unica estremità.
Si ottiene il collegamento di un giunto terminale quando due o più estremità eseguono lo snap tra loro o
quando l'estremità della trave è un punto d'origine durante il disegno di un'altra trave. Anche le travi
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strutturali disegnate utilizzando lo strumento Concatena vengono collegate mediante le relative estremità.
Vedere Disegno di travi con l'opzione Concatena a pagina 821.

Quando due travi vengono unite ad angolo alle estremità, la trave più corta non viene tagliata, imponendo
il taglio delle travi più lunghe. Inoltre l'arretramento della trave più corta viene regolato in modo da
corrispondere all'estremità percepita della trave più lunga. Se vengono collegate altre travi al giunto, verranno
tagliate dalla trave più corta. Se la nuova trave è più corta, il giunto viene riconfigurato di modo che quelle
più lunghe si intersechino con quella più corta. È possibile modificare questa rappresentazione visiva del
taglio mediante l'editor dei giunti delle travi.

Tra trave e pilastro
Quando si collegano travi a pilastri strutturali, vengono applicati arretramento e taglio. Le travi sono
indipendenti l'una dall'altra, sono associate solo al pilastro che condividono e verranno tagliate rispetto a
tale pilastro di conseguenza. Il pilastro, compreso il riquadro di delimitazione, deve presentare geometria
sovrapposta con le travi del giunto affinché le travi vengano tagliate.
L'arretramento e il taglio delle travi collegate a pilastri vengono sempre regolati, tuttavia non è possibile
modificarli manualmente tramite l'editor dei giunti delle travi.

834 | Capitolo 12 Componenti strutturali

Tra trave e muro
Quando si collegano travi a muri strutturali, vengono applicati arretramento e taglio. Le travi sono
indipendenti l'una dall'altra, sono associate solo al muro che condividono e verranno tagliate rispetto al
muro di conseguenza. È possibile far rientrare una trave in un alloggio di trave rimuovendo il taglio mediante
l'editor dei giunti delle travi.
Trave di taglio e giunto del muro

Trave senza taglio e giunto del muro

L'unione di una trave a un muro viene ottenuta disegnando una trave e collegando una delle relative estremità
alla profondità centrale del muro.

Controventi e travi reticolari
L'arretramento e il taglio di controventi vengono regolati per impostazione di default tramite le proprietà
dell'elemento o le impostazioni strutturali. Le travi reticolari vengono modificate solo mediante le impostazioni
strutturali. L'editor dei giunti delle travi può essere utilizzato per le aste correnti delle travi reticolari. Le
anime e i controventi delle travi reticolari non possono essere modificati tramite l'editor.
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Editor dei giunti delle travi
L'editor dei giunti delle travi consente di rimuovere o applicare il taglio visibile visualizzato nel progetto.

Apertura dell'editor dei giunti delle travi

NOTA Per default, la trave più lunga viene tagliata rispetto a quella più corta.
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Avviare l'editor dei giunti delle travi in uno dei seguenti modi:

■

Facendo clic su

nella barra degli strumenti (per modificare tutti i giunti), oppure

■

scegliendo Modifica i giunti delle travi dal menu Strumenti (per la modifica di tutti i giunti) oppure

■

facendo clic con il pulsante destro del mouse su un'estremità e scegliendo Modifica giunto trave (per la
modifica del singolo giunto).

Viene così attivata la modalità di modifica con le frecce di taglio visualizzate in corrispondenza del giunto
terminale delle travi.

In questa modalità le travi senza giunti terminali condivisi vengono ombreggiate e le frecce di controllo
vengono visualizzate sono sui giunti terminali condivisi. Se viene ombreggiato quello che viene percepito
come un giunto terminale, uscire dall'editor e correggere i punti finali. Un metodo per verificare se le travi
sono congiunte alle estremità consiste nel selezionare ogni trave con lo strumento Modifica. Se l'estremità
in comune viene visualizzata, lo sono.

Barra delle opzioni dell'editor dei giunti delle travi

Quando si avvia l'editor, viene resa disponibile la relativa barra delle opzioni. Le caselle di controllo visualizzate
consentono di filtrare i controlli di unione secondo il materiale, il quale è a sua volta basato sul parametro
Tipo di materiale strutturale impostato per la famiglia di travi. I controlli di unione vengono visualizzati
solo per i materiali selezionati.
Vedere Proprietà delle travi a pagina 848.

Modifica del taglio
Quando l'editor dei giunti delle travi è attivato, vengono visualizzate le frecce di controllo utilizzate per
modificare il taglio delle travi. Le frecce vengono visualizzate nel seguente modo.
■

Se la trave viene tagliata, la freccia punta verso il giunto.

■

Se una trave non viene tagliata, la freccia punta in direzione opposta al giunto.

Se si fa clic sulle frecce, il taglio viene eseguito nella direzione indicata dalla freccia. Ad esempio, il taglio di
una trave viene rimosso quando si fa clic su una freccia che punta verso il giunto.
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NOTA La regolazione del taglio mediante l'editor dei giunti delle travi non ripristina o modifica le impostazioni
di estensione di default specificate in Proprietà elemento, le impostazioni di Distanza simbolo di taglio
controvento/trave o le regolazioni della geometria della trave eseguite mediante i punti di manipolazione.

Creazione di un giunto d'angolo
I giunti d'angolo vengono creati rimuovendo il taglio da due travi con estremità congiunte. Per creare un
giunto d'angolo, fare clic sui controlli a freccia appropriati per rimuovere il taglio da entrambe le travi.

NOTA Tenere presente che i giunti d'angolo sono disponibili solo per le travi complanari della stessa famiglia e
dello stesso tipo senza rotazione trasversale. Vedere Giunti d'angolo a pagina 832.
La linea verde indica il piano del giunto d'angolo. Le altre travi vengono tagliate in modo da adattarsi al
giunto d'angolo.
Il blocco d'angolo blocca la geometria al livello medio/alto di dettaglio, di modo che sia possibile modificare
la rappresentazione simbolica. Durante il blocco, le frecce dell'editor dei giunti delle travi non vengono
visualizzate nelle viste con livello di dettaglio medio/alto bensì in quelle con livello di dettaglio basso.
Fare di nuovo clic sul blocco d'angolo per sbloccarlo.
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Giunti d'angolo sbloccati

Giunti d'angolo bloccati

Etichette delle travi
L'assegnazione di etichette alle travi è una parte integrale delle piante di telaio strutturali. La progettazione
di una struttura richiede l'assegnazione di etichette che possono essere semplici o complesse. Le etichette
delle travi di Revit Architecture soddisfano queste esigenze di etichettatura.

Famiglie di etichette per telai strutturali
La famiglia di etichette per telai strutturali consente di aggiungere annotazioni alle travi. È possibile regolare
le posizioni di default di queste etichette nella finestra di dialogo Parametri e categorie di famiglie (vedere
Parametri e categorie di famiglie a pagina 425).
La categoria Etichetta telaio strutturale contiene due parametri.
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Ruota col componente: quando è selezionato, l'etichetta ruota insieme alla trave. In caso contrario, l'etichetta
viene orientata rispetto al riquadro della vista.
Punto di associazione: definisce la posizione iniziale dell'etichetta lungo una trave (parte iniziale, centrale
o finale) ed è il punto a cui le etichette fanno riferimento nel caso in cui la trave venisse allungata o accorciata.

Se è attivato, la linea direttrice dell'etichetta si estende a partire da questo punto.

<Nessuno>: per default posiziona l'etichetta al centro della trave.
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Strumento Annotazioni trave
Questo strumento consente di posizionare più etichette, annotazioni e quote altimetriche punto sulle travi
selezionate o su tutte le travi della vista corrente. È disponibile solo quando si lavora in una vista di pianta
strutturale o di pianta del controsoffitto. Per aprire la finestra di dialogo è necessario caricare prima le etichette
di telaio strutturale impostate su Ruota col componente.
Per accedere allo strumento Annotazioni trave, scegliere Annotazioni trave dal menu Disegno oppure fare
clic su
nella scheda Disegno della barra di progettazione.

Posizionamento

La sezione relativa al posizionamento dello strumento consente di specificare le travi da annotare: tutte le
travi nella vista oppure solo quelle selezionate. Come indicato nello strumento Annotazioni trave, Revit
Architecture non sovrascrive le etichette esistenti.
Per sostituire le annotazioni con nuove annotazioni, selezionare la casella di controllo Rimuovi etichette di
travi e quote altimetriche punto esistenti. Tutte le etichette e le quote altimetriche punto vengono rimosse
dalle travi e sostituite con quelle correntemente impostate nello strumento Annotazioni trave. Se questa
casella di controllo è deselezionata, nessuna annotazione verrà associata alle travi.
Impostazioni di posizionamento: il pulsante
visualizza la finestra di dialogo Impostazioni di
posizionamento in cui è possibile regolare l'offset di etichette e quote altimetriche rispetto alle travi.
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Offset estremità orizzontale e Offset verticale consentono di impostare la distanza di etichette e quote
altimetriche punto dai relativi punti di associazione (vedere Famiglie di etichette per telai strutturali a pagina
839) sul valore immesso. Il valore è rappresentativo della scala del disegno e l'impostazione di default è 0"
orizzontalmente e 3/8" verticalmente.

Tipo di annotazione e posizione
La sezione inferiore della finestra di dialogo Annotazioni trave consente di definire i tipi e le posizioni delle
annotazioni specifici delle travi di livello e inclinate.
Schede Travi di livello/inclinate: sia le travi di livello che quelle inclinate utilizzano le stesse opzioni per le
etichette. Le schede consentono di associare annotazioni diverse ai due tipi di istanza di trave.
Per assegnare etichette specifiche a travi di livello, selezionare le impostazioni nella scheda Travi di livello
in pianta.

Per assegnare etichette specifiche a travi inclinate, selezionare le impostazioni nella scheda Travi inclinate
in pianta.
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Posizione dell'annotazione: al centro della scheda vi è l'immagine di una trave circondata da sei campi di
testo. I campi rappresentano le posizioni in cui le etichette verranno visualizzate intorno alla trave. Il pulsante
consente di visualizzare la finestra di dialogo Seleziona tipo di annotazione nella quale è possibile definire
e modificare le etichette.

Nessuno: le etichette non fanno riferimento ad alcun punto in particolare sulla trave. La modifica della
lunghezza della trave non provoca lo spostamento dell'etichetta.
Etichetta telaio strutturale: vedere Etichette telaio strutturale a pagina 844.
Quota alt. punto: vedere Quote altimetriche punto a pagina 846.
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Etichette telaio strutturale
Etichette telaio strutturale

Selezionando questa opzione viene attivato un menu a discesa in cui sono disponibili le etichette delle
famiglie strutturali specifiche della posizione selezionata lungo la trave. Parametri specifici di famiglia
determinano quale etichette vengono visualizzate. Etichette del telaio strutturale valide devono presentare
i seguenti parametri (vedere Famiglie di etichette per telai strutturali a pagina 839) per essere tipi di annotazione
utilizzabili:
■

Ruota col componente è attivato.

■

Il parametro del punto di associazione è impostato su <Nessuno> oppure corrispondere alla posizione
dell'etichetta desiderata nello strumento Annotazioni trave.

Ad esempio, le etichette di telaio strutturale che presentano parametri del punto di associazione di Fine
definiti sono disponibili solamente per le impostazioni della posizione della trave contrassegnate con
<Estremità> in questo strumento.
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Le etichette del telaio strutturale con punti di associazione impostati su <Nessuno> sono disponibili solamente
per le impostazioni di posizione Centro, a condizione che l'opzione Ruota con componente sia impostata.
Queste specifiche vengono inoltre applicate all'opzione <Carica etichetta di telaio strutturale> che consente
di visualizzare la finestra di dialogo Carica famiglia (vedere Caricamento di famiglie a pagina 376).
Le famiglie caricate vengono visualizzate nell'elenco Etichetta telaio strutturale solo se soddisfano tali
specifiche.
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Quote altimetriche punto

Questo strumento consente di posizionare le quote altimetriche punto quando il parametro del tipo Ruota
col componente è selezionato. È simile allo strumento Etichette in quanto entrambi dipendenti dal suddetto
parametro.
Quota altimetrica trave (progetto) calcola la quota altimetrica partendo dal livello più basso del progetto.
Crea/modifica tipi offre la possibilità di creare una quota altimetrica punto personalizzata. Quando è
selezionata, viene visualizzata la finestra di dialogo Proprietà del tipo che consente la modifica dell'etichetta
della quota altimetrica punto (vedere Creazione di tipi di famiglie all'interno di un progetto a pagina 373).
Quota altimetrica trave (relativa) consente di visualizzare il menu a discesa Base relativa. Questo menu
consente la selezione del livello relativo di base per il calcolo della quota altimetrica.
NOTA È possibile posizionare un solo tipo di quota altimetrica punto alla volta. Se si modifica il tipo di quota
altimetrica punto in una qualsiasi delle 12 posizioni (6 per le travi di livello e 6 per quelle inclinate), le impostazioni
del tipo di tutte e dodici le quote altimetriche punto verranno cambiate nello strumento Annotazioni trave.
Il menu a discesa Visualizza quota altimetrica consente di selezionare la posizione del valore della quota
sulla trave.
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Quota altimetrica effettiva (selezionata)

NOTA Questa opzione associa un'etichetta alla quota altimetrica della linea di ubicazione e non alla geometria
della trave.
Quota altimetrica inferiore

Quote altimetriche inferiore e superiore

Quota altimetrica superiore

L'ultima opzione disponibile per le quote altimetriche nella finestra di dialogo Seleziona tipo di annotazione
è un filtro per le quote altimetriche definite.
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La selezione della casella attiva un filtro che impedisce la creazione della quota altimetrica se è uguale al
valore specificato. L'impostazione di default è 0 unità, come definito dal progetto.

Proprietà delle travi
Nella finestra di dialogo Proprietà elemento sono disponibili numerose proprietà, tra cui piani di lavoro,
materiali e angolo.

Modifica delle proprietà delle travi
Per modificare le proprietà delle travi
1 Selezionare la trave desiderata e fare clic su

.

2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, modificare i parametri di istanza della trave (vedere
Proprietà di un'istanza di trave a pagina 850).
3 Fare clic su Modifica/Nuovo per modificare i parametri del tipo della trave (vedere Proprietà del
tipo di trave - acciaio a pagina 848 o Proprietà del tipo di trave - cemento a pagina 849).
NOTA Le modifiche apportate ai parametri del tipo hanno effetto su tutte le travi di tale tipo all'interno
del progetto. Fare clic su Duplica per creare un tipo di trave.
4 Al termine, fare clic su OK.

Proprietà del tipo di trave - acciaio
Le proprietà variano in base alle famiglie di travi specificate durante il processo di installazione. Le seguenti
proprietà del tipo si riferiscono alle famiglie di travi in acciaio caricate durante un'installazione standard:
Nome

Descrizione

Strutturale
A

Area di sezione.

W

Peso nominale.

Dimensioni
bf

Larghezza flangia.

d

Profondità reale di sezione.

k

Distanza k.

k2

Distanza k2. Si tratta di un valore di sola lettura.

tf

Spessore flangia.
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Nome

Descrizione

tw

Spessore anima.

Dati identità
Codice assieme

Codice di assieme Uniformat selezionato da un elenco gerarchico.

Nota chiave

Nota chiave della trave. Consente di aggiungere o modificare il valore. Fare clic nella
casella Valore per visualizzare la finestra di dialogo Note chiave. Vedere Note chiave
a pagina 1120.

Modello

Codice interno del produttore.

Produttore

Produttore della forma.

Commenti sul tipo

Campo in cui immettere commenti generali sul tipo di forma. Queste informazioni
possono essere incluse negli abachi.

URL

Collegamento a una pagina Web che può contenere informazioni specifiche sul tipo.

Descrizione

Descrizione della trave. Immettere una descrizione.

Descrizione assieme

Descrizione dell'assieme in base al codice di assieme selezionato. Si tratta di un valore
di sola lettura.

Contrassegno tipo

Valore che designa la trave specifica; in alcuni casi l'etichetta dell'articolo. Questo
valore deve essere univoco per ciascun elemento di un progetto. Se il numero
impostato è già in uso, Revit Architecture visualizza un messaggio di avviso, ma il
numero potrà essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante
il comando Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso a pagina
1412.

Costo

Costo della trave.

Proprietà del tipo di trave - cemento
Le proprietà variano in base alle famiglie di travi specificate durante il processo di installazione. Le seguenti
proprietà del tipo si riferiscono alle famiglie di travi in cemento caricate durante un'installazione standard:
Nome

Descrizione

Strutturale
b

Larghezza della trave.

h

Profondità della trave.
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Nome

Descrizione

Dati identità
Codice assieme

Codice di assieme Uniformat selezionato da un elenco gerarchico.

Nota chiave

Nota chiave della trave. Consente di aggiungere o modificare il valore. Fare clic nella
casella Valore per visualizzare la finestra di dialogo Note chiave. Vedere Note chiave
a pagina 1120.

Modello

Codice interno del produttore.

Produttore

Produttore della forma.

Commenti sul tipo

Campo in cui immettere commenti generali sul tipo di forma. Queste informazioni
possono essere incluse negli abachi.

URL

Collegamento a una pagina Web che può contenere informazioni specifiche sul tipo.

Descrizione

Descrizione della trave. Immettere una descrizione.

Descrizione assieme

Descrizione dell'assieme in base al codice di assieme selezionato. Si tratta di un valore
di sola lettura.

Contrassegno tipo

Valore che designa la trave specifica; in alcuni casi l'etichetta dell'articolo. Questo
valore deve essere univoco per ciascun elemento di un progetto. Se il numero
impostato è già in uso, Revit Architecture visualizza un messaggio di avviso, ma il
numero potrà essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante
il comando Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso a pagina
1412.

Costo

Costo della trave.

Proprietà di un'istanza di trave
Le proprietà variano in base alle famiglie di travi specificate durante il processo di installazione. Le seguenti
proprietà di istanza si riferiscono alle famiglie di travi caricate durante un'installazione standard:
Nome

Descrizione

Vincoli
Livello di riferimento

Livello che vincola. Si tratta di un valore di sola lettura che dipende dal piano
di lavoro in cui è stata collocata la trave.

Piano di lavoro

Il piano corrente su cui sono posizionati gli elementi. Si tratta di un valore di
sola lettura.
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Nome

Descrizione

Offset livello iniziale

Distanza del punto iniziale della trave dal livello di riferimento. Se l'elemento
viene bloccato, questi valori vengono reimpostati. Di sola lettura se bloccato.

Offset livello finale

Distanza del punto finale della trave dal livello di riferimento. Se l'elemento
viene bloccato, questi valori vengono reimpostati. Di sola lettura se bloccato.

Giustificazione lungo l'asse z

È possibile selezionare Centro, Parte superiore, Parte inferiore o Altro. Se si
seleziona Altro, viene attivato il parametro aggiuntivo Valore di offset su
asse z.

Valore di offset su asse z

Valore numerico che imposta l'offset della geometria.

Giustificazione laterale

Posizione della geometria fisica in vista di pianta rispetto alla linea di
ubicazione. Le opzioni disponibili sono Lato 1, Lato 2 e Centro. Di sola lettura
se bloccato.

Orientamento

L'orientamento della trave rispetto al piano corrente nel quale sono collocati
gli elementi. Si tratta di un valore di sola lettura.

Rotazione trasversale

Parametro che controlla la rotazione di travi e controventi. L'angolo di
rotazione viene misurato in base al piano di lavoro della trave e alla direzione
del piano di riferimento centrale.

Costruzione
Estensione iniziale

Vale solo per le travi in acciaio. Quota tra il bordo dell'estremità iniziale della
trave e l'elemento a cui è collegata.

Estensione finale

Vale solo per le travi in acciaio. Quota tra il bordo dell'estremità finale della
trave e l'elemento a cui è collegata.

Materiali e finiture
Materiale trave

Materiale strutturale. Vedere Parametri fisici dei materiali a pagina 513.

Strutturale
Posizione simbolo bacchetta

Vale solo per le travi in acciaio.

Inizio connessione momento

Vale solo per le travi in acciaio. Simbolo di momento del telaio o del momento
dell'asta all'estremità iniziale della trave.

Fine connessione momento

Vale solo per le travi in acciaio. Simbolo di momento del telaio o del momento
dell'asta all'estremità finale della trave.

Lunghezza del taglio

Lunghezza fisica della trave. Si tratta di un valore di sola lettura.
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Nome

Descrizione

Utilizzo strutturale

Specifica l'utilizzo. Le opzioni disponibili sono Trave primaria, Controvento
orizzontale, Travetto, Altro e Arcareccio.

Copriferro armatura - Superficie superiore

Vale solo per le travi in cemento. Distanza del copriferro dell'armatura dalla
superficie superiore della trave.

Copriferro armatura - Superficie inferiore

Vale solo per le travi in cemento. Distanza del copriferro dell'armatura dalla
superficie inferiore della trave.

Copriferro armatura - Altre superfici

Vale solo per le travi in cemento. Distanza del copriferro dell'armatura dalla
trave alle superfici adiacenti di altri elementi.

Volume armatura stimato

Specifica il volume dell'armatura stimato per l'elemento selezionato. Si tratta
di un parametro di sola lettura che viene visualizzato solo in seguito al
posizionamento di un'armatura.

Dimensione curvatura

Vale solo per le travi in acciaio. Curvatura della trave.

Numero di montanti

Vale solo per le travi in acciaio. Numero di montanti per trave.

Dimensioni
Lunghezza

Distanza tra i punti di manipolazione della trave. Vedere Punti di attacco della
trave a pagina 823. Si tratta della lunghezza analitica della trave. Si tratta di
un valore di sola lettura.

Volume

Volume della trave selezionata. Si tratta di un valore di sola lettura.

Dati identità
Commenti

Commenti dell'utente.

Contrassegno

Un testo etichetta creato per la trave. Uso possibile: etichetta dell'articolo.
Questo valore deve essere univoco per ciascun elemento di un progetto. Se
il numero impostato è già in uso, Revit Architecture visualizza un messaggio
di avviso, ma il numero potrà essere comunque utilizzato. È possibile accedere
all'avviso mediante il comando Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei
messaggi di avviso a pagina 1412.

Fasi
Fase di creazione

Indica la fase durante la quale la trave è stata creata. Vedere Fasi di progetto
a pagina 1337.

Fase di demolizione

Indica la fase durante la quale la trave è stata demolita. Vedere Fasi di progetto
a pagina 1337.
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Nome

Descrizione

Analisi strutturale
Rilascio inizio

Condizione di rilascio inizio. Le opzioni disponibili sono Incastro, Cerniera,
Momento flettente oppure Definito dall'utente. Il valore definito dall'utente
consente di attivare o disattivare tutte le condizioni di rilascio dell'estremità
iniziale.

Fx inizio

Condizione di rilascio di traslazione all'estremità iniziale della trave lungo l'asse
x.

Fy inizio

Condizione di rilascio di traslazione all'estremità iniziale della trave lungo l'asse
y.

Fz inizio

Condizione di rilascio di traslazione all'estremità iniziale della trave lungo l'asse
z.

Mx inizio

Condizione di rilascio di rotazione all'estremità iniziale della trave lungo l'asse
x.

My inizio

Condizione di rilascio di rotazione all'estremità iniziale della trave lungo l'asse
y.

Mz inizio

Condizione di rilascio di rotazione all'estremità iniziale della trave lungo l'asse
z.

Rilascio fine

Condizioni di rilascio fine. Le opzioni disponibili sono Incastro, Cerniera,
Momento flettente oppure Definito dall'utente. Il valore definito dall'utente
consente di attivare o disattivare tutte le condizioni di rilascio dell'estremità
finale.

Fx fine

Condizione di rilascio di traslazione all'estremità finale della trave lungo l'asse
x.

Fy fine

Condizione di rilascio di traslazione all'estremità finale della trave lungo l'asse
y.

Fz fine

Condizione di rilascio di traslazione all'estremità finale della trave lungo l'asse
z.

Mx fine

Condizione di rilascio di rotazione all'estremità finale della trave lungo l'asse
x.

My fine

Condizione di rilascio di rotazione all'estremità finale·della trave lungo l'asse
y.

Mz fine

Condizione di rilascio di rotazione all'estremità finale della trave lungo l'asse
z.
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Nome

Descrizione

Analizza come

Utilizzato da applicazioni di analisi esterne per determinare se le condizioni
della trave contribuiscono all'analisi laterale. Vedere.

Modello analitico
Proiezione verticale

Estende il modello analitico della trave al livello specificato, nella direzione Z.

Rilevamento automatico proiezione
orizzontale

Specifica il posizionamento del modello analitico al centro della trave.

Altro
Calcolo estensione iniziale

Vale solo per le travi in acciaio. Specifica i parametri di famiglia; definisce la
distanza massima del parametro Estensione iniziale. Si tratta di un valore di
sola lettura.

Calcolo estensione finale

Vale solo per le travi in acciaio. Specifica i parametri di famiglia; definisce la
distanza massima del parametro Estensione finale. Si tratta di un valore di sola
lettura.

Sistemi di travi
I sistemi di travi strutturali consentono di creare un unico elemento telaio strutturale contenente una serie
di singole travi parallele. Il sistema di travi fornisce un metodo rapido per creare il telaio dell'area di una
struttura che richiede supporto extra. Vi sono due modi per creare un sistema di travi: il metodo con un
singolo clic e la modalità disegno.
■

Il metodo di creazione dei sistemi di travi con un singolo clic è il metodo attivo per default. Per ulteriori
informazioni, vedere Creazione di un sistema di travi strutturali con un singolo clic a pagina 855.

■

Per selezionare la modalità di disegno fare clic sul pulsante Disegna nella barra delle opzioni. Per ulteriori
informazioni, vedere Creazione di un sistema di travi strutturali a pagina 856.

Nella barra delle opzioni sono disponibili i parametri del sistema di travi per entrambi i metodi di creazione,
quali tipo di trave, giustificazione e requisiti di layout. Per ulteriori informazioni, vedere Motivi e regole di
layout per i sistemi di travi a pagina 864.
I parametri del sistema di travi si adattano alle modifiche apportate al progetto. Se si riposiziona un pilastro,
i parametri del sistema di travi si adattano automaticamente alle modifiche.
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Esempio di un sistema di travi strutturali e adattamento
parametrico dopo il riposizionamento di un pilastro

Creazione di un sistema di travi strutturali con un singolo clic
Se le condizioni descritte di seguito vengono soddisfatte, i sistemi di travi possono essere creati rapidamente
con un singolo clic del mouse.
■

I sistemi di travi creati con un singolo clic possono essere aggiunti solo a una vista di pianta o del soffitto
con un piano di disegno orizzontale. Se la vista o il piano di disegno di default non è un livello e si fa
clic sul sistema di travi, viene attivata la modalità di disegno.

■

È necessario che sia già stata disegnata una sequenza chiusa di elementi di supporto (muri e travi),
altrimenti il programma attiverà automaticamente la modalità di disegno. Per ulteriori informazioni,
vedere Motivi e regole di layout per i sistemi di travi a pagina 864.

AVVERTIMENTO Per creare una sequenza è possibile utilizzare muri curvi e travi, ma questi non possono essere
gli elementi che definiscono la direzione nel sistema di travi.
Per creare un sistema di travi utilizzando un singolo clic
1 Nella scheda Strutturale della barra di progettazione, fare clic su Sistema di travi.
2 Nella barra delle opzioni, selezionare un tipo di trave.
NOTA Se si desidera disegnare il sistema di travi manualmente, fare clic sul pulsante Disegna nella barra delle
opzioni per attivare la modalità di disegno.
3 Nella barra delle opzioni, definire i requisiti di spaziatura del sistema di travi mediante il menu Layout.
4 Se il sistema di travi risulterà inclinato o irregolare rispetto al livello, selezionare l'opzione 3D. Se si
desidera che l'inclinazione del sistema di travi 3D sia definita dai muri della struttura del progetto,
selezionare Inclinazione def. muri.
5 Posizionare il cursore sugli elementi strutturali in cui si desidera aggiungere il sistema di travi e fare clic
per aggiungerlo.
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Creazione di un sistema di travi con un singolo clic

NOTA Il sistema di travi verrà allineato nella direzione dell'elemento strutturale più vicino su cui si fa clic.

Nell'esempio riportato in precedenza non è possibile:
■

Aggiungere un sistema di travi che ricopre più quadranti. Le travi intersecanti non tagliano il sistema di
travi e pertanto le intersezioni tra travi primarie e travetti in un sistema di questo tipo non vengono
visualizzate.

■

Copiare e incollare il sistema di travi da un quadrante all'altro, se la loro area, forma e il numero di
supporti sono considerevolmente diversi.

Per informazioni sulle proprietà dei sistemi di travi, vedere Proprietà del tipo di sistema di travi a pagina 874.

Creazione di un sistema di travi strutturali
È possibile creare un sistema di travi strutturali scegliendo gli elementi strutturali portanti, quali travi e muri
strutturali oppure disegnando il contorno utilizzando gli strumenti di disegno disponibili nella barra delle
opzioni. Dopo avere specificato i bordi del sistema di travi, è possibile definire la direzione delle travi e le
proprietà del sistema di travi, quali spaziatura, giustificazione e tipo di trave. Per ulteriori informazioni,
vedere Motivi e regole di layout per i sistemi di travi a pagina 864.
Per creare un sistema di travi strutturali
1 Dal menu Modellazione, scegliere Strutturale e quindi Sistema di travi oppure selezionare Sistema di
travi nella scheda Strutturale della barra di progettazione.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic su Disegno.
3 Definire il contorno del sistema di travi. Per ulteriori informazioni, vedere Definizione del contorno
del sistema di travi strutturali a pagina 857.
4 Specificare la direzione della trave. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione della direzione delle
travi in un sistema di travi a pagina 863.
5 Specificare le proprietà del sistema di travi. Per ulteriori informazioni, vedere Modifica delle proprietà
di un sistema di travi a pagina 873.
6 Fare clic su Termina disegno.
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Definizione del contorno del sistema di travi strutturali
Per definire il contorno di un sistema di travi strutturali, è possibile scegliere gli elementi strutturali di
supporto presenti sul bordo del sistema di travi proposto, oppure utilizzare gli strumenti di disegno per
disegnare le linee. Dei due metodi si consiglia di utilizzare sempre, quando possibile, lo strumento Seleziona
supporti. Quando si scelgono i supporti, il sistema di travi viene automaticamente bloccato su quegli elementi.
Eventuali modifiche apportate alla posizione degli elementi di supporto vengono automaticamente applicate
anche al sistema di travi.
Creazione di un sistema di travi scegliendo i supporti

Creazione di un sistema di travi disegnando le linee

È possibile definire il contorno del sistema di travi nelle viste di pianta o 3D. Se si utilizza una vista 3D, è
necessario specificare il piano di lavoro prima di scegliere i supporti. Per ulteriori informazioni, vedere
Impostazione del piano di lavoro a pagina 284.
SUGGERIMENTO Sebbene sia possibile disegnare un sistema di travi in una vista 3D, si consiglia di creare il sistema
in una vista di pianta per garantire una maggiore precisione e assicurarsi che le linee siano su un piano parallelo.
Una volta definito il contorno del sistema di travi, le travi vengono posizionate all'interno dell'area specificata
in base al motivo selezionato nelle proprietà del sistema di travi. Per ulteriori informazioni, vedere Modifica
delle proprietà di un sistema di travi a pagina 873.
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Selezione dei supporti come contorno del sistema di travi
Nelle viste di pianta e 3D è possibile scegliere le travi e i muri strutturali per definire il contorno del sistema
di travi strutturali.
1 Dal menu Modellazione, scegliere Strutturale e quindi Sistema di travi oppure selezionare Sistema
di travi nella scheda Strutturale della barra di progettazione.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic su Disegno.
3 Nella barra di progettazione, fare clic su Seleziona supporti.
SUGGERIMENTO quando si selezionano i supporti, il primo supporto selezionato consente di definire
la direzione della trave. Le travi del sistema saranno parallele a questa trave. Il sistema può essere
modificato in qualsiasi momento. Vedere Modifica del sistema di travi.
4 Selezionare il primo elemento di supporto.
Viene visualizzata una linea di disegno con due punti di manipolazione sul supporto selezionato.
Per ulteriori informazioni, vedere Punti di manipolazione. Su ogni lato della linea vengono
visualizzate due linee parallele corte, ad indicare la direzione del sistema di travi.
Sistema di travi con il primo elemento di
supporto selezionato

5 Scegliere le linee rimanenti che definiscono il contorno del sistema di travi.
NOTA Le linee devono formare un perimetro chiuso. Utilizzare gli strumenti di modifica, quali Riduci,
Estendi e così via, nella barra delle opzioni per creare un perimetro chiuso di linee di disegno. Per
ulteriori informazioni, vedere Strumenti di modifica della barra delle opzioni.
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Sistema di travi con il contorno selezionato

Dopo avere specificato il contorno del sistema di travi, è possibile:
■

Modificare la direzione delle travi, se necessario. Per ulteriori informazioni, vedere
Impostazione della direzione delle travi in un sistema di travi a pagina 863.

■

Se necessario, modificare le proprietà del sistema di travi. Vedere Modifica delle proprietà di
un sistema di travi a pagina 873.

■

Utilizzare il comando Seleziona supporti o lo strumento Linee per disegnare un'apertura nel
sistema di travi. Per ulteriori informazioni, vedere Taglio di aperture in un sistema di travi a
pagina 862.

6 Sulla barra di progettazione, fare clic su Termina disegno per completare il sistema di travi.
Vista della pianta del pavimento e 3D del sistema di travi strutturali
completato.
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Disegno di un contorno del sistema di travi
Per definire il perimetro di un sistema di travi, è possibile utilizzare gli strumenti di disegno. È possibile
utilizzare questi strumenti per modificare i contorni dei sistemi di travi creati utilizzando il metodo della
selezione dei supporti.
1 Dal menu Modellazione, scegliere Strutturale e quindi Sistema di travi oppure selezionare Sistema
di travi nella scheda Strutturale della barra di progettazione.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic su Disegno.
3 Nella barra di progettazione, fare clic su Linee.
SUGGERIMENTO Quando si utilizza lo strumento Linee per disegnare il contorno del sistema di travi,
è opportuno vincolare tale contorno. Per ulteriori informazioni, vedere Vincolo delle linee di disegno.
4 Utilizzando gli strumenti di disegno disponibili nella barra delle opzioni, disegnare o selezionare
le linee che definiscono il contorno del sistema di travi.
Contorno del sistema di travi disegnato con le linee
bloccate sui supporti

CORRELATI per ulteriori informazioni, vedere Disegno a pagina 269.
Dopo avere specificato il contorno del sistema di travi, è possibile:
■

Modificare la direzione delle travi, se necessario. Per ulteriori informazioni, vedere
Impostazione della direzione delle travi in un sistema di travi a pagina 863.

■

Modificare il sistema di travi.

■

Utilizzare il comando Seleziona supporti o lo strumento Linee per disegnare un'apertura nel
sistema di travi. Per ulteriori informazioni, vedere Taglio di aperture in un sistema di travi a
pagina 862.

5 Nella barra di progettazione, fare clic su Termina disegno per completare il sistema di travi.
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Vista della pianta del pavimento e vista 3D del sistema di travi
strutturali completato

Creazione di sistemi di travi per contorni non identici
Quando si crea un sistema di travi, se entrambe le aree non sono identiche nella forma e nei supporti, l'area
incollata del sistema potrebbe non essere associata ai supporti come previsto. In questi casi, può essere
necessario modificare il sistema di travi.
Nella vista di pianta illustrata di seguito vi sono quattro quadranti separati. I quadranti 1 e 2 sono identici
per quanto riguarda la struttura dei supporti e l'area. I quadranti 3 e 4 sono più complessi.
Progetto strutturale con quattro quadranti
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Nell'esempio riportato in precedenza è possibile
■

Aggiungere un sistema di travi separato ad ogni quadrante. Questa è l'opzione migliore perché è possibile
assicurarsi che i bordi del sistema di travi siano bloccati sugli elementi di supporto utilizzando lo strumento
Seleziona supporti.

■

Aggiungere un sistema di travi al quadrante 1 e copiarlo nel quadrante 2. Questa operazione è possibile,
poiché la struttura dei supporti e l'area sono identici. Tuttavia, è necessario verificare che la copia collegata
venga associata a tutti i supporti. Può essere necessario modificare il sistema di travi incollato.

■

Aggiungere un sistema di travi ai quadranti 1 e 3 e rifletterlo nei quadranti 2 e 4 selezionando la griglia
2 come asse speculare. Questa operazione presenta le stesse limitazioni dell'operazione di copia e incolla.
Può essere necessario modificare il sistema e riscegliere i supporti per garantire che il sistema sia bloccato
su un elemento di supporto.

Nell'esempio riportato in precedenza non è possibile:
■

Aggiungere un sistema di travi che ricopre più quadranti. Le travi intersecanti con le griglie 2 e B non
tagliano il sistema di travi e pertanto le intersezioni tra travi primarie e travetti in un sistema di questo
tipo non vengono visualizzate.

■

Copiare e incollare il sistema di travi dal quadrante 1 al quadrante 3. La loro area, forma e il numero di
supporti sono sensibilmente diversi.

Taglio di aperture in un sistema di travi
Per tagliare un'apertura in un sistema di travi strutturali, disegnare un perimetro di linee all'interno del
contorno del sistema di travi.
Per tagliare un'apertura in un sistema di travi
1 Selezionare un sistema di travi, quindi fare clic su Modifica nella barra delle opzioni.
La modalità di disegno è attiva.
2 Nella barra di progettazione, fare clic su Linee. Definire il contorno dell'apertura.
3 Utilizzando gli strumenti di disegno disponibili nella barra delle opzioni, disegnare un perimetro
completo all'interno del contorno del sistema di travi.
Contorno del sistema di travi con l'apertura
disegnata

4 Nella barra di progettazione, fare clic su Termina disegno.
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Sistema di travi con apertura

Impostazione della direzione delle travi in un sistema di travi
Quando si disegna il contorno di un sistema di travi, è possibile specificare la direzione delle travi nel sistema.
Tutte le travi del sistema saranno parallele alla linea del contorno selezionata.
NOTA I muri e le travi curvi in vista di pianta non possono essere utilizzati per definire la direzione di un sistema
di travi.
Per specificare la direzione delle travi:
1 Se la modalità di disegno non è attivata, selezionare il sistema di travi e fare clic su Modifica
nella barra delle opzioni.
2 Nella barra di progettazione, fare clic su Direzione trave.
NOTA Questo strumento è disponibile solamente quando si disegnano o si modificano i contorni
dei sistemi di travi.

3 Nella barra delle opzioni, fare clic su

o

.

Se si seleziona:
■

, disegnare una linea oppure selezionare una linea del modello per definire la direzione delle travi
in modo indipendente dalle linee di contorno tracciate. L'unica funzione di questa linea consiste nel
definire la direzione delle travi in un sistema di travi e pertanto non può essere utilizzata per chiudere
un perimetro.

■

, selezionare la linea di disegno rispetto alla quale si desidera che tutte le travi siano parallele.
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Nella figura seguente viene mostrata la linea di disegno selezionata e la direzione della trave risultante.

NOTA Se si traccia una linea di disegno indicante la direzione o si utilizza lo strumento Seleziona linee per selezionare
un'altra linea di disegno indicante la direzione, vengono eliminate tutte le eventuali linee di disegno indicanti la
direzione esistente.

Motivi e regole di layout per i sistemi di travi
Per i sistemi di travi è possibile specificare le proprietà di layout, quali numero di travi, giustificazione, tipo
di trave, spaziatura, regola di layout e inclinazione. È possibile specificare questi valori al momento della
creazione del sistema di travi o modificarli successivamente.
Definire la regola di layout per il sistema di travi:
1 Nella barra delle opzioni, fare clic su

.

2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, sotto la voce Motivo, selezionare l'opzione desiderata
per la regola di layout.
■

Distanza fissa consente di impostare la distanza tra le linee d'asse delle travi del sistema. Il
numero di travi del sistema viene calcolato in base alle selezioni effettuate.

■

Numero predefinito consente di impostare il numero di travi del sistema. Le travi presentano
una spaziatura uniforme e sono centrate nel sistema.

■

Spaziatura massima consente di impostare la distanza massima tra le linee d'asse delle travi.
Il numero di travi necessario per il sistema viene calcolato automaticamente e le travi vengono
centrate nel sistema.

■

Spaziatura di sgombro è simile all'opzione Distanza fissa, tuttavia la spaziatura viene calcolata
a partire dall'esterno delle travi anziché dalle rispettive linee d'asse. Quando le dimensioni
di una singola trave in un sistema di travi vengono modificate tramite il parametro Cancella
spaziatura, le travi adiacenti vengono spostate al fine di mantenere la distanza originale.

Definire il numero di travi
3 Immettere il valore per il numero di travi desiderato nel sistema.
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L'opzione è attiva solamente quando si seleziona la regola di layout Numero predefinito.
Definire la spaziatura
4 Immettere un valore per la distanza tra una trave e l'altra.
Questa opzione è attiva solamente quando si seleziona Distanza fissa, Spaziatura massima o
Spaziatura di sgombro come valore della regola di layout.
Definire la giustificazione
5 Selezionare il tipo di giustificazione. Questo valore determina la posizione della prima trave del
sistema e tutte le travi successive vengono posizionate ad una distanza fissa da quel punto.
Questa opzione è attiva solamente quando si seleziona Distanza fissa o Spaziatura di sgombro
come valore della regola di layout. In una vista di pianta, selezionare:
■

Inizio: consente di posizionare la prima trave nella parte superiore o a sinistra del sistema di
travi.

■

Fine: consente di posizionare la prima trave nella parte inferiore o a destra del sistema di
travi.

■

Centro: consente di posizionare la prima trave al centro del sistema di travi e di posizionare
le altre travi ad una distanza fissa su ciascun lato.

Definire lo snap 3D
6 Selezionare la casella di controllo 3D per inclinare il sistema di travi. Snap 3D consente al sistema
di travi di eseguire lo snap a punti esterni al piano di lavoro della vista, quali pilastri con diverse
quote altimetriche. Vedere Snap 3D a pagina 822.
Definire il tipo di trave
7 Selezionare l'opzione desiderata per il tipo di trave da utilizzare nel sistema.
NOTA Si tratta dello stesso elenco disponibile nel selettore del tipo. Se la trave desiderata non è
presente nello strumento di creazione del sistema di travi, caricarla nel progetto prima di impostare
il tipo di trave all'interno del sistema.

Creazione di un sistema di travi a sbalzo
È possibile utilizzare la famiglia di sistemi di travi per creare diversi sistemi per spazi di geometria variabile,
ad esempio ad arco, poligonali o a sbalzo. Nell'esempio seguente viene descritto un metodo per la creazione
di un sistema di travi a sbalzo.
Iniziare con uno spazio simile a quello visualizzato nell'illustrazione seguente di una vista di pianta parziale.
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Vista di pianta parziale

1 Nella scheda Strutturale della barra di progettazione, fare clic su Sistema di travi.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic su Disegno.
3 Fare clic su Seleziona supporti per selezionare il contorno del sistema di travi o su Linee per
disegnarlo.
Selezionare i supporti

4 Dopo avere creato il contorno, fare clic su Termina disegno.
Il sistema di travi a sbalzo viene visualizzato.
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Sistema di travi a sbalzo completato

Creazione di un sistema di travi 3D
È possibile creare sistemi di travi non piani in cui la quota altimetrica di una singola trave è determinata
dalle relative linee di disegno.
Sistema di travi 3D

Notare che le linee disegnate
■

possono determinare l'inclinazione solo quando sono state create tramite lo strumento Seleziona supporti.

■

Determinano sempre l'inclinazione quando utilizzano una trave come supporto.

■

Dispongono di una proprietà Definisci l'inclinazione modificabile quando utilizzano un muro come
supporto. Per default sono attivate.
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La quota altimetrica dell'estremità di una trave in un sistema di travi viene determinata come descritto di
seguito:
■

Se l'estremità della trave è collegata a una linea di disegno che determina l'inclinazione, la trave viene
collegata all'estremità superiore del supporto associato.
Definire l'inclinazione

■

Se la linea di disegno non definisce l'inclinazione, l'estremità della trave viene innalzata fino a raggiungere
un piano determinato dai punti finali delle due linee di disegno più vicine che definiscono l'inclinazione.
Sistema di travi innalzato in base alle linee di disegno più vicine

■

Se non sono presenti linee di disegno che determinano l'inclinazione, il sistema di travi funziona in
modo analogo a quanto avviene per un sistema di travi 2D.

Aggiunta di un sistema di travi 3D
1 Dal menu Modellazione, scegliere Strutturale e quindi Sistema di travi oppure selezionare Sistema
di travi nella scheda Strutturale della barra di progettazione.
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2 Nella scheda Disegno della barra di progettazione, fare clic su Proprietà sistema di travi strutturali.
3 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, selezionare il parametro relativo all'istanza 3D.
4 Fare clic su OK.

Assegnazione di etichette ai sistemi di travi
È possibile assegnare etichette al sistema di travi e collocarle perpendicolarmente al sistema di travi.
Per assegnare etichette a un sistema di travi
1 Caricare un'etichetta per il sistema di travi nel progetto.
Insieme a Revit Architecture viene installata una famiglia di sistemi di travi di default denominata
Etichetta sistema di travi strutturali.rfa. Questa famiglia è accessibile nel seguente percorso:
Imperial Library o Metric Library\Annotazioni\Strutturale\Etichetta sistema di travi strutturali.rfa.
2 Dal menu Disegno, scegliere Etichetta sistema di travi oppure fare clic su Etichetta sistema di
travi nella scheda Disegno della barra di progettazione.
3 Nel selettore del tipo fare clic sul tipo di etichetta del sistema di travi desiderato.
4 Per posizionare automaticamente l'etichetta, selezionare Posizionamento automatico nella barra
delle opzioni.
5 Posizionare il cursore su un sistema di travi nella vista per evidenziarlo.
6 Dopo averlo evidenziato, fare clic per posizionare l'etichetta.
Se si è selezionato Posizionamento automatico, l'etichetta verrà posizionata al centro del sistema
di travi.
Se invece l'opzione non è stata selezionata, posizionare il cursore sul punto desiderato del sistema
di travi e fare clic.

NOTA Nella famiglia Etichetta sistemi di travi strutturali.rfa è disponibile un'etichetta che modifica
la spaziatura della trave nel sistema di travi. Fare clic sul valore della quota per modificare la spaziatura
della trave.
Per modificare la posizione dell'etichetta del sistema di travi, selezionare l'etichetta e trascinarla.
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Assegnazione di etichette ai sistemi di travi al momento del
posizionamento
Durante il posizionamento di sistemi di travi all'interno di una colonna di griglia esistente, è possibile inserire
contemporaneamente etichette seguendo tre metodi. Quando si lavora in una vista di pianta e si seleziona
nella barra di progettazione, nella barra delle opzioni vengono visualizzati nuovi strumenti.

Selezionare una delle seguenti tre opzioni per assegnare un'etichetta ai sistemi di travi al momento del
posizionamento.
Nessuna etichetta. Deselezionare la casella di controllo Etichetta per disattivare il posizionamento di etichette.

Etichette di telaio. Selezionare la casella di controllo Etichetta, quindi selezionare Telaio dal menu a discesa
per visualizzare le etichette sulle singole travi all'interno del sistema di travi.
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Etichette di sistema. Selezionare la casella di controllo Etichetta, quindi selezionare Sistema dal menu a
discesa per visualizzare un'etichetta singola in corrispondenza del punto medio del sistema di travi.

Ripristino di sistemi di travi strutturali
Lo strumento Ripristina sistema di travi strutturali consente di ricreare un sistema di travi mediante i parametri
originali del sistema. Questo strumento può essere utilizzato per annullare la modifica delle proprietà di
singole travi appartenenti al sistema. Dopo il ripristino, tutte le travi del sistema avranno parametri uniformi
e saranno collocate nelle posizioni di default. In dettaglio, lo strumento ha i seguenti effetti di ripristino:
■

Le travi che sono state spostate vengono riportate nelle posizioni originali.

■

Le travi che sono state eliminate dal sistema vengono ripristinate.
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■

I parametri modificati in singole travi (quali Tipo di trave, Offset, Angolo) vengono reimpostati.

Notare che se il disegno di un sistema di travi viene modificato, le travi del sistema restano associate ai
supporti originali fino a quando il sistema di travi non viene ripristinato.
Sistema di travi originale

Sistema di travi con modifiche

Utilizzo dello strumento Ripristina sistema di travi strutturali
1 Nell'area di disegno, fare clic sul sistema di travi che si desidera ripristinare.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic su Modifica.
3 Nella barra di progettazione, fare clic su
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.

Ripristinare il sistema di travi strutturali

4 Fare clic su Termina disegno.
Sistema di travi ripristinato

Modifica di un sistema di travi
Per modificare un sistema di travi
1 Selezionare il sistema di travi.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic su Modifica.
3 Eseguire le modifiche necessarie e fare clic su Termina disegno.

Modifica delle proprietà di un sistema di travi
È possibile modificare numerose proprietà dei sistemi di travi.
Per modificare le proprietà del sistema di travi
1 Se è attivata la modalità disegno, fare clic su Proprietà sistema di travi strutturali nella barra di
progettazione. Se è aperta una vista di progetto, selezionare il sistema di travi e fare clic su
.
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2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, modificare i parametri di istanza del sistema di
travi.
3 Fare clic su Modifica/Nuovo e modificare i parametri del tipo del sistema di travi.
NOTA Le modifiche apportate ai parametri del tipo si riflettono su tutti i sistemi di travi di tale tipo
all'interno del progetto. Per creare un nuovo tipo di sistema di travi, fare clic su Duplica.
4 Al termine, fare clic su OK.

Proprietà del tipo di sistema di travi
Nome

Descrizione

Dati identità
Nota chiave

Nota chiave della trave. Consente di aggiungere o modificare
il valore. Fare clic nella casella Valore per visualizzare la finestra
di dialogo Note chiave. Vedere Note chiave a pagina 1120.

Modello

Codice interno del produttore.

Produttore

Produttore della forma.

Commenti sul tipo

Campo in cui immettere commenti generali sul tipo di forma.
Queste informazioni possono essere incluse negli abachi.

URL

Collegamento a una pagina Web che può contenere
informazioni specifiche sul tipo.

Descrizione

Descrizione della trave. Immettere una descrizione.

Descrizione assieme

Descrizione dell'assieme in base al codice di assieme
selezionato. Si tratta di un valore di sola lettura.

Contrassegno tipo

Valore che designa la trave specifica; in alcuni casi l'etichetta
dell'articolo. Questo valore deve essere univoco per ciascun
elemento di un progetto. Se il numero impostato è già in
uso, Revit Architecture visualizza un messaggio di avviso, ma
il numero potrà essere comunque utilizzato. È possibile
accedere all'avviso mediante il comando Esamina avvisi.
Vedere Consultazione dei messaggi di avviso a pagina 1412.

Costo

Costo della trave.

Nota chiave

Nota chiave della trave. Consente di aggiungere o modificare
il valore. Fare clic nella casella Valore per visualizzare la finestra
di dialogo Note chiave. Vedere Note chiave a pagina 1120.
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Proprietà di un'istanza di sistema di travi
Nome

Descrizione

Vincoli
3D

È possibile creare sistemi di travi non piani in cui la quota altimetrica di una singola
trave è determinata dalle relative linee di disegno. Vedere Creazione di un sistema
di travi 3D a pagina 867.

Prospetto

Offset verticale del sistema di travi dal relativo piano di lavoro.

Piano di lavoro

Valore di sola lettura dipendente dal piano di lavoro in cui è collocato l'elemento.

Motivo
Regola di layout

Regole relative alla spaziatura delle travi. Vedere Motivi e regole di layout per i
sistemi di travi a pagina 864.

Spaziatura fissa

Distanza tra le travi. Questo parametro è accessibile solo per determinati valori del
parametro Regola di layout. Vedere Motivi e regole di layout per i sistemi di travi
a pagina 864.

Spaziatura linea d'asse

Distanza tra le linee d'asse delle travi. Si tratta di un parametro di sola lettura.

Giustificazione

Specifica la posizione di partenza (inizio, fine, centro) del sistema di travi rispetto
al contorno selezionato.

Tipo di trave

Tipo di telaio strutturale da utilizzare per creare travi in un sistema di travi.

Dati identità
Assegna etichette ai nuovi elementi
della vista

Specifica la vista di visualizzazione per le etichette del sistema di travi

Commenti

Commenti dell'utente.

Contrassegno

Un testo etichetta creato per il sistema di travi. Questo valore deve essere univoco
per ciascun elemento di un progetto. Se il numero impostato è già in uso, Revit
Architecture visualizza un messaggio di avviso, ma il numero potrà essere comunque
utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante il comando Esamina avvisi. Vedere
Consultazione dei messaggi di avviso a pagina 1412.

Fasi
Fase di creazione

Indica la fase durante la quale il sistema di travi è stato creato. Vedere Fasi di
progetto a pagina 1337.
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Nome

Descrizione

Fase di demolizione

Indica la fase durante la quale il sistema di travi è stato demolito. Vedere Fasi di
progetto a pagina 1337.

Controventi
I controventi sono elementi diagonali collegati a travi e pilastri. Analogamente alle travi, i controventi
vengono creati eseguendo lo snap del puntatore su un altro elemento strutturale, facendo clic sul punto
iniziale, quindi posizionandosi su un altro elemento strutturale e facendo clic su un punto finale. Un
controvento può, ad esempio, essere posizionato tra un pilastro strutturale e una trave strutturale.
È possibile aggiungere controventi in viste di pianta o in viste di prospetto del telaio. I controventi possono
essere associati a travi e pilastri e si adattano parametricamente alle modifiche apportate al progetto
dell'edificio. Una volta associati a una trave, è possibile specificarne il tipo di associazione, la distanza o il
rapporto. Inoltre, è possibile definire a quale estremità dell'elemento di riferimento si desidera sia relativo
il valore di distanza o di rapporto; se l'estremità è associata a un pilastro o a un muro, è possibile impostare
il livello e l'offset per l'altezza del punto.
È possibile copiare, spostare, creare copie speculari, creare matrici e ruotare controventi al di fuori del piano
verticale in cui sono stati creati. Tali operazioni possono essere eseguite in viste di pianta e 3D.
Controvento tipo

Caricamento di controventi strutturali
Esistono diversi metodi per caricare i controventi strutturali.
Per caricare i controventi dal menu File:
1 Dal menu File, scegliere Carica da libreria ➤ Carica famiglia.
2 Nella finestra di dialogo Apri, selezionare la libreria metrica o imperiale, quindi la cartella
Strutturale ➤ Telaio.
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3 Selezionare la cartella del tipo di controvento desiderato: acciaio, acciaio leggero, cemento e
legno e fare clic su Apri.
NOTA Quando si apre una famiglia di telai, è possibile selezionare diverse misure di controvento.
Nella finestra di dialogo Specifica tipi che viene visualizzata dopo avere fatto clic su Apri, mantenere
premuto CTRL durante la selezione delle dimensioni dei controventi. Se necessario, è possibile filtrare
il catalogo facendo clic sulle frecce in corrispondenza delle intestazioni di colonna.
Finestra di dialogo relativa alle famiglie

Per caricare i controventi dalla barra delle opzioni:
1 Nella scheda Strutturale della barra di progettazione, fare clic su Controvento.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic su Carica.
3 Nella finestra di dialogo Apri, selezionare la libreria metrica o imperiale, quindi la cartella
Strutturale ➤ Telaio.
4 Selezionare la cartella del tipo di controvento desiderato: acciaio, acciaio leggero, cemento e
legno e fare clic su Apri.
Per caricare i controventi tramite la finestra di dialogo Proprietà elemento:
1 Nella scheda Strutturale della barra di progettazione, fare clic su Controvento.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic su

.

SUGGERIMENTO È inoltre possibile selezionare una trave o un controvento esistente nel progetto.
Nella barra delle opzioni, fare clic su

.

3 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, fare clic su Carica.
4 Nella finestra di dialogo Apri, selezionare la libreria metrica o imperiale, quindi la cartella
Strutturale ➤ Telaio.
5 Selezionare la cartella del tipo di controvento desiderato: acciaio, acciaio leggero, cemento e
legno e fare clic su Apri.
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Aggiunta di controventi strutturali
È possibile aggiungere controventi in viste di pianta o in viste di prospetto del telaio.
Per aggiungere un controvento in viste di prospetto del telaio:
1 Aprire una vista di prospetto del telaio.
2 Se necessario, caricare altri controventi dalla cartella Strutturale/Telaio all'interno della cartella
della libreria del gruppo di programmi Revit Architecture. Per ulteriori informazioni, vedere
Caricamento di controventi strutturali a pagina 876.
3 Nella scheda Strutturale della barra di progettazione, fare clic su Controvento.
4 Dal selettore del tipo, selezionare il controvento appropriato. Fare clic su
le proprietà del controvento prima di aggiungerlo al modello.

per modificare

5 Posizionare il cursore nell'area di disegno ed evidenziare il punto di snap iniziale del controvento,
ad esempio un pilastro strutturale. Fare clic per posizionare il punto iniziale.
Eseguire lo snap per iniziare il controvento

6 Spostare il puntatore in direzione diagonale per disegnare il controvento, quindi collocare il
cursore accanto ad un altro elemento strutturale per eseguire lo snap. Fare clic per posizionare
il punto finale.
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Esempio di controventi in una vista di prospetto del telaio

Per aggiungere un controvento in viste di pianta:
1 Aprire una vista di pianta.
2 Nella scheda Strutturale della barra di progettazione, fare clic su Controvento.
3 Nella barra delle opzioni specificare il livello iniziale e la distanza di offset, nonché il livello
finale e la distanza di offset.
4 Fare clic sul punto iniziale e sul punto finale del controvento nel progetto.

Modifica dei controventi
Controllo delle associazioni dei controventi
Una volta aggiunto un controvento, è possibile modificarne le proprietà per controllarne il posizionamento
lungo una trave. Ogni punto finale del controvento può essere mantenuto in posizione su una trave
specificando una distanza o un rapporto lunghezza rispetto ai punti finali della trave. Se si modifica la
posizione o la lunghezza della trave associata, il controvento si adatta alla modifica a seconda delle
impostazioni selezionate per i controventi.
Proprietà dei controventi
■

Tipo di associazione inizio

■

Distanza associazione inizio o Rapporto associazione inizio

■

Estremità dell'elemento di riferimento

■

Tipo di associazione fine

■

Distanza associazione fine o Rapporto associazione fine
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■

Estremità dell'elemento di riferimento.

Proprietà delle associazioni dei controventi

Per modificare le proprietà dei controventi
1 Selezionare un controvento.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic sul pulsante Proprietà.
Per specificare i parametri di associazione
3 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, in Strutturale, selezionare una delle seguenti opzioni
relative al tipo di associazione inizio.
■

Distanza: se il punto di inizio del controvento viene posizionato su una trave, tale valore
specifica la distanza tra l'estremità più vicina della trave e il punto di inizio del controvento.

■

Rapporto: se il punto iniziale del controvento viene posizionato su una trave, tale valore
indica la percentuale della lunghezza della trave in corrispondenza della quale viene collocato
il punto iniziale. Ad esempio, selezionando un valore di 0,5, il punto iniziale viene posizionato
a metà tra le due estremità della trave associata.

Una volta selezionata questa opzione, immettere il valore desiderato per la proprietà Rapporto
associazione inizio. Inoltre, se il punto di inizio del controvento è posizionato su un pilastro,
questa opzione non è disponibile.
Per specificare il punto finale di un elemento di riferimento
4 Selezionare un valore per Estremità dell'elemento di riferimento. Questa proprietà specifica
l'estremità dell'elemento di riferimento (la trave) dalla quale viene misurata la distanza o il
rapporto.
NOTA Se l'estremità finale del controvento è associata ad un pilastro o ad un muro, è possibile
impostare il livello e l'offset per specificare l'altezza del punto.
5 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, in Altro, selezionare Tipo di associazione fine.
■

Distanza: se il punto di fine del controvento viene posizionato su una trave, tale valore
specifica la distanza tra l'estremità più vicina della trave e il punto di fine del controvento.
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■

Rapporto: se il punto di fine del controvento viene posizionato su una trave, tale valore
specifica la percentuale lungo la trave in corrispondenza della quale viene collocato il punto
di fine. Ad esempio, se si seleziona un valore di 0,5 il punto finale viene posizionato a metà
tra le due estremità della trave associata.

Una volta selezionata questa opzione, immettere il valore desiderato per la proprietà Rapporto
associazione inizio. Inoltre, se il punto di inizio del controvento è posizionato su un pilastro,
questa opzione non è disponibile.

Proprietà dei controventi
È possibile modificare numerose proprietà dei controventi, tra cui dati strutturali, relativi alle dimensioni e
dati identità. Tali proprietà variano a seconda del fatto che il controvento sia collegato a una trave o a un
pilastro.
Per modificare le proprietà dei controventi
1 Selezionare il controvento e fare clic su

.

2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, modificare i parametri di istanza del controvento.
3 Fare clic su Modifica/Nuovo per modificare i parametri del tipo del controvento.
NOTA Le modifiche apportate ai parametri del tipo hanno effetto su tutti i controventi di tale tipo
all'interno del progetto. Per creare un nuovo tipo di controvento, fare clic su Duplica.
4 Al termine, fare clic su OK.

Proprietà del tipo di controvento in acciaio
Nella seguente tabella sono elencate le proprietà di tipo relative a un controvento in acciaio standard:
Nome

Descrizione

Strutturale
A

Area di sezione.

Forma

Definisce la forma del tipo selezionato. Vale solo per il tipo di famiglia HSS.

W

Peso nominale.

Dimensioni
Ht

Altezza della flangia. Vale solo per il tipo di famiglia HSS.

b

Larghezza della flangia Vale solo per il tipo di famiglia HSS.

kr

Distanza kr. Vale solo per il tipo di famiglia HSS.
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Nome

Descrizione

t

Spessore della flangia. Vale solo per il tipo di famiglia HSS.

bf

Larghezza della flangia

d

Profondità reale di sezione.

k

Distanza k.

k2

Distanza k2. Si tratta di un valore di sola lettura.

tf

Spessore della flangia.

tw

Spessore anima.

Dati identità
Codice assieme

Codice di assieme Uniformat selezionato da un elenco gerarchico.

Nota chiave

Nota chiave del controvento. Vedere Note chiave a pagina 1120.

Modello

Codice interno del produttore.

Produttore

Produttore del controvento.

Commenti sul tipo

Campo in cui immettere commenti generali sul tipo di controvento. Queste
informazioni possono essere incluse negli abachi.

URL

Collegamento a una pagina Web che può contenere informazioni specifiche sul tipo.

Descrizione

Descrizione facoltativa del controvento.

Descrizione assieme

Descrizione dell'assieme in base al codice di assieme selezionato. Si tratta di un valore
di sola lettura.

Contrassegno tipo

Valore che designa il controvento specifico; in alcuni casi l'etichetta dell'articolo.
Questo valore deve essere univoco per ciascun controvento di un progetto. Se il
numero impostato è già in uso, Revit Architecture visualizza un messaggio di avviso,
ma il numero potrà essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso
mediante il comando Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso
a pagina 1412.

Costo

Costo del controvento.
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Proprietà di un'istanza di controvento associato a una trave d'acciaio
Nella seguente tabella sono elencate le proprietà di istanza relative a un controvento in acciaio standard,
quando collegato a una trave:
Nome

Descrizione

Vincoli
Livello di riferimento

Livello che vincola.

Costruzione
Estensione iniziale

Quota tra il bordo fisico dell'estremità iniziale del controvento e l'elemento a cui è
collegato.

Estensione finale

Quota tra il bordo fisico dell'estremità finale del controvento e l'elemento a cui è
collegato.

Materiali e finiture
Materiale controvento

Specifica il materiale strutturale definito dall'utente. Vedere Parametri fisici dei
materiali a pagina 513.

Strutturale
Angolo

Rotazione intorno all'asse longitudinale del controvento.

Inizio connessione momento

Simbolo di momento del telaio o del momento dell'asta all'estremità iniziale del
controvento, se applicabile.

Fine connessione momento

Simbolo di momento del telaio o del momento dell'asta all'estremità finale del
controvento, se applicabile.

Lunghezza del taglio

Lunghezza fisica (non lunghezza analitica). Si tratta di un valore di sola lettura.

Utilizzo strutturale

Le opzioni disponibili sono Controvento verticale, Controvento telescopico o Altro.

Riferimento livello di associazione
inizio

Distanza o Rapporto (percentuale rispetto alla lunghezza della trave). Indica il tipo
di separazione dell'estremità iniziale di un controvento dall'estremità designata della
trave. Si applica all'estremità del controvento associata alla trave.

Quota altimetrica associazione inizio

Distanza da o rapporto (percentuale) di separazione dell'estremità iniziale del
controvento dall'estremità designata della trave. Si applica all'estremità del
controvento associata alla trave.

Tipo di associazione fine

Distanza di separazione dell'estremità finale del controvento dall'estremità designata
della trave. Si applica all'estremità del controvento associata alla trave.
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Nome

Descrizione

Rapporto associazione fine

Rapporto (percentuale) di separazione dell'estremità finale del controvento
dall'estremità designata della trave. Si applica all'estremità del controvento associata
alla trave.

Estremità dell'elemento di riferimento

Estremità designata (iniziale o finale) dell'elemento di riferimento (trave) a cui
l'estremità iniziale del controvento è collegata. Si applica all'estremità del controvento
associata alla trave.

Dimensioni
Lunghezza

Distanza tra i punti finali del componente che definiscono la posizione degli elementi.
Si tratta di un valore di sola lettura.

Volume

Volume del controvento selezionato. Si tratta di un valore di sola lettura.

Dati identità
Commenti

Campo in cui immettere commenti generali sul controvento

Contrassegno

Un testo etichetta creato per il controvento. Uso possibile: etichetta dell'articolo.
Questo valore deve essere univoco per ciascun controvento di un progetto. Se il
numero impostato è già in uso, Revit Architecture visualizza un messaggio di avviso,
ma il numero potrà essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso
mediante il comando Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso
a pagina 1412.

Fasi
Fase di creazione

Indica la fase durante la quale è stato creato il controvento. Vedere Fasi di progetto
a pagina 1337.

Fase di demolizione

Indica la fase durante la quale è stato demolito il controvento. Vedere Fasi di progetto
a pagina 1337.

Analisi strutturale
Rilascio inizio

Le opzioni disponibili per la condizione di rilascio dell'estremità iniziale sono Incastro,
Cerniera, Momento flettente oppure Definito dall'utente. Il valore definito dall'utente
consente di attivare o disattivare tutte le condizioni di rilascio dell'estremità iniziale.

Fx inizio

Condizione di rilascio di traslazione all'estremità iniziale del controvento lungo l'asse
x.

Fy inizio

Condizione di rilascio di traslazione all'estremità iniziale del controvento lungo l'asse
y.

Fz inizio

Condizione di rilascio di traslazione all'estremità iniziale del controvento lungo l'asse
z.
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Nome

Descrizione

Mx inizio

Condizione di rilascio di rotazione all'estremità iniziale del controvento lungo l'asse
x.

My inizio

Condizione di rilascio di rotazione all'estremità iniziale del controvento lungo l'asse
y.

Mz inizio

Condizione di rilascio di rotazione all'estremità iniziale del controvento lungo l'asse
z.

Rilascio fine

Incastro, Cerniera, Momento flettente oppure Definito dall'utente. Il valore definito
dall'utente consente di attivare o disattivare tutte le condizioni di rilascio dell'estremità
finale.

Fx fine

Condizione di rilascio di traslazione all'estremità finale del controvento lungo l'asse
x.

Fy fine

Condizione di rilascio di traslazione all'estremità finale del controvento lungo l'asse
y.

Fz fine

Condizione di rilascio di traslazione all'estremità finale del controvento lungo l'asse
z.

Mx fine

Condizione di rilascio di rotazione all'estremità finale del controvento lungo l'asse
x.

My fine

Condizione di rilascio di rotazione all'estremità finale del controvento lungo l'asse
y.

Mz fine

Condizione di rilascio di rotazione all'estremità finale del controvento lungo l'asse
z.

Analizza come

Determina se le condizioni del controvento contribuiscono all'analisi laterale.
Disponibile per l'utilizzo da parte di applicazioni esterne. Vedere

Altro
Calcolo estensione iniziale

Definisce la distanza massima del parametro Estensione iniziale. Impostato nei
parametri di famiglia.

Calcolo estensione finale

Definisce la distanza massima del parametro Estensione finale. Impostato nei
parametri di famiglia.
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Proprietà di istanza del controvento
Nella seguente tabella sono elencate le proprietà di istanza di default relative a un controvento standard,
quando non associato a una trave.
Nome

Descrizione

Vincoli
Livello di riferimento

Livello che vincola.

Costruzione
Estensione iniziale

Quota tra il bordo dell'estremità iniziale del controvento e l'elemento a cui è
collegato.

Estensione finale

Quota tra il bordo dell'estremità finale del controvento e l'elemento a cui è
collegato.

Materiali e finiture
Materiale controvento

Materiale strutturale definito dall'utente. Vedere Parametri fisici dei materiali
a pagina 513.

Strutturale
Angolo

Rotazione intorno all'asse longitudinale del controvento.

Inizio connessione momento

Simbolo di momento del telaio o del momento dell'asta all'estremità iniziale
del controvento, se applicabile.

Fine connessione momento

Simbolo di momento del telaio o del momento dell'asta all'estremità finale
del controvento, se applicabile.

Lunghezza del taglio

Lunghezza fisica. Si tratta di un valore di sola lettura.

Utilizzo strutturale

Le opzioni disponibili sono Controvento verticale, Controvento telescopico o
Altro.

Riferimento livello di associazione inizio

Livello di vincolo dell'estremità iniziale del controvento.

Quota altimetrica associazione inizio

Quota altimetrica dell'estremità iniziale rispetto al livello di associazione della
parte iniziale.

Riferimento livello di associazione fine

Livello di vincolo dell'estremità finale del controvento.

Quota altimetrica associazione fine

Quota altimetrica dell'estremità iniziale rispetto al livello di associazione della
parte iniziale.
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Nome

Descrizione

Copriferro armatura - Superficie superiore

Vale solo per le travi in cemento. Distanza del copriferro dell'armatura dalla
superficie superiore del pilastro.

Copriferro armatura - Superficie inferiore

Vale solo per le travi in cemento. Distanza del copriferro dell'armatura dalla
superficie inferiore del pilastro.

Copriferro armatura - Altre superfici

Vale solo per le travi in cemento. Distanza del copriferro dell'armatura dal
pilastro alle superfici adiacenti di altri elementi.

Volume armatura stimato

Specifica il volume dell'armatura stimato per l'elemento selezionato. Si tratta
di un parametro di sola lettura che viene visualizzato solo in seguito al
posizionamento di un'armatura.

Dimensioni
Lunghezza

Lunghezza della linea di ubicazione del controvento. Si tratta di un valore di
sola lettura.

Volume

Volume del controvento selezionato. Si tratta di un valore di sola lettura.

Dati identità
Commenti

Commenti dell'utente.

Contrassegno

Un testo etichetta creato per il controvento. Uso possibile: etichetta
dell'articolo. Questo valore deve essere univoco per ciascun controvento di
un progetto. Se il numero impostato è già in uso, Revit Architecture visualizza
un messaggio di avviso, ma il numero potrà essere comunque utilizzato. È
possibile accedere all'avviso mediante il comando Esamina avvisi. Vedere
Consultazione dei messaggi di avviso a pagina 1412.

Fasi
Fase di creazione

Indica la fase durante la quale è stato creato il controvento. Vedere Fasi di
progetto a pagina 1337.

Fase di demolizione

Indica la fase durante la quale è stato demolito il controvento. Vedere Fasi di
progetto a pagina 1337.

Analisi strutturale
Rilascio inizio

Le opzioni disponibili per la condizione di rilascio dell'estremità iniziale sono
Incastro, Cerniera, Momento flettente oppure Definito dall'utente. Il valore
definito dall'utente consente di attivare o disattivare tutte le condizioni di
rilascio dell'estremità iniziale.

Fx inizio

Condizione di rilascio di traslazione all'estremità iniziale del controvento lungo
l'asse x.
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Nome

Descrizione

Fy inizio

Condizione di rilascio di traslazione all'estremità iniziale del controvento lungo
l'asse y.

Fz inizio

Condizione di rilascio di traslazione all'estremità iniziale del controvento lungo
l'asse z.

Mx inizio

Condizione di rilascio di rotazione all'estremità iniziale del controvento lungo
l'asse x.

My inizio

Condizione di rilascio di rotazione all'estremità iniziale del controvento lungo
l'asse y.

Mz inizio

Condizione di rilascio di rotazione all'estremità iniziale del controvento lungo
l'asse z.

Rilascio fine

Le opzioni disponibili per la condizione di rilascio dell'estremità finale sono:
Incastro, Cerniera, Momento flettente oppure Definito dall'utente. Il valore
definito dall'utente consente di attivare o disattivare tutte le condizioni di
rilascio dell'estremità finale.

Fx fine

Condizione di rilascio di traslazione all'estremità finale del controvento lungo
l'asse x.

Fy fine

Condizione di rilascio di traslazione all'estremità finale del controvento lungo
l'asse y.

Fz fine

Condizione di rilascio di traslazione all'estremità finale del controvento lungo
l'asse z.

Mx fine

Condizione di rilascio di rotazione all'estremità finale del controvento lungo
l'asse x.

My fine

Condizione di rilascio di rotazione all'estremità finale del controvento lungo
l'asse y.

Mz fine

Condizione di rilascio di rotazione all'estremità finale del controvento lungo
l'asse z.

Analizza come

Utilizzato da applicazioni di analisi esterne per determinare se le condizioni
del controvento contribuiscono all'analisi laterale. Vedere

Altro
Calcolo estensione iniziale

Definisce la distanza massima del parametro Estensione iniziale. Impostato
nei parametri di famiglia.

Calcolo estensione finale

Definisce la distanza massima del parametro Estensione finale. Impostato nei
parametri di famiglia.
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Muri strutturali
Il tipo di famiglia Muro strutturale di Revit Architecture presenta quattro opzioni di utilizzo strutturale: non
portante, portante, parete a taglio e strutturale combinato.
Muro strutturale tipo

Un muro strutturale può essere creato disegnando una linea d'asse del muro in una vista 3D o di pianta. In
Revit Architecture lo spessore, l'altezza e altri parametri del muro vengono creati in base alle proprietà
specificate nel tipo di famiglia muro. Una volta creato il muro, la quota altimetrica dell'altezza del muro
corrisponde al livello corrente, mentre la quota altimetrica della base del muro corrisponde al valore di Offset
base.
Un muro strutturale si distingue da un muro non strutturale per il parametro di istanza Utilizzo strutturale.
Quando si aggiunge un muro strutturale, il parametro di istanza del muro Utilizzo strutturale viene impostato
per default su Portante. Questo parametro può essere modificato in qualsiasi momento modificando i
parametri di istanza del tipo di famiglia di muri. Le opzioni relative all'utilizzo strutturale sono utilizzate nel
seguente modo:
Parete a taglio

Utilizzata per superfici planari rigide in grado di resistere in maniera intrinseca a spinte
di taglio laterali

Portante

Muri che supportano un carico verticale in aggiunta al loro peso.

Non portante

Muri che non supportano carichi verticali oltre al loro peso e che vengono utilizzati per
definire e dividere gli spazi

Strutturale combinato

Muri che si prestano a più scopi

Creazione di muri strutturali
Per creare un muro strutturale
1 Nella scheda Strutturale della barra di progettazione, fare clic su Muro strutturale.
2 Selezionare il tipo di famiglia del muro desiderato dal selettore del tipo nella barra delle opzioni.
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A seconda delle necessità, configurare le seguenti impostazioni nella barra delle opzioni.

3 Se necessario, modificare le proprietà di istanza del muro da posizionare facendo clic su
. Vedere Proprietà di istanza e proprietà del tipo a pagina 81.
Modificare i parametri del tipo del muro da posizionare facendo clic sul pulsante Modifica/Nuovo
nella finestra di dialogo Proprietà elemento. Vedere Proprietà dei muri strutturali a pagina 895.
4 L'area riservata ai parametri Altezza e Profondità nella barra delle opzioni è mostrata
nell'illustrazione seguente.

Nella barra delle opzioni è possibile preselezionare l'altezza o la profondità (base) di un muro
strutturale. Selezionare Altezza o Profondità dalla casella di riepilogo, quindi dall'elenco a discesa
dei vincoli, a destra della casella di selezione dell'altezza o della profondità, scegliere un'opzione
per vincolare l'altezza o la base del muro ad un livello o per non vincolarla (Non collegata). Se
si seleziona Non collegata, specificare l'altezza o la profondità immettendo il valore desiderato
nella casella di testo sulla destra. La misura dell'altezza o della profondità non collegata è relativa
al livello corrente.
5 Nella barra delle opzioni, selezionare Concatena se si desidera creare una serie di muri.
Creazione di una catena di muri strutturali

Disegnare il muro
6 Disegnare la forma del muro. Se, dopo essere stati disegnati, i muri non vengono visualizzati, è
necessario diminuire la profondità della vista oppure creare un livello di fondazione da utilizzare
come livello sottostante al livello corrente. Vedere Intervallo di visualizzazione a pagina 212 e
Proprietà della vista a pagina 224.
7 Per modificare muri strutturali, Vedere Modifica dei muri a pagina 637 e Divisione di muri e linee
a pagina 359.
8 Per creare muri ad arco, Vedere Muri ad arco a pagina 599.
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Modifica di muri strutturali
È possibile modificare l'aspetto dei muri strutturali mediante le relative proprietà. È possibile modificare le
proprietà dei muri prima o dopo averli aggiunti.

Modifica di muri strutturali
Le proprietà dei muri possono essere modificate nella finestra di dialogo Proprietà elemento. Per visualizzare
questa finestra di dialogo, procedere in uno dei seguenti modi:
■

Selezionare il muro e fare clic su

.

■

Nella scheda Strutturale della barra di progettazione, fare clic su Muro strutturale

■

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul muro e selezionare Proprietà elemento. In questo menu di
scelta rapida sono disponibili diverse opzioni per la manipolazione dei muri, ad esempio la modifica del
fattore di zoom.

.

Modifica del tipo di muro strutturale
Selezionare un muro nell'area di disegno, quindi scegliere un tipo di famiglia dal selettore del tipo nella barra
delle opzioni.

Proprietà dei muri strutturali interni ed esterni
Le proprietà dei muri variano a seconda che si tratti di muri interni o esterni. Inoltre, le modifiche apportate
alle proprietà del tipo hanno effetto su tutti i muri di quel tipo. Le modifiche apportate alle proprietà di
istanza influiscono invece su un una singola istanza di un muro.
NOTA Quando si modificano i parametri, i nomi del tipo non vengono aggiornati. Ad esempio, se si modifica la
larghezza di un muro esterno da 200 mm a 250 mm, il nome del muro mantiene il riferimento alla larghezza
originale.

Impostazione delle forme dei muri o delle aperture strutturali
Quando si disegna un muro selezionando due punti, per default viene generato un muro rettangolare. È
possibile modificare la forma del muro o aggiungervi aperture modificandone il profilo prospettico. Per
modificare il profilo in prospetto di un muro, la vista deve essere parallela e può essere una sezione o una
vista di prospetto. Il profilo in prospetto di un muro ad arco non può essere modificato. Per ulteriori
informazioni, vedere Regole generali per la creazione di geometrie a pagina 368.

Modifica di muri strutturali | 891

Progetto con muri non rettangolari e aperture ritagliate

Modifica di profili prospettici di muri strutturali
1 Nell'area di disegno, selezionare un muro.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic su Modifica profilo.
Se si seleziona un muro in una vista di pianta, viene visualizzata la finestra di dialogo Vai a vista.
Selezionare una vista di prospetto e fare clic su Apri vista.
Muri visualizzati come linee di modello

3 Modificare il muro come desiderato:
■

Eliminare le linee e disegnare una forma totalmente diversa.

■

Dividere le linee esistenti e aggiungere degli archi.

■

Disegnare aperture o fori.
Muro modificato

892 | Capitolo 12 Componenti strutturali

SUGGERIMENTO Durante la modifica del rettangolo, vengono visualizzati dei piani di riferimento
che indicano la forma e la dimensione originale del muro. Se le linee disegnate eseguono uno snap
ai piani di riferimento, le estremità delle linee si allineano automaticamente a tali piani, a meno che
non vengano sbloccate in modo esplicito. Se si sbloccano le linee disegnate, è possibile modificarle
indipendentemente dai piani di riferimento. Se si esce dalla modalità di disegno con le linee disegnate
ancora allineate e si sposta un punto di controllo del piano di riferimento, le linee si spostano insieme
al piano.
Linee di disegno sbloccate

4 Fare clic su Termina disegno.
Muro modificato visualizzato in 3D

NOTA Per ripristinare la forma originale di un muro modificato, selezionarlo e fare clic su Rimuovi disegno dalla
barra delle opzioni.

Suggerimenti per la definizione di forme di muri o di aperture
strutturali
■

Quando si definisce una forma per un muro che non appare né orizzontale né verticale nelle viste di
pianta, è necessario disegnare una linea di sezione parallela al muro prima di attivare la modalità di
disegno di prospetto. Viene visualizzata la finestra di dialogo Vai a vista. Revit Architecture suggerisce la
vista di sezione come vista ottimale per la modifica del disegno.

■

Nel corso della modifica del profilo prospettico di un muro associato a un altro elemento, vengono
ripristinate temporaneamente la forma e l'altezza originali del muro. Ad esempio, per il profilo di un
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muro associato a un tetto viene ripristinata l'altezza non collegata impostata prima dell'associazione al
tetto. Di conseguenza, il muro potrebbe non trovarsi a un'altezza adeguata per modificare il profilo
prospettico. Per modificare l'altezza non collegata, fare clic su Proprietà nella barra di progettazione in
modalità di disegno.
Quando si modifica il profilo in prospetto, una volta terminato il disegno la parte superiore e inferiore
del muro vengono associate soltanto nei punti in cui le linee orizzontali coincidono con i piani di
riferimento del disegno.
Esempio di profilo modificato in modalità di disegno. Notare
che le linee superiori del disegno coincidono con i piani di
riferimento

Muro completato, associato al tetto. Le linee orizzontali non
corrispondenti a piani di riferimento non vengono associate.

Muri ad arco
Ridimensionamento dei muri ad arco
I muri ad arco possono essere ridimensionati mediante i controlli visualizzati nella parte centrale e nelle
estremità.
1 Selezionare il muro ad arco.

2 Trascinare i controlli delle estremità per modificare la lunghezza dell'arco.
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3 Per modificare il raggio dell'arco mantenendolo concentrico, selezionare Rimane concentrico
nella barra delle opzioni.
Lasciare deselezionata questa opzione per mantenere le condizioni dell'estremità, ad esempio
la posizione del punto finale o la tangenza a un muro dritto.
4 Trascinare il controllo della parte centrale.

Taglio dei muri ad arco
È possibile tagliare aperture quadrate o rettangolari nei muri ad arco modificando il prospetto del muro.
Vedere Impostazione delle forme dei muri o delle aperture a pagina 626.
1 In una vista 3D o di prospetto, selezionare un muro ad arco.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic su Apertura.
Viene attivato lo strumento Rettangoli.
3 Disegnare aperture rettangolari nel muro ad arco.

4 Al termine dell'operazione, fare clic su Modifica per terminare il comando.
Quando si disegnano delle aperture, vengono visualizzate delle quote permanenti. Se per un muro è stato
impostato un vincolo di altezza ad un livello, vengono visualizzate le quote del vincolo di altezza e del
vincolo di base. Se il vincolo di altezza è esplicito, verranno visualizzate solo le quote del vincolo di base.

Proprietà dei muri strutturali
È possibile modificare numerose proprietà dei muri strutturali, come illustrato nelle due sezioni seguenti:

Proprietà del tipo di muro strutturale
Nome

Descrizione

Costruzione
Struttura

Specifica uno strato del muro. Selezionare il pulsante Modifica per aggiungere,
modificare o eliminare gli strati del muro.
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Nome

Descrizione

Ripiegatura agli inserti

Imposta la ripiegatura di strati di muri attorno agli inserti. Vedere Ripiegatura di
strati a pagina 794.

Ripiegatura alle estremità

Imposta la ripiegatura degli strati delle estremità di muri. Vedere Impostazione della
ripiegatura di strati a pagina 794.

Larghezza

Specifica la larghezza del muro.

Funzione muro

Definisce la funzione del muro che identifica proprietà specifiche: muro esterno,
interno, di fondazione, zoppo, intradosso o nucleo.

Offset altezza/esterno aggiuntivo

Specifica un offset aggiuntivo dal copriferro dell'armatura superiore/esterno. Ciò
consente di posizionare insieme più elementi dell'armatura su diversi strati
dell'armatura su area.

Offset base/interno aggiuntivo

Specifica un offset aggiuntivo dal copriferro dell'armatura superiore/esterno. Ciò
consente di posizionare insieme più elementi dell'armatura su diversi strati
dell'armatura su area.

Offset aggiuntivo

Specifica un offset aggiuntivo dal copriferro dell'armatura. Ciò consente di posizionare
insieme più elementi dell'armatura su diversi strati dell'armatura su percorso.

Grafica
Retino a dettaglio basso

Specifica un retino di un muro in viste con livello di dettaglio basso. Vedere Proprietà
della vista a pagina 224.

Colore del retino a dettaglio basso

Specifica un colore per il retino di un muro in una vista con livello di dettaglio basso.

Dati identità
Nota chiave

Specifica o modifica la nota chiave per il muro strutturale. Fare clic nella casella
Valore per visualizzare la finestra di dialogo Note chiave. Vedere Note chiave a pagina
1120.

Modello

Codice interno del produttore.

Produttore

Produttore del muro.

Commenti sul tipo

Campo in cui immettere commenti generali sul tipo di muro. Queste informazioni
possono essere incluse negli abachi.

URL

Collegamento a una pagina Web che può contenere informazioni specifiche sul tipo.

Descrizione

Descrizione del muro.
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Nome

Descrizione

Descrizione assieme

Descrizione dell'assieme in base al codice di assieme selezionato. Si tratta di un valore
di sola lettura.

Codice assieme

Codice di assieme Uniformat selezionato da un elenco gerarchico.

Contrassegno tipo

Valore che designa un muro specifico. Questo valore deve essere univoco per ciascun
elemento di un progetto. Se il numero impostato è già in uso, viene visualizzato un
avviso, benché il numero possa essere comunque utilizzato. È possibile accedere
all'avviso mediante il comando Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi
di avviso a pagina 1412.

Resistenza al fuoco

Grado di resistenza al fuoco del muro.

Costo

Costo del muro.

Proprietà di un'istanza di muro strutturale
Nome

Descrizione

Vincoli
Linea di ubicazione

Specifica la posizione del muro rispetto alla linea disegnata nella vista di prospetto
del progetto. Per ulteriori informazioni, vedere Aggiunta di muri interni ed esterni
a pagina 596. La linea di ubicazione non viene modificata anche se si modifica il
tipo di muro.

Vincolo di base

Specifica il livello a partire dal quale si fa riferimento per la base del muro.

Offset base

Specifica l'offset della base del muro rispetto al vincolo di base.

La base è associata

Indica se la base del muro è associata a un altro componente, quale un solaio.
Si tratta di un valore di sola lettura.

Distanza estensione base

Indica la distanza in base alla quale è stata spostata la parte inferiore degli strati
in un muro. Vedere Struttura composta a pagina 791. Questo parametro è
configurabile quando gli strati di un muro sono impostati come estensibili.

Vincolo di altezza

Livello su cui è impostata la parte superiore del muro.

Altezza non collegata

Se il vincolo di altezza è impostato su Non collegata, è possibile immettere un
valore di altezza non collegata del muro. Di sola lettura se è impostato un vincolo
di altezza.

Offset altezza

Specifica l'offset dell'altezza del muro rispetto al vincolo di altezza; attivato solo
quando il vincolo di altezza è impostato su un livello.
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Nome

Descrizione

L'altezza è associata

Indica se l'altezza del muro è associata a un altro componente, quale un solaio.
Si tratta di un valore di sola lettura.

Distanza estensione parte superiore

Indica la distanza in base alla quale è stata spostata la parte inferiore degli strati
in un muro. Vedere Struttura composta a pagina 791. Questo parametro è
configurabile quando gli strati di un muro sono impostati come estensibili.

Delimita il locale

Indica se il muro fa parte del contorno di un locale. Questo parametro viene
attivato dopo l'inserimento del muro.

Relativo a massa

Si tratta di un valore di sola lettura.

Strutturale
Copriferro armatura - Superficie esterna

Specifica la distanza del copriferro dell'armatura dalla superficie esterna del muro.

Copriferro armatura - Superficie interna

Specifica la distanza del copriferro dell'armatura dalla superficie interna del muro.

Copriferro armatura - Altre superfici

Specifica la distanza del copriferro dell'armatura dalla superficie di un elemento
adiacente.

Volume armatura stimato

Specifica il volume dell'armatura stimato per l'elemento selezionato. Si tratta di
un parametro di sola lettura che viene visualizzato solo in seguito al
posizionamento di un'armatura.

Utilizzo strutturale

Utilizzo strutturale del muro.

Dimensioni
Lunghezza

Indica la lunghezza del muro. Si tratta di un valore di sola lettura.

Area

Indica l'area del muro. Si tratta di un valore di sola lettura.

Volume

Indica il volume del muro. Si tratta di un valore di sola lettura.

Dati identità
Commenti

Campo in cui immettere commenti generali sul muro.

Contrassegno

Un testo etichetta creato per il muro. Questo valore deve essere univoco per
ciascun elemento di un progetto. Se il numero impostato è già in uso, viene
visualizzato un avviso, benché il numero possa essere comunque utilizzato. È
possibile accedere all'avviso mediante il comando Esamina avvisi. Vedere
Consultazione dei messaggi di avviso a pagina 1412.

Fasi
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Nome

Descrizione

Fase di creazione

Indica la fase durante la quale è stato creato il muro. Vedere Fasi di progetto a
pagina 1337.

Fase di demolizione

Indica la fase durante la quale è stato demolito il muro. Vedere Fasi di progetto
a pagina 1337.

Modello analitico
Attiva modello analitico

Attiva e disattiva la visibilità del modello analitico del muro.

Proiezione orizzontale

Piano orizzontale del muro utilizzato per l'analisi e la progettazione.

Proiezione verticale superiore

Piano verticale superiore del muro utilizzato per l'analisi e la progettazione.

Proiezione verticale inferiore

Piano verticale inferiore del muro utilizzato per l'analisi e la progettazione.

Fondazioni del muro
Le fondazioni del muro sono elementi della categoria delle fondazioni strutturali. È possibile posizionarle
lungo i muri strutturali nelle viste di pianta o 3D.
Le fondazioni del muro sono vincolate al muro che supportano, quindi si spostano quando si sposta il muro.
È possibile unire le fondazioni del muro utilizzando lo strumento Unisci.

Creazione di una fondazione del muro
Le fondazioni eseguono lo snap ai muri. Prima di posizionare le fondazioni, aprire una vista che contenga
muri strutturali.

1 Nella scheda Strutturale della barra di progettazione, fare clic su Fondazione>>Muro.
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2 Selezionare i muri desiderati nella vista.
Selezionare il muro

3 In alternativa, utilizzare Unisci geometria per unire le fondazioni del muro a plinti o ad altre
fondazioni. Per ulteriori informazioni sul comando Unisci geometria, vedere Unione della
geometria a pagina 358.
4 In alternativa, selezionare una fondazione e accedere alla relative proprietà del tipo.
È possibile specificare l'utilizzo strutturale (zoppo o portante). Se si seleziona Zoppo, è possibile
specificare valori per Larghezza lato esterno, Larghezza lato interno e Spessore fondazione. Le
prime due opzioni definiscono la larghezza della fondazione. Per ulteriori informazioni, vedere
Proprietà delle fondazioni del muro a pagina 904.
Utilizzo strutturale - Zoppo

Se si seleziona Portante è possibile specificare valori per Larghezza e Spessore fondazione.
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Utilizzo strutturale - Portante

Fondazioni del muro prima dell'uso di Unisci
geometria

Fondazioni del muro dopo l'uso di Unisci
geometria

La quota altimetrica inferiore delle fondazioni strutturali (magroni) è indicata nel parametro di
istanza di sola lettura Quota altimetrica alla base. Tale valore può in seguito essere visualizzato
in una vista assegnando alla fondazione l'etichetta fondazione strutturale con prospetto. È
disponibile nella libreria delle famiglie, in Strutturale/Annotazioni.
NOTA La fondazione del muro viene creata alla base del muro selezionato. Se la fondazione esula
dall'intervallo di visualizzazione della vista attiva, verrà visualizzato un avviso. Per vedere la fondazione
è necessario estendere l'intervallo di visualizzazione della vista corrente oppure aprire una vista in cui
la fondazione del muro sia visibile.
Vista di prospetto di una fondazione del muro
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Modifica delle fondazioni di muro
È possibile modificare le lunghezze delle fondazioni del muro utilizzando i controlli delle estremità; tali
controlli sono rappresentati da cerchietti pieni e indicano il punto di giunzione dell'estremità della fondazione
del muro selezionata. I controlli delle estremità eseguono lo snap ad altri riferimenti visibili.
Se necessario, è possibile utilizzare i controlli delle estremità anche per ridimensionare i magroni che si
estendono oltre i rispettivi muri. Selezionare la fondazione del muro da ridimensionare per visualizzare i
controlli delle estremità.
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Trascinare una delle estremità della fondazione fino a ottenere il risultato desiderato. La lunghezza della
fondazione del muro rimane invariata e viene estesa solo l'estremità trascinata.

Estensione di un magrone per includere una rampa di scale.

Estensioni finali di default
All'interno di un progetto è possibile impostare la lunghezza delle estensioni di default per le fondazioni del
muro. Questo valore viene impostato nelle proprietà del tipo delle fondazioni del muro. Vedere Proprietà
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del tipo muro di fondazione - zoppo a pagina 905 e Proprietà del tipo muro di fondazione - Portante a pagina
906.
In Dimensioni, immettere un valore per il parametro Lunghezza di default estensione finale. Tutte le estremità
delle fondazioni del muro non unite verranno estese oltre i rispettivi muri host di una distanza pari al valore
specificato. Questo valore viene impostato per il progetto intero.

Porte e finestre
Quando si crea una porta o una finestra in un muro, la fondazione del muro rimane continua al di sotto
dell'apertura.

È possibile disattivare questa opzione nelle proprietà del tipo delle fondazioni del muro. Vedere Proprietà
del tipo muro di fondazione - zoppo a pagina 905 e Proprietà del tipo muro di fondazione - Portante a pagina
906. In Dimensioni, deselezionare il parametro Non interrompere agli inserti. Questo valore viene impostato
per il progetto intero.

Proprietà delle fondazioni del muro
Esistono due tipi di fondazioni muro per utilizzo strutturale: portante e zoppo. È possibile modificare le
proprietà per entrambi i tipi, fra cui larghezza lato interno, larghezza lato esterno e spessore fondazione.
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Modifica delle proprietà delle fondazioni del muro
1 Selezionare la fondazione del muro e fare clic su

.

2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, modificare i parametri di istanza della fondazione
del muro.
3 Fare clic su Modifica/Nuovo per modificare i parametri del tipo della fondazione del muro.
NOTA Le modifiche apportate ai parametri del tipo hanno effetto su tutte le fondazioni del muro di
tale tipo all'interno del progetto. Per creare un nuovo tipo di fondazione del muro, è possibile fare
clic su Duplica.
4 Al termine, fare clic su OK.

Proprietà del tipo muro di fondazione - zoppo
Nome

Descrizione

Materiali e finiture
Materiale

Specifica il cemento da utilizzare

Strutturale
Utilizzo strutturale

Specifica il tipo di utilizzo del muro: zoppo o portante. Per informazioni sul tipo
portante, vedere Proprietà del tipo muro di fondazione - Portante a pagina 906.

Dimensioni
Larghezza lato esterno

Specifica la lunghezza dal bordo del muro alla superficie esterna della fondazione.

Larghezza lato interno

Specifica la lunghezza dal bordo del muro alla superficie interna della fondazione.

Spessore fondazione

Specifica lo spessore della fondazione.

Lunghezza di default estensione finale

Specifica l'estensione della fondazione oltre l'estremità del muro.

Non interrompere agli inserti

Se si seleziona questo parametro, la fondazione sarà di tipo continuo.

Dati identità
Modello

Codice interno del produttore.

Produttore

Produttore della fondazione.

Commenti sul tipo

Campo in cui inserire commenti generali sul tipo di fondazione. Questa informazione
può essere inclusa in un abaco.
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Nome

Descrizione

URL

Collegamento a una pagina Web che può contenere informazioni specifiche sul tipo.

Descrizione

Consente di immettere una descrizione facoltativa della fondazione del muro.

Descrizione assieme

Descrive l'assieme in base al codice di assieme selezionato. Si tratta di un parametro
di sola lettura.

Codice assieme

Codice di assieme Uniformat selezionato da un elenco gerarchico.

Contrassegno tipo

Valore che designa una fondazione specifica. Questo valore deve essere univoco per
ciascun elemento di un progetto. Se il numero impostato è già in uso, viene
visualizzato un avviso, benché il numero possa essere comunque utilizzato. È possibile
accedere all'avviso mediante il comando Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei
messaggi di avviso a pagina 1412.

Costo

Costo della fondazione.

Proprietà del tipo muro di fondazione - Portante
Nome

Descrizione

Materiali e finiture
Materiale

Specifica il cemento da utilizzare

Strutturale
Utilizzo strutturale

Specifica il tipo di utilizzo del muro: zoppo o portante Per informazioni sul tipo
Zoppo, vedere Proprietà del tipo muro di fondazione - zoppo a pagina 905.

Dimensioni
Larghezza

Specifica la larghezza complessiva della fondazione del muro portante.

Spessore fondazione

Specifica lo spessore della fondazione.

Lunghezza di default estensione finale

Specifica l'estensione della fondazione oltre l'estremità del muro.

Non interrompere agli inserti

Se si seleziona questo parametro, la fondazione sarà di tipo continuo e non verrà
interrotta quando si applicano aperture ai rispettivi muri host.

Dati identità
Modello
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Codice interno del produttore.

Nome

Descrizione

Produttore

Produttore della fondazione.

Commenti sul tipo

Campo in cui immettere commenti generali sul tipo di fondazione. Queste
informazioni possono essere incluse negli abachi.

URL

Collegamento a una pagina Web che può contenere informazioni specifiche sul tipo.

Descrizione

Consente di immettere una descrizione facoltativa della fondazione del muro.

Descrizione assieme

Descrive l'assieme in base al codice di assieme selezionato. Si tratta di un parametro
di sola lettura.

Codice assieme

Codice di assieme Uniformat selezionato da un elenco gerarchico.

Contrassegno tipo

Un valore che designa una fondazione specifica. Questo valore deve essere univoco
per ciascun elemento di un progetto. Se il numero impostato è già in uso, viene
visualizzato un avviso, benché il numero possa essere comunque utilizzato. È possibile
accedere all'avviso mediante il comando Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei
messaggi di avviso a pagina 1412.

Costo

Costo della fondazione.

Proprietà di istanza del muro di fondazione - Zoppo
Nome

Descrizione

Strutturale
Copriferro armatura - Superficie superiore

Specifica la distanza del copriferro dell'armatura dalla superficie superiore del
muro.

Copriferro armatura - Superficie inferiore

Specifica la distanza del copriferro dell'armatura dalla superficie inferiore del
muro.

Copriferro armatura - Altre superfici

Specifica la distanza del copriferro dell'armatura dal muro alle superfici adiacenti
di altri elementi.

Volume armatura stimato

Specifica il volume dell'armatura stimato per l'elemento selezionato. Si tratta di
un parametro di sola lettura che viene visualizzato solo in seguito al
posizionamento di un'armatura.

Dimensioni
Lunghezza

Indica la lunghezza complessiva. Si tratta di un parametro di sola lettura.
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Nome

Descrizione

Larghezza

Indica la larghezza complessiva. Si tratta di un parametro di sola lettura.

Volume

Indica il volume della fondazione. Si tratta di un parametro di sola lettura.

Quota altimetrica alla base

Quota altimetrica alla base del muro di sostegno. Si tratta di un parametro di
sola lettura.

Dati identità
Commenti

Campo in cui inserire commenti generali sul tipo di fondazione.

Contrassegno

Un testo etichetta creato per la fondazione. Questo valore deve essere univoco
per ciascun elemento di un progetto. Se il numero impostato è già in uso, viene
visualizzato un avviso, benché il numero possa essere comunque utilizzato. È
possibile accedere all'avviso mediante il comando Esamina avvisi. Vedere
Consultazione dei messaggi di avviso a pagina 1412.

Fasi
Fase di creazione

Indica la fase durante la quale è stata creata la fondazione. Vedere Fasi di progetto
a pagina 1337.

Fase di demolizione

Indica la fase durante la quale è stata demolita la fondazione. Vedere Fasi di
progetto a pagina 1337.

Analisi strutturale
Analizza come

Indica il tipo di proprietà per l'analisi strutturale. Selezionare Fondazione o Non
per l'analisi.

Proprietà di istanza del muro di fondazione - Portante
Nome

Descrizione

Vincoli
Eccentricità

Specifica l'offset dalla linea d'asse del muro alla linea d'asse della fondazione
portante.

Strutturale
Copriferro armatura - Superficie superiore
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Specifica la distanza del copriferro dell'armatura dalla superficie superiore della
fondazione del muro.

Nome

Descrizione

Copriferro armatura - Superficie inferiore

Specifica la distanza del copriferro dell'armatura dalla superficie inferiore della
fondazione del muro.

Copriferro armatura - Altre superfici

Specifica la distanza del copriferro dell'armatura dal muro alle superfici adiacenti
di altri elementi.

Volume armatura stimato

Specifica il volume dell'armatura stimato per l'elemento selezionato. Si tratta di
un parametro di sola lettura che viene visualizzato solo in seguito al
posizionamento di un'armatura.

Dimensioni
Lunghezza

Indica la lunghezza complessiva. Si tratta di un parametro di sola lettura.

Larghezza

Indica la larghezza complessiva. Si tratta di un parametro di sola lettura.

Volume

Indica il volume della fondazione. Si tratta di un parametro di sola lettura.

Quota altimetrica alla base

Quota altimetrica alla base del muro di sostegno. Si tratta di un parametro di
sola lettura.

Dati identità
Commenti

Campo in cui inserire commenti generali sul tipo di fondazione.

Contrassegno

Un testo etichetta creato per la fondazione. Questo valore deve essere univoco
per ciascun elemento di un progetto. Se il numero impostato è già in uso, viene
visualizzato un avviso, benché il numero possa essere comunque utilizzato. È
possibile accedere all'avviso mediante il comando Esamina avvisi. Vedere
Consultazione dei messaggi di avviso a pagina 1412.

Fasi
Fase di creazione

Indica la fase durante la quale è stata creata la fondazione. Vedere Fasi di progetto
a pagina 1337.

Fase di demolizione

Indica la fase durante la quale è stata demolita la fondazione. Vedere Fasi di
progetto a pagina 1337.

Analisi strutturale
Analizza come

Indica il tipo di proprietà per l'analisi strutturale. Selezionare Fondazione o Non
per l'analisi.
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Plinti
I plinti sono famiglie indipendenti che fanno parte della categoria delle fondazioni strutturali. È possibile
caricare numerosi tipi di plinti dalla libreria delle famiglie, tra cui casseforme modulari con più pali, casseforme
rettangolari e casseforme singole.
Casseforme modulari con più pali

Casseforme rettangolari e triangolari
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Pali forma HP e tubolari

Aggiunta di plinti
Per caricare plinti, scegliere il comando Carica da libreria ➤ Carica famiglia e accedere alla cartella
Strutturale/Fondazioni della libreria delle famiglie.
1 Nella scheda Strutturale della barra di progettazione, fare clic su Fondazione ➤ Plinto.
2 Posizionare il plinto in una vista di pianta o 3D.
Plinto rettangolare

La quota altimetrica inferiore delle fondazioni strutturali (magroni) è indicato nel parametro di
istanza di sola lettura Quota altimetrica alla base. Tale valore può in seguito essere visualizzato
in una vista assegnando alla fondazione l'etichetta fondazione strutturale con prospetto. È
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disponibile nella libreria delle famiglie, in Strutturale/Annotazioni. Per ulteriori informazioni,
vedere Inserimento di un'etichetta a pagina 1128.

Proprietà dei plinti
È possibile utilizzare diversi tipi standard di plinti: magroni rettangolari, casseforme modulari in cemento
o casseforme tubolari in acciaio.

Modifica delle proprietà dei plinti
È possibile modificare le proprietà dei plinti, tra cui dati strutturali, dati relativi alle dimensioni e dati identità.
Per modificare le proprietà dei plinti
1 Selezionare il plinto e fare clic su

.

2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, modificare i parametri di istanza del plinto, nel
modo desiderato.
3 Fare clic su Modifica/Nuovo per modificare i parametri del tipo del plinto.
NOTA Le modifiche apportate ai parametri del tipo hanno effetto su tutti i plinti di tale tipo nel
progetto. Per creare un nuovo tipo di plinto, è possibile fare clic su Duplica.
4 Al termine dell'operazione, fare clic su OK.

Proprietà del tipo del plinto
Nome

Descrizione

Dimensioni
Larghezza

Specifica la larghezza del tipo di plinto. Si applica al tipo di famiglia di casseforme
modulari.

Lunghezza

Specifica la lunghezza del tipo di plinto. Si applica al tipo di famiglia di casseforme
modulari.

Spessore

Specifica lo spessore del plinto. Si applica al tipo di famiglia di casseforme modulari.

Dati identità
Codice assieme

Codice di assieme Uniformat selezionato da un elenco gerarchico.

Nota chiave

Consente di aggiungere o modificare la nota chiave del plinto. Fare clic nella casella
Valore per visualizzare la finestra di dialogo Note chiave. Vedere Note chiave a pagina
1120.

Modello

Codice interno del produttore.

912 | Capitolo 12 Componenti strutturali

Nome

Descrizione

Produttore

Produttore della fondazione.

Commenti sul tipo

Campo in cui inserire commenti generali sul tipo di fondazione. Questa informazione
può essere inclusa in un abaco.

URL

Collegamento a una pagina Web che può contenere informazioni specifiche sul tipo.

Descrizione

Consente di immettere una descrizione facoltativa della fondazione del muro.

Descrizione assieme

Descrive l'assieme in base al codice di assieme selezionato. Si tratta di un parametro
di sola lettura.

Contrassegno tipo

Valore che designa la fondazione specifica. Questo valore deve essere univoco per
ciascun elemento di un progetto. Se il numero impostato è già in uso, viene
visualizzato un avviso, benché il numero possa essere comunque utilizzato. È possibile
accedere all'avviso mediante il comando Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei
messaggi di avviso a pagina 1412.

Costo

Costo della fondazione.

Proprietà di istanza del plinto
Nome

Descrizione

Vincoli
Livello

Il livello a cui è vincolato il solaio.

Host

Il livello a cui è vincolato l'host del plinto.

Offset

Specifica l'altezza della parte superiore del plinto rispetto al livello.

Sposta con griglie

Attiva o disattiva il vincolo dei pilastri alla griglia.

Materiali e finiture
Materiale

Specifica il materiale del plinto.

Strutturale
Copriferro armatura - Superficie superiore

Specifica la distanza del copriferro dell'armatura dalla superficie superiore
dell'elemento.

Copriferro armatura - Superficie inferiore

Specifica la distanza del copriferro dell'armatura dalla superficie inferiore
dell'elemento.
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Nome

Descrizione

Copriferro armatura - Altre superfici

Specifica la distanza del copriferro dell'armatura dall'elemento alle superfici
adiacenti di altri elementi.

Volume armatura stimato

Specifica il volume dell'armatura stimato per l'elemento selezionato. Si tratta di
un parametro di sola lettura che viene visualizzato solo in seguito al
posizionamento di un'armatura.

Dimensioni
Quota altimetrica alla base

Quota altimetrica alla base dell'elemento.

Dati identità
Commenti

Campo in cui immettere commenti generali sul muro.

Contrassegno

Testo etichetta creato per l'elemento. Questo valore deve essere univoco per
ciascun elemento di un progetto. Se il numero impostato è già in uso, Revit
Architecture visualizza un messaggio di avviso, ma il numero potrà essere
comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante il comando Esamina
avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso a pagina 1412.

Fasi
Fase di creazione

Indica la fase durante la quale è stato creato il componente. Vedere Fasi di
progetto a pagina 1337.

Fase di demolizione

Indica la fase durante la quale è stato demolito il componente. Vedere Fasi di
progetto a pagina 1337.

Analisi strutturale
Analizza come

Indica il tipo di proprietà per l'analisi strutturale. Selezionare Fondazione o Non
per l'analisi.

Solai strutturali
È possibile aggiungere solai strutturali al modello dell'edificio facendo clic sullo strumento Solaio della scheda
Strutturale della barra di progettazione. Per la creazione dei solai strutturali vengono utilizzate la stessa
interfaccia e la stessa funzionalità usata per la creazione dei pavimenti. Questa funzionalità include la
creazione e la modifica di bordi del solaio, solai spessi, pannelli sospesi e rampe come pure la selezione e la
creazione di tipi di solai da parte dell'utente.
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Solai strutturali tipo

■

Per aggiungere un solaio, vedere Pavimenti a pagina 679.

■

Per creare o modificare rampe inclinate, vedere Pavimenti inclinati a pagina 680.

■

Per creare o modificare bordi del solaio, solai spessi o pannelli sospesi, vedere Bordi del solaio del pavimento
a pagina 682 e Rampe inclinate a pagina 715.

■

Per modificare solai, vedere Modifica di solai a pagina 925.

Aggiunta di solai o di solette
È possibile creare solai e solette disegnandoli. Le linee dei bordi del solaio possono essere disegnate
selezionando i muri o utilizzando il comando Linee nella modalità di disegno. I pavimenti vengono
generalmente disegnati nella vista di pianta, ma è possibile disegnarli anche in una vista 3D, a condizione
che il piano di lavoro della vista 3D corrisponda al piano di lavoro in cui si desidera posizionare il solaio.
L'offset della parte superiore del solaio è relativo al livello in cui è posizionata. Per informazioni sull'offset
di altezza e sugli altri parametri relativi al solaio, vedere Proprietà dei solai a pagina 925.
Per informazioni su solai e linee nascoste, vedere Visualizzazione delle linee nascoste di componenti strutturali
in cemento a pagina 208.
Per aggiungere un solario strutturale
1 Nella scheda Strutturale della barra di progettazione, fare clic su Solaio.
2 Nella barra di progettazione Disegno, fare clic su Proprietà pavimento.
3 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, in Tipo specificare il tipo di solaio e fare clic su OK.
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4 Fare clic su Seleziona muri e selezionare i muri nel modello.
5 Selezionare Prolunga nel muro se si desidera che l'offset sia misurato rispetto al nucleo del muro.
6 Specificare un offset per i bordi del solaio facendo clic nella casella di testo Offset.

NOTA Anziché scegliere muri, è possibile disegnare un solaio. Fare clic su Linee e utilizzare gli strumenti
di disegno
per creare il contorno del solaio. Il disegno deve formare una sequenza chiusa
o un vincolo esterno. Vedere Disegno a pagina 269.
7 Nella scheda Disegno, fare clic su Termina disegno.
NOTA Per aggiungere aperture a un solaio, vedere Taglio di aperture nei solai a pagina 922.
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Elementi di aggetto
La proprietà relativa agli elementi di aggetto dei solai consente sia di vincolare il disegno del solaio ai relativi
supporti sia di estenderne il bordo oltre i supporti. Gli elementi di aggetto possono essere applicati a un
solaio sia prima di disegnarlo che dopo averlo disegnato.
Gli elementi di aggetto vengono creati mediante la regolazione di due parametri di offset che rappresentano
la soletta di metallo o cemento di un solaio.

Nelle solette di metallo e cemento composte, il parametro relativo agli elementi di aggetto in acciaio sarà
sempre inferiore ai due offset. Nel caso in cui il solaio sia interamente di cemento o metallo, è necessario
impostare gli offset appropriati.

Applicazione degli elementi di aggetto durante la creazione di un
solaio
1 Aprire una vista di pianta in cui sono visibili le travi o la campata che supporteranno il solaio.
2 Selezionare
la modalità di disegno.
3 Selezionare
4 Fare clic su

nella scheda Modellazione della barra di progettazione per attivare

nella scheda Disegno.
per aprire la finestra di dialogo Proprietà elemento.

5 In Altro, immettere i valori di offset per gli elementi di aggetto sia in acciaio che in cemento.
6 Fare clic su OK.
7 Selezionare le travi che supporteranno il solaio.
8 Fare clic su

.

NOTA L'offset dell'elemento di aggetto viene applicato rispetto alla direzione di creazione del bordo del solaio.
Ciò vale anche se il solaio è stato creato utilizzando il disegno di linee, il comando Seleziona supporti o il comando
Seleziona muri. Se l'elemento di aggetto si trova all'interno del solaio, attivare la modalità di disegno, selezionare
il bordo e impostare i valori dell'elemento di aggetto su valori negativi.
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Applicazione degli elementi di aggetto a un solaio esistente
1 Selezionare un solaio in una vista di pianta.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic su Modifica.
3 Nella modalità di disegno, selezionare il bordo del solaio in cui verrà inserito l'elemento di aggetto.

4 Nella barra delle opzioni, immettere i valori di offset dell'elemento di aggetto sia per il solaio di cemento
che di metallo.

NOTA L'elemento di aggetto viene applicato solo alla linea di disegno selezionata, non all'intero solaio.
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5 Ripetere i passaggi da 1 a 4 per qualsiasi altro bordo del solaio per il quale è necessario inserire un
elemento di aggetto.
6 Fare clic su

.

NOTA L'offset dell'elemento di aggetto viene applicato rispetto alla direzione di creazione del bordo del solaio.
Ciò vale anche se il solaio è stato creato utilizzando il disegno di linee, il comando Seleziona supporti o il comando
Seleziona muri. Se l'elemento di aggetto si trova all'interno del solaio, attivare la modalità di disegno, selezionare
il bordo e impostare i valori dell'elemento di aggetto su valori negativi.
Nella seguente illustrazione è raffigurato un solaio in cemento con soletta in metallo. Il bordo in cemento
a cui è stato applicato l'elemento di aggetto si estende oltre la trave di sostegno.

Direzione dell'orditura
Quando si posiziona un solaio, nella vista di pianta viene inserito anche il componente direzione orditura.
Il componente di direzione orditura viene utilizzato per modificare l'orientamento del solaio in acciaio
all'interno della pianta. La direzione di orditura della soletta esterna è definita dalla direzione delle mezze
frecce piene.
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Direzione dell'orditura

1 Selezionare il componente di direzione orditura.
2 Nella barra degli strumenti fare clic su Ruota.
3 Fare clic su un angolo iniziale per la rotazione della direzione di orditura.
4 Fare clic su un angolo finale per completare il percorso della rotazione.
La soletta viene ruotata in base al valore di angolo applicato al componente di direzione orditura.
NOTA È inoltre possibile aggiungere un componente di direzione orditura a solai che non ne sono provvisti. Nella
scheda Disegno della barra di progettazione, fare clic su Direzione orditura e selezionare il solaio. È inoltre possibile
creare nuovi tipi di direzione dell'orditura per solette e solai monodirezionali. Per informazioni sulla creazione di
tipi di famiglia, vedere Tipi di famiglie a pagina 391.

Solai inclinati
In Revit Architecture sono disponibili tre diverse modalità per la creazione di un solaio inclinato.

Metodo 1
In modalità di disegno, fare clic su Freccia di inclinazione per disegnare una freccia indicante l'inclinazione
del solaio.
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Disegno di solaio con freccia di inclinazione

Selezionare la freccia di inclinazione e fare clic su

. Procedere in uno dei seguenti modi:

Per creare un'inclinazione mediante l'impostazione di Altezza estremità finale
1 In Specifica, selezionare Altezza estremità finale.
2 Specificare un valore in Offset di altezza estremità finale.
Questo valore determina l'altezza dell'inizio della freccia di inclinazione rispetto al livello.
3 Se lo si desidera, specificare un valore in Livello estremità finale per iniziare la freccia di
inclinazione in corrispondenza di un determinato livello.
Ad esempio, se il disegno del pavimento è sul livello 1, è possibile iniziare la freccia di inclinazione
sul livello 2.
4 Specificare un valore in Offset di altezza estremità iniziale.
Questo valore determina l'altezza dell'estremità della freccia di inclinazione rispetto al livello.
5 Se necessario, specificare un valore in Livello estremità iniziale per terminare la freccia di
inclinazione al di sopra di un determinato livello.
Ad esempio, se il disegno del pavimento è sul livello 1, è possibile terminare la freccia di
inclinazione sul livello 2.
6 Fare clic su OK.
Per ulteriori informazioni sulla freccia di inclinazione, incluse le relative proprietà, vedere Freccia
di inclinazione del tetto a pagina 653.
Per creare un'inclinazione mediante l'impostazione del valore di inclinazione
1 In Specifica, selezionare Inclinazione.
2 Impostare il valore di Alzata/(Rampa) per definire un valore di inclinazione.
3 Se necessario, specificare un valore in Offset di altezza estremità finale.
Questo valore determina l'altezza dell'inizio della freccia di inclinazione rispetto al livello.
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4 Se lo si desidera, specificare un valore in Livello estremità finale per iniziare la freccia di
inclinazione in corrispondenza di un determinato livello.
Ad esempio, se il disegno del pavimento è sul livello 1, è possibile iniziare la freccia di inclinazione
sul livello 2.
5 Fare clic su OK.

Metodo 2
Selezionare due linee parallele del pavimento disegnato e fare clic su
. Impostare la proprietà Definisci
altezza costante su Sì per entrambe le linee. Impostando questa proprietà su Sì, si abilita la proprietà Offset
dalla base. Selezionare quindi le linee individualmente e specificare il valore della proprietà Offset dalla base
per ognuna di esse.

Metodo 3
Selezionare una singola linea del disegno e fare clic su
. Impostare la proprietà Definisci altezza costante
su Sì. Selezionare la proprietà Definisci l'inclinazione, quindi impostare un valore per l'angolo di inclinazione
(dislivello).
Per un elenco completo dei parametri disponibili per l'impostazione delle inclinazioni, vedere Proprietà dei
tetti a pagina 672.

Taglio di aperture nei solai
È necessario che nel modello esista già un solaio.
Apertura tipo in un solaio
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1 Nella scheda Strutturale della barra di progettazione, fare clic su Apertura ➤ Perpendicolare.
2 Selezionare un solaio.
3 Nella scheda Disegno della barra di progettazione, fare clic su Linee.
4 Nella barra delle opzioni, fare clic su

per posizionare le linee e gli archi.

5 Disegnare l'apertura nel solaio.
6 Nella barra di progettazione, fare clic su Termina disegno.

Pannelli sospesi
È possibile aggiungere pannelli sospesi per rinforzare un solaio in corrispondenza delle posizioni dei pilastri.
A questo scopo disegnare un secondo solaio più piccolo.
1 Aprire una vista di pianta che contenga un solaio posto sopra a un pilastro.

2 Nella scheda Strutturale della barra di progettazione, fare clic su Solaio.
3 Nella scheda Disegno della barra di progettazione, fare clic su Linee, quindi utilizzare gli strumenti
di disegno per completare il pannello sospeso (vedere Disegno a pagina 269). Il disegno deve
formare una sequenza chiusa o un vincolo esterno.
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4 Fare clic su

.

5 Visualizzare il pannello sospeso in una vista di prospetto o di sezione trasversale.
6 Selezionare il nuovo pannello sospeso.
7 Fare clic su
. Impostare i parametri dei vincoli del pannello sospeso in modo che si trovi
in corrispondenza della quota altimetrica corretta nel modello.

8 Fare clic su OK.
9 Se necessario, unire la geometria degli elementi. Vedere Unione della geometria a pagina 358.
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Modifica di solai
Per modificare i solai è necessario modificarne le proprietà oppure la geometria direttamente nell'area di
disegno. Per modificare un solaio prima di aggiungerlo, è necessario selezionare il tipo di solaio nel selettore
del tipo. Quando si attiva il comando Solaio per collocare i solai, è possibile scegliere tra diversi tipi di solai
mediante il selettore del tipo.
Le proprietà dei solai possono essere impostate nella finestra di dialogo Proprietà elemento, a cui è possibile
accedere in diversi modi. Ad esempio, fare clic su Modifica, selezionare il solaio e fare clic su
. Vedere
Proprietà dei solai a pagina 925. Le proprietà dei solai includono spessore e quota altimetrica rispetto al livello
associato.
Altre possibili modifiche comprendono:
■

Modifica del disegno. Vedere Disegno a pagina 269.

■

Modifica della forma e dello spessore. Vedere Modifica della forma di solai, tetti e pavimenti a pagina
932.

■

Applicazione delle impostazioni del copriferro dell'armatura. Vedere Copriferro dell'armatura.

■

Regolazione della direzione dell'orditura. Vedere Direzione dell'orditura a pagina 919.

■

Aggiunta di elementi di aggetto. Vedere Elementi di aggetto a pagina 917.

■

Aggiunta di bordi del solaio. Vedere Bordi del solaio del pavimento a pagina 682.

■

Applicazione di pannelli sospesi. Vedere Pannelli sospesi a pagina 923.

Proprietà dei solai
Nella seguente tabella sono elencati nomi, valori e descrizioni dei parametri dei solai. È possibile modificare
tali valori. Vedere Solai strutturali a pagina 914.
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Proprietà del tipo di solaio
Nome

Descrizione

Costruzione
Struttura

L'utente seleziona il pulsante Modifica per aggiungere, modificare o eliminare gli
strati della platea. Vedere Struttura composta a pagina 791.

Spessore di default

Indica lo spessore del tipo di solaio risultante dalla somma degli spessori dei singoli
strati.Vedere Modifica della forma di solai, tetti e pavimenti a pagina 932.

Offset altezza/esterno aggiuntivo

Specifica un offset aggiuntivo dal copriferro dell'armatura superiore/esterno. Ciò
consente di posizionare insieme più elementi dell'armatura su diversi strati
dell'armatura su area. .

Offset base/interno aggiuntivo

Specifica un offset aggiuntivo dal copriferro dell'armatura superiore/esterno. Ciò
consente di posizionare insieme più elementi dell'armatura su diversi strati
dell'armatura su area.

Offset aggiuntivo

Specifica un offset aggiuntivo dal copriferro dell'armatura. Ciò consente di posizionare
insieme più elementi dell'armatura su diversi strati dell'armatura su percorso. .

Grafica
Retino a dettaglio basso

Specifica un retino per il solaio in viste con livello di dettaglio basso. Vedere Proprietà
della vista a pagina 224

Colore del retino a dettaglio basso

Applica un colore al retino di un solaio in una vista con livello di dettaglio basso.

Dati identità
Nota chiave

Consente di aggiungere la nota chiave del pavimento o di modificare quella esistente.
Fare clic nella casella Valore per visualizzare la finestra di dialogo Note chiave. Vedere
Note chiave a pagina 1120.

Modello

Codice interno del produttore.

Produttore

Produttore della platea.

Commenti sul tipo

Campo in cui inserire commenti generali sul tipo di solaio. Questa informazione può
essere inclusa in un abaco.

URL

Collegamento a una pagina Web che può contenere informazioni specifiche sul tipo.

Descrizione

È possibile fornire in questo campo una descrizione del solaio.

Descrizione assieme

Descrive l'assieme in base al codice di assieme selezionato. Si tratta di un valore di
sola lettura.
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Nome

Descrizione

Codice assieme

Codice di assieme Uniformat selezionato da un elenco gerarchico.

Contrassegno tipo

Valore per indicare un solaio specifico. Questo valore deve essere univoco per ciascun
elemento di un progetto. Se il numero impostato è già in uso, viene visualizzato un
avviso, benché il numero possa essere comunque utilizzato. È possibile accedere
all'avviso mediante il comando Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi
di avviso a pagina 1412.

Costo

Costo della platea.

Proprietà di un'istanza di solaio
Nome

Descrizione

Vincoli
Livello

Il livello a cui è vincolato il solaio.

Offset di altezza

Specifica l'altezza della parte superiore del solaio rispetto al parametro Livello.

Relativo a massa

Si tratta di un valore di sola lettura.

Strutturale
Strutturale

Consente di passare dal solaio strutturale a quello non strutturale.

Copriferro armatura - Superficie superiore

Distanza del copriferro dell'armatura dalla superficie superiore del solaio.

Copriferro armatura - Superficie inferiore

Distanza del copriferro dell'armatura dalla superficie inferiore del solaio.

Copriferro armatura - Altre superfici

Distanza del copriferro dell'armatura dal solaio alle superfici adiacenti di altri
elementi.

Volume armatura stimato

Specifica il volume dell'armatura stimato per l'elemento selezionato. Si tratta di
un parametro di sola lettura che viene visualizzato solo in seguito al
posizionamento di un'armatura.

Modifica della forma del solaio
Condizione del bordo curvo

Imposta la superficie del solaio su Conforma a curva o Proietta al lato. Questo
parametro è disponibile solo per i solai con bordi curvi. Vedere Utilizzo dello
strumento Condizione del bordo curvo a pagina 937.

Dimensioni
Angolo di inclinazione

Specifica l'inclinazione del solaio rispetto al piano orizzontale.
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Nome

Descrizione

Perimetro

Indica il perimetro del solaio. Si tratta di un valore di sola lettura.

Area

Indica l'area del solaio. Si tratta di un valore di sola lettura.

Volume

Indica il volume del solaio. Si tratta di un valore di sola lettura.

Spessore

Specifica lo spessore del solaio. Si tratta di un valore di sola lettura, a meno che
la forma non sia stata modificata e il tipo non presenti uno strato variabile.
Quando il valore è configurabile, può essere utilizzato per impostare uno spessore
uniforme per tutto il solaio. Se lo spessore è variabile, è possibile lasciare vuoto
questo campo. Vedere Modifica della forma di solai, tetti e pavimenti a pagina
932.

Dati identità
Commenti

Campo in cui inserire commenti generali sul solaio

Contrassegno

Testo etichetta creato per il solaio. Uso possibile: etichetta dell'articolo. Questo
valore deve essere univoco per ciascun elemento di un progetto. Se il numero
impostato è già in uso, viene visualizzato un avviso, benché il numero possa
essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante il comando
Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso a pagina 1412.

Fasi
Fase di creazione

Indica la fase durante la quale è stato creato il solaio. Vedere Fasi di progetto a
pagina 1337.

Fase di demolizione

Indica la fase durante la quale è stato demolito il solaio. Vedere Fasi di progetto
a pagina 1337.

Analisi strutturale
Utilizzo strutturale

Si tratta di un valore di sola lettura.

Modello analitico
Piano di proiezione analitico

Il piano della platea utilizzato per l'analisi e il progetto.

Platee
Il tipo fondazione a platea presenta tre valori di fondazione in più rispetto ai solai comuni. Tali valori
aggiuntivi sono parametri di istanza nella finestra di dialogo Proprietà elemento e corrispondono a Larghezza,
Lunghezza e Quota altimetrica alla base. Questi valori consentono a uno strumento di analisi di identificare
la differenza tra un solaio standard e una platea.
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Le platee possono essere utilizzate per modellare solai di fondazione che non richiedono il supporto di altri
elementi strutturali. Le platee possono inoltre essere utilizzate per modellare forme di fondazione complesse
altrimenti impossibili da creare con gli strumenti Plinto e Fondazione muro.

Aggiunta di platee
1 Nella scheda Strutturale della barra di progettazione, fare clic su Solaio. In alternativa scegliere
Strutturale ➤ Fondazione ➤ Solaio dal menu Modellazione.
2 Disegnare la fondazione a platea come si disegnerebbe un comune solaio utilizzando delle linee,
selezionando supporti o muri.
3 Una volta terminato il disegno, fare clic su Termina disegno. La fondazione viene inserita nel
progetto.
4 Fare clic sulla fondazione e selezionare il tipo di famiglia di fondazione desiderato dall'elenco a
discesa Famiglia.
NOTA Le platee vengono aggiunte al di sotto del livello in cui vengono disegnate. Pertanto, se si
disegna una platea nel livello 1, essa verrà aggiunta sotto il livello 1 e non sarà visibile nella pianta
del livello. Per visualizzare la platea in una vista di pianta, creare un altro livello sotto il livello 1, ad
esempio il livello Fondazione. In questo modo sarà possibile vedere la platea come un elemento
sottostante in grigio nel livello 1.
Fondazione a platea sotto il livello della fondazione.

Proprietà delle platee
È possibile impostare il parametro Utilizzo strutturale della platea su Fondazione o Solaio di fondazione. Se
è impostato su Fondazione, la platea supporta gli altri elementi che vi sono collegati. Se è impostato su Solaio
di fondazione, la platea sostiene solo se stessa. Il tipo di platea include inoltre un altro parametro di sola
lettura: Quota altimetrica alla base. Il parametro Quota altimetrica alla base è utilizzato per l'inserimento di
etichette alla base della quota altimetrica di fondazione. È possibile modificare i nomi, i valori e le descrizioni
dei parametri delle fondazioni a platea.
Vedere Platee a pagina 928.
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Proprietà del tipo di platea
Nome

Descrizione

Costruzione
Struttura

Fare clic su Modifica per aggiungere, modificare o eliminare gli strati della platea.

Spessore

Spessore della platea. Si tratta di un parametro di sola lettura.

Grafica
Retino a dettaglio basso

Specifica un retino per il solaio in viste con livello di dettaglio basso. Fare clic
nella casella Valore per aprire la finestra di dialogo Retini. Vedere Proprietà della
vista a pagina 224.

Colore del retino a dettaglio basso

Applica un colore al retino di un solaio in una vista con livello di dettaglio basso.

Dati identità
Nota chiave

Consente di aggiungere la nota chiave alla platea o di modificare quella esistente.
Fare clic nella casella Valore per visualizzare la finestra di dialogo. Vedere Note
chiave a pagina 1120.

Modello

Codice interno del produttore.

Produttore

Produttore della platea.

Commenti sul tipo

Campo in cui inserire commenti generali sul tipo di solaio. Questa informazione
può essere inclusa in un abaco.

URL

Collegamento a una pagina Web che può contenere informazioni specifiche sul
tipo.

Descrizione

Consente di immettere o modificare una descrizione per la platea.

Descrizione assieme

Descrive l'assieme in base al codice di assieme selezionato. Si tratta di un
parametro di sola lettura.

Codice assieme

Codice di assieme Uniformat selezionato da un elenco gerarchico.

Contrassegno tipo

Valore che designa il solaio specifico. Questo valore deve essere univoco per
ciascun elemento di un progetto. Se il numero impostato è già in uso, viene
visualizzato un avviso, benché il numero possa essere comunque utilizzato. È
possibile accedere all'avviso mediante il comando Esamina avvisi. Vedere
Consultazione dei messaggi di avviso a pagina 1412.

Costo

Costo della platea.
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Proprietà di un'istanza di platea
Nome

Descrizione

Vincoli
Livello

Livello a cui è vincolata la platea.

Offset di altezza

Specifica l'altezza della parte superiore della fondazione a platea rispetto al livello
a cui è vincolata la platea.

Relativo a massa

Si tratta di un valore di sola lettura.

Strutturale
Strutturale

Se questa opzione è selezionata, la platea presenta un modello analitico e viene
esportata in pacchetti di analisi.

Copriferro armatura - Superficie superiore

Distanza del copriferro dell'armatura dalla superficie superiore della fondazione
a platea.

Copriferro armatura - Superficie inferiore

Distanza del copriferro dell'armatura dalla superficie inferiore della fondazione
a platea.

Copriferro armatura - Altre superfici

Distanza del copriferro dell'armatura dalla fondazione a platea alle superfici
adiacenti di altri elementi.

Volume armatura stimato

Specifica il volume dell'armatura stimato per l'elemento selezionato. Si tratta di
un parametro di sola lettura che viene visualizzato solo in seguito al
posizionamento di un'armatura.

Dimensioni
Inclinazione

Specifica l'inclinazione della platea rispetto al piano orizzontale.

Perimetro

Indica il perimetro della platea. Si tratta di un parametro di sola lettura.

Area

Indica l'area della platea. Si tratta di un parametro di sola lettura.

Volume

Indica il volume della platea. Si tratta di un parametro di sola lettura.

Larghezza

Indica la larghezza della platea, se rettangolare. Si tratta di un parametro di sola
lettura.

Lunghezza

Indica la lunghezza della platea, se rettangolare. Si tratta di un parametro di sola
lettura.

Quota altimetrica alla base

Indica la quota altimetrica visualizzata nell'etichetta della base della fondazione.
Si tratta di un parametro di sola lettura.
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Nome

Descrizione

Dati identità
Commenti

Campo in cui inserire commenti generali sul solaio

Contrassegno

Testo etichetta creato per il solaio. Uso possibile: etichetta dell'articolo. Questo
valore deve essere univoco per ciascun elemento di un progetto. Se il numero
impostato è già in uso, viene visualizzato un avviso, benché il numero possa
essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante il comando
Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso a pagina 1412.

Fasi
Fase di creazione

Indica la fase durante la quale è stato creato il solaio. Vedere Fasi di progetto a
pagina 1337.

Fase di demolizione

Indica la fase durante la quale è stato demolito il solaio. Vedere Fasi di progetto
a pagina 1337.

Analisi strutturale
Utilizzo strutturale

Se impostata su Fondazione, la platea supporta gli altri elementi che vi sono
collegati. Se impostata su Solaio di fondazione, la platea sostiene solo sé stessa.

Modello analitico
Piano di proiezione analitico

Il piano della platea utilizzato per l'analisi e il progetto.

Modifica della forma di solai, tetti e pavimenti
È possibile utilizzare gli strumenti di modifica delle forme per manipolare la superficie di solai, tetti o
pavimenti orizzontali per il drenaggio mediante la definizione di punti superiori e inferiori. Specificando la
quota altimetrica di tali punti, la superficie viene suddivisa in sottoregioni la cui inclinazione può essere
definita separatamente.

932 | Capitolo 12 Componenti strutturali

Esempi di modifiche della forma

Utilizzare questi strumenti per definire l'inclinazione di solai con spessore costante o di superfici superiori
di solai con spessore variabile negli scenari indicati di seguito:
■

Solaio con spessore costante o tetto sostenuto da un telaio inclinato non piano.

■

Utilizzo di materiale con spessore variabile per inclinare la superficie di un piano orizzontale, ad esempio
una rastremazione di isolamento.

Per abilitare gli strumenti di modifica della forma, è necessario che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
■

I solai devono essere piatti e trovarsi su un piano orizzontale.

■

I tetti non devono essere associati ad altri tetti e non devono essere facciate continue. Se una di queste
condizioni non è soddisfatta, non è possibile utilizzare i pulsanti di modifica della forma del solaio.
NOTA Se queste condizioni vengono meno in seguito a modifiche all'elemento, viene visualizzato un messaggio
di errore che consente di annullare la modifica alla forma del solaio.

È possibile utilizzare i seguenti strumenti di modifica della forma nella barra delle opzioni quando si seleziona
un solaio, un tetto o un pavimento:
■

Modifica elementi secondari
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■

Disegna punti

■

Disegna linee di divisione

■

Seleziona supporti

■

Reimposta forma

NOTA Quando si modifica la forma di solai, tetti o pavimenti con questi strumenti, la forma del modello analitico
non viene modificata. Una singola superficie del modello analitico basata sulla superficie superiore originale rimane
invariata.

Considerazioni importanti
Linee di divisione automatiche Per garantire la precisione della geometria di solai o tetti, in alcuni casi le
linee di divisione vengono create automaticamente. Se la condizione che ne ha determinato la creazione
non è più valida, le linee di divisione automatiche vengono eliminate. Ad esempio se quattro vertici non
piani sono diventati piani oppure se è stata creata manualmente una linea di divisione.
Solai o tetti deformati Le superfici vengono deformate se vincolate a quatto bordi di contorno non piani o
a linee di divisione create dall'utente. Per evitare che ciò accada, è possibile aggiungere una linea di divisione
fra vertici opposti.

Utilizzo dello strumento Modifica elementi secondari
È possibile utilizzare lo strumento Modifica elementi secondari per manipolare uno o più punti o bordi di
solai, tetti o pavimenti selezionati.
1 Selezionare il solaio, tetto o pavimento che si desidera modificare.
2 Nella barra delle opzioni, selezionare lo strumento Modifica elementi secondari

.

NOTA Quando si seleziona lo strumento Modifica elementi secondari, nella barra delle opzioni viene visualizzata
la casella Quota altimetrica in cui è possibile immettere un valore di quota altimetrica comune per tutti gli
elementi secondari selezionati. Questo valore indica l'offset verticale tra i vertici e la superficie superiore
originale del solaio.
3 Trascinare un punto o un bordo per modificarne la posizione o la quota altimetrica.
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NOTA Se si posiziona il cursore sopra il solaio, è possibile premere TAB per selezionare gli elementi secondari
specifici. Sono validi anche i metodi di selezione standard. Vedere Selezione di più elementi a pagina 290.
■

Trascinare la freccia blu per spostare il punto in senso verticale.

■

Trascinare il quadratino rosso (controllo di manipolazione) per spostare il punto in senso orizzontale.

4 Fare clic sul controllo del testo per immettere un'altezza precisa per il punto o il bordo selezionato.
Il valore dell'altezza indica l'offset dalla superficie superiore originale del solaio.
NOTA Nei bordi il centro viene spostato all'altezza specificata, ma le altezze delle due estremità rimangono
inalterate.

Utilizzo dello strumento Disegna punti
È possibile utilizzare lo strumento Disegna punti per aggiungere singoli punti alla geometria dell'elemento.
Gli strumenti di modifica della forma consentono di modificare la geometria degli elementi mediante l'utilizzo
di punti.
1 Selezionare il solaio, tetto o pavimento che si desidera modificare.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic sullo strumento Disegna punti

.

NOTA Nella barra delle opzioni viene visualizzata la casella Quota altimetrica con accanto la casella di controllo
Relativa. Se la casella di controllo è selezionata, i nuovi punti verranno aggiunti in corrispondenza del valore
specificato rispetto alla superficie di destinazione. Pertanto, con il valore di default 0 i punti risiederanno sulla
superficie in cui sono stati creati. Se la casella di controllo è deselezionata, il valore indicato nella casella di
modifica rappresenta la quota altimetrica di progetto in corrispondenza della quale vengono aggiunti i nuovi
punti.
3 Fare clic sulla superficie o sui bordi del solaio, del tetto o del pavimento per definire un'inclinazione.

Utilizzo dello strumento Disegna linee di divisione
È possibile utilizzare lo strumento Disegna linee di divisione per aggiungere bordi lineari e dividere la
superficie esistente di un solaio in regioni più piccole.
1 Selezionare il solaio che si desidera modificare.
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2 Nella barra delle opzioni, fare clic sullo strumento Disegna linee di divisione

.

3 Selezionare un vertice, un bordo, una superficie o un punto in una qualsiasi area del solaio come punto
iniziale della linea di divisione.
NOTA È possibile aggiungere punti iniziali o finali ovunque sulla superficie del solaio. Se si posiziona il cursore
su un vertice o su un bordo, nell'editor viene eseguito lo snap a vertici e bordi 3D e i controlli di snap standard
con quote temporanee eseguono lo snap lungo i bordi. Se non si esegue lo snap a un vertice o a un bordo,
quando si seleziona l'estremità della linea, questa viene proiettata verso il punto più vicino sulla superficie.
Sulla superficie non vengono create quote temporanee.

4 Selezionare altri vertici, bordi, superfici o punti in una qualsiasi area del solaio per terminare la linea
di divisione.
Viene aggiunto un nuovo bordo alla superficie del solaio.
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Utilizzo dello strumento Seleziona supporti
Lo strumento Seleziona supporti consente di definire linee di divisione e creare linee portanti costanti per
il solaio mediante la selezione di travi.
1 Selezionare il solaio, tetto o pavimento che si desidera modificare.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic sullo strumento Seleziona supporti

.

3 Selezionare una trave esistente.
Viene creato un nuovo bordo di divisione utilizzando le quote altimetriche dei punti finali del riferimento
selezionato. Le quote altimetriche vengono spostate dalla superficie inferiore del solaio o del tetto a quella
superiore utilizzando lo spessore del solaio o del tetto.

Utilizzo dello strumento Condizione del bordo curvo
I solai formati da segmenti ad arco possono essere modificati mediante gli strumenti di modifica della forma.
Lo strumento Condizione del bordo curvo costituisce uno strumento aggiuntivo specifico dei bordi curvi.
Specifica se i bordi curvi proiettano una superficie piatta fino al bordo o una superficie curva conforme al
bordo arcuato del solaio.
1 Selezionare il solaio con bordo curvo che si desidera modificare.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic su

.

3 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, fare clic sul pulsante Condizione del bordo curvo in Modifica
forma solaio. Viene aperta la finestra di dialogo Condizione del bordo curvo.
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4 Selezionare Conforma a curva per curvare la superficie smerlata, oppure Proietta al lato per ottenere un
superficie piatta.
5 Fare clic su OK per applicare la condizione.
6 Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Proprietà elemento.

Utilizzo dello strumento Reimposta forma
Per rimuovere le modifiche della forma del solaio e ripristinare lo stato originale della geometria degli
elementi, fare clic sullo strumento Reimposta forma

nella barra delle opzioni.

Eliminazione degli elementi di modifica della forma
Per eliminare gli elementi di modifica della forma:
1 Selezionare il solaio modificato.
2 Nella barra delle opzioni, selezionare lo strumento Modifica elementi secondari

.

3 Fare clic sull'elemento di modifica della forma per selezionarlo.
4 Premere Elimina o fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento e scegliere Elimina.
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L'elemento di modifica della forma viene rimosso e la geometria del solaio viene modificata di conseguenza.

Spessore variabile dello strato per tetti e solai
Il parametro relativo allo spessore variabile degli strati di tetti e solai influisce sugli strumenti di modifica
della forma nei seguenti modi:
■

Se non è presente uno strato di spessore variabile, l'intero tetto o solaio viene inclinato e mantiene uno
spessore costante fra le superfici parallele superiore e inferiore.

■

Se è presente uno strato di spessore variabile, la superficie superiore del tetto o del solaio viene inclinata
mentre la superficie inferiore resta su un piano orizzontale definendo un solaio di spessore variabile.
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NOTA Per i solai è disponibile la proprietà Spessore. Se la forma del solaio è stata modificata e se il tipo di
solaio presenta uno strato variabile, questo parametro può essere utilizzato per impostare uno spessore uniforme
mediante l'inserimento di un valore.

Per modificare lo strato di spessore variabile di solai o tetti
1 Selezionare il solaio o tetto da modificare.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic su

.

3 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento fare clic sul pulsante Modifica/Nuovo.
4 Fare clic su Modifica nella casella relativa al valore della proprietà Struttura.
5 Nella finestra di dialogo Modifica assieme, specificare il materiale e lo spessore degli strati. Nella colonna
del parametro dello spessore variabile sono presenti caselle di controllo in corrispondenza degli strati
in cui è possibile attivare lo spessore variabile. Per ulteriori informazioni sulla finestra di dialogo Modifica
assieme, vedere Struttura composta a pagina 791.
6 Selezionare la casella di controllo dello spessore variabile in corrispondenza dello strato desiderato del
tetto o solaio dell'assieme.
7 Fare clic su OK per chiudere tutte le finestre di dialogo.
8 Nella barra delle opzioni fare clic sullo strumento Modifica elementi secondari
e apportare le
modifiche desiderate al tetto o al solaio. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo dello strumento
Modifica elementi secondari a pagina 934.

Etichette di componenti strutturali
Ai componenti strutturali è possibile assegnare etichette. Ad alcune istanze di determinati componenti
strutturali le etichette vengono assegnate automaticamente al momento del posizionamento. Ad esempio,
le quote della trave vengono visualizzate durante l'aggiunta della trave al modello.
Le famiglie di etichette del telaio strutturale sono disponibili nella cartella Annotazioni della cartella della
libreria. È possibile scegliere tra etichette diverse a seconda del componente inserito. Per informazioni sul
caricamento di una famiglia, vedere Caricamento di famiglie a pagina 376.
Nella vista di pianta, ai pilastri e ai solai le etichette non vengono assegnate automaticamente. È possibile
posizionare le etichette utilizzando il pulsante Etichetta. Ad esempio, per assegnare un'etichetta a un pilastro,
nella scheda Disegno della barra di progettazione fare clic su Etichetta, quindi selezionare un pilastro nella
vista di pianta. L'etichetta delle dimensioni del pilastro viene inserita nella vista. Per ulteriori informazioni
sulle Etichette, vedere Etichette a pagina 1127.
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Modello strutturale
Con Revit Architecture viene fornito un modello strutturale nel quale le proprietà delle viste e gli intervalli
di visualizzazione sono stati modificati espressamente per consentire l'utilizzo dei componenti strutturali.
Sebbene sia possibile utilizzare i componenti strutturali in progetti basati su modelli non strutturali, per
visualizzare i componenti strutturali nella vista, è necessario modificare gli intervalli di visualizzazione. Ciò
è dovuto al fatto che componenti strutturali, quali travi e pilastri vengono posizionati sul livello sottostante
alla vista utilizzata e pertanto si trovano sotto il piano di taglio inferiore dell'intervallo di visualizzazione e
non vengono visualizzati. Il modello strutturale è stato modificato appositamente per tenere conto di questo
fenomeno.
CORRELATI vedere Intervallo di visualizzazione a pagina 212.

Inizio di un progetto con il modello strutturale
1 Dal menu File, scegliere Nuovo ➤ Progetto
2 Nella finestra di dialogo Nuovo progetto, in File modello, fare clic su Sfoglia.
3 Nella finestra di dialogo Scegli il modello, selezionare il modello strutturale e fare clic su Apri.
NOTA Il nome e il percorso del modello strutturale variano a seconda delle opzioni di installazione
e delle impostazioni del sistema. Per visualizzare o modificare i percorsi dei file, fare clic sul menu
Impostazioni, scegliere Opzioni e selezionare la scheda Posizioni dei file.
4 Nella finestra di dialogo Nuovo progetto, fare clic su OK.

Caricamento di famiglie di componenti strutturali
Con il caricamento di famiglie strutturali, in Revit Architecture viene fornito un catalogo di tipi per
semplificare il processo di selezione delle famiglie. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di cataloghi
di tipi a pagina 400. È possibile disporre i dati secondo un ordinamento specifico e caricare solo il tipo di
famiglia strutturale richiesto per il progetto. Questa operazione consente di diminuire le dimensioni del
progetto e di ridurre al minimo la lunghezza dell'elenco del selettore del tipo durante la selezione dei tipi
strutturali. Ad esempio, se viene caricata l'intera famiglia di profilati a C, sarà necessario scorrere un elenco
di decine di tipi di profilati a C per effettuare la selezione. Per semplificare la selezione, caricare un solo tipo
di profilato a C, ad esempio C15x40.
Una volta caricata, la famiglia viene salvata con il progetto.

Caricamento di famiglie strutturali
1 Dal menu File, scegliere Carica da libreria ➤ Carica famiglia.
2 Selezionare la cartella contenente il file da aprire o utilizzare la libreria Web delle famiglie di
Revit Architecture. Vedere Apertura di file dalla libreria Web a pagina 74.
Nella finestra di dialogo vengono visualizzati per default i file di tipo .rfa.
3 Selezionare un file di famiglia strutturale.
Nell'angolo inferiore sinistro del catalogo dei tipi vengono visualizzati i tipi di famiglia.
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4 Nella colonna Tipo del catalogo dei tipi, selezionare uno o più tipi di famiglia da caricare. Per
selezionare più tipi, tenere premuto CTRL durante la selezione. È inoltre possibile filtrare l'elenco
dei tipi selezionando parametri specifici dall'elenco disponibile in ogni intestazione di colonna.
5 Fare clic su Apri.
6 Nel selettore del tipo, scegliere la nuova famiglia appena caricata e inserirla nella finestra del
documento.

Caricamento nella finestra di dialogo Proprietà elemento
È possibile caricare una famiglia nella finestra di dialogo Proprietà elemento. Vedere Finestra di dialogo
Proprietà elemento a pagina 80. Dopo avere creato un tipo di famiglia, aprire la finestra di dialogo e fare clic
su Carica.

Trascinamento da Esplora risorse di Windows
1 Selezionare una o più famiglie in Esplora risorse e trascinarle nella vista di progetto o nel Browser
di progetto. Vedere Browser di progetto a pagina 59.
2 Quando viene visualizzata la finestra di dialogo Trascinamento file, selezionare l'opzione Carica
famiglie nel progetto corrente e fare clic su OK.
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Componenti di
planimetria

13

Revit Architecture include diversi strumenti per la creazione di piante di planimetria.

Impostazioni di planimetria
Le impostazioni generali di planimetria di un progetto possono essere modificate in qualsiasi momento. È
possibile impostare i valori per gli intervalli delle curve di livello, aggiungere curve di livello definite dall'utente
e scegliere il materiale visibile in sezione.

Impostazione delle opzioni planimetriche
1 Dal menu Impostazioni, scegliere Impostazioni planimetriche.
2 Per visualizzare le curve di livello in una planimetria, procedere nel seguente modo:
■

Selezionare A intervalli di e immettere un valore per l'intervallo delle curve di livello. Questo
valore definisce la quota altimetrica alla quale le curve di livello risultano visibili.
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■

In Comprendenti la quota, immettere il valore di quota altimetrica iniziale per le curve di
livello.
Il valore predefinito di Comprendenti la quota è zero. Se si imposta l'intervallo delle curve
di livello su 10, le curve vengono visualizzate in corrispondenza delle quote seguenti: -20,
-10, 0, 10 e 20. Se si imposta invece il valore di Comprendenti la quota su 5, le curve vengono
visualizzate in corrispondenza delle quote -25, -15, -5, 5, 15 e 25.

3 Per aggiungere curve di livello personalizzate a una planimetria, fare clic su Inserisci e specificare
i valori seguenti:
■

Inizio: inserire la quota altimetrica in corrispondenza della quale le curve di livello aggiuntive
iniziano a essere visualizzate.

■

Fine: inserire la quota altimetrica in corrispondenza della quale le curve di livello aggiuntive
non sono più visualizzate. Questo valore viene attivato quando il parametro Tipo è impostato
su Valori multipli.

■

Incremento: specificare l'incremento per ciascuna curva di livello aggiuntiva. Questo valore
viene attivato quando il parametro Tipo è impostato su Valori multipli.

■

Tipo: per aggiungere una sola curva di livello, scegliere Valore singolo. Per aggiungere più
curve di livello, selezionare Valori multipli.

■

Sottocategoria: specificare lo stile della linea per la curva di livello. Gli stili di default sono
Linee nascoste, Curve di livello primarie, Curve di livello secondarie e Bordi di triangolazione.
Per la creazione di uno stile di linea personalizzato, vedere Stili degli oggetti a pagina 517.

NOTA Deselezionando la casella di controllo A intervalli di, vengono comunque visualizzate le curve
di livello personalizzate.
4 In Impostazioni di sezione, impostare le seguenti opzioni:
■

In Materiale visibile in sezione, selezionare il materiale da utilizzare nella visualizzazione in
sezione della planimetria. Alcuni di questi materiali possono ad esempio essere Terra, Erba
e Sabbia.

■

In Spessore della poche, immettere un valore per definire la profondità della sezione trasversale
della terra, ad esempio –25 metri o –30 piedi. Questo valore determina la profondità di tutti
gli elementi topografici presenti nel progetto.

5 In Dati di proprietà, impostare le seguenti opzioni:
■

Specificare un'opzione in Visualizzazione angolo. Se si seleziona Gradi, i confini catastali
vengono visualizzati nella tabella delle direzioni Confini catastali utilizzando lo standard di
direzione di 360 gradi. Per la visualizzazione delle etichette dei confini catastali viene utilizzata
la stessa notazione.

■

Impostare un'opzione per Unità di misura. Se si seleziona Gradi decimali, gli angoli nella
tabella delle direzioni Confini catastali vengono visualizzati in decimali e non in gradi, minuti
e secondi.

6 Fare clic su OK.
Per visualizzare gli effetti delle modifiche sulle impostazioni delle curve di livello, aprire una vista di pianta
della planimetria. Per visualizzare gli effetti delle modifiche sul materiale visibile in sezione, aprire una vista
di sezione.

944 | Capitolo 13 Componenti di planimetria

Proprietà delle impostazioni di planimetria
Nome

Descrizione

Visualizzazione curve di livello

Visualizza le curve di livello. Deselezionando la casella di controllo, le curve di livello
personalizzate continuano comunque a essere visualizzate nell'area di disegno.

A intervalli di

Imposta l'intervallo tra le curve di livello.

Comprendenti la quota

Gli intervalli delle curve di livello sono basati su questo valore. Ad esempio,
impostando l'intervallo della curva di livello su 10, ogni curva di livello viene
visualizzata in corrispondenza delle quote seguenti: -20, -10, 0, 10 e 20. Se si imposta
invece il valore di Comprendenti la quota su 5, le curve vengono visualizzate in
corrispondenza delle quote -25, -15, -5, 5, 15 e 25.

Curve di livello aggiuntive
Inizio

Imposta la quota altimetrica in corrispondenza della quale iniziano le curve di livello
aggiuntive.

Fine

Imposta la quota altimetrica in corrispondenza della quale le curve di livello aggiuntive
non vengono più visualizzate.

Incremento

Imposta l'intervallo per le curve di livello aggiuntive.

Tipo

Inserisce una sola curva di livello aggiuntiva selezionando Valore singolo. Inserisce
curve di livello aggiuntive incrementali selezionando Valori multipli.

Sottocategoria

Imposta il tipo di curva di livello da visualizzare sul valore selezionato dall'elenco. Il
comando Stili degli oggetti della categoria Topografia consente di impostare tipi di
curva di livello personalizzati.

Impostazioni di sezione
Materiale visibile in sezione

Imposta il materiale visualizzato nelle viste di sezione.

Spessore della poche

Definisce la profondità della sezione trasversale della terra, ad esempio –25 metri o
–30 piedi. Questo valore determina la profondità di tutti gli elementi topografici
presenti nel progetto.

Dati di proprietà
Visualizzazione angolo

Specifica la visualizzazione dei valori angolari sulle etichette dei confini catastali. Le
etichette dei confini catastali possono essere caricate dalla sottocartella Civile della
cartella della famiglia Annotazioni.

Unità di misura

Specifica le unità di misura da utilizzare per la visualizzazione dei valori della tabella
dei confini catastali.
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Superfici topografiche
Il comando Superficie topografica definisce una superficie topografica descritta da punti. Le superfici
topografiche possono essere create in viste 3D o in piante della planimetria.
Quando si visualizza una superficie topografica, considerare quanto segue:
■

Visibilità: è possibile attivare o disattivare la visualizzazione dei punti topografici. Esistono due
sottocategorie di punti topografici: contorno e interni. Revit Architecture classifica i punti in maniera
automatica.

■

Bordi di triangolazione: i bordi di triangolazione delle superfici topografiche sono disattivati per default.
È possibile attivarli selezionandoli da Categorie di annotazioni/Topografia all'interno della finestra di
dialogo Visibilità/Grafica.

Vedere Visibilità e visualizzazione grafica in viste di progetto a pagina 161.
Esempio di superficie topografica definita tramite la selezione di punti in una vista di
pianta della planimetria

Creazione di una superficie topografica tramite la selezione di punti
1 Aprire una vista 3D o di pianta della planimetria.
2 Dal menu Planimetria, scegliere Superficie topografica oppure fare clic sull'omonima opzione
nella scheda Planimetria della barra di progettazione.
Revit Architecture attiva la modalità di disegno. Nella barra di progettazione è visualizzata la
scheda Superficie topografica.
3 Nella scheda Superficie topografica della barra di progettazione, fare clic su Punto di quota.
4 Nella barra delle opzioni impostare un valore per Quota altimetrica.
Questo valore definisce la quota altimetrica del punto specificato. Per creare la superficie vengono
utilizzati i punti e le rispettive quote altimetriche.
5 Accanto alla casella di testo Quota altimetrica, selezionare una delle seguenti opzioni:
■

Quota altimetrica assoluta: i punti verranno visualizzati in corrispondenza della quota
altimetrica specificata. I punti possono essere posizionati ovunque nell'area di disegno attiva.

■

Relativa alla superficie: la modifica di una superficie topografica esistente viene effettuata
tramite il posizionamento di punti al suo interno in corrispondenza della quota altimetrica
specificata. Per utilizzare questa opzione in maniera efficace, è consigliabile lavorare in una
vista 3D ombreggiata.

946 | Capitolo 13 Componenti di planimetria

6 Fare clic nell'area di disegno per specificare i punti. Se necessario, modificare la quota altimetrica
nella barra delle opzioni man mano che si aggiungono altri punti.
7 Per completare la superficie, fare clic su Termina superficie.

Creazione di una superficie topografica con dati 3D importati
È possibile generare automaticamente una superficie topografica basata sui dati delle curve di livello 3D
importati nei formati DWG, DXF o DGN. Revit Architecture analizza i dati della curva di livello 3D importati
e posiziona una serie di punti altimetrici lungo le curve di livello.
È necessario importare i dati della curva di livello 3D prima di iniziare a creare la superficie. Vedere
Importazione o collegamento di formati CAD a pagina 1383.
NOTA Se, quando si importano i dati, è selezionata l'opzione Solo vista corrente, non è possibile utilizzare tali dati
per creare la superficie topografica.
Per creare una superficie topografica da dati 3D importati:
1 Aprire una vista 3D della pianta della planimetria.
2 Dal menu Planimetria, scegliere Superficie topografica oppure fare clic sull'omonima opzione
nella scheda Planimetria della barra di progettazione.
3 Nella scheda Superficie topografica della barra di progettazione, fare clic su Utilizza
importati ➤ Importa istanza.
4 Selezionare nell'area di disegno i dati della curva 3D importata.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiunta di punti dai layer selezionati.
5 Selezionare i layer in cui applicare punti altimetrici e fare clic su OK.
Revit Architecture analizza i dati della curva di livello 3D importati e genera una superficie
topografica basata sui punti altimetrici posizionati lungo le curve di livello.
6 Nella scheda Superficie topografica, fare clic su Termina superficie.

Creazione di una superficie topografica con un file di punti
È possibile generare automaticamente una superficie topografica in base a un file di punti. I file di punti
sono generalmente creati da un'applicazione software di ingegneria civile. Il file fornisce i dati sulla curva
di livello mediante una griglia regolarizzata di punti altimetrici.
I primi valori numerici del file di punti devono essere i valori numerici delle coordinate x, y e z. Il file deve
inoltre essere in un formato delimitato da virgole, ad esempio CSV o TXT. Altre informazioni contenute nel
file, come il nome di un punto, vengono ignorate. Eventuali informazioni numeriche relative a un punto
vengono visualizzate dopo i valori delle coordinate x, y e z. Se il file contiene due punti con le stesse coordinate
x e y, viene utilizzato il punto con il valore z maggiore.
Per creare una superficie topografica da un file di punti:
1 Aprire una vista 3D o di pianta della planimetria.
2 Dal menu Planimetria, scegliere Superficie topografica oppure fare clic sull'omonima opzione
nella scheda Planimetria della barra di progettazione.
3 Nella scheda Superficie topografica della barra di progettazione, fare clic su Utilizza
importati ➤ File dei punti.
4 Nella finestra di dialogo Apri, procedere nel seguente modo:
a Accedere alla posizione in cui si trova il file di punti.
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b In Tipo file, selezionare il tipo di file punti: CSV o testo delimitato da virgola.
c Selezionare il file di punti e fare clic su Apri.
5 Nella finestra di dialogo Formato, specificare le unità di misura dei punti per il file di punti, ad
esempio metri o piedi decimali, quindi fare clic su OK.
Revit Architecture genera dei punti e una superficie topografica a partire dalle informazioni
relative alle coordinate contenute nel file.
6 Nella barra di progettazione, fare clic su Termina superficie.
È adesso possibile modificare i punti della superficie topografica, aggiungere regioni livellate e piattaforme
di edificio e apportare altre modifiche alla superficie topografica.

Semplificazione di una superficie topografica
La semplificazione di una superficie migliora le prestazioni del sistema, in particolare nel caso di superfici
che presentano un elevato numero di punti.
1 Aprire la vista di pianta della planimetria e selezionare la superficie topografica.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic su Modifica.
3 Nella scheda Superficie topografica della barra di progettazione, fare clic su Semplifica la superficie.
4 Immettere un valore per Precisione superficie e fare clic su OK.
5 Nella barra di progettazione, fare clic su Termina superficie.

Sottoregioni della superficie topografica
Le sottoregioni della superficie topografica sono aree tracciate all'interno di superfici topografiche esistenti.
Ad esempio, è possibile utilizzare sottoregioni per disegnare parcheggi su superfici livellate, strade o isole.
La creazione di sottoregioni non determina superfici separate, bensì definisce semplicemente aree della
superficie alle quali è possibile applicare insiemi di proprietà diverse, come i materiali.
Per aggiungere una sottoregione alla superficie topografica:
1 Dal menu Planimetria, scegliere Sottoregione oppure fare clic sull'omonima opzione nella scheda
Planimetria della barra di progettazione.
Revit Architecture attiva la modalità di disegno.
2 Fare clic su Linee nella barra di progettazione e utilizzare gli strumenti di disegno per creare una
regione sulla superficie topografica.
3 Una volta terminata una sottoregione, fare clic su Termina disegno.
Dopo avere completato una sottoregione, è possibile selezionarla e fare clic su Proprietà elemento
per cambiare il materiale.
Nell'immagine sottostante è mostrata una superficie topografica con una sottoregione in grigio.
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Divisione di una superficie topografica
È possibile dividere una superficie topografica in due superfici distinte e modificarle successivamente in
maniera indipendente. Una volta divisa una superficie, è possibile assegnare materiali diversi alle aree
risultanti per raffigurare strade, laghi, piazze o colline, nonché eliminare parti intere della superficie
topografica.
Esempio di superficie divisa

Per dividere una superficie topografica:
1 Aprire una vista 3D o di pianta della planimetria.
2 Dal menu Planimetria, scegliere Dividi superficie oppure fare clic sull'omonima opzione nella
scheda Planimetria della barra di progettazione.
3 Nell'area di disegno, selezionare la superficie topografica da dividere.
Revit Architecture attiva la modalità di disegno.
4 Nella barra delle opzioni, selezionare lo strumento Disegna o Seleziona linee.
Non è possibile selezionare le linee della superficie topografica con lo strumento di selezione
ma è possibile selezionare altre linee valide, ad esempio i muri. Vedere Disegno a pagina 269.
5 Per disegnare la superficie divisa, procedere in uno dei seguenti modi:
■

Disegnare un perimetro chiuso i cui contorni non siano sovrapposti a quelli della superficie.
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■

Disegnare il numero desiderato di perimetri aperti. Entrambe le estremità di un perimetro
aperto devono trovarsi sul contorno della superficie e nessuna parte del perimetro aperto
deve intersecare o essere coincidente con il contorno della superficie.

6 Fare clic su Termina disegno.
Se necessario, è possibile selezionare la superficie appena divisa facendo clic su Proprietà elemento
e applicare un nuovo materiale, ad esempio Erba o Asfalto.

Unione di superfici topografiche
È possibile unire in un'unica superficie due diverse superfici topografiche. Questo comando è molto utile
dopo avere effettuato l'operazione di divisione della superficie. Vedere Divisione di una superficie topografica
a pagina 949.
Per unire due superfici, è necessario che queste abbiano un bordo in comune o che siano sovrapposte.
Superfici divise in maniera corretta prima dell'unione

Superfici divise in maniera non corretta prima dell'unione

Per unire superfici topografiche:
1 Dal menu Planimetria, scegliere Unisci superfici oppure fare clic sull'omonima opzione nella
scheda Planimetria della barra di progettazione.
2 Se necessario, deselezionare l'opzione Rimuovi punti su bordi comuni nella barra delle opzioni.
Questa opzione elimina i punti in eccesso inseriti dopo la divisione di una superficie; è selezionata
per default.
3 Selezionare la superficie principale.
4 Selezionare la superficie secondaria.
Le due superfici si uniscono formando un'unica superficie.
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Regioni livellate
Per creare una regione livellata, selezionare una superficie topografica da modificare. La superficie deve essere
già esistente in relazione alla fase corrente. Vedere Filtri delle fasi di lavoro a pagina 1339. Revit Architecture
contrassegna la superficie originale come demolita e crea una copia con un contorno corrispondente, quindi
contrassegna la copia come nuova per la fase corrente.

Per livellare una superficie topografica:
1 Dal menu Planimetria, scegliere Regione livellata oppure fare clic sull'omonima opzione nella
scheda Planimetria della barra di progettazione.
2 Nella finestra di dialogo Regione livellata, selezionare una delle seguenti opzioni:
■

Seleziona e modifica: consente di modificare la superficie.

■

Seleziona: consente di selezionare la superficie topografica da utilizzare per il disegno della
regione livellata.

NOTA L'opzione Copia punti interni è deselezionata per default; in questo modo vengono copiati
solo i punti del contorno. Se si seleziona questa opzione, vengono copiati tutti i punti della superficie.
Se si intende apportare modifiche importanti alla superficie, è consigliabile non selezionare questa
opzione. L'opzione deve essere invece selezionata se si intende conservare la maggior parte delle
caratteristiche della superficie e apportare solo modifiche secondarie.
3 Selezionare la superficie topografica.
In caso di modifica della superficie viene attivata la modalità Disegno di Revit Architecture, in
cui è possibile aggiungere o eliminare punti, modificare la quota altimetrica dei punti o
semplificare la superficie.
4 Al termine dell'operazione, fare clic su Termina superficie nella barra di progettazione.
Se si trascina la nuova regione livellata, si noterà che l'originale viene mantenuto. Selezionare l'originale e
fare clic su Proprietà elemento
fase corrente.

. La proprietà relativa alla fase di demolizione ha lo stesso valore della

Proprietà della superficie topografica
Nome

Descrizione

Materiali e finiture
Materiale

Consente di selezionare il materiale per la superficie dall'elenco. È possibile creare
materiali di superficie personalizzati. Le superfici topografiche non supportano
materiali con motivi di superficie. Vedere Materiali a pagina 490.
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Nome

Descrizione

Dimensioni
Area proiettata

L'area proiettata rappresenta l'area ricoperta dalla superficie quando viene osservata
dall'alto. Si tratta di un valore di sola lettura.

Area superficie

Visualizza l'area totale della superficie. Si tratta di un valore di sola lettura.

Dati identità
Commenti

Note dell'utente sulla superficie topografica.

Nome

Nome della superficie topografica.

Contrassegno

Contrassegno di planimetria.

Fase di creazione

Fase in cui viene creata la superficie topografica.

Fase di demolizione

Fase in cui viene demolita la superficie topografica.

Confini catastali
I confini catastali possono essere creati tramite gli strumenti di disegno di Revit Architecture oppure tramite
l'immissione di dati di rilevamento direttamente nel progetto. Revit Architecture allinea i dati di rilevamento
con il nord reale. Vedere Rotazione di un progetto verso il nord reale a pagina 1306.
Oltre a essere visualizzati in un disegno, i confini catastali possono essere:
■

Raccolti in un abaco: è possibile creare un abaco di confini catastali che può includere il nome e l'area
dell'elemento. Il formato dell'area ha origine dalla proprietà del tipo formato unità di area dei confini
catastali. Quando si crea un abaco, scegliere Confini catastali come categoria. Vedere Creazione di un
abaco o di una quantità a pagina 134.

■

Etichettati: è possibile associare un'etichetta ai confini catastali sulla quale la misura sia riportata in piedi
quadrati o in acri. Caricare le etichette dalla cartella Annotazioni della libreria delle famiglie di Revit
Architecture. Le etichette disponibili sono etichette catastali per Acri.rfa, etichette catastali per Piedi
quadrati.rfa e M_Etichette catastali.rfa per il sistema metrico.

■

Esportati: non è possibile esportare le informazioni relative all'area dei confini catastali se si esporta il
progetto in un database ODBC. Per ulteriori informazioni sulla creazione di un database ODBC, vedere
Esportazione in database ODBC a pagina 1361.

Confini catastali su una superficie topografica
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Disegno dei confini catastali
1 Aprire una vista di pianta della planimetria.
2 Dal menu Planimetria, scegliere Confine catastale oppure fare clic sull'omonima opzione nella
scheda Planimetria della barra di progettazione.
3 Nella finestra di dialogo Creazione confini catastali, selezionare Disegna confini catastali e fare
clic su OK.
4 Nella barra delle opzioni, fare clic su Disegna
Seleziona linee

per disegnare i confini catastali oppure su

per selezionare le linee desiderate.

5 Disegnare i confini catastali.
Le linee devono formare un perimetro chiuso. Se si disegna un perimetro aperto e si fa clic su
Termina disegno, Revit Architecture visualizza un messaggio in cui viene comunicato che l'area
non potrà essere calcolata. È comunque possibile ignorare l'avviso e continuare oppure chiudere
il perimetro.
6 Fare clic su Termina disegno.

Conversione di confini catastali disegnati in confini catastali basati su
tabella
1 Aprire una vista di pianta della planimetria.
2 Nell'area di disegno, selezionare il confine catastale disegnato.
3 Nella barra delle opzioni, fare clic su Modifica tabella.
4 Leggere l'avviso e fare clic su OK.
5 Nella finestra di dialogo Confini catastali, effettuare le necessarie modifiche e fare clic su OK.

Creazione di confini catastali con dati di rilevamento
1 Aprire una vista di pianta della planimetria.
2 Dal menu Planimetria, scegliere Confine catastale oppure fare clic sull'omonima opzione nella
scheda Planimetria della barra di progettazione.
3 Nella finestra di dialogo Creazione confini catastali, selezionare Crea i confini catastali da una
tabella di distanze e direzioni e fare clic su OK.
4 Nella finestra di dialogo Confini catastali, fare clic su Inserisci per aggiungere le distanze e le
direzioni dai dati di rilevamento.
5 Per rappresentare i confini catastali come archi, procedere nel seguente modo:
■

In Distanza e Direzione, immettere valori che descrivono un segmento tra due punti dell'arco.

■

In Tipo, selezionare Arco.

■

In Raggio, immettere un valore.
Il valore del raggio deve essere superiore alla metà della lunghezza del segmento. Con
l'aumentare del raggio aumenta anche la circonferenza, determinando un arco più appiattito.

■

In S/D, selezionare S se l'arco viene visualizzato a sinistra del segmento. Selezionare D se
l'arco viene visualizzato a destra del segmento.
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6 Inserire linee aggiuntive in base alle esigenze.
7 Per invertire l'ordine dei confini catastali, fare clic su Giù e Su.
8 Se il valore Dall'ultimo punto al primo non è Chiuso, è possibile inserire una nuova linea o fare
clic su Aggiungi linea per chiudere.
9 Fare clic su OK.
NOTA Se si disegna un perimetro aperto e si fa clic su OK, Revit Architecture visualizza un messaggio
in cui viene comunicato che l'area non potrà essere calcolata. È possibile ignorare l'avviso e continuare.
10 Nell'area di disegno, spostare i confini catastali nella posizione esatta e fare clic per posizionarli.
11 Se il contorno dei confini catastali non ha l'aspetto desiderato, selezionare il contorno e fare clic
su Modifica tabella nella barra delle opzioni.
NOTA Tramite il comando Sposta è possibile posizionare mediante snap la linea di confine catastale
in un punto di riferimento. Vedere Spostamento di elementi mediante lo strumento Sposta a pagina
324.

Rapporto dei volumi di scavo e riporto di una planimetria
Revit Architecture è in grado di produrre un rapporto dei volumi di scavo e riporto di una planimetria per
consentire la determinazione dei costi di modifica del paesaggio durante lo sviluppo della planimetria.
I calcoli effettuati da Revit Architecture si basano su un confronto tra la superficie di una fase e la superficie
di una fase successiva, i cui confini catastali sono contenuti nella superficie della prima fase. Ad esempio,
Revit Architecture confronta la superficie topografica creata nella fase 1 e la superficie topografica creata
nella fase 2, che è contenuta all'interno del contorno della superficie della fase 1. Vedere Fasi di progetto a
pagina 1337.
Selezionando la superficie successiva e facendo clic su Proprietà, vengono visualizzate le seguenti proprietà
di istanza:
■

Il valore di Scavo rappresenta il volume rimosso (dove la superficie successiva è minore della superficie
precedente).

■

Il valore di Riporto rappresenta il volume aggiunto (dove la superficie successiva è maggiore della superficie
precedente).

■

Il valore di Scavo/riporto netto deriva dalla sottrazione tra il valore di riporto e quello di scavo.

Visualizzazione dei volumi di scavo/riporto
La presente procedura rappresenta un metodo generale per ricavare i valori di scavo/riporto. Vi sono altri
metodi per ricavare i valori, incluso il disegno di una nuova superficie all'interno di una superficie esistente.
1 Creare una superficie topografica in una vista di pianta della planimetria. Vedere Superfici
topografiche a pagina 946.
2 Selezionare la superficie topografica completata.
3 Fare clic su Proprietà elemento

.

4 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, impostare il valore di fase di creazione su una fase
precedente rispetto alla fase della vista.
Ad esempio, se la fase della vista è Nuova costruzione, impostare la fase di creazione su Esistente.
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5 Per creare una regione livellata sulla superficie topografica, procedere nel seguente modo:
■

Nella scheda Planimetria della barra di progettazione, fare clic su Regione livellata.

■

Nella finestra di dialogo Regione livellata, scegliere Seleziona e modifica.

■

Selezionare la superficie topografica.

Tale azione consente di demolire la superficie originale e di creare una copia che occupa lo stesso
contorno dell'originale.

6 Selezionare la copia della superficie topografica e fare clic su Proprietà elemento

.

Vengono visualizzate le nuove proprietà di scavo/riporto della superficie topografica.
NOTA Per selezionare la superficie copiata, può essere necessario premere TAB. È possibile applicare
alla vista un filtro delle fasi che mostri solo i nuovi elementi e non quelli demoliti. Vedere Filtri delle
fasi di lavoro a pagina 1339.

Abaco di scavo e riporto
È possibile creare un abaco topografico che includa i valori di scavo, riporto e scavo/riporto netto. Per
distinguere le varie superfici, è necessario assegnarvi dei nomi. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione
di un abaco o di una quantità a pagina 134.

Rapporto di scavo e riporto con le piattaforme di edificio
Se si aggiunge una piattaforma di edificio a una superficie livellata, è possibile visualizzare i volumi di scavo
e quelli di riporto separatamente per l'edificio e la superficie topografica in un abaco topografico. Questo si
verifica perché la piattaforma divide la superficie livellata in due superfici: la superficie sotto la piattaforma
(la superficie livellata) e la superficie che non è sotto la piattaforma (la superficie della piattaforma).
Per distinguerle nell'abaco, è necessario nominare sia la superficie livellata che quella di piattaforma.
Per selezionare la superficie sotto la piattaforma, premere TAB per evidenziarla oppure disattivare la visibilità
della piattaforma. Vedere Sostituzione di visibilità e visualizzazione grafica di singoli elementi a pagina 162.

Piattaforme di edificio
È possibile aggiungere una piattaforma di edificio a una superficie topografica e, successivamente, modificarne
la struttura e la profondità. Per aggiungere la piattaforma, tracciare un perimetro chiuso su una superficie
topografica. Dopo avere disegnato la piattaforma, è possibile specificare un valore per controllare l'offset
dell'altezza dal livello e altre proprietà, nonché definire aperture all'interno della piattaforma, tracciando
perimetri chiusi entro il relativo contorno, e un'inclinazione per la piattaforma.
Nell'immagine seguente è mostrata una vista di sezione di una piattaforma di edificio con un offset dalla
superficie.
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Nell'immagine seguente è mostrata una vista 3D di una piattaforma di edificio su una superficie topografica
livellata.

Nell'immagine seguente è mostrata una vista 3D di una piattaforma inclinata su una superficie topografica.

Una piattaforma di edificio può essere aggiunta solo a una superficie topografica. Si consiglia di creare la
piattaforma di edificio nella pianta della planimetria, benché sia anche possibile aggiungerla a una superficie
topografica in una vista di pianta del pavimento. Se l'intervallo di visualizzazione o l'offset della piattaforma
di edificio non sono regolati in maniera appropriata, la piattaforma potrebbe non essere visibile
immediatamente nella vista di pianta del pavimento. Se si disegna ad esempio una superficie topografica a
una quota altimetrica di 10 metri in una vista di pianta del pavimento e in seguito vi si disegna sopra una
piattaforma con un offset di -20 metri, se la profondità della vista di pianta non risulta sufficientemente
bassa, la piattaforma non sarà visibile. Vedere Intervallo di visualizzazione a pagina 212.

Aggiunta di una piattaforma di edificio
1 Aprire una vista di pianta della planimetria.
2 Dal menu Planimetria, scegliere Piattaforma oppure fare clic sull'omonima opzione nella scheda
Planimetria della barra di progettazione.
3 Disegnare il perimetro chiuso della piattaforma di edificio.
Per ulteriori informazioni, vedere Disegno a pagina 269.
4 Nella barra di progettazione, fare clic su Proprietà piattaforma.
5 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, impostare la proprietà Offset altezza e le altre
proprietà della piattaforma di edificio in base alle esigenze. Vedere Proprietà della piattaforma
di edificio a pagina 958.
6 Fare clic su OK.
7 Fare clic su Termina disegno.
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SUGGERIMENTO per visualizzare la piattaforma di edificio in una vista di pianta del pavimento, impostare l'offset
della piattaforma su un valore superiore al livello 1 oppure regolare l'intervallo di visualizzazione.

Modifica delle piattaforme di edificio
1 Aprire la vista di pianta della planimetria che contiene la piattaforma di edificio.
2 Selezionare la piattaforma di edificio.
NOTA Utilizzare il tasto TAB per scorrere le opzioni di selezione. Queste opzioni vengono visualizzate
sul lato sinistro della barra di stato.
3 Nella barra delle opzioni, fare clic su Modifica.
4 Eseguire le modifiche necessarie.
5 Fare clic su Termina disegno.

Modifica della struttura della piattaforma di edificio
1 Aprire la vista di pianta della planimetria che contiene la piattaforma di edificio.
2 Selezionare la piattaforma di edificio.
NOTA Utilizzare il tasto TAB per scorrere le opzioni di selezione. Queste opzioni vengono visualizzate
sul lato sinistro della barra di stato.

3 Fare clic su Proprietà elemento

.

4 Fare clic su Modifica/Nuovo.
5 Nella finestra di dialogo fare clic su Modifica per modificare il parametro Struttura.
6 Nella finestra di dialogo Modifica assieme, impostare la funzione di ciascuno strato.
Per ottenere una perfetta corrispondenza degli strati in Revit Architecture, è necessario che a
ciascuno strato sia assegnata una funzione. Agli strati possono essere assegnate le seguenti
funzioni:
■

Struttura: strato che sostiene il resto della piattaforma di edificio.

■

Sostrato: materiale che funge da supporto per un altro materiale.

■

Strato Termico/Camera d'aria: strato che fornisce isolamento atto a prevenire la penetrazione
dell'aria.

■

Finitura 1: strato di finitura, ad esempio la superficie superiore di una piattaforma di edificio.

■

Finitura 2: strato di finitura, ad esempio la superficie inferiore di una piattaforma di edificio.

■

Strato membrana: membrana con uno spessore pari a zero che ostacola la penetrazione di
vapore acqueo.

7 Impostare il materiale e lo spessore per ciascuno strato.
8 Fare clic su Inserisci per aggiungere un nuovo strato. Fare clic su Su o Giù per modificare l'ordine
degli strati.
9 Fare clic su OK.
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Inclinazione di una piattaforma di edificio
1 Aprire la pianta della planimetria che include la piattaforma di edificio da inclinare.
2 Selezionare la piattaforma di edificio.
NOTA Utilizzare il tasto TAB per scorrere le opzioni di selezione. Queste opzioni vengono visualizzate
sul lato sinistro della barra di stato.
3 Nella barra delle opzioni, fare clic su Modifica.
4 Nella barra di progettazione, fare clic su Freccia di inclinazione.
5 Disegnare la freccia di inclinazione nella piattaforma.
6 Quando la freccia di inclinazione è evidenziata, fare clic su Proprietà elemento.
7 In Specifica, scegliere Altezza estremità finale o Inclinazione.
■

Se si seleziona Altezza estremità finale, selezionare un livello e specificare un offset di altezza
per l'estremità iniziale e quella finale della freccia.

■

Se si seleziona Inclinazione, selezionare un livello e specificare un offset di altezza per
l'estremità finale, quindi specificare un valore in Inclinazione.

8 Fare clic su OK.
9 Fare clic su Termina disegno.

Proprietà della piattaforma di edificio
È possibile modificare le proprietà di tipo e di istanza delle piattaforme di edificio.

Modifica delle proprietà della piattaforma di edificio
1 Aprire una vista della planimetria o di pianta.
2 Selezionare la piattaforma di edificio.
NOTA Utilizzare il tasto TAB per scorrere le opzioni di selezione. Queste opzioni vengono visualizzate
sul lato sinistro della barra di stato.

3 Fare clic su Proprietà elemento

.

■

Per modificare le proprietà dell'istanza della piattaforma di edificio, modificare i valori della
finestra di dialogo Proprietà elemento.

■

Per modificare le proprietà del tipo della piattaforma di edificio, fare clic su Modifica/Nuovo
nella finestra di dialogo Proprietà elemento e modificare le proprietà nel modo desiderato.

4 Le modifiche alla proprietà del tipo di una piattaforma di edificio interessano tutte le piattaforme
dello stesso tipo nel progetto. Per creare un nuovo tipo di piattaforma di edificio, fare clic su
Duplica.
5 Al termine, fare clic su OK.
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Proprietà del tipo della piattaforma di edificio
Nome

Descrizione

Costruzione
Struttura

Definisce la struttura della piattaforma di edificio. Vedere Modifica della struttura
della piattaforma di edificio a pagina 957.

Spessore

Visualizza lo spessore totale della piattaforma di edificio. Si tratta di un parametro
di sola lettura.

Grafica
Retino a dettaglio basso

Imposta un retino per la piattaforma di edificio con livello di dettaglio basso. Fare
clic nella casella Valore per aprire la finestra di dialogo Retini.

Colore di riempimento a dettaglio
basso

Applica un colore al retino di una piattaforma di edificio in una vista con livello di
dettaglio basso.

Proprietà della freccia di inclinazione per piattaforme di edificio
Nome

Descrizione

Specifica

Indica il metodo per determinare l'inclinazione.

Livello estremità finale

Disegna la freccia di inclinazione a partire dal livello specificato.

Offset di altezza estremità iniziale

Imposta l'altezza iniziale della linea della freccia di inclinazione. Il valore di default
è 0.

Livello estremità iniziale

Disegna la freccia di inclinazione a partire dal livello specificato.

Offset di altezza estremità iniziale

Imposta l'altezza finale della linea della freccia di inclinazione. Per calcolare l'alzata
dell'inclinazione, Revit Architecture utilizza entrambi i parametri.

Inclinazione

Definisce l'angolo di inclinazione della piattaforma di edificio selezionata. Il valore
di default è 0. Questo parametro è configurabile quando è attivata la proprietà
Definisci l'inclinazione.

Lunghezza

Lunghezza effettiva di una linea di disegno della piattaforma di edificio. Si tratta di
una proprietà di sola lettura.
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Proprietà di un'istanza della piattaforma di edificio
Nome

Descrizione

Vincoli
Livello

Imposta il livello della piattaforma di edificio.

Offset di altezza

Imposta la distanza della piattaforma di edificio dal livello.

Dimensioni
Inclinazione

L'inclinazione della piattaforma di edificio. Si tratta di un parametro di sola lettura.

Perimetro

Il perimetro della piattaforma di edificio. Si tratta di un parametro di sola lettura.

Area

L'area della piattaforma di edificio. Si tratta di un parametro di sola lettura.

Volume

Il volume della piattaforma di edificio. Si tratta di un parametro di sola lettura.

Fasi
Fase di creazione

Imposta la fase in cui viene creata la piattaforma di edificio.

Fase di demolizione

Imposta la fase in cui viene demolita la piattaforma di edificio.

Componenti di parcheggio
I componenti di parcheggio sono spazi di parcheggio che è possibile aggiungere a una superficie topografica.
Dopo avere aggiunto un componente di parcheggio, è necessario impostare la superficie topografica come
relativo host.
Per aggiungere componenti di parcheggio:
1 Aprire una vista che contenga la superficie topografica da modificare.
2 Dal menu Planimetria, scegliere Componente di parcheggio oppure fare clic sull'omonima
opzione nella scheda Planimetria della barra di progettazione.
3 Posizionare il puntatore sulla superficie topografica e fare clic per posizionare il componente. Il
numero di componenti posizionabili è illimitato. È inoltre possibile creare una matrice di
componenti di parcheggio. Vedere Utilizzo di matrici di elementi a pagina 315.
4 Dopo aver posizionato tutti i componenti di parcheggio, fare clic su Modifica nella barra di
progettazione.
5 Selezionare i componenti di parcheggio.
6 Nella barra delle opzioni, fare clic su Seleziona host.
7 Selezionare la superficie topografica.
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Mediante il comando Seleziona host è possibile scegliere liberamente di posizionare il componente di
parcheggio nella parte superiore della superficie topografica. Spostando il componente di parcheggio in vari
punti della superficie topografica, quest'ultimo rimane associato alla superficie topografica.

È possibile creare un abaco di componenti di parcheggio. Vedere Viste di abaco a pagina 133.

Componenti della planimetria
Per aggiungere componenti specifici della planimetria, ad esempio alberi, utilizzare il comando Componente
di planimetria. Nel selettore del tipo vengono elencati i componenti di planimetria disponibili per la selezione.
Se nel progetto non è caricato alcun componente della planimetria, viene visualizzato un messaggio di errore
che indica che non è caricata alcuna famiglia di questo tipo. Vedere Caricamento di famiglie a pagina 376.
Per aggiungere componenti di planimetria:
1 Aprire una vista che contenga la superficie topografica da modificare.
2 Dal menu Planimetria, scegliere Componente di planimetria oppure fare clic sull'omonima
opzione nella scheda Planimetria della barra di progettazione.
3 Nel selettore del tipo, selezionare il tipo di componente desiderato.
4 Fare clic nell'area di disegno per aggiungere uno o più componenti.
Per selezionare un host per i componenti (operazione facoltativa):
5 Dopo aver posizionato tutti i componenti del parcheggio, fare clic su Modifica nella barra di
progettazione.
6 Selezionare i componenti.
7 Nella barra delle opzioni, fare clic su Seleziona host.
8 Selezionare l'host.

Etichette di curve di livello
Per indicare la quota altimetrica delle curve di livello è possibile aggiungere delle etichette. Le etichette delle
curve di livello sono visualizzate nelle viste di pianta della planimetria.
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Curve di livello con etichetta

Associazione di etichette alle curve di livello
1 Creare una superficie topografica con diverse quote altimetriche. Vedere Superfici topografiche
a pagina 946.
2 Aprire una vista di pianta della planimetria.
3 Dal menu Planimetria, scegliere Etichetta curve di livello oppure fare clic sull'omonima opzione
nella scheda Planimetria della barra di progettazione.
4 Nel selettore del tipo, selezionare l'etichetta della curva di livello appropriata.
SUGGERIMENTO può essere utile scegliere un modello di linea che posizioni i testi etichetta solo
sulle curve di livello primarie. In questo modo, la lettura dei testi etichetta sarà più agevole. Tramite
il comando Impostazioni planimetriche è possibile impostare l'intervallo di visualizzazione delle curve
di livello primarie. Vedere Impostazioni di planimetria a pagina 943.

5 Nella barra delle opzioni, fare clic su Linea

.

6 Disegnare una linea che interseca una o più curve di livello.
Se la linea non interseca una curva di livello, Revit Architecture visualizza un messaggio di errore.
Le etichette vengono visualizzate sulle curve di livello (per rendere visibili le etichette può essere necessario
ingrandire l'area). L'etichetta della curva di livello non è visibile se non viene selezionata almeno un'etichetta.

Modifica della linea di testo etichetta
1 Aprire una vista di pianta della planimetria.
2 Fare clic sull'etichetta di una curva di livello.
La linea del testo etichetta viene così selezionata e visualizzata.
3 Trascinare i controlli all'estremità per ridimensionare la linea del testo etichetta.
Per ottenere diversi valori altimetrici, è inoltre possibile spostare la linea del testo etichetta sulla
superficie topografica.
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Modifica dell'aspetto delle etichette delle curve di livello
È possibile modificare la visualizzazione delle etichette delle curve di livello, utilizzando, ad esempio, font,
dimensioni o attributi di formattazione diversi, quali grassetto o corsivo. È inoltre possibile specificare le
unità delle etichette e la loro eventuale visualizzazione solo per le curve di livello primarie o anche per quelle
secondarie.
Per modificare l'aspetto delle etichette delle curve di livello
1 Aprire una vista di pianta della planimetria.
2 Fare clic con il pulsante destro del mouse su un'etichetta della curva di livello e scegliere Proprietà
elemento.
Nella finestra di dialogo Proprietà elemento vengono visualizzati i parametri del tipo di etichetta
della curva di livello.
3 Fare clic su Modifica/Nuovo.
4 Nella finestra di dialogo Proprietà del tipo, procedere in uno dei seguenti modi:
■

Per modificare i parametri del tipo di etichetta della curva di livello, modificare i valori
desiderati e fare due volte clic su OK.

■

Per creare un nuovo tipo di etichetta della curva di livello, procedere nel seguente modo:
1 Fare clic su Duplica.
2 Immettere un nome per la nuova etichetta della curva di livello e fare clic su OK.
3 Modificare i parametri secondo i valori desiderati e fare clic due volte su OK.

Vedere Proprietà dei tipi di etichetta della curva di livello a pagina 963.
Vengono visualizzate le etichette delle curve di livello con i nuovi parametri applicati.

Proprietà dei tipi di etichetta della curva di livello
Nome

Descrizione

Colore

Imposta il colore del testo dell'etichetta.

Tipo di carattere del testo

Imposta il tipo di carattere del testo dell'etichetta.

Dimensione del testo

Imposta la dimensione del testo dell'etichetta.

Grassetto

Applica il grassetto al testo dell'etichetta.

Corsivo

Applica il corsivo al testo dell'etichetta.

Sottolineato

Applica la sottolineatura al testo dell'etichetta.

Assegna etichette solo alle curve di
livello primarie

Se questa casella è selezionata, vengono assegnate etichette solo alle curve di livello
primarie. Vedere Impostazioni di planimetria a pagina 943.
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Nome

Descrizione

Formato unità

Indica le unità di misura e le proprietà di arrotondamento per le curve di livello.
Questa opzione utilizza per default le impostazioni di progetto.

Base quota altimetrica

Indica l'origine della quota altimetrica di base: progetto, valore condiviso o relativo.
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Locali e aree

14

Architetti, progettisti e ingegneri strutturali utilizzano locali, aree e schemi di colori per pianificare l'occupazione e l'utilizzo
di un edificio, nonché per eseguire un'analisi di base di un progetto. In Revit MEP, gli ingegneri meccanici possono utilizzare
informazioni di delimitazione del locale come punto di partenza per la definizione di vani e zone per l'analisi dei carichi
di riscaldamento e raffreddamento.

Panoramica su locali e aree
Un locale rappresenta la suddivisione di un vano all'interno di un modello di edificio in base a elementi
quali muri, pavimenti, tetti e controsoffitti. Questi elementi sono detti di delimitazione del locale. In Revit
Architecture, gli elementi di delimitazione dei locali sono utilizzati per il calcolo del perimetro, dell'area e
del volume di un locale.
In Revit Architecture, è possibile attivare/disattivare il parametro Delimita il locale per molti elementi. Se
non sono presenti elementi di delimitazione del locale, è possibile utilizzare le linee di delimitazione dei
locali per suddividere ulteriormente il vano. Ogni volta che si aggiungono, spostano o eliminano elementi
di delimitazione del locale, le quote del locale vengono aggiornate automaticamente.
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Pianta del pavimento suddivisa in locali, quali stanze
da letto, cucina, sala e così via

Un'area rappresenta la suddivisione di un vano all'interno di un modello di edificio, generalmente su una
scala maggiore rispetto ai singoli locali. Tuttavia, le aree non sono necessariamente delimitate da elementi
del modello. È possibile disegnare i contorni dell'area oppure selezionare gli elementi del modello da utilizzare
come contorni.
Quando si aggiungono elementi del modello, non sempre i contorni dell'area vengono aggiornati
automaticamente. È possibile definire il comportamento dei contorni:
■

Alcuni contorni sono statici, ovvero non cambiano automaticamente e devono essere modificati
manualmente.

■

Alcuni contorni sono dinamici, ossia sono collegati con gli elementi del modello sottostanti. Se gli
elementi del modello vengono spostati, i contorni dell'area si spostano insieme a tali elementi.

Pianta del pavimento suddivisa in aree per uso
privato (gialle) e aree comuni (verdi)
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Argomenti correlati
■

Locali a pagina 967

■

Analisi area a pagina 1001

Locali
È possibile creare locali utilizzando lo strumento Locale o posizionando i locali già inclusi in un abaco. Per
aggiungere locali a un abaco, fare clic su Nuovo nella barra delle opzioni. Ciò è utile nelle fasi iniziali di un
progetto, prima di definire i muri o altri elementi delimitanti. È quindi possibile posizionare i locali predefiniti
nel progetto.
È possibile creare locali solo nelle viste di pianta e di abaco.

Argomenti correlati
■

Panoramica su locali e aree a pagina 965

Creazione di un locale
1 Aprire una vista di pianta.
2 Dal menu Disegno, scegliere Locale oppure fare clic su Locale nella scheda Locali e aree della
barra di progettazione.
Se la scheda desiderata non è visualizzata, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla barra
di progettazione e selezionare la scheda.
3 Nella barra delle opzioni:
■

Per visualizzare un'etichetta insieme al locale, fare clic su Etichetta su posizionamento.

■

In Limite superiore, specificare il livello da cui iniziare a misurare il contorno superiore del
locale. Vedere Definizione del contorno superiore di un locale a pagina 986.
Ad esempio, se si sta aggiungendo un locale alla pianta del pavimento Livello 1 e si desidera
estendere il locale dal livello 1 al livello 2 oppure al di sopra del livello 2, specificare un limite
superiore per il livello 2.
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■

Per misurare a partire dal livello del limite superiore, in Offset specificare la distanza a cui si
trova il contorno superiore del locale. Immettere un valore positivo per posizionarlo al di
sopra del livello del limite superiore, oppure un valore negativo per posizionarlo al di sotto.
L'impostazione di default è 4000 mm.

■

Indicare l'orientamento desiderato per l'etichetta del locale.
Vedere Orientamento delle etichette a pagina 978.

■

Per aggiungere una linea direttrice all'etichetta del locale, selezionare Direttrice.

■

In Locale, selezionare Nuovo per creare un nuovo locale oppure selezionare un locale esistente
dall'elenco.

■

Per visualizzare gli elementi di delimitazione di un locale, fare clic su Mostra elementi di
delimitazione.
Tutti gli elementi di delimitazione del locale vengono evidenziati in arancione e viene
visualizzato un avviso. Per visualizzare un elenco di tutti gli elementi di delimitazione del
locale, compresi quelli non visualizzati nella vista corrente, fare clic su Espandi nella finestra
di avviso. Per chiudere l'avviso e disattivare le evidenziazioni, fare clic su Chiudi.

4 Fare clic nell'area di disegno per posizionare il locale.
NOTA Revit Architecture non posizionerà un locale in un vano con larghezza inferiore a 306 mm. Se
il vano presenta una larghezza inferiore a 306 mm, il locale non verrà posizionato.
5 Se insieme al locale è stata posizionata un'etichetta, attenersi alla seguente procedura per assegnare
un nome al locale:
a Nella barra di progettazione, fare clic su Modifica.
b Nell'etichetta del locale, fare clic sul testo del locale per selezionarlo, quindi sostituirlo con
il nome desiderato.
Se si posiziona un locale all'interno di elementi di delimitazione, questo viene esteso fino ai contorni
dell'elemento. È anche possibile posizionare un locale in un vano libero o non completamente delimitato
e disegnare in seguito gli elementi di delimitazione intorno al locale. Quando si aggiungono elementi di
delimitazione, il locale viene esteso fino ai contorni. Vedere Contorni del locale a pagina 970.

Selezione di un locale
È possibile selezionare locali nelle viste di pianta e di sezione. Selezionare un locale per verificarne i contorni,
modificarne le proprietà, per rimuoverlo dal modello o spostarlo in un'altra posizione.
Per selezionare un locale, posizionarvi sopra il cursore fino a che non vengono visualizzate le linee di
riferimento, quindi farvi clic sopra. In alternativa, posizionare il cursore sul perimetro del locale, premere
TAB per scorrere le diverse opzioni e, quando vengono visualizzate le linee di riferimento, fare clic su di esse.
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Un locale selezionato in una vista
di pianta

Un locale selezionato in una vista di sezione

Per spostare un locale selezionato, trascinarlo mediante l'icona di spostamento. Se al locale è già stata assegnata
un'etichetta, assicurarsi di spostarla insieme al locale selezionando entrambi gli elementi e trascinandoli
nella nuova posizione. In alternativa, è possibile eliminare l'etichetta prima di spostare il locale e quindi
assegnare nuovamente l'etichetta al locale dopo lo spostamento.
Quando si seleziona un locale in una vista di sezione, è possibile verificarne visivamente i contorni superiore
e inferiore e, se necessario, regolarli mediante i punti di controllo. Vedere Locali in viste di sezione a pagina
971 e Modifica dell'altezza del locale direttamente nel disegno a pagina 987.

Controllo della visibilità dei locali
Per default, i locali non sono visibili nelle viste di pianta e di sezione. Tuttavia, è possibile modificare le
impostazioni di visibilità/grafica per fare in modo che i locali e le relative linee di riferimento siano visibili
in queste viste. Queste impostazioni diventano parte delle proprietà della vista.
PROCEDURA CONSIGLIATA Creare modelli di vista con le impostazioni di visibilità dei locali desiderate. Applicare
questi modelli alle viste nelle quali si desidera visualizzare e utilizzare i locali. Vedere Modelli di vista a pagina 532.
Per visualizzare i locali
1 Aprire una vista di pianta o di sezione.
2 Digitare vg oppure scegliere Visibilità/Grafica dal menu Visualizza.
3 Nella scheda Categorie del modello della finestra di dialogo Sostituzioni visibilità/grafica, scorrere
fino alla voce Locali, quindi fare clic per espanderla.
4 Per visualizzare i locali nella vista utilizzando un colore di riempimento interno, selezionare
Riempimento interno.
5 Per visualizzare le linee di riferimento per i locali, selezionare Riferimento.
6 Fare clic su OK.
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Contorni del locale
In Revit Architecture gli elementi di delimitazione dei locali sono utilizzati per il calcolo dell'area, del
perimetro e del volume di un locale. È possibile visualizzare i contorni di un locale nelle viste di pianta e di
sezione.
Per visualizzare i contorni di un locale, è possibile selezionare i locali oppure modificare le impostazioni di
visibilità/grafica della vista. Vedere Selezione di un locale a pagina 968 e Controllo della visibilità dei locali
a pagina 969.
SUGGERIMENTO Quando si utilizzano i locali, aprire una vista di pianta e una di sezione, quindi digitare wt per
affiancare le finestre. Questa procedura consente di visualizzare contemporaneamente il perimetro del locale e i
contorni superiore e inferiore.
Argomenti correlati
■

Area del locale a pagina 981

■

Volume del locale a pagina 984

■

Varianti di progetto e locali a pagina 1330

Locali in viste di pianta
Utilizzare un vista di pianta per controllare visivamente i contorni esterni (perimetro) di un locale.
Per default, l'area del locale viene calcolata utilizzando la finitura del muro come contorno esterno. È possibile
specificare il centro del muro, lo strato del nucleo del muro oppure il centro del nucleo del muro come
confine esterno. Vedere Modifica della posizione del contorno dell'area del locale a pagina 983.
Se occorre modificare i contorni di un locale, modificare il parametro Delimita il locale per gli elementi del
modello oppure aggiungere linee di separazione del locale. Vedere Elementi di delimitazione dei locali a
pagina 972 e Linee di delimitazione dei locali a pagina 973.

Se un locale contiene muri, controsoffitti o altre superfici inclinati, è possibile utilizzare una vista di sezione
per determinare se il perimetro del locale viene misurato a partire dall'altezza corretta. Vedere Altezza di
calcolo a pagina 981.

970 | Capitolo 14 Locali e aree

Locali in viste di sezione
Utilizzare un vista di sezione per controllare visivamente i contorni superiore e inferiore di un locale. È
possibile utilizzare anche una vista di sezione per controllare il perimetro di un locale che contiene muri
inclinati o altri elementi insoliti.

Nelle viste di sezione, la visualizzazione grafica dei contorni di un locale varia a seconda che il calcolo del
volume sia attivato o meno. Vedere Attivazione del calcolo del volume a pagina 985.

Se il calcolo del volume è disattivato
Se il calcolo del volume è disattivato, nella vista di sezione il locale viene visualizzato come un rettangolo.
Se una parte qualsiasi del locale, ad esempio i muri, il controsoffitto o il tetto, viene inclinata, il contorno
del locale non riporta il cambiamento. Questa rappresentazione del locale non riflette le impostazioni dei
contorni e i calcoli del volume effettivi, bensì ne mostra una stima approssimativa dei contorni superiore e
inferiore.
Vista di sezione di un locale con il calcolo del volume disattivato

Se il calcolo del volume è attivato
Se il calcolo del volume è attivato, Revit Architecture visualizza i contorni effettivi utilizzati per calcolare il
volume del locale. Questi contorni comprendono gli elementi inclinati, quali muri, controsoffitti e tetti.
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Vista di sezione di un locale con il calcolo del volume attivato

Nella vista di sezione, è possibile controllare anche se alcune parti del locale sono state omesse dai calcoli
del volume. Ciò potrebbe avvenire a causa di una combinazione dei muri inclinati e dell'altezza di calcolo
definita per il livello corrispondente oppure da altri fattori. Vedere Altezza di calcolo a pagina 981 e Casi che
influiscono sul calcolo del volume dei locali a pagina 984.

Elementi di delimitazione dei locali
Gli elementi elencati di seguito sono considerati elementi di delimitazione nei calcoli dei volumi e delle aree
dei locali:
■

Muri (standard, specifici, basati su superficie o facciate continue)

■

Tetti (standard, specifici, basati su superficie)

■

Pavimenti (standard, specifiche, basate su superficie)

■

Controsoffitti (standard, specifici, basati su superficie)

■

Pilastri (architettonici, strutturali in cemento)

■

Sistemi di facciata continua

■

Linee di delimitazione dei locali (vedere Linee di delimitazione dei locali a pagina 973)

■

Piattaforme di edifici

NOTA I pavimenti e i controsoffitti costituiscono sempre elementi di delimitazione e non dispongono di una
proprietà corrispondente disattivabile.
È possibile indicare se molti elementi sono elementi di delimitazione modificandone le proprietà. Ad esempio,
è possibile impostare le pareti divisorie dei bagni come oggetti non delimitanti in quanto in genere non
vengono incluse nei calcoli dei locali. Quando si imposta un elemento come non delimitante, questo non
viene utilizzato nei calcoli dell'area o del volume del locale o dei locali contigui che condividono l'oggetto
non delimitante.
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Come rendere un elemento delimitante
Quando il parametro Delimita il locale di un elemento del modello viene attivato, tale elemento viene
considerato come un contorno del locale e utilizzato per calcolare l'area e il volume del locale.
Per attivare il parametro Delimita il locale
1 Selezionare l'elemento.
2 Fare clic su

.

3 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, nel riquadro dei parametri di istanza, selezionare
Delimita il locale.
4 Fare clic su OK.
Argomenti correlati
■

Elementi di delimitazione dei locali a pagina 972

■

Contorni di locale nei modelli collegati a pagina 975

■

Aree e perimetri dei locali per le varianti di progetto a pagina 1330

Linee di delimitazione dei locali
Lo strumento Delimitazione del locale consente di aggiungere e regolare linee di contorno del locale per
delimitare i locali. Le linee di contorno sono utili per definire un locale all'interno di un altro locale quando
non si desidera creare un muro di separazione, ad esempio per un'area pranzo all'interno di un soggiorno.
Le linee di delimitazione dei locali sono visibili nelle viste di pianta e 3D.
Quando si crea un locale delimitato da muri, per default l'area del locale viene calcolata a partire dalla
superficie interna dei muri. Se si aggiungono aperture ai muri, ma si desidera ugualmente mantenere separati
i calcoli delle aree dei locali, è necessario disegnare le linee di delimitazione dei locali lungo le aperture in
modo da mantenere l'area del locale calcolata inizialmente.
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Aggiunta di linee di delimitazione dei locali
1 Aprire una vista di pianta del pavimento.
2 Nella scheda Locali e aree della barra di progettazione, fare clic su Delimitazione del locale.
3 Disegnare le linee di delimitazione del locale.
Se il vano contiene già un locale, i contorni vengono regolati in base alle nuove linee di delimitazione. Se
il vano non contiene un locale, è possibile aggiungerne uno. Vedere Creazione di un locale a pagina 967. È
possibile effettuare le seguenti operazioni:
■

Assegnare un'etichetta al locale. Vedere Assegnazione di etichette ai locali a pagina 977.

■

Applicare uno schema di colori alla vista di pianta o di sezione. Vedere Schemi di colore a pagina 1013.

Attivazione e disattivazione della visualizzazione delle linee di
delimitazione dei locali
1 Aprire una vista di pianta o 3D.
2 Digitare vg oppure scegliere Visibilità/Grafica dal menu Visualizza.
3 Selezionare la scheda Categorie del modello.
4 Nella colonna Visibilità, espandere il gruppo Linee.
5 Selezionare o deselezionare Delimitazione del locale.
6 Fare clic su OK.
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Contorni di locale nei modelli collegati
Quando si collegano modelli Revit tra di loro, per default gli elementi di delimitazione dei locali non vengono
riconosciuti nel modello collegato. Se si cerca di posizionare un locale tra i muri del progetto host e i muri
(o altri elementi) del modello collegato, gli elementi di delimitazione dei locali del modello collegato non
vengono riconosciuti automaticamente. Per fare in modo che tali elementi vengano riconosciuti, vedere
Utilizzo dei contorni dei locali nei modelli collegati a pagina 975.
Posizionamento di locali in un progetto host (esterno dell'edificio) mediante i muri di
un modello collegato (interno dell'edificio)

Ulteriori informazioni sui locali e sui modelli collegati
■

Se si scarica un modello collegato, i locali contenuti nel progetto host non sono più delimitati dagli
elementi di delimitazione dei locali del modello collegato.

■

Gli elementi in un collegamento nidificato sono delimitanti quando vengono attivati il parametro
Delimita il locale del modello collegato nidificato e quello del corrispondente modello principale.

Argomenti correlati
■

Modelli collegati a pagina 1283

■

Elementi di delimitazione dei locali a pagina 972

Utilizzo dei contorni dei locali nei modelli collegati
Attenersi alla seguente procedura per fare in modo che il progetto host riconosca il parametro Delimita il
locale degli elementi del modello collegato.
Per utilizzare i contorni dei locali in un modello collegato
1 Nella vista di pianta del progetto host, selezionare il simbolo del modello collegato.
Nella barra di stato vengono visualizzate le seguenti informazioni:
Collegamenti RVT : Modello di Revit collegato : <nome del modello>.
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2 Fare clic su Proprietà elemento

.

3 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, fare clic su Modifica/Nuovo.
4 Nella finestra di dialogo Proprietà del tipo, selezionare Delimita il locale.
5 Fare clic due volte su OK.
È possibile posizionare i locali nella vista di pianta mediante i contorni definiti dagli elementi di delimitazione
dei locali del progetto host e dagli elementi di delimitazione del modello collegato. Vedere Creazione di un
locale a pagina 967.

Locali che si estendono su più pavimenti o livelli
I locali possono estendersi su più pavimenti o livelli. Ad esempio, un edificio dotato di un vano pubblico o
di un atrio che si estende su più pavimenti può essere rappresentato da un singolo locale. Utilizzare i parametri
Offset limite e Limite superiore per definire il contorno superiore del locale. Vedere Definizione del contorno
superiore di un locale a pagina 986.

Aggiornamento di locali creati con versioni precedenti
dell'applicazione
Le seguenti sezioni contengono informazioni sui miglioramenti più recenti apportati alle funzionalità dei
locali.

Aggiornamento da Revit 2008 a Revit 2009
In Revit 2009, la precisione dell'algoritmo per il calcolo dei volumi dei locali è stata migliorata. Inoltre, per
il calcolo dei carichi HVAC, i volumi dei locali vengono calcolati alla superficie del muro anziché al centro
o al nucleo del muro.
Di conseguenza, nei progetti esistenti che contengono locali, i volumi dei locali potrebbero risultare diversi
da quelli delle versioni precedenti. Questi valori riflettono la maggiore precisione del calcolo dei volumi dei
locali.

Aggiornamento da versioni precedenti a Revit 9
A partire dalla versione 9.0, nei calcoli dei contorni dei locali vengono utilizzati nuovi algoritmi. Queste
modifiche, che rendono i calcoli dei locali più efficaci, possono determinare modifiche ai locali aggiornati
da versioni precedenti. Ad esempio, con la versione 9.0, i muri posizionati attraverso più locali sono elementi
delimitanti.
Se durante il processo di aggiornamento vengono visualizzati messaggi di avviso, è possibile visualizzarli
nuovamente in seguito selezionando Esamina avvisi dal menu Strumenti. In alternativa, vedere Avvisi per
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gli elementi selezionati a pagina 1413. Una volta eseguito l'aggiornamento, verificare che gli abachi e le etichette
dei locali siano accurati.
Per ulteriori informazioni, vedere Elementi di delimitazione dei locali a pagina 972 e Risoluzione dei problemi
relativi ai locali a pagina 997.

Etichette di locale
I locali e le etichette di locale sono due componenti distinti e nel contempo correlati di Revit Architecture.
I locali sono elementi del modello di Revit Architecture, come i muri e le porte. Le etichette di locale sono
elementi di annotazione che possono essere aggiunti e visualizzati nelle viste di pianta e sezione. Nelle
etichette di locale possono essere visualizzati i valori dei parametri correlati, quali il numero, il nome, l'area
calcolata e il volume del locale.
Argomenti correlati
■

Creazione di etichette di numerazione sequenziale dei locali a pagina 1133

■

Etichette di locale per varianti di progetto a pagina 1331

Assegnazione di etichette ai locali
Per poter assegnare un'etichetta a un locale, è prima necessario aggiungere il locale al progetto. Vedere
Creazione di un locale a pagina 967. Se durante la creazione dei locali non è stata utilizzata l'opzione Etichetta
su posizionamento, è possibile utilizzare la seguente procedura per assegnare le etichette ai locali in un
momento successivo.
NOTA In alternativa, utilizzare lo strumento Assegna etichette mancanti per assegnare le etichette a tutti i locali
che ne sono privi in una vista. Questo strumento può essere utile, ad esempio, quando si posizionano locali e si
assegnano etichette in una vista della pianta del pavimento e quindi si desidera visualizzare le stesse etichette per
gli stessi locali in una vista di pianta del controsoffitto. Vedere Assegna etichette mancanti a pagina 1130.
Per assegnare un'etichetta al locale
1 Aprire una vista di pianta o di sezione.
2 Nella scheda Locali e aree della barra di progettazione, fare clic su Etichetta di locale.
3 Nella barra delle opzioni:
■

Indicare l'orientamento desiderato per l'etichetta del locale.
Vedere Orientamento delle etichette a pagina 978.

■

Per aggiungere una linea direttrice all'etichetta del locale, selezionare Direttrice.

4 Fare clic in un locale per posizionare l'etichetta.
NOTA Durante il posizionamento, le etichette di locale si allineano alle etichette esistenti. Vedere
Allineamento di etichette a pagina 1129.
Dopo avere posizionato un'etichetta di locale, è possibile modificarne le proprietà. Vedere Proprietà delle
etichette di locale a pagina 980.
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Orientamento delle etichette
Quando si assegnano etichette a locali o aree, è possibile specificare l'orientamento dell'etichetta nella vista.
Il parametro Orientamento viene visualizzato nelle proprietà di istanza dell'etichetta. Viene inoltre visualizzato
nella barra delle opzioni quando si aggiungono locali o aree oppure si assegnano etichette a una vista.

Selezionare una delle seguenti opzioni:
■

Orizzontale: l'etichetta viene visualizzata orizzontalmente nella vista (impostazione di default).

■

Verticale: l'etichetta viene visualizzata verticalmente nella vista.

■

Modello: l'etichetta viene allineata ai muri e alle linee di contorno del modello di edificio oppure ruotata
a un particolare angolo. Vedere Rotazione di etichette a pagina 978.

Assegnazione di etichette di locale su posizionamento
Per assegnare etichette di locale durante la creazione o il posizionamento di locali in una vista, utilizzare
l'opzione Etichetta su posizionamento della barra delle opzioni. Per istruzioni, vedere Creazione di un locale
a pagina 967.

Spostamento di etichette
Utilizzare la seguente procedura per spostare le etichette assegnate a locali o aree.
1 Selezionare l'etichetta.
Nella barra di stato vengono visualizzati la categoria e il tipo di famiglia dell'etichetta.
2 Trascinare i controlli rappresentati da frecce blu nella posizione desiderata.

Se si trascina l'etichetta al di fuori dei contorni del locale o dell'area a cui è stata assegnata, viene visualizzato
un messaggio di avviso. Per istruzioni, vedere L'etichetta di locale si trova fuori dal locale di appartenenza.
a pagina 1000.

Rotazione di etichette
Utilizzare la seguente procedura per ruotare le etichette assegnate a locali o aree.
1 Selezionare l'etichetta.
Nella barra di stato vengono visualizzati la categoria e il tipo di famiglia dell'etichetta.
2 Nella barra delle opzioni, selezionare Modello.
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3 Per modificare l'orientamento dell'etichetta, procedere in uno dei seguenti modi:
■

Per ruotare l'etichetta, fare clic su Ruota
Rotazione di elementi a pagina 331.

e seguire le istruzioni riportate nella sezione

■

Per allineare un'etichetta ai muri o alle linee di contorno nel modello di edificio, premere la
BARRA SPAZIATRICE una o più volte fino ad allineare l'etichetta all'elemento desiderato.
Etichetta allineata a un muro ad angolo

Relazione tra un locale e un'etichetta di locale
Quando si crea un locale, se questo è delimitato correttamente da elementi, quali muri e linee di delimitazione,
l'area del locale compresa tra i contorni viene calcolata automaticamente. Se il locale non si trova in una
regione adeguatamente delimitata, viene visualizzato un avviso.
Per posizionare un'etichetta di locale durante la creazione o il posizionamento di un locale in una vista,
selezionare l'opzione Etichetta su posizionamento nella barra delle opzioni. Se si sceglie di posizionare un
locale senza etichetta, sarà possibile aggiungere l'etichetta in seguito mediante lo strumento Etichetta di
locale. Vedere Assegnazione di etichette ai locali a pagina 977. In alternativa, utilizzare lo strumento Assegna
etichette mancanti per assegnare le etichette a tutti i locali che ne sono privi con una sola operazione. Vedere
Assegna etichette mancanti a pagina 1130.
Per facilitare la fase iniziale della progettazione ed eventuali studi programmatici, è possibile aggiungere
locali, ad esempio da un elenco di programmi, ad un abaco prima di definire i muri o di posizionare i locali
in una vista di pianta. Una volta aperto l'abaco dei locali, fare clic su Nuovo nella barra delle opzioni per
aggiungervi nuovi tipi di locale. È quindi possibile collocare i locali predefiniti nel progetto selezionandoli
dall'elenco Locale nella barra delle opzioni con lo strumento Locale attivo.
Se si posiziona un nuovo locale all'interno di un contorno definito da elementi o linee di delimitazione in
cui è già presente un locale, viene visualizzato un avviso indicante che il nuovo locale è ridondante e che
deve pertanto essere spostato o eliminato.
Per eliminare un locale, rimuoverlo dall'abaco. In questo modo viene eliminata anche l'etichetta di locale
corrispondente. Se tuttavia si elimina un'etichetta di locale in una vista di pianta, il locale corrispondente
rimane nel progetto e nell'abaco. Vedere Rimozione di locali a pagina 992.
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Abachi ed etichette di locali
L'abaco dei locali e i locali sono associati: tutti i campi visualizzati nell'abaco dei locali sono inclusi nell'elenco
delle proprietà per i locali. Se si modificano i valori dei campi dell'abaco, i corrispondenti valori delle proprietà
dell'etichetta per i locali verranno aggiornati e viceversa. Questa associazione è valida anche per le etichette
di locale. Ad esempio, se si modifica il nome di un locale nell'abaco, il locale e le relative etichette vengono
aggiornati con il nuovo nome.
Le etichette dei locali sono elementi di annotazione che consentono di visualizzare i valori delle proprietà
dei locali. Le proprietà di un'etichetta di locale sono le stesse della famiglia di annotazione. Se un locale è
stato selezionato in un abaco, è possibile fare clic sul pulsante Mostra nella barra delle opzioni per visualizzarne
la posizione in tutte le relative viste.
Per ulteriori informazioni sugli abachi, vedere Creazione di un abaco o di una quantità a pagina 134.

Proprietà delle etichette di locale
Le proprietà delle etichette di locale consentono di controllare l'aspetto e il comportamento delle etichette
di locale.
Argomenti correlati
■

Proprietà dei locali a pagina 995

Modifica delle proprietà delle etichette di locale
1 In una vista di pianta o di sezione, selezionare un'etichetta di locale e fare clic su
2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, modificare i parametri di istanza dell'etichetta di
locale.
Vedere Proprietà di istanza di un'etichetta di locale a pagina 981.
3 Per modificare i parametri del tipo di etichetta di locale, fare clic su Modifica/Nuovo.
Vedere Proprietà del tipo etichetta di locale a pagina 980.
4 Fare clic su OK.

Proprietà del tipo etichetta di locale
Nome

Descrizione

Grafica
Mostra volume

Visualizza il volume calcolato del locale nell'etichetta. Se viene visualizzato Non
calcolato, attivare il calcolo del volume. Vedere Attivazione del calcolo del volume
a pagina 985.

Mostra numero del locale

Visualizza il numero assegnato al locale nell'etichetta.

Mostra area

Visualizza l'area calcolata del locale nell'etichetta.
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Nome

Descrizione

Freccia linea direttrice

Specifica la forma della freccia della linea direttrice.

Proprietà di istanza di un'etichetta di locale
Nome

Descrizione

Grafica
Linea direttrice

Consente di attivare o disattivare la linea direttrice.

Orientamento

Consente di specificare l'orientamento del locale: orizzontale, verticale o modello.
Vedere Orientamento delle etichette a pagina 978.

Area del locale
Per calcolare l'area di un locale, Revit Architecture procede nel seguente modo:
■

Individua i contorni del locale. Per numerosi elementi del modello è disponibile il parametro Delimita il
locale. Per alcuni elementi, quali muri e pilastri, tale parametro è attivato per default, mentre per altri è
necessario attivarlo manualmente. Vedere Elementi di delimitazione dei locali a pagina 972. Per definire
i contorni dei locali quando non esistono muri, è possibile utilizzare le linee di delimitazione. Vedere
Linee di delimitazione dei locali a pagina 973. È anche possibile modificare lo strato del muro in cui è
posizionato i contorno del locale. Vedere Modifica della posizione del contorno dell'area del locale a
pagina 983.

■

Utilizza l'altezza di calcolo. L'altezza di calcolo è un'altezza specificata al di sopra del livello di base del
locale. Il perimetro del locale viene misurato a questa altezza. Se l'edificio contiene muri inclinati o altri
elementi insoliti, potrebbe essere necessario regolare l'altezza di calcolo in modo da calcolare i volumi e
le aree dei locali con maggiore precisione. Vedere Altezza di calcolo a pagina 981.

L'area del locale viene calcolata misurando il perimetro del locale all'altezza specificata.
Argomenti correlati
■

Volume del locale a pagina 984

■

Creazione di rapporti locali/aree a pagina 1366

■

Analisi di una progettazione concettuale a pagina 556

■

Aree e perimetri dei locali per le varianti di progetto a pagina 1330

Altezza di calcolo
Il perimetro di un locale viene misurato a una distanza specificata al di sopra del livello di base del locale.
Questa distanza è nota come altezza di calcolo e viene utilizzata per calcolare il perimetro, l'area e il volume
del locale. Per default, l'altezza di calcolo è 4' o 1200 mm al di sopra del livello di base del locale (l'altezza
del piano di taglio predefinito).
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Nel caso di edifici con muri verticali, l'altezza di calcolo di default generalmente fornisce risultati precisi.
Tuttavia, se l'edificio contiene muri inclinati o altri elementi insoliti, potrebbe essere necessario regolarla in
modo da calcolare i volumi e le aree dei locali con maggiore precisione.
Ad esempio, il disegno seguente mostra la sezione di un locale con un muro inclinato. La linea tratteggiata
nella parte inferiore del locale indica l'altezza di calcolo corrente e viene visualizzata quando si seleziona il
locale. L'area e il volume del locale vengono calcolati utilizzando il perimetro del locale all'altezza di calcolo.

La modifica dell'altezza di calcolo ha effetto sul perimetro del locale e di conseguenza anche sull'area e sul
volume dello stesso. Ad esempio, il disegno seguente mostra lo stesso locale in cui l'altezza di calcolo, indicata
dalla linea tratteggiata, è stata spostata più in basso. L'etichetta di locale mostra i nuovi valori del volume e
dell'area del locale.

L'altezza di calcolo è un'altezza definita come parametro di una famiglia di livelli che all'occorrenza può
essere cambiato. È inoltre possibile creare famiglie a più livelli che utilizzano diverse altezze di calcolo. Ad
esempio, è possibile definire una famiglia di livelli per i piani e un'altra per i vani tecnici.
NOTA La modifica dell'altezza di calcolo può incidere sulle prestazioni di Revit Architecture.

Modifica dell'altezza di calcolo
1 Aprire una vista di sezione o un'altro tipo di vista in cui sia possibile vedere i livelli definiti.
(Facoltativo) Rendere i locali visibili nella vista di sezione. Vedere Controllo della visibilità dei
locali a pagina 969.
2 Fare clic con il pulsante destro del mouse su un riferimento di livello nella vista, quindi fare clic
su Proprietà elemento.
3 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, fare clic su Modifica/Nuovo.
4 Nella finestra di dialogo Proprietà del tipo, in Quote, procedere in uno dei seguenti modi:
■

Per utilizzare un'altezza di calcolo di default, selezionare Altezza di calcolo automatica dei
locali.
L'altezza di calcolo predefinita è 4' o 1200 mm al di sopra del livello di base del locale (l'altezza
del piano di taglio predefinito). Vedere Altezza di calcolo a pagina 981.
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■

Per specificare l'altezza di calcolo desiderata, deselezionare Altezza di calcolo automatica dei
locali. In Altezza di calcolo, immettere la distanza al di sopra del livello di base da utilizzare
per il calcolo del perimetro e dell'area del locale.
Se il locale contiene un muro inclinato si consiglia di utilizzare un'altezza di calcolo uguale
a 0 (zero).

5 Fare clic su OK.
La modifica dell'altezza di calcolo ha effetto su tutti i locali che utilizzano questa famiglia di tipi di livello
per il livello di base.

Altezza di calcolo automatica
Nella maggior parte dei casi, l'altezza di calcolo automatica è impostata a 1200 mm al di sopra del livello di
base del locale. In alcuni casi, tuttavia, tale altezza è impostata su un valore diverso.
■

Si consideri un muro di delimitazione del locale con parte superiore situata a un'altezza inferiore a 1200
mm al di sopra del livello di base del locale e unita a una linea di delimitazione del locale. In un caso
simile, l'altezza di calcolo di default è 0 (zero) in modo da delimitare i locali mediante i muri inferiori
uniti in tale livello.

■

Si consideri un muro di delimitazione con parte superiore situata a un'altezza superiore a 1200 mm al di
sopra del livello di base del locale e con parte inferiore al di sopra del livello di base del locale. In un caso
simile, l'altezza di calcolo automatica è 1200 mm.

Modifica della posizione del contorno dell'area del locale
Per default, l'area del locale viene calcolata utilizzando la finitura del muro come contorno. È possibile
modificare il contorno specificando il centro, lo strato del nucleo oppure il centro del nucleo del muro.
NOTA Non è possibile cambiare la posizione del contorno per ciascun locale separatamente. Il nuovo contorno
viene applicato a tutti i locali del progetto.
Per modificare la posizione del contorno dell'area del locale
1 Dal menu Impostazioni, scegliere Calcolo aree e volumi oppure fare clic su Impostazioni nella
scheda Locali e aree della barra di progettazione.
2 Nella scheda Calcolo della finestra di dialogo Calcolo aree e volumi, in Calcolo delle aree dei
locali, selezionare una delle seguenti opzioni:
■

Alla finitura del muro: il contorno del locale è situato sulla superficie di finitura interna del
locale.

■

Al centro del muro: il contorno del locale è situato sulla linea d'asse del muro.

■

Sullo strato del nucleo del muro: il contorno del locale è situato sullo strato interno o esterno
del nucleo più vicino al locale.

■

Al centro del nucleo del muro: il contorno del locale è situato sulla linea d'asse del nucleo
del muro.

3 Fare clic su OK.
Per ulteriori informazioni sulla definizione della struttura e degli strati del nucleo del muro, vedere Muri
composti verticalmente a pagina 601.
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Volume del locale
I volumi dei locali sono visualizzati nella finestra di dialogo Proprietà elemento, nelle etichette e negli abachi
dei locali. Per default, i volumi dei locali non sono calcolati.
Se il calcolo del volume è disattivato, nelle etichette e negli abachi dei locali viene visualizzato Non calcolato
in corrispondenza del parametro del volume. Poiché il calcolo del volume può incidere sulle prestazioni di
Revit Architecture, è consigliabile attivare questa funzione solo quando si desidera preparare e stampare
abachi o altre viste che contengono dei volumi. Per attivare il calcolo del volume, vedere Attivazione del
calcolo del volume a pagina 985.
Argomenti correlati
■

Analisi di una progettazione concettuale a pagina 556

■

Volumi dei locali delle varianti di progetto a pagina 1332

Calcolo del volume dei locali
Poiché il calcolo del volume può incidere sulle prestazioni di Revit Architecture, è disattivato per default.
Attivarlo solo quando si desidera preparare e stampare abachi o altre viste che contengono dei volumi. Per
attivare il calcolo del volume, vedere Attivazione del calcolo del volume a pagina 985.
Durante il calcolo dei volumi dei locali, in Revit Architecture viene eseguito quanto segue:
■

Calcola l'area del locale. Vedere Area del locale a pagina 981.
NOTA I volumi dei locali sono calcolati fino alla finitura del muro, indipendentemente dall'impostazione di
calcolo dell'area del locale.

■

Calcola l'altezza del locale. Vedere Definizione dell'altezza di un locale a pagina 985 e Inclusione di
controsoffitti e pavimenti nei calcoli del volume del locale a pagina 988.

■

Utilizza l'area e l'altezza del locale per calcolare il volume del locale.

Casi che influiscono sul calcolo del volume dei locali
In alcuni casi, il volume di un locale calcolato da Revit Architecture può non rispecchiare le caratteristiche
particolari di un locale. Ad esempio, se un elemento di delimitazione dei locali non raggiunge il contorno
superiore del locale, lo spazio al di sopra di tale elemento potrebbe non essere incluso nel calcolo del volume
del locale.
Ad esempio, se un muro parziale o una colonna architettonica che non raggiunge il controsoffitto o il tetto
viene definito come elemento di delimitazione, lo spazio al di sopra di tale elemento non viene incluso nel
calcolo del volume del locale. Nella seguente vista di sezione, le colonne verdi non raggiungono il tetto e lo
spazio bianco al di sopra di esse viene omesso dal calcolo del volume del locale.
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Per evitare una situazione simile, disattivare il parametro Delimita il locale per tali elementi (fare clic con il
pulsante destro del mouse sull'elemento e scegliere Proprietà elemento; deselezionare il parametro Delimita
il locale e fare clic su OK). Così facendo, il volume di questi elementi, e lo spazio sopra di essi, viene incluso
nel calcolo del volume del locale.
Osservare che parti del locale potrebbero essere omesse dal calcolo del volume dello stesso a causa di una
combinazione di muri inclinati e dell'altezza di calcolo definita. Vedere Altezza di calcolo a pagina 981.

Attivazione del calcolo del volume
NOTA I calcoli dei volumi potrebbero compromettere le prestazioni di Revit Architecture. È consigliabile attivare
questa opzione solo per preparare e stampare abachi o altre viste in cui sono visualizzati dei volumi e disattivarla
una volta completata l'operazione.
1 Dal menu Impostazioni, scegliere Calcolo aree e volumi oppure fare clic su Impostazioni nella
scheda Locali e aree della barra di progettazione.
2 Nella scheda Calcolo della finestra di dialogo Aree e volumi, in Calcolo dei volumi, selezionare
Aree e volumi.
3 Fare clic su OK.

Definizione dell'altezza di un locale
In Revit Architecture, l'altezza di un locale viene utilizzata per calcolarne il volume. Per specificare l'altezza
di un locale, procedere nei seguenti modi:
■

Definire i parametri dell'altezza del locale. In una vista di pianta o di sezione, selezionare un locale e
modificarne le proprietà. I parametri Limite superiore, Offset limite e Offset base definiscono l'altezza
del locale.

■

Modificare l'altezza del locale direttamente nel disegno. Dopo avere aggiunto un locale a una vista di
pianta, aprire un vista di sezione in cui il locale sia visibile. Nella vista di sezione, è possibile selezionare

Volume del locale | 985

il locale e utilizzare i punti di controllo per regolare i contorni superiore e inferiore del locale. Vedere
Locali in viste di sezione a pagina 971.

Definizione dei parametri di altezza di un locale
Per definire l'altezza di un locale, utilizzare i parametri di istanza del locale descritti negli argomenti seguenti.
In una vista di pianta o di sezione, selezionare un locale e fare clic su Proprietà elemento

.

Il parametro Altezza non delimitata mostra l'altezza potenziale massima del locale, in base ai parametri
dell'altezza del locale. Si tratta di un valore di sola lettura. L'altezza effettiva del locale potrebbe essere
modificata dagli elementi di delimitazione del locale, quali pavimenti e controsoffitti intramezzanti. Vedere
Inclusione di controsoffitti e pavimenti nei calcoli del volume del locale a pagina 988.

Definizione del contorno superiore di un locale
La combinazione dei parametri Offset limite e Limite superiore consente di definire il contorno superiore
di un locale.
NOTA Se gli elementi di delimitazione del locale intersecano l'offset del limite superiore, il contorno superiore è
invece formato da tali elementi. Vedere Inclusione di controsoffitti e pavimenti nei calcoli del volume del locale a
pagina 988.
Ad esempio, considerare il caso in cui un locale inizia al livello 1. Per indicare che dovrebbe estendersi 4000
mm verso l'alto al di sopra del livello 2, occorre impostare il limite superiore del livello 2 e l'offset del limite
su 4000 mm. Per default, l'offset del limite rappresenta la distanza tra i livelli, in questo caso 4000 mm.
Nella seguente vista di sezione:
■

Per Locale 1 (Room 1), il limite superiore del livello 1 e l'offset del limite sono impostati su 4000.

■

Per Locale 2 (Room 2), il limite superiore del livello 1 e l'offset del limite sono impostati su 3000.

■

Per Locale 3 (Room 3), il limite superiore del livello 2 e l'offset del limite sono impostati su 4000.

■

Per Locale 4 (Room 4), il limite superiore del livello 2 e l'offset del limite sono impostati su 3500.

Definizione del contorno inferiore di un locale
La combinazione dei parametri Livello e Offset base consente di definire il contorno inferiore di un locale.
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Nelle proprietà del locale, il parametro Livello è di sola lettura e indica il livello della vista di pianta in cui
si trova il locale. Ad esempio, se si posiziona un locale in una pianta del pavimento del livello 2, il parametro
Livello del locale sarà Livello 2.
Utilizzare il parametro Offset base per indicare la distanza tra il livello di base e il contorno inferiore del
locale. Per utilizzare il livello di base come contorno inferiore, immettere 0 (zero). Per spostare il contorno
inferiore al di sopra del livello di base, immettere un valore positivo. Per spostare il contorno inferiore al di
sotto del livello di base, immettere un valore negativo.
Ad esempio, nella seguente vista di sezione:
■

Per Locale 1 (Room 1), Offset base è impostato su 0. Il contorno inferiore del locale inizia al livello 1.

■

Per Locale 2 (Room 2), Offset base è impostato su 1000. Il contorno inferiore del locale inizia 1000 mm
al di sopra del livello 1.

■

Per Locale 3 (Room 3), Offset base è impostato su –500. Il contorno inferiore del locale inizia 500 mm al
di sopra del livello 1.

Modifica dell'altezza del locale direttamente nel disegno
Nella vista di sezione, è possibile modificare l'altezza del locale direttamente nel disegno regolando i contorni
superiore e inferiore del locale. Quando si esegue questa operazione, i parametri del locale corrispondenti,
Limite superiore, Offset limite e Offset base, vengono aggiornati automaticamente. Vedere Definizione dei
parametri di altezza di un locale a pagina 986.
Per modificare l'altezza di un locale direttamente nel disegno
1 Aprire una vista di sezione che contenga locali.
Vedere Locali in viste di sezione a pagina 971.
2 Selezionare il locale di cui si desidera modificare l'altezza.
Vedere Selezione di un locale a pagina 968.
Vengono visualizzati i punti di controllo superiore e inferiore.
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3 Per modificare il contorno superiore o inferiore del locale, trascinare il punto di controllo
corrispondente verso l'alto o verso il basso.
Vengono visualizzate le quote interattive che indicano la distanza tra i contorni superiore e
inferiore e il limite superiore e il livello di base del locale. Se lo si desidera, è possibile immettere
direttamente un valore. Vedere Quote interattive a pagina 250.
La linea tratteggiata visualizzata nel locale indica l'altezza di calcolo, ossia l'altezza alla quale
vengono calcolati l'area e il perimetro del locale. L'altezza di calcolo è un tipo di parametro dei
livelli. Vedere Altezza di calcolo a pagina 981. La linea tratteggiata che rappresenta la l'altezza di
calcolo viene visualizzata solo quando il locale è selezionato in una vista di sezione.
Se l'opzione Aree e volumi è selezionata, il contorno del locale rispecchia gli elementi inclinati, quali tetti,
muri e rampe. Se questa opzione è deselezionata, il contorno del locale non rispecchia tali elementi.

Inclusione di controsoffitti e pavimenti nei calcoli del volume del locale
Se l'altezza del locale non raggiunge gli elementi di delimitazione superiori o inferiori, per calcolare l'altezza
e il volume corrispondente del locale vengono utilizzati i contorni superiore e inferiore.
Ad esempio, la seguente vista di sezione mostra un locale che inizia al livello 1 e prosegue fino al livello 2,
e il cui contorno superiore non è definito dal controsoffitto, dal tetto o da altri elementi di delimitazione
del locale. Nonostante ciò, per calcolare il volume del locale viene utilizzata l'altezza del locale specificata.

Tuttavia, se gli elementi di delimitazione del locale si trovano entro i limiti specificati per il locale, per
calcolare il volume viene utilizzato lo spazio definito da tali elementi. Ad esempio, se il controsoffitto o il
tetto sono situati al di sotto del limite superiore specificato per il locale, il volume viene calcolato fino
all'elemento di delimitazione del locale.
Per i locali sottostanti ai tetti, ad esempio gli attici, è pertanto necessario specificare un limite superiore
maggiore dell'altezza del tetto, in modo che il volume venga calcolato fino all'inclinazione del tetto. Ad
esempio, la vista di sezione seguente mostra un locale che inizia al livello 1 e prosegue fino a 7000 mm al

988 | Capitolo 14 Locali e aree

di sopra del livello 2 (contrassegnato in blu). Per calcolare il volume, tuttavia, viene utilizzato il tetto
intermedio come contorno superiore del locale (contrassegnato in rosso).

Se un pavimento supera l'altezza di calcolo, diviene un elemento di delimitazione superiore e non inferiore,
determinando il calcolo errato del volume del locale. In genere questa situazione si verifica quando il
controsoffitto viene modellato come parte del pavimento o quando si sposta un pavimento in un punto al
di sopra del contorno inferiore del locale. In tal caso, creare un nuovo livello per il pavimento innalzato e
aggiungere il locale su tale livello. In questo modo il volume del locale viene calcolato correttamente.

Condivisione di informazioni su locali/vani tra Revit Architecture e
Revit MEP
In Revit Architecture, gli architetti utilizzano i locali e le aree per suddividere un modello di edificio in base
all'uso, al tipo di occupazione o ad altri criteri. In Revit MEP, gli ingegneri utilizzano vani e zone per l'analisi
dei carichi di riscaldamento e raffreddamento.
Per gli architetti e gli ingegneri meccanici che collaborano a progetti Revit è importante comprendere alcuni
comportamenti associati ai locali e ai vani di Revit.

Flusso di lavoro: collegamento di un modello MEP a un modello
architettonico
In questa sezione viene descritto il tipico flusso di lavoro di un architetto e di un ingegnere meccanico che
collaborano allo stesso progetto.
1 L'architetto utilizza Revit Architecture per creare un progetto.
Tutta la geometria dell'edificio viene definita nel progetto di Revit Architecture. Il progetto può contenere
locali definiti da elementi e linee di delimitazione del locale.
2 L'ingegnere meccanico procede nel seguente modo:
a Crea un nuovo progetto in Revit MEP.
b Crea un collegamento al progetto di Revit Architecture.
Vedere Collegamento di modelli Revit a pagina 1283.
c Crea le viste desiderate e utilizza gli strumenti di Revit MEP per sviluppare il progetto.
d Attiva il parametro Delimita il locale per il modello collegato.
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Questa operazione consente al progetto Revit MEP di riconoscere gli elementi di delimitazione del
locale contenuti nel progetto di Revit Architecture. Vedere Utilizzo dei contorni dei locali nei
modelli collegati a pagina 975.
e Inserisce vani nel modello di Revit MEP.
I vani utilizzano i contorni del locale definiti nel progetto di Revit Architecture.

In alternativa, i due team possono creare un progetto Revit e attivare la condivisione del lavoro. L'architetto
e l'ingegnere meccanico utilizzano workset distinti. Vedere Collaborazione del team a pagina 1257.

Condivisione di informazioni tra Revit Architecture e Revit MEP
Quando si collega un progetto di Revit Architecture a un progetto Revit MEP, tenere presente i seguenti
punti:
■

I vani creati in Revit MEP possono essere delimitati da elementi appartenenti a modelli collegati, al
modello host o a entrambi.

■

Le linee di delimitazione del locale influiscono sui vani. Le linee di delimitazione del vano non influiscono
sui locali.

■

I vani vengono misurati a partire dalla superficie di finitura del muro.

■

In Revit MEP, i vani utilizzano l'altezza di calcolo definita nel modello architettonico. Vedere Altezza di
calcolo a pagina 981.

■

Un vano è in grado di individuare il locale del modello collegato in cui risiede e di comunicare l'identità
di tale locale. Questa informazione è basata su posizioni relative e non su un collegamento a un ID di
locale specifico.

■

Più vani possono avere accesso all'identità dello stesso locale in un modello collegato.

■

I locali possono essere presenti nelle varianti di progetto. Vedere Varianti di progetto e locali a pagina
1330. I vani non possono essere presenti nelle varianti di progetto.

■

Se il modello architettonico cambia, i vani non vengono eliminati nel modello MEP host. Se le stesse
modifiche vengono applicate nel modello host, i vani possono diventare non delimitati, ridondanti o
ambigui.

■

Le modifiche apportate a un modello non vengono propagate ai modelli collegati. Se il modello
architettonico e il modello MEP sono collegati tra di loro, le modifiche apportate al modello architettonico
potrebbero non essere riflesse nel modello MEP fino a quando quest'ultimo non viene aperto o nuovamente
salvato o caricato.

Contorni e locali per fasi specifiche di un progetto
Tutti i locali sono specifici alle fasi di un progetto. Quando si aggiunge un locale a una vista di pianta o si
crea un locale aggiungendo una riga a un abaco di locali, il locale viene automaticamente assegnato alla fase
specifica della vista.
Nel corso del progetto, è possibile visualizzare le aree dei locali nelle diverse fasi. Inoltre, lo stesso numero
e nome di locale possono esistere nella stessa posizione o in posizioni diverse del modello a patto che siano
contenuti in diverse fasi. Si consiglia pertanto di non alternare le fasi nella stessa vista di pianta, bensì di
creare viste di pianta duplicate con fasi distinte.
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È possibile apportare modifiche ad elementi di un contorno locale in una fase senza che vengano apportate
modifiche ad altre fasi. È ad esempio possibile eliminare muri di delimitazione locale in una fase senza
interferire sui contorni locali in altre fasi, a patto che i muri eliminati non siano contenuti in altre fasi. Gli
elementi di delimitazione del locale non contenuti nella fase di lavoro attiva vengono ignorati.
I locali vengono automaticamente associati ad una fase non appena vengono posizionati in una vista. Nella
figura seguente, i locali posizionati nel livello 1 del modello sono specifici di una fase denominata Fase 0,
che rappresenta le condizioni esistenti.

Nella figura successiva, i locali posizionati nel livello 1 del modello sono specifici di una fase denominata
Fase 1, che rappresenta gli elementi di nuova costruzione.
Nella vista possono essere visualizzati gli stessi numeri e nomi etichetta e le etichette di locale che occupano
la stessa posizione possono avere nomi e numeri diversi.

Argomenti correlati
■

Contorni del locale a pagina 970

■

Fasi di progetto a pagina 1337

Abachi relativi a locali per fasi specifiche di un progetto
Gli abachi relativi ad elementi di modellazione e disegno sono suddivisi in fasi. È possibile creare un abaco
dei locali specifico per una fase e includere l'area locale, e altre informazioni, nell'abaco. Quando si crea un
abaco dei locali, nella finestra di dialogo Nuovo abaco è possibile scegliere la fase di lavoro da rappresentare
nell'abaco. La fase può essere impostata anche mediante le proprietà dell'abaco. Quando si passa ad un'altra
fase, la vista abaco viene aggiornata di conseguenza.

Contorni e locali per fasi specifiche di un progetto | 991

Argomenti correlati
■

Viste di abaco a pagina 133

■

Fasi di progetto a pagina 1337

Copia di locali tra fasi
In Revit Architecture, i locali consentono di specificare le proprietà di una zona del modello di edificio, quali
nome, finiture delle superfici e offset del livello. Una volta impostati tali parametri per identificare le
caratteristiche di un locale in una fase specifica, è possibile utilizzarli in un'altra fase. Questa operazione
risulta utile nel caso in cui si modifica una zona esistente con una nuova costruzione. Per eseguirla, copiare
il locale da una vista assegnata a una fase a una vista assegnata a una fase diversa in modo da mantenere le
stesse impostazioni dei parametri.
Ad esempio, per copiare le specifiche di locale da una fase Esistente a una fase Nuova costruzione, procedere
nel modo seguente:
Per copiare le specifiche di locale tra due fasi
1 Aprire la vista di pianta dove si trova il locale aggiunto.
2 Fare clic con il pulsante destro del mouse nella vista, quindi scegliere Proprietà della vista.
3 Individuare la sezione Fasi. In Fasi, selezionare Esistente e fare clic su OK.
4 Selezionare il locale che si desidera copiare, quindi scegliere Copia negli Appunti dal menu
Modifica.
5 Ripetere i punti 2 e 3, ma specificare Nuova costruzione in Fasi.
6 Dal menu Modifica, scegliere Incolla allineato ➤ Vista corrente.
Il locale viene aggiunto alla fase Nuova costruzione con le stesse proprietà specificate nella fase
Esistente.

Modelli collegati e locali per fasi specifiche di un progetto
Se i locali per le fasi specifiche di un progetto non rispecchiano le fasi corrette, controllare la mappatura
delle fasi per il modello collegato.
Quando si collega un modello al progetto host, viene eseguita la mappatura delle fasi per allineare le fasi del
modello collegato a quelle del progetto host. Se la mappatura automatica delle fasi non dà risultati
soddisfacenti, è possibile mappare le fasi tra i progetti manualmente. Vedere Mappatura delle fasi nei modelli
di Revit collegati a pagina 1286.

Rimozione di locali
Per rimuovere i locali creati da un modello di edificio, procedere in uno dei seguenti modi:
■

Rimuovere il locale dalla posizione: il locale viene rimosso dalla posizione corrente nel modello di edificio,
ma le relative informazioni continuano ad essere disponibili nel progetto. È quindi possibile inserire il
locale in un'altra posizione durante una riprogettazione. Vedere Rimozione dalla posizione corrente o
spostamento di locali a pagina 993.

■

Eliminare: il locale viene rimosso completamente dal progetto insieme a tutte le informazioni correlate.
Vedere Eliminazione di locali a pagina 994.
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Pianta del pavimento contenente locali e un abaco dei
locali

Rimozione dalla posizione corrente o spostamento di locali
Quando un locale viene aggiunto a una vista di pianta, nel progetto vengono memorizzate le informazioni
su di esso. Queste informazioni possono comprendere le proprietà del locale, quali nome, finiture della
superficie, occupazione e così via. Vedere Proprietà dei locali a pagina 995. È possibile visualizzare le
informazioni sui locali nell'abaco dei locali. Per rimuovere un locale dalla posizione corrente nel modello
di edificio, conservandone però le informazioni, procedere nel modo seguente:
Per rimuovere un locale dalla posizione corrente
1 Aprire una vista di pianta o di sezione in cui il locale sia visibile.
2 Selezionare il locale.
Controllare la barra di stato per accertarsi di avere selezionato il locale e non l'etichetta. Nella
barra di stato vengono visualizzate le seguenti informazioni:
Locali : Locale : <nome del locale>
3 Eliminare il locale dalla vista di pianta utilizzando uno dei seguenti metodi:
■

Premere CANC oppure CTRL+X.

■

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul locale e scegliere Elimina.

■

Dal menu Modifica scegliere Elimina.

Il locale viene rimosso dalla posizione corrente nel modello di edificio, ma le informazioni su
di esso continuano ad essere disponibili nel progetto. Nell'abaco dei locali, il locale viene
visualizzato come non posizionato. È quindi possibile inserire il locale in un'altra posizione.
Vedere Inserimento di un locale non posizionato a pagina 994.
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Inserimento di un locale non posizionato
1 Aprire la vista di pianta in cui si desidera posizionare il locale.
2 Nella scheda Locali e aree della barra di progettazione, fare clic su Locale.
3 Nella barra delle opzioni, selezionare il locale desiderato dall'elenco Locale.
4 Fare clic sull'area di disegno per posizionare il locale selezionato nella posizione desiderata.
Gli abachi dei locali vengono aggiornati automaticamente per riflettere la nuova posizione del
locale.

Visualizzazione di un elenco di locali non posizionati
1 Se il progetto non contiene un abaco dei locali, crearne uno.
Vedere Creazione di un abaco o di una quantità a pagina 134.
2 Visualizzare l'abaco dei locali nell'area di disegno.
Nell'abaco vengono elencati tutti i locali definiti nel modello di edificio. Per i locali che sono
stati rimossi dalla loro posizione, viene visualizzato Non posizionato nei campi di sola lettura
dell'abaco, tra cui Area, Perimetro, Livello, Limite superiore e Volume.
3 Nella barra delle opzioni, in Non posizionato/Non racchiuso, selezionare Isola.
Questa opzione consente di filtrare l'abaco in modo da elencare solo i locali non posizionati o
racchiusi. Si consiglia di salvare l'abaco in modo da determinare velocemente quali sono i locali
da posizionare o racchiudere.

Come nascondere i locali non posizionati in un abaco dei locali
1 Visualizzare l'abaco dei locali nell'area di disegno.
Nell'abaco vengono elencati tutti i locali definiti nel modello di edificio. Per i locali che sono
stati rimossi dalla loro posizione, viene visualizzato Non posizionato nei campi di sola lettura
dell'abaco, tra cui Area, Perimetro, Livello, Limite superiore e Volume.
2 Nella barra delle opzioni, in Non posizionato/Non racchiuso, selezionare Nascondi.
Questa opzione consente di filtrare l'abaco in modo da elencare solo i locali correntemente
posizionati e racchiusi.
Per visualizzare nuovamente nell'abaco i locali non posizionati o racchiusi, in Non
posizionato/Non racchiuso, selezionare Mostra.

Eliminazione di locali
Eliminare i locali da un progetto quando non si desidera più conservarne le relative informazioni.
Per eliminare uno o più locali
1 Se il progetto non contiene un abaco dei locali, crearne uno.
Vedere Creazione di un abaco o di una quantità a pagina 134.
2 Visualizzare l'abaco dei locali nell'area di disegno.
3 Per eliminare un locale, posizionare il cursore sulla riga dell'abaco corrispondente a tale locale.
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4 Per eliminare più locali, procedere nel modo seguente:
a Nella barra delle opzioni, in Non posizionato/Non racchiuso, selezionare Isola.
Questa opzione consente di filtrare l'abaco in modo da elencare solo i locali non posizionati
o racchiusi.
b Trascinare il cursore lungo le righe dell'abaco corrispondenti ai locali da eliminare.
5 Nella barra delle opzioni, fare clic su Elimina.
6 Nella finestra di avviso, fare clic su OK.
I locali selezionati vengono eliminati dal progetto insieme a tutte le informazioni correlate.

Locali e aree esportati come polilinee
È possibile esportare locali e aree come polilinee chiuse quando si esportano file AutoCAD. In Revit
Architecture le polilinee esportate corrispondono ai contorni dei locali. Tali contorni vengono esportati su
un unico strato, il quale è disattivato per default nel file AutoCAD.
Le polilinee includono le seguenti informazioni XDATA per i contorni dei locali: nome, numero, occupazione,
occupante, reparto e commenti. Per i contorni delle aree, le polilinee includono le seguenti informazioni:
nome e commenti.
Argomenti correlati
■

Creazione di rapporti locali/aree a pagina 1366

■

Esportazione in formato gbXML a pagina 1372

■

Esportazione in formati CAD a pagina 1347

Esportazione di locali e aree come polilinee
1 Aprire un progetto Revit e scegliere Esporta ➤ Formati CAD dal menu File.
2 Nella finestra di dialogo Esporta formati CAD, in Tipo file, selezionare dwg o dxf.
3 Immettere un nome e un percorso per il file esportato.
4 Fare clic su Opzioni.
5 Nella finestra di dialogo Opzioni di esportazione, selezionare Esporta locali e aree come polilinee.
6 Impostare le altre opzioni di esportazione come desiderato.
Vedere Opzioni di esportazione a pagina 1353.
7 Fare clic su OK.
8 Nella finestra di dialogo Esporta formati CAD, fare clic su Salva.

Proprietà dei locali
Come gli altri elementi del modello, anche per i locali sono disponibili proprietà di istanza. I valori di alcuni
parametri possono essere modificati, mentre altri sono di sola lettura.
Argomenti correlati
■

Proprietà delle etichette di locale a pagina 980
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Modifica delle proprietà dei locali
1 In una vista di pianta o di sezione, selezionare un locale e fare clic su

.

Vedere Selezione di un locale a pagina 968.
2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, modificare i parametri di istanza del locale.
Vedere Proprietà di istanza dei locali a pagina 996.
3 Fare clic su OK.
Nell'abaco dei locali è possibile cambiare il valore dei parametri modificabili.

Proprietà di istanza dei locali
Nome

Descrizione

Vincoli
Livello

Il livello di base su cui risiede il locale. Si tratta di un valore di sola lettura. Vedere
Definizione del contorno inferiore di un locale a pagina 986.

Limite superiore

Il livello da cui si inizia a misurare il contorno superiore del locale. Vedere Definizione
del contorno superiore di un locale a pagina 986.

Offset limite

La distanza a cui si trova il contorno superiore del locale, misurata a partire dal livello
del limite superiore. Immettere un valore positivo per posizionarlo al di sopra del
livello del limite superiore, oppure un valore negativo per posizionarlo al di sotto.
Immettere 0 (zero) per utilizzare il livello specificato per il limite superiore.
L'impostazione di default è 4000 mm. Vedere Definizione del contorno superiore di
un locale a pagina 986.

Offset base

La distanza a cui si trova il contorno inferiore del locale, misurata a partire dal livello
di base definito dal parametro Livello. Specificare un valore positivo per posizionarlo
al di sopra del livello di base, oppure un valore negativo per posizionarlo al di sotto.
Immettere 0 (zero) per utilizzare il livello di base. L'impostazione di default è 0.
Vedere Definizione del contorno inferiore di un locale a pagina 986.

Dimensioni
Area

L'area netta calcolata dagli elementi di delimitazione. Si tratta di un valore di sola
lettura. Vedere Area del locale a pagina 981.

Perimetro

Perimetro del locale. Si tratta di un valore di sola lettura. Vedere Area del locale a
pagina 981.

Altezza non delimitata

L'altezza potenziale massima del locale, in base ai parametri dell'altezza del locale:
Livello, Limite superiore, Offset limite e Offset base. Si tratta di un valore di sola
lettura. Vedere Definizione dell'altezza di un locale a pagina 985. L'altezza effettiva
del locale potrebbe essere modificata dagli elementi di delimitazione del locale, quali
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Nome

Descrizione
pavimenti e controsoffitti intermedi. Vedere Inclusione di controsoffitti e pavimenti
nei calcoli del volume del locale a pagina 988.

Volume

Il volume del locale se è stata attivata l'opzione per il calcolo dei volumi. Vedere
Volume del locale a pagina 984. Si tratta di un valore di sola lettura.

Dati identità
Numero

Numero assegnato al locale. Questo valore deve essere univoco per ciascun locale
nel progetto. Se il numero impostato è già in uso, Revit Architecture visualizza un
messaggio di avviso, ma il numero potrà essere comunque utilizzato. Vedere
Consultazione dei messaggi di avviso a pagina 1412 o Avvisi per gli elementi selezionati
a pagina 1413. I locali vengono numerati in sequenza. Vedere Creazione di etichette
di numerazione sequenziale dei locali a pagina 1133.

Nome

Nome del locale, ad esempio Sala riunioni o Cucina.

Commenti

Commenti inseriti dall'utente sul locale.

Occupazione

Tipo di occupazione del locale, ad esempio Vendita al dettaglio.

Reparto

Reparto nel quale il locale verrà utilizzato.

Tipo di finitura della base

Finitura della base.

Tipo di finitura del controsoffitto

Finitura del controsoffitto, ad esempio stucco.

Tipo di finitura della parete

Finitura del muro, ad esempio dipinto.

Tipo di finitura del pavimento

Finitura del pavimento, ad esempio moquette.

Occupante

Nome della persona, del gruppo o dell'organizzazione che utilizzerà il locale.

Fasi
Fase

Fase del progetto alla quale appartiene il locale. Si tratta di un valore di sola lettura
basato sulle proprietà della vista. Vedere Contorni e locali per fasi specifiche di un
progetto a pagina 990.

Risoluzione dei problemi relativi ai locali
Se si verificano problemi relativi ai locali del progetto, ne viene fornita una spiegazione all'interno di finestre
di dialogo, etichette di locale o abachi dei locali.
Quando si verifica un errore, è possibile selezionare l'etichetta o la riga di abaco in cui è riportato l'errore e
fare clic su Spiega l'errore nella barra delle opzioni. Viene visualizzato il messaggio di errore mostrato quando

Risoluzione dei problemi relativi ai locali | 997

il problema si è presentato per la prima volta. Per individuare le etichette appropriate è possibile utilizzare
comandi delle finestre di dialogo di errore standard, ad esempio il comando Mostra.
Argomenti correlati
■

Avvisi per gli elementi selezionati a pagina 1413

■

Consultazione dei messaggi di avviso a pagina 1412

Impossibile creare superfici di analisi dell'energia
Errore: Impossibile creare superfici di analisi dell'energia Nessun elemento di delimitazione del locale definito
nella fase corrente. Controllare le impostazioni delle informazioni sul progetto.
Problema: questo avviso viene visualizzato quando si cerca di esportare nel formato gbXML ma il modello
di edificio non contiene elementi di delimitazione del locale per la fase selezionata.
Soluzione: procedere nel modo seguente:
■

Assicurarsi che gli elementi rilevanti, quali muri e tetti, nel modello di edificio siano delimitanti. Vedere
Come rendere un elemento delimitante a pagina 973.

■

Dal menu Impostazioni, scegliere Informazioni sul progetto. Nella finestra di dialogo Proprietà elemento,
in Analisi di energia, fare clic su Modifica. Nella finestra di dialogo Proprietà del tipo relativa ai dati
sull'energia, in Fase del progetto, specificare la fase per la quale si desidera eseguire l'analisi dell'energia.
Specificare una fase che contenga elementi di delimitazione del locale.

Il modello di analisi dell'energia non contiene alcuna superficie di tetto
Avviso: Il modello di analisi dell'energia non contiene alcuna superficie di tetto. Se nel modello sono presenti
dei tetti, verificare che delimitino dei locali e che l'altezza degli offset dei locali sia sufficiente a includere i
tetti.
Problema: questo avviso viene visualizzato quando si tenta di esportare nel formato gbXML ma i locali del
modello di edificio non contengono superfici superiori, ovvero tetti.
Soluzione: procedere nel modo seguente:
■

Assicurarsi che i tetti del modello di edificio siano delimitanti. Vedere Come rendere un elemento
delimitante a pagina 973.

■

Se necessario, regolare i contorni superiori dei locali in modo da includere i tetti. Vedere Definizione
dell'altezza di un locale a pagina 985 e Inclusione di controsoffitti e pavimenti nei calcoli del volume del
locale a pagina 988.

Le linee di delimitazione dei locali evidenziate si sovrappongono
Avviso: Le linee di delimitazione dei locali evidenziate si sovrappongono. Una di esse potrebbe essere ignorata
durante l'individuazione dei contorni dei locali. Eliminare una linea.
Problema: la linea di delimitazione del locale che è stata aggiunta o spostata si sovrappone alla linea di
delimitazione esistente.
Soluzione: selezionare una delle linee di delimitazione dei locali, quindi eliminarla, spostarla o modificarne
la lunghezza per fare in modo che non si sovrapponga più all'altra linea.
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Vedere Linee di delimitazione dei locali a pagina 973.

Nella stessa regione chiusa sono presenti più locali
Avviso: Nella stessa regione chiusa sono presenti più. L'area e il perimetro corretti saranno assegnati a un
solo locale mentre gli altri verranno visualizzati come locali ridondanti. È necessario separare le regioni,
eliminare i locali aggiuntivi o spostarli in altre regioni.
Problema: questo messaggio viene visualizzato quando più locali risiedono nella stessa regione del modello
di edificio. Negli abachi viene visualizzata la dicitura Locale ridondante.
Per uno dei locali vengono visualizzati il perimetro e l'area esatti, mentre per gli altri viene visualizzato il
messaggio Locale ridondante in modo che il vano non venga conteggiato due volte nei totali degli abachi.
Quando in una vista vengono visualizzati i locali per i quali è visibile il riempimento interno, i locali
individuati come ridondanti vengono visualizzati con un colore più scuro a causa della sovrapposizione
delle aree dei locali.
Soluzione: eseguire una delle seguenti operazioni:
■

Suddividere la regione in più locali utilizzando linee o gli elementi del modello di delimitazione dei
locali. Vedere Contorni del locale a pagina 970.

■

Rimuovere i locali superflui. Vedere Rimozione di locali a pagina 992.

Non calcolato
Avviso: Non calcolato
Problema: questo messaggio viene visualizzato nelle etichette e negli abachi di locale relativamente al
parametro Volume quando i calcoli del volume non sono stati attivati.
Poiché i calcoli del volume possono incidere sulle prestazioni di Revit Architecture, è consigliabile attivare
questa funzione solo quando si desidera preparare e stampare abachi o altre viste che contengono dei volumi.
Soluzione: per calcolare i volumi dei locali, scegliere Calcolo aree e volumi dal menu Impostazioni. Nella
scheda Calcolo della finestra di dialogo Calcolo aree e volumi, in Calcolo dei volumi, selezionare Aree e
volumi.

Non racchiuso
Avviso: Il locale non è una regione adeguatamente delimitata.
Problema: questo messaggio viene visualizzato quando un locale non è correttamente racchiuso da elementi
o linee di delimitazione. Nell'abaco, in corrispondenza di questi locali viene visualizzato Non racchiuso.
Soluzione: aggiungere linee di delimitazione del locale oppure attivare il parametro Delimita il locale per gli
elementi desiderati. Vedere Contorni del locale a pagina 970.

Locale ridondante
Avviso: Locale ridondante.
Soluzione: vedere Nella stessa regione chiusa sono presenti più locali a pagina 999.
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Il locale è molto corto
Avviso: il locale è molto corto. Modificare il limite e l'offset superiori a meno che la lunghezza non sia stata
scelta intenzionalmente.
Problema: questo messaggio viene visualizzato quando l'altezza del locale viene impostata su un valore
inferiore a 1200 mm.
Soluzione: ignorare questo messaggio se la lunghezza del locale è intenzionalmente corta.
In caso contrario, modificare i contorni superiore e inferiore. Vedere Definizione dell'altezza di un locale a
pagina 985.

L'etichetta di locale si trova fuori dal locale di appartenenza.
Avviso: L'etichetta di locale si trova fuori dal locale di appartenenza. Attivare la direttrice oppure spostare
l'etichetta di locale nel locale di appartenenza.
Problema: questo messaggio viene visualizzato se si sposta un'etichetta al di fuori del locale di appartenenza,
oppure se si sposta un locale in una nuova posizione senza spostarne anche l'etichetta. Questo messaggio
viene visualizzato anche se si sposta un locale in una nuova posizione in una vista diversa, separandolo in
questo modo dalla relativa etichetta.
Soluzione: fare clic su OK per ignorare questo messaggio e scegliere Esamina avvisi dal menu Strumenti per
riconsiderare il problema in un secondo momento (oppure vedere Avvisi per gli elementi selezionati a pagina
1413), o risolvere subito il problema.
Per risolvere subito il problema, procedere in uno dei seguenti modi:
■

Per riportare il locale o l'etichetta di locale nella posizione precedente, fare clic su Annulla.

■

Per spostare l'etichetta di locale insieme al locale di appartenenza, fare clic su Sposta in locale.
Se il locale e la relativa etichetta sono visualizzati in più viste, l'etichetta di locale viene spostata nella
posizione del locale in tutte le viste interessate.

■

Per tracciare una linea direttrice dall'etichetta di locale al locale di appartenenza, fare clic su OK. Nella
barra delle opzioni, fare clic su Direttrice.

È stata eliminata un'etichetta di locale
Avviso: È stata eliminata un'etichetta di locale, ma l'istanza di locale corrispondente esiste ancora. È possibile
posizionare un'altra etichetta di locale utilizzando lo strumento Etichetta di locale. In alternativa, selezionare
ed eliminare il locale.
Problema: questo messaggio viene visualizzato se si elimina un'etichetta del locale.
Soluzione; è possibile ignorare il messaggio, oppure correggere l'errore posizionando un'altra etichetta di
locale o eliminando il locale dal progetto. Vedere Assegnazione di etichette ai locali a pagina 977 o Eliminazione
di locali a pagina 994.

I volumi di locale si sovrappongono
Avviso: I volumi di locale si sovrappongono. Regolare il limite e l'offset superiore.
Problema: questo messaggio viene visualizzato se un locale di un livello inferiore presenta un'altezza tale
che il volume interseca un locale di un livello superiore.
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Soluzione: per correggere la sovrapposizione, selezionare il locale del livello inferiore e regolare i parametri
Limite superiore e Limite offset in modo appropriato. Vedere Definizione dell'altezza di un locale a pagina
985.

L'offset inferiore del locale è superiore all'altezza di calcolo
Errore: L'offset inferiore del locale è superiore all'altezza di calcolo.
Problema: questo messaggio viene visualizzato se si sposta il contorno inferiore di un locale al di sopra
dell'altezza di calcolo. Vedere Altezza di calcolo a pagina 981.
Soluzione: nella finestra del messaggio di errore, fare clic su Annulla. Per regolare la posizione del contorno
inferiore del locale, modificare i parametri dell'altezza del locale oppure modificare il locale direttamente
nel disegno. Per ulteriori dettagli, vedere gli argomenti seguenti:
■

Definizione del contorno inferiore di un locale a pagina 986

■

Modifica dell'altezza del locale direttamente nel disegno a pagina 987

■

Inclusione di controsoffitti e pavimenti nei calcoli del volume del locale a pagina 988

L'impostazione Aree e volumi non è stata selezionata
Avviso: L'impostazione Aree e volumi non è stata selezionata. I volumi dei locali saranno approssimativi.
Rivedere le impostazioni di calcolo dei volumi in Calcolo aree e volumi.
Problema: questo avviso viene visualizzato quando si cerca di esportare nel formato gbXML ma il calcolo
dei volumi è disattivato. Se tale impostazione è disattivata, le informazioni esportate sui volumi del locale
sono meno precise.
Soluzione: attivare il calcolo del volume. Vedere Attivazione del calcolo del volume a pagina 985.

Analisi area
Gli strumenti di analisi delle aree consentono di definire le relazioni spaziali in un modello di edificio.
Argomenti correlati
■

Panoramica su locali e aree a pagina 965

■

Analisi di una progettazione concettuale a pagina 556

Schemi aree
Gli schemi aree sono relazioni spaziali definibili. Ad esempio, uno schema aree può rappresentare la relazione
spaziale tra i vani principali e le aree di passaggio in una pianta del pavimento.
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Pianta di area con schema aree applicato

È possibile creare più schemi aree. Per default, in Revit Architecture ne vengono creati due:
■

Area complessiva: area costruita totale di un edificio.

■

Affittabile: misure di area basate sul metodo standard per la misurazione delle aree di pavimento negli
edifici commerciali.

Lo schema Area complessiva non può essere modificato o eliminato, mentre lo schema di area Affittabile
può essere modificato. È possibile creare altri schemi aree a seconda delle esigenze.

Schemi aree e abachi
È possibile creare abachi per gli schemi aree. Per ulteriori informazioni sulla definizione di un abaco per gli
schemi aree, vedere Creazione di un abaco o di una quantità a pagina 134.

Creazione di uno schema aree
1 Dal menu Impostazioni, scegliere Calcolo aree e volumi.
2 Nella finestra di dialogo Calcolo aree e volumi, fare clic sulla scheda Schemi aree.
3 Fare clic su Nuovo.
4 In Nome, immettere un nome per il nuovo schema aree.
5 In Descrizione, immettere una descrizione del nuovo schema aree.
6 Fare clic su OK.

Eliminazione di uno schema aree
NOTA Se si elimina uno schema aree, tutte le piante di area ad esso associate verranno eliminate.
1 Dal menu Impostazioni, scegliere Calcolo aree e volumi.
2 Nella finestra di dialogo Calcolo aree e volumi, fare clic sulla scheda Schemi aree.
3 Selezionare lo schema aree desiderato.
4 Fare clic su Elimina.
5 Fare clic su OK.
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Piante delle aree
Le piante delle aree mostrano le relazioni spaziali in base agli schemi aree e ai livelli presenti nel modello.
È possibile avere più piante per ciascuno schema aree e per ciascun livello. Ciascuna pianta può presentare
contorni area, etichette e riempimenti colore distinti.
Le piante delle aree sono elencate nel nodo Piante delle aree del Browser di progetto e possono essere
rinominate. Nel Browser di progetto, il nome della pianta delle aree indica il livello associato alla pianta.
Gli schemi aree devono essere creati prima delle piante delle aree. Vedere Creazione di uno schema aree a
pagina 1002.
Pianta di area con schema aree applicato

Creazione di una pianta di area
1 Dal menu Visualizza, scegliere Nuovo ➤ Pianta delle aree oppure fare clic su Pianta delle aree
nella scheda Locali e aree della barra di progettazione.
2 Nella finestra di dialogo Nuova pianta delle aree, in Tipo, selezionare uno schema aree.
3 Selezionare un livello per la vista di pianta di area.
Se si selezionano più livelli, Revit Architecture crea una pianta di area per ogni livello e le piante
di area verranno raggruppate per schema aree nel Browser di progetto.
4 Per creare viste di pianta di area univoche, selezionare Non duplicare viste esistenti.
5 Per creare copie di viste di piante di area esistenti, deselezionare Non duplicare viste esistenti.
6 In Scala, selezionare la scala della pianta di area.
7 Fare clic su OK.
Revit Architecture richiede la creazione automatica delle linee di contorno area associate a tutti
i muri esterni. Vedere Contorni area a pagina 1004.
8 Selezionare una delle seguenti opzioni:
■

Sì : Revit Architecture posiziona le linee di contorno lungo i muri esterni di un perimetro
chiuso.

■

No: è necessario disegnare manualmente le linee di contorno dell'area.

SUGGERIMENTO Revit Architecture non può creare automaticamente linee di contorno area su muri
esterni che non costituiscono un perimetro chiuso.
SUGGERIMENTO Se il progetto comprende un sistema regolato di facciata continua all'interno del
perimetro dei muri esterni, è necessario disegnare il contorno dell'area, poiché i sistemi regolati di
facciata continua non sono muri.
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9 Aggiungere più contorni di area in base alle esigenze.
Vedere Creazione di contorni area a pagina 1004.

Contorni area
I contorni area definiscono lo spazio utilizzabile negli edifici. È possibile definire queste aree disegnandole
o selezionando i muri.
Se si seleziona l'opzione Applica regole area, Revit Architecture modifica automaticamente la posizione del
contorno di un muro quando si modifica il tipo di area. Vedere Tipi di area a pagina 1010. Ad esempio, un'area
ufficio è misurata sulla linea d'asse del muro, mentre un'area esterna è misurata sulla superficie esterna del
muro. Applicando le regole di area, la posizione del contorno area si aggiorna secondo la modifica del tipo
di area.

Creazione di contorni area
1 Aprire una vista di pianta di area.
Le viste di pianta di area sono elencate nel Browser di progetto in Piante delle aree. Vedere Piante
delle aree a pagina 1003.
2 Dal menu Disegno, scegliere Contorno area oppure fare clic su Contorno area nella scheda Locali
e aree della barra di progettazione.
3 Disegnare o selezionare i contorni dell'area. Utilizzare Seleziona per applicare le regole di area.
Per ulteriori dettagli, vedere le procedure seguenti.
Per selezionare i contorni area
1 Nella barra delle opzioni, fare clic su Seleziona.
2 Se non si desidera che vengano applicate le regole di area, nella barra delle opzioni deselezionare
Applica regole area e specificare l'offset.
NOTA Se si applicano le regole di area, la posizione del contorno area dipende dal parametro del
tipo di area della relativa etichetta. Per modificare il tipo di area, è necessario posizionare un'etichetta
di area nel contorno.
3 Selezionare il contorno di definizione di muri.
Per disegnare i contorni area
1 Nella barra delle opzioni, fare clic su Disegna.
2 Completare il contorno con gli strumenti di disegno.
Vedere Disegno a pagina 269.

Aree ed etichette di area
Le aree e le etichette di aree sono due componenti distinti e nel contempo correlati di Revit Architecture.
Le aree sono elementi del modello di Revit Architecture, come i muri e le porte. Le etichette di aree sono
elementi di annotazione che possono essere aggiunti alle viste di pianta.
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Durante le fasi iniziali di un progetto, prima della creazione di muri o altri elementi di delimitazione, è
possibile creare un abaco delle aree nel quale aggiungere informazioni sulle aree che si intende utilizzare. È
quindi possibile posizionare queste aree predefinite in una pianta delle aree del progetto.
Argomenti correlati
■

Spostamento di etichette a pagina 978

■

Rotazione di etichette a pagina 978

Creazione di un'area
È possibile creare le aree seguendo due metodi:
■

Aggiungere righe a un abaco delle aree. Ciò consentirà di creare aree predefinite nelle fasi iniziali del
progetto. Vedere Creazione di un abaco o di una quantità a pagina 134. Successivamente sarà possibile
utilizzare lo strumento Area per posizionare queste aree predefinite in una pianta delle aree.

■

Utilizzare lo strumento Area in una vista di pianta dell'area, come descritto di seguito.

Per creare un'area
1 Aprire una vista di pianta di area.
Vedere Piante delle aree a pagina 1003.
2 Creare i contorni dell'area.
Vedere Contorni area a pagina 1004.
3 Dal menu Disegno, scegliere Area oppure fare clic su Area nella scheda Locali e aree della barra
di progettazione.
4 Per visualizzare un'etichetta di area insieme all'area, procedere come indicato di seguito:
■

Nella barra delle opzioni, selezionare Etichetta su posizionamento.

■

Indicare l'orientamento desiderato per l'etichetta di area.
Vedere Orientamento delle etichette a pagina 978.

■

Per aggiungere una linea direttrice all'etichetta di area, selezionare Direttrice.

5 Nella barra delle opzioni, in Area, selezionare Nuovo per creare una nuova area oppure selezionare
un'area esistente dall'elenco.
6 Fare clic nella pianta delle aree per posizionare l'area.
Se si posiziona un'area all'interno dei contorni dell'area, questa viene estesa fino ad essi. È anche possibile
posizionare un'area in uno vano libero o non completamente delimitato e disegnare in seguito i contorni
dell'area. L'area verrà estesa fino a tali contorni.

Aggiunta di un'etichetta di area
Le etichette di area visualizzano l'area totale all'interno di un contorno area. Quando si inserisce un'etichetta
di area, è possibile assegnare un nome univoco all'area.
Per poter aggiungere etichette di area, è prima necessario aggiungere aree alla pianta delle aree. Vedere
Creazione di un'area a pagina 1005. Se durante la creazione delle aree non è stata utilizzata l'opzione Etichetta
su posizionamento, è possibile attenersi alla seguente procedura per aggiungere le etichette di area in un
momento successivo.
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NOTA In alternativa, utilizzare lo strumento Assegna etichette mancanti per assegnare le etichette alle aree che
ne sono prive. Vedere Assegna etichette mancanti a pagina 1130.
Per aggiungere un'etichetta di area
1 Aprire una vista di pianta di area.
2 Dal menu Disegno, scegliere Etichetta di area oppure fare clic su Etichetta di area nella scheda
Locali e aree della barra di progettazione.
Nella pianta di area vengono evidenziate le aree definite.
3 Nella barra delle opzioni:
■

Indicare l'orientamento desiderato per l'etichetta di area.
Vedere Orientamento delle etichette a pagina 978.

■

Per aggiungere una linea direttrice all'etichetta di area, selezionare Direttrice.

4 Fare clic nell'area per posizionare l'etichetta.

Eliminazione di aree e di etichette di area
Quando si elimina o rimuove dalla posizione corrente un'area contenuta in una vista di pianta di area,
vengono eliminate anche tutte le etichette ad essa associate. Notare che l'area continua ad essere definita
nel progetto. Vedere Rimozione di aree a pagina 1007.
Quando si elimina un'etichetta di area da una vista di pianta di area, viene eliminata solo l'etichetta mentre
l'area continua ad esistere nella vista di pianta dell'area e di abaco.

Proprietà dell'area
Nomi, valori e descrizioni dei parametri delle aree. Alcuni valori sono modificabili.
Nome

Descrizione

Vincoli
Livello

Il livello su cui risiede l'area. Si tratta di un valore di sola lettura.

Dimensioni
Area

Area totale all'interno dei contorni dell'area. Si tratta di un valore di sola lettura.

Perimetro

Perimetro dei contorni dell'area. Si tratta di un valore di sola lettura.

Dati identità
Numero
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Il valore di questo parametro viene generato automaticamente quando si aggiunge
un'area al progetto. È possibile modificare tale valore utilizzando numeri, caratteri
o una combinazione di entrambi. Se si utilizza lo stesso valore per il parametro
numerico in due aree di uno schema aree, viene visualizzato un avviso. È possibile
aggiungere tale parametro a un abaco e visualizzarlo in un'etichetta di area.

Nome

Descrizione

Nome

Nome dell'area.

Commenti

Commenti specifici sull'area.

Altro
Tipo di area

Tipo di area.
NOTA Se si modifica il tipo di area, viene modificata la posizione dei contorni area
creati con l'opzione Applica regole area. Vedere Tipi di area a pagina 1010 per le regole
relative al tipo.

Proprietà delle etichette di area
Nomi, valori e descrizioni dei parametri delle etichette di area. I valori possono essere modificati.

Proprietà del tipo Etichetta di area
Nome

Descrizione

Freccia linea direttrice

Forma della freccia sulla linea direttrice.

Proprietà di un'istanza di etichetta di area
Nome

Descrizione

Linea direttrice

Aggiunge una linea direttrice all'etichetta di area.

Orientamento

Orientamento dell'etichetta di area. VedereOrientamento delle etichette a pagina
978.

Rimozione di aree
Per rimuovere aree da un modello di edificio, procedere in uno dei seguenti modi:
■

Rimuovere l'area dalla posizione corrente: l'area viene rimossa dalla posizione corrente nella vista di area,
ma le relative informazioni continuano a essere disponibili nel progetto. È quindi possibile inserire l'area
in un'altra posizione durante una riprogettazione. Vedere Rimozione dalla posizione corrente o
spostamento di aree a pagina 1008.

■

Eliminare: l'area viene rimossa completamente dal progetto insieme a tutte le relative informazioni.
Vedere Eliminazione di aree a pagina 1009.
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Pianta e abaco delle aree

Rimozione dalla posizione corrente o spostamento di aree
Quando un'area viene aggiunta a una vista di pavimento, nel progetto vengono memorizzate le informazioni
su di essa. Queste informazioni possono comprendere le proprietà dell'area, quali nome, utilizzo e così via.
Vedere Proprietà dell'area a pagina 1006. È possibile visualizzare le informazioni sulle aree nell'abaco delle aree.
Per rimuovere un'area dalla posizione corrente nel modello di edificio, conservandone però le informazioni,
procedere nel modo seguente:
Per rimuovere un'area dalla posizione corrente
1 Aprire una vista di pianta di area in cui sia visibile l'area da rimuovere.
2 Selezionare l'area.
Controllare la barra di stato per accertarsi di avere selezionato l'area e non l'etichetta.
3 Eliminare l'area dalla vista di pianta utilizzando uno dei seguenti metodi:
■

Premere CANC oppure CTRL+X.

■

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'area e scegliere Elimina.

■

Dal menu Modifica scegliere Elimina.

L'area viene rimossa dalla posizione corrente nel modello di edificio ma le informazioni correlate continuano
a essere disponibili nel progetto. Nell'abaco delle aree, l'area viene visualizzata come non posizionata. È
quindi possibile inserire l'area in un'altra posizione. Vedere Inserimento di un locale non posizionato a
pagina 994.
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Inserimento di un'area non posizionata
1 Aprire la vista di pianta di area in cui si desidera posizionare l'area.
2 Dal menu Disegno, scegliere Area oppure selezionare Area nella scheda Locali e aree della barra
di progettazione.
3 Nella barra delle opzioni, selezionare l'area desiderata dall'elenco Area.
4 Fare clic sull'area di disegno per posizionare l'area selezionata nella posizione desiderata.
Gli abachi delle aree vengono aggiornati automaticamente con la nuova posizione dell'area.

Visualizzazione di un elenco delle aree non posizionate
1 Se il progetto non contiene un abaco delle aree, crearne uno.
Vedere Creazione di un abaco o di una quantità a pagina 134.
2 Visualizzare l'abaco delle aree nell'area di disegno.
Nell'abaco vengono elencate tutte le aree definite nel modello di edificio. Per le aree che sono
state rimosse dalla loro posizione, viene visualizzato Non posizionato nei campi di sola lettura
dell'abaco, tra cui: Area, Perimetro, Livello, Limite superiore e Volume.
3 Nella barra delle opzioni, in Non posizionato/Non racchiuso, selezionare Isola.
Questa opzione consente di filtrare l'abaco in modo da elencare solo le aree non posizionate o
racchiuse. Si consiglia di salvare l'abaco in quanto consente di determinare velocemente quali
sono le aree da posizionare o racchiudere.

Come nascondere le aree non posizionate in un abaco delle aree
1 Visualizzare l'abaco delle aree nell'area di disegno.
Nell'abaco vengono elencate tutte le aree definite nel modello di edificio. Per le aree che sono
state rimosse dalla loro posizione, viene visualizzato Non posizionato nei campi di sola lettura
dell'abaco, tra cui: Area, Perimetro, Livello, Limite superiore e Volume.
2 Nella barra delle opzioni, in Non posizionato/Non racchiuso, selezionare Nascondi.
Questa opzione consente di filtrare l'abaco in modo da elencare solo le aree correntemente
posizionate e racchiuse.
Per visualizzare nuovamente nell'abaco le aree non posizionate o racchiuse, in Non
posizionato/Non racchiuso, selezionare Mostra.

Eliminazione di aree
Eliminare le aree da un progetto quando non si desidera più conservarne le relative informazioni.
Per eliminare una o più aree
1 Se il progetto non contiene un abaco delle aree, crearne uno.
Vedere Creazione di un abaco o di una quantità a pagina 134.
2 Visualizzare l'abaco delle aree nell'area di disegno.
3 Per eliminare un'area, posizionare il cursore sulla riga dell'abaco corrispondente a tale area.
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4 Per eliminare più aree, procedere nel modo seguente:
a Nella barra delle opzioni dell'abaco delle aree, in Non posizionato/Non racchiuso, selezionare
Isola.
Questa opzione consente di filtrare l'abaco in modo da elencare solo le aree non posizionate
o racchiuse.
b Trascinare il cursore lungo le righe dell'abaco corrispondenti alle aree da eliminare.
5 Nella barra delle opzioni, fare clic su Elimina.
6 Nella finestra di avviso, fare clic su OK.
Le aree selezionate vengono eliminate dal progetto insieme a tutte le informazioni su di esse.

Visualizzazione delle aree e dei contorni di area nei modelli collegati
1 Aprire la vista di pianta che contiene il modello collegato.
2 Dal menu Visualizza, scegliere Visibilità/Grafica.
3 Selezionare la scheda Collegamenti Revit.
4 Selezionare il modello collegato in modo da visualizzare aree e contorni di area, quindi fare clic
sul pulsante nella colonna Impostazioni di visualizzazione.
5 Selezionare Da vista collegata.
6 Selezionare la pianta di area dall'elenco Vista collegata.
7 Fare clic su Applica.
8 Fare clic su OK.

Tipi di area
I tipi di area sono una proprietà di istanza delle etichette di area. I tipi di area contengono regole di
misurazione delle aree che Revit Architecture applica ai contorni area. Vedere Regole dei tipi di area a pagina
1011.
I valori dei tipi di area sono ricavati dagli schemi area di default: Area complessiva e Affittabile. Lo schema
Area complessiva presenta due valori per il tipo di area: Area complessiva dell'edificio e Area esterna. Lo
schema Affittabile presenta sei valori per il tipo di area: Area comune dell'edificio, Area ufficio, Area esterna,
Area del pavimento, Massima penetrazione verticale e Area magazzino.
Durante la creazione di un nuovo schema aree, vengono utilizzati i valori di tipo dello schema aree Affittabile.
Vedere Schemi aree a pagina 1001.
Tipi di Area complessiva

Definizione ed esempi

Area complessiva dell'edificio

Area costruita totale di un edificio. Tutte le aree all'interno della superficie esterna
dei muri esterni dell'edificio.
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Tipi di Area complessiva

Definizione ed esempi

Area esterna

Tutte le aree al di fuori della superficie esterna dei muri esterni di un edificio, ad
esempio un cortile racchiuso da quattro muri.

Tipi di area affittabile

Definizione ed esempi

Area comune dell'edificio

Ingressi, atri, sale riunioni, sale d'attesa, aree destinate alle macchinette distributrici,
aree destinate al personale di vigilanza, portinerie, aree destinate ai servizi di
ristorazione, palestre o centri di benessere, aree destinate ai servizi di assistenza,
spogliatoi o docce e locali posta.

Area ufficio

Area normalmente destinata a personale e/o mobilio.

Area esterna

Qualsiasi area al di fuori dei muri esterni di un edificio.

Area di pavimento

Bagni, ripostigli dei custodi, locali impianti elettrici, telefoni pubblici, locali di
manutenzione, atri ascensori, corridoi pubblici e altre aree disponibili principalmente
per l'uso da parte degli occupanti abituali del piano.

Massima penetrazione verticale

Scale, pozzi ascensori, canne, pozzi idraulici, condotti verticali e relativi muri
circostanti.

Area magazzino

Area di un edificio commerciale utilizzata per la vendita al dettaglio.

Regole dei tipi di area
Nella tabella seguente sono riportate le regole di misurazione delle aree. Le regole sono determinate in base
a un tipo di vano specifico confinante con un altro vano. Per individuare la regola di misurazione appropriata,
identificare il tipo di area selezionato e il corrispondente tipo di area confinante.
Argomenti correlati
■

Tipi di area a pagina 1010

Tipi di schema per aree complessive
Tipo di area selezionato

Tipo di area confinante

Regola di misurazione

Area complessiva dell'edificio

Nessuno

Contorno area misurato in base alla superficie esterna
dell'edificio.

Area complessiva dell'edificio

Area esterna

Contorno area misurato in base alla superficie esterna
dell'edificio.

Area complessiva dell'edificio

Area esterna
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Tipi di schema per aree complessive
Tipo di area selezionato

Tipo di area confinante

Regola di misurazione

Area esterna

Area esterna

Contorno area misurato in base alla linea d'asse del
muro.

Area esterna

Area complessiva dell'edificio

Contorno area misurato in base alla superficie esterna
dell'edificio.

Tipi di schema per aree affittabili
NOTA Finestre in tipi di schema aree affittabili: se si posizionano finestre su muri esterni, Revit Architecture
posiziona le linee di contorno area in conformità alle regole seguenti basate sull'altezza delle finestre: se l'altezza
della finestra supera il 50% dell'altezza del muro, le linee di contorno area raggiungono la superficie del vetro. Se
l'altezza della finestra non supera il 50 % dell'altezza del muro, le linee di contorno area raggiungono la superficie
interna dei muri esterni.
Tipi di schema per aree affittabili
Tipo di area selezionato

Tipo di area confinante

Regola di misurazione

Area comune dell'edificio

Area comune dell'edificio, Ufficio,
Magazzino

Contorno area misurato in base alla linea d'asse del
muro.

Area comune dell'edificio

Esterno, Massima penetrazione
verticale

Contorno area misurato in base alla superficie del
muro confinante con l'area comune dell'edificio.

Area ufficio

Area comune dell'edificio, Ufficio,
Magazzino

Contorno area misurato in base alla linea d'asse del
muro.

Area ufficio

Esterno, Massima penetrazione
verticale

Contorno area misurato in base alla superficie del
muro confinante con l'area Ufficio.

Area esterna

Esterno

Contorno area misurato in base alla linea d'asse del
muro.

Area esterna

Magazzino

Contorno area misurato in base alla superficie del
muro confinante con l'area Esterno.

Area esterna

Qualsiasi altra area

Contorno area misurato in base alla superficie del
muro confinante con l'altra area.

Area comune dell'edificio

Area ufficio

Area esterna

Area di pavimento
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Tipi di schema per aree affittabili
Tipo di area selezionato

Tipo di area confinante

Regola di misurazione

Area di pavimento

Ufficio, Magazzino o Area comune
dell'edificio

Contorno area misurato in base alla superficie del
muro confinante con l'altra area.

Area di pavimento

Esterno, Massima penetrazione
verticale

Contorno area misurato in base alla superficie del
muro confinante con l'area di pavimento.

Area di pavimento

Area di pavimento

Contorno area misurato in base alla linea d'asse del
muro.

Massima penetrazione verticale
Massima penetrazione
verticale

Massima penetrazione verticale

Contorno area misurato in base alla linea d'asse del
muro.

Massima penetrazione
verticale

Esterno

Contorno area misurato in base alla superficie del
muro confinante con l'area Massima penetrazione
verticale.

Massima penetrazione
verticale

Qualsiasi altra area (eccetto Esterno)

Contorno area misurato in base alla superficie del
muro confinante con l'altra area.

Area magazzino

Massima penetrazione verticale,
Pavimento

Contorno area misurato in base alla superficie del
muro confinante con l'area Magazzino.

Area magazzino

Esterno

Contorno area misurato in base alla superficie del
muro confinante con l'area Esterno.

Area magazzino

Area comune dell'edificio, Ufficio,
Magazzino

Contorno area misurato in base alla linea d'asse del
muro.

Area magazzino

Schemi di colore
Utilizzare gli schemi di colore per applicare retini alocali e aree. È possibile applicare schemi di colore alle
viste di pianta del pavimento e di sezione in base a un valore specifico o a un intervallo di valori e applicare
uno schema di colore diverso per ciascuna vista.
Gli schemi di colore possono risultare utili per rappresentare graficamente categorie di vani. Ad esempio, è
possibile creare uno schema di colori in base al nome del locale, all'area, all'occupazione o al reparto. Se si
desidera assegnare ai locali di una pianta del pavimento colori diversi in base al reparto, impostare il parametro
Reparto per ciascun locale sul valore richiesto, quindi creare uno schema di colori basato sui valori del
parametro. È quindi possibile aggiungere una legenda dello schema colori per identificare i reparti rappresentati
da ciascun colore.
È possibile applicare schemi di colore basati sui valori dei parametri desiderati relativi a locali o aree. I valori
dei parametri vengono impostati nella finestra di dialogo Proprietà elemento.

Schemi di colore | 1013

Nell'immagine seguente è raffigurata una vista di pianta con uno schema colori in cui per ciascun locale è
stato definito un valore specifico, ad esempio al parametro di locale Reparto sono stati assegnati i valori
Ufficio e Magazzino.

Nell'immagine seguente è rappresentata una vista di pianta a cui è stato applicato uno schema colori basato
su un intervallo di valori, in questo esempio l'area in piedi quadrati.

NOTA Per utilizzare gli schemi di colore, è necessario innanzitutto definire nel progetto locali o aree.
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Apertura della finestra di dialogo Modifica schema colori
Quando si utilizzano gli schemi di colore, utilizzare la finestra di dialogo Modifica schema colori per eseguire
svariate operazioni. Per aprire tale finestra, utilizzare uno dei seguenti metodi.
■

Dal menu Impostazioni, scegliere Schemi di riempimento colore.

■

Aprire una vista di pianta del pavimento o di sezione che contenga la legenda di uno schema di colori.
Selezionare la legenda e fare clic su Modifica schema colori nella barra delle opzioni.

■

In una vista di pianta del pavimento o di sezione, visualizzare le proprietà della vista facendo clic con il
pulsante destro del mouse sull'area di disegno oppure sul nome della vista nel Browser del progetto e
selezionare Proprietà. Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, fare clic nella cella relativa al parametro
Schema colori.

Creazione di uno schema colori
1 Scegliere Schemi di riempimento colore dal menu Impostazioni, oppure aprire la finestra di
dialogo Modifica schema colori utilizzando uno di questi metodi.
2 Nella finestra di dialogo Modifica schema colori, selezionare la categoria per la quale si desidera
creare uno schema colori: Aree (Area complessiva), Aree (Affittabile), o Locali.
3 Selezionare uno schema esistente. Fare quindi clic con il pulsante destro del mouse e scegliere
Duplica o fare clic su

in Schemi.

4 Nella finestra di dialogo Nuovo schema colori, immettere un nome per il nuovo schema di
colori, quindi fare clic su OK.
Il nome viene visualizzato nell'elenco degli schemi colore.
5 Nel campo Definizione schema, immettere un titolo per la legenda dello schema colori.
Il titolo viene visualizzato al di sopra della legenda quando si applica lo schema colori a una
vista. È possibile visualizzare o nascondere il titolo della legenda dello schema colori. Vedere
Modifica della legenda di uno schema colori a pagina 1021.
6 Nell'elenco a discesa Colore, selezionare il parametro da utilizzare come base dello schema colori.
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NOTA Assicurarsi di avere impostato dei valori per i parametri selezionati. È possibile aggiungere o
modificare i valori dei parametri nella finestra di dialogo Proprietà elemento.
7 Per applicare i colori in base a un parametro specifico o a un intervallo di valori, selezionare
rispettivamente Per valore o Per intervallo.
NOTA L'opzione Per intervallo non è disponibile per tutti i parametri.
Quando si seleziona Per intervallo, il formato di visualizzazione delle unità viene riportato in
corrispondenza del pulsante Modifica formato. Se necessario, fare clic su Modifica formato per
modificarlo. Nella finestra di dialogo Formato, deselezionare la casella di controllo Usa
impostazioni di progetto, quindi selezionare le impostazioni di formato adeguate dai menu.
Fare clic su OK.
8 Modificare i valori di definizione dello schema colori secondo le esigenze.
■

=: consente di modificare il valore minimo dell'intervallo. Questo valore viene visualizzato
solo se è selezionato Per intervallo.

■

Minore di: valore di sola lettura. Viene visualizzato solo se è selezionato Per intervallo.

■

Titolo: consente di modificare il testo della legenda. Viene visualizzato solo se è selezionato
Per intervallo.

■

Valore: valore di sola lettura. Viene visualizzato solo se è selezionato Per valore.

■

Visibile: indica se al valore è stato attribuito un colore e se è visibile nella legenda dello
schema colori.

■

Colore: consente di specificare il colore da assegnare al valore. Fare clic sul colore specificato
per cambiarlo.

■

Retino: consente di specificare il retino per il valore. Fare clic sul retino specificato per
cambiarlo.

■

Anteprima: consente di visualizzare un'anteprima del colore e del retino.

■

In uso: indica se il valore è utilizzato nel progetto. Si tratta di un valore di sola lettura per
tutte le voci dell'elenco, ad eccezione dei valori aggiunti dall'utente.

■

Per selezionare una riga, fare clic sul numero di riga. Per spostare la riga in alto o in basso
nell'elenco, fare clic rispettivamente su
stato selezionato Per valore.

o su

. Queste opzioni sono disponibili se è

9 Se lo si desidera, fare clic su
per aggiungere un nuovo valore alla definizione dello schema.
Per ulteriori informazioni, vedere Aggiunta di valori alla definizione di uno schema colori a
pagina 1016.
10 (Facoltativo) Per consentire l'applicazione di un colore agli elementi, quali locali e aree, nei
modelli collegati, selezionare Includi elementi dei file collegati.
11 Fare clic su OK.
Per applicare uno schema colori a una vista, vedere Applicazione di uno schema colori a pagina 1017.

Aggiunta di valori alla definizione di uno schema colori
1 Scegliere Schemi di riempimento colore dal menu Impostazioni, oppure aprire la finestra di
dialogo Modifica schema colori utilizzando uno di questi metodi.

1016 | Capitolo 14 Locali e aree

2 Nella finestra di dialogo Modifica schema colori, fare clic su Aggiungi valore

.

3 Nella finestra di dialogo Nuovo schema dei colori, immettere un nome e fare clic su OK.
4 Modificare le opzioni dei valori secondo le esigenze. Per informazioni sulle opzioni, vedere
Creazione di uno schema colori a pagina 1015.
NOTA Per alcuni parametri è possibile immettere solo valori in un formato specifico. Ad esempio, se
è necessario definire un valore per l'area, è possibile immettere un numero o una formula. Se il valore
non viene immesso nel formato corretto, viene visualizzato un messaggio.
5 Fare clic su OK.

Applicazione di uno schema colori
1 Nel Browser di progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla vista di pianta del
pavimento o di sezione a cui si desidera applicare uno schema colori e scegliere Proprietà.
2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, fare clic nel campo Schema colori.
3 Nella finestra di dialogo Modifica schema colori, in Schemi selezionare uno schema di colori
dall'elenco.
Per informazioni sulla creazione di un nuovo schema colori, vedere Creazione di uno schema
colori a pagina 1015
4 Fare clic su OK.
5 In Posizione schema colori, selezionare uno dei seguenti valori:
■

Sfondo: applica lo schema colori solo allo sfondo della vista. Ad esempio, in una vista della
pianta del pavimento, lo schema colori viene applicato solo al pavimento. In una vista di
sezione, lo schema colori viene applicato solo ai muri o alle superfici di sfondo. Lo schema
colori non viene applicato agli elementi in primo piano nella vista.

■

Primo piano: applica lo schema colori a tutti gli elementi del modello nella vista.
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6 Fare clic su OK.
Argomenti correlati
■

Inserimento della legenda di uno schema colori a pagina 1020

Utilizzo di uno schema colori in una vista di sezione
Oltre che per le viste di pianta del pavimento, gli schemi colore possono essere utilizzati anche per applicare
colori e motivi di riempimento a locali e aree in una vista di sezione. Vedere Applicazione di uno schema
colori a pagina 1017.

Modifica di uno schema colori
1 Scegliere Schemi di riempimento colore dal menu Impostazioni, oppure aprire la finestra di
dialogo Modifica schema colori utilizzando uno di questi metodi.
2 Nella finestra di dialogo Modifica schema colori, selezionare lo schema colori da modificare e
apportare le modifiche necessarie.
Per informazioni sulle opzioni, vedere Creazione di uno schema colori a pagina 1015 e Aggiunta
di valori alla definizione di uno schema colori a pagina 1016.
3 Fare clic su OK.
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Applicazione dello schema colori dei modelli host a locali e aree dei
modelli collegati
1 Scegliere Schemi di riempimento colore dal menu Impostazioni, oppure aprire la finestra di
dialogo Modifica schema colori utilizzando uno di questi metodi.
2 Nella finestra di dialogo Modifica schema colori, selezionare l'opzione Includi locali e aree dei
file collegati e fare clic su OK.
3 Dal menu Visualizza, scegliere Visibilità/Grafica.
4 Selezionare la scheda Collegamenti Revit.
5 Selezionare il modello collegato a cui si desidera applicare lo schema colori dell'host, quindi fare
clic sul pulsante nella colonna Impostazioni di visualizzazione.
6 Se il modello collegato contiene locali, selezionare Da vista host o Personalizzato.
Se il modello collegato contiene aree, selezionare Personalizzato. Se si seleziona Personalizzato:
■

In Vista collegata, selezionare la vista del modello collegato da visualizzare.

■

In Riempimento colore, selezionare Da vista host.

7 Fare clic su OK.
Per ulteriori informazioni sulla visibilità dei modelli Revit collegati, vedereVisibilità dei modelli Revit collegati
a pagina 1289.

Applicazione dello schema colori del modello collegato a locali e aree
di modelli collegati
1 Scegliere Schemi di riempimento colore dal menu Impostazioni, oppure aprire la finestra di
dialogo Modifica schema colori utilizzando uno di questi metodi.
2 Nella finestra di dialogo Modifica schema colori, selezionare l'opzione Includi locali e aree dei
file collegati e fare clic su OK.
3 Dal menu Visualizza, scegliere Visibilità/Grafica.
4 Selezionare la scheda Collegamenti Revit.
5 Selezionare il modello collegato a cui si desidera applicare uno schema colori, quindi fare clic
sul pulsante nella colonna Impostazioni di visualizzazione.
6 Selezionare Da vista collegata o Personalizzato.
7 Se si seleziona Personalizzato, in Riempimento colore selezionare Da vista collegata.
8 In Vista collegata, selezionare la vista a cui applicare lo schema colori.
9 Fare clic su OK.
Per ulteriori informazioni sulla visibilità dei modelli Revit collegati, vedereVisibilità dei modelli Revit collegati
a pagina 1289.

Disattivazione della visualizzazione dello schema colori
1 Nel Browser di progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla vista in cui si desidera
disattivare la visualizzazione dello schema colori, quindi scegliere Proprietà.
2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, fare clic sulla casella del valore relativo al parametro
Schema colori.
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3 Nella finestra di dialogo Modifica schema colori, selezionare (nessuno) dall'elenco e fare clic su
OK.
4 Fare clic su OK per uscire dalla finestra di dialogo Proprietà elemento.
Per disattivare la visualizzazione dello schema colori è inoltre possibile selezionare la relativa legenda nell'area
di disegno e fare clic su Modifica schema colori nella barra delle opzioni. Nella finestra di dialogo Modifica
schema colori, selezionare (nessuno) e fare clic su OK.

Legenda dello schema colori
Gli schemi di colore consentono di applicare un colore a locali e aree nelle piante dei pavimenti o di sezione
in base a valori definiti dall'utente. È possibile aggiungere una legenda dello schema colori a una pianta a
colori per identificare gli elementi in base ai colori.

Le legende degli schemi colore possono essere posizionate in un qualsiasi punto della pianta del pavimento.
È possibile inserire in una vista più legende di schemi colore oppure applicare uno schema colori a una vista
e, se non si desidera visualizzare la relativa legenda, è possibile selezionarla ed eliminarla.
Per modificare le dimensioni delle legende degli schemi colore, è possibile utilizzare i controlli di
trascinamento. È inoltre possibile modificare le dimensioni dei campioni di colore della legenda, visualizzare
o nascondere il titolo della legenda, cambiare l'ordine delle voci nella legenda e modificare l'aspetto grafico
dei campioni di colore.

Inserimento della legenda di uno schema colori
1 Aprire una vista di pianta del pavimento o di sezione.
2 Nella scheda Disegno della barra di progettazione, fare clic su Legenda schema colori.
3 Fare clic nell'area di disegno per inserire la legenda dello schema colori.
4 Nella finestra di dialogo Seleziona schema colori, selezionare uno schema colori e fare clic su
OK.
Se la legenda dello schema colori visualizzata non riflette lo schema colori che si intende utilizzare, procedere
nel seguente modo:
a Nell'area di disegno, selezionare la legenda.
b Nella barra delle opzioni, fare clic su Modifica schema colori.
c Nella finestra di dialogo Modifica schema colori, selezionare un diverso schema di colori dall'elenco e
fare clic su OK.
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In questa finestra di dialogo è anche possibile creare un nuovo schema colori. Per ulteriori informazioni,
vedere Creazione di uno schema colori a pagina 1015.

Modifica della legenda di uno schema colori
È possibile modificare le dimensioni della legenda dello schema colori e dei campioni (le caselle di colore
visualizzate nella legenda), cambiare l'ordine delle voci nella legenda, modificare l'aspetto grafico dei campioni
di colore e il titolo della legenda.
Per modificare le dimensioni della legenda
1 Nell'area di disegno, selezionare la legenda dello schema colori.
2 Trascinare il controllo blu a forma di cerchio verso l'alto per spostare i campioni di colore in
nuove colonne o verso il basso per spostarli nella colonna precedente. La legenda può contenere
un numero di colonne pari al numero di campioni.
3 Trascinare il controllo blu triangolare per modificare la larghezza delle colonne.
Per modificare le dimensioni dei campioni di colore della legenda
1 Nell'area di disegno, selezionare la legenda dello schema colori.
2 Fare clic su

.

3 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, fare clic su Modifica/Nuovo.
4 Modificare i valori di Larghezza campione e Altezza campione.
NOTA Le modifiche apportate a questi parametri del tipo hanno effetto su tutte le legende degli
schemi di colori di questo stesso tipo nel progetto.
5 Fare clic su OK.
Per cambiare l'ordine delle voci
1 Nell'area di disegno, selezionare la legenda dello schema colori.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic su Modifica schema colori.
3 Nella finestra di dialogo Modifica schema colori, selezionare una riga e fare clic su
o su
per spostare i valori in alto o in basso nell'elenco. Queste opzioni sono disponibili se è selezionato
Per valore.
NOTA La modifica dell'ordine degli elementi viene estesa a tutte le viste di progetto alle quali è
applicato tale schema colori.
4 Per visualizzare le modifiche apportate, fare clic su Applica. Fare clic su OK per uscire dalla
finestra di dialogo Modifica schema colori.
Per modificare l'aspetto grafico dei campioni di colore della legenda
1 Nell'area di disegno, selezionare la legenda dello schema colori.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic su Modifica schema colori.
3 Nella finestra di dialogo Modifica schema colori, modificare i valori relativi al colore e ai retini
in base alle esigenze.
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NOTA La modifica dell'aspetto grafico dei campioni di colore della legenda viene estesa a tutte le
viste di progetto alle quali è applicato tale schema.
4 Per visualizzare le modifiche apportate, fare clic su Applica. Fare clic su OK per uscire dalla
finestra di dialogo Modifica schema colori.
Per modificare il titolo della legenda
1 Nell'area di disegno, selezionare la legenda dello schema colori.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic su Modifica schema colori.
3 Modificare il testo in Titolo.
NOTA La modifica del titolo della legenda di uno schema colori viene estesa a tutte le viste di progetto
alle quali è applicato lo schema.
4 Per visualizzare le modifiche apportate, fare clic su Applica. Fare clic su OK per uscire dalla
finestra di dialogo Modifica schema colori.
Per visualizzare o nascondere il titolo della legenda
1 Nell'area di disegno, selezionare la legenda dello schema colori.
2 Fare clic su

.

3 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, fare clic su Modifica/Nuovo.
4 Nella finestra di dialogo Proprietà del tipo, selezionare o deselezionare il valore relativo al
parametro Mostra il titolo.
NOTA Le modifiche apportate a questo parametro del tipo hanno effetto su tutte le legende di schemi
colore di questo stesso tipo nel progetto.
5 Fare clic due volte su OK.

Proprietà delle legende degli schemi colore
Nome

Descrizione

Grafica
Larghezza
campione

Consente di regolare la larghezza dei campioni.

Altezza campione

Consente di regolare l'altezza dei campioni.

Valori visualizzati

Consente di filtrare la visualizzazione dei valori in una vista. Se si seleziona Da vista, vengono visualizzati
solo i valori della vista corrente, mentre se si seleziona Tutti, vengono visualizzati tutti i valori presenti
nello schema colori.

Sfondo

Consente di impostare uno sfondo opaco o trasparente per la legenda.

Colore

Consente di impostare il colore del testo della legenda.
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Nome

Descrizione

Mostra il titolo

Consente di visualizzare o nascondere il titolo della legenda impostato nella definizione dello schema
colori.

Testo
Carattere

Consente di impostare il carattere per i valori della legenda.

Dimensioni

Consente di impostare le dimensioni dei valori della legenda.

Grassetto

Consente di applicare il grassetto ai valori della legenda.

Corsivo

Consente di applicare il corsivo ai valori della legenda.

Sottolineato

Consente di applicare la sottolineatura ai valori della legenda.

Testo titolo
Carattere

Consente di impostare il carattere del titolo della legenda.

Dimensioni

Consente di impostare le dimensioni del titolo della legenda.

Grassetto

Consente di applicare il grassetto al titolo della legenda.

Corsivo

Consente di applicare il corsivo al titolo della legenda.

Sottolineato

Consente di applicare la sottolineatura al titolo della legenda.
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Preparazione della
documentazione edilizia

15

Per realizzare una documentazione edilizia in Revit Architecture è necessario creare delle tavole e aggiungervi disegni e
abachi. È quindi possibile stampare le tavole oppure pubblicarle in un formato diverso, quale DWF, in modo da poterle
condividere e sottoporre a revisione elettronicamente. È inoltre possibile inviare la documentazione edilizia a destinatari
esterni, consentendo a clienti e revisori di inserire le proprie note di revisione. In Revit Architecture sono disponibili
strumenti che consentono di tenere traccia delle revisioni.
Argomenti correlati
■

Viste di progetto a pagina 85

■

Quote a pagina 229

■

Annotazioni e dettagli dei riquadri di definizione a pagina 1087

Panoramica della documentazione edilizia
La documentazione edilizia comprende dati che vengono condivisi con clienti, ingegneri e altri professionisti
del settore edilizio per comunicare l'intento di un progetto. Ad esempio, per potere approvare il progetto, i
clienti hanno bisogno di esaminare le piante dei pavimenti, i prospetti e i disegni 3D. Gli ingegneri di altre
discipline vorranno esaminare, oltre a tali disegni, disegni ancora più dettagliati, per comprendere il modello
di edificio e il modo in cui tale modello influenzerà il proprio lavoro. Per realizzare un progetto, i professionisti
del settore edilizio hanno bisogno di questi disegni e di abachi e computi dei materiali.
La documentazione edilizia, detta anche serie di disegni o insieme di tavole, è composta da diverse tavole.
Ogni tavola contiene uno o più disegni e abachi relativi all'edificio progettato.
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Tavole
In Revit Architecture per ogni tavola della documentazione edilizia viene creata una vista di tavola. È quindi
possibile inserire più disegni o abachi nelle singole tavole.

Panoramica delle tavole
Una tavola, detta anche tavola di disegno, rappresenta una singola pagina di una documentazione edilizia.
In Revit Architecture, per ogni tavola della documentazione edilizia viene creata una vista di tavola. È quindi
possibile inserire più disegni o abachi nelle singole viste di tavola.
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Parti di una tavola

Quando si aggiungono tavole a un progetto Revit, queste vengono elencate nel Browser di progetto sotto
Tavole (tutto).

Se si sposta un disegno o un abaco in una tavola, viene visualizzata una finestra. Una finestra è la
rappresentazione di un disegno o di un abaco collocato su una tavola.

Bozza digitale
Alcuni architetti si avvalgono di bozze per pianificare i requisiti della documentazione di un progetto. Una
bozza è un piano approssimativo delle tavole che si desidera includere nella documentazione edilizia, nonché
dei disegni, degli abachi o di altre informazioni da visualizzare in ciascuna tavola.
Creando una bozza si può garantire con maggiore certezza che la documentazione edilizia finale contenga
tutte le informazioni necessarie. È possibile utilizzare questo metodo anche per verificare se la documentazione
edilizia è conforme agli standard adottati dalla propria organizzazione.
In Revit Architecture è possibile creare una bozza digitale. In primo luogo, aggiungere le viste necessarie
(disegni e abachi) al progetto, quindi eseguire uno schizzo del progetto di base del modello di edificio.
Aggiungere le tavole desiderate al progetto e assegnare a ciascuna di esse un nome e un numero. Quindi
aggiungere le viste alle tavole appropriate. Se lo si desidera, è possibile impostare in questa fase la scala, i
titoli e altri attributi delle viste in modo che nelle tavole siano utilizzate le impostazioni desiderate.
Anche se nelle viste e nelle tavole non è ancora visualizzato il progetto completo, ne viene comunque fornita
una struttura generale. Man mano che si sviluppa il modello di edificio nelle viste del progetto, gli abachi
vengono aggiornati di conseguenza e nelle tavole vengono visualizzate le informazioni corrette. Questo
metodo semplifica il processo di documentazione del progetto.
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Quando si crea una bozza digitale che riflette gli standard aziendali o una tipica configurazione di progetto,
è possibile creare un modello di progetto dal progetto stesso. Vedere Tavole contenute nei modelli di progetto
a pagina 1028.
Pianificazione delle tavole mediante una bozza digitale

Tavole contenute nei modelli di progetto
Quando si crea un modello di progetto, è possibile includervi tavole. Aprire un file di progetto vuoto e creare
le viste e i livelli standard che si desidera includere in ogni progetto. Lasciare le viste vuote ma assegnarvi
nomi standard. Per creare una documentazione edilizia standard, creare le tavole utilizzando i cartigli
desiderati. Aggiungere viste alle tavole utilizzando i modelli di finestra e i tipi di titolo della vista desiderati.
Quindi salvare il progetto vuoto come modello di progetto. Vedere Creazione di un modello di progetto
personalizzato a pagina 467.
Quando si avvia un progetto utilizzando il modello di progetto creato, tutte le viste e le tavole saranno già
create ed elencate nel Browser di progetto. Quando si inizia a disegnare il modello di edificio nelle viste di
progetto, le viste contenute nelle tavole vengono aggiornate automaticamente. Questo metodo semplifica
il processo di documentazione del progetto e consente di rispettare gli standard aziendali.

Aggiunta di una tavola
1 Aprire il progetto Revit.
2 Aggiungere una tavola in uno dei seguenti modi:
■

Nel Browser di progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse su Tavole (tutto) e scegliere
Nuova tavola.

■

Nella scheda Vista della barra di progettazione, fare clic su Tavola.

■

Dal menu Visualizza, scegliere Nuovo ➤ Tavola.

3 Selezionare un cartiglio come indicato di seguito:
a Nella finestra di dialogo Seleziona cartiglio, selezionare un cartiglio dall'elenco.
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Se il cartiglio desiderato non compare nell'elenco, selezionare Carica. Nella cartella Library,
accedere alla cartella Cartigli oppure aprire la cartella contenente il cartiglio. Selezionare il
cartiglio da caricare, quindi fare clic su Apri.
b Fare clic su OK.
Per informazioni sui cartigli, vedere Cartigli a pagina 1042.
4 Immettere le informazioni nel cartiglio della tavola.
Vedere Impostazione delle informazioni visualizzate nel cartiglio delle tavole a pagina 1033.
5 Aggiungere le viste alla tavola.
Vedere Aggiunta di viste a una tavola a pagina 1029.
6 Modificare il numero e il nome di default assegnati alla tavola da Revit Architecture.
Vedere Assegnazione di un nuovo nome a una tavola a pagina 1033. Il numero e il nome della
tavola vengono visualizzati nel Browser di progetto sotto Tavole (tutto).
NOTA Per monitorare la stampa, sulle tavole sono visualizzate data e ora, il cui formato può essere modificato
con le impostazioni internazionali e della lingua del computer.

Aggiunta di viste a una tavola
È possibile aggiungere una o più viste di un edificio a una tavola, comprese piante del pavimento, planimetrie,
piante del controsoffitto, prospetti, viste 3D, sezioni, viste di dettaglio, viste di disegno e viste di rendering.
Ciascuna vista può essere posizionata solo su una tavola. Per aggiungere una vista particolare a più tavole
all'interno dello stesso progetto, creare viste duplicate e inserire ciascuna vista in una tavola diversa.
NOTA È inoltre possibile inserire nelle tavole legende e abachi, compresi gli elenchi di viste e di tavole. Le legende
e gli abachi possono essere inseriti in più tavole. Vedere Aggiunta di un abaco a una tavola a pagina 1061.
Per aggiungere viste a un tavola
1 Aprire la tavola.
2 Per aggiungere una vista alla tavola, procedere in uno dei seguenti modi:
■

Nel Browser di progetto, espandere l'elenco delle viste, selezionare la vista desiderata e
trascinarla sulla tavola.

■

Dal menu Visualizza, scegliere Nuovo ➤ Aggiungi vista, oppure fare clic su Aggiungi vista
nella scheda Vista della barra di progettazione. Nella finestra di dialogo Viste, selezionare
una vista e fare clic su Aggiungi vista alla tavola.

3 Quando si sposta il cursore sopra la tavola all'interno dell'area di disegno, accanto ad esso viene
visualizzata una finestra della vista selezionata. Fare clic per posizionare la finestra nel punto
desiderato.
4 Ripetere i passaggi 2 e 3 per aggiungere altre viste alla tavola.
5 Se occorre, è possibile modificare le singole viste della tavola nel seguente modo:
■

Per modificare il titolo della vista visualizzato nella tavola, farvi doppio clic sopra e inserire
il nuovo nome. Vedere Titoli delle viste nelle tavole a pagina 1056.

■

Per spostare la vista in una nuova posizione nella tavola, selezionare la relativa finestra e
trascinarla.
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È ora possibile effettuare una delle seguenti operazioni, come descritto in Modifica di una vista su una tavola
a pagina 1034:
■

Modificare il fattore di scala della vista.

■

Aggiungere quote alla vista.

■

Aggiungere note di testo alla vista.

■

Eseguire la panoramica della vista.

Come nascondere parti di una vista all'interno di una tavola
Quando si inserisce una vista all'interno di una tavola, è possibile utilizzare i seguenti metodi per nascondere
parti della vista e mettere in risalto un'area particolare:
■

Regione di taglio: utilizzare la regione di taglio per mettere in risalto un'area particolare del modello di
edificio all'interno della vista. Vedere Regioni di taglio a pagina 175.

■

Mascheratura: utilizzare le mascherature per nascondere aree irrilevanti di una vista all'interno della
regione di taglio rettangolare. Ad esempio, nella pianta del pavimento seguente, le mascherature oscurano
gli angoli superiore destro e superiore sinistro dell'appartamento in modo da nascondere la geometria
del modello irrilevante. Vedere Mascherature a pagina 1151
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SUGGERIMENTO Se si desidera mantenere la versione originale della vista, creare una vista duplicata. Nel Browser
di progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della vista, quindi scegliere Duplica vista ➤ Duplica.
Aprire la vista duplicata e applicare le regioni di taglio e le mascherature desiderate. Posizionare quindi la vista
duplicata sulla tavola.

Applicazione di impostazioni standard a una vista su una tavola
È possibile applicare impostazioni standard a una vista posizionata su una tavola utilizzando un tipo di
finestra. Ad esempio, è possibile creare un tipo di finestra nel quale il titolo della vista non è visualizzato o
in cui viene utilizzata una linea di colore e spessore diversi per separare il disegno dal titolo. Vedere Tipi di
finestra a pagina 1054.

Allineamento delle viste su una tavola
Quando si posizionano le viste su una tavola, è possibile allinearne i titoli. L'allineamento viene mantenuto
anche se le dimensioni della finestra cambiano.
NOTA Questo metodo di allineamento delle viste su una tavola non può essere utilizzato con gli abachi.
Per allineare le viste su una tavola
1 In un progetto, aggiungere due o più viste a una tavola.
Vedere Aggiunta di viste a una tavola a pagina 1029.
2 Trascinare una vista nella posizione desiderata sulla tavola.
3 Se lo si desidera, modificare la lunghezza della linea orizzontale visualizzata nel titolo della vista.
Vedere Modifica del titolo di una vista su una tavola a pagina 1057.
4 Trascinare la seconda tavola nella posizione desiderata.
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Quando il titolo della vista della seconda tavola è allineato verticalmente od orizzontalmente
con il titolo della vista della prima tavola, viene visualizzata una linea tratteggiata.

5 (Facoltativo) Ancorare le viste sulla tavola.
Vedere Ancoraggio di una vista su una tavola a pagina 1032.

Ancoraggio di una vista su una tavola
Una volta posizionata una vista o un abaco su una tavola nel punto desiderato, è possibile ancorarli per
evitare che vengano spostati per errore.
Per ancorare una vista su una tavola
1 Aprire la tavola.
2 Selezionare la vista da ancorare sulla tavola.
3 Nella barra degli strumenti Modifica, fare clic su Blocca

.

L'icona della puntina da disegno viene visualizzata nella vista a indicare che la vista è ancorata.

Per sbloccare una vista su una tavola
1 Selezionare la vista ancorata sulla tavola.
L'icona della puntina da disegno viene visualizzata nella vista a indicare che la vista è ancorata.
2 Fare clic sull'icona della puntina da disegno.
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Sull'icona della puntina da disegno viene visualizzata una barra rossa a indicare che la vista è
sbloccata. Per spostare la vista sulla tavola, trascinarla nella nuova posizione.

Assegnazione di un nuovo nome a una tavola
1 Nel Browser di progetto, sotto Tavole (tutto), fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome
della tavola, quindi scegliere Rinomina.
2 Nella finestra di dialogo Titolo della tavola, immettere un nome e un numero per la tavola,
quindi fare clic su OK.
Eventuali modifiche del numero e del nome della tavola vengono propagate in tutto il progetto in modo
che tutti i riferimenti alla tavola risultino precisi.
In alternativa, è possibile modificare numero e nome della tavola nel seguente modo: aprire le proprietà
della vista della tavola, quindi modificare i valori dei parametri Numero della tavola e Nome della tavola.

Impostazione delle informazioni visualizzate nel cartiglio delle tavole
Nel cartiglio vengono generalmente visualizzate informazioni relative al progetto e alle singole tavole. Per
specificare le informazioni da visualizzare nel cartiglio delle tavole di un progetto, attenersi alle seguenti
procedure.
NOTA Per aggiungere campi personalizzati a un cartiglio, vedere Aggiunta di campi personalizzati a un cartiglio
a pagina 1051.
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Immissione di informazioni specifiche del progetto
Le informazioni specifiche del progetto sono i dati che rimangono invariati in tutte le tavole di un progetto.
Alcuni esempi sono la data di emissione e lo stato del progetto, il nome del cliente e l'indirizzo, il nome e il
numero del progetto.
Per aggiornare il cartiglio di una tavola con le informazioni specifiche del progetto, aprire il progetto e
procedere in uno dei seguenti modi:
■

Immettere le informazioni direttamente nella tavola. Aprire una tavola. Fare clic sul testo segnaposto
per le informazioni specifiche del progetto nel cartiglio. Aggiornare il testo nel modo desiderato.

■

Modificare le impostazioni relative alle informazioni sul progetto. Dal menu Impostazioni, scegliere
Informazioni sul progetto. Sotto Altro, immettere i valori per i parametri relativi alle informazioni sul
progetto. Fare clic su OK.

Revit Architecture aggiorna tutte le tavole del progetto con le nuove informazioni.

Immissione di informazioni specifiche della tavola
Le informazioni specifiche della tavola sono i dati riguardanti una tavola del progetto, quali nome, numero,
autore e revisore della tavola.
Per aggiornare il cartiglio con le informazioni specifiche della tavola, aprire il progetto e procedere in uno
dei seguenti modi:
■

Immettere le informazioni direttamente nella tavola. Aprire una tavola. Fare clic sul testo segnaposto
per le informazioni specifiche della tavola nel cartiglio. Aggiornare il testo nel modo desiderato.

■

Modificare le proprietà della vista. Aprire una tavola. Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area
di disegno, quindi scegliere Proprietà della vista. Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, modificare
i valori dei parametri specifici della tavola presenti nel cartiglio. Fare clic su OK.

Modifica di una vista su una tavola
1 Aprire la tavola.
2 Selezionare la finestra di una vista nella tavola e fare clic su Attiva vista nel menu Visualizza,
oppure fare clic con il pulsante destro del mouse sulla finestra e selezionare Attiva vista.
SUGGERIMENTO Se le viste si sovrappongono nella tavola, premere TAB finché non viene evidenziata
la vista corretta. Controllare la barra di stato per la descrizione della finestra.
Revit Architecture visualizza il cartiglio della tavola e il relativo contenuto in mezzitoni (grigio).
Solo il contenuto della vista attiva viene visualizzato normalmente. È ora possibile modificare
la vista nel modo desiderato. Per visualizzare gli elementi in modo più chiaro, È possibile
ingrandire l'area di disegno.
3 Modificare la vista nel modo desiderato.
Ad esempio, è possibile effettuare una delle seguenti operazioni:
■

Aggiungere quote. Vedere Inserimento di quote permanenti a pagina 231.

■

Aggiungere note di testo. Vedere Aggiunta di note di testo a pagina 1088.
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■

Eseguire la panoramica della vista all'interno della relativa finestra, in modo che nella tavola
sia visibile solo una parte della vista. La regione di taglio della vista non si sposta. Dal menu
Visualizza, scegliere Zoom ➤ Panoramica oppure fare clic con il pulsante destro del mouse
sulla vista attiva e scegliere Panoramica. Trascinare il cursore per eseguire la panoramica della
vista.

■

Modificare il fattore di scala della vista. Nella barra dei controlli della vista, selezionare il
fattore di scala desiderato.
Scala della vista metrica

4 Per disattivare la vista, selezionare Disattiva vista dal menu Visualizza oppure fare clic con il
pulsante destro del mouse su un punto qualsiasi della tavola e selezionare Disattiva vista.

Divisione di una vista tra più tavole
È possibile che una vista di grandi dimensioni non possa essere visualizzata in un'unica tavola. In questi
casi, è necessario creare più tavole, dividere la vista in più parti e visualizzare ciascuna parte su ciascuna
tavola. Ricorrere a questo metodo anche nei casi in cui la lunghezza o la larghezza di una vista siano superiori
a quelle della tavola e si desideri visualizzare le diverse parti della vista affiancate nella stessa tavola.
Per risolvere questi problemi, utilizzare le viste dipendenti come illustrato di seguito.
Per dividere una vista tra più tavole
1 In un progetto, creare e preparare la vista da dividere in più parti.
Aggiungere tutte le annotazioni, i dettagli, le quote e le altre informazioni richieste. Vedere Viste
di progetto a pagina 85, Annotazioni e dettagli dei riquadri di definizione a pagina 1087 e Quote
a pagina 229.
2 Creare duplicati delle viste dipendenti.
Vedere Creazione di viste dipendenti a pagina 157.
■

In ogni vista dipendente, utilizzare le regioni di taglio per selezionare la parte del modello
da visualizzare nella vista e le annotazioni da includere. Se nella vista dipendente vengono
visualizzati elementi del modello o annotazioni indesiderati, fare clic con il pulsante destro
del mouse sull'elemento e scegliere Nascondi da vista ➤ Elementi.

■

Nella vista primaria, inserire linee di corrispondenza per indicare i punti in cui la vista è stata
divisa.
Vedere Aggiunta di linee di corrispondenza per viste dipendenti a pagina 158.

3 Creare le tavole su cui posizionare le viste dipendenti.
Vedere Aggiunta di una tavola a pagina 1028.
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4 Aggiungere le viste dipendenti alle rispettive tavole.
Vedere Aggiunta di viste a una tavola a pagina 1029.
5 (Facoltativo) Aggiungere i riferimenti di vista alla vista primaria.
I riferimenti di vista indicano la tavola su cui ciascuna vista dipendente è visualizzata. Per
istruzioni, vedere Come spostarsi tra la vista primaria e le viste dipendenti a pagina 159.

Rotazione di una vista all'interno di una tavola
È possibile ruotare una vista o un abaco su una tavola di 90 gradi sia in senso orario che antiorario.
Per ruotare una vista su una tavola
1 Aprire la tavola nel progetto Revit.
2 Nella tavola, selezionare la vista da ruotare.
NOTA Non è possibile ruotare una vista attiva. Se il cartiglio viene visualizzato in mezzitoni ed è
possibile selezionare gli elementi della vista, significa che la vista è attiva. Fare clic con il pulsante
destro del mouse sulla vista, quindi selezionare Disattiva vista.
3 Nella barra delle opzioni, selezionare l'opzione di rotazione desiderata per Rotazione sulla tavola.
La vista viene ruotata nella tavola.
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Creazione di una tavola di presentazione
Una documentazione edilizia generalmente contiene una tavola di presentazione, detta anche tavola di
copertina. La tavola di presentazione in genere contiene un disegno 3D sottoposto a rendering o un'altra
vista del modello di edificio. Può contenere anche le seguenti informazioni:
■

Sommario, detto anche elenco di tavole, indice dei disegni o indice delle tavole.

■

Nome e indirizzo del progetto

■

Informazioni sul cliente

■

Pianta del circondario

■

Informazioni di zonizzazione

■

Informazioni sulla conformità alle norme

■

Elenco dei membri del team di progetto

■

Descrizione legale della proprietà e dei relativi confini

■

Note generali

Poiché la tavola di presentazione contiene tipi di informazione diversi dalle altre tavole della documentazione,
per essa viene generalmente utilizzato un formato diverso. Potrebbe essere necessario creare un cartiglio
apposito per la tavola di presentazione. Vedere Cartigli a pagina 1042.
Per creare una tavola di presentazione
1 Aggiungere una tavola al progetto utilizzando il tipo di cartiglio adatto.
Vedere Aggiunta di una tavola a pagina 1028.
2 Assegnare un nuovo nome alla tavola per indicare che si tratta della tavola di presentazione.
Vedere Assegnazione di un nuovo nome a una tavola a pagina 1033.
3 Aggiungere la vista desiderata alla tavola.
Vedere Aggiunta di viste a una tavola a pagina 1029.
4 Creare un elenco di tavole escludendo la tavola di presentazione e aggiungerlo alla tavola.
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Vedere Elenchi di tavole a pagina 1065.
5 Aggiungere le informazioni richieste alla tavola di presentazione.
Il cartiglio della tavola di presentazione generalmente contiene campi nei quali è possibile
inserire le informazioni relative al progetto. Fare clic sulle aree di testo per immettere le
informazioni. Vedere Impostazione delle informazioni visualizzate nel cartiglio delle tavole a
pagina 1033.

Aggiunta di una legenda alla tavola
Analogamente alla legenda di una cartina geografica, la legenda di una tavola aiuta i professionisti del settore
edilizio a interpretare correttamente i disegni. La documentazione edilizia può contenere i seguenti tipi di
legende:
■

Legenda di componenti: elenco dei componenti utilizzati nel modello di edificio comprendente i particolari
sulla struttura, la rappresentazione nei disegni o l'aspetto. Per un esempio di legenda di componenti,
vedere Viste di legenda a pagina 129.

■

Legenda di note chiave: elenco delle note chiave utilizzate per documentare il modello di edificio. Vedere
Legenda delle note chiave a pagina 1124.

■

Legenda di simboli: elenco dei simboli utilizzati nei disegni, simili a quelli elencati di seguito.

Per aggiungere una legenda a una tavola
1 Creare la vista di legenda nel progetto.
Per le legende di componenti e di simboli, vedere Viste di legenda a pagina 129. Per le legende
di note chiave, vedere Legenda delle note chiave a pagina 1124.
2 Aprire la tavola in cui si desidera inserire la vista di legenda.
3 Nel Browser di progetto, espandere Legende, fare clic sul nome della vista di legenda e trascinarla
nell'area di disegno, quindi fare clic per posizionarla sulla tavola.
È possibili posizionare la vista di legenda su più tavole.
4 (Facoltativo) Nascondere il titolo della vista della legenda di componenti o di simboli.
Vedere Eliminazione del titolo di una vista da una tavola a pagina 1058.
5 (Facoltativo) Per le legende di note chiave, procedere come indicato di seguito:
■

Filtrare la legenda in base alle viste contenute nella tavola. Vedere Filtraggio di note chiave
per tavola a pagina 1125.
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■

Modificare la visualizzazione della legenda di note chiave all'interno della tavola. Vedere
Abachi sulle tavole a pagina 1061.

Aggiunta di un blocco di annotazioni alla tavola
Un blocco di annotazioni, detto anche abaco delle annotazioni, è un elenco di note edilizie relative a un
disegno. È possibile creare un blocco di annotazioni e posizionarlo sulla tavola per documentare il modello
di edificio.
Per documentare un modello di edificio, è possibile utilizzare anche le legende di note chiave. Vedere Aggiunta
di una legenda alla tavola a pagina 1038.
Per aggiungere un blocco di annotazioni a una tavola
1 Nel progetto, creare la vista di progetto da annotare.
Vedere Viste di progetto a pagina 85.
2 Aggiungere note alla vista e creare il blocco di annotazioni.
Vedere Creazione di un abaco di annotazioni (blocco di annotazioni) a pagina 137.
3 Aggiungere una tavola.
Vedere Aggiunta di una tavola a pagina 1028.
4 Posizionare il blocco di annotazioni sulla tavola nel seguente modo:
a Nel Browser di progetto, espandere Abachi/Quantità.
b Selezionare il nome del blocco di annotazioni e trascinarlo sulla tavola, quindi fare clic per
posizionarlo.

Uso di informazioni esterne in una tavola
Nelle tavole generate con Revit Architecture è possibile includere informazioni esterne a un progetto Revit.
Nelle tavole di Revit è possibile utilizzare testi, fogli di calcolo e immagini esterni.
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Aggiunta del testo di un file a una tavola
1 Aprire la tavola nel progetto Revit.
2 Nella scheda Disegno della barra di progettazione, fare clic su Testo.
3 Nella barra delle opzioni, assicurarsi che Direttrice sia impostata su Nessuna.
4 Fare clic nell'area di disegno per specificare il punto di inserimento del testo.
5 Sul desktop di Windows, aprire il documento e copiarne il contenuto negli Appunti.
6 In Revit Architecture, selezionare Incolla dagli Appunti dal menu Modifica.
La casella di testo si espande in modo da contenere il testo copiato. È possibile spostare la casella di testo
sulla tavola e modificarne direttamente il contenuto. La modifica del contenuto non ha alcun effetto sul
documento originale da cui il testo è stato copiato. Vedere Modifica delle note di testo a pagina 1089.

Aggiunta di un foglio di calcolo a una tavola
1 Aprire il foglio di calcolo nell'applicazione di origine. Visualizzare i dati nel modo in cui si
desidera vengano visualizzati nella tavola di Revit.
2 Utilizzare un'utilità di acquisizione di immagini per acquisire l'immagine del foglio di calcolo.
Tra le altre è possibile utilizzare SnagIt® di TechSmith Corporation o !Quick Screen Capture di
Etrusoft, Inc.
Salvare l'immagine in uno dei seguenti formati di file: BMP (bitmap), GIF, JPEG, JPG, PNG
(portable network graphics) e TIFF.
3 Aggiungere l'immagine del foglio di calcolo alla tavola di Revit.
Vedere Aggiunta di un'immagine a una tavola a pagina 1041.
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Aggiunta di un'immagine a una tavola
1 Preparare il file di immagine.
Revit Architecture supporta i seguenti formati di file di immagine: BMP (bitmap), GIF, JPEG,
JPG, PNG (portable network graphics) e TIFF.
2 Aprire la tavola nel progetto Revit.
3 Dal menu File, scegliere Importa/Collega ➤ Immagine.
NOTA Se i dettagli precedenti sono memorizzati in un formato CAD, quale DWG, scegliere
Importa/Collega ➤ Formati CAD dal menu File.
4 Nella finestra di dialogo Apri, accedere alla cartella in cui si trova il file di immagine.
5 Selezionare il file di immagine e fare clic su Apri.
6 Fare clic nell'area di disegno per posizionare l'immagine sulla tavola.
Per spostare l'immagine, trascinarla nella posizione desiderata all'interno della tavola. Per ridimensionare
l'immagine, selezionarla e trascinare il punto di manipolazione blu visualizzato nell'angolo.

Proprietà della tavola
Le proprietà della tavola consentono di controllare l'aspetto e il comportamento di una tavola. Ad esempio,
per una tavola è possibile specificare il nome e il numero e se è inclusa nell'elenco di tavole. È possibile
utilizzare le proprietà della tavola anche per specificare le informazioni che verranno visualizzate nella tavola
quali la data di consegna, l'autore e il revisore.
NOTA Per monitorare la stampa, sulle tavole sono visualizzate data e ora, il cui formato può essere modificato
con le impostazioni internazionali e della lingua del computer.

Modifica delle proprietà della tavola
Per modificare le proprietà della tavola, procedere in uno dei seguenti modi:
■

Nel Browser di progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della tavola, quindi selezionare
Proprietà.

■

Aprire la tavola. Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area di disegno e scegliere Proprietà della
vista.

È possibile modificare le proprietà di più tavole con un'unica operazione. Ad esempio, è possibile modificare
la data di consegna di più tavole contemporaneamente. Nel Browser di progetto, selezionare i nomi di tavole
non adiacenti utilizzando CTRL+clic oppure i nomi di tavole adiacenti utilizzando MAIUSC+clic. Fare clic
con il pulsante destro del mouse e scegliere Proprietà. Se si utilizza questo metodo, le modifiche apportate
alle proprietà della vista hanno effetto su tutte le tavole selezionate.
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Proprietà di istanza della tavola
Nome

Descrizione

Sostituzioni
visibilità/grafica

Fare clic su Modifica per visualizzare la finestra di dialogo Sostituzioni visibilità/grafica relativa alla
tavola. Vedere Visibilità e visualizzazione grafica in viste di progetto a pagina 161.

Scala

Scala delle viste sulla tavola. Se la tavola contiene più viste con fattori di scala diversi, questo
parametro riporta il valore Come indicato.

Dipendenza

Indica se le viste della tavola sono dipendenti da altre viste. Vedere Duplicazione di viste dipendenti
a pagina 155.

Tavola di riferimento

Vedere la descrizione relativa a Dettaglio di riferimento, riportata di seguito. La tavola di riferimento
dell'esempio è A101.

Dettaglio di
riferimento

Valore tratto dalla vista di riferimento che viene posizionata su una tavola. Ad esempio, creare una
sezione nella vista di pianta e posizionare la vista come primo dettaglio nella tavola A101. Il numero
di dettaglio di riferimento per la vista di sezione è 1. Vedere Creazione di riferimenti a viste di
disegno a pagina 1146 e Creazione di riferimenti ad una vista di dettaglio a pagina 1141.

Approvato da

Responsabile dell'approvazione delle piante.

Progettato da

Responsabile della progettazione delle piante.

Verificato da

Responsabile del controllo del disegno.

Numero della tavola

Identificativo univoco della tavola nella documentazione edilizia.

Nome della tavola

Breve descrizione della tavola. Questo nome viene visualizzato nel Browser di progetto, negli elenchi
delle tavole e in altre aree di Revit Architecture.

Data di consegna della
tavola

Data stabilita per la consegna della tavola. Questo valore è distinto dalla data di consegna del
progetto specificata nel cartiglio.

Appare in elenco
tavole

Il valore di default è selezionato. Se si deseleziona la casella di controllo, la tavola viene esclusa dagli
elenchi tavole.

Percorso file

Percorso del file del progetto.

Disegnato da

Autore del disegno delle piante.

Cartigli
Il cartiglio è un modello di tavola. Generalmente comprende un bordo per la pagina e informazioni sullo
studio di progettazione, quali il nome, l'indirizzo e il logo. Nel cartiglio possono anche essere visualizzate
informazioni sul progetto, sul cliente e sulle singole tavole, comprese le date di consegna e le informazioni
sulla revisione.

1042 | Capitolo 15 Preparazione della documentazione edilizia

Informazioni generali sui cartigli
Il cartiglio definisce le dimensioni e l'aspetto di una tavola di disegno. Può essere paragonato a un modello
di tavola di disegno. Per creare una famiglia di cartigli, si utilizza l'Editor di famiglie. Per ogni cartiglio, si
specificano le dimensioni della tavola, i bordi, il logo aziendale e altre informazioni. La famiglia di cartigli
viene salvata in un file distinto con estensione RFA.
Generalmente i cartigli vengono creati e salvati nella cartella Cartigli all'interno della cartella Library del
gruppo di programmi Revit Architecture. Vengono quindi aggiunti a un modello del progetto di default in
modo che siano automaticamente caricati ogni volta che si crea un nuovo progetto.
Se i cartigli personalizzati non sono inclusi nel modello del progetto, è possibile caricarli direttamente nel
progetto. Vedere Caricamento di un cartiglio in un progetto a pagina 1045.

Creazione di un cartiglio
1 Dal menu File, scegliere Nuovo ➤ Cartiglio.
2 Nella finestra di dialogo Nuovo cartiglio, selezionare uno dei cartigli con dimensioni predefinite
oppure selezionare il file Nuove dimensioni metriche.rft per crearne uno con dimensioni
personalizzate. Fare clic su OK.
Viene visualizzato l'Editor di famiglie.
3 Aggiungere linee e testo al cartiglio.
Vedere Editor di famiglie a pagina 403.
È possibile aggiungere al cartiglio anche i seguenti elementi:
■

Immagini o loghi aziendali. Vedere Loghi e immagini nel cartiglio a pagina 1044.

■

Campi personalizzati. Vedere Aggiunta di campi personalizzati a un cartiglio a pagina 1051.

■

Abachi delle revisioni. Vedere Aggiunta di un abaco delle revisioni a un cartiglio personalizzato
a pagina 1047.

4 Per salvare il cartiglio, scegliere Salva dal menu File, specificare il percorso e il nome del file e
fare clic su Salva.
5 Caricare il cartiglio in un progetto.
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Vedere Caricamento di un cartiglio in un progetto a pagina 1045.

Modifica di un cartiglio
Per modificare il bordo e le informazioni standard visualizzate in una tavola è necessario modificare il
cartiglio.
Per modificare un cartiglio
1 Aprire il cartiglio da modificare utilizzando uno dei seguenti metodi:
■

Aprire il progetto contenente le tavole che utilizzano il cartiglio oppure il progetto nel quale
è stato caricato il cartiglio. Nel Browser di progetto, espandere Famiglie ➤ Simboli di
annotazione. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul cartiglio da modificare, quindi
scegliere Modifica.

■

Nella finestra di Revit, selezionare Apri dal menu File. Aprire la cartella in cui si trova il file
della famiglia dei cartigli (RFA). Selezionare il file e fare clic su Apri.

Viene aperto l'Editor di famiglie con il cartiglio visualizzato nell'area di disegno.
2 Modificare il cartiglio nel modo desiderato.
■

Per ruotare un testo o un'etichetta del cartiglio, selezionare il testo o l'etichetta e trascinare
i controlli di rotazione.

■

Per modificare il testo del cartiglio, farvi doppio clic sopra e apportare le modifiche desiderate.

■

Per creare campi di cartiglio personalizzati in cui visualizzare le informazioni, vedere Aggiunta
di campi personalizzati a un cartiglio a pagina 1051.

NOTA Per aggiornare le informazioni specifiche del progetto o delle tavole visualizzate nei cartigli
delle tavole del progetto, vedere Impostazione delle informazioni visualizzate nel cartiglio delle tavole
a pagina 1033.
3 Per salvare il cartiglio, selezionare Salva dal menu File, se necessario, specificare il percorso e il
nome del file, quindi fare clic su Salva.
4 Caricare il cartiglio nuovo o modificato nel progetto.
Vedere Caricamento di un cartiglio in un progetto a pagina 1045.

Loghi e immagini nel cartiglio
Per includere un logo aziendale o un'immagine nel cartiglio, è possibile importare il file dell'immagine nella
famiglia di cartigli. Revit Architecture supporta i seguenti formati di file di immagine: BMP (bitmap), GIF,
JPEG, JPG, PNG (portable network graphics) e TIFF.
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Logo aziendale in un cartiglio

Per importare un'immagine in un cartiglio
1 Preparare l'immagine o il logo e salvarli in uno dei formati di file supportati.
SUGGERIMENTO Importare il file specificando le dimensioni desiderate per l'immagine che verrà
visualizzata nel cartiglio. Se si carica un file di immagine di grandi dimensioni e lo si ridimensiona nel
cartiglio, le dimensioni estese del file vengono mantenute e possono compromettere le prestazioni.
Per garantire prestazioni ottimali, scegliere le dimensioni più piccole possibili per il file di immagine.
2 Aprire il cartiglio nell'Editor di famiglie.
Vedere Modifica di un cartiglio a pagina 1044.
3 Dal menu File, scegliere Importa/Collega ➤ Immagine.
4 Nella finestra di dialogo Apri, accedere alla cartella contenente il file di immagine.
5 Selezionare il file di immagine e fare clic su Apri.
6 Fare clic nell'area di disegno per posizionare l'immagine.
Per spostare l'immagine, trascinarla nella posizione desiderata all'interno della tavola. Per ridimensionare
l'immagine, selezionarla e trascinare il punto di manipolazione blu visualizzato nell'angolo.

Caricamento di un cartiglio in un progetto
È possibile caricare un cartiglio in un progetto nel seguente modo:
■

Se si crea o si modifica un cartiglio. Una volta salvate le modifiche apportate alla famiglia di cartigli, fare
clic su Carica nei progetti nell'Editor di famiglie. Se sono aperti più progetti, selezionare quelli in cui si
desidera caricare il cartiglio, quindi fare clic su OK. Se è aperto un solo progetto, il cartiglio viene caricato
nel progetto senza ulteriore intervento da parte dell'utente.

■

Se si aggiunge una tavola a un progetto. Vedere Aggiunta di una tavola a pagina 1028.

■

Se si utilizza il menu File all'interno di un progetto. Attenersi alla seguente procedura.

Per caricare un cartiglio mediante il menu File
1 Aprire un progetto.
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2 Dal menu File, scegliere Carica da libreria ➤ Carica famiglia.
3 Nella finestra di dialogo Apri, accedere alla cartella contenente il file della famiglia di cartigli.
4 Selezionare il file della famiglia di cartigli, quindi fare clic su Apri.
La famiglia di cartigli viene caricata nel progetto. Nel Browser di progetto i cartigli vengono visualizzati sotto
Famiglie ➤ Simboli di annotazione.

Modifica del cartiglio di una tavola
Per modificare il cartiglio visualizzato in una tavola, utilizzare uno dei seguenti metodi:

Selezione e sostituzione
1 Aprire la tavola.
2 Selezionare il cartiglio nell'area di disegno.
3 Nel selettore del tipo, scegliere il cartiglio da utilizzare.
Se il cartiglio desiderato non è incluso nell'elenco, caricarlo.

Eliminazione e trascinamento
1 Aprire la tavola.
2 Nell'area di disegno, selezionare il cartiglio e premere CANC.
Se la tavola contiene viste e abachi, la loro posizione all'interno dell'area di disegno rimane invariata.
3 Nel Browser di progetto, espandere il cartiglio desiderato in Famiglie ➤ Simboli di annotazione.
4 Trascinare il cartiglio dal Browser di progetto nella tavola e fare clic per posizionarlo.

Inserimento del cartiglio
Questo metodo è utile quando il cartiglio è stato eliminato da una tavola e sono state successivamente
eseguite altre operazioni senza inserirne immediatamente uno nuovo. Per inserire un cartiglio in una tavola
che ne è priva, procedere nel seguente modo:
1 Aprire la tavola.
2 Dal menu Visualizza, scegliere Nuovo ➤ Inserisci cartiglio.
3 Fare clic nell'area di disegno per posizionare il cartiglio sulla tavola.
Se necessario, utilizzare il metodo di selezione e sostituzione per cambiare tipo di cartiglio.

Abachi delle revisioni nei cartigli
Quando si crea un cartiglio, è possibile includervi un abaco delle revisioni. È possibile specificare le
informazioni da inserire nell'abaco delle revisioni, nonché il layout, l'altezza e la posizione nel cartiglio.
Quando si aggiunge una tavola a un progetto, nell'abaco delle revisioni vengono visualizzate le informazioni
relative alle revisione eseguite nel progetto.

1046 | Capitolo 15 Preparazione della documentazione edilizia

Aggiunta di un abaco delle revisioni a un cartiglio personalizzato
1 Aprire il cartiglio da modificare.
Vedere Modifica di un cartiglio a pagina 1044.
2 (Facoltativo) Disegnare il bordo dell'area dell'abaco delle revisioni nel cartiglio.
3 Dal menu Visualizza, scegliere Nuovo ➤ Abaco revisioni.
4 Nella scheda Campi della finestra di dialogo Proprietà revisione, aggiungere i campi da includere
nell'abaco.
Questi campi corrispondono alle colonne visualizzate nella finestra di dialogo Emissione/Revisione
tavole di un progetto. Vedere Immissione delle informazioni sulla revisione a pagina 1069.
Il campo Sequenza revisioni corrisponde alla colonna Sequenza della finestra di dialogo e indica
la sequenza generale di revisioni in un progetto, indipendentemente dai numeri di revisione
assegnati.
Vedere Selezione di campi per un abaco a pagina 137.
5 Specificare l'ordinamento dell'abaco delle revisioni nel seguente modo:
a Selezionare la scheda Ordinamento/Raggruppamento nella finestra di dialogo Proprietà
revisione.
b In Ordina per, selezionare Sequenza revisioni e specificare Ascendente o Discendente.
c Assicurarsi che Elenca ogni istanza sia selezionato.
6 Specificare la formattazione delle intestazioni di colonna per l'abaco delle revisioni nel seguente
modo:
a Selezionare la scheda Formattazione nella finestra di dialogo Proprietà revisione.
b Nell'elenco Campi, selezionare un campo.
c Specificare l'intestazione, l'orientamento e l'allineamento del campo:
d Per escludere il campo selezionato dall'abaco delle revisioni, selezionare Campo nascosto.
Selezionare l'opzione Campo nascosto se si desidera, ad esempio, utilizzare il campo per
operazioni di ordinamento e raggruppamento senza però visualizzarlo nell'abaco delle
revisioni.
Ripetere questi passaggi per tutti i campi dell'abaco delle revisioni.
7 Specificare gli attributi di visualizzazione per le linee e i caratteri del testo nonché l'ordinamento
e l'altezza dell'abaco nel seguente modo:
a Selezionare la scheda Aspetto nella finestra di dialogo Proprietà revisione.
b In Crea abaco, specificare se si desidera creare un abaco delle revisioni con disposizione dal
basso in alto o dall'alto in basso.
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Vedere Creazione di un abaco delle revisioni con disposizione dall'alto verso il basso o dal
basso verso l'alto a pagina 1050.
c In Altezza, specificare se l'altezza dell'abaco delle revisioni è definita dall'utente (fissa) oppure
è variabile.
Vedere Impostazione di un'altezza fissa per l'abaco delle revisioni a pagina 1049.
d Utilizzare le restanti opzioni disponibili nella scheda Aspetto per definire gli attributi delle
linee della griglia, delle intestazioni e del corpo del testo.
Vedere Formattazione di un abaco a pagina 145.
8 Fare clic su OK.
Revit Architecture crea l'abaco delle revisioni e lo visualizza nell'area di disegno.
9 Nel Browser di progetto, fare doppio clic sul nodo vuoto in Tavole (tutto).
Il cartiglio viene visualizzato nell'area di disegno.
10 Nel Browser di progetto, in Viste (tutto) ➤ Abachi, selezionare l'abaco delle revisioni e trascinarlo
nell'area di disegno.
11 Inserire l'abaco delle revisioni nella posizione desiderata all'interno del cartiglio.
Per modificare la larghezza delle colonne, selezionare l'abaco delle revisioni e trascinare i triangoli
blu visualizzati tra le intestazioni di colonna.
12 (Facoltativo) Per ruotare l'abaco delle revisioni nel cartiglio, vedere Rotazione di un abaco delle
revisioni a pagina 1048.
13 Per salvare il cartiglio, selezionare Salva dal menu File, se necessario, specificare il percorso e il
nome del file, quindi fare clic su Salva.
14 Caricare il cartiglio in un progetto.
Vedere Caricamento di un cartiglio in un progetto a pagina 1045.

Rotazione di un abaco delle revisioni
È possibile ruotare un abaco delle revisioni di 90 gradi in senso orario o antiorario all'interno di un cartiglio.
Per ruotare un abaco delle revisioni, occorre modificare la famiglia di cartigli. Non è consentito ruotare un
abaco delle revisioni in una tavola di un progetto.
Abaco delle revisioni orizzontale (sinistra) e ruotato (destra)

Per ruotare un abaco delle revisioni
1 Aprire il cartiglio da modificare.
Vedere Modifica di un cartiglio a pagina 1044.
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2 Nell'area di disegno, selezionare l'abaco delle revisioni del cartiglio.
Nella barra di stato viene visualizzato Grafica dell'abaco : Grafica dell'abaco : Abaco di revisioni.
3 Nella barra delle opzioni, selezionare l'opzione di rotazione desiderata in Rotazione sulla tavola.
4 Se necessario, riposizionare l'abaco delle revisioni ruotato nel cartiglio.
5 (Facoltativo) Impostare un'altezza fissa per l'abaco delle revisioni.
L'impostazione di un'altezza fissa assicura che l'abaco delle revisioni non si estenda oltre i contorni
della tavola. Vedere Impostazione di un'altezza fissa per l'abaco delle revisioni a pagina 1049.
6 Per salvare il cartiglio, selezionare Salva dal menu File, se necessario, specificare il percorso e il
nome del file, quindi fare clic su Salva.
7 Caricare il cartiglio in un progetto.
Vedere Caricamento di un cartiglio in un progetto a pagina 1045.

Impostazione di un'altezza fissa per l'abaco delle revisioni
Per default l'altezza degli abachi delle revisioni è variabile in modo che questi possano essere ingranditi per
contenere tutte le revisioni di una tavola.
Se necessario, è possibile impostare un'altezza fissa (definita dall'utente) per l'abaco delle revisioni. Nelle
tavole del progetto l'abaco conterrà solo le revisioni che possono essere incluse nello spazio riservato. Se la
tavola fa riferimento a più revisioni di quante sia possibile includere nell'abaco, Revit Architecture visualizza
le revisioni più recenti escludendo le restanti.
Per impostare un'altezza fissa, modificare l'abaco delle revisioni nella famiglia dei cartigli e utilizzare l'opzione
Altezza della finestra di dialogo Proprietà revisione come spiegato di seguito.
Per impostare un'altezza fissa per l'abaco delle revisioni
1 Aprire il cartiglio da modificare.
Vedere Modifica di un cartiglio a pagina 1044.
2 Modificare le proprietà dell'abaco come indicato di seguito:
a Nel Browser di progetto, in Viste (tutto) ➤ Abachi, fare clic con il pulsante destro del mouse
su Abaco di revisioni e scegliere Proprietà.
b Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, in Aspetto, fare clic su Modifica.
c Nella scheda Aspetto della finestra di dialogo Proprietà revisione, in Altezza, selezionare
Definito dall'utente.
d Fare clic due volte su OK.
3 Nell'area di disegno, selezionare l'abaco delle revisioni del cartiglio.
Nella barra di stato viene visualizzato Grafica dell'abaco : Grafica dell'abaco : Abaco di revisioni.
Nella parte inferiore dell'abaco delle revisioni viene visualizzato un punto di manipolazione blu.
Le linee della griglia vengono visualizzate per indicare lo spazio necessario per ciascuna riga di
informazioni di revisione (presupponendo una linea per riga; in una tavola, i valori lunghi
vengono disposti su più linee). In questa modalità le linee della griglia vengono visualizzate
anche se nell'abaco delle revisioni non ne è stata attivata la visualizzazione.
4 Trascinare il punto di manipolazione blu verso l'alto o verso il basso fino a quando l'abaco delle
revisioni non è dell'altezza desiderata.
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Il punto di manipolazione blu indica il contorno inferiore dell'abaco delle revisioni. Se una
tavola di un progetto contiene più revisioni di quante sia possibile includere in questo spazio,
le revisioni meno recenti vengono escluse.

5 Per salvare il cartiglio, selezionare Salva dal menu File, se necessario, specificare il percorso e il
nome del file, quindi fare clic su Salva.
6 Caricare il cartiglio in un progetto.
Vedere Caricamento di un cartiglio in un progetto a pagina 1045.

Creazione di un abaco delle revisioni con disposizione dall'alto verso
il basso o dal basso verso l'alto
Le informazioni contenute negli abachi delle revisioni possono essere visualizzate in vari modi. Alcuni studi
di progettazione preferiscono la disposizione dall'alto verso il basso con le intestazioni delle colonne e le
righe di revisione a partire dalla parte superiore dell'abaco, altri invece preferiscono la disposizione dal basso
verso l'alto con le intestazioni delle colonne e le righe di revisione a partire dalla parte inferiore dell'abaco.
In entrambi i casi, le righe dell'abaco delle revisioni vengono ordinate in base alle impostazioni specificate
nella scheda Ordinamento/Raggruppamento della finestra di dialogo Proprietà revisione. Vedere Aggiunta
di un abaco delle revisioni a un cartiglio personalizzato a pagina 1047.

Per modificare la visualizzazione delle informazioni negli abachi delle revisioni
1 Aprire il cartiglio da modificare.
Vedere Modifica di un cartiglio a pagina 1044.
2 Nel Browser di progetto, in Viste (tutto) ➤ Abachi, fare clic con il pulsante destro del mouse su
Abaco di revisioni e scegliere Proprietà.
3 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, in Aspetto, fare clic su Modifica.
4 Nella scheda Aspetto della finestra di dialogo Proprietà revisione, in Crea abaco, selezionare uno
dei seguenti valori:
■

Dall'alto in basso: le intestazioni delle colonne vengono visualizzate nella parte superiore
dell'abaco delle revisioni. Le righe di revisione vengono visualizzate a partire dall'alto verso
il basso.
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■

Dal basso in alto: le intestazioni delle colonne vengono visualizzate nella parte inferiore
dell'abaco delle revisioni. Le righe di revisione vengono visualizzate a partire dal basso verso
l'alto.

5 Selezionare la scheda Ordinamento/Raggruppamento nella finestra di dialogo Proprietà revisione.
Assicurarsi che l'ordinamento dell'abaco delle revisioni sia quello desiderato.
6 Fare clic due volte su OK.
7 Se necessario, è possibile modificare la posizione dell'abaco delle revisioni nel cartiglio.
a Nell'area di disegno, selezionare l'abaco delle revisioni del cartiglio.
Nella barra di stato viene visualizzato Grafica dell'abaco : Grafica dell'abaco : Abaco di
revisioni.
b Trascinare l'abaco delle revisioni nella posizione desiderata.
8 Per salvare il cartiglio, selezionare Salva dal menu File, se necessario, specificare il percorso e il
nome del file, quindi fare clic su Salva.
9 Caricare il cartiglio in un progetto.
Vedere Caricamento di un cartiglio in un progetto a pagina 1045.

Aggiunta di campi personalizzati a un cartiglio
In generale un cartiglio contiene segnaposti per due tipi di informazioni:
■

Informazioni specifiche del progetto. Queste informazioni sono valide per tutte le tavole del progetto.
Alcuni esempi di questo tipo di informazione sono: nome del progetto, informazioni sul cliente, indirizzo
del progetto.

■

Informazioni specifiche della tavola. Queste informazioni variano da tavola a tavola all'interno di un
progetto. Alcuni esempi di questo tipo di informazione sono: nome e numero della tavola, revisore e
data di consegna.

Quando si aggiunge una tavola a un progetto, nel cartiglio vengono visualizzate le informazioni specifiche
del progetto corrette. È possibile immettere le informazioni specifiche del progetto direttamente nella tavola.
Revit Architecture contiene famiglie di cartigli predefinite. Questi cartigli includono alcuni campi di
informazioni specifiche del progetto e alcuni campi di informazioni specifiche della tavola. Per aggiungere
altre informazioni a un cartiglio in campi personalizzati, utilizzare i parametri condivisi.
NOTA Si consiglia di utilizzare i parametri condivisi, anziché quelli di progetto, in modo da renderli disponibili
nelle famiglie di cartigli e nei progetti che li utilizzano.
Per aggiungere campi personalizzati a un cartiglio
1 Creare o modificare un file di parametri condivisi, quindi aggiungervi i parametri condivisi
desiderati.
Dal menu File, scegliere Parametri condivisi. Aggiungere un parametro condiviso per ogni nuovo
campo specifico del progetto o della tavola. Vedere Parametri condivisi a pagina 471.
2 Aggiungere i parametri condivisi al progetto.
Vedere Creazione di parametri di progetto condivisi a pagina 479.
Quando si aggiunge un parametro mediante la finestra di dialogo Proprietà parametro, in
Categorie, selezionare una delle seguenti opzioni:
■

Tavole di disegno, per un campo specifico della tavola
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■

Informazioni sul progetto, per un campo specifico del progetto

I campi specificati sono adesso disponibili nel progetto.
3 Aggiungere i parametri condivisi a un cartiglio utilizzando testi etichetta.
Vedere Creazione di un testo etichetta a pagina 458.
NOTA È possibile aggiungere un testo statico per descrivere un parametro nel titolo del cartiglio.
Vedere Note di testo a pagina 1087.
4 Scegliere Salva dal menu File per salvare le modifiche del cartiglio.
Una volta caricato il cartiglio nel progetto e aggiunto le tavole, i campi personalizzati saranno visibili nelle
tavole.
■

Campi specifici del progetto: dal menu Impostazioni, scegliere Informazioni sul progetto per visualizzare
i parametri condivisi che appartengono alla categoria Informazioni sul progetto. È possibile modificare
questi valori nella relativa finestra di dialogo oppure in una tavola. Ogni volta che si modificano le
informazioni specifiche del progetto, tutte le tavole del progetto vengono aggiornate con le modifiche.
Vedere Immissione di informazioni specifiche del progetto a pagina 1034.

■

Campi specifici della tavola: i parametri condivisi che appartengono alla categoria Tavole di disegno
vengono visualizzati nelle proprietà della tavola. È possibile modificare questi valori nella finestra di
dialogo delle proprietà della tavola oppure nella tavola. Le modifiche vengono applicate alla singola
tavola. Vedere Immissione di informazioni specifiche della tavola a pagina 1034.

Argomenti correlati
■

Caricamento di un cartiglio in un progetto a pagina 1045

■

Aggiunta di una tavola a pagina 1028

Importazione di un cartiglio da un altro da un altro programma CAD
I cartigli creati con altre applicazioni CAD possono essere importati in Revit Architecture. Alcuni testi del
cartiglio importato potrebbero contenere informazioni specifiche del progetto o della tavola. Sostituire questi
testi con i parametri Revit in modo da aggiornare automaticamente le informazioni.
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Per importare un cartiglio
1 Nell'applicazione CAD, procedere nel seguente modo:
a Preparare il cartiglio. Ad esempio, eliminare i testi superflui oppure i testi che si desidera
sostituire con parametri Revit.
b Esportare il cartiglio in un file DXF o DWG.
2 In Revit Architecture creare il cartiglio come indicato di seguito:
a Dal menu File, scegliere Nuovo ➤ Cartiglio.
b Nella finestra di dialogo Nuovo, selezionare le dimensioni di tavola adatte al cartiglio,
quindi fare clic su Apri.
Se il cartiglio importato utilizza dimensioni non standard, selezionare il file Nuove
dimensioni.rft e fare clic su Apri.
3 Importare il cartiglio come indicato di seguito:
a Dal menu File, scegliere Importa/Collega ➤ Formati CAD.
b Nella finestra di dialogo Importa/Collega, accedere alla cartella contenente il file del cartiglio
da importare.
c In Tipo file, selezionare il tipo di file da importare.
d In Nome file, specificare il file da importare.
e Specificare le opzioni d'importazione desiderate.
Vedere Opzioni di importazione per formati CAD e modelli Revit a pagina 1388.
f Fare clic su Apri.
Se il cartiglio importato non è visibile nell'area di disegno, immettere ZF, vale a dire la scelta
rapida per Adatta alla finestra.
4 Se necessario, regolare l'area di stampa.
Quando è stato selezionato un cartiglio nella finestra di dialogo Nuovo, nell'area di disegno sono
state inserite delle linee che definiscono le dimensioni dell'area di stampa per la tavola. Se le
dimensioni del cartiglio importato sono superiori o inferiori a quelle del cartiglio selezionato,
trascinare le linee fino ai bordi del cartiglio.
5 Se necessario, esplodere il file importato.
Se il cartiglio importato contiene del testo, eseguire un'esplosione completa per scomporre
l'oggetto importato nei singoli oggetti che lo compongono. Vedere Esplosione di geometria
importata a pagina 1400. Quindi eliminare il testo del cartiglio e sostituirlo con testi etichetta di
Revit. Quando si aggiunge una tavola a un progetto, i testi etichetta vengono aggiornati in modo
da visualizzare le informazioni specifiche del progetto o della tavola.
Per esplodere il file importato:
a Nell'area di disegno, selezionare il cartiglio importato.
Nella barra di stato vengono visualizzate le seguenti informazioni:
Oggetti in famiglie : Simbolo di importazione : posizione <Non condiviso>.
b Nella barra delle opzioni, fare clic su Esplodi completo.
È adesso possibile selezionare linee o porzioni di testo individuali e spostarle o eliminarle.
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6 Sostituire il testo delle informazioni specifiche del progetto o della tavola del cartiglio importato
con i testi etichetta Revit.
Ad esempio, se il cartiglio importato include il segnaposto Nome del cliente, selezionare questo
testo ed eliminarlo. Sostituirlo quindi con il parametro Nome del progetto fornito da Revit
Architecture oppure con un altro parametro definito dall'utente. Vedere Aggiunta di campi
personalizzati a un cartiglio a pagina 1051.
7 Apportare le altre modifiche necessarie.
8 Per salvare il cartiglio, selezionare Salva dal menu File, se necessario, specificare il percorso e il
nome del file, quindi fare clic su Salva.
9 Caricare il cartiglio in un modello di progetto o nel progetto in cui si desidera utilizzarlo.
Vedere Caricamento di un cartiglio in un progetto a pagina 1045.

Finestre
Se si aggiunge una vista a una tavola, nella tavola viene visualizzata una finestra che rappresenta la vista. La
finestra è come un riquadro attraverso cui è possibile osservare la vista effettiva. Se lo si desidera, è possibile
attivare la vista e modificare il modello di edificio dalla tavola. Vedere Modifica di una vista su una tavola
a pagina 1034.
NOTA Le finestre si applicano solo ai disegni del progetto, quali piante dei pavimenti, prospetti, sezioni e viste
3D, non si applicano agli abachi.
Finestra in una tavola

Tipi di finestra
I tipi di finestra definiscono le impostazioni delle finestre. Queste impostazioni controllano gli attributi di
visualizzazione del titolo della vista, ad esempio se visualizzare sulla tavola il titolo della vista con la relativa
linea orizzontale. È possibile applicare i tipi di finestra alle viste di una tavola.
NOTA Per modificare le informazioni incluse nel titolo della vista o i relativi attributi di visualizzazione, creare o
modificare un tipo di titolo della vista. Vedere Tipi di titolo della vista a pagina 1058.
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Creazione di un tipo di finestra
Nella procedura descritta di seguito si presuppone che il progetto contenga delle tavole su cui siano state
posizionate delle viste.
Per creare un tipo di finestra
1 Aprire una tavola.
2 Selezionare una finestra per la vista nella tavola.
Nel selettore del tipo viene visualizzato un elenco dei tipi di finestra disponibili.
3 Fare clic su

.

4 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, fare clic su Modifica/Nuovo.
5 Nella finestra di dialogo Proprietà del tipo, fare clic su Duplica.
6 Nella finestra di dialogo Nome, immettere un nome per il nuovo tipo di finestra e fare clic su
OK.
7 Compilare i valori dei parametri per il tipo di finestra.
Vedere Proprietà del tipo di finestra a pagina 1056.
8 Fare clic due volte su OK.
Il nuovo tipo di finestra viene applicato alla finestra selezionata.

Applicazione di un tipo di finestra
Una volta creato un tipo di finestra, è possibile applicarlo alle finestre sulle tavole del progetto. Nella procedura
descritta di seguito si presuppone che il progetto contenga delle tavole su cui siano state posizionate delle
viste e che siano stati creati uno o più tipi di finestra.
Per applicare un tipo di finestra a una vista su una tavola
1 Aprire una tavola.
2 Selezionare una finestra.
3 Nel selettore del tipo, scegliere il tipo di finestra da applicare alla finestra.
Il tipo prescelto viene applicato alla finestra selezionata.
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Modifica delle proprietà del tipo di finestra
1 In una tavola, selezionare una finestra e fare clic su Proprietà elemento

.

Le proprietà dell'elemento finestra riflettono i parametri di istanza della vista. Per informazioni
su tali parametri, vedere Proprietà delle viste 3D a pagina 123 e Proprietà della vista a pagina 224.
2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, fare clic su Modifica/Nuovo.
3 Modificare le proprietà del tipo di finestra.
Vedere Proprietà del tipo di finestra a pagina 1056.
4 Fare clic due volte su OK.

Proprietà del tipo di finestra
Nome

Descrizione

Titolo

Specifica il tipo di titolo da utilizzare per la vista. Questa opzione specifica le informazioni che
verranno visualizzate nel titolo della vista e gli attributi di testo corrispondenti. Selezionare un tipo
di titolo della vista dall'elenco oppure non eseguire alcuna selezione per ometterlo. Vedere Tipi di
titolo della vista a pagina 1058.

Mostra il titolo

Controlla la visualizzazione del titolo della vista. Selezionare uno dei seguenti valori:
■

Sì: per visualizzare i titoli delle viste.

■

No: per non visualizzare i titoli delle viste.

■

Con più di una finestra: per visualizzare i titoli delle viste solo quando una tavola contiene più
viste. Se una tavola contiene un'unica vista, il titolo della vista non viene visualizzato.

Mostra linea di guida

Mostra o nasconde la linea di guida per il titolo della vista. La linea di guida viene visualizzata solo
se è visualizzato il titolo della vista. Vedere Titoli delle viste nelle tavole a pagina 1056. Per modificare
la lunghezza della linea di guida per un singolo titolo di vista, vedere Modifica del titolo di una vista
su una tavola a pagina 1057.

Spessore di linea

Specifica lo spessore della linea orizzontale del titolo della vista.

Colore

Specifica il colore della linea orizzontale del titolo della vista.

Modello di linea

Specifica il modello della linea orizzontale del titolo della vista.

Titoli delle viste nelle tavole
Quando si posiziona una vista su una tavola, Revit Architecture visualizza per default un titolo della vista.
Per i titoli delle viste è possibile specificare gli attributi del testo e le informazioni che conterranno oppure
è possibile escluderli dalle tavole. È possibile definire questi attributi per ogni titolo di vista contenuto nelle
tavole oppure è possibile configurare tipi di titoli e utilizzarli per creare titoli con impostazioni standard.
Per modificare lo spessore, il colore o il modello della linea orizzontale del titolo della vista o per escludere
tale linea dal titolo, creare o modificare un tipo di finestra. Vedere Tipi di finestra a pagina 1054. Per modificare
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la lunghezza della linea orizzontale di un titolo di vista specifico, vedere Modifica del titolo di una vista su
una tavola a pagina 1057.
NOTA I titoli delle viste vengono visualizzati solo per viste, quali piante dei pavimenti, prospetti, sezioni e viste
3D. Non vengono visualizzati per gli abachi.

Modifica del titolo di una vista su una tavola
La procedura descritta di seguito presuppone che il progetto contenga delle tavole alle quali siano state
aggiunte viste.
Per modificare il titolo di una singola vista
1 Aprire una tavola.
2 Selezionare la finestra della vista per la quale si intende modificare il titolo.
3 Per modificare il titolo della vista nella tavola, procedere in uno dei seguenti modi:
■

Rinominare la tavola. Questo metodo cambia il nome della vista nel Browser di progetto e
nella tavola. Vedere Assegnazione di un nuovo nome a una tavola a pagina 1033.

■

Modificare il titolo della vista. Questo metodo mantiene il nome attuale della vista nel
Browser di progetto, ma modifica il titolo della vista nella tavola.
a Fare clic su

.

b Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, in Dati identità, immettere il titolo della
vista da visualizzare sulla tavola nel campo Titolo sulla tavola.
c Fare clic su OK.
Per modificare gli attributi di visualizzazione del titolo della vista, creare o modificare un tipo
di titolo della vista. Vedere Tipi di titolo della vista a pagina 1058.
4 Per modificare la lunghezza della linea orizzontale visualizzata nel titolo della vista, procedere
nel seguente modo:
a Ingrandire la vista con lo zoom fino a visualizzare chiaramente i controlli di trascinamento
blu.
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NOTA Assicurarsi di avere selezionato la finestra della vista sulla tavola. Se si tenta di selezionare
il titolo della vista senza avere selezionato prima la finestra, i controlli di trascinamento blu della
linea orizzontale non vengono visualizzati.
b Trascinare i controlli per allungare o accorciare la linea orizzontale la riga.
Per modificare o disattivare la linea orizzontale di un titolo, creare o modificare un tipo di
finestra. Vedere Tipi di finestra a pagina 1054.

Eliminazione del titolo di una vista da una tavola
Per non visualizzare i titoli delle viste su una tavola, creare un tipo di finestra che non include i titoli delle
viste. Applicare quindi questo tipo di finestra alla vista desiderata sulla tavola.
La procedura descritta di seguito presuppone che il progetto contenga delle tavole alle quali siano state
aggiunte viste.
Per eliminare il titolo di una vista da una tavola
1 Aprire la tavola.
2 Selezionare la finestra della vista dalla quale si intende eliminare il titolo.
Nel selettore del tipo viene visualizzato il nome del tipo di finestra correntemente applicato alla
finestra selezionata.
3 Fare clic su

.

4 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, fare clic su Modifica/Nuovo.
5 Per creare un tipo di finestra, fare clic su Duplica e immettere un nome, ad esempio Finestra Nessun titolo.
In caso contrario, il tipo di finestra verrà modificato e tali modifiche verranno applicate a tutti
i tipi di finestra equivalenti nelle tavole del progetto.
6 In Mostra il titolo, selezionare No.
7 Fare clic due volte su OK.
8 Applicare il tipo di finestra alla vista desiderata nella tavola.
Vedere Applicazione di un tipo di finestra a pagina 1055.

Tipi di titolo della vista
I tipi di titolo della vista offrono impostazioni standard per i titoli delle viste contenute nelle tavole. Utilizzarli
per i seguenti scopi:
■

Definire il tipo di informazioni visualizzate nei titoli delle viste sulle tavole, ad esempio nome, numero
o fattore di scala della vista.

■

Definire il tipo di carattere, le dimensioni del testo, il colore e altri attributi degli elementi del titolo della
vista.
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NOTA Per indicare se visualizzare sulla tavola il titolo della vista con la relativa linea orizzontale, utilizzare i tipi di
finestra. Vedere Tipi di finestra a pagina 1054.
I tipi di titolo della vista vengono creati e modificati nell'Editor di famiglie. Revit Architecture contiene
diversi tipi di titolo della vista. Alcuni tipi di titolo di default contengono numeri di tavole e numeri di tavole
di riferimento che consentono di fornire informazioni sui riferimenti incrociati tra viste e tavole.
I tipi di titolo di default presentano la dicitura Titolo della vista nel nome del file e risiedono del seguente
percorso di default:
C:\Documents and Settings\All Users\Dati applicazioni\Autodesk\<prodotto e release>\<Imperial o Metric
Library>\Annotazioni

Modifica di un tipo di titolo della vista
1 Aprire il tipo di titolo della vista da modificare utilizzando uno dei seguenti metodi:
■

Aprire un progetto che contiene tavole con il tipo di titolo da modificare oppure un progetto
in cui è stato caricato tale tipo di titolo. Nel Browser di progetto, espandere Famiglie ➤ Simboli
di annotazione. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul tipo di titolo della vista da
modificare, quindi fare clic su Modifica.

■

Nella finestra di Revit, selezionare Apri dal menu File. Accedere alla posizione in cui si trova
il file del tipo di titolo della vista (RFA). Selezionare il file e fare clic su Apri.

Viene aperto l'Editor di famiglie con il tipo di titolo visualizzato nell'area di disegno.
2 Modificare il tipo di titolo della vista nel modo desiderato.
■

Per ruotare il testo o il testo etichetta nel titolo della vista, selezionare il testo o testo etichetta
e trascinare i controlli di rotazione.

■

Per modificare il testo nel titolo della vista, fare doppio clic su di esso e inserire le modifiche
desiderate.

■

Per modificare il tipo di testo etichetta, selezionare il testo etichetta nell'area di disegno. Nel
selettore del tipo, selezionare un tipo di testo etichetta diverso oppure fare clic su
e
quindi su Modifica/Nuovo per modificare i parametri di testo del tipo di testo etichetta
corrente.

3 Fare clic su File ➤ Salva e quindi su Salva.
4 Caricare il tipo di titolo della vista in un progetto.
Vedere Caricamento di tipi di titolo della vista in un progetto a pagina 1059.

Caricamento di tipi di titolo della vista in un progetto
È possibile caricare i tipi di titolo della vista nei seguenti modi:
■

Se si crea o si modifica un tipo di titolo della vista. Una volta salvate le modifiche apportate al tipo di
titolo nell'Editor di famiglie, fare clic su Carica nei progetti nella barra di progettazione. Selezionare i
progetti aperti in cui caricare il tipo di titolo della vista, quindi fare clic su OK.

■

Se si utilizza il menu File all'interno di un progetto. Il tipo di titolo della vista è disponibile durante la
modifica dei tipi di finestra all'interno di un progetto. Attenersi alla seguente procedura.
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Per caricare un tipo di titolo della vista mediante il menu File
1 Aprire un progetto Revit.
2 Dal menu File, scegliere Carica da libreria ➤ Carica famiglia.
3 Nella finestra di dialogo Apri, accedere alla cartella in cui si trova il file del tipo di titolo della
vista.
I tipi di titoli di default presentano la dicitura Titolo della vista nel nome del file e risiedono del
seguente percorso di default:
C:\Documents and Settings\All Users\Dati applicazioni\Autodesk\<prodotto e release>\<Imperial
o Metric Library>\Annotazioni
4 Selezionare il file del tipo di titolo della vista e fare clic su Apri.
Il tipo di titolo viene caricato nel progetto. Nel Browser di progetto, il tipo di titolo viene visualizzato sotto
Famiglie ➤ Simboli di annotazione.

Applicazione di un tipo di titolo della vista a un tipo di finestra
Una volta creato o modificato un tipo di titolo della vista in modo che visualizzi le informazioni e gli attributi
di testo desiderati, è possibile applicarlo a un tipo di finestra. Tutte le viste delle tavole che utilizzano tale
tipo di finestra visualizzeranno i titoli con il tipo applicato.

Per applicare un tipo di titolo della vista a un tipo di finestra
1 Nella tavola selezionare la finestra a cui si desidera applicare un diverso tipo di titolo della vista.
Nel selettore del tipo viene visualizzato il tipo di finestra correntemente applicato alla finestra
selezionata.
2 Fare clic su

.

3 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, fare clic su Modifica/Nuovo.
4 Per Titolo, selezionare il tipo di titolo della vista desiderato dall'elenco.
NOTA Se l'elenco non contiene il tipo di titolo desiderato, fare clic due volte su Annulla. Caricare il
tipo di titolo della vista desiderato. Vedere Caricamento di tipi di titolo della vista in un progetto a
pagina 1059. Ripetere quindi la procedura per applicare il tipo di titolo della vista al tipo di finestra.
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5 Fare clic due volte su OK.

Abachi sulle tavole
È possibile inserire abachi nelle tavole di una documentazione edilizia. Lo stesso abaco può risiedere in più
tavole.

Aggiunta di un abaco a una tavola
1 In un progetto, aprire la tavola a cui si intende aggiungere un abaco.
2 Nel Browser di progetto, in Abachi/Quantità, selezionare l'abaco e trascinarlo sulla tavola nell'area
di disegno. Rilasciare il pulsante del mouse quando il cursore è sulla tavola.
Un'anteprima dell'abaco viene visualizzata in prossimità del cursore.
3 Spostare l'abaco nella posizione desiderata e fare clic per collocarlo sulla tavola.
È ora possibile modificare l'abaco. Nella vista della tavola, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'abaco,
quindi scegliere Modifica abaco. Viene visualizzata la vista dell'abaco nella quale è possibile modificare le
celle dell'abaco. Vedere Modifica delle celle di un abaco a pagina 152. È inoltre possibile ruotare l'abaco nella
tavola. Vedere Rotazione di una vista all'interno di una tavola a pagina 1036.

Formattazione di un abaco in una tavola
È possibile modificare gli attributi che controllano la visualizzazione di un abaco all'interno di una tavola,
comprese le linee della griglia e gli attributi del testo.
La procedura descritta di seguito presuppone che il progetto contenga una tavola a cui sia stato aggiunto un
abaco. Vedere Aggiunta di una tavola a pagina 1028 e Aggiunta di un abaco a una tavola a pagina 1061.
Per formattare l'abaco di una tavola
1 Nel Browser di progetto, in Abachi/Quantità, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome
dell'abaco e scegliere Proprietà.
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2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, in Aspetto, fare clic su Modifica.
3 Nella scheda Aspetto della finestra di dialogo Proprietà abaco, specificare le impostazioni
desiderate.
Le opzioni che controllano l'aspetto hanno effetto solo sulla visualizzazione dell'abaco nelle
tavole e non si riflettono sulla visualizzazione della vista dell'abaco.
Per informazioni ed esempi sull'impostazione delle opzioni di aspetto, vedere Formattazione di
un abaco a pagina 145 e Esempi di formattazione degli abachi a pagina 148.
4 Fare clic su OK.
5 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, fare clic su OK.
6 Per visualizzare i risultati, aprire la tavola.

Divisione di un abaco in una tavola
Gli abachi posizionati su una tavola possono essere divisi in due o più sezioni per adattarli allo spazio
disponibile nella tavola.
NOTA Non è possibile suddividere un abaco tra più tavole.
La procedura descritta di seguito presuppone che il progetto contenga una tavola a cui sia stato aggiunto un
abaco. Vedere Aggiunta di una tavola a pagina 1028 e Aggiunta di un abaco a una tavola a pagina 1061.
Per dividere l'abaco su una tavola
1 Aprire la tavola.
2 Selezionare l'abaco nella tavola.
I controlli blu consentono di spostare e modificare l'abaco. Il controllo di interruzione Z al centro
del bordo destro dell'abaco consente di dividere l'abaco.

3 Fare clic sul controllo di interruzione Z.
L'abaco viene diviso in due sezioni approssimativamente nel punto in cui si trova il controllo
di interruzione Z.

4 Per suddividere ulteriormente una sezione dell'abaco, fare nuovamente clic sul controllo di
interruzione Z.
NOTA Non è possibile eliminare le sezioni di un abaco dalla tavola né trascinare le sezioni dell'abaco
da una tavola a un'altra.
5 Per regolare il numero di righe di una sezione dell'abaco, trascinare il punto di manipolazione
blu nella parte inferiore della prima sezione.
Se si restringe la sezione dell'abaco, le righe che ne restano escluse passano automaticamente
alla sezione successiva. L'ultima sezione contiene le righe rimanenti e pertanto non può essere
ridimensionata.
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Spostamento delle sezioni di un abaco
La procedura descritta di seguito presuppone che il progetto contenga una tavola a cui sia stato aggiunto un
abaco e che questo sia stato posizionato sulla tavola e infine diviso.
Per spostare una sezione dell'abaco
1 Selezionare la sezione dell'abaco nella tavola.
2 Fare clic sulla freccia di controllo blu al centro della sezione dell'abaco, quindi trascinarla in un
nuovo punto all'interno della tavola.

Unione di abachi divisi
È possibile unire le sezioni in cui è stato suddiviso un abaco su una tavola. Le sezioni dell'abaco sono in
sequenza, pertanto è possibile unire una sezione alla precedente o alla successiva. Ad esempio, se si divide
un abaco in quattro sezioni, è possibile unire la seconda sezione alla prima o alla terza.
Per unire le sezioni di un abaco
1 Nella tavola in cui è visualizzato l'abaco suddiviso, trascinare una sezione dell'abaco sull'altra.
2 Rilasciare il pulsante del mouse.
Le sezioni dell'abaco suddiviso vengono riunite.

Regolazione delle colonne dell'abaco su una tavola
Quando si colloca un abaco su una tavola, il testo che eccede la larghezza di una colonna viene spostato
sulla riga successiva. Per regolare la larghezza delle colonne, selezionare l'abaco. Nell'angolo superiore destro
di ogni colonna viene visualizzato un triangolo blu che può essere trascinato verso sinistra o verso destra.
NOTA Se l'abaco viene suddiviso in più sezioni, la regolazione della larghezza di una sezione produce la stessa
modifica in tutte le sezioni.
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Abachi suddivisi dopo la modifica della larghezza delle colonne

Argomenti correlati
■

Modifica degli abachi a pagina 151

Visualizzazione di intestazioni verticali nell'abaco di una tavola
Per gli abachi posizionati su una tavola è possibile specificare che una o più intestazioni di colonna siano
visualizzate verticalmente anziché orizzontalmente, come mostrato di seguito.

La procedura descritta di seguito presuppone che il progetto contenga una tavola a cui sia stato aggiunto un
abaco e che questo sia stato posizionato sulla tavola.
Per visualizzare intestazioni di colonna verticali nell'abaco di una tavola
1 Nel Browser di progetto, in Abachi/Quantità, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome
dell'abaco e scegliere Proprietà.
2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, in Formattazione, fare clic su Modifica.
3 Per ogni campo per il quale si desidera visualizzare un'intestazione di colonna verticale nella
tavola, procedere nel modo seguente:
a Nella scheda Formattazione della finestra di dialogo Proprietà abaco, in Campi, selezionare
il campo desiderato.
b Per Orientamento intestazione, selezionare Verticale.
Queste impostazioni hanno effetto solo sulle intestazioni di colonna su una tavola e non
si riflettono sulla visualizzazione nella vista dell'abaco.
4 Fare clic due volte su OK.
5 Per visualizzare i risultati, aprire la tavola.
Nell'abaco, le intestazioni di colonna dei campi selezionati vengono visualizzate verticalmente anziché
orizzontalmente. Vedere Regolazione delle colonne dell'abaco su una tavola a pagina 1063.

1064 | Capitolo 15 Preparazione della documentazione edilizia

Elenchi di tavole
Un elenco di tavole è un abaco delle tavole contenute in un progetto ed è noto anche come indice dei disegni
o delle tavole. Può essere utilizzato come sommario della documentazione edilizia ed è generalmente collocato
nella tavola di presentazione.

Creazione di un elenco di tavole
1 In un progetto, scegliere Nuovo ➤ Elenco tavole dal menu Visualizza.
2 Nella scheda Campi della finestra di dialogo Proprietà Elenco tavole, selezionare i campi da
includere nell'elenco delle tavole.
Vedere Selezione di campi per un abaco a pagina 137.
3 (Facoltativo) Per creare campi definiti dall'utente, fare clic su Aggiungi parametro.
Per ulteriori istruzioni, vedere Parametri personalizzati a pagina 470.
4 Specificare le restanti proprietà dell'abaco nelle schede Filtro, Ordinamento/Raggruppamento,
Formattazione e Aspetto. Vedere Impostazione delle proprietà degli abachi a pagina 137.
5 Fare clic su OK.
L'elenco di tavole impostato viene visualizzato nell'area di disegno e aggiunto al nodo Abachi/Quantità nel
Browser di progetto.

Esclusione di tavole da un elenco di tavole
È possibile escludere una tavola dall'elenco di tavole, ad esempio la tavola di presentazione.
Per escludere una tavola dell'elenco di tavole
1 Nel Browser di progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla tavola da escludere e
scegliere Proprietà.
2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, deselezionare Appare in elenco tavole.
Questa opzione è selezionata per default per tutte le tavole.
3 Fare clic su OK.
L'elenco di tavole viene aggiornato in modo da escludere la tavola.
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Aggiunta di un elenco di tavole a una tavola
Per aggiungere un elenco di tavole a una tavola, attenersi alla procedura utilizzata per aggiungere un abaco.
Vedere Aggiunta di un abaco a una tavola a pagina 1061.
Con gli elenchi di tavole aggiunti a una tavola è possibile eseguire le stesse operazioni disponibili per gli
abachi, tra cui:
■

Formattazione di un elenco di tavole

■

Divisione di un elenco di tavole

■

Regolazione della larghezza delle colonne

■

Visualizzazione verticale anziché orizzontale delle intestazioni di colonna

Per istruzioni, vedere Abachi sulle tavole a pagina 1061.

Inserimento di tavole esterne in un elenco di tavole
Potrebbe essere necessario inserire nella documentazione edilizia tavole provenienti da fonti esterne a Revit
Architecture. In questi casi, le tavole esterne possono essere inserite nell'elenco di tavole.
Per inserire tavole esterne in un elenco di tavole
1 Aggiungere una tavola al progetto Revit.
Non aggiungere viste di progetto alla tavola. La tavola rimarrà vuota.
Vedere Aggiunta di una tavola a pagina 1028.
2 Assegnare il nome e il numero desiderati alla tavola.
Utilizzare il nome e il numero della tavola esterna. Vedere Assegnazione di un nuovo nome a
una tavola a pagina 1033.
L'elenco di tavole viene aggiornato con il nome e il numero della tavola di disegno esterna.

Organizzazione di un elenco di tavole
Per visualizzare le tavole contenute in un elenco in un ordine particolare, è possibile creare un parametro
di ordinamento delle tavole personalizzato e aggiungerlo alle proprietà dell'elenco di tavole.
La procedura descritta di seguito presuppone che sia stato creato un elenco di tavole e che il progetto contenga
più tavole. Vedere Creazione di un elenco di tavole a pagina 1065 e Aggiunta di una tavola a pagina 1028.
Per organizzare un elenco di tavole
1 Aprire l'elenco di tavole.
2 Nel Browser di progetto, in Abachi/Quantità, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elenco
di tavole e scegliere Proprietà.
3 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, in Campi, fare clic su Modifica.
4 Aggiungere un campo personalizzato denominato Sheet Order (Ordinamento tavole) nel seguente
modo:
a Nella scheda Campi della finestra di dialogo Proprietà Elenco tavole, fare clic su Aggiungi
parametro.
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b Nella finestra di dialogo Proprietà parametro, in Tipo di parametro, selezionare Parametro
di progetto.
c In Dati parametro, immettere Sheet Order per Nome.
d Fare clic su OK.
Nella finestra di dialogo Proprietà Elenco tavole, il campo Sheet Order viene visualizzato
nell'elenco dei campi dell'abaco.
5 Utilizzare il campo Sheet Order per ordinare l'elenco utilizzando il seguente metodo:
a Fare clic sulla scheda Ordinamento/Raggruppamento.
b In Ordina per, selezionare Sheet Order. Assicurarsi Ascendente sia selezionato.
c Fare clic su OK.
d Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, fare clic su OK.
Nell'elenco delle tavole viene visualizzata una colonna denominata Sheet Order. Più avanti verrà
richiesto di nascondere questa colonna in modo che non venga visualizzata nell'elenco di tavole.
Per il momento, tuttavia, è necessario assegnare un ordine a tutte le tavole presenti nell'elenco.
6 Per ogni tavola dell'elenco, fare clic sulla colonna Sheet Order, quindi immettere un numero
per indicarne la posizione all'interno della sequenza di tavole.
Ogni volta che si specifica un numero, l'elenco viene riordinato in modo da visualizzare le righe
nell'ordine corretto.

7 Per nascondere il campo Sheet Order, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla colonna
dell'elenco e scegliere Nascondi colonna/e.
La colonna Sheet Order viene nascosta nell'elenco di tavole.

NOTA Per visualizzare nuovamente la colonna Sheet Order, fare clic con il pulsante destro del mouse
sull'elenco di tavole e scegliere Mostra tutte le colonne.
È possibile posizionare l'elenco di tavole su una tavola e formattarlo nel modo desiderato. Vedere Aggiunta
di un abaco a una tavola a pagina 1061 e Formattazione di un abaco in una tavola a pagina 1061.
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Revisioni
Quando si lavora a progetti di edifici, spesso è necessario apportare modifiche richieste dal cliente o dai
requisiti di legge. Queste revisioni devono poter essere rintracciabili per riferimenti futuri. Ad esempio,
potrebbe essere necessario controllare la cronologia delle revisioni per risalire alla data, al motivo e all'autore
di una determina modifica. In Revit Architecture sono disponibili strumenti che consentono di tenere traccia
delle revisioni e di inserire le informazioni ad esse relative nelle tavole della documentazione edilizia.
Revisioni su una tavola

Flusso di lavoro delle revisioni
Tenere traccia delle revisioni significa registrare le modifiche apportate a un modello di edificio
successivamente all'emissione delle tavole. In Revit Architecture le revisioni vengono registrate e visualizzate
mediante le nubi di revisione, le etichette e gli abachi.
In genere, la procedura di revisione viene eseguita nel modo seguente:
1 Si immettono le informazioni sulla revisione nella finestra di dialogo Emissione/Revisione tavole.
Vedere Immissione delle informazioni sulla revisione a pagina 1069.
2 Si aggiorna il progetto Revit in modo da implementare le modifiche.
3 In una o più viste di progetto, si disegnano le nubi di revisione per indicare le aree modificate.
Vedere Aggiunta di una nube di revisione a pagina 1074.
4 Si assegna una revisione a ciascuna nube.
Vedere Assegnazione di una revisione a una nube a pagina 1074.
5 Si associa alle nubi di revisione un'etichetta per identificare le revisioni assegnate.
Vedere Assegnazione di etichette alle nubi di revisione a pagina 1075.
6 Si controllano le tavole per assicurarsi che negli abachi delle revisioni siano visualizzate le informazioni
desiderate.
Vedere Impostazione delle revisioni da includere negli abachi delle revisioni a pagina 1078.
7 Si emettono le revisioni.
Vedere Emissione di una revisione a pagina 1079.
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Immissione delle informazioni sulla revisione
Ogni volta che si rivede un modello di edificio, inserire le informazioni sulla revisione nel progetto. Quando
in seguito si aggiungono le nubi di revisione a un disegno, sarà possibile assegnare la revisione a una o più
nubi.
NOTA Prima di inserire le informazioni sulle revisioni in un progetto, stabilire la numerazione delle nubi di revisione
all'interno delle tavole. Vedere Numerazione delle nubi di revisione per progetto o per tavola a pagina 1070.
Per inserire le informazioni sulle revisioni
1 In un progetto, scegliere Revisioni dal menu Impostazioni.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Emissione/Revisione tavole.

2 Per aggiungere una nuova revisione, fare clic su Aggiungi.
NOTA Se si tratta della prima revisione, modificare i valori della riga di revisione di default esistente.
3 Nella riga di revisione, selezionare Numerica, Alfabetica o Nessuna per Numerazione.
Vedere Numerazione delle revisioni a pagina 1072.
4 Per Data, specificare la data di creazione delle revisioni oppure la data in cui devono essere
inviate per l'esame.
5 Per Descrizione, immettere la descrizione della revisione che verrà visualizzata negli abachi delle
revisioni sulle tavole.
6 Se la revisione è stata emessa, immettere un valore in Assegnata a ed Emessa da, quindi selezionare
Emessa.
Vedere Emissione di una revisione a pagina 1079.
7 Per Mostra, selezionare uno dei seguenti valori. Questi valori vengono applicati quando si assegna
la revisione a una o più nubi.
■

Nessuna: disattiva la visualizzazione della nube e dell'etichetta di revisione nel disegno.

■

Etichetta: visualizza l'etichetta di revisione; la nube di revisione viene disegnata ma non
viene visualizzata nel disegno. Per spostare o modificare una nube, spostare il cursore sulla
nube per evidenziarla e selezionarla.

■

Nube di revisione ed etichetta: visualizza la nube e l'etichetta di revisione nel disegno e
rappresenta l'impostazione di default.

8 Fare clic su OK.
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Unione di revisioni
È possibile unire, o combinare, le revisioni in un'unica voce. In alcuni casi, può essere necessario unire tutte
le revisioni eseguite durante una fase particolare del progetto. Tutte le nuove revisioni della fase di progetto
successiva verranno quindi elencate singolarmente.
Quando si uniscono le revisioni, la revisione di destinazione, ovvero quella a cui le altre vengono unite,
continua a esistere. Le informazioni sull'unione delle revisioni non vengono mantenute.
NOTA Non è consentito eliminare le revisioni nella finestra di dialogo Emissione/Revisione tavole, ma è possibile
unirle.
Per unire le revisioni
1 Nel progetto, scegliere Revisioni dal menu Impostazioni.
2 Nella finestra di dialogo Emissione/Revisione tavole, fare clic sul numero di sequenza della
revisione per unirla a un'altra revisione.
NOTA Le informazioni contenute nella riga della revisione selezionata, tra cui Data, Descrizione,
Assegnata a e Emessa da, vengono perse quando la revisione viene unita a un'altra.
3 Per unire la revisione selezionata con quella immediatamente precedente o successiva nell'elenco,
selezionare Unisci superiore o Unisci inferiore in Riga.
4 Fare clic su OK.

Modifica dell'ordine delle revisioni
Se si cambia la sequenza delle revisioni nella finestra di dialogo Emissione/Revisione tavole, il numero
assegnato a ciascuna revisione cambia di conseguenza. Se si utilizza una combinazione di caratteri alfanumerici
per la numerazione delle revisioni, i numeri delle revisioni cambiano in modo da riflettere la nuova posizione
nell'intera sequenza.
Per modificare l'ordine delle revisioni
1 Nel progetto, scegliere Revisioni dal menu Impostazioni.
2 Nella finestra di dialogo Emissione/Revisione tavole, fare clic sul numero di sequenza della
revisione che si desidera spostare.
3 In Riga, fare clic su Sposta su o Sposta giù.
Se necessario, fare clic ripetutamente su Sposta su e Sposta giù per spostare la revisione selezionata
nella posizione desiderata all'interno della sequenza di revisioni.
4 Fare clic su OK.
Nelle viste e nelle tavole, i numeri delle revisioni visualizzati nelle etichette e negli abachi delle revisioni
vengono aggiornati in modo da riflettere la nuova sequenza.

Numerazione delle nubi di revisione per progetto o per tavola
Prima di immettere le informazioni sulle revisioni, valutare attentamente il modo in cui si desidera numerare
le nubi di revisione sulle tavole, ovvero se in base al progetto o alla tavola. Utilizzare l'impostazione
Numerazione della finestra di dialogo Emissione/Revisione tavole per impostare la visualizzazione dei numeri
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di revisione delle nubi nelle etichette e negli abachi. Se si modifica questa impostazione dopo avere creato
le revisioni, i numeri di tutte le nubi di revisione potrebbero cambiare.
■

Numerazione per progetto: (impostazione di default) le revisioni vengono numerate in base alla sequenza
di revisioni specificata nella finestra di dialogo Emissione/Revisione tavole. Ad esempio, si supponga di
aver creato le nubi per le revisioni 2, 3 e 4. Quando queste nubi vengono aggiunte a una tavola, la
numerazione nelle etichette e nell'abaco delle revisioni sarà 2, 3 e 4. Non è possibile modificare il numero
di sequenza.

■

Numerazione per tavola: le nubi sono numerate in relazione alla sequenza delle altre nubi sulla tavola.
Ad esempio, si supponga di aver creato le revisioni 5, 6 e 7 e le etichette corrispondenti per le nubi di
revisione. Quando a una tavola si aggiungono viste contenenti nubi di revisione, alla nube creata per la
revisione 5 viene assegnato il numero 1, a quella creata per la revisione 6 il numero 2 e a quella per la
revisione 7 il numero 3.

Nello schema seguente è raffigurata la numerazione delle nubi per progetto. Il numero all'interno della nube
è il numero di revisione in base al progetto. Il numero all'interno dell'etichetta è il numero assegnato alla
nube sulla tavola.

Nello schema seguente è raffigurata la numerazione delle nubi per tavola. Il numero all'interno della nube
è il numero di revisione in base al progetto. Il numero all'interno dell'etichetta è il numero assegnato alla
nube sulla tavola.
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Argomenti correlati
■

Numerazione delle revisioni a pagina 1072

Impostazione della numerazione delle nubi di revisione per progetto
o per tavola
NOTA Se si modifica l'impostazione di numerazione dopo avere creato le revisioni, i numeri delle revisioni di tutte
le nubi potrebbero cambiare. Specificare l'impostazione desiderata prima di immettere le informazioni sulle revisioni
del progetto.
1 Nel progetto, scegliere Revisioni dal menu Impostazioni.
2 Nella finestra di dialogo Emissione/Revisione tavole, per Numerazione, selezionare il metodo
di numerazione delle nubi di revisione su una tavola: Per progetto o Per tavola.
Vedere Numerazione delle nubi di revisione per progetto o per tavola a pagina 1070.
3 Fare clic su OK.

Numerazione delle revisioni
In Revit Architecture la sequenza delle revisioni di un progetto può essere visualizzata in diversi modi. È
possibile tenere traccia delle revisioni mediante i seguenti metodi di numerazione:
■

Numeri

■

Lettere o sequenze di lettere o di altri caratteri definite dall'utente

■

Senza numeri o lettere

Utilizzare la finestra di dialogo Emissione/Revisione tavole per specificare il metodo di numerazione di
ciascuna revisione. È inoltre possibile specificare le lettere o gli altri caratteri da utilizzare nelle sequenze
definite dall'utente.
È possibile avviare un progetto utilizzando un metodo di numerazione, ad esempio numerico, e cambiare
metodo per indicare una fase diversa del progetto. Il numero di sequenza visualizzato nella finestra di dialogo
Emissione/Revisione tavole segue la sequenza generale basata sul progetto per tutte le revisioni,
indipendentemente dai metodi di numerazioni applicati individualmente.

Argomenti correlati
■

Numerazione delle nubi di revisione per progetto o per tavola a pagina 1070
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Assegnazione di un metodo di numerazione a una revisione
Quando si aggiunge una revisione al progetto, è possibile assegnarvi un metodo di numerazione. Vedere
Immissione delle informazioni sulla revisione a pagina 1069. Tale metodo può essere in seguito modificato.
Per assegnare un metodo di numerazione a una revisione
1 Nel progetto, scegliere Revisioni dal menu Impostazioni.
2 Nella finestra di dialogo Emissione/Revisione tavole, fare clic sulla colonna Numerazione per la
revisione di cui si intende modificare il metodo di numerazione.
3 Selezionare dall'elenco Numerica, Alfabetica o Nessuna.
Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione di una sequenza alfabetica per le revisioni a
pagina 1073 e Revisioni senza metodo di numerazione a pagina 1073.
4 Fare clic su OK.

Impostazione di una sequenza alfabetica per le revisioni
Se si utilizza una sequenza alfabetica per la numerazione delle revisioni, è possibile specificarne i caratteri e
il relativo ordine di visualizzazione. È possibile impostare una sequenza alfabetica per ogni progetto.
Per impostare una sequenza alfabetica
1 Nel progetto, scegliere Revisioni dal menu Impostazioni.
2 Nella finestra di dialogo Emissione/Revisione tavole, in Ordine alfabetico, fare clic su Opzioni.
3 Nella finestra di dialogo Opzioni di sequenza, immettere i caratteri che si intende utilizzare per
la sequenza.
La sequenza può contenere lettere e altri caratteri, quali *, & e %, ma non spazi, numeri o caratteri
ripetuti.
Se il progetto contiene un numero di revisioni superiore a quello dei caratteri della sequenza,
Revit Architecture utilizza caratteri doppi. Ad esempio, se è stata definita la sequenza abcdefghij,
e il progetto contiene più di 10 revisioni, le revisioni successive verranno numerate utilizzando
aa, bb, cc e così via.
4 Fare clic su OK.

Revisioni senza metodo di numerazione
In alcuni casi, può essere consigliabile non associare alcun metodo di numerazione a una revisione. Ad
esempio, una revisione non numerata può indicare una fase fondamentale di un progetto oppure il rilascio
di un documento. Quando non si desidera assegnare un metodo di numerazione a una revisione, selezionare
Nessuna. Vedere Assegnazione di un metodo di numerazione a una revisione a pagina 1073.

Nubi di revisione
Le nubi di revisione consentono di contrassegnare le aree del progetto che hanno subito delle modifiche. È
possibile disegnare nubi di revisione in tutte le viste ad eccezione di quelle 3D. Le nubi sono visibili nelle
viste in cui sono state create e nelle tavole che includono tali viste.
Dopo avere immesso le informazioni su una revisione, è possibile assegnare la revisione a una o più nubi.
Per identificare le revisioni assegnate alle nubi, utilizzare le etichette. Nelle tavole è possibile attivare la
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visualizzazione delle nubi e delle etichette di revisione nelle varie viste. In ciascuna tavola l'abaco delle
revisioni contiene le informazioni sulle revisioni rappresentate dalle nubi presenti nelle viste della tavola.

Argomenti correlati
■

Flusso di lavoro delle revisioni a pagina 1068

■

Immissione delle informazioni sulla revisione a pagina 1069

Aggiunta di una nube di revisione
1 Nel progetto, aprire la vista in cui si desidera segnalare delle modifiche.
È possibile disegnare nubi di revisione in tutte le viste ad eccezione di quelle 3D.
2 Dal menu Disegno, scegliere Nube di revisione oppure fare clic su Nube di revisione nella scheda
Disegno della barra di progettazione.
Revit Architecture attiva la modalità di disegno.
3 Disegnare una nube nel seguente modo:
a Nell'area di disegno, posizionare il cursore nell'area della vista che è stata modificata.
b Per creare un segmento della nube, trascinare il cursore in senso orario.
c Fare clic per terminare il segmento e iniziarne uno nuovo.
d Continuare a creare segmenti di nubi fino a che la nube non racchiude completamente
l'area modificata.
4 Se necessario, disegnare altre nubi.
5 Fare clic su Termina disegno.
Per default, Revit Architecture assegna alle nubi la revisione più recente associata alle viste presenti sulla
tavola. Nelle proprietà della vista di tavola, la revisione più recente è indicata dal parametro Revisione
corrente. Per assegnare una revisione diversa, vedere Assegnazione di una revisione a una nube a pagina 1074.

Assegnazione di una revisione a una nube
Se si aggiunge una nube di revisione a una vista, le viene assegnata per default la revisione più recente. Se
necessario, è possibile assegnare alla nube una revisione diversa. È possibile assegnare una revisione diversa
a ogni nube oppure assegnare la stessa revisione a più nubi.
Per assegnare una revisione a una nube
1 Selezionare una nube di revisione nella vista di un progetto.
2 Nella barra delle opzioni, selezionare la revisione desiderata dall'elenco Revisione.
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Se le informazioni sulla revisione che si intende assegnare alla nube non sono state ancora
immesse, vedere Immissione delle informazioni sulla revisione a pagina 1069.
In alternativa, è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sulla nube e scegliere Proprietà elemento.
Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, in Revisione, selezionare la revisione desiderata dall'elenco.

Modifica di una nube di revisione
È possibile modificare il contorno di una nube di revisione nonché lo spessore, il colore e lo stile della linea
di una o di tutte le nubi presenti nel progetto.
Per modificare il contorno e l'aspetto di una nube di revisione
1 Selezionare una nube di revisione nella vista di un progetto.
2 Per cambiarne il contorno, procedere come indicato di seguito:
a Nella barra delle opzioni, fare clic su Modifica.
Revit Architecture attiva la modalità di disegno.
b Selezionare i segmenti della nube di revisione e trascinarne le estremità per regolare il
contorno.
c Nella barra di progettazione, fare clic su Termina disegno.
3 Per cambiare l'aspetto della nube, procedere come indicato di seguito:
a Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla nube, quindi scegliere Sostituisci grafica
vista ➤ Per elemento.
b Modificare i valori assegnati a spessore, colore e stile delle linee della nube.
c Fare clic su OK.

Per modificare l'aspetto di tutte le nubi di revisione
1 Nel progetto, scegliere Stili degli oggetti dal menu Impostazioni.
2 Fare clic sulla scheda Oggetti annotazione.
3 Per Nubi di revisione, modificare i valori di Spessore di linea, Colore della linea e Stile di linea.
4 Fare clic su OK.
Le modifiche vengono applicate a tutte le nubi di revisione del progetto.

Assegnazione di etichette alle nubi di revisione
Le etichette di revisione identificano la revisione assegnata a ciascuna nube presente in una vista. Le
informazioni sulla revisione vengono immesse nella finestra di dialogo Emissione/Revisione tavole. Vedere
Immissione delle informazioni sulla revisione a pagina 1069.
Per assegnare un'etichetta alle nubi di revisione
1 Se la famiglia delle etichette di revisione non è ancora stata caricata nel progetto, caricarla.
I progetti creati dal modello di progetto di default includono la famiglia di etichette di revisione
Etichetta di revisione o M_Etichetta di revisione. Per controllare se è stata caricata un'altra
famiglia di etichette di revisione, cercare il relativo nome nel Browser di progetto, sotto
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Famiglie ➤ Simboli di annotazione. Per istruzioni su come caricare una famiglia di etichette di
revisione, vedere Caricamento di famiglie a pagina 376.
2 Aprire la vista che contiene le nubi di revisione.
3 Nella scheda Disegno della barra di progettazione, fare clic su Etichetta ➤ Per categoria.
4 Nell'area di disegno, selezionare le nubi a cui si intende assegnare un'etichetta.
Ogni volta che si seleziona una nube, accanto ad essa viene visualizzata un'etichetta di revisione.
I numeri visualizzati nelle etichette indicano le revisioni assegnate alle nubi. Vedere Assegnazione
di una revisione a una nube a pagina 1074. All'interno delle tavole i numeri delle etichette possono
essere diversi. Vedere Numerazione delle nubi di revisione per progetto o per tavola a pagina
1070.
5 Se lo si desidera, regolare la posizione delle etichette e delle rispettive linee direttrici nel modo
indicato di seguito:
a Nella barra di progettazione, fare clic su Modifica.
b Selezionare un'etichetta di revisione.
Se necessario, ingrandire con lo zoom l'etichetta di revisione per visualizzarne i controlli.
c Per modificare la posizione dell'etichetta, trascinare le frecce blu.
d Per regolare il gomito della linea direttrice, trascinare il punto di manipolazione blu.
6 Utilizzare le opzioni nella barra delle opzioni per eliminare la linea direttrice (deselezionare
Direttrice) oppure per assegnare l'etichetta a un'altra nube di revisione (fare clic su Seleziona
host).
Per ulteriori informazioni su come applicare un'etichetta a un elemento, vedere Etichette a pagina 1127.

Disattivazione della visualizzazione delle nubi di revisione
È possibile nascondere singoli le nubi di revisione in una vista. Il metodo utilizzato per nascondere le nubi
di revisione determina l'eventuale visualizzazione delle informazioni relative alle nubi nascoste nell'abaco
delle revisioni della tavola.
Per nascondere le nubi di revisione ma includere le revisioni a cui si riferiscono in un abaco, procedere in
uno dei modi seguenti:
■

Finestra di dialogo Emissione/Revisione tavole. Vedere Immissione delle informazioni sulla revisione a
pagina 1069. Per specificare se visualizzare le nubi e le etichette di revisione per ogni revisione, utilizzare
la colonna Mostra. Questa impostazione è valida per tutte le viste del progetto.

■

Nascondi da vista > Categoria. In una vista, selezionare una o più nubi di revisione, quindi fare clic con
il pulsante destro del mouse e scegliere Nascondi da vista ➤ Categoria. Questo comando consente di
nascondere tutte le nubi nella vista.

Per nascondere le nubi di revisione ed escludere le relative revisioni dall'abaco, procedere in uno dei modi
descritti di seguito. L'abaco delle revisioni della tavola in cui si trova la vista non contiene per default le
informazioni sulle revisioni delle nubi. Se lo si desidera, è tuttavia possibile fare in modo che le revisioni
vengano elencate nella tavola. Vedere Impostazione delle revisioni da includere negli abachi delle revisioni
a pagina 1078.
■

Regione di taglio. Se una nube di revisione, o parte di essa, si trova all'esterno della regione di taglio del
modello di una vista, essa non verrà visualizzata nella vista. Vedere Regioni di taglio a pagina 175.

■

Nascondi da vista > Elementi. In una vista, selezionare una o più nubi di revisione, quindi fare clic con
il pulsante destro del mouse e scegliere Nascondi da vista ➤ Elementi.
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Proprietà delle nubi di revisione
Nella seguente tabella sono descritti i parametri delle nubi di revisione. Per visualizzare o modificare questi
parametri, fare clic con il pulsante destro del mouse su una nube in una vista e scegliere Proprietà elemento.
Nome

Descrizione

Revisione

Revisione assegnata alla nube. Per cambiare revisione, selezionarne un'altra dall'elenco. Vedere
Immissione delle informazioni sulla revisione a pagina 1069 e Assegnazione di una revisione a una
nube a pagina 1074.

Numero di revisione

Numero assegnato alla nube, visualizzato in un'etichetta di revisione e in un abaco delle revisioni
su una tavola. Questo valore dipende dalla revisione assegnata e dal metodo di numerazione
delle nubi. Vedere Numerazione delle nubi di revisione per progetto o per tavola a pagina 1070.
Si tratta di un valore di sola lettura.

Data revisione

Data della revisione assegnata secondo quanto specificato nella colonna Data della finestra di
dialogo Emissione/Revisione tavole. Si tratta di un valore di sola lettura.

Assegnata a

Valore relativo alla revisione assegnata specificato nella colonna Assegnata a della finestra di
dialogo Emissione/Revisione tavole. Si tratta di un valore di sola lettura.

Emessa da

Valore relativo alla revisione assegnata specificato nella colonna Emessa da della finestra di
dialogo Emissione/Revisione tavole. Si tratta di un valore di sola lettura.

Contrassegno

Identificativo univoco della nube di revisione.

Commenti

Campo di testo in cui è possibile memorizzare le informazioni sulla nube di revisione.

Abachi delle revisioni sulle tavole
La maggior parte dei cartigli delle tavole contiene un abaco delle revisioni. Quando si posiziona una vista
contenente nubi di revisione su una tavola, nell'abaco delle revisioni vengono automaticamente visualizzate
le informazioni su tali revisioni. Se lo si desidera, è possibile visualizzare nell'abaco anche le revisioni non
indicate dalle nubi di revisione nelle viste.
Per visualizzare un abaco delle revisioni su una tavola, utilizzare un cartiglio nel quale è incluso un abaco
delle revisioni. Durante la creazione dell'abaco delle revisioni, è possibile specificarne il formato, l'orientamento
nella pagina, le informazioni in esso contenute e l'ordinamento. È possibile controllare gli attributi dell'abaco
delle revisioni modificando la famiglia di cartigli. Vedere Abachi delle revisioni nei cartigli a pagina 1046.
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Impostazione delle revisioni da includere negli abachi delle revisioni
Per default nell'abaco delle revisioni di una tavola sono elencate le revisioni correlate alle nubi di revisione
presenti nelle viste della tavola. Per elencare più revisioni nell'abaco delle revisioni, attenersi alla procedura
seguente.
Questa procedura presuppone che sia stato creato un progetto con viste e tavole in cui sono presenti abachi
delle revisioni, che siano stati immessi i dati sulle revisioni, aggiunte nubi di revisione alle viste e assegnate
etichette alle nubi.
Per specificare le revisioni da includere in un abaco delle revisioni
1 Aprire una tavola.
2 Ingrandire con lo zoom l'abaco delle revisioni nel cartiglio della tavola.
3 Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area di disegno, quindi scegliere Proprietà della
vista.
4 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento relativa alla tavola, fare clic su Modifica per Revisioni
su tavola.
Nella finestra Revisioni su tavola sono elencate tutte le revisioni immesse nella finestra di dialogo
Emissione/Revisione tavole. Le revisioni assegnate alle nubi nelle viste della tavola sono già
selezionate e sono di sola lettura.

5 Selezionare Visualizzata nell'abaco delle revisioni per ciascuna revisione che si desidera includere
nell'abaco delle revisioni della tavola corrente.
6 Fare clic due volte su OK.
L'abaco delle revisioni della tavola viene aggiornato con le revisioni selezionate.
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Emissione di una revisione
Dopo avere completato la revisione di un progetto e avere aggiunto le viste revisionate a una tavola, è
possibile emettere la revisione. In Revit Architecture una revisione contrassegnata come emessa ha le seguenti
implicazioni:
■

Nella finestra di dialogo Emissione/Revisione tavole non è più possibile modificare i dati relativi a tale
revisione.

■

Nelle viste di progetto, non è più possibile assegnare la revisione emessa ad altre (nuove) nubi di revisione.

■

Non è possibile modificare le nubi di revisione a cui è assegnata la revisione emessa.

Per emettere una revisione
1 Nel progetto, scegliere Revisioni dal menu Impostazioni.
2 Nella finestra di dialogo Emissione/Revisione tavole, procedere nel seguente modo:
a In Assegnata a, indicare la persona o l'organizzazione a cui si intende inviare le revisioni.
b In Emesso da, indicare la persona o l'organizzazione che emette la revisione.
c Verificare gli altri valori per la riga di revisione, ad esempio Data o Descrizione. Se necessario,
modificarli.
d Selezionare Emessa.
La maggior parte dei valori della riga di revisione vengono visualizzati in sola lettura. Una
volta selezionato Emessa, non è possibile apportare ulteriori modifiche ai dati della revisione.
NOTA Se è necessario modificare alcuni dati di revisione dopo l'emissione della revisione,
deselezionare Emessa, apportare le modifiche e selezionare nuovamente Emessa.
e Fare clic su OK.
3 Stampare o pubblicare le tavole riviste. Vedere Stampa a pagina 1079 o Pubblica a pagina 1375.

Stampa
Il comando Stampa consente di stampare la finestra corrente, una parte visibile della finestra corrente o le
viste e le tavole selezionate. È possibile inviare in stampa i disegni su una stampante o su un file PRN, PLT
o PDF.
In Revit Architecture le stampe vengono eseguite nella modalità WYSIWYG (What You See Is What You
Get), con alcune eccezioni:
■

Il colore di sfondo della stampa è sempre bianco.

■

Per default, non è possibile stampare piani di riferimento, piani di lavoro, regioni di taglio e riquadri di
definizione. Per includerli nella stampa, deselezionare la corrispondente opzione Nascondi nella finestra
di dialogo Impostazioni di stampa.

■

Gli elementi che sono stati nascosti in una vista mediante il comando Nascondi/Isola temporaneamente
vengono stampati.

■

Gli spessori di linea modificati mediante il comando Linee sottili vengono stampati con lo spessore di
linea predefinito.
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Argomenti correlati
■

Esportazione in formati CAD a pagina 1347

■

Pubblicazione in formato 2D o 3D DWF a pagina 1376

■

Pubblicazione su Buzzsaw a pagina 1381

Suggerimenti sulla stampa
■

Tasto di scelta rapida: CTRL+P.

■

Prima di stampare, assicurarsi di avere installato la versione più recente del driver di stampa. Rivolgersi
al produttore della stampante.

■

Per stampare su PDF, vedere Stampa su PDF a pagina 1084.

■

Per stampare diverse viste e tavole senza presiedere all'operazione di stampa, utilizzare Stampa batch per
Revit. Vedere Stampa batch a pagina 1086.

■

Per generare un file DWF, utilizzare il comando Pubblica in DWF. Vedere Pubblicazione in formato 2D
o 3D DWF a pagina 1376.

■

Se il processo di stampa è di dimensioni notevoli, sulla barra di stato viene visualizzato il pulsante Annulla.
La dimensione del file necessaria per attivare questa opzione dipende dalla velocità e dalla quantità di
memoria del sistema.

Impostazioni di stampa
In Revit Architecture è possibile specificare diverse opzioni di stampa.
1 Dal menu File, scegliere Imposta stampante oppure fare clic su Impostazioni nella finestra di
dialogo Stampa.
2 Nella finestra di dialogo Impostazioni di stampa, selezionare in Nome eventuali impostazioni
di stampa salvate.
Vedere Salvataggio delle impostazioni di stampa a pagina 1081.
3 In Foglio, specificare le opzioni per Dimensioni e Origine.
4 In Orientamento, selezionare Verticale o Orizzontale.
5 In Posizionamento sul foglio, specificare dove stampare la vista sulla tavola.
Se per Offset da angolo si seleziona Definito dall'utente, immettere i valori di offset X e Y.
6 In Viste con linee nascoste, scegliere un'opzione per incrementare la qualità di stampa delle viste
di prospetto, sezione e 3D con linee nascoste.
Il tempo di elaborazione vettoriale varia a seconda del numero di viste elaborate e della
complessità. Il tempo di elaborazione raster dipende invece dalle dimensioni della vista e dalla
quantità di immagini. L'elaborazione vettoriale produce in genere file di stampa molto più piccoli
rispetto all'elaborazione raster.
7 In Zoom, indicare se adattare il disegno alle dimensioni della pagina o se ingrandirlo di un valore
percentuale delle dimensioni originali.
8 In Aspetto, scegliere il colore e la qualità di stampa.
■

Qualità raster: imposta la risoluzione dei dati raster inviati alla stampante. Per una qualità
migliore sono necessari tempi di stampa più lunghi.
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■

Linee nere: il testo, le linee non bianche, le linee di motivo e i bordi vengono stampati in
nero. Tutte le immagini raster e i motivi solidi vengono stampati in scala di grigi. Questa
opzione non è disponibile per la pubblicazione nel formato DWF.

■

Scala di grigi: i colori, il testo, le immagini e le linee vengono stampati in scala di grigi.
Questa opzione non è disponibile per la pubblicazione nel formato DWF.

■

Colore: tutti i colori del progetto vengono mantenuti, a condizione che la stampante sia a
colori.

9 In Opzioni, specificare ulteriori impostazioni di stampa:
■

Durante la stampa è possibile nascondere i seguenti oggetti: riquadri di definizione, piani di
riferimento e regioni di taglio.

■

Nascondi etichette di viste a cui non si fa riferimento. Selezionare questa opzione se non si
intende stampare le etichette di sezione, prospetto e dettaglio che non si trovano sulle tavole.

■

Per default, i collegamenti alle viste vengono stampati in nero, ma è anche possibile stamparli
in blu.

10 Fare clic su OK.

Salvataggio delle impostazioni di stampa
È possibile salvare le impostazioni di stampa in un progetto per renderle disponibili per un uso futuro. È
inoltre possibile modificare le impostazioni di stampa salvate, annullare le modifiche e rinominare o eliminare
le impostazioni di stampa.
Per accedere alla finestra di dialogo Impostazioni di stampa, scegliere Imposta stampante dal menu File.
Per salvare le impostazioni di stampa
1 Nella finestra di dialogo Impostazioni di stampa, specificare le impostazioni di stampa desiderate.
Vedere Impostazioni di stampa a pagina 1080.
2 Per salvare le impostazioni di stampa con un nuovo nome, fare clic su Salva con nome.
3 Immettere un nome per le impostazioni di stampa e fare clic su OK.
4 Fare clic su OK.
SUGGERIMENTO È possibile trasferire le impostazioni di stampa a un altro progetto mediante il
comando Trasferisci standard di progetto. Dal menu file, scegliere Trasferisci standard di progetto e
nella finestra di dialogo Selezione elementi da copiare, selezionare Impostazioni di stampa. Vedere
Trasferimento di standard di progetto a pagina 469.

Per modificare un'impostazione di stampa salvata
1 Nella finestra di dialogo Impostazioni di stampa, selezionare un'impostazione di stampa salvata
in Nome.
2 Apportare le modifiche desiderate all'impostazione di stampa.
3 Fare clic su Salva.
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NOTA Se si sceglie OK prima di fare clic su Salva, l'impostazione di stampa modificata non verrà
salvata. Quando si fa clic su OK per la prima volta, viene tuttavia chiesto di salvare le modifiche
all'impostazione di stampa modificata. Se si fa clic su No, le impostazioni modificate vengono applicate
all'impostazione di stampa non salvata. Anche tutte le successive modifiche eseguite senza effettuare
il salvataggio verranno applicate all'impostazione non salvata e andranno perse alla chiusura della
sessione corrente di Revit Architecture.

Per ripristinare le impostazioni di stampa originali
1 Nella finestra di dialogo Impostazioni di stampa, selezionare un'impostazione di stampa salvata
in Nome.
2 Fare clic su Ripristina.
Vengono ripristinate le impostazioni di stampa originariamente salvate o quelle della sessione
corrente.
Per rinominare le impostazioni di stampa
1 Nella finestra di dialogo Impostazioni di stampa, selezionare un'impostazione di stampa salvata
in Nome.
2 Fare clic su Rinomina.
3 Immettere un nuovo nome per le impostazioni di stampa e fare clic su OK.
Per eliminare le impostazioni di stampa
1 Nella finestra di dialogo Impostazioni di stampa, selezionare un'impostazione di stampa salvata
in Nome.
2 Fare clic su Elimina.

Anteprima di stampa
Utilizzare Anteprima di stampa per visualizzare l'anteprima di una vista o di una tavola prima di stamparla.
Se si stampano più tavole o viste, il comando Anteprima di stampa non è disponibile.
Per visualizzare un'anteprima di stampa, scegliere Anteprima di stampa dal menu File.
NOTA Se il processo di stampa è di dimensioni notevoli, sulla barra di stato viene visualizzato il pulsante Annulla.
La dimensione del file necessaria per attivare questa opzione dipende dalla velocità e dalla quantità di memoria
del sistema.

Stampa di viste e tavole
Utilizzare il comando Stampa per stampare una o diverse viste e tavole. Se è necessario stampare un elevato
numero di viste e tavole, prendere in considerazione l'utilità Stampa batch di Revit. Vedere Stampa batch a
pagina 1086.
Per stampare la documentazione edilizia

1 Dal menu File, scegliere Stampa oppure fare clic su

nella barra degli strumenti Standard.

2 Nella finestra di dialogo Stampa, selezionare una stampante in Nome.
3 (Facoltativo) Fare clic su Proprietà per configurare la stampante.
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4 (Facoltativo) Selezionare Stampa su file. È possibile salvare la stampa come file PRN o PLT.
5 In Selezione di stampa, specificare se stampare la finestra corrente, la parte visibile della finestra
corrente o le viste/tavole selezionate. Per stampare una selezione di viste/tavole, fare clic su
Seleziona, selezionare le viste e le tavole da stampare, quindi fare clic su OK.
Quando si stampano viste e tavole selezionate su file, viene creato un file per ciascuna vista o
tavola. Per creare un unico file contenente tutte le viste e le tavole selezionate, stampare su PDF.
Vedere Stampa su PDF a pagina 1084.
6 In Opzioni, specificare il numero di copie da stampare e se si desidera stampare un insieme di
viste o tavole in ordine inverso. Se si stampano più pagine, selezionare Inverti ordine di stampa
di modo che l'ultima pagina sia stampata per prima.
7 Per stampare una copia completa del progetto prima che venga stampata la prima pagina della
copia successiva, selezionare Fascicola. Per stampare tutte le copie della prima pagina e quindi
tutte le copie di ogni pagina successiva, deselezionare Fascicola.
8 Per modificare le impostazioni di stampa, in Impostazioni fare clic su Impostazioni.
Vedere Impostazioni di stampa a pagina 1080.
9 Per visualizzare un'anteprima di stampa prima di inviare il comando alla stampante, fare clic su
Anteprima.
In modalità di anteprima di stampa, è possibile eseguire lo zoom dell'immagine e scorrere le
eventuali varie pagine da stampare. Per uscire dall'anteprima di stampa, fare clic su Chiudi. Per
visualizzare di nuovo la finestra di dialogo Stampa, fare clic su Stampa.
10 Quando si è pronti per stampare, fare clic su OK.

Selezione di viste da stampare, pubblicare o esportare
Quando viste e tavole di un progetto vengono convertite in diversi formati, è possibile scegliere quali includere
nell'output. La procedura riportata di seguito si applica ai seguenti comandi:
■

Menu File ➤ Stampa. Viene visualizzata la finestra di dialogo Stampa.

■

Menu File ➤ Esporta ➤ Formati CAD. Viene visualizzata la finestra di dialogo Esporta.

■

Menu File ➤ Pubblica DWF ➤ 2D DWF. Viene visualizzata la finestra di dialogo Pubblica.

■

Menu File ➤ Pubblica DWF ➤ 3D DWF. Viene visualizzata la finestra di dialogo Pubblica.

Per selezionare viste o tavole
1 In Selezione di stampa o Intervallo, selezionare l'opzione Viste/tavole selezionate e fare clic su
Seleziona.
2 Nella finestra di dialogo Insieme di viste/tavole, selezionare le viste e le tavole da stampare,
pubblicare o esportare.
3 Per selezionare rapidamente tutte le viste e/o le tavole, fare clic su Seleziona tutto. Fare clic su
Deseleziona tutto per annullare tutte le selezioni.
4 Per salvare l'insieme di viste/tavole, fare clic su Salva con nome e immettere un nome.
L'insieme di viste/tavole viene salvato con il progetto per eventuali utilizzi futuri.
5 Fare clic su OK. Se non è stato assegnato alcun nome all'impostazione, viene chiesto di eseguire
questa operazione.
NOTA Non è possibile trasferire l'impostazione ad altri progetti.
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Per modificare un insieme di viste/tavole salvato
1 In Selezione di stampa o Intervallo, selezionare l'opzione Viste/tavole selezionate e fare clic su
Seleziona.
2 Nella finestra di dialogo Insieme di viste/tavole, selezionare un insieme di viste e tavole in Nome.
3 Aggiungere o rimuovere le viste desiderate.
4 Fare clic su Salva.
NOTA Se si sceglie OK prima di fare clic su Salva, le modifiche apportate all'insieme di viste e tavole
selezionate non vengono salvate. Quando si fa clic su OK per la prima volta, viene tuttavia chiesto se
si intende salvare le modifiche all'insieme modificato. Se si fa clic su No, le impostazioni modificate
vengono applicate all'insieme non salvato. Anche tutte le successive modifiche apportate senza
effettuare il salvataggio verranno applicate all'insieme non salvato e andranno perse alla chiusura
della sessione corrente di Revit Architecture.

Per ripristinare le impostazioni originali di un insieme di viste/tavole
1 Nella finestra di dialogo Insieme di viste/tavole, selezionare un insieme salvato in Nome.
2 Fare clic su Ripristina.
Viene ripristinato lo stato originale salvato o lo stato non salvato della sessione corrente delle
impostazioni.
Per eliminare insiemi di viste/tavole
1 Nella finestra di dialogo Insieme di viste/tavole, selezionare un insieme salvato in Nome.
2 Fare clic su Elimina.

Stampa su PDF
La documentazione edilizia può essere stampata su PDF (Portable Document Format). I file PDF ottenuti
possono essere condivisi con facilità con gli altri membri del team, visualizzati sul Web o stampati. Durante
la stampa di più viste e tavole su PDF, si può scegliere di salvare le singole viste o tavole in file PDF distinti
o su un unico file PDF contenente tutte le viste e le tavole selezionate.
SUGGERIMENTO È possibile pubblicare la documentazione edilizia anche in formato DWF. I file DWF sono di
dimensioni minori dei PDF e sono facilmente condivisibili con i colleghi per la revisione in linea. Vedere Pubblicazione
in formato 2D o 3D DWF a pagina 1376.
Per stampare su PDF

1 Dal menu File, scegliere Stampa oppure fare clic su

nella barra degli strumenti Standard.

2 Nella finestra di dialogo Stampa, selezionare il driver di stampa su PDF in Nome.
Se nell'elenco non è incluso un driver di stampa su PDF, rivolgersi all'amministratore di sistema
per richiederne l'installazione. Vedere Modifica delle impostazioni di stampa su PDF del sistema
a pagina 1085.
3 Fare clic su Proprietà.
4 Nella finestra di dialogo Proprietà, configurare le impostazioni del driver di stampa su PDF nel
modo desiderato.
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5 Per stampare solo la tavola o la vista visualizzata nell'area di disegno, procedere nel seguente
modo:
a In Selezione di stampa, selezionare Finestra corrente per stampare l'intera vista o tavola
aperta nell'area di disegno oppure selezionare Parte visibile della finestra corrente per
stampare solo la parte di vista o tavola visibile nell'area di disegno.
b In File, specificare il nome e il percorso del file PDF in Nome. Se necessario, fare clic su
Sfoglia e selezionare la cartella di destinazione.
6 Per stampare più viste e tavole, procedere nel seguente modo:
a In Selezione di stampa, selezionare Viste/tavole selezionate.
b Fare clic su Seleziona.
c Nella finestra di dialogo Insieme di viste/tavole, selezionare le viste e le tavole da stampare
su PDF e fare clic su OK.
d In File, selezionare Unisci viste/tavole selezionate in un unico file per generare un PDF che
contiene tutte le viste e le tavole selezionate. Per creare un file PDF per ciascuna vista o
tavola selezionata, selezionare Crea file separati.
e In Nome, specificare il nome e il percorso del file PDF in Nome. Se necessario, fare clic su
Sfoglia e selezionare la cartella di destinazione.
Se si generano più PDF, il nome file specificato diventa un prefisso e viene anteposto ai
nomi delle viste e delle tavole selezionate.
7 Se si desidera stampare un insieme di pagine in ordine inverso, selezionare Inverti ordine di
stampa in Opzioni.
8 Per modificare le impostazioni di stampa, in Impostazioni fare clic su Impostazioni.
Vedere Impostazioni di stampa a pagina 1080.
9 Quando si è pronti per stampare, fare clic su OK.
10 Con alcuni driver di stampa su PDF potrebbe essere visualizzata un'altra finestra di dialogo in
cui vengono chiesti il percorso e il nome del file PDF. Specificare i dati richiesti e fare clic su OK.

Modifica delle impostazioni di stampa su PDF del sistema
In alcuni casi le impostazioni di stampa PDF di default richiedono che venga specificato un nome file per
ciascun file PDF creato. Se si intende creare file PDF per diverse viste o tavole in Revit Architecture con questa
impostazione di default è necessario specificare un nome file per ciascun file PDF al momento della creazione.
Per evitare di specificare singolarmente i nomi dei diversi PDF, modificare le impostazioni PDF di default
del sistema. Di seguito è riportata la procedura per modificare questa impostazione per Adobe® PDF. Le
procedure per altri driver PDF possono variare.
Per modificare le impostazioni di stampa di default di Adobe® PDF
1 Nel desktop Windows, scegliere Impostazioni ➤ Stampanti e fax dal menu Start.
2 Nella finestra Stampanti e fax, fare clic con il pulsante destro del mouse su Adobe PDF, quindi
scegliere Proprietà.
3 Nella scheda Generale della finestra di dialogo delle proprietà di Adobe PDF, fare clic su Preferenze
stampa.
4 Nella scheda delle impostazioni di Adobe PDF all'interno della finestra di dialogo delle preferenze
di stampa di Adobe PDF, selezionare Documenti\*.pdf come cartella di output per Adobe PDF.
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5 Deselezionare Visualizza risultati Adobe PDF.
6 Fare clic su OK.

Stampa batch
Stampa batch per Revit rappresenta un metodo semplice per stampare un elevato numero di disegni (viste
e tavole) da un progetto Revit senza l'intervento dell'utente.
Una volta preparati la stampante di default e il progetto Revit, utilizzare Stampa batch per inviare il numero
di disegni desiderato alla stampante e controllare l'ordine di stampa. Quando si avvia il processo di stampa,
la stampa dei disegni viene gestita da Stampa batch, senza la necessità di ulteriori interventi da parte
dell'utente. Se lo si desidera è possibile monitorare l'avanzamento del processo di stampa all'interno di una
finestra di stato.
Stampa batch è disponibile per i clienti Revit registrati. Per avvalersi di questa utilità, procedere nel seguente
modo:
1 Scaricare Stampa batch dalla pagina Web di sottoscrizione degli utenti Autodesk.
2 Installare Stampa batch.
3 Aprire il progetto Revit, scegliere Strumenti esterni ➤ Stampa batch dal menu Strumenti.
4 Nella finestra di dialogo Stampa batch, fare clic su ? per informazioni su come utilizzare l'utilità.
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Annotazioni e dettagli
dei riquadri di definizione

16

In questa sezione vengono fornite informazioni su elementi di annotazione, viste di disegno, viste di dettaglio e componenti
di dettaglio.

Note di testo
È possibile inserire note di testo con e senza ritorno a capo a fine riga. Le note di testo vengono misurate in
base al relativo spazio occupato su carta. Una nota di testo di 6 mm occupa ad esempio un'altezza di 6 mm
su un foglio di carta. Tali note vengono automaticamente ridimensionate per adattarle alla vista. Se si riduce
ad esempio la scala della vista, il testo verrà automaticamente ridimensionato.
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Le note di testo senza linea direttrice eseguono lo snap alle origini dei testi delle note o dei testi etichetta
circostanti. L'origine del testo è un punto in base a cui viene determinato l'allineamento del testo: a sinistra,
a destra o al centro.
Se si posiziona una nota di testo con linea direttrice, l'ultimo punto della direttrice esegue lo snap su tutti i
possibili punti di aggancio alla direttrice da note di testo vicine.

Aggiunta di note di testo
1 Dal menu Disegno, scegliere Testo oppure fare clic su Testo nella scheda Disegno della barra di
progettazione.
Il cursore assume la forma dello strumento Testo

.

2 Nella barra delle opzioni, impostare l'allineamento del testo: a sinistra, al centro o a destra.
3 In Direttrice, selezionare un'opzione per la linea direttrice:
■

Nessuna (opzione selezionata per default).

■

Un segmento.

■

Due segmenti.

■

Arco. Le linee direttrici ad arco presentano un controllo a gomito che è possibile trascinare
per modificare la forma dell'arco.

SUGGERIMENTO Quando si posiziona una nota di testo con linea direttrice, l'ultimo punto della
linea direttrice esegue lo snap su tutti i possibili punti di aggancio alla direttrice da note di testo vicine.
4 Se lo si desidera, fare clic su un pulsante degli attributi nella barra delle opzioni: Grassetto,
Corsivo o Sottolineato.
Selezionare il testo a cui applicare l'attributo oppure fare clic sul relativo pulsante prima di
immettere il testo. L'attributo viene applicato solo all'istanza della nota di testo oppure a qualsiasi
parte della nota di testo selezionata.
Creare una nota di testo senza ritorni a capo
5 Fare clic una volta per posizionare la nota; Revit Architecture inserirà una casella di testo in cui
digitare il testo desiderato.
Creare una nota di testo con ritorni a capo
6 Posizionare il cursore all'interno dell'area di disegno senza fare clic. Trascinare il cursore in modo
da creare un casella di testo.
NOTA Se insieme alla nota di testo viene inserita una linea direttrice, la procedura sarà diversa. Linea
direttrice a un segmento ad arco: fare clic una volta per posizionare l'estremità finale della linea
direttrice. Spostare il cursore per disegnare la linea direttrice. Fare clic per creare testo senza ritorni
a capo a fine riga oppure trascinare il cursore per creare testo con ritorni a capo a fine riga.Linea
direttrice a due segmenti: fare clic una volta per posizionare l'estremità finale della linea direttrice.
Spostare il cursore e fare clic nuovamente per posizionare il gomito della linea direttrice. Spostare il
cursore e fare clic se si desidera creare testo senza ritorni a capo a fine riga oppure trascinare il cursore
per creare testo con ritorni a capo a fine riga.
7 Immettere il testo desiderato nella casella creata.
8 Fare clic al di fuori della nota di testo per terminare l'operazione. I controlli della nota di testo
restano attivi per l'eventuale modifica della posizione e della larghezza della nota.
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Modifica delle note di testo
È possibile apportare numerose modifiche alle note di testo, ad esempio cambiare il tipo di carattere e lo
stile, spostare la nota di testo o impostare un diverso tipo di nota.

Modifica del tipo di nota di testo
Per modificare il tipo di nota di testo al momento del posizionamento
1 Dal menu Disegno, scegliere Testo oppure fare clic su Testo nella scheda Disegno della barra di
progettazione.
2 Nel selettore del tipo, selezionare un diverso tipo di nota di testo.
Per modificare il tipo di nota di testo in una vista di progetto
1 Selezionare la nota di testo nell'area di disegno.
2 Nel selettore del tipo, selezionare un diverso tipo di nota di testo.

Modifica delle note di testo
Una volta digitato il testo della nota, è possibile scegliere tra varie opzioni di modifica disponibili.
È possibile effettuare le seguenti operazioni:
■

Spostare la nota: per spostare la casella di testo senza spostare la freccia sulla linea direttrice, trascinare
il controllo a forma di croce. Per spostare la linea direttrice, trascinare uno dei punti di manipolazione
blu nella direzione desiderata. Per creare un gomito con la linea direttrice, trascinare il controllo del
gomito della nota di testo.

■

Ridimensionare la nota: posizionare il cursore sui controlli di trascinamento per modificare la larghezza
della nota. Se si ridimensiona la casella di testo di una nota senza ritorni a capo a fine riga, la nota si
trasforma in nota di testo con ritorni a capo a fine riga.

■

Ruotare la nota: posizionare il cursore sul controllo di rotazione per ruotare la nota. Vedere Rotazione di
elementi a pagina 331.

■

Modificare l'allineamento del testo: fare clic sui pulsanti di giustificazione Sinistra, Destra o Centro nella
barra delle opzioni. È anche possibile accedere alle proprietà e impostare la proprietà Allineamento
orizzontale su Sinistra, Destra o Centro.

■

Modificare il carattere: fare clic su proprietà, quindi fare clic su Modifica/Nuovo. Nella finestra di dialogo
Proprietà del tipo, è possibile impostare le proprietà Corsivo, Grassetto e Sottolineato.

■

Modificare il testo: selezionare il testo della nota e fare clic su di esso.

■

Modificare lo sfondo della nota: fare clic con il pulsante destro del mouse sulla nota di testo e scegliere
Proprietà. Fare clic su Modifica/Nuovo. Nella finestra di dialogo Proprietà del tipo, impostare l'opzione
Sfondo su Opaco oppure Trasparente.

Controllo ortografico della nota di testo
Il comando Ortografia consente di eseguire il controllo ortografico di note di testo selezionate oppure presenti
nella vista o nella tavola corrente. Con tale comando non è tuttavia possibile eseguire il controllo ortografico
di altri tipi di testo, quali il testo contenuto nelle proprietà degli elementi.
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Per eseguire il controllo ortografico delle note all'interno di workset, assicurarsi che i workset delle viste e
delle tavole siano modificabili. Se una vista viene resa modificabile facendo clic con il pulsante destro del
mouse nel Browser di progetto e scegliendo Rendi workset modificabile, accertarsi che sia la vista ad essere
attivata e non il Browser di progetto.
SUGGERIMENTO Se si desidera eseguire il controllo ortografico di note di testo contenute nelle viste di una tavola
e il workset di quest'ultima non è modificabile, utilizzare l'opzione Rendi workset modificabile con tutte le viste
nel menu di scelta rapida.
Per le note di testo nei gruppi, il comando Ortografia non è utilizzabile a meno che non sia in corso la
modifica del gruppo. Se durante il controllo ortografico vengono ignorati dei gruppi, al termine dell'operazione
viene visualizzato un messaggio. Se è in corso la modifica di un gruppo di note di testo, il controllo ortografico
viene eseguito solo sulle note contenute all'interno del gruppo.
Per eseguire il controllo ortografico delle note di testo, procedere in uno dei seguenti modi:
■

Dal menu Strumenti, scegliere Ortografia.

■

Fare clic su

■

Premere F7.

nella barra degli strumenti Strumenti.

Per visualizzare o modificare le impostazioni del controllo ortografico
1 Dal menu Impostazioni, scegliere Opzioni.
2 Nella finestra di dialogo Opzioni, fare clic sulla scheda Ortografia.
Per ulteriori informazioni, vedere Opzioni di ortografia a pagina 543.

Per aggiungere caratteri speciali da Mappa caratteri® di Windows®
1 Dal menu Start di Windows, scegliere Esegui.
2 Nella finestra di dialogo Esegui, immettere charmap e fare clic su OK.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Mappa caratteri di Windows.
3 Selezionare un carattere e scegliere Seleziona.
4 Scegliere Copia.
5 Tornare in Revit Architecture e selezionare una casella di testo.
6 Dal menu Modifica, scegliere Incolla dagli Appunti.
Il carattere speciale selezionato viene visualizzato nella casella di testo.

Per aggiungere o rimuovere linee direttrici nelle note di testo
1 Selezionare la nota di testo.
2 Per aggiungere linee direttrici, fare clic su una delle seguenti opzioni nella barra delle opzioni:
■

Consente di aggiungere una linea direttrice a sinistra.

■

Consente di aggiungere una linea direttrice a destra.

■

Consente di aggiungere una linea direttrice ad arco a sinistra.
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■

Consente di aggiungere una linea direttrice ad arco a destra.

3 Fare clic per ogni linea direttrice che si desidera inserire. Le prime due opzioni sono disponibili
solo per linee direttrici a uno o a due segmenti. Le altre due opzioni sono disponibili solo per
le linee direttrici ad arco.
SUGGERIMENTO È possibile convertire la linea direttrice di una nota di testo in una linea direttrice
ad arco: selezionare la nota di testo, fare clic su
di istanza Linee direttrici arco.

e selezionare la casella di controllo del parametro

4 Per rimuovere l'ultima linea direttrice aggiunta, fare clic su Rimuovi linea direttrice nella barra
delle opzioni. Fare clic per ogni linea che si desidera rimuovere. Le linee vengono rimosse
nell'ordine in cui sono state aggiunte.
È possibile aggiungere frecce alle linee direttrici o modificare lo stile delle frecce. Per ulteriori informazioni,
vedere Definizione di stili di freccia a pagina 524.

Proprietà delle note di testo
Nomi, valori e descrizioni dei parametri delle note di testo. Molti valori sono modificabili.

Per modificare le proprietà delle note di testo
1 In una vista di progetto, selezionare una nota di testo e fare clic su

.

2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, modificare le proprietà dell'istanza della nota di
testo.
3 Fare clic su Modifica/Nuovo per modificare le proprietà del tipo di nota di testo.
NOTA Le modifiche apportate alle proprietà del tipo hanno effetto su tutte le note di testo di tale
tipo all'interno del progetto. Per creare un nuovo tipo di nota di testo, è possibile fare clic su Duplica.
4 Fare clic su OK.
Vedere Definizione di stili di note di testo a pagina 525.

Proprietà del tipo di nota di testo
Nome

Descrizione

Grafica
Colore

Imposta il colore del testo e della linea direttrice.

Spessore di linea

Imposta lo spessore della linea che circonda il testo quando viene selezionato e lo
spessore della linea direttrice. È possibile modificare lo spessore della linea tramite
il comando Spessori di linea nel menu Impostazioni. Vedere Spessori di linea a pagina
519.
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Nome

Descrizione

Sfondo

Imposta lo sfondo della nota di testo. Lo sfondo opaco nasconde il materiale dietro
all'annotazione. Lo sfondo trasparente permette di vedere il materiale dietro
all'annotazione. Questa funzione è utile con note di testo posizionate in locali
contraddistinti da colori.

Freccia linea direttrice

Imposta lo stile di freccia per la linea direttrice definita dal comando Frecce. Vedere
Definizione di stili di freccia a pagina 524.

Testo
Tipo di carattere del testo

Imposta i caratteri True Type di Microsoft® per le note di testo. Il carattere di default
è Arial.

Dimensione del testo

Imposta la dimensione del carattere.

Dimensione tabulazione

Imposta la spaziatura di tabulazione in una nota di testo. Durante la creazione di
una nota di testo, è possibile premere TAB in un punto qualsiasi della nota per
visualizzare una tabulazione della dimensione specificata.

Grassetto

Imposta il carattere del testo su grassetto.

Corsivo

Imposta il carattere del testo su corsivo.

Sottolineato

Sottolinea il testo.

Fattore di larghezza

1.0 è il valore di default per una larghezza di testo normale. La larghezza dei caratteri
viene scalata proporzionalmente al fattore di larghezza. L'altezza non viene
modificata.

Proprietà di un'istanza di note di testo
Nome

Descrizione

Grafica
Linee direttrici arco

Converte la linea direttrice di una nota di testo in una direttrice ad arco.

Allineamento orizzontale

Imposta la giustificazione del testo.

Mantieni leggibile

Il testo delle note rimane leggibile anche dopo essere stato ruotato. Non viene mai
visualizzato al contrario.
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Proprietà delle frecce delle linee direttrici
Nomi, valori e descrizioni dei parametri delle frecce direttrici per note di testo. Molti valori sono modificabili.
Le impostazioni sono globali per l'intero progetto.
Per accedere alle proprietà relative ai tipi di freccia delle linee direttrici, scegliere Annotazioni ➤ Frecce dal
menu Impostazioni.

Proprietà delle frecce
Nome

Descrizione

Stile di freccia

Consente di impostare la forma della freccia posta sulla linea direttrice.

Simbolo con riempimento

Riempie la freccia.

Angolo di ampiezza della freccia

Imposta la larghezza della freccia. La larghezza della freccia è direttamente
proporzionale al valore dell'angolo.

Dimensione contrassegno

Imposta la dimensione complessiva della freccia.

Spessore contrassegno estremità
rafforzato

Se lo stile di freccia è impostato su Contrassegno estremità rafforzato, questo valore
indica la dimensione del contrassegno o del punto all'estremità opposta della nota
di testo.

Griglie
Utilizzare il comando Griglia per inserire linee di griglia per pilastri nel progetto dell'edificio. In seguito è
possibile aggiungere pilastri lungo le linee della griglia. Le linee della griglia sono piani finiti. È possibile
trascinarne le estensioni nelle viste di prospetto in modo che non intersechino le linee di livello. Ciò consente
di determinare se vengono visualizzate linee di griglia in ciascuna nuova vista di pianta creata per il progetto.
Per ulteriori informazioni, vedere Estensioni e visibilità dei riferimenti a pagina 1110 e Visibilità delle griglie
ad arco nelle viste a pagina 1112.
Le griglie possono essere rettilinee o ad arco.
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Una volta aggiunte, le linee di griglia possono essere nascoste. Per ulteriori informazioni, vedere Come
nascondere gli elementi in una vista a pagina 171.
Argomenti correlati
■

Visibilità delle griglie ad arco nelle viste a pagina 1112

Aggiunta di griglie
1 Dal menu Disegno, scegliere Griglia oppure fare clic su Griglia nella scheda Disegno della barra
di progettazione.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic su
Utilizzare

o

.

per eseguire lo snap della griglia ad una linea esistente, ad esempio ad un muro.

3 Se è stata selezionata l'opzione Disegna, è necessario fare clic su un comando di disegno per
creare la griglia. Per ulteriori informazioni su questi comandi, vedere Disegno a pagina 269.
4 Fare clic quando la lunghezza della griglia è quella appropriata.
Le singole griglie vengono numerate automaticamente. Per cambiare il numero di una griglia, fare clic sul
numero, immettere il nuovo valore e premere INVIO. Per i valori delle linee di griglia è possibile utilizzare
anche lettere. Se si sostituisce il numero della prima linea di griglia con una lettera, le linee di griglia successive
vengono aggiornate di conseguenza.
Durante il disegno delle linee di una griglia, è possibile allineare reciprocamente le estremità delle linee. Se
le linee di griglia sono allineate e se ne seleziona una, viene visualizzato un lucchetto per indicare
l'allineamento. Se si spostano le estensioni della griglia, tutte le linee della griglia si spostano.

Modifica delle griglie
Per modificare l'aspetto delle griglie è possibile procedere in diversi modi.
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Modifica del tipo di griglia
Per modificare il tipo di griglia al momento del posizionamento
1 Scegliere Griglia dal menu Disegno oppure fare clic su Griglia nella scheda Fondamentali o
Disegno della barra di progettazione.
2 Nel selettore del tipo, selezionare un diverso tipo di griglia.
Per modificare il tipo di griglia in una vista di progetto
1 Selezionare la linea di griglia nell'area di disegno.
2 Nel selettore del tipo, selezionare un diverso tipo di griglia.

Modifica del valore delle linee di griglia
1 Fare clic sull'estremità della griglia, quindi sul valore che viene visualizzato.
2 Immettere un nuovo valore.
È possibile immettere un numero o una lettera.

Per modificare il valore è inoltre possibile selezionare la linea di griglia e fare clic su
un valore diverso per la proprietà Nome.

, quindi immettere

Specificazione di valori di offset tra la linea di griglia e il relativo
simbolo circolare
A volte durante il disegno di una linea di griglia potrebbe essere necessario eseguire l'offset del simbolo
circolare dal resto della linea.
1 Disegnare una linea di griglia o selezionarne una esistente.
All'estremità della linea, in prossimità del simbolo circolare, sono presenti controlli di
trascinamento.
Griglia selezionata con controlli di trascinamento

2 Per ridimensionare la linea di griglia, selezionare e spostare il controllo di trascinamento situato
all'estremità della linea in prossimità del simbolo circolare.
3 Fare clic sul controllo Aggiungi gomito (
), quindi trascinarlo nella posizione desiderata per
allontanare il simbolo circolare dalla linea di griglia.
Simbolo circolare allontanato dalla linea di griglia
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Il simbolo circolare allontanato dalla linea di griglia viene visualizzato solo nella vista in cui
viene eseguito. I segmenti creati dal trascinamento del simbolo circolare presentano uno stile
di linea continuo. Questo stile non può essere modificato.
Quando si trascina un controllo, il cursore esegue lo snap ai punti come con le griglie adiacenti. Il cursore
esegue lo snap anche quando i segmenti formano una linea retta.

Attivazione o disattivazione della visualizzazione dei simboli circolari
di una griglia
È possibile specificare se visualizzare i simboli circolari di una griglia alle estremità di una linea di griglia.
Eseguire questa operazione manualmente in una vista per singole linee di griglia, oppure per tutte le linee
di griglia di un determinato tipo mediante la modifica delle proprietà del tipo.

Per visualizzare o nascondere i simboli circolari delle griglie
1 Aprire una vista in cui le linee di griglia sono visualizzate.
2 Selezionare una linea di griglia.
Accanto al simbolo circolare di griglia viene visualizzata una casella di controllo. Se necessario,
ingrandire l'area in questione per visualizzarla chiaramente.

3 Deselezionare o selezionare la casella di controllo rispettivamente per nascondere o visualizzare
il simbolo circolare.
Ripetere questa procedura per visualizzare o nascondere il simbolo circolare posto all'altra
estremità della linea di griglia.
Per visualizzare o nascondere i simboli circolari delle griglie mediante le proprietà del tipo
1 Aprire una vista in cui le linee di griglia sono visualizzate.
2 Selezionare una linea di griglia e fare clic su Proprietà elemento

.

3 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, fare clic su Modifica/Nuovo.
4 Nella finestra di dialogo Proprietà del tipo, procedere in uno dei seguenti modi:
■

Per visualizzare i simboli circolari in corrispondenza del punto iniziale delle linee di griglia
in una vista di pianta, selezionare Simboli vista pianta estremità 1 (default).

■

Per visualizzare i simboli circolari in corrispondenza del punto finale delle linee di griglia in
una vista di pianta, selezionare Simboli vista pianta estremità 2 (default).

■

Nelle viste non di pianta, ad esempio viste di prospetto e sezione, specificare la posizione in
cui si desidera visualizzare il simbolo circolare. In Simboli vista non di pianta (default),
selezionare Parte superiore, Parte inferiore, Entrambi (superiore e inferiore) o Nessuno.
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5 Fare clic due volte su OK.
Tutte le linee di griglia di questo tipo vengono aggiornate in tutte le viste.

Regolazione del segmento centrale di una linea di griglia
È possibile regolare la lunghezza dello spazio o del segmento centrale delle singole linee di griglia. Ad esempio,
si può regolare lo spazio in modo che la linea di griglia non passi attraverso un elemento del modello. Per
eseguire questa operazione, è necessario che il parametro Segmento centrale del tipo della griglia selezionato
sia impostato su Personalizzato o Nessuno. Vedere Personalizzazione delle linee di griglia a pagina 1098.
Linea di griglia che termina al muro

Per regolare il segmento centrale di una linea di griglia
1 Selezionare la linea di griglia nella vista.
Sulla linea di griglia viene visualizzato un punto blu. Se necessario, ingrandire l'area in questione
per visualizzarla chiaramente.
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NOTA Se non viene visualizzato un punto blu indicante il contorno del segmento, spostare l'estensione
3D per la linea di griglia verso l'esterno fino a che il punto non è visibile.
La lunghezza di default del segmento finale di una linea di griglia viene impostata mediante il
parametro Lunghezza segmento finale del tipo di griglia.
2 Trascinare il punto blu lungo la linea di griglia fino alla posizione desiderata.
La lunghezza del segmento finale viene regolata di conseguenza.

Personalizzazione delle linee di griglia
È possibile personalizzare i tipi di griglia nei modi indicati di seguito:
■

Modificare il colore, lo spessore e il motivo della linea di griglia nella sua interezza. Per modificare il tipo
di griglia con simbolo circolare (Bubble) oppure crearne uno personalizzato, vedere Modifica di una linea
di griglia continua a pagina 1099.

■

Nascondere il segmento centrale delle linee di griglia per creare uno spazio, visualizzando così solo i
segmenti finali nelle viste. Per modificare il tipo di griglia con simbolo circolare e spazio (Bubble Gap)
oppure crearne uno personalizzato, (vedere Creazione di una linea di griglia con uno spazio centrale a
pagina 1099).

■

Visualizzare il segmento centrale delle linee di griglia utilizzando un colore, spessore e motivo della linea
diversi da quelli specificati per i segmenti finali. Per modificare il tipo di griglia con simbolo circolare e
spazio personalizzato (Bubble Custom Gap) oppure crearne uno nuovo, (vedere Creazione di una linea
di griglia con un segmento centrale a pagina 1100).
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Quando si modifica un tipo di griglia in base a impostazioni personalizzate, tutte le linee di griglia dello
stesso tipo vengono aggiornate in tutte le viste.

Modifica di una linea di griglia continua
1 Aprire una vista in cui le linee di griglia sono visualizzate.
2 Selezionare una linea di griglia e fare clic su Proprietà elemento

.

3 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, fare clic su Modifica/Nuovo.
4 Nella finestra di dialogo Proprietà del tipo:
■

In Segmento centrale, selezionare Continuo.

■

In Spessore segmento finale, Colore segmento finale e Motivo segmento finale, specificare i
valori desiderati per la linea della griglia.

■

Utilizzare gli altri parametri per indicare il simbolo circolare di griglia da utilizzare e il punto
in cui verrà visualizzato. Vedere Proprietà del tipo griglia a pagina 1101.

5 Fare clic due volte su OK.
Tutte le linee di griglia di questo tipo vengono aggiornate in tutte le viste.

Creazione di una linea di griglia con uno spazio centrale
1 Aprire una vista in cui le linee di griglia sono visualizzate.
2 Selezionare una linea di griglia e fare clic su Proprietà elemento

.

3 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, fare clic su Modifica/Nuovo.
4 Nella finestra di dialogo Proprietà del tipo:
■

In Segmento centrale, selezionare Nessuno.

■

In Spessore segmento finale, Colore segmento finale e Motivo segmento finale, specificare i
valori desiderati per i segmenti da visualizzare alle estremità della linea di griglia.
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■

In Lunghezza segmento finale, specificare la lunghezza dei segmenti (in spazio carta) da
visualizzare alle estremità della linea di griglia.

■

Utilizzare gli altri parametri per indicare il simbolo circolare di griglia da utilizzare e il punto
in cui verrà visualizzato. Vedere Proprietà del tipo griglia a pagina 1101.

5 Fare clic due volte su OK.
Tutte le linee di griglia di questo tipo vengono aggiornate in tutte le viste.

Creazione di una linea di griglia con un segmento centrale
1 Aprire una vista in cui le linee di griglia sono visualizzate.
2 Selezionare una linea di griglia e fare clic su Proprietà elemento

.

3 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, fare clic su Modifica/Nuovo.
4 Nella finestra di dialogo Proprietà del tipo:
■

In Segmento centrale, selezionare Personalizzato.

■

In Spessore segmento centrale, Colore segmento centrale e Motivo segmento centrale,
specificare i valori desiderati per il segmento centrale della linea di griglia.

■

In Spessore segmento finale, Colore segmento finale e Motivo segmento finale, specificare i
valori desiderati per i segmenti finali della linea di griglia.

■

In Lunghezza segmento finale, specificare la lunghezza dei segmenti (in spazio carta) da
visualizzare alle estremità della linea di griglia.

■

Utilizzare gli altri parametri per indicare il simbolo circolare di griglia da utilizzare e il punto
in cui verrà visualizzato. Vedere Proprietà del tipo griglia a pagina 1101.

5 Fare clic due volte su OK.
Tutte le linee di griglia di questo tipo vengono aggiornate in tutte le viste.

Proprietà delle griglie
È possibile modificare le proprietà delle singole linee di griglia o dei singoli tipi di griglia.

Modifica delle proprietà delle griglie
1 In una vista di progetto, selezionare una linea di griglia e fare clic su

.

2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, modificare le proprietà dell'istanza.
Vedere Proprietà di un'istanza di griglia a pagina 1102.
3 Per modificare le proprietà del tipo, fare clic su Modifica/Nuovo.
Vedere Proprietà del tipo griglia a pagina 1101. Le modifiche apportate alle proprietà del tipo
hanno effetto su tutte le linee di griglia di questo tipo all'interno del progetto. Per creare un
nuovo tipo di linea di griglia, è possibile fare clic su Duplica.
4 Fare clic su OK.
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Proprietà del tipo griglia
Nome

Descrizione

Grafica
Simbolo

Il simbolo da utilizzare per le estremità di una linea di griglia. Il simbolo può
visualizzare il numero di griglia all'interno di un simbolo circolare (Grid Head–Circle;
Estremità di griglia–Cerchio), il numero di griglia privo di simbolo circolare (Grid
Head–No Bubble; Estremità di griglia–Nessun simbolo circolare) o nessun numero
o simbolo circolare.(<nessuno>).

Segmento centrale

Il tipo di segmento centrale da visualizzare nella linea di griglia. Selezionare Nessuno,
Continuo o Personalizzato. Vedere Personalizzazione delle linee di griglia a pagina
1098.

Spessore segmento centrale

Lo spessore del segmento centrale (visualizzato se il parametro Segmento centrale
è impostato su Personalizzato).

Colore segmento centrale

Il colore del segmento centrale (se il parametro Segmento centrale è impostato su
Personalizzato). Selezionare un colore fornito con Revit Architecture o definirne uno
personalizzato. Vedere Colori a pagina 549.

Motivo segmento centrale

Il motivo del segmento centrale (se il parametro Segmento centrale è impostato su
Personalizzato). Il modello di linea può essere continuo o costituito da una
combinazione di punti e tratti.

Spessore segmento finale

Lo spessore della linea da utilizzare per le linee di griglia continue oppure lo spessore
della linea dei segmenti finali se Segmento centrale è impostato su Nessuno o su
Personalizzato.

Colore segmento finale

Il colore della linea da utilizzare per le linee di griglia continue oppure il colore della
linea dei segmenti finali se Segmento centrale è impostato su Nessuno o su
Personalizzato.

Motivo segmento finale

Lo stile della linea da utilizzare per le linee di griglia continue oppure lo stile della
linea dei segmenti finali se Segmento centrale è impostato su Nessuno o su
Personalizzato.

Lunghezza segmento finale

La lunghezza dei segmenti finali in spazio carta (se il parametro Segmento centrale
è impostato su Nessuno o Personalizzato).

Simboli vista di pianta estremità 1
(default)

In una vista di pianta, l'impostazione di default che consente di visualizzare un
simbolo circolare in corrispondenza del punto iniziale di una linea di griglia. Ciò
significa che quando si traccia una linea di griglia, il simbolo viene visualizzato in
corrispondenza del punto iniziale della stessa. Nelle viste, è possibile mostrare o
nascondere i simboli circolari per le singole linee di griglia. Vedere Attivazione o
disattivazione della visualizzazione dei simboli circolari di una griglia a pagina 1096.
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Nome

Descrizione

Simboli vista di pianta estremità 2
(default)

In una vista di pianta, l'impostazione di default che consente di visualizzare un
simbolo circolare in corrispondenza del punto finale di una linea di griglia. Ciò
significa che quando si traccia una linea di griglia, il simbolo viene visualizzato in
corrispondenza del punto finale della stessa. Nelle viste, è possibile mostrare o
nascondere i simboli circolari per le singole linee di griglia. Vedere Attivazione o
disattivazione della visualizzazione dei simboli circolari di una griglia a pagina 1096.

Simboli vista non di pianta (default)

Nelle viste non di pianta, quali viste di prospetto e sezione, la posizione di default
in cui i simboli circolari vengono visualizzati: Parte superiore, Parte inferiore, Entrambi
(superiore e inferiore) o Nessuno. Nelle viste, è possibile mostrare o nascondere i
simboli circolari per le singole linee di griglia. Vedere Attivazione o disattivazione
della visualizzazione dei simboli circolari di una griglia a pagina 1096.

Dati identità
Variante di progetto

La variante di progetto in cui le linee di griglia vengono visualizzate. Di sola lettura

Proprietà di un'istanza di griglia
Nome

Descrizione

Grafica
Contrassegno centrale visibile

Visualizza il contrassegno centrale delle linee di griglia ad arco.

Dati identità
Nome

Valore della linea di griglia. Può trattarsi di un valore numerico o alfanumerico. Per
default, la prima istanza è 1.

Variante di progetto

La variante di progetto in cui le linee di griglia vengono visualizzate. Di sola lettura

Estensioni
Riquadro di definizione

Riquadro di definizione applicato alla griglia. Vedere Controllo della visibilità dei
riferimenti mediante riquadri di definizione a pagina 1115.

Livelli
Il comando Livello consente di definire una distanza verticale o un piano all'interno di un edificio. I livelli
vengono creati per ogni piano o altri punti di riferimento di un edificio, ad esempio il primo piano, l'estremità
superiore del muro o l'estremità inferiore della fondazione). Per aggiungere livelli, è necessario che sia attiva
una vista di sezione o prospetto. Durante la fase di aggiunta di livelli, è possibile creare una vista di pianta
associata.
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I livelli sono piani orizzontali finiti che fungono da riferimento per gli elementi ospitati nei livelli stessi,
quali tetti, pavimenti e controsoffitti. È possibile modificare le dimensioni delle estensioni in modo che non
vengano visualizzate in alcune viste. Per ulteriori informazioni, vedere Estensioni e visibilità dei riferimenti
a pagina 1110.
Quando all'inizio di un progetto si utilizza il modello di default di Revit Architecture, vengono visualizzati
due livelli: il livello 1 e il livello 2.
Una volta aggiunte, le annotazioni di livello possono essere nascoste. Per ulteriori informazioni, vedere
Come nascondere gli elementi in una vista a pagina 171.

Aggiunta di livelli
1 Aprire la vista di sezione o di prospetto in cui si desidera aggiungere livelli.
2 Dal menu Disegno, scegliere Livello oppure fare clic su Livello nella scheda Disegno della barra
di progettazione.
3 Posizionare il cursore all'interno dell'area di disegno e fare clic.
NOTA Nel corso della creazione di un livello, se si posiziona il cursore in modo che risulti allineato a
una linea di livello già esistente, tra i due viene visualizzata una quota verticale temporanea.
4 Disegnare le linee di livello spostando il cursore orizzontalmente.
Nella barra delle opzioni, l'opzione Crea vista di pianta è selezionata per default. Di conseguenza,
tutti i livelli creati corrisponderanno ad un piano; inoltre, a tali livelli verranno associate una
vista di pianta del pavimento e una vista di pianta del controsoffitto. Se si fa clic su Tipi vista
di pianta nella barra delle opzioni, nella omonima finestra di dialogo visualizzata è possibile
scegliere i tipi di vista che si desidera creare. Se si deseleziona l'opzione Crea vista di pianta, il
livello viene considerato come livello di riferimento e non come piano; non viene creata nessuna
vista di pianta associata. I livelli di riferimento possono essere utilizzati dai muri e da altri
elementi basati sul livello come vincoli di altezza o di base.
Quando si disegnano le linee di livello, è possibile allineare le estremità delle linee. Quando si
seleziona una linea di livello allineata ad altre linee, viene visualizzato un lucchetto per indicare
l'allineamento. Se si sposta la linea di livello in senso orizzontale, vengono spostate tutte le linee
di livello allineate.
5 Fare clic quando la linea di livello è della lunghezza appropriata.
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È possibile modificare il nome del livello facendo clic sul relativo numero per selezionarlo e
modificarne l'altezza facendo clic sulla quota.
Al nuovo livello vengono assegnati un'etichetta, ad esempio Livello 1, e il simbolo di livello
. Se necessario, rinominare il livello nel Browser di progetto. Vedere Browser di progetto a
pagina 59. Se si rinomina il livello, viene aggiornato anche il nome associato della pianta del
pavimento e del controsoffitto.

Modifica dei livelli
Per modificare l'aspetto dei livelli è possibile procedere in diversi modi.

Modifica del tipo di livello
Per modificare il tipo di livello al momento del posizionamento
1 Dal menu Disegno, scegliere Livello oppure fare clic su Livello nella scheda Disegno della barra
di progettazione.
2 Nel selettore del tipo, selezionare un diverso tipo di livello.
Per modificare il tipo di livello in una vista di sezione o di prospetto
1 Selezionare la linea di livello nell'area di disegno.
2 Nel selettore del tipo, selezionare un diverso tipo di livello.

Modifica delle linee di livello in una vista di prospetto
È possibile modificare le linee di livello nei modi indicati di seguito:
■

Ridimensionare le linee di livello. Selezionare la linea di livello, fare clic sui punti di manipolazione blu
e trascinare il cursore a sinistra o a destra.

■

Alzare o abbassare i livelli. Selezionare la linea di livello e fare clic sul valore di quota associato. Immettere
un nuovo valore per la quota.

■

Associare un nuovo testo etichetta al livello. Selezionare il livello e fare clic nella casella del testo etichetta.
Immettere un nuovo testo etichetta per il livello.

Spostamento dei livelli
È possibile spostare le linee di livello nei modi indicati di seguito:
■

Selezionare una linea di livello. Viene visualizzata una quota temporanea tra la linea di livello selezionata
e le eventuali linee di livello immediatamente soprastanti e sottostanti.
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Linea di livello selezionata visualizzata in rosso con quote temporanee sopra e sotto

Per spostare il livello selezionato verso l'alto o verso il basso, fare clic sulla quota temporanea, immettere
un nuovo valore e premere INVIO.
■

Trascinare la linea di livello in alto o in basso.

■

Per spostare più linee di livello, selezionare le linee desiderate e spostarle in alto o in basso.

Specificazione di valori di offset tra la linea di livello e il relativo
simbolo circolare
A volte quando si disegna una linea di livello potrebbe essere necessario eseguire un offset del simbolo
circolare dal resto della linea.
1 Disegnare una linea di livello o selezionarne una esistente.
All'estremità della linea, in prossimità del simbolo circolare, sono presenti controlli di
trascinamento.
Linea di livello selezionata con controlli di trascinamento

2 Per ridimensionare la linea di livello, selezionare e trascinare il controllo di trascinamento situato
all'estremità della linea in prossimità del simbolo circolare.
3 Fare clic sul controllo Aggiungi gomito (
), quindi trascinarlo nella posizione desiderata per
allontanare il simbolo circolare dalla linea di livello.
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Simbolo circolare allontanato dalla linea di livello

Lo spostamento del simbolo circolare lontano dalla linea viene visualizzato solo nella vista in
cui viene eseguito e non nelle altre viste. I segmenti creati dal trascinamento del simbolo circolare
presentano uno stile di linea continuo. Questo stile non può essere modificato.
Quando si trascina un controllo, il cursore esegue lo snap ai punti come con le linee di livello adiacenti; il
cursore esegue lo snap anche quando i segmenti formano una linea retta.

Proprietà dei livelli
Nomi, valori e descrizioni dei parametri dei livelli. La maggior parte dei valori è modificabile.

Modifica delle proprietà dei livelli
1 In una vista di progetto, selezionare una linea di livello e fare clic su

.

2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, modificare le proprietà dell'istanza.
3 Per modificare le proprietà del tipo, fare clic su Modifica/Nuovo.
Le modifiche apportate alle proprietà del tipo hanno effetto su tutte le linee di livello di questo
tipo all'interno del progetto. Per creare un nuovo tipo di linea di livello, è possibile fare clic su
Duplica.
4 Fare clic su OK.

Proprietà del tipo livello
Nome

Descrizione

Vincoli
Base quota altimetrica

Se il valore di Base quota altimetrica è impostato su Progetto, la quota altimetrica
su un livello è calcolata rispetto all'origine del progetto. Se il valore della base è
impostato su Condiviso, la quota altimetrica è calcolata rispetto all'origine condivisa.
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Nome

Descrizione
Per modificare l'origine condivisa, è possibile riposizionare il progetto. Vedere
Riposizionamento e rotazione di un progetto a pagina 1306.

Grafica
Spessore di linea

Imposta lo spessore della linea per il tipo di livello. La definizione del numero di
spessore della linea può essere modificata utilizzando il comando Spessori di linea
nel menu Impostazioni. Vedere Spessori di linea a pagina 519.

Colore

Imposta il colore della linea di livello. Il colore può essere scelto da un elenco fornito
con Revit Architecture o definito dall'utente.

Modello di linea

Imposta lo stile delle linee di livello. Il modello di linea può essere continuo o costituito
da una combinazione di punti e tratti. È possibile impostare il valore desiderato per
il modello di linea o sceglierne uno dall'elenco fornito con Revit Architecture.

Simbolo

Indica l'elemento visualizzato all'estremità delle linee di livello: un numero all'interno
di un simbolo circolare (Estremità di livello–Cerchio), un numero privo di simbolo
circolare (Estremità di livello–Nessun simbolo circolare) o nessun numero (<nessuno>).

Simbolo a estremità 1 per default

Posiziona per default un simbolo circolare all'estremità sinistra della linea di livello.
Quando si seleziona una linea di livello, in corrispondenza del simbolo circolare viene
visualizzata una casella di controllo. Per nascondere il simbolo circolare, deselezionare
la casella di controllo. Per visualizzarlo, selezionare nuovamente la casella di controllo.

Simbolo a estremità 2 per default

Posiziona per default un simbolo circolare all'estremità destra della linea di livello.

Dati identità
Variante di progetto

Campo di sola lettura in cui è indicata la variante di progetto in cui vengono
visualizzate le linee di livello.

Proprietà di un'istanza di livello
Nome

Descrizione

Vincoli
Prospetto

Altezza verticale del livello.

Dati identità
Nome

Testo etichetta per il livello. È possibile assegnare a questa proprietà il testo etichetta
o il nome desiderato.
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Nome

Descrizione

Variante di progetto

Campo di sola lettura in cui è indicata la variante di progetto in cui vengono
visualizzate le linee di livello.

Estensioni
Riquadro di definizione

Riquadro di definizione applicato al livello. Vedere Controllo della visibilità dei
riferimenti mediante riquadri di definizione a pagina 1115.

Piani di riferimento
Il comando Piano di riferimento consente di disegnare piani di riferimento da utilizzare come guida nella
progettazione. I piani di riferimento costituiscono parte integrante della creazione di famiglie. Vedere Concetti
di base dell'Editor di famiglie a pagina 365. I piani di riferimento sono presenti in ogni nuova vista di pianta
creata per il progetto. Vedere Estensioni e visibilità dei riferimenti a pagina 1110.

Aggiunta di piani di riferimento
1 Dal menu Disegno, scegliere Piano di riferimento oppure fare clic su Piano di riferimento nella
scheda Disegno della barra di progettazione.
2 Posizionare il cursore nell'area di disegno.
3 Disegnare i piani di riferimento trascinando il cursore.
4 Dopo avere disegnato il piano (indicato da una linea verde tratteggiata), fare clic per terminare
la linea.

Assegnazione di un nome ai piani di riferimento
1 Nell'area di disegno, selezionare un piano di riferimento e fare clic su
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.

2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, in Nome, immettere un nome per il piano di
riferimento.
3 Fare clic su OK.

Disattivazione della visualizzazione di annotazioni nella vista
1 Selezionare una o più linee di annotazione che si desidera nascondere e fare clic con il pulsante
destro del mouse per visualizzare il menu di scelta rapida.
2 Per nascondere le annotazioni selezionate, scegliere Nascondi da vista ➤ Elementi.
Per nascondere le annotazioni selezionate e tutte le altre annotazioni della stessa categoria nella
vista corrente, scegliere Nascondi da vista ➤ Categoria.
Per visualizzare nuovamente le linee di annotazione nascoste, vedere Come mostrare e scoprire elementi
nascosti a pagina 171.

Proprietà dei piani di riferimento
Nomi e descrizioni dei parametri relativi ai piani di riferimento.
Per modificare le proprietà dei piani di riferimento, selezionare un piano di riferimento e fare clic su
.

Proprietà di istanza dei piani di riferimento
Nome

Descrizione

Costruzione
Chiusura muro
Dati identità
Nome

Nome del piano di riferimento.

Variante di progetto

Campo di sola lettura in cui è indicata la variante di progetto in cui viene visualizzato
il piano di riferimento.

Estensioni
Riquadro di definizione

Riquadro di definizione applicato al piano di riferimento. Vedere Controllo della
visibilità dei riferimenti mediante riquadri di definizione a pagina 1115.

Altro
È un riferimento

Specifica se un piano di riferimento disegnato durante la creazione di una famiglia
costituisce un riferimento in un progetto. In caso affermativo, è possibile definire le
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Nome

Descrizione
quote in base alla famiglia o allineare elementi alla famiglia. Se si imposta un piano
di riferimento per tutti i tipi di famiglie, sarà possibile impostare quote in base al
tipo di famiglia durante il posizionamento della famiglia all'interno del progetto.
Creare, ad esempio, una famiglia di porte con tipi di 24, 30 e 36 cm. Per ciascun
tipo, impostare il piano di riferimento sinistro, quindi posizionare nel progetto un
nuovo tipo di porta di 24 cm a cui viene assegnata una quota di 5 cm da un muro
esterno. Successivamente sostituire questa porta di 24 cm con una porta di 30 cm.
Quando si scambiano le porte, Revit Architecture mantiene la quota di 5 metri. I
nomi di È un riferimento sono arbitrari e rappresentano un metodo conveniente per
mantenere la coerenza tra diversi tipi di famiglia. Per informazioni sui riferimenti
forti e deboli, vedere Riferimenti forti e deboli a pagina 380.

Definisce l'origine

Indica il punto su cui viene visualizzato il cursore quando si posiziona l'oggetto. Ad
esempio, quando si posiziona un pilastro rettangolare, il cursore è situato sulla linea
d'asse della forma del pilastro.

Estensioni e visibilità dei riferimenti
I piani di riferimento, come quelli per livelli, griglie e piani di riferimento, non sono visibili in tutte le viste.
I riferimenti che non intersecano, o intersecano in modo errato, il piano di una vista non sono visibili in
tale vista.
I piani di riferimento sono modificabili. È possibile ridimensionarne le estensioni di modo che risultino
visibili in alcune viste, ma non in altre. È anche possibile modificare le estensioni di un riferimento in una
vista e propagare la modifica a tutte le viste parallele desiderate in cui tale riferimento è visibile.
Per controllare la visibilità dei riferimenti è inoltre possibile utilizzare i riquadri di definizione.

Esempi di visibilità dei riferimenti nelle viste di progetto
Quando si modificano le dimensioni dei riferimenti del modello (3D), è possibile controllarne la visibilità
nelle viste desiderate. Se i piani di riferimento non intersecano il piano di una vista, non saranno visibili
nella vista.
Nell'esempio seguente la linea di livello superiore non è visibile nella vista di sezione, poiché le estensioni
del modello (3D) non intersecano tale vista.
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Nell'esempio successivo la griglia è visibile solo nelle prime due viste di pianta, poiché le relative estensioni
del modello (3D) non intersecano la linea del terzo livello.

È possibile che un riferimento intersechi un piano della vista, ma che non sia visualizzato nella vista. Se si
seleziona il riferimento, si noterà che l'estensione basata sulla vista interseca il piano della vista, mentre
l'estensione del modello, come si vede dalla figura seguente, non interseca tale piano. Il cerchio vuoto visibile
nella figura mostra l'estensione del modello 3D, che non interseca la sezione. Il cerchio pieno mostra
l'estensione 2D, che interseca la sezione. Di conseguenza, il livello 3 non verrà visualizzato nella vista di
sezione.
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Visibilità di riferimenti non perpendicolari nelle viste
Gli elementi di riferimento, quali piani di riferimento, che non sono perpendicolari a una vista non vengono
visualizzati in tale vista.
Ad esempio, nella pianta del pavimento riportata di seguito sono visualizzati due piani di riferimento, indicati
dalle linee di griglia tratteggiate verdi. Il piano di riferimento sinistro interseca la linea di sezione
obliquamente. Il piano di riferimento destro interseca la linea di sezione perpendicolarmente. Il piano di
riferimento obliquo, ovvero non perpendicolare alla linea di sezione, non viene visualizzato nella
corrispondente vista di sezione. Il piano di riferimento perpendicolare è invece visibile nella vista di sezione.

Visibilità delle griglie ad arco nelle viste
Nelle viste di pianta, quali piante del pavimento e del controsoffitto, è possibile definire linee di griglia ad
arco anziché rette. Le linee di griglia ad arco sono visibili nelle viste di sezione nel punto in cui il centro
dell'arco interseca ed è perpendicolare alla linea di sezione.
Ad esempio, nella pianta del pavimento riportata di seguito sono visualizzate due linee di griglia ad arco. La
linea di griglia 3 interseca la linea di sezione ma il centro dell'arco non è perpendicolare ad essa. Di
conseguenza, questa linea non viene visualizzata nella vista di sezione. La linea di griglia 2 interseca la linea
di sezione e il centro dell'arco è perpendicolare ad essa. Di conseguenza, questa linea è visibile nella vista di
sezione e indica il centro dell'arco.
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Ridimensionamento dei riferimenti tramite i controlli di estensione
1 Selezionare un riferimento.
Alle estremità del riferimento viene visualizzato un controllo denominato 3D. I riferimenti
contrassegnati da 3D sono in modalità di estensione del modello. Di conseguenza quando si
trascina il controllo per ridimensionare il riferimento, questo viene modificato in tutte le altre
viste parallele, purché anche in tali viste i riferimenti abbiano il controllo 3D di estensione del
modello.
NOTA Quando si seleziona un riferimento, questo viene selezionato in tutte le viste in cui è visibile.
Controllo di
estensione del
modello

Per ridimensionare un riferimento in tutte le viste
2 Trascinare nella posizione desiderata il controllo 3D a forma di cerchio vuoto presente su una
delle estremità del riferimento.
Per ridimensionare un riferimento in una vista specifica
3 Fare clic sul controllo 3D. Viene visualizzata la dicitura 2D e il controllo è raffigurato con un
cerchio pieno anziché vuoto. Ciò significa che il riferimento è nella modalità tipica di una
determinata vista. Se si ridimensiona il riferimento, tale modifica interessa solo la vista in cui
viene effettuata.
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Controllo
dell'estensione
in base alla
vista

NOTA Quando si trascina il cerchio pieno, nella posizione originale resta visualizzato un cerchio vuoto
per indicare dove si trova l'estensione del modello (3D). Se si desidera tornare all'estensione precedente,
fare clic con il pulsante destro del mouse sul riferimento, quindi selezionare Ripristina estensioni 3D.
Se si trascina un riferimento al di fuori del contorno dell'area di taglio della vista, il controllo sull'estensione
è sempre legato alla vista specifica (2D). È anche possibile propagare i dati di riferimento in altre viste.
Se si sposta il controllo 2D di un riferimento sopra il controllo 3D, il controllo 2D diventa un controllo 3D.

Ingrandimento delle estensioni di un modello 3D
Un riferimento può essere di dimensioni tali da non risultare visibile in tutte le viste del modello. In tal caso,
è possibile modificare le estensioni del modello 3D per intersecarne il contorno e rendere il riferimento
visibile in più viste.
Nell'esempio successivo la griglia non è visibile nelle due viste di sezione del modello, poiché le relative
estensioni del modello 3D non intersecano il piano di nessuna delle due viste.

Per ingrandire le estensioni dei modelli 3D
1 Selezionare il riferimento e fare clic con il pulsante destro del mouse sullo stesso.
2 Dal menu di scelta rapida, scegliere Ingrandisci estensioni 3D.
La griglia viene ridimensionata fino al contorno del modello.
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Propagazione dei riferimenti 2D
Una volta modificato un riferimento 2D in base all'estensione desiderata, è possibile visualizzare il riferimento
allo stesso modo in viste simili utilizzando il comando Propaga estensioni.
Per propagare le estensioni dei riferimenti 2D
1 Selezionare il riferimento.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic su Propaga estensioni.
3 Nella finestra di dialogo Propaga dati di riferimento, selezionare le viste parallele in cui si desidera
visualizzare riferimenti con lo stesso aspetto, quindi fare clic su OK.
L'aspetto dei riferimenti in più viste non è basato su una relazione permanente. Se il riferimento viene
ulteriormente modificato, è necessario utilizzare nuovamente il comando Propaga estensioni. Questo comando
non ha effetto sulle estensioni del modello (3D).

Controllo della visibilità dei riferimenti mediante riquadri di
definizione
Quando in un progetto si inseriscono elementi di riferimento, quali griglie, livelli e linee di riferimento, è
possibile che vengano visualizzati in un numero di viste maggiore di quello desiderato. Se ad esempio si
aggiungono linee griglia a una vista di pianta, tali linee vengono visualizzate in tutte le viste di pianta del
modello. Se tuttavia si desidera visualizzare le linee di griglia solo in alcune viste, utilizzare il riquadro di
definizione che consente appunto di limitare il numero di viste in cui vengono visualizzati gli elementi di
riferimento.
I riquadri di definizione consentono di controllare la visibilità degli elementi di riferimento in viste il cui
piano di taglio interseca il riquadro di definizione. In particolare, è possibile controllare la visibilità dei
riferimenti che non sono paralleli od ortogonali ad una vista.
Ad esempio, la pianta del pavimento riportata di seguito mostra un centro scientifico con un'ala destinata
ad aviario posizionata ad angolo rispetto all'edificio principale. Per l'edificio principale e per l'aviario vengono
utilizzate griglie distinte. La linea di corrispondenza indica il punto in cui la pianta del pavimento viene
divisa in viste dipendenti, per consentire di visualizzare ciascuna parte dell'edificio su tavole distinte. Vedere
Duplicazione di viste dipendenti a pagina 155. Nella vista dipendente dell'aviario non vanno visualizzate le
linee di griglia dell'edificio principale, così come nella vista dipendente dell'edificio principale non vanno
visualizzate le linee di griglia dell'aviario. I riquadri di definizione consentono di fare tutto ciò.
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Per controllare la visualizzazione degli elementi di riferimento mediante i riquadri di definizione
1 Creare uno o più riquadri di definizione.
2 Applicare un riquadro di definizione agli elementi di riferimento (linee di griglia, livelli o piani di
riferimento).
3 (Facoltativo) Applicare un riquadro di definizione alle viste desiderate.

Creazione di un riquadro di definizione
I riquadri di definizione possono essere creati soltanto nelle viste di pianta. Una volta creato il riquadro, è
possibile modificarne le dimensioni e la posizione nelle viste 3D.
1 In una vista di pianta, fare clic su Riquadro di definizione nella scheda Disegno della barra di
progettazione.
2 Nella barra delle opzioni, immettere un nome e specificare un'altezza per il riquadro di definizione,
se desiderato.
SUGGERIMENTO il nome può essere modificato dopo la creazione del riquadro di definizione.
Selezionare il riquadro, fare clic su

e immettere un nome per il parametro Nome.

3 Per disegnare un riquadro di definizione, fare clic nell'angolo superiore sinistro per specificare
il punto di inizio del riquadro. Fare clic nell'angolo inferiore destro per completare il riquadro.
Nella pianta del pavimento riportata di seguito sono visualizzati due riquadri di definizione:
uno che circonda l'edificio principale e un altro che circonda l'aviario. Quando si disegna un
riquadro di definizione, al termine dell'operazione vengono visualizzati i controlli di
trascinamento che consentono di modificarne le dimensioni. È inoltre possibile ruotare il riquadro
mediante il controllo di rotazione
a pagina 331.

e lo strumento Ruota
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. Vedere Rotazione di elementi

4 Se lo si desidera, aprire una vista 3D per regolare ulteriormente le dimensioni e la posizione dei
riquadri di definizione.
Una volta creati i riquadri di definizione, procedere nel modo seguente:
■

Applicare ciascun riquadro di definizione agli elementi di riferimento. a pagina 1117

■

(Facoltativo) Applicare ciascun riquadro di definizione alle viste desiderate. a pagina 1115

Applicazione di un riquadro di definizione ai riferimenti
Per visualizzare o nascondere gli elementi di riferimento nel riquadro di definizione, è necessario associare
ciascun elemento al riquadro.
1 Selezionare l'elemento di riferimento appropriato, ad esempio una linea di griglia, e fare clic su
.
2 In Riquadro di definizione, selezionare il riquadro di definizione desiderato.
Ad esempio, in caso di un progetto con due riquadri di definizione denominati Riquadro di
definizione 1 e Riquadro di definizione 2, scegliere Riquadro di definizione 1 dall'elenco a discesa.
3 Fare clic su OK.
Il riferimento viene ora visualizzato soltanto nelle viste il cui piano di taglio interseca il riquadro
di definizione selezionato. Se un piano di taglio di una vista è al di fuori del riquadro di
definizione, il riferimento ad esso associato non verrà visualizzato nella vista.
Nella parte superiore dell'illustrazione seguente vengono visualizzati i riquadri di definizione
che circondano l'edificio principale e l'aviario. Il riquadro di definizione 1 è stato applicato alle
linee di griglia dell'edificio principale, mentre il riquadro di definizione 2 è stato applicato alle
linee di griglia dell'aviario. Di conseguenza, nelle viste dipendenti (parte inferiore
dell'illustrazione) vengono visualizzate solo le linee di griglia appartenenti a ciascuna parte
dell'edificio.
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SUGGERIMENTO Se il piano di taglio di una vista di sezione interseca il riquadro di definizione, i
riferimenti verranno visualizzati nella vista di sezione.

Ridimensionamento dei riferimenti associati ad un riquadro di definizione
È possibile trascinare l'estensione dei riferimenti associati ai riquadri di definizione selezionando e trascinando
uno dei riquadri di definizione; il riferimento associato verrà spostato.
Il trascinamento di un riquadro di definizione determina lo spostamento delle linee
di livello a esso associate

Per ripristinare l'estensione di default di un riferimento di livello, selezionare il livello, fare clic con il pulsante
destro del mouse e scegliere Ripristina estensioni 3D. L'estensione del modello (3D) non può essere spostata
dal bordo del riquadro di definizione a cui è assegnata, tuttavia l'estensione 2D può essere modificata nella
vista. Questo comando consente di riportare l'estensione nella posizione di default, con lieve scostamento
rispetto al riquadro di definizione.
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Controllo della visibilità dei riquadri di definizione
I riquadri di definizionevengono automaticamente visualizzati nelle viste 3D e in tutte le viste il cui piano
di taglio interseca il riquadro di definizione. È inoltre possibile impostarne la visualizzazione nelle viste di
prospetto. La visualizzazione di un riquadro di definizione in altre viste può essere impostata ridimensionando
il riquadro o modificando le relative proprietà di visualizzazione. I riquadri di definizione non vengono
stampati nella documentazione edilizia.

Modifica delle dimensioni di un riquadro di definizione
1 Aprire una vista di pianta o 3D e selezionare il riquadro di definizione.
Sul riquadro di definizione vengono visualizzati punti di manipolazione
2 che è possibile trascinare per modificare le dimensioni del riquadro.
Questa operazione ha effetto sulle viste in cui il riquadro è visibile. Se un piano della vista non
interseca più il riquadro di definizione, il riquadro non sarà più visibile in tale vista, così come
non saranno più visibili i riferimenti associati ad esso.
Ad esempio, se un edificio ha otto piani e si modificano le dimensioni del riquadro di definizione in modo
tale che l'estensione del contorno superiore termini al livello 4, il riquadro di definizione e i riferimenti
associati non verranno visualizzati nelle viste di pianta per i livelli compresi tra il livello 5 e il livello 8. Se
invece le dimensioni del riquadro di definizione vengono modificate in modo tale da intersecare tali livelli,
i riferimenti saranno visibili nelle viste di pianta corrispondenti.
Riquadro di definizione in 3D con controlli di trascinamento
e rotazione
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Impostazione della proprietà Visibilità per i riquadri di definizione
Questa proprietà consente di impostare la visualizzazione dei riquadri di definizione in varie viste, inclusi i
prospetti.
1 Aprire una vista in cui sia visibile il riquadro di definizione.
2 Selezionare il riquadro di definizione e fare clic sul pulsante

.

3 Fare clic sul pulsante Modifica per modificare il parametro Visibilità.
Nella finestra di dialogo Visibilità del riquadro di definizione nella vista sono elencati tutti i tipi
e i nomi di vista contenuti nel progetto, nonché le viste in cui è visibile il riquadro di definizione.
La visibilità dei riquadri di definizione viene calcolata al momento della creazione e ogni volta
che se ne modificano le estensioni. Nella colonna Visibilità automatica sono riportate le viste
in cui i riquadri vengono visualizzati automaticamente. Il riquadro di definizione non viene
automaticamente visualizzato nei prospetti di esterni; tuttavia è possibile modificare questa
impostazione.
4 Individuare la riga della vista appropriata, ad esempio il prospetto sud, e identificare il relativo
valore nella colonna Sostituisci. Fare clic nella casella di testo e selezionare Visibile dall'elenco
a discesa.
5 Fare clic su OK.
Il riquadro di definizione è ora visibile nella vista selezionata.

Disattivazione della visualizzazione dei riquadri di definizione in una
vista
È possibile applicare un riquadro di definizione a una vista senza tuttavia renderlo visibile in tale vista.
Per disattivare i riquadri di definizione in una vista
Procedere in uno dei seguenti modi:
■

Disattivare la visualizzazione di un riquadro di definizione: aprire la vista in cui sono visibili uno o più
riquadri di definizione. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul riquadro di definizione e scegliere
Nascondi da vista ➤ Elementi. Il riquadro di definizione selezionato non è più visibile nella vista aperta;
continua tuttavia a essere visibile in altre viste.

■

Disattivare la visualizzazione di tutti i riquadri di definizione: aprire la vista in cui sono visibili uno o più
riquadri di definizione. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un riquadro qualsiasi, quindi scegliere
Sostituisci grafica vista ➤ Per categoria. Nella finestra di dialogo Sostituzioni visibilità/grafica, fare clic
sulla scheda Categorie di annotazioni in cui è evidenziata l'opzione Riquadri di definizione. Deselezionare
questa opzione e fare clic su OK. Tutti i riquadri di definizione vengono nascosti nella vista.

Per visualizzare nuovamente i riquadri di definizione, vedere Come mostrare e scoprire elementi nascosti a
pagina 171.

Note chiave
Per tutti gli elementi del modello, compresi i componenti di dettaglio, e i materiali è disponibile un parametro
di nota chiave. È possibile etichettare tutti questi elementi utilizzando una famiglia di etichette di note
chiave. Il valore della nota chiave è ricavato da un file di testo separato contenente un elenco di note chiave.
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Se un elemento presenta già un valore per una nota chiave, questo viene visualizzato automaticamente in
un'etichetta. In caso contrario, è possibile scegliere il valore della nota chiave direttamente. In Revit
Architecture vengono forniti due file di testo di esempio per l'aggiunta di note chiave. Vedere Flusso di lavoro
delle note chiave a pagina 1122.
Le note chiave assegnate in un progetto sono collegate a una tabella di note chiave di origine. Se questa
tabella viene modificata, le modifiche vengono riflesse nelle note chiave del progetto dopo che il progetto
è stato chiuso e riaperto.

Differenze tra note chiave ed etichette di materiale
Le note chiave e le etichette di materiale visualizzano informazioni diverse e utilizzano famiglie di etichette
di Revit Architecture differenti. In Revit Architecture vi sono categorie separate per le note chiave e le etichette
di materiale.
Utilizzo delle note chiave
■

Quando si fa clic sul menu Disegno e si sceglie Nota chiave ➤ Materiale, viene cercata una famiglia di
etichette assegnata alla categoria di note chiave selezionata. Se la famiglia di etichette non è stata caricata
nel progetto, viene chiesto di caricarne una.

■

Nella famiglia di note chiave vengono visualizzati uno o entrambi i valori disponibili nella tabella di
note chiave. Vedere Impostazioni delle note chiave a pagina 1121.

Utilizzo delle etichette
■

Quando si fa clic sul menu Disegno e si sceglie Etichetta ➤ Materiale, viene utilizzata una famiglia di
etichette assegnata alla categoria di materiali selezionata.

■

Nell'etichetta di default viene visualizzato il valore immesso per il parametro Descrizione, se è stato
specificato.

Impostazioni delle note chiave
Per accedere alla finestra di dialogo Impostazioni note chiave, scegliere Note chiave dal menu Impostazioni.

Tabella di note chiave
Percorso completo Visualizza il percorso completo del file di note chiave.
Percorso salvato Visualizza il nome del file di note chiave caricato.
Visualizza Apre la finestra di dialogo Note chiave. In questa finestra di dialogo non è possibile modificare
le note chiave.

Tipo di percorso
Assoluto Identifica una cartella specifica situata in un computer locale o in un server di rete. Il percorso
potrebbe essere memorizzato in formato UNC (Universale Naming Convention), ad esempio
\\nomeserver\condivisione\cartella\keynote.txt
Relativo Cerca il file di note chiave nel percorso in cui è situato il file di progetto o il file centrale. Se il file
viene spostato in un nuovo percorso, il programma cerca il file delle note chiave anche nel nuovo percorso.
Nelle posizioni delle librerie Cerca il file di note chiave nel percorso specificato durante l'installazione per
utente singolo o di rete.

Differenze tra note chiave ed etichette di materiale | 1121

Metodo di numerazione
Per nota chiave Determina il valore della nota chiave in base al valore memorizzato nel parametro nota
chiave o a quello selezionato da una tabella di note chiave. Il valore viene visualizzato nella nota chiave e
viene inoltre indicato nel parametro della nota chiave.
Per tavola Assegna un numero alle note chiave in base all'ordine di creazione.
L'eventuale valore scelto per il parametro di nota chiave viene comunque mantenuto.
Nella legenda di note chiave viene visualizzato il numero della nota chiave in base all'ordine originale di
creazione. Finché la vista contenente le etichette di note chiave non viene collocata in una vista di tavola,
nell'etichetta non viene visualizzato alcun numero.

Flusso di lavoro delle note chiave
I dati di default relativi alle note chiave forniti in Revit Architecture si basano sul sistema CSI MasterFormat
del Construction Specification Institute, in base al quale il processo di costruzione e i relativi materiali sono
suddivisi in 16 sezioni. Questo sistema è ampiamente utilizzato negli Stati Uniti. Vedere Versioni dei file di
note chiave a pagina 1126.
È inoltre disponibile una versione più recente di questo sistema, che tuttavia non è particolarmente diffusa,
basata su 50 sezioni. Questa versione è stata introdotta nel 2004. Se necessario, è possibile integrare il supporto
di questo nuovo formato aggiungendo le nuove sezioni ai file dei dati delle note chiave di default. Vedere
Aggiunta di altre categorie a pagina 1125.
Questo sistema è particolarmente efficace quando agli oggetti utilizzati nel corso di un progetto sono già
assegnati i rispettivi valori di nota chiave. Se tali valori non sono stati forniti, è possibile assegnarne uno
quando si posiziona l'etichetta della nota chiave. I materiali e le famiglie di sistema e di componenti possono
presentare parametri di note chiave assegnati preliminarmente.

Posizionamento di una nota chiave
1 Dal menu Disegno, scegliere Nota chiave ➤ Elemento, Materiale o Utente oppure fare clic su
Nota chiave ➤ Elemento, Materiale o Utente nella scheda Disegno della barra di progettazione.
2 Nel selettore del tipo, selezionare uno stile di nota chiave.
■

M_Etichetta nota chiave : Numero nota chiave: nell'area di disegno viene visualizzato il
numero della nota chiave.

■

M_Etichetta nota chiave : Numero nota chiave - Con riquadro: nell'area di disegno viene
visualizzato il numero della nota chiave con un riquadro.

■

M_Etichetta nota chiave : Testo nota chiave: nell'area di disegno viene visualizzato il testo
della nota chiave.

3 Nella barra delle opzioni, selezionare l'orientamento orizzontale o verticale dell'etichetta della
nota chiave e selezionare o deselezionare la casella di controllo Direttrice per visualizzare o
nascondere la direttrice dell'etichetta.
4 Fare clic sull'elemento o sul materiale appropriato per identificare l'elemento a cui assegnare
un'etichetta. Nel punto selezionato viene visualizzata una freccia.
5 Fare clic sul secondo punto del primo segmento per creare una direttrice.
6 Fare clic sul punto finale per definire l'estremità del secondo segmento della direttrice e la
posizione dell'etichetta di nota chiave.
Se l'elemento o il materiale presenta già un valore per il parametro di nota chiave, questo viene
visualizzato automaticamente nell'etichetta. In assenza di un valore preesistente, viene visualizzata
la finestra di dialogo Note chiave che consente di selezionare un valore di nota chiave.
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Per aggiungere o creare dati di note chiave personalizzati, vedere Aggiunta di altre categorie a pagina 1125.

Suggerimenti per il posizionamento di note chiave
■

Per assegnare una nota chiave a un materiale in Revit Architecture, è necessario che l'elemento sia visibile
nella vista e che il materiale sia visualizzato con un livello di dettaglio medio o alto.
Ad esempio, non è possibile assegnare una nota chiave al materiale del pannello di una porta che non è
visibile in vista di pianta. Per la stessa famiglia di porte è possibile assegnare una nota chiave o un'etichetta
al materiale del pannello della porta in una vista di prospetto se la geometria solida è visibile in tale vista.

■

Se non è possibile assegnare una nota chiave o un'etichetta a un elemento in una determinata vista,
verificare le impostazioni della famiglia. Per posizionare o visualizzare un valore di nota chiave in
componenti di famiglie nidificate, è necessario attivare la condivisione dei componenti. Vedere Famiglie
nidificate a pagina 435.

Comportamento standard delle note chiave
Se si crea una famiglia utilizzando una tabella di note chiave diversa da quella utilizzata nel progetto, possono
verificarsi i seguenti casi:
■

Se le due tabelle di note chiave presentano gli stessi valori, vengono utilizzati i valori del file di note
chiave del progetto.

■

Se le due tabelle presentano valori diversi o se per una nota chiave manca il valore corrispondente nel
progetto, viene visualizzato il numero della nota chiave ma non il testo.

Per risolvere questo problema, è possibile scegliere un nuovo valore di nota chiave che sia compreso nella
tabella di note chiave del progetto, oppure aggiungere il valore di nota chiave mancante alla tabella. Vedere
Aggiunta di altre categorie a pagina 1125.

Tipi di note chiave
■

Elemento. È possibile assegnare una nota chiave a un elemento intero, quale un muro, un componente
di dettaglio o una porta.

■

Materiale. È possibile assegnare una nota chiave a un materiale applicato a una superficie e a quelli
assegnati agli strati costitutivi di un elemento. Le note chiave non sono supportate per il disegno
dell'isolamento e per le linee dei componenti di dettaglio e delle campiture.

■

Utente. Questa opzione consente di aggiungere note o frasi comunemente impiegate per risolvere problemi
relativi alla documentazione. Le note aggiuntive dall'utente devono essere inserite nei file di testo delle
note chiave forniti o in quelli creati personalmente. Vedere Aggiunta di altre categorie a pagina 1125.

Assegnazione di valori di note chiave
Assegnazione di valori di note chiave a materiali
È possibile applicare ai materiali note chiave selezionate. Le note chiave vengono assegnate ai materiali nella
scheda Identità della finestra di dialogo Materiali, accessibile scegliendo Materiali dal menu Impostazioni.
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Quando si assegna un valore di nota chiave a un materiale, gli oggetti che utilizzano quel materiale ereditano
il corrispondente valore di nota chiave.
Assegnando valori di nota chiave ai materiali di un progetto prima di applicare le etichette delle note chiave,
è possibile risparmiare una notevole quantità di tempo.

Assegnazione di valori di note chiave a elementi
Tutti gli elementi presentano un parametro relativo al tipo di nota chiave, il cui valore può essere visualizzato
anticipatamente nella finestra di dialogo Proprietà elemento (vedere Finestra di dialogo Proprietà elemento
a pagina 80) o selezionato quando viene posizionata l'etichetta.

Assegnazione di valori di note chiave mediante etichette
Una volta applicata un'etichetta di nota chiave a un elemento, a un materiale o a un utente, è possibile
selezionare l'etichetta e fare clic sul relativo valore di nota chiave o, se non è disponibile alcun valore, sul
relativo riquadro, per visualizzare la finestra di dialogo Note chiave. Se al materiale non è assegnata una nota
chiave, viene visualizzata la finestra di dialogo Note chiave per consentire la selezione di un valore.
NOTA Se si fa clic su OK, viene utilizzato il valore di nota chiave correntemente selezionato. Se si fa clic su Annulla,
non viene visualizzato alcun valore per la nota chiave.

Legenda delle note chiave
È possibile accedere al comando Legenda note chiave scegliendo Nuovo ➤ Legenda note chiave dal menu
Visualizza. Nel riquadro Campi di abaco sono disponibili due parametri predefiniti, Valore nota chiave e
Testo nota chiave. Le altre schede, Filtro, Ordinamento/Raggruppamento, Formattazione e Aspetto sono
disponibili normalmente come per altri tipi di abaco. Vedere Impostazione delle proprietà degli abachi a
pagina 137.

Utilizzando attentamente intestazioni e filtri di note chiave, è possibile creare legende di note chiave in cui
raggruppare tipi di note chiave comuni.
Le legende di note chiave possono essere posizionate in più viste di tavola.
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Filtraggio di note chiave per tavola
L'opzione Filtra per tavola consente di visualizzare nell'abaco solo le note chiave visibili nelle viste o nella
tavola in cui si posiziona l'abaco. Per selezionare questa opzione, utilizzare la seguente procedura.
1 Aprire la legenda di note chiave dalla categoria Abachi/Quantità nel Browser di progetto.
2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla vista, quindi scegliere Proprietà della vista.
3 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, fare clic su Modifica per il parametro Filtro.
4 Nella finestra di dialogo Proprietà legenda note chiave, selezionare la casella di controllo Filtra
per tavola.

Filtraggio di note chiave per intestazioni CSI
Per filtrare le note chiave in base a una categoria principale di note chiave
1 Aprire la legenda di note chiave dalla categoria Abachi/Quantità nel Browser di progetto.
2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla vista, quindi scegliere Proprietà della vista.
3 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, fare clic su Modifica per il parametro Filtro.
4 Nella finestra di dialogo Proprietà legenda note chiave, in Filtra per, selezionare un'opzione
dall'elenco.
Ad esempio, per filtrare le note chiave in base alla sezione CSI 15, selezionare Valore chiave.
5 Accanto a Filtra per, viene visualizzato un elenco di operatori. Per essere visualizzati nella legenda,
i dati devono corrispondere o rispettare l'operatore e il valore immessi.
Ad esempio, il valore dell'intestazione principale della sezione CSI 15 è 15000. Per visualizzare
tutti i valori di nota chiave che iniziano con 15, selezionare l'operatore inizia per e immettere
il valore 15 nella casella di testo.

Aggiunta di altre categorie
Le note chiave sono definite in un file di testo delimitato da tabulazione. Nella prima parte del file di testo
sono riportate intestazioni e categorie principali (valori primari), mentre nella parte restante sono riportate
sottointestazioni e sottocategorie (valori secondari). In un file delimitato da tabulazioni, è necessario utilizzare
il tasto TAB per separare le voci con tabulazioni.
Le modifiche effettuate nella tabella delle note chiave non sono disponibili nella sessione corrente del
progetto, ma saranno disponibili dopo avere chiuso e riaperto il progetto.
È possibile utilizzare un foglio di lavoro quale Microsoft® Excel o simile per gestire i dati e quindi esportarlo
in un file delimitato da tabulazioni.

Esempio di file di testo di note chiave
Categoria principale CSI/Intestazione (valore primario)
11000 [tabulazione] Sezione 11 - Attrezzature
Sottocategoria CSI Master Format/Intestazione [tabulazione] Sottocategoria/descrizione intestazione
[tabulazione] Categoria principale CSI Master Format/Valore intestazione (valore primario)
11060 [tabulazione] Attrezzature teatro e palcoscenico [tabulazione] 11000
11061 [tabulazione] Telai acustici [tabulazione] 11000
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Per categorie secondarie di sottocategorie
11060.A1 [tabulazione] Attrezzature di contrappeso [tabulazione] 11060

Esempio di file di testo di note chiave creato dall'utente
Le note chiave create dall'utente possono essere posizionate davanti alla struttura CSI utilizzando il seguente
formato:
Categoria principale/intestazione/valore primario
00000 [tabulazione] Sezione 00 - Note utente
Sottocategoria/intestazione/valore secondario
00001 [tabulazione] Nota utente 1 [tabulazione] 00000
00002 [tabulazione] Nota utente 2 [tabulazione] 00000
Per categorie secondarie di sottocategorie
00001.A1 [tabulazione] Nota utente 1a [tabulazione] 00001

Posizione dei file di note chiave
Durante l'installazione indipendente di default, i file di note chiave vengono collocati nel seguente percorso:
C:\Documents and Settings\All Users\Dati applicazioni\Autodesk\Revit Architecture 2009\Imperial Library
oppure
C:\Documents and Settings\All Users\Dati applicazioni\Autodesk\Revit Architecture 2009\Metric Library
È possibile collocare i file in un percorso di rete per renderli accessibili a tutti gli utenti. Per informazioni sul
posizionamento dei file in un determinato percorso, vedere Impostazioni delle note chiave a pagina 1121.

Versioni dei file di note chiave
I seguenti file sono forniti e installati con il prodotto:
■

RevitKeynotes_Imperial.txt

■

RevitKeynotes_Metric.txt

Errori relativi ai file di note chiave
Se non è possibile trovare il file di note chiave, ogni volta che viene effettuata un'operazione che richiede
la visualizzazione della finestra di dialogo di selezione delle note chiave, viene visualizzato il seguente
messaggio di errore:
Impossibile caricare dati nota chiave. Verificare la posizione della tabella di note chiave in Impostazioni
note chiave.
Per risolvere questo problema, attenersi alla seguente procedura.
Per specificare il percorso del file di testo delle note chiave
1 Dal menu Impostazioni, scegliere Note chiave.
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2 Nella finestra di dialogo Impostazioni note chiave, fare clic su Sfoglia e selezionare il file di testo
delle note chiave appropriato.

Estremità delle etichette di nota chiave
Per le etichette di nota chiave associate ad elementi, è possibile riposizionare liberamente l'estremità della
direttrice in un'altra posizione, non necessariamente costituita dal contorno di un elemento. Per questo
motivo, quando si posiziona una nota chiave, è possibile selezionare l'opzione Estremità libera o Estremità
associata per le linee direttrici.
Le etichette di materiali vengono assegnate con l'opzione Estremità libera e non possono presentare l'opzione
Estremità associata. L'estremità della linea direttrice di un'etichetta di nota chiave di un materiale è in grado
di identificare il materiale su cui viene spostata. L'eventuale valore di nota chiave assegnato all'elemento
viene visualizzato automaticamente.
L'estremità della linea direttrice delle etichette può essere posizionata nei seguenti modi:
■

Se l'etichetta è associata a un elemento, l'estremità viene posizionata sul bordo del contorno dell'elemento.

■

Se l'etichetta è associata a un materiale, l'estremità viene posizionata al centro del materiale selezionato.

Etichette
Il comando Etichetta consente di applicare etichette agli elementi selezionati. Le etichette sono utili strumenti
di annotazione che consentono di identificare gli elementi di un disegno. Le proprietà associate a un'etichetta
possono essere visualizzate negli abachi. Nell'immagine seguente è possibile osservare etichette di porte,
finestre e locali.

A ogni categoria contenuta nella libreria di famiglie corrisponde un'etichetta. Alcune etichette vengono
automaticamente caricate insieme al modello di default di Revit Architecture, mentre altre devono essere
caricate manualmente. Se lo si desidera, è possibile creare etichette personalizzate nell'Editor di famiglie.
Vedere Creazione di una famiglia di simboli di annotazione a pagina 1136.
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Argomenti correlati
■

Etichette di locale a pagina 977

■

Aree ed etichette di area a pagina 1004

Testo etichetta
Una volta creata un'etichetta, aggiungere testi etichetta per visualizzare il valore di testo dei parametri degli
elementi desiderati. Vedere Creazione di un testo etichetta a pagina 458. Una volta che l'etichetta è stata
caricata e posizionata nel progetto, i testi etichetta visualizzano i valori dei parametri degli oggetti disponibili.
Ad esempio, se si è specificato che il testo etichetta visualizzi il nome del tipo dell'elemento, l'etichetta
visualizzerà il nome del tipo di ciascun elemento a cui è associata un'etichetta. Alcuni parametri (quali il
nome del tipo) vengono automaticamente aggiornati da Revit Architecture, mentre altri parametri (quali i
commenti) devono essere definiti dall'utente.

Modificare il testo di un'etichetta inserita
Per modificare le etichette è necessario utilizzare l'Editor di famiglie. Selezionare l'etichetta e fare clic su
Modifica famiglia nella barra delle opzioni, oppure farvi clic sopra con il pulsante destro del mouse nel
Browser di progetto e selezionare Modifica; viene aperto l'Editor di famiglie in cui è possibile modificare i
testi etichetta della famiglia di etichette corrispondente.

Modificare i valori dei parametri utilizzando i testi etichetta
È possibile modificare il valore del parametro di un elemento mediante le relative proprietà (
); se il
parametro contenuto nel testo è modificabile, è sufficiente selezionare l'etichetta per attivarlo. Fare clic
sull'etichetta selezionata per modificare il valore del parametro.
Modifica di un'etichetta di arredi inserita in un progetto

Se l'etichetta contiene un testo con più parametri, fare clic sull'etichetta selezionata per aprire la finestra di
dialogo Modifica valori dei parametri e modificare i parametri associati. Vedere Opzioni dei parametri testo
etichetta a pagina 460.

Etichette multiple per famiglie
Le famiglie possono avere etichette multiple. Per caricare più etichette per una famiglia, vedere Stili di
etichette caricate a pagina 525.

Inserimento di un'etichetta
Per inserire etichette in un progetto è innanzitutto necessario caricare le etichette corrispondenti agli elementi
a cui devono essere associate. Se ad esempio è stata creata un'etichetta degli arredi, è necessario caricarla.
Vedere Stili di etichette caricate a pagina 525.
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1 Dal menu Disegno, scegliere Etichetta oppure fare clic su Etichetta nella scheda Disegno della
barra di progettazione. Le etichette generiche possono essere trascinate nella vista dal Browser
di progetto.
2 Se si desidera aggiungere all'etichetta una linea direttrice, selezionare Direttrice nella barra delle
opzioni. Se per l'etichetta è possibile definire più linee direttrici, immettere un valore in Numero
di linee direttrici.
3 Se lo si desidera, è possibile immettere un valore per la lunghezza della linea direttrice nella
casella di testo accanto alla casella di controllo Direttrice.
4 Per impostare l'orientamento dell'etichetta, selezionare Orizzontale o Verticale nella barra delle
opzioni.
Una volta posizionata l'etichetta, è possibile modificarne l'orientamento selezionandola e
premendo la BARRA SPAZIATRICE.
5 Evidenziare l'elemento da etichettare e fare clic per collocare l'etichetta.

Modifica di un'istanza di etichetta
1 Selezionare l'etichetta nell'area di disegno.
2 Nel selettore del tipo, selezionare un'altra etichetta.
NOTA Per potere eseguire l'operazione, devono essere state caricate altre etichette.

Allineamento di etichette
È possibile allineare etichette ad altre etichette simili effettuandone il trascinamento. Un'etichetta di locale
può ad esempio essere allineata a un'altra etichetta di locale e un'annotazione generica può essere allineata
a un'altra annotazione generica. Durante il trascinamento, quando l'etichetta viene correttamente allineata
con un'altra etichetta vengono visualizzate linee verdi tratteggiate:

Proprietà delle etichette
Alle etichette sono associate proprietà modificabili.
Per modificare le proprietà delle etichette
1 Nel Browser di progetto, fare clic su Famiglie e quindi su Simboli di annotazione. Vedere Browser
di progetto a pagina 59.
2 Espandere la categoria appropriata, ad esempio Etichette dei muri, e fare clic con il pulsante
destro del mouse sul nome del tipo di etichetta da modificare.
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3 Scegliere Proprietà dal menu di scelta rapida.
4 Impostare i valori per le proprietà nella finestra di dialogo Proprietà del tipo.

Proprietà del tipo di etichetta
Nome

Descrizione

Freccia linea direttrice

Consente di impostare la forma della freccia visualizzata sulla linea direttrice. Il valore
corrisponde al nome dello stile di freccia impostato nella finestra di dialogo accessibile
da Impostazioni ➤ Annotazioni ➤ Frecce. Vedere Definizione di stili di freccia a
pagina 524.

Assegna etichette mancanti
È possibile assegnare contemporaneamente le etichette a tutti gli elementi di una vista che ne sono privi.
Lo strumento Assegna etichette mancanti può essere applicato a numerosi tipi di elementi, quali porte,
finestre, elementi di dettaglio e masse, nonché a locali e aree. Ad alcuni elementi, quali i muri, occorre
assegnare le etichette separatamente.
Ciò può risultare utile, ad esempio, quando si posizionano e assegnano etichette ai locali in una vista della
pianta del pavimento, e quindi si desidera visualizzare le etichette per gli stessi locali in una vista di pianta
del controsoffitto.
NOTA Prima di poter utilizzare lo strumento Assegna etichette mancanti, occorre caricare le famiglie di etichette
nel progetto. Vedere Stili di etichette caricate a pagina 525.
Per assegnare etichette agli elementi che ne sono privi
1 Aprire la vista in cui si desidera assegnare le etichette agli elementi.
2 (Facoltativo) Selezionare uno o più elementi a cui si desidera assegnare un'etichetta.
Se non si seleziona alcun elemento, lo strumento Assegna etichette mancanti assegnerà le
etichette a tutti gli elementi della vista che ne sono privi.
3 Dal menu Disegno, scegliere Assegna etichette mancanti, o fare clic su Assegna etichette mancanti
nella scheda Disegno della barra di progettazione.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Assegna etichette mancanti.
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4 Specificare gli elementi a cui si desidera assegnare un'etichetta.
■

Per assegnare un'etichetta a tutti gli elementi visibili nella vista corrente che ne sono privi,
selezionare Tutti gli oggetti nella vista corrente.

■

Per assegnare un'etichetta solo agli elementi selezionati nella vista corrente, selezionare Solo
gli oggetti selezionati nella vista corrente.

5 Selezionare una o più categorie di etichette.
Selezionando più categorie di etichette, è possibile assegnare etichette a diversi tipi di elementi
contemporaneamente, quali elementi di dettaglio e modelli generici. Per selezionare più categorie,
farvi clic sopra tenendo premuto il tasto MAIUSC o CTRL.
6 Per aggiungere una linea direttrice a ciascuna etichetta, procedere nel modo seguente:
■

In Linea direttrice, selezionare Crea.

■

In Lunghezza, immettere un valore di default per l'etichetta.

7 In Orientamento, selezionare Orizzontale o Verticale.
8 Fare clic su OK.
NOTA Se la visibilità della categoria di etichette o il relativo tipo di oggetti è disattivato, viene
visualizzato un messaggio. Fare clic su OK per attivare la visibilità prima dell'assegnazione di un'etichetta
alla categoria.
Le etichette vengono associate agli elementi delle categorie di famiglia selezionate.
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Etichette di materiali
Per potere eseguire questa procedura, è necessario caricare le etichette dei materiali corrispondenti agli
elementi a cui devono essere associate. È anche possibile aggiungere note chiave ai materiali. Vedere Differenze
tra note chiave ed etichette di materiale a pagina 1121.
1 Dal menu Disegno, scegliere Etichetta ➤ Materiale oppure fare clic su Etichetta ➤ Materiale nella
scheda Disegno della barra di progettazione.
2 Se si desidera aggiungere all'etichetta una linea direttrice, selezionare Direttrice nella barra delle
opzioni.
3 Per impostare l'orientamento dell'etichetta, selezionare Orizzontale o Verticale nella barra delle
opzioni.
Una volta posizionata l'etichetta, è possibile modificarne l'orientamento selezionandola e
premendo la BARRA SPAZIATRICE.
4 Evidenziare il materiale del componente a cui si desidera associare l'etichetta e fare clic per
posizionare l'etichetta.
È possibile spostare l'estremità della linea direttrice su un altro materiale, che verrà visualizzato
nell'etichetta del materiale.
NOTA È possibile evidenziare il materiale prima di selezionarlo spostandovi sopra il mouse. È necessario
visualizzare il materiale impostandone il livello di dettaglio su Medio o Alto. Se il materiale non è
visibile, l'etichetta non verrà visualizzata correttamente.

Modifica delle etichette
È possibile modificare l'aspetto delle etichette mediante le relative proprietà. Tali proprietà possono essere
modificate prima o dopo la collocazione di un'etichetta. È possibile specificare le proprietà delle etichette
nella finestra di dialogo Proprietà elemento, a cui si accede in uno dei seguenti modi:
■

Fare clic su Modifica, selezionare l'etichetta e fare clic su

.

■

Nel Browser di progetto, fare doppio clic sul nome del tipo di etichetta.

■

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'etichetta e scegliere Proprietà. Un discreto numero di
opzioni di modifica delle etichette è disponibile anche nel menu di scelta rapida, ad esempio la modifica
del fattore di zoom.

Prima di apportare modifiche alle etichette, si consiglia di leggere le informazioni relative alla finestra di
dialogo Proprietà elemento.
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Modifica della linea direttrice dell'etichetta
Per...

Procedere come segue...

modificare la lunghezza della linea direttrice

selezionare l'etichetta, quindi trascinarne un punto di manipolazione.

aggiungere una freccia alla linea direttrice
nel Browser di progetto, selezionare l'etichetta, quindi fare clic su
. Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, selezionare un valore per
Freccia linea direttrice.
modificare il colore, lo spessore e il motivo della
linea direttrice

dal menu Impostazioni, scegliere Stili degli oggetti. Nella finestra di
dialogo Stili oggetti, fare clic sulla scheda Oggetti annotazione,
individuare l'etichetta desiderata e impostare i valori di Spessore di linea,
Colore della linea e Modello di linea.

Numerazione sequenziale delle etichette
Quando si inseriscono locali, porte e finestre in un progetto, è possibile numerare tali elementi in sequenza
tramite etichette. La numerazione riportata sulle etichette è automatica e si basa sui parametri specificati
per i singoli elementi. Tali valori possono essere sequenze alfabetiche, numeriche o alfanumeriche.

Creazione di etichette di numerazione sequenziale dei locali
Per numerare i locali, immettere un valore univoco per il parametro Numero del locale.
Per creare etichette di locali con numeri sequenziali
1 Inserire un locale.
2 Fare clic su Modifica, selezionare il locale (non la relativa etichetta) e fare clic su

.

In alternativa, è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sul locale, quindi scegliere
Proprietà elemento.
Per selezionare il locale, spostare il cursore in prossimità del centro del locale fino a quando non
viene visualizzata una X, che indica i contorni del locale. Quando si fa clic sulla X, il locale viene
evidenziato in blu trasparente per indicare che è selezionato.
3 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, immettere un valore per il numero del locale.
NOTA Se si desidera utilizzare per i locali una numerazione sequenziale in base al piano, immettere
un numero iniziale (ad esempio 101, 201, 301 e così via) corrispondente alla vista di pianta del piano
corrente. Man mano che si inseriscono altri locali su un livello, questi vengono numerati in sequenza,
vale a dire 202, 203, 204 e così via.
4 Fare clic su OK.
5 Nella scheda Fondamentali della barra di progettazione, fare clic su Locale per creare altri locali
ed etichette di locali.
Tutti i locali aggiunti successivamente vengono numerati in sequenza.
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Creazione di etichette sequenziali di porte e finestre
Per numerare le etichette di porte e finestre è necessario immettere un valore univoco per il parametro
Contrassegno.
1 Inserire una porta o una finestra.
2 Fare clic su Modifica, selezionare l'elemento e fare clic su

.

In alternativa è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento e scegliere
Proprietà.
3 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, immettere un valore per Contrassegno.
4 Fare clic su OK.
5 Se lo si desidera, inserire più istanze dell'elemento.
Tutte le istanze aggiunte successivamente vengono numerate in sequenza.
NOTA Tutte le porte e le finestre verranno numerate in sequenza, senza tener conto dei tipi. Ad esempio, se si
inserisce una porta finestra e successivamente una porta a riquadro singolo in una vista di pianta, alla porta finestra
verrà assegnato il numero 1 e alla porta a riquadro singolo il numero 2.

Simboli
I simboli sono rappresentazioni grafiche di elementi di annotazioni o altri oggetti. I simboli sono talvolta
chiamati etichette. Ad esempio, nella legenda di simboli riportata di seguito vengono spiegati i simboli di
annotazione utilizzati in una documentazione edilizia. In Revit Architecture vengono utilizzati simboli per
momenti del telaio, connessioni di elementi di aggetto e altri elementi.

Il comando Simbolo consente di posizionare simboli di annotazione 2D nel progetto.
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Posizionamento dei simboli
1 Se necessario, è possibile creare una famiglia di simboli nell'Editor di famiglie e caricarla nel
progetto. Per creare una famiglia di simboli, utilizzare il modello Annotazioni generiche. Vedere
Concetti di base dell'Editor di famiglie a pagina 365 e Caricamento di famiglie a pagina 376.
La famiglia di simboli creata può essere visualizzata soltanto in una vista poiché, analogamente
alle altre annotazioni, è specifica della vista.
2 Dal menu Disegno, scegliere Simbolo oppure fare clic su Simbolo nella scheda Disegno della
barra di progettazione.
3 Posizionare il cursore nell'area di disegno nel punto in cui si desidera visualizzare il simbolo.
4 Fare clic per posizionarlo.

Modifica dei simboli
È possibile modificare l'aspetto dei simboli mediante le relative proprietà. Tali proprietà possono essere
modificate prima o dopo la collocazione di un simbolo. Vedere Simboli a pagina 1134.
Le proprietà dei simboli vengono impostate nella finestra di dialogo Proprietà elemento. Per visualizzare
questa finestra di dialogo, procedere in uno dei seguenti modi:
■

Fare clic sul pulsante Modifica, selezionare il simbolo e fare clic su

.

■

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul simbolo e scegliere Proprietà elemento.

Vedere Finestra di dialogo Proprietà elemento a pagina 80. Consultare la sezione relativa a questa finestra
di dialogo prima di modificare i simboli.

Simboli di annotazione
Un simbolo di annotazione consiste in un'etichetta o in un simbolo applicati ad una famiglia per identificarla
in maniera univoca all'interno di un progetto. L'etichetta può anche contenere proprietà visualizzate negli
abachi. Vedere Creazione di un abaco o di una quantità a pagina 134.
Per creare i simboli di annotazione è necessario scegliere la categoria di famiglia a cui si desidera associare il
simbolo, disegnare il simbolo e immettere i valori per le relative proprietà. Alcune famiglie di annotazioni
hanno funzione di etichetta, altre sono annotazioni generiche utilizzate per vari scopi.
Prima di leggere questo argomento, si consiglia di acquisire dimestichezza con le famiglie consultando
l'argomento Concetti di base dell'Editor di famiglie a pagina 365.
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Creazione di una famiglia di simboli di annotazione
La procedura seguente costituisce un metodo generale per la creazione di un simbolo di annotazione. Alcuni
passaggi possono variare in base all'intenzione progettuale.
1 Dal menu File, scegliere Nuovo ➤ Simbolo di annotazione.
2 Nella finestra di dialogo relativa al nuovo simbolo di annotazione, selezionare il modello di
simbolo da utilizzare per il progetto, quindi fare clic su OK.
I modelli sono tutti molto simili. Alcuni possono avere proprietà e valori già predefiniti.
Viene visualizzato l'Editor di famiglie.
3 Dal menu Impostazioni, scegliere Parametri e categorie di famiglie.
Vedere Parametri e categorie di famiglie a pagina 425.
4 Nella finestra di dialogo, selezionare una categoria, ad esempio annotazioni generiche.
5 Selezionare Parametri famiglia e fare clic su OK.
NOTA Le opzioni dei parametri famiglia variano in base alla categoria di famiglia.
6 Nella barra di progettazione, fare clic su Testo etichetta.
7 Nel selettore del tipo, selezionare i tipo di etichetta.
8 Nella barra delle opzioni selezionare la giustificazione verticale e orizzontale.
9 Nell'area di disegno, fare clic per inserire l'etichetta.
Ad esempio, in un modello di etichetta per modelli generici, posizionare il cursore nel punto di
intersezione dei due piani di riferimento.
10 Nella finestra di dialogo Seleziona parametro, in Parametri, selezionare il parametro desiderato
per il testo etichetta. Se necessario, è possibile aggiungere un parametro nuovo.
Se si seleziona un valore numerico o di quota, è possibile specificare la formattazione del valore.
11 Fare clic su OK.
12 Per modificare la posizione del testo etichetta, selezionare Modifica, selezionare il testo etichetta
e trascinarlo nella nuova posizione.
Definire il testo di esempio
13 Selezionare il testo etichetta e nella barra delle opzioni fare clic sul pulsante Proprietà.
14 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, in Altro, immettere un valore per Testo di esempio
e fare clic su OK.
15 Disegnare la forma del simbolo di etichetta, ad esempio un cerchio. Fare clic su Linee e selezionare
un'opzione di disegno. Vedere Disegno a pagina 269.
16 Salvare l'annotazione. Vedere Salvataggio dei file Revit a pagina 75.
NOTA Quando vengono caricate in un progetto, le annotazioni generiche presentano varie opzioni
per la linea direttrice.

Isolamento
Il comando Isolamento consente di posizionare uno strato isolante nelle viste di dettaglio.
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Aggiunta di isolamenti
1 Dal menu Disegno, scegliere Isolamento oppure fare clic su Isolamento nella scheda Disegno
della barra di progettazione.
2 Disegnare l'isolamento in una vista di dettaglio.
L'isolamento viene rappresentato con linee. È possibile impostare un offset rispetto al cursore e
selezionare una linea su cui disegnare l'isolamento. Vedere Linee del modello a pagina 784.

Aumento delle dimensioni dell'isolamento
1 Selezionare l'isolamento.
2 Nella barra delle opzioni, immettere un valore per Larghezza o fare clic su
un valore per la proprietà Larghezza dell'isolante.

e impostare

Modifica della lunghezza dell'isolamento
1 Selezionare l'isolamento.
2 Fare clic su uno dei controlli puntiformi blu alle estremità dell'isolamento e trascinarlo. Vedere
Controlli e punti di manipolazione a pagina 299.

Modifica della scanalatura tra le linee dell'isolamento
1 Selezionare l'isolamento.
2 Fare clic su

e impostare un valore per Scalatura dell'isolamento (1/x).

Le dimensioni della scanalatura sono inversamente proporzionali al valore immesso.
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Creazione di dettagli
Revit Architecture è un modellatore di informazioni edilizie. Il progetto viene realizzato come rappresentazione
digitale degli oggetti fisici del mondo reale. Tuttavia, non tutti i componenti devono essere modellati in 3D.
Gli architetti creano dettagli standard per descrivere in che modo vengono realizzati i materiali di progetti
di grandi dimensioni. I dettagli consentono di colmare la differenza fra il disegno architettonico e la
costruzione reale, trasmettendo ai costruttori e agli appaltatori informazioni sulla realizzazione di un progetto
di costruzione. Essi rappresentano un'aggiunta vitale al progetto perché mostrano le modalità di
interconnessione tra i diversi materiali.

Tipi di viste per la creazione di dettagli
Per la creazione di dettagli è possibile creare due principali tipi di viste: le viste di dettaglio e le viste di
disegno. Le viste di dettaglio contengono elementi ricavati dal modello di informazioni dell'edificio. Le viste
di disegno sono tavole cartacee prive di relazioni dirette con il modello di informazioni dell'edificio.

Viste di dettaglio
La vista di dettaglio è una vista del modello visualizzata come dettaglio o sezione in altre viste. In genere
questo tipo di vista rappresenta il modello in una scala di dettaglio maggiore rispetto alla vista principale
ed è utilizzata per aggiungere informazioni a parti specifiche del modello.
La visibilità di una vista di dettaglio dipende dalla scala della vista superiore e dal tipo di regione di taglio,
che può intersecare la vista superiore o essere interamente racchiusa all'interno di essa. Il parametro della
vista di dettaglio Nascondi nelle scale minori di stabilisce una scala in base alla quale i dettagli vengono
visualizzati o nascosti nelle altre viste. Ad esempio, se per un'etichetta di dettaglio il parametro Nascondi
nelle scale minori di è impostato su 1/4"=1'0", una vista con scala 1/8"=1'0" non verrà visualizzata nell'etichetta
di dettaglio.
Le viste di dettaglio possono essere create come sezioni o dettagli ed è pertanto possibile assegnarvi annotazioni
di sezione e di dettaglio. In altri termini, una vista di dettaglio creata come dettaglio può anche essere
visualizzata come sezione in viste che intersecano le estensioni della vista di dettaglio. Ad esempio, è possibile
creare una vista di dettaglio dell'intersezione di un muro come dettaglio. Tale dettaglio può essere visualizzato
come vista di sezione con annotazioni all'interno della vista di sezione dell'intero edificio. Per visualizzare
le annotazioni nella vista di sezione complessiva dell'edificio, è necessario selezionare l'opzione Viste
intersecanti relativa al parametro di istanza Mostra in. È possibile impostare questo parametro nella finestra
di dialogo Proprietà elemento, a cui si accede facendo clic con il pulsante destro del mouse sulla vista di
dettaglio nel Browser di progetto e scegliendo Proprietà.
Tutte le viste di dettaglio vengono visualizzate nel Browser di progetto come tali indipendentemente dal
fatto che siano state disegnate come dettaglio o come sezione.

Esempio di una vista di dettaglio
Nell'immagine seguente viene mostrato un esempio di dettaglio della sezione di un muro con geometria del
modello sottostante e componenti di dettaglio 2D aggiuntivi.
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Creazione di una vista di dettaglio
È possibile creare un dettaglio da una vista di pianta, di sezione o di prospetto e quindi aggiungere componenti
di dettaglio utilizzando la geometria del modello come base. Quando si crea un dettaglio o un dettaglio di
sezione, è possibile stabilire un riferimento a un'altra vista di dettaglio o di disegno del progetto.
Di seguito è riportata la procedura generale per creare un dettaglio o un dettaglio di sezione da una vista di
Revit Architecture. Gli intenti progettuali possono variare. questa procedura può essere utilizzata anche per
disegni importati. Vedere Importa/Collega a pagina 1383.
1 Per attivare il comando per la creazione della vista di dettaglio, effettuare una delle seguenti
operazioni:
■

Dal menu Visualizza, scegliere Nuovo ➤ Dettaglio oppure fare clic su Dettaglio nella scheda
Vista della barra di progettazione.

■

Dal menu Visualizza, scegliere Nuovo ➤ Sezione oppure fare clic su Sezione nella scheda
Vista della barra di progettazione.

2 Nel selettore del tipo, selezionare Vista di dettaglio : Dettaglio come tipo di vista.
3 Nella barra delle opzioni, selezionare una scala di dettaglio appropriata.
4 Per stabilire un riferimento a un'altra vista di dettaglio o di disegno, fare clic su Rif. ad altra vista
nella barra delle opzioni e selezionare una vista dell'elenco.
5 Scegliere due punti nella vista di pianta per definire il piano di ritaglio della sezione.
NOTA Se si tratta di una vista di dettaglio, selezionare l'area che si desidera includervi.
6 Dal menu Visualizza, scegliere Proprietà della vista.
7 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, in Visualizza modello, selezionare Sottostante e
fare clic su OK.
Gli elementi del modello nella vista di dettaglio vengono visualizzati con mezzitoni, in modo
da differenziare graficamente la geometria del modello e i componenti di dettaglio aggiunti.
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Esempio di dettaglio con tetto, controsoffitto e
muro visualizzati in grigio sullo sfondo.

8 Nella scheda Disegno della barra di progettazione, fare clic su Linee di dettaglio.
9 Disegnare lungo le linee degli elementi sottostanti o utilizzarli come parte del dettaglio.
Quando si disegnano le linee, il cursore esegue lo snap alla geometria del modello nella vista.
10 Disegnare le linee che forniscono i dettagli di costruzione applicabili.
11 Se necessario, creare delle campiture.
È possibile creare una regione per mostrare cemento, erba o materiale di tenuta. Mentre si
disegnano le linee della regione, si può modificare lo stile della linea facendo clic su
e
impostando un valore diverso nella proprietà Sottocategoria dei parametri di linea. Ad esempio,
si può desiderare che un contorno della regione sia costituito da linee invisibili.
12 Aggiungere componenti di dettaglio al dettaglio.
Vedere Creazione di una famiglia di componenti di dettaglio a pagina 1147.
13 Se necessario, aggiungere note di testo, quote e simboli.
Dettagli di esempio creati con gli strumenti di dettaglio di Revit Architecture
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Proprietà delle viste di dettaglio
Proprietà del tipo di vista di dettaglio
Ciascuna vista di dettaglio presenta proprietà del tipo per etichette di sezione, di dettaglio e di riferimento.
Per definire l'aspetto delle etichette di sezione e di dettaglio, scegliere Etichette di vista dal menu Impostazioni.
Il parametro Testo etichetta di riferimento consente di impostare il testo visualizzato in corrispondenza
dell'etichetta di dettaglio quando il dettaglio è un riferimento.

Proprietà di istanza della vista di dettaglio
Nella tabella seguente vengono elencati i parametri specifici delle viste di dettaglio.
Nome

Descrizione

Mostra in

Indica se la vista di dettaglio viene visualizzata nelle viste intersecanti o solo nella
vista superiore. Se la vista di dettaglio viene creata come dettaglio, quest'ultimo
viene visualizzato come sezione nelle viste intersecanti.

Nascondi nelle scale minori di

L'etichetta della vista di dettaglio non viene visualizzata nelle viste in scala minore
del valore specificato per questo parametro.

Per descrizioni di altre proprietà della vista, vedere Proprietà della vista a pagina 224.

Riutilizzo di dettagli
Duplicazione di una vista di dettaglio
Per copiare la geometria del modello da una vista esistente in una nuova vista, fare clic con il pulsante destro
del mouse sulla vista esistente nel Browser di progetto e scegliere Duplica vista ➤ Duplica.
Facendo clic con il pulsante destro del mouse e scegliendo Duplica vista ➤ Duplica con dettagli, nella nuova
vista vengono copiate sia la geometria del modello, sia la geometria dei dettagli. Nella geometria dei dettagli
sono inclusi componenti, linee di dettaglio, dettagli ripetuti, gruppi di dettaglio e campiture.
NOTA Gli elementi nascosti specifici di una vista non vengono creati nella nuova vista. I riferimenti e gli elementi
dei modelli nascosti vengono generati nella nuova vista ma restano nascosti. Per ulteriori informazioni sulla visibilità
degli elementi, vedere Visibilità e visualizzazione grafica in viste di progetto a pagina 161.

Creazione di riferimenti ad una vista di dettaglio
Se si crea un dettaglio a partire da una vista di sezione, di pianta o di prospetto, selezionare Rif. ad altra vista
nella barra delle opzioni per creare riferimenti a una qualsiasi vista di dettaglio o di disegno nel Browser di
progetto. In tal modo è possibile collegare la vista a una particolare area del modello di informazioni edilizie.
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NOTA L'opzione Rif. ad altra vista diventa disponibile quando si attiva il comando per la creazione di viste di
sezione o di dettaglio. Prima di definire il dettaglio o la sezione, selezionare questa opzione, quindi selezionare la
vista di riferimento. Vedere Creazione di una vista di dettaglio a pagina 1139.
Il parametro di istanza Nome vista, nella finestra di dialogo Proprietà elemento, indica il nome della vista
o, se il dettaglio si riferisce a un'altra vista, il nome della vista di riferimento.

Salvataggio di viste in un progetto esterno
La procedura descritta di seguito consente di salvare una vista in un progetto esterno di Revit Architecture.
Con questa operazione è possibile salvare in un nuovo file di progetto la vista e tutti gli elementi in essa
visibili, inclusi gli elementi del modello e gli elementi specifici della vista.
1 Selezionare una vista nel Browser di progetto.
2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della vista e scegliere Salva in un nuovo file.
3 Immettere un nuovo nome per il file Revit Architecture.

Inserimento di componenti di dettaglio da una vista di dettaglio salvata
1 Dal menu File, scegliere Inserisci da file ➤ Elementi 2D.
2 Nella finestra di dialogo Apri, selezionare un progetto salvato come vista di dettaglio.
3 Nella finestra di dialogo Inserisci elementi 2D, selezionare una vista contenente gli elementi 2D
che si desidera inserire.

I componenti di dettaglio 2D, quali dettagli ripetuti, linee di dettaglio, isolamenti e campiture,
vengono copiati nella nuova vista di dettaglio. Sebbene la geometria del modello non venga
copiata, viene eseguito un tentativo di assegnare i componenti di dettaglio alla nuova geometria
host nel progetto corrente. Sarà probabilmente necessario cambiare e modificare parte della
geometria 2D, ma in questo modo la creazione della nuova vista di dettaglio risulterà più agevole.
Non vengono inseriti i seguenti elementi specifici della vista:
■

Elementi di modifica del profilo di taglio

■

Elementi che non possono essere raggruppati, ad esempio i dettagli che creano viste di dettaglio

■

Elementi che fanno riferimento a ringhiere di scale

■

Elementi che fanno riferimento a superfici topografiche
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■

Elementi che fanno riferimento a famiglie specifiche

■

Elementi che fanno riferimento ad altri elementi riportati in questo elenco, ad esempio alle quote

Viste di disegno
Durante la creazione di un progetto, può essere necessario creare dettagli in una vista non direttamente
associati al modello. Anziché creare un dettaglio e poi aggiungervi componenti di dettaglio, è possibile creare
condizioni di dettaglio per elementi per cui non è necessario il modello, ad esempio il dettaglio del punto
di transizione della moquette che mostra il punto di passaggio dalla moquette alla piastrella oppure il dettaglio
dello scolo di un tetto non basato su un dettaglio di tetto.
La creazione di questo tipo di dettaglio non associato al modello e specifico della vista è possibile grazie alla
vista di disegno. La vista di disegno non è associata al modello. In una vista di disegno è possibile creare
dettagli utilizzando diversi fattori di scala (basso, medio e alto) e strumenti di dettaglio 2D: linee di dettaglio,
regioni di dettaglio, componenti di dettaglio, isolamento, piani di riferimento, quote, simboli e testo. Si
tratta degli stessi strumenti utilizzati per la creazione di una vista di dettaglio, anche se nelle viste di disegno
non vengono visualizzati elementi del modello. Quando si crea una vista di disegno in un progetto, questa
viene salvata insieme al progetto.
Quando si utilizzano viste di disegno, tenere presente quanto segue:
■

Analogamente alle altre viste, le viste di disegno vengono elencate nel Browser di progetto sotto Viste di
disegno. Vedere Browser di progetto a pagina 59.

■

Tutti gli strumenti per la creazione di dettagli utilizzati nelle viste di dettaglio sono disponibili nelle viste
di disegno. Vedere Strumenti di dettaglio a pagina 1150.

■

I dettagli collocati in una vista di disegno devono essere dettagli di riferimento. Vedere Dettagli di
riferimento a pagina 115.

■

Sebbene non associate al modello, le viste di disegno possono essere trascinate dal browser all'interno di
una tavola di disegno. Vedere Aggiunta di viste a una tavola a pagina 1029.

Esempio di vista di disegno
Di seguito è riportato un esempio di vista di disegno creata mediante gli strumenti di dettaglio 2D disponibili
in Revit Architecture. Non si tratta di una vista 3D.
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Creazione di una vista di disegno
1 Dal menu Visualizza, scegliere Nuovo ➤ Vista di disegno oppure fare clic su Vista di disegno
nella scheda Vista della barra di progettazione.
2 Nella finestra di dialogo Nuova vista di disegno, immettere un nome e selezionare una scala.
Se si seleziona Personalizzato, è possibile immettere il valore desiderato in Valore scala 1.
3 Fare clic su OK.
La vista di disegno viene visualizzata nell'area di disegno.
4 Nel Browser di progetto, espandere Viste di disegno per visualizzare la nuova vista nell'elenco.
5 Per creare la vista di disegno, utilizzare gli strumenti per la creazione di dettagli nella scheda
Disegno della barra di progettazione.
Gli strumenti disponibili per la creazione di dettagli sono: Linee di dettaglio, Isolamento,
Mascheratura, Campitura, Testo, Simbolo e Quota. Vedere Strumenti di dettaglio a pagina 1150.

Disegno di dettagli in viste di disegno
È possibile disegnare un dettaglio in una vista di disegno utilizzando gli strumenti di Revit Architecture.
1 Nella scheda Vista della barra di progettazione, fare clic su Vista di disegno.
2 Immettere un nome e una scala appropriata per la nuova vista di disegno.
3 Utilizzare linee di dettaglio, dettagli ripetuti, componenti di dettaglio, mascherature e campiture
per creare la geometria nella nuova vista. Vedere Strumenti di dettaglio a pagina 1150.
Vedere anche Viste di disegno a pagina 1143 e Disegno a pagina 269.

Importazione di viste da un altro programma CAD
È possibile importare una vista da un altro programma di CAD e creare un dettaglio da quella vista.
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1 Nella scheda Vista della barra di progettazione, fare clic su Vista di disegno.
2 Immettere un nome e una scala appropriata per la nuova vista di disegno.
3 Dal menu File, scegliere Importa/Collega ➤ Formati CAD.
4 Selezionare il dettaglio e il formato CAD.
5 Selezionare Solo vista corrente, se la vista di dettaglio è quella corrente.
NOTA La selezione viene eseguita automaticamente se la vista corrente è una vista di disegno.
6 Fare clic su Apri per posizionare il dettaglio CAD.
7 Se lo si desidera, trascinare la vista su una tavola.
8 Se necessario, creare riferimenti alla vista quando si posiziona un dettaglio o una sezione.

Esempio di vista di disegno importata
L'immagine seguente mostra un esempio di dettaglio CAD importato in una vista di disegno.

Visualizzazione di viste di disegno e campiture
Il comportamento delle campiture nelle viste di disegno cambia a seconda delle impostazioni di
visualizzazione.
Per default, le viste di disegno vengono visualizzate in modalità Linee nascoste. Vedere Stile di grafica modello
linea nascosta a pagina 216. Se lo si desidera, è possibile impostare la visualizzazione su wireframe. Vedere
Stile di grafica modello wireframe a pagina 216. Quando la vista di disegno è in modalità Linee nascoste, le
campiture con retini nascondono tutti gli altri elementi. Ad esempio, se la campitura presenta un motivo a
tratteggio incrociato diagonale e la vista è in modalità Linee nascoste, gli elementi fra le aperture del modello
non risultano visibili.
Se si imposta la visualizzazione su wireframe, sarà possibile vedere gli elementi fra le aperture del modello.

Proprietà delle viste di disegno
Ciascuna vista di disegno presenta proprietà del tipo per le etichette di sezione, di dettaglio e di riferimento.
Per definire l'aspetto delle etichette di sezione e di dettaglio, scegliere Etichette di vista dal menu Impostazioni.
Nel caso in cui la vista di disegno sia una vista di riferimento, il parametro Testo etichetta di riferimento
consente di definire il testo visualizzato accanto all'etichetta della vista.
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Riutilizzo delle viste di disegno
Creazione di riferimenti a viste di disegno
Se si crea un dettaglio a partire da una vista di sezione, di pianta o di prospetto, selezionare la casella di
controllo Rif. ad altra vista nella barra delle opzioni per creare riferimenti a una qualsiasi vista di dettaglio
o di disegno nel Browser di progetto. In tal modo è possibile collegare la vista a una particolare area del
modello di informazioni edilizie.
NOTA L'opzione Rif. ad altra vista diventa disponibile quando si attiva il comando per la creazione di viste di
sezione o di dettaglio. Prima di definire il dettaglio o la sezione, selezionare questa opzione, quindi selezionare la
vista di riferimento. Vedere Creazione di una vista di dettaglio a pagina 1139.
È possibile collegare o importare dettagli standard dalla libreria CAD in una vista di disegno e quindi creare
un dettaglio in una vista di sezione, di pianta o di prospetto che faccia riferimento o punti a tale vista di
disegno. Le etichette e le annotazioni della vista verranno visualizzate correttamente.

Salvataggio di viste di disegno in un progetto esterno
La procedura descritta di seguito consente di salvare una vista di disegno in un altro progetto di Revit
Architecture. È possibile utilizzare questa procedura anche per salvare viste di tavole e di abachi in un progetto
esterno. Per informazioni su viste di tavole e di abachi, vedere Tavole a pagina 1026 e Viste di abaco a pagina
133.
1 Selezionare una vista di disegno nel Browser di progetto.
2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della vista e scegliere Salva in un nuovo file.
3 Immettere un nuovo nome per il progetto.
Viene creato un nuovo file di progetto Revit Architecture contenente la vista selezionata e il
relativo contenuto.

Inserimento di viste di disegno da un altro progetto
1 Dal menu File, scegliere Inserisci da file ➤ Viste.
2 Nella finestra di dialogo Apri, selezionare un file di progetto e fare clic su Apri.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Inserisci viste, che mostra le viste salvate nel progetto.
3 Selezionare un'opzione per le viste che si desidera visualizzare dal menu a discesa.
4 Selezionare le viste da inserire, quindi fare clic su OK.
Viene creata una nuova vista di disegno con tutti i componenti 2D e il testo. Se sono presenti
tipi duplicati, vengono utilizzati il nome e le proprietà del tipo del progetto corrente e viene
visualizzato un messaggio di avviso.

Creazione di dettagli
Dopo avere creato la vista per i dettagli, è possibile utilizzare ulteriori risorse di Revit Architecture per creare
dettagli e completare la vista per includerla nei documenti di costruzione. Per informazioni sulla creazione
di viste per dettagli, vedere Tipi di viste per la creazione di dettagli a pagina 1138.
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Libreria di dettagli
È possibile aggiungere componenti di dettaglio aggiuntivi caricandoli dalla libreria delle famiglie oppure
creare o modificare i componenti esistenti nell'Editor di famiglie. Fare clic sulla cartella dei componenti di
dettaglio e selezionare la sezione CSI (Construction Specifications Institute) appropriata per visualizzarne i
componenti specifici.
Revit Architecture include più di 500 famiglie di componenti di dettaglio, suddivise in 16 sezioni CSI.

Inserimento di componenti di dettaglio
Il comando Componente di dettaglio consente di posizionare un componente di dettaglio in una vista di
dettaglio o di disegno. Il componente di dettaglio è visibile soltanto in tale vista. È possibile aggiungere note
chiave a tali componenti. Vedere Note chiave a pagina 1120.
Per inserire un componente di dettaglio
1 Dal menu Disegno, scegliere Componente di dettaglio oppure fare clic su Componente di
dettaglio nella scheda Disegno della barra di progettazione.
2 Nel selettore del tipo, scegliere il componente di dettaglio appropriato che si desidera inserire.
3 Premere la BARRA SPAZIATRICE per ruotare il componente di dettaglio sui diversi punti di snap
ad altri elementi.
4 Posizionare il componente di dettaglio nella vista di dettaglio.
È possibile aggiungere componenti di dettaglio aggiuntivi caricandoli dalla libreria delle famiglie oppure
creare o modificare i componenti esistenti nell'Editor di famiglie. Revit Architecture include più di 500
famiglie di componenti di dettaglio, suddivise in 16 sezioni CSI.
È possibile associare etichette ai componenti di dettaglio utilizzando etichette di componenti di dettaglio
Per caricare etichette nel progetto, scegliere File ➤ Carica da libreria ➤ Carica famiglia.

Creazione di una famiglia di componenti di dettaglio
Le famiglie di componenti di dettaglio sono costituite da componenti aggiunti alle viste di dettaglio o di
disegno e sono visibili soltanto in tali viste. La scala non dipende dalla tavola, ma dal modello. I componenti
di dettaglio possono comprendere un 2x4, un perno in metallo o una zeppa.
Prima di leggere questa sezione, si consiglia di consultare gli argomenti Concetti di base dell'Editor di famiglie
a pagina 365 e Creazione di una nuova famiglia a pagina 374 per acquisire familiarità con le famiglie.
La procedura seguente costituisce un metodo generale per la creazione di una famiglia di componenti di
dettaglio. I passaggi possono variare in base all'intento progettuale.
1 Nell'Editor di famiglie, disegnare piani di riferimento per il posizionamento del componente di
dettaglio.
2 Creare la forma del componente di dettaglio utilizzando gli strumenti disponibili nella barra di
progettazione. Un componente di dettaglio viene visualizzato in forma simbolica e non è visibile
in 3D. Fare clic su Linee per disegnare il simbolo.
SUGGERIMENTO È possibile modificare l'ordinamento degli oggetti nella famiglia utilizzando
nell'ordine i comandi per il disegno dei componenti di dettaglio. Per ulteriori informazioni, vedere
Gestione dell'ordine di disegno dei componenti di dettaglio a pagina 1160.
3 In caso di linee e campiture, fare clic su Visibilità e selezionare le viste in cui visualizzare l'oggetto.
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4 Salvare il componente di dettaglio. Vedere Salvataggio dei file Revit a pagina 75.

Creazione di una famiglia di componenti di dettaglio 2D basati su linee
I componenti di dettaglio sono elementi 2D basati su linee già disegnati che è possibile aggiungere a viste
di dettaglio o di disegno. Tali componenti sono visibili solo nelle viste a cui sono aggiunti. La scala non
dipende dalla tavola, ma dal modello.
Ad esempio, nella vista di disegno riportata di seguito, i montanti, gli isolanti e i rivestimenti verticali sono
componenti di dettaglio.

Revit Architecture consente di creare componenti di dettaglio 2D basati su linee. Per posizionare il dettaglio,
selezionare il punto iniziale e quello finale della linea. Supporre ad esempio che sia necessario posizionare
un retino in compensato in una sezione. Selezionando i punti iniziale e finale del componente di dettaglio,
è possibile posizionare il dettaglio utilizzando lo spessore e il retino creati per il componente di dettaglio
2D. Ad esempio, se il compensato viene disegnato a una distanza di 1/2" nel componente di dettaglio 2D,
tramite questa procedura viene posizionato un elemento di compensato lungo la linea disegnata a una
distanza di 1/2". Se si desidera regolare lo spessore del compensato, è necessario innanzitutto modificare il
componente di dettaglio 2D.
Prima di leggere questo argomento, si consiglia di consultare gli argomenti Concetti di base dell'Editor di
famiglie a pagina 365 e Creazione di una nuova famiglia a pagina 374 in modo da acquisire dimestichezza
con le famiglie.
La procedura seguente costituisce un metodo generale per la creazione di una famiglia di componenti di
dettaglio basati su linee 2D. I passaggi possono variare in base all'intento progettuale.
1 Creare una nuova famiglia utilizzando il modello per componenti di dettaglio basati su linee.
2 Creare la forma del componente di dettaglio utilizzando gli strumenti disponibili nella barra di
progettazione. Un componente di dettaglio viene visualizzato in forma simbolica e non è visibile
in 3D. Fare clic su Linee per disegnare il simbolo. Creare il componente tra due piani di
riferimento per ridurre o estendere gli elementi in base alla lunghezza.
SUGGERIMENTO È possibile modificare l'ordinamento degli oggetti nella famiglia utilizzando
nell'ordine i comandi per il disegno dei componenti di dettaglio. Per ulteriori informazioni, vedere
Gestione dell'ordine di disegno dei componenti di dettaglio a pagina 1160.
3 In caso di linee e campiture, fare clic su Visibilità e selezionare le viste in cui visualizzare l'oggetto.
4 Salvare il componente di dettaglio. Vedere Salvataggio dei file Revit a pagina 75.
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Dettagli ripetuti
Il comando Dettaglio ripetuto consente di disegnare un percorso definito tra due punti. Il percorso viene
quindi riempito con una serie di componenti di dettaglio. La serie rappresenta un tipo di famiglia chiamato
dettaglio ripetuto. È possibile modificare l'aspetto della famiglia mediante le relative proprietà del tipo. Tali
proprietà includono la famiglia di componenti di dettaglio applicata al dettaglio ripetuto e la spaziatura tra
i singoli componenti di dettaglio che compongono il dettaglio ripetuto. In pratica un dettaglio ripetuto è
una matrice del componente di dettaglio. Analogamente agli altri strumenti di dettaglio, i dettagli ripetuti
vengono visualizzati solo nella vista in cui sono stati disegnati.
I dettagli ripetuti si rivelano utili principalmente nelle viste di pianta e di sezione.
Per creare un dettaglio ripetuto
1 Dal menu Disegno, scegliere Dettaglio ripetuto oppure fare clic su Dettaglio ripetuto nella scheda
Disegno della barra di progettazione.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic su

.

3 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, fare clic su Modifica/Nuovo.
4 Fare clic su Duplica e immettere un nome per il tipo di dettaglio ripetuto.
5 Scegliere un componente di dettaglio per il parametro Dettaglio.
È possibile caricare più componenti di dettaglio aggiuntivi dalla libreria standard di Revit
Architecture oppure creare componenti personalizzati. Vedere Caricamento di famiglie a pagina
376 per ulteriori informazioni sul caricamento di una famiglia di componenti di dettaglio. Vedere
Creazione di una famiglia di componenti di dettaglio a pagina 1147 per ulteriori informazioni
sulla creazione di una famiglia di componenti di dettaglio.
6 Impostare il layout per il dettaglio ripetuto:
■

Riempi lo spazio disponibile indica che il componente di dettaglio viene ripetuto per l'intera
lunghezza del percorso, in modo che la spaziatura sia identica alla larghezza del componente.

■

Distanza fissa indica che la spaziatura per il componente di dettaglio viene impostata
esattamente sul valore specificato per il parametro Spaziatura, calcolato a partire dall'inizio
del percorso. Vedere la descrizione relativa al parametro Spaziatura di seguito.

■

Numero predefinito indica che all'interno del percorso verrà posizionato un numero specifico
di componenti di dettaglio e la spaziatura verrà calcolata in modo da mantenere tale numero.
Dopo avere impostato questo parametro, sarà necessario impostare il parametro Numero
nelle proprietà di istanza della famiglia.

■

Spaziatura massima indica che il componente di dettaglio verrà posizionato secondo un
intervallo regolare su tutta la lunghezza del percorso, a una distanza massima pari al valore
specificato nel parametro Spaziatura. La spaziatura effettiva potrebbe essere inferiore a tale
valore in modo tale da assicurare la presenza di un componente completo alle estremità del
percorso.

7 Selezionare il parametro Interno per limitare la spaziatura dei componenti di dettaglio alla
lunghezza del percorso.
Se questo parametro non viene selezionato, il primo e l'ultimo componente di dettaglio vengono
posizionati in base all'origine specificata per la relativa famiglia. Ciò significa che il primo e
l'ultimo componente di dettaglio potrebbero essere posizionati al di fuori del percorso.
8 Se il parametro Layout è impostato su Distanza fissa o Spaziatura massima, viene attivato il
parametro Spaziatura. Immettere un valore per il parametro.
9 È possibile impostare un valore per la rotazione del dettaglio all'interno dello schema.
10 Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Proprietà del tipo.
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11 Se il parametro Layout è impostato su Numero predefinito, immettere un valore per il parametro
Numero nelle proprietà di istanza.
12 Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Proprietà elemento.
13 Nel selettore del tipo, selezionare il dettaglio ripetuto creato.
14 Disegnare il componente di dettaglio ripetuto all'interno della famiglia facendo clic per impostare
il punto iniziale, trascinando il mouse e facendo di nuovo clic per impostare il punto finale.
Nell'immagine seguente viene mostrata l'aggiunta di una struttura di cavi saldati a un solaio di
cemento.

Nell'immagine seguente è raffigurata una serie di elementi inserita tra due muri. Per la serie è
stato impostato il numero predefinito 10 e una lunghezza di 6 piedi.

Strumenti di dettaglio
■

Dettagli: creare un dettaglio per ottenere un primo piano di una vista di pianta o prospetto. Tutte le
annotazioni di dettaglio vengono aggiunte alla vista di dettaglio. Vedere Viste di dettaglio a pagina 106.

■

Linee di dettaglio: utilizzare le linee di dettaglio per aggiungere informazioni o disegnare sopra gli elementi
esistenti. Vedere Linee di dettaglio a pagina 1159.

■

Quote: applicare quote specifiche ai dettagli. Vedere Inserimento di quote permanenti a pagina 231.

■

Note di testo: specificare i metodi di costruzione mediante note di testo. Vedere Note di testo a pagina
1087.

■

Componenti di dettaglio: creare e caricare componenti personalizzati da posizionare nel dettaglio. I
componenti di dettaglio possono essere effettivi componenti di costruzione, quali lamine d'acciaio,
montanti e perni di metallo. Vedere Creazione di una famiglia di componenti di dettaglio a pagina 1147.

■

Simboli: posizionare un simbolo, ad esempio una freccia di direzione o un segno d'interruzione, per
indicare l'eventuale assenza di informazioni. Vedere Simboli a pagina 1134.

■

Mascheratura: creare mascherature per nascondere elementi all'interno di una vista. Vedere Mascherature
a pagina 1151.

■

Campitura: creare campiture di dettaglio impostandovi retini per rappresentare diverse superfici, inclusi
cemento o terra battuta. Le regioni sono disegnate sul piano di lavoro di default; non è quindi necessario
selezionare un piano di lavoro specifico. Per applicare un retino alla regione, selezionare le linee della
regione e fare clic su Proprietà. Impostare un valore per la proprietà Retino. I diversi retini sono definiti
mediante il comando Retini. Vedere Campiture a pagina 1157 e Retini a pagina 480.
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■

Isolamento: posizionare l'isolamento in un dettaglio del muro in cui sono visualizzati tutti i materiali
del muro. Ad esempio, un muro esterno potrebbe comprendere uno strato di gesso, isolamento, montanti
di metallo, rivestimenti, camere d'aria e mattoni. Vedere Isolamento a pagina 1136.

Dettaglio di fondazione disegnato con gli strumenti di dettaglio di Revit Architecture

Mascherature
Le mascherature rappresentano un metodo per nascondere elementi in una vista e possono risultare utili
nelle situazioni seguenti:
■

È necessario nascondere alcuni elementi di un progetto.

■

Si desidera creare una famiglia di dettagli o di modelli e occorre che lo sfondo dell'elemento nasconda il
modello e gli altri componenti di dettaglio quando la famiglia viene caricata nel progetto.

■

È necessario creare una famiglia di modelli da file 2D DWG importati che nasconda gli altri elementi
quando viene collocata in una vista.

È possibile creare mascherature 2D e 3D. Le mascherature 2D possono essere create in un progetto e nell'Editor
di famiglie durante la creazione di famiglie 2D di annotazioni, dettagli o cartigli, mentre le mascherature
3D possono essere create nell'Editor di famiglie durante la creazione di famiglie di modelli.
Alle mascherature non viene applicata l'ombreggiatura; vengono sempre visualizzate nel colore di sfondo
dell'area di disegno. Non è possibile applicare mascherature alle sottocategorie di elementi.

Esportazione di mascherature in DWG
Quando si esporta un progetto o una famiglia in cui è presente una mascheratura, le linee che la intersecano
vengono interrotte in corrispondenza della mascheratura, in modo da non alterare l'intento progettuale nel
file DWG.
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Aggiunta di mascherature in un progetto
1 Dal menu Disegno, scegliere Mascheratura oppure fare clic su Mascheratura nella scheda Disegno
della barra di progettazione.
2 Nel selettore del tipo, selezionare il tipo di linea di contorno desiderato.
3 Tracciare le mascherature. Le mascherature devono formare perimetri chiusi.
Per ulteriori informazioni sul disegno, vedere Disegno a pagina 269.
4 Al termine delle operazioni, fare clic su Termina disegno.
Una volta aggiunta una mascheratura, è possibile definirne l'ordine nel disegno. Per ulteriori informazioni,
vedere Gestione dell'ordine di disegno dei componenti di dettaglio a pagina 1160.

Aggiunta di mascherature a una famiglia di dettagli
1 Dal menu Disegno, scegliere Mascheratura oppure fare clic su Mascheratura nella scheda Famiglia
della barra di progettazione.
2 Nel selettore del tipo, selezionare il tipo di linea di contorno desiderato.
3 Nella barra di progettazione, fare clic su Proprietà regione.
4 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, specificare le proprietà per la mascheratura:
■

Visibile: indicare se la mascheratura è visibile quando la famiglia viene caricata in un progetto
e inserita nell'area di disegno.

■

Sostituzioni visibilità/grafica: indicare i livelli di dettaglio di visibilità della mascheratura
(basso, medio o alto).

5 Tracciare le mascherature (o regioni). Le mascherature devono formare perimetri chiusi.
Per ulteriori informazioni sul disegno, vedere Disegno a pagina 269.
6 Al termine delle operazioni, fare clic su Termina disegno.
Di seguito è raffigurata una famiglia di dettagli esemplificativa a cui è stata applicata una mascheratura. Per
visualizzare questa famiglia, aprire la famiglia Legname tagliato nominale - Sezione nella seguente directory:
Imperial (o Metric) Library\Componenti di dettaglio\06-Legno e plastica\06100 - Carpenteria pesante\06110
- Telaio in legno
Una volta aggiunta una mascheratura, è possibile definirne l'ordine nel disegno. Per ulteriori informazioni,
vedere Gestione dell'ordine di disegno dei componenti di dettaglio a pagina 1160.

Mascherature nelle famiglie di modelli
Quando si aggiunge una mascheratura a una famiglia di modelli, sono disponibili diversi parametri che
consentono di controllare la visibilità della mascheratura e dei punti in cui viene disegnata. È possibile
specificare le seguenti proprietà per le mascherature nelle famiglie di modelli:
■

La visibilità della mascheratura quando la famiglia viene caricata in un progetto e inserita nell'area di
disegno.

■

I livelli di dettaglio in base ai quali è visibile la mascheratura (basso, medio o alto).

■

I punti in cui viene disegnata la mascheratura. Questa caratteristica viene controllata tramite il parametro
Disegna in primo piano. Quando si seleziona tale parametro, la mascheratura viene disegnata sul piano
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di dettaglio della vista, vale a dire il piano più vicino all'osservatore. Se questa opzione non è selezionata,
la mascheratura viene applicata sul piano di lavoro in cui è stata disegnata.

Controllo del posizionamento delle mascherature nelle famiglie di modelli
Il posizionamento delle mascherature dipende dal punto in cui vengono disegnate nella famiglia e
dall'impostazione del parametro Disegna in primo piano. È inoltre importante considerare le altre famiglie
con cui la famiglia potrebbe interagire per determinare dove disegnare la mascheratura. Di seguito sono
illustrati casi esemplificativi del posizionamento delle mascherature in alcune famiglie.
Esempio 1
Nelle immagini seguenti sono raffigurate una famiglia di sedie e una famiglia di tavoli. In entrambe le
famiglie, la mascheratura (linea rossa tratteggiata) è disegnata sul livello di riferimento. Nella prima immagine,
il parametro Disegna in primo piano è selezionato sia per il tavolo che per la sedia. La sedia nasconde il
tavolo, in quanto la spalliera della sedia è più alta del tavolo.

Nella seconda immagine il parametro Disegna in primo piano della sedia è deselezionato e quindi la
mascheratura viene applicata nel punto in cui è stata disegnata. Il parametro Disegna in primo piano è
ancora selezionato per il tavolo, pertanto il tavolo nasconde la sedia.

Esempio 2
Nelle immagini seguenti sono raffigurate le stesse famiglie di sedie e tavoli, ma le mascherature sono disegnate
su piani di lavoro diversi. Nella prima immagine, il parametro Disegna in primo piano è selezionato sia per
il tavolo che per la sedia. Anche in questo caso la sedia nasconde il tavolo poiché la relativa spalliera è più
alta del tavolo.
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Nella seconda immagine, il parametro Disegna in primo piano è deselezionato per la sedia e selezionato per
il tavolo, pertanto il tavolo nasconde la sedia.

Esempio 3
Nell'immagine seguente sono raffigurate una famiglia di armadietti e una famiglia di ripiani. L'intento è di
visualizzare entrambi gli elementi, ripiano e armadietto, nella vista di pianta quando il ripiano viene
posizionato sopra l'armadietto. A entrambe le famiglie sono state applicate mascherature, come indicano le
linee rosse tratteggiate. Per ottenere il risultato desiderato, deselezionare il parametro Disegna in primo piano
per la famiglia di ripiani e selezionare lo stesso parametro per la famiglia di armadietti.

NOTA Una volta applicata una mascheratura, è possibile modificarne il piano di lavoro. Per ulteriori informazioni,
vedere Modifica del piano di lavoro di un elemento a pagina 287.

Aggiunta di mascherature a elementi 2D di una famiglia di modelli
Se si crea una famiglia di modelli composta da soli elementi 2D, ad esempio un impianto sanitario 2D, e si
desidera applicare una mascheratura a uno di questi elementi, è necessario inserire una linea invisibile che
indichi la dimensione Z, sulla quale viene tracciata la mascheratura. La linea invisibile deve essere disegnata
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al di sopra del livello con una lunghezza minima, ad esempio di 3 mm, in modo che la mascheratura non
copra altri elementi della vista.

Aggiunta di mascherature a una famiglia di modelli
1 Dal menu Disegno, scegliere Mascheratura oppure fare clic su Mascheratura nella scheda Famiglia
della barra di progettazione.
2 Nel selettore del tipo, selezionare il tipo di linea di contorno desiderato.
3 Nella barra di progettazione, fare clic su Proprietà regione.
4 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, specificare le proprietà per la mascheratura:
■

Disegna in primo piano: indicare l'area in cui si desidera tracciare la mascheratura. Quando
si seleziona tale parametro, la mascheratura viene disegnata in corrispondenza del piano di
dettaglio della vista, vale a dire il piano più vicino all'osservatore. Se questa opzione non è
selezionata, la mascheratura viene applicata sul piano di lavoro in cui è stata disegnata. Per
ulteriori informazioni sull'utilizzo del parametro Disegna in primo piano, vedere Mascherature
nelle famiglie di modelli a pagina 1152

■

Visibile: indicare se la mascheratura è visibile quando la famiglia viene caricata in un progetto
e inserita nell'area di disegno.

■

Sostituzioni visibilità/grafica: specificare i livelli di dettaglio di visibilità della mascheratura
(basso, medio o alto).

5 Tracciare le mascherature. Le mascherature devono formare perimetri chiusi.
Per ulteriori informazioni sul disegno, vedere Disegno a pagina 269.
IMPORTANTE Se la famiglia di modelli utilizzata è composta da soli elementi 2D, ad esempio un
impianto sanitario 2D, e si desidera applicare una mascheratura a uno di tali elementi, è necessario
inserire una linea invisibile che indichi la dimensione Z, sulla quale viene tracciata la mascheratura.
La linea invisibile deve essere disegnata al di sopra del livello con una lunghezza minima, ad esempio
di 3 mm, in modo che la mascheratura non copra altri elementi della vista.
6 Al termine delle operazioni, fare clic su Termina disegno.

Creazione di una famiglia di modelli con mascherature da file 2D
DWG
1 Dal menu File, scegliere Nuovo ➤ Famiglia.
2 Nella finestra di dialogo Nuovo, selezionare un modello di famiglia di default, ad esempio
Impianto idraulico metrico a muro.rtf e fare clic su Apri.
3 Aprire la vista per importarvi il file DWG.
Ad esempio, se si dispone di un file DWG per una rappresentazione della pianta, aprire la vista
di pianta.
4 Dal menu File, scegliere Importa/Collega ➤ Formati CAD.
5 Nella finestra di dialogo Importa/Collega, individuare il file DWG.
Se si desidera che la rappresentazione sia visibile nella vista di pianta, selezionare l'opzione Solo
vista corrente. Se non si è certi delle coordinate originali del file DWG, selezionare Inserisci
manualmente e Cursore su centro oggetto.
6 Fare clic su Apri.
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7 Fare clic nell'area di disegno per inserire il simbolo di importazione.
8 Modificarne la posizione del simbolo di importazione secondo le esigenze e bloccarlo rispetto
ai piani di riferimento appropriati.
9 Nella barra di progettazione, fare clic su Mascheratura.
10 Disegnare la mascheratura.
IMPORTANTE se una famiglia di modelli è composta da soli elementi 2D e si aggiunge una
mascheratura a uno di tali elementi, è necessario inserire una linea invisibile che indichi la dimensione
Z, sulla quale viene tracciata la mascheratura. La linea invisibile deve essere disegnata al di sopra del
livello con una lunghezza minima, ad esempio di 3 mm, in modo che la mascheratura non copra altri
elementi della vista.
11 Aggiungere altre rappresentazioni di viste 2D, ad esempio un prospetto frontale e uno laterale,
quindi applicare mascherature secondo le esigenze.
12 Al termine dell'operazione, dal menu File scegliere Salva per salvare la famiglia.
13 Se è necessario caricare la famiglia in un progetto, nella barra di progettazione fare clic su Carica
nei progetti.
Se è aperto un solo progetto, la famiglia viene caricata in tale progetto. Se sono aperti più progetti,
viene visualizzata la finestra di dialogo Carica nei progetti, in cui è possibile selezionare i progetti
in cui caricare la famiglia.
Quando si carica la famiglia in un progetto e la si colloca nell'area di disegno, questa nasconderà i motivi di
superficie nelle viste ortogonali.

Proprietà delle mascherature
Proprietà delle mascherature nei progetti
Nome

Descrizione

Dimensioni
Area

Area della mascheratura. Si tratta di un valore di sola lettura.
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Nome

Descrizione

Dati identità
Commenti

Commenti relativi alla mascheratura.

Proprietà delle mascherature nelle famiglie 2D e 3D
Nome

Descrizione

Vincoli
Disegna in primo
piano

Disegna la mascheratura nel piano di lavoro più vicino nella vista. Questa proprietà è disponibile solo
nell'Editor di famiglie quando si crea o si modifica una famiglia 3D. Per ulteriori informazioni, vedere
Mascherature nelle famiglie di modelli a pagina 1152.

Piano di lavoro

Piano di lavoro della mascheratura. Si tratta di un valore di sola lettura, disponibile unicamente nell'Editor
di famiglie.

Grafica
Visibile

Consente di specificare se la mascheratura è visibile quando la famiglia viene caricata in un progetto e
inserita nell'area di disegno. Questa proprietà è disponibile unicamente quando si crea o si modifica
una mascheratura nell'Editor di famiglie.

Sostituzioni
visibilità/grafica

Consente di selezionare il livello di dettaglio in base al quale visualizzare la mascheratura in un progetto:
Basso, Medio o Alto. I livelli di dettaglio dipendono dalla scala della vista. Questa proprietà è disponibile
unicamente nell'Editor di famiglie.

Dimensioni
Area

Area della mascheratura. Si tratta di un valore di sola lettura.

Dati identità
Commenti

Commenti relativi alla mascheratura.

Campiture
Il comando Campitura consente di creare elementi di grafica bidimensionali specifici della vista con uno
stile di linea di contorno e retino all'interno del contorno chiuso. La campitura è parallela al piano di disegno
della vista. Il comando è utile per definire una campitura in una vista di dettaglio o per aggiungere una
campitura ad una famiglia di annotazioni.
Le campiture contengono un retino. Sono disponibili due tipi di retini: Disegno e Modello. I retini di disegno
sono basati sulla scala della vista; quelli di modello sono basati sulle dimensioni reali del modello di edificio.
La seguente procedura illustra un metodo generico per creare una campitura. I passaggi possono variare in
base all'intento progettuale.
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1 Dal menu Disegno, scegliere Campitura oppure fare clic su Campitura nella scheda Disegno
della barra di progettazione.
2 Fare clic su Linee e disegnare la regione.
È ad esempio possibile disegnare una regione quadrata. Per ulteriori informazioni sugli strumenti
di disegno, vedere Disegno a pagina 269.
3 Per assegnare un retino alla regione, fare clic sul pulsante
riempimento per la proprietà Retino.

e selezionare un tipo di

4 Per impostare diversi stili di linea per le linee della regione, selezionare le linee, fare clic sul
pulsante

e modificare il valore della proprietà Sottocategoria per i parametri Linea.

5 Per terminare il disegno, fare clic su Termina disegno.

Modifica delle proprietà
1 Selezionare la campitura di dettaglio completata.
2 Fare clic su

e su Modifica/Nuovo per aprire la finestra di dialogo Proprietà del tipo.

SUGGERIMENTO È possibile aprire le proprietà anche tramite il Browser di progetto. Nel browser,
espandere il ramo Elementi di dettaglio contenuto all'interno del ramo Famiglie. Espandere il ramo
Campitura. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul tipo di campitura, ad esempio Campitura
1, quindi scegliere Proprietà.
3 È possibile impostare il retino, il valore di spessore linea e il colore relativi alla regione. Lo sfondo
può essere impostato come opaco o trasparente.

Ridimensionamento delle campiture
1 Posizionare il cursore in prossimità del bordo della campitura per evidenziarla, quindi premere
TAB.
Sulla regione viene visualizzato un punto di manipolazione.
2 Fare clic per selezionare il punto di manipolazione.
3 Trascinare i punti di manipolazione per ridimensionare la campitura.

Visualizzazione dell'area delle campiture
1 Selezionare la campitura nell'area di disegno.
2 Fare clic su

.

3 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, individuare il parametro di istanza Area.
Il valore dell'area è rappresentato dall'area della regione chiusa della campitura a cui viene sottratta l'area di
eventuali perimetri chiusi contenuti in tale regione. La proprietà dell'area rappresenta il valore riportato
nelle unità di misura, espresso ad esempio in metri o piedi quadrati. Rappresenta un valore di sola lettura
che non può essere inserito in abachi o etichettato.
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Categoria dei retini
Una campitura creata per una vista di dettaglio fa parte della categoria Elementi di dettaglio. In Revit
Architecture la campitura viene elencata nel Browser di progetto sotto Famiglie ➤ Elementi di dettaglio ➤
Campitura. Revit Architecture identifica le campiture create come parte di una famiglia di annotazioni come
campiture ma non le memorizza nel Browser di progetto.

Linee di dettaglio
Il comando Linee di dettaglio consente di creare linee di dettaglio per il disegno di dettagli. Le linee di
dettaglio sono visibili solamente nella vista in cui vengono disegnate. In genere vengono disegnate nella
vista del modello.
NOTA Per disegnare linee che esistono nello spazio 3D e visualizzarle in tutte le viste, vedere Linee del modello
a pagina 784.
Il comando Linee di dettaglio utilizza gli stessi stili linea utilizzati dal comando Linee, tuttavia le linee di
dettaglio sono specifiche della vista analogamente ai componenti di dettaglio e ad altre annotazioni.
Le linee di dettaglio vengono disegnate nel piano di disegno della vista. È possibile utilizzarle per inserire
nelle viste dettagli di parti del modello visibile, ad esempio sezioni o dettagli di muro. Le linee di dettaglio
possono anche essere utilizzate nelle viste di disegno per tracciare linee senza alcun riferimento al modello.
Le linee di dettaglio in una vista di disegno possono essere ad esempio dettagli tipici che non contengono
riferimenti al modello.
Sono inoltre utilizzabili per ricalcare gli elementi sottostanti. Vedere Proprietà della vista a pagina 224 per
ulteriori informazioni sull'impostazione di elementi sottostanti.
Prima di utilizzare il comando, è consigliabile consultare l'argomento Creazione di dettagli a pagina 1146.
1 Dal menu Disegno, scegliere Linee di dettaglio o fare clic su Linee di dettaglio nella scheda
Disegno della barra di progettazione.
2 Disegnare le linee in base alle esigenze.

Modifica di dettagli
Posizionamento dei componenti di dettaglio
Per ogni componente di dettaglio, linea di dettaglio e campitura esiste un ordine di disegno definito nel
dettaglio vero e proprio. A questo proposito, si pensi ad esempio ad una pila di fogli di carta su una scrivania.
È possibile fare clic su qualsiasi componente di dettaglio per evidenziarne la posizione nella barra delle
opzioni. Il componente può essere posizionato dietro il dettaglio. In pratica, è come se si prendesse il primo
foglio della pila e lo si mettesse sotto tutti gli altri. È anche possibile spostare il componente in basso di una
posizione alla volta, che nell'esempio consiste a mettere il primo foglio della pila sotto al foglio successivo.
È naturalmente possibile eseguire l'operazione inversa, vale a dire spostare il componente in alto di una
posizione alla volta.
NOTA I componenti di dettaglio sono sempre visualizzati sopra la geometria del modello e non è quindi possibile
posizionarli dietro tale geometria. Il posizionamento corrente è consentito solo con componenti di dettaglio,
isolamento, linee di dettaglio, gruppi di dettaglio, dettagli ripetuti e campiture.
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Per ulteriori informazioni sull'ordine di disegno della grafica, vedere Gestione dell'ordine di disegno dei
componenti di dettaglio a pagina 1160.

Mostra linee nascoste
Una volta disposti i componenti di dettaglio nell'ordine grafico appropriato, è possibile utilizzare lo strumento
Mostra linee nascoste per nascondere le linee visualizzate dietro un componente di dettaglio.
1 Dal menu Strumenti, scegliere Mostra linee nascoste.
2 Selezionare gli elementi attraverso i quali si desidera mostrare le linee nascoste. Attraverso gli
elementi selezionati, vengono visualizzate le linee degli elementi nascosti.
3 Selezionare uno o più elementi di cui si desidera visualizzare le linee nascoste. I bordi e le linee
di questi elementi vengono visualizzati in grigio come linee nascoste.
NOTA L'oggetto deve trovarsi nell'ordine corretto. Non è possibile nascondere le linee di un bullone che si trova
sopra un perno 4x6. Il bullone deve dapprima essere posizionato dietro il perno 4x6 per poter essere oscurato.
Per visualizzare il bullone con linee nascoste, selezionare il perno 4x6, quindi selezionare il bullone. Vedere Rimuovi
linee nascoste a pagina 1160.

Rimuovi linee nascoste
Il comando Rimuovi linee nascoste annulla gli effetti del comando Mostra linee nascoste. Nell'esempio
seguente sono illustrati i risultati ottenuti scegliendo Rimuovi linee nascoste dal menu Strumenti, quindi
selezionando il perno 4x6 e il bullone: le linee nascoste vengono rimosse e il perno 4x6 nasconde interamente
il bullone.

Gestione dell'ordine di disegno dei componenti di dettaglio
È possibile gestire l'ordine di disegno dei componenti di dettaglio in una vista mediante diversi comandi
della barra delle opzioni. I comandi sono disponibili quando si posizionano o si selezionano componenti
di dettaglio nella vista.
Questa funzionalità è disponibile anche nell'Editor di famiglie per i componenti di dettaglio delle famiglie
di dettagli e di profili, nonché per le immagini raster.
Per specificare l'ordine di disegno degli elementi
1 Inserire o selezionare un elemento.
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Nella barra delle opzioni saranno disponibili i seguenti comandi:
■

Porta in primo piano
: colloca il componente di dettaglio davanti a tutti gli altri
componenti di dettaglio della vista.

■

Porta indietro
: colloca il componente di dettaglio dietro a tutti gli altri componente di
dettaglio della vista.

■

Porta avanti
: sposta il componente di dettaglio più avanti di una posizione rispetto agli
altri componenti di dettaglio.

■

Porta sotto
: sposta il componente di dettaglio più indietro di una posizione rispetto ai
componenti di dettaglio.

2 Fare clic sul comando desiderato per spostare il componente.

Salvataggio di viste
È possibile salvare viste 2D in una libreria di dettagli da utilizzare successivamente in altri progetti. In questo
modo, si riutilizzano i dati in possesso e si evita di ripetere alcune operazioni. È possibile salvare le viste che
contengono solo elementi specifici della vista, quali viste di disegno.
Per salvare le viste 2D, procedere in uno dei seguenti modi:
■

Per salvare una vista, nel Browser di progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della
vista e scegliere Salva in un nuovo file. Selezionare la posizione desiderata, immettere un nome di file e
fare clic su Salva.

■

Per salvare più viste del progetto, dal menu File, scegliere Salva nella libreria ➤ Salva viste. Nella finestra
di dialogo Salva viste, selezionare le viste da salvare e fare clic su OK. Selezionare la posizione desiderata,
immettere un nome di file e fare clic su Salva.

Per ulteriori informazioni, vedere Riutilizzo di dettagli a pagina 1141 e Riutilizzo delle viste di disegno a pagina
1146.

Salvataggio di viste | 1161

Rendering
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Revit Architecture consente di generare un'immagine fotorealistica di un modello di edificio per la presentazione del
progetto ai clienti o la condivisione dello stesso con i membri del team. In Revit Architecture il rendering delle viste 3D
viene eseguito utilizzando vari effetti e tipi di contenuto, ad esempio luci, piante, decalcomanie e persone.
In alternativa, è possibile esportare una vista 3D e utilizzare un'altra applicazione per eseguire il rendering dell'immagine.
Vedere Esportazione in 3ds Max a pagina 1373.

Flusso di lavoro del rendering
Di seguito viene descritto il processo di rendering di una vista 3D in Revit Architecture. I primi quattro punti
della procedura possono essere eseguiti in qualsiasi ordine.
1 Creare una vista 3D del modello di edificio.
Vedere Viste 3D a pagina 117.
2 Specificare composizioni di rendering per materiali e applicare quest'ultimi agli elementi del modello.
Vedere Materiali a pagina 490.
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3 Definire l'illuminazione per il modello di edificio.
■

Se per l'immagine di rendering si intende utilizzare luci artificiali, aggiungerle al modello di edificio.
Vedere Illuminazione a pagina 1164.

■

Se nell'immagine di rendering si intende utilizzare la luce naturale, definire le impostazioni relative
a sole e ombre. Vedere Definizione della fonte di luce solare per le ombre a pagina 218.

4 (Facoltativo) Aggiungere i seguenti elementi al modello di edificio:
■

Piante

■

Persone, automobili e ambiente circostante

■

Decalcomanie

5 Definire le impostazioni di rendering.
Vedere Definizione delle impostazioni di rendering a pagina 1227.
6 Eseguire il rendering dell'immagine.
Vedere Creazione dell'immagine di rendering a pagina 1236.
7 Salvare l'immagine di rendering.
Vedere Salvataggio dell'immagine di rendering come vista di progetto a pagina 1238 o Esportazione
dell'immagine di rendering in un file a pagina 1238.

Illuminazione
Quando si progetta un edificio, è possibile posizionare luci artificiali all'esterno e all'interno dello stesso per
soddisfare le esigenze di illuminazione e pianificare l'impatto visivo delle luci. È inoltre possibile definire i
dispositivi di illuminazione e le relative sorgenti luminose, nonché posizionarli nel modello di edificio per
ottenere l'effetto migliore. Quando si esegue il rendering di una vista 3D, è possibile specificare se
nell'immagine di rendering devono essere visualizzate le luci artificiali, la luce naturale o entrambe.
Argomento correlato
■

Definizione della fonte di luce solare per le ombre a pagina 218

Panoramica sull'illuminazione
L'illuminazione è un fattore importante nella comunicazione dell'intento progettuale. Quando si esegue il
rendering di una vista 3D di un modello di edificio, è possibile utilizzare la luce naturale, quella artificiale
o entrambe per illuminare l'edificio.
Per la luce naturale, si specifica la direzione della luce solare, oppure il luogo, la data e l'ora del giorno allo
scopo di ottenere una rappresentazione realistica della luce del sole sull'edificio. Se si utilizza la luce artificiale,
al modello di edificio vanno aggiunti i dispositivi di illuminazione, che possono eventualmente essere
suddivisi in gruppi di luci, se necessario. Prima di eseguire il rendering, è possibile accendere o spegnere
singoli dispositivi di illuminazione o gruppi di luci per ottenere l'effetto desiderato. L'immagine di rendering
risultante mostra gli effetti dell'illuminazione nel progetto.
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Dispositivi di illuminazione
In Revit Architecture, un dispositivo di illuminazione è un elemento del modello che emette luce a partire
da una o più sorgenti luminose. Un dispositivo di illuminazione viene definito mediante una famiglia di
dispositivi di illuminazione di Revit.
Revit Architecture include varie famiglie di dispositivi di illuminazione per applique, lampadari, lampade
da tavolo, lampade da pavimento, luci per esterni e altri tipi di dispositivi di illuminazione. È inoltre possibile
creare dispositivi di illuminazione personalizzati utilizzando l'Editor di famiglie, nonché scaricare ulteriori
famiglie di dispositivi di illuminazione dalla libreria del contenuto di Revit e da altre risorse.

Argomenti correlati:
■

Creazione e modifica di dispositivi di illuminazione a pagina 1169

■

Utilizzo di dispositivi di illuminazione in un modello di edificio a pagina 1191
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Sorgenti luminose
Una sorgente luminosa è la parte di un dispositivo di illuminazione che emette luce (ad esempio una
lampadina). In genere, ad ogni famiglia di dispositivi di illuminazione è associata una sorgente luminosa.
Per creare un dispositivo di illuminazione che utilizza molteplici sorgenti luminose (come un lampadario o
un sistema di illuminazione su binario), creare una famiglia nidificata.
Per ogni sorgente luminosa, è possibile specificare la forma dell'elemento luminoso (punto, linea, rettangolo,
cerchio), nonché la distribuzione della luce (sfera, semisfera, riflettore o diagramma fotometrico). È inoltre
possibile definire le caratteristiche fotometriche, come il fattore di perdita di illuminazione, l'intensità iniziale
e il controllo del colore iniziale. In un progetto, la regolazione della posizione e della luminosità di ogni
sorgente luminosa consente di ottenere gli effetti luce desiderati.
Una lampada da tavolo e la relativa
sorgente luminosa

Argomenti correlati
■

Creazione di dispositivi di illuminazione con molteplici sorgenti luminose a pagina 1170

■

Definizione di una sorgente luminosa a pagina 1180

■

Regolazione della luminosità di una sorgente luminosa a pagina 1198

■

Regolazione delle sorgenti luminose prima di eseguire il rendering a pagina 1168

■

Visualizzazione delle sorgenti luminose in una vista a pagina 1194

Fotometrica e file IES
In Revit Architecture, la fotometrica rappresenta i parametri per la creazione di famiglie di dispositivi di
illuminazione realistici. La fotometrica consente di definire la luce visibile che viene visualizzata in
un'immagine di rendering di un modello di edificio.
I parametri fotometrici disponibili per un particolare dispositivo di illuminazione dipendono dalla definizione
della relativa sorgente luminosa. Alcuni di questi parametri sono il fattore di perdita di illuminazione,
l'intensità iniziale e il controllo del colore iniziale.
Se come distribuzione della luce di una sorgente luminosa si imposta Diagramma fotometrico, è possibile
specificare un file IES. I file IES sono file di testo forniti dai produttori di dispositivi di illuminazione. Questi
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file descrivono l'intensità di una sorgente luminosa in determinati punti di una griglia sferica, nonché la
geometria della luce emessa dal dispositivo di illuminazione (il diagramma fotometrico).
Diagramma fotometrico di una sorgente
luminosa

In Revit Architecture i file IES vengono utilizzati per creare un diagramma fotometrico per la rappresentazione
della sorgente luminosa. In genere, i file IES producono effetti di illuminazione più precisi nelle immagini
di rendering. Per ulteriori informazioni sul formato di file IES, visitare il sito Web all'indirizzo
http://www.iesna.org. Vedere Impostazione di un file IES per la sorgente luminosa a pagina 1178.

Procedure consigliate per l'illuminazione
Per ottenere i migliori risultati nelle viste ombreggiate e nelle immagini di rendering, fare riferimento alle
procedure elencate di seguito.
Argomento correlato:
■

Prestazioni di rendering e illuminazione a pagina 1241

Utilizzo dei file IES
Quando si specificano proprietà fotometriche per un dispositivo di illuminazione, impostare la distribuzione
della luce su Diagramma fotometrico e utilizzare il file IES a pagina 1166 del produttore, se disponibile. Un file
IES consente una rappresentazione più precisa della sorgente luminosa e produce risultati migliori nelle
immagini di rendering.
Per ottenere un file IES, visitare il sito Web del produttore del dispositivo di illuminazione e cercare ies.
Trovare il file IES relativo al dispositivo di illuminazione desiderato e salvarlo nel computer in uso. Vedere
Impostazione di un file IES per la sorgente luminosa a pagina 1178.

Mantenimento dei connettori
Quando sono visualizzati nell'Editor di famiglie, alcuni dispositivi di illuminazione dispongono di un
connettore. Nell'area di disegno, un connettore è in genere rappresentato da un contorno verde con l'icona
di un fulmine arancione in corrispondenza dell'origine.
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Questi connettori vengono utilizzati in Revit MEP e consentono agli ingegneri elettrici di collegare i dispositivi
di illuminazione ai circuiti negli impianti elettrici.
Se nessun ingegnere elettrico lavora sul progetto, è possibile eliminare i connettori dalle famiglie di dispositivi
di illuminazione oppure nasconderli nelle viste. Vedere Come nascondere gli elementi in una vista a pagina
171. In caso, contrario, non rimuovere tali connettori.

Regolazione delle sorgenti luminose prima di eseguire il rendering
Una dei scopi più comuni del rendering di un'immagine è la verifica dell'effetto dell'illuminazione sul modello
di edificio. Ad esempio, si supponga di voler illuminare in modo uniforme la facciata di un edificio. Dopo
avere posizionato i dispositivi di illuminazione, verificare che le luci producano il risultato desiderato.

Il processo di rendering può tuttavia comportare un utilizzo elevato di risorse. Di conseguenza, prima di
eseguire il rendering, è necessario cercare di pianificare il più possibile il posizionamento dei dispositivi di
illuminazione per ottenere l'effetto migliore. In Revit Architecture, è possibile utilizzare viste 2D e 3D per
pianificare la spaziatura, l'angolo e l'arretramento dei dispositivi di illuminazione nel modello di edificio.
Per lo stile di grafica del modello nella vista, utilizzare Ombreggiatura o Ombreggiatura con bordi per osservare
come la luce illumina un muro o un'altra superficie.
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Argomenti correlati:
■

Visualizzazione delle sorgenti luminose in una vista a pagina 1194

■

Posizionamento di un riflettore a pagina 1195

■

Regolazione della luminosità di una sorgente luminosa a pagina 1198

Creazione e modifica di dispositivi di illuminazione
In Revit Architecture, i dispositivi di illuminazione sono elementi del modello definiti mediante le famiglie
di Revit. Revit Architecture contiene varie famiglie di dispositivi di illuminazione, che possono essere utilizzate
nei progetti o come base per la creazione di dispositivi di illuminazione personalizzati. Per creare o modificare
una famiglia di dispositivi di illuminazione, utilizzare l'Editor di famiglie.
Argomenti correlati
■

Dispositivi di illuminazione a pagina 1165

■

Utilizzo di dispositivi di illuminazione in un modello di edificio a pagina 1191

■

Creazione di famiglie di componenti a pagina 365

Creazione di un dispositivo di illuminazione con un'unica sorgente
luminosa
1 Dal menu File, scegliere Nuovo ➤ Famiglia.
2 Nella finestra di dialogo Nuova famiglia: seleziona file modello, selezionare un modello di
dispositivo di illuminazione.
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I nomi di tutti i modelli di dispositivi di illuminazione comprendono le parole Dispositivo di
illuminazione. Assicurarsi di selezionare il modello appropriato per il tipo di dispositivo di
illuminazione da creare. Ad esempio, per creare un dispositivo su controsoffitto per progetti con
unità di misura metriche, utilizzare Dispositivo di illuminazione metrico su controsoffitto.rft.
Viene visualizzato l'Editor di famiglie. Il modello definisce i piani di riferimento e una sorgente
luminosa. Per i dispositivi su controsoffitto e a muro, il modello include un controsoffitto o un
muro host per il dispositivo. Vedere Editor di famiglie a pagina 403.
3 Definire la geometria della sorgente luminosa per il dispositivo di illuminazione.
Vedere Definizione della geometria di una sorgente luminosa a pagina 1181.
4 Disegnare la geometria solida del dispositivo di illuminazione.
Vedere Strumenti di geometria solida a pagina 406.
SUGGERIMENTO Per visualizzare la superficie della lampadina in un'immagine di rendering, creare
la relativa geometria. Applicarvi quindi un materiale e per la relativa composizione di rendering
selezionare Lampadina vetro accesa nella libreria delle composizioni di rendering. Questa composizione
di rendering modella la superficie di una lampadina accesa. La superficie è bianca, lucente ed emette
la quantità appropriata di luce.
5 Nella barra di progettazione, fare clic su Tipi di famiglia.
6 Nella finestra di dialogo Tipi di famiglia, specificare i valori per i parametri.
Vedere Parametri per dispositivi di illuminazione e sorgenti luminose a pagina 1183.
7 Fare clic su OK.
8 Nella barra di progettazione, fare clic su Carica nei progetti per caricare il dispositivo di
illuminazione nel progetto corrente. In alternativa, salvare il dispositivo e uscire dall'Editor di
famiglie.

Creazione di dispositivi di illuminazione con molteplici sorgenti
luminose
Per creare un dispositivo di illuminazione con molteplici sorgenti luminose (come un lampadario o un
sistema di illuminazione su binario), creare una famiglia nidificata. La famiglia host rappresenta la struttura
che supporta le sorgenti luminose (ad esempio la struttura di un lampadario o il binario di un sistema di
illuminazione su binario). Creare quindi un'altra famiglia di dispositivi di illuminazione che definisca la
sorgente luminosa (ad esempio, le candele di un lampadario o i faretti di un sistema di illuminazione su
binario). Questa famiglia è nidificata nella famiglia host. Vedere Famiglie nidificate a pagina 435.
Famiglia di lampadari nidificata
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Famiglia di luci su binario nidificata

La famiglia nidificata che definisce le sorgenti luminose può essere condivisa o meno, a seconda se si intende
inserire le sorgenti luminose in un abaco e controllare i relativi parametri fotometrici singolarmente. Vedere
Condivisione di una famiglia di dispositivi di illuminazione a pagina 1171.

Condivisione di una famiglia di dispositivi di illuminazione
La famiglia nidificata che definisce le sorgenti luminose di un lampadario o di un sistema di illuminazione
su binario può essere condivisa o meno. Nella tabella seguente viene descritto come tale condivisione incide
sull'inserimento del dispositivo di illuminazione nell'abaco e sulla modifica dei parametri della famiglia.
Vedere Creazione di una famiglia nidificata con componenti condivisi a pagina 440.
La famiglia nidificata è... Impatto sull'inserimento nell'abaco

Impatto sulla modifica dei parametri
della famiglia

Condivisa

Le singole sorgenti luminose possono essere
elencate separatamente in un abaco dei
dispositivi di illuminazione. Ad esempio, per
un sistema di illuminazione su binario, i faretti
possono essere elencati individualmente, in
gruppi o globalmente.

Se necessario, per ogni sorgente luminosa
del dispositivo è possibile specificare
impostazioni differenti. Ad esempio, è
possibile modificare l'intensità iniziale di ogni
faretto di un sistema di illuminazione su
binario.

Non condivisa

In un abaco dei dispositivi di illuminazione,
l'intero dispositivo e le relative sorgenti
luminose sono elencate come un unico
elemento. Ad esempio, per un lampadario, le
singole candele non possono essere elencate
individualmente, in gruppi o globalmente.

È possibile modificare le impostazioni per
l'intero dispositivo di illuminazione, ma non
per le singole sorgenti luminose. Ad esempio,
è consentito modificare l'intensità iniziale
dell'intero lampadario ma non quella delle
singole candele.

Per condividere una famiglia di dispositivi di illuminazione
1 Aprire la famiglia di dispositivi di illuminazione nell'Editor di famiglie.
2 Dal menu Impostazioni, scegliere Parametri e categorie di famiglie.
3 Nel riquadro Parametri famiglia, selezionare Condiviso.
4 Fare clic su OK.
Per non condividere una famiglia di dispositivi di illuminazione
1 Aprire la famiglia di dispositivi di illuminazione nell'Editor di famiglie.
2 Dal menu Impostazioni, scegliere Parametri e categorie di famiglie.
3 Nel riquadro Parametri famiglia, deselezionare Condiviso.
4 Fare clic su OK.
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Creazione di un sistema di illuminazione su binario
La procedura seguente descrive un metodo generale per la creazione di un sistema di illuminazione su binario.
Questa procedura consente inoltre di creare una famiglia di dispositivi di illuminazione con molteplici
sorgenti luminose da inserire individualmente in un abaco, oppure di controllare individualmente i parametri
di illuminazione. La procedura varia a seconda delle specifiche esigenze e dell'intento progettuale.

Per creare un sistema di illuminazione su binario
1 Creare una famiglia di dispositivi di illuminazione per la rappresentazione della sorgente
luminosa.
Ad esempio, creare una famiglia che descriva una lampada incassata in un sistema di
illuminazione su binario. Creare la geometria della lampada e definirne la sorgente luminosa.
Vedere Creazione di un dispositivo di illuminazione con un'unica sorgente luminosa a pagina
1169.
Nei passaggi successivi, questa famiglia viene indicata come famiglia di sorgenti luminose.

2 Per la famiglia di sorgenti luminose, attivare i parametri Sorgente d'illuminazione e Condiviso.
a Dal menu Impostazioni, scegliere Parametri e categorie di famiglie.
b Nella finestra di dialogo Parametri e categorie di famiglie, nel riquadro Parametri famiglia,
selezionare Sorgente d'illuminazione.
L'attivazione della sorgente luminosa consente di specificare i parametri fotometrici ad essa
relativi.
c Selezionare Condiviso.
La condivisione della famiglia di sorgenti luminose consente la visualizzazione di
informazioni su singole luci in un abaco di dispositivi di illuminazione, nonché la modifica
dei parametri di illuminazione di ogni luce. Vedere Condivisione di una famiglia di
dispositivi di illuminazione a pagina 1171.
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d Fare clic su OK.
e Salvare la famiglia di sorgenti luminose.
3 Creare la famiglia di dispositivi d'illuminazione host nel modo seguente:
a Creare la geometria del dispositivo di illuminazione.
Ad esempio, per un sistema di illuminazione su binario, creare il binario su cui vengono
montati i faretti. Vedere Creazione di un dispositivo di illuminazione con un'unica sorgente
luminosa a pagina 1169.

b Creare i piani di riferimento da utilizzare per posizionare le sorgenti luminose e vincolarle
al dispositivo di illuminazione (il binario).
Vedere Piani di riferimento a pagina 1108.

4 Per la famiglia di dispositivi d'illuminazione host, disattivare i parametri Sorgente d'illuminazione
e Condiviso.
a Dal menu Impostazioni, scegliere Parametri e categorie di famiglie.
b Nella finestra di dialogo Parametri e categorie di famiglie, nel riquadro Parametri famiglia,
deselezionare Sorgente d'illuminazione.
Se si disattiva la sorgente luminosa per la famiglia di dispositivi di illuminazione host, i
parametri fotometrici non sono disponibili per la famiglia. Tali parametri possono essere
definiti nella famiglia di sorgenti luminose (ad esempio per i faretti).
c Deselezionare Condiviso.
d Fare clic su OK.
e Salvare la famiglia di dispositivi d'illuminazione.
5 Caricare la famiglia di sorgenti luminose (i faretti) nella famiglia di dispositivi di illuminazione
host (il binario).
Vedere Modifica di una famiglia in un progetto o in una famiglia nidificata a pagina 378.
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6 Posizionare una o più istanze della famiglia di sorgenti luminose nella famiglia di dispositivi di
illuminazione host come descritto di seguito:
a Se necessario, aprire la famiglia di dispositivi di illuminazione host nell'Editor di famiglie.
b Nella barra di progettazione, fare clic su Componente.
c Nel selettore del tipo, selezionare la famiglia di sorgenti luminose.
d Fare clic nell'area di disegno per posizionare le istanze della sorgente luminosa (il faretto)
nel dispositivo di illuminazione (il binario).
Utilizzare i piani di riferimento per posizionare correttamente le sorgenti luminose.
e Bloccare le sorgenti luminose ai piani di riferimento.
Vedere Utilizzo delle puntine da disegno per bloccare gli elementi in posizione a pagina
334.

7 Salvare le modifiche alla famiglia di dispositivi di illuminazione host.
A questo punto è possibile posizionare le istanze del dispositivo di illuminazione (il binario con più faretti)
nel modello di edificio. Vedere Utilizzo di dispositivi di illuminazione in un modello di edificio a pagina 1191.

Creazione di un lampadario
La procedura seguente descrive un metodo generale per la creazione di un lampadario. Tale procedura
consente inoltre di creare una famiglia di dispositivi di illuminazione con molteplici sorgenti luminose da
non inserire in un abaco o di controllare individualmente i relativi parametri di illuminazione. La procedura
varia a seconda delle specifiche esigenze e dell'intento progettuale.
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Per creare un lampadario
1 Creare la famiglia di lampadari host nel modo seguente:
a Creare la geometria (struttura) del lampadario.
Vedere Creazione di un dispositivo di illuminazione con un'unica sorgente luminosa a
pagina 1169.

b Creare i piani di riferimento da utilizzare per posizionare le candele e bloccarle al lampadario.
Vedere Piani di riferimento a pagina 1108.

2 Per la famiglia di lampadari host, definire i parametri nel modo seguente:
a Dal menu Impostazioni, scegliere Parametri e categorie di famiglie.
b Nella finestra di dialogo Parametri e categorie di famiglie, in Parametri famiglia, selezionare
Sorgente d'illuminazione.
c Deselezionare Condiviso.
d Fare clic su OK.
3 Nella famiglia di lampadari host, creare una candela (sorgente luminosa) nel modo seguente:
a Creare la geometria della candela.
b Inserire la candela nella posizione desiderata sul lampadario e bloccarla.
c Definire la geometria della sorgente luminosa.
Vedere Definizione della geometria di una sorgente luminosa a pagina 1181.
d Definirne i parametri.
Vedere Definizione dei parametri per dispositivi di illuminazione e sorgenti luminose a
pagina 1182.
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e Nell'area di disegno, spostare il simbolo della sorgente luminosa per allinearlo alla candela
come desiderato e bloccarlo.
4 Creare una famiglia di dispositivi di illuminazione per rappresentare una candela del lampadario,
come descritto di seguito:
NOTA Questa famiglia verrà nidificata nella famiglia di lampadari host e molteplici istanze della stessa
(ovvero molteplici candele) saranno posizionate nel lampadario. La famiglia rappresenta quindi una
singola sorgente luminosa o candela.
a In questa famiglia, creare la geometria della candela. Se lo si desidera, è possibile copiare e
incollare la geometria della candela creata nella famiglia di lampadari host.
NOTA Nel lampadario di esempio mostrato in precedenza, la candela non presenta alcuna
geometria, bensì definisce solo la sorgente luminosa.
b Definire i parametri della famiglia. A questo proposito, scegliere Parametri e categorie di
famiglie dal menu Impostazioni. In Parametri famiglia, selezionare Sorgente d'illuminazione,
deselezionare Condiviso e fare clic su OK.
c Definire la geometria della sorgente luminosa.
Vedere Definizione della geometria di una sorgente luminosa a pagina 1181.
Geometria della
sorgente luminosa
per la candela del
lampadario

d Definire i parametri della sorgente luminosa.
Vedere Definizione dei parametri per dispositivi di illuminazione e sorgenti luminose a
pagina 1182.
e Salvare la famiglia di sorgenti luminose.
Nei passaggi successivi, questa famiglia viene indicata come famiglia di candele.
5 Caricare la famiglia di candele nella famiglia di lampadari host.
Vedere Modifica di una famiglia in un progetto o in una famiglia nidificata a pagina 378.
6 Posizionare una o più istanze della famiglia di candele nella famiglia di lampadari host come
descritto di seguito:
a Aprire la famiglia di lampadari host nell'Editor di famiglie.
b Nella barra di progettazione, fare clic su Componente.
c Nel selettore del tipo, selezionare la famiglia di candele.
d Fare clic nell'area di disegno per posizionare le istanze della sorgente luminosa (candele)
nel lampadario.
Utilizzare i piani di riferimento per posizionare correttamente le candele.
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e Bloccare le candele ai piani di riferimento.
Vedere Utilizzo delle puntine da disegno per bloccare gli elementi in posizione a pagina
334.

7 Collegare il parametro Intensità iniziale della famiglia di candele al parametro Intensità iniziale
della famiglia di lampadari host.
Quando si collegano questi parametri e si aggiunge un lampadario a un modello di edificio, nel
progetto è possibile modificare il parametro Intensità iniziale (o gli altri parametri collegati) per
l'intero lampadario. Non è possibile modificare l'intensità iniziale delle singole candele di un
lampadario.
Vedere Collegamento dei parametri delle famiglie a pagina 450.
a Nella famiglia di lampadari host, selezionare una delle candele nella famiglia di candele.
b Fare clic su Proprietà elemento

.

c Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, fare clic su Modifica/Nuovo.
Nella finestra di dialogo Proprietà del tipo viene visualizzata una colonna con un segno
uguale nell'intestazione
. Un pulsante grigio viene visualizzato in tale colonna per ogni
parametro del tipo che è possibile collegare ad altri parametri.
d Fare clic sul pulsante grigio nella colonna
per il parametro Intensità iniziale (o qualsiasi
altro parametro che si desidera modificare per il lampadario in un progetto).
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e Nella finestra di dialogo Associa con parametro famiglia, selezionare Intensità iniziale (o il
parametro corrispondente al parametro del tipo selezionato) e fare clic su OK.
8 Salvare le modifiche alla famiglia di lampadari host.
A questo punto, è possibile posizionare le istanze della famiglia di lampadari nel modello di edificio. Vedere
Utilizzo di dispositivi di illuminazione in un modello di edificio a pagina 1191.

Impostazione di un file IES per la sorgente luminosa
Un file IES è un file di testo che descrive l'intensità di una sorgente luminosa in determinati punti di una
griglia sferica. Fornisce più effetti luminosi fotorealistici per le immagini di rendering rispetto ad altri tipi
di distribuzione della luce. Vedere Fotometrica e file IES a pagina 1166.
La procedura di impostazione di un file IES per la sorgente luminosa è composta da due parti. Per la definizione
della sorgente occorre innanzitutto specificare il diagramma fotometrico per la relativa distribuzione della
luce. Per eseguire questa operazione è necessario modificare la famiglia di dispositivi di illuminazione. Quindi
occorre specificare il file IES da utilizzare. Questa operazione può essere eseguita durante la modifica della
famiglia di dispositivi di illuminazione oppure dei parametri del tipo di un particolare dispositivo di
illuminazione in un progetto.
Per impostare un file IES per la sorgente luminosa
1 Procurarsi il file IES desiderato.
È possibile richiedere il file IES direttamente al produttore oppure utilizzare il file IES fornito
con Revit Architecture. Il percorso di default dei file IES di Revit è:
C:\Programmi\<nome e versione prodotto>\Data\Electrical Components\IES
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2 Specificare la distribuzione di luce del diagramma fotometrico, come mostrato:
a Aprire la famiglia di dispositivi di illuminazione nell'Editor di famiglie.
Vedere Modifica di una famiglia di dispositivi di illuminazione a pagina 1179.
b Nell'area di disegno, selezionare la sorgente luminosa.
c Nella barra delle opzioni, fare clic su Sorgente d'illuminazione.
d Per Emetti da forma, selezionare la forma desiderata.

e Per Distribuzione luce, selezionare Diagramma fotometrico

.

f Fare clic su OK.
g Salvare le modifiche alla famiglia di dispositivi di illuminazione.
3 Specificare il file IES da utilizzare mediante la seguente procedura:
a Se si desidera che il file IES definisca la distribuzione della luce per l'intera famiglia di
dispositivi di illuminazione, mantenere la famiglia di dispositivi di illuminazione aperta
nell'Editor di famiglie. Fare clic su Tipi di famiglia. In Nome, selezionare il tipo di famiglia
da modificare.
b Se si desidera che il file IES definisca la distribuzione della luce per istanze specifiche della
famiglia dei dispositivi di illuminazione, aprire un progetto che utilizzi tale file e selezionare
un dispositivo di illuminazione nel progetto. Fare clic con il pulsante destro del mouse,
quindi scegliere Proprietà elemento. Fare clic su Modifica/Nuovo. Fare clic su Duplica,
quindi specificare un nome per il nuovo tipo di famiglia e fare clic su OK.
c Scorrere l'elenco dei parametri del tipo fino a visualizzare Fotometrica.
d In File diagramma fotometrico, fare clic sulla colonna Valore.
e Fare clic su Sfoglia

.

NOTA Il pulsante Sfoglia viene visualizzato dopo aver fatto clic all'interno del campo.
f Selezionare il file IES desiderato e fare clic su Apri.
g Fare clic su OK.
h Salvare le modifiche apportate al progetto o alla famiglia di dispositivi di illuminazione.
Nell'area di disegno, la forma della sorgente luminosa rispecchia il file IES specificato. Per visualizzare la
sorgente luminosa in una vista di progetto è necessario rendere visibili le sorgenti luminose. Vedere
Visualizzazione delle sorgenti luminose in una vista a pagina 1194.

Modifica di una famiglia di dispositivi di illuminazione
Utilizzare l'Editor di famiglie per modificare una famiglia di dispositivi di illuminazione allo scopo di cambiare
il dispositivo oppure definirne la sorgente luminosa.
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Per modificare una famiglia di dispositivi di illuminazione
1 Aprire la famiglia di dispositivi di illuminazione da modificare utilizzando uno dei seguenti
metodi:
■

Aprire un progetto contenente istanze del dispositivo di illuminazione. Nel Browser di
progetto, espandere Famiglie ➤ Dispositivi di illuminazione. Fare clic con il pulsante destro
del mouse sulla famiglia di dispositivi di illuminazione da modificare, quindi scegliere
Modifica.

■

Nella finestra di Revit, selezionare Apri dal menu File. Aprire la cartella in cui si trova il file
della famiglia di dispositivi di illuminazione (RFA). Selezionare il file e fare clic su Apri.

Viene aperto l'Editor di famiglie con la famiglia di dispositivi di illuminazione visualizzata
nell'area di disegno.
2 Modificare la famiglia di dispositivi d'illuminazione come desiderato.
■

Per modificare la struttura del dispositivo di illuminazione, modificarne la geometria.
Vedere Editor di famiglie a pagina 403.

■

Per cambiare la definizione della sorgente luminosa, selezionare la sorgente luminosa nell'area
di disegno. Nella barra delle opzioni, fare clic su Sorgente d'illuminazione. Selezionare i valori
desiderati per Emetti da forma e Distribuzione luce, quindi fare clic su OK.
Vedere Definizione della geometria di una sorgente luminosa a pagina 1181.

■

Per cambiare i parametri per il dispositivo di illuminazione (inclusi i parametri fotometrici),
nella barra di progettazione fare clic su Tipi di famiglia. Modificare i parametri e fare clic su
OK.
Vedere Parametri per dispositivi di illuminazione e sorgenti luminose a pagina 1183.

3 Per salvare le modifiche al dispositivo d'illuminazione, scegliere Salva dal menu File.
4 Caricare il dispositivo di illuminazione in un progetto.
Vedere Caricamento nei progetti a pagina 428.

Definizione di una sorgente luminosa
La sorgente luminosa è la parte di un dispositivo di illuminazione che emette luce. Vedere Sorgenti luminose
a pagina 1166. Per assicurare che un dispositivo di illuminazione emetta della luce e per definire il tipo di luce,
attenersi alla procedura riportata di seguito.
Per definire una sorgente luminosa
1 Per la famiglia di dispositivi di illuminazione, attivare il parametro Sorgente d'illuminazione
come descritto di seguito. Per default, questo parametro è attivato.
a Dal menu Impostazioni, scegliere Parametri e categorie di famiglie.
b Nella finestra di dialogo Parametri e categorie di famiglie, in Parametri famiglia, selezionare
Sorgente d'illuminazione.
c Fare clic su OK.
2 Definire la geometria della sorgente luminosa, ovvero la forma della luce emessa dal dispositivo.
Vedere Definizione della geometria di una sorgente luminosa a pagina 1181.
3 Definire i parametri della sorgente luminosa.
Vedere Parametri per dispositivi di illuminazione e sorgenti luminose a pagina 1183.
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Definizione della geometria di una sorgente luminosa
La geometria di una sorgente luminosa determina la forma della luce emessa dal dispositivo di illuminazione.
Ad esempio, nell'immagine seguente è possibile osservare due differenti geometrie per le sorgenti luminose.

NOTA È possibile definire la geometria di una sorgente luminosa in una famiglia di dispositivi di illuminazione
solo nell'Editor di famiglie. Nel contesto di un progetto, non è possibile modificare la geometria di una sorgente
luminosa per un dispositivo di illuminazione.
Per definire la geometria di una sorgente luminosa
1 Creare una famiglia di dispositivi di illuminazione o aprirne una esistente.
Vedere Creazione di un dispositivo di illuminazione con un'unica sorgente luminosa a pagina
1169 o Modifica di una famiglia di dispositivi di illuminazione a pagina 1179.
2 Nell'area di disegno, selezionare la sorgente luminosa.
Nell'Editor di famiglie, la sorgente luminosa è generalmente rappresentata da una forma o da
un contorno giallo.

NOTA Se la sorgente luminosa non viene visualizzata nell'Editor di famiglie significa che non è attivata.
Per attivarla, scegliere Parametri e categorie di famiglie dal menu Impostazioni, selezionare Sorgente
d'illuminazione e fare clic su OK.
3 Nella barra delle opzioni, fare clic su Sorgente d'illuminazione.
In alternativa, è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sulla sorgente e scegliere
Proprietà elemento. Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, in Definizione sorgente
d'illuminazione, fare clic su Modifica.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Definizione sorgente d'illuminazione.
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4 In Emetti da forma, selezionare la forma della luce emessa dalla sorgente luminosa, ovvero Punto,
Linea, Rettangolo o Cerchio.
5 In Distribuzione luce, selezionare la distribuzione della luce per la sorgente luminosa, ovvero
Sfera, Semisfera, Riflettore o Diagramma fotometrico.
SUGGERIMENTO Se si intende specificare un file IES per definire la forma fotometrica della sorgente
luminosa, fare clic su Diagramma fotometrico. Vedere Impostazione di un file IES per la sorgente
luminosa a pagina 1178.
L'immagine cambia per illustrare le impostazioni combinate. Queste impostazioni determinano
i parametri disponibili per la sorgente luminosa. Vedere Definizione dei parametri per dispositivi
di illuminazione e sorgenti luminose a pagina 1182.
6 Fare clic su OK.
La forma della sorgente luminosa può cambiare nell'area di disegno, a seconda delle impostazioni
selezionate per la definizione della sorgente luminosa.
7 Salvare le modifiche alla famiglia di dispositivi di illuminazione.

Definizione dei parametri per dispositivi di illuminazione e sorgenti
luminose
I parametri che è possibile definire per un dispositivo di illuminazione e la relativa sorgente luminosa variano
a seconda delle impostazioni specificate per la definizione della sorgente luminosa. Vedere Definizione della
geometria di una sorgente luminosa a pagina 1181.
NOTA Oltre a definire tali parametri per una famiglia di dispositivi di illuminazione nell'Editor di famiglie, è anche
possibile modificare la maggior parte di essi per un'istanza o un tipo di dispositivo di illuminazione in un progetto.
Vedere Modifica di un dispositivo di illuminazione in un modello di edificio a pagina 1194.
Per definire parametri per un dispositivo di illuminazione e la relativa sorgente luminosa
1 Creare una famiglia di dispositivi di illuminazione o aprirne una esistente.

1182 | Capitolo 17 Rendering

Vedere Creazione di un dispositivo di illuminazione con un'unica sorgente luminosa a pagina
1169 o Modifica di una famiglia di dispositivi di illuminazione a pagina 1179.
2 Nella barra di progettazione, fare clic su Tipi di famiglia.
3 In Nome, selezionare il tipo di famiglia da modificare.
È possibile definire valori differenti per tipi di famiglia differenti. Vedere Tipi di famiglie a pagina
391.
4 Definire i parametri come desiderato.
Vedere Parametri per dispositivi di illuminazione e sorgenti luminose a pagina 1183.
5 Fare clic su Applica.
6 (Facoltativo) Ripetere questa procedura per altri tipi di famiglia definiti per la famiglia di
dispositivi di illuminazione. In Nome, selezionare un altro tipo di famiglia. Definirne i parametri.
Fare clic su Applica.
7 Fare clic su OK.
8 Salvare le modifiche alla famiglia di dispositivi di illuminazione.

Parametri per dispositivi di illuminazione e sorgenti luminose
È possibile modificare i parametri per dispositivi di illuminazione e le relative sorgenti luminose durante la
definizione di un dispositivo di illuminazione nell'Editor di famiglie o al momento della modifica di un
dispositivo di illuminazione in un modello di edificio. Vedere Modifica di una famiglia di dispositivi di
illuminazione a pagina 1179 o Modifica di un dispositivo di illuminazione in un modello di edificio a pagina
1194.
Parametro

Descrizione

Elettrico - Illuminazione
Calcola coefficiente di utilizzo (default)

Un valore utilizzato da Revit MEP per indicare che il coefficiente di
utilizzo per il dispositivo di illuminazione verrà calcolato per default.
In un progetto, è possibile cambiare questo comportamento di default
modificando le proprietà di istanza.

Coefficiente di utilizzo (default)

Un valore utilizzato da Revit MEP per definire l'efficienza di un
dispositivo di illuminazione nel trasmettere energia luminosa al piano
di lavoro in una particolare area. Questo valore indica la percentuale
di lumen che raggiunge il piano di lavoro dopo la perdita di luce
dovuta all'efficienza con cui il dispositivo è in grado di trasmettere la
luce, alle proporzioni dei locali e alla capacità delle superfici dei locali
di riflettere la luce.
Se si seleziona Calcola coefficiente di utilizzo (default), questo
parametro è di sola lettura. Se si deseleziona Calcola coefficiente di
utilizzo (default), è possibile immettere un valore tra 0 e 1 oppure una
formula.
In una famiglia, questo parametro definisce il valore di default per il
dispositivo di illuminazione. In un progetto, è possibile cambiare il
valore di default nelle proprietà di istanza.

Elettrico - Carichi
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Parametro

Descrizione

Carico apparente

Un valore utilizzato da Revit MEP per definire la potenza reale e reattiva
utilizzata da un dispositivo. Per determinare il carico apparente,
moltiplicare la tensione apparente per il voltaggio. Questo parametro
è espresso in voltampere (VA).

Dimensioni: questi parametri non incidono sulle immagini di rendering.
Dimensioni simbolo sorgente d'illuminazione

Le dimensioni del simbolo che rappresenta la sorgente luminosa nelle
viste 2D e 3D, a partire dal contorno della forma della luce emessa
verso l'esterno. Si supponga ad esempio di definire una sorgente
luminosa per la quale si imposta Cerchio in Emetti da forma e 500
mm in Emetti da diametro cerchio. Se in Dimensioni simbolo sorgente
d'illuminazione si specifica il valore 200 mm, viene visualizzato un
simbolo di sorgente luminosa con diametro di 900 mm
(200+500+200). Questo parametro non altera la luce in un'immagine
di rendering ed è disponibile se l'impostazione di Emetti da forma è
Cerchio o Rettangolo (vedere Definizione della geometria di una
sorgente luminosa a pagina 1181) .

Lunghezza simbolo sorgente d'illuminazione

Le lunghezza del simbolo che rappresenta un riflettore nelle viste 2D
e 3D, a partire dal riflettore verso l'esterno. Questo parametro non
altera la luce in un'immagine di rendering ed è disponibile se
l'impostazione per la distribuzione della luce è Riflettore (vedere
Definizione della geometria di una sorgente luminosa a pagina 1181) .
Riflettori con simbolo di
sorgente luminosa di
lunghezza differente
(vista di pianta)

Dati identità
Nota chiave

Nota chiave per il dispositivo di illuminazione. Immettere del testo o
fare clic su
per selezionare una nota chiave standard. Vedere
Note chiave a pagina 1120.

Modello
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Numero o codice modello assegnato al dispositivo di illuminazione
dal produttore o dal rivenditore.

Parametro

Descrizione

Produttore

Nome del produttore del dispositivo di illuminazione.

Commenti sul tipo

Commenti degli utenti o altre informazioni sul tipo di famiglia per la
famiglia di dispositivi di illuminazione.

URL

URL del sito Web del produttore o del rivenditore.

Descrizione

Descrizione del dispositivo di illuminazione.

Codice assieme

Codice assieme Uniformat per il dispositivo di illuminazione. Vedere
Codici assieme Uniformat a pagina 796.

Costo

Costo del dispositivo di illuminazione.

Elettrico: questi parametri non alterano le immagini di rendering.
Voltaggio reattanza

Il voltaggio necessario per attivare la reattanza. Una reattanza è un
dispositivo elettrico che fornisce la tensione iniziale e limita la corrente
per prolungare il funzionamento della lampada. Questa informazione
viene utilizzata in Revit MEP.

Numero di poli di reattanza

Il numero di cavi nel circuito. Immettere 1, 2 o 3. Questa informazione
viene utilizzata in Revit MEP.

Lampada

Numero e tipo di lampadine utilizzate nel dispositivo di illuminazione.
Questa informazione può essere utilizzata negli abachi.

Commenti sul wattaggio

Informazioni fornite dagli utenti sui requisiti di wattaggio per il
dispositivo di illuminazione.

Fotometrica: i seguenti parametri alterano le immagini di rendering. Esiste la possibilità di ottenere i valori di questi parametri
dal produttore della sorgente luminosa. A questo proposito, visitare il sito Web del produttore.
File diagramma fotometrico

Il file IES che definisce la luce emessa dalla sorgente luminosa. Questo
parametro è disponibile se l'impostazione di Distribuzione luce è
Diagramma fotometrico, vedere Impostazione di un file IES per la
sorgente luminosa a pagina 1178.
Per specificare un file, fare clic nella colonna Valore e quindi su
Selezionare il file IES e fare clic su Apri.

.

NOTA In Revit Architecture il collegamento al file IES non viene
mantenuto. Se si modifica o aggiorna il file IES nel disco, aggiornare
anche questo parametro.

Angolo inclinazione riflettore

L'angolo d'inclinazione della sorgente luminosa per orientarne la luce.
Vedere Angoli dei riflettori a pagina 1197. Immettere un valore compreso
tra 0 e 160. Questo parametro è disponibile se l'impostazione di
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Parametro

Descrizione
Distribuzione luce è Riflettore o Diagramma parametrico. Vedere
Definizione della geometria di una sorgente luminosa a pagina 1181.

Angolo campo riflettore

L'angolo al quale l'intensità della luce raggiunge il 10% dell'intensità
massima. Immettere un valore compreso tra 0 e 160. Questo
parametro è disponibile se l'impostazione di Distribuzione luce è
Riflettore. Vedere Angoli dei riflettori a pagina 1197.

Angolo raggio riflettore

L'angolo al quale l'intensità della luce raggiunge il 50% dell'intensità
massima. Questo parametro è disponibile se l'impostazione di
Distribuzione luce è Riflettore. Vedere Angoli dei riflettori a pagina 1197.

Fattore di perdita di illuminazione

Un valore utilizzato per calcolare la perdita o l'incremento di luce
dovuto a fattori ambientali come la polvere e la temperatura ambiente.
Fare clic nel campo Valore per visualizzare la finestra di dialogo Fattore
di perdita di illuminazione. Vedere Parametri del fattore di perdita di
illuminazione a pagina 1188.

Intensità iniziale

L'intensità della luce prima che i fattori ambientali riducano o
modifichino la qualità della luce. Fare clic nel campo Valore per
visualizzare la finestra di dialogo Intensità iniziale. Vedere Parametri
di intensità iniziale a pagina 1190.

Colore iniziale

Il colore della sorgente luminosa prima che venga alterato dai filtri dei
colori e dai fattori ambientali. Fare clic nel campo Valore per
visualizzare la finestra di dialogo Colore iniziale. Vedere Parametri di
colore iniziale a pagina 1191.

Emetti da diametro cerchio

Il diametro della sorgente luminosa che emette luce in un'immagine
di rendering. Questo parametro è disponibile se l'impostazione di
Emetti da forma è Cerchio. Vedere Definizione della geometria di una
sorgente luminosa a pagina 1181.

Emetti da larghezza rettangolo

La larghezza del rettangolo che rappresenta la sorgente luminosa in
un'immagine di rendering. Questo parametro è disponibile se
l'impostazione di Emetti da forma è Rettangolo. Vedere Definizione
della geometria di una sorgente luminosa a pagina 1181.

Emetti da lunghezza rettangolo

La lunghezza del rettangolo che rappresenta la sorgente luminosa in
un'immagine di rendering. Questo parametro è disponibile se
l'impostazione di Emetti da forma è Rettangolo.

Emetti da lunghezza linea

La lunghezza della linea che rappresenta la sorgente luminosa in
un'immagine di rendering. Questo parametro è disponibile se
l'impostazione di Emetti da forma è Linea. Vedere Definizione della
geometria di una sorgente luminosa a pagina 1181.

Rendi la forma visibile nel rendering

Selezionare questa opzione per rendere la forma della luce visibile
come superficie con luminosità propria (luminescenza) quando la
cinepresa è puntata direttamente sulla sorgente luminosa. Questo
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Parametro

Descrizione
parametro è disponibile se l'impostazione di Emetti da forma è
Rettangolo o Cerchio. Vedere Definizione della geometria di una
sorgente luminosa a pagina 1181.
Quando si definiscono impostazioni di rendering, oltre all'impostazione
di questo parametro è necessario selezionare l'opzione Ombre morbide
nella finestra di dialogo Impostazioni qualità di rendering. Vedere
Definizione di una qualità di rendering personalizzata a pagina 1230 e
Impostazioni della qualità di rendering a pagina 1231.
SUGGERIMENTO Se l'opzione Emetti da forma è impostata su Punto
o Linea, la sorgente luminosa non viene visualizzata come superficie
con luminosità propria nelle immagini di rendering. Per visualizzarla,
utilizzare una forma rettangolare sottile o una piccola forma circolare.

Variazione temperatura colore lampada con
luminosità attenuata

Indica se il colore e l'intensità di una sorgente luminosa attenuata
cambiano in base alle curve predefinite. Ad esempio, le lampadine a
incandescenza in genere diventano più gialle quando la luminosità è
attenuata. Selezionare Curva lampadina a incandescenza o non
effettuare alcuna selezione.
Per vedere l'effetto di questo parametro è necessario attenuare le luci
nel modello dell'edificio. Vedere Attenuazione delle luci a pagina 1199.

Filtro dei colori

Il colore utilizzato per cambiare la luce emessa dalla sorgente luminosa.
Fare clic nella colonna Valore. Nella finestra di dialogo Colore,
selezionare il colore desiderato e fare clic su OK. Vedere Colori a pagina
549.

Definizione del fattore di perdita di illuminazione
Il fattore di perdita di illuminazione è un valore utilizzato per calcolare la quantità di luce persa a causa di
fattori ambientali come la polvere e la temperatura ambiente.
È possibile definire il fattore di perdita di illuminazione per un file di famiglie di dispositivi di illuminazione
mediante la procedura descritto di seguito. In un progetto, è possibile modificare il fattore di perdita di
illuminazione di un singolo dispositivo di illuminazione. Vedere Modifica del fattore di perdita di
illuminazione per una sorgente luminosa a pagina 1199.
Per definire il fattore di perdita di illuminazione
1 Aprire la famiglia di dispositivi d'illuminazione.
2 Nella barra di progettazione, fare clic su Tipi di famiglia.
3 In Nome, selezionare il tipo di famiglia da modificare.
4 Scorrere l'elenco fino a visualizzare il parametro Fattore di perdita di illuminazione, quindi fare
clic nella corrispondente colonna Valore.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Fattore di perdita di illuminazione.
5 Per utilizzare un semplice calcolo per Fattore di perdita di illuminazione, procedere nel modo
seguente:
a In Metodo, selezionare Semplice.
b In Fattore totale di perdita di illuminazione, spostare il dispositivo di scorrimento per
regolare il valore tra Tenue e Luminoso.
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c Fare clic su OK.
6 Per utilizzare un calcolo avanzato per Fattore di perdita di illuminazione, procedere nel modo
seguente:
a In Metodo, selezionare Avanzato.
b In Valore, regolare i dispositivi di scorrimento per ogni parametro o immettere un valore
nella casella di testo.
Vedere Parametri del fattore di perdita di illuminazione a pagina 1188.
c Fare clic su OK.
Nella finestra di dialogo Tipi di famiglia viene visualizzato il nuovo valore di Fattore di perdita
di illuminazione.
7 Fare clic su OK.
8 Salvare le modifiche alla famiglia di dispositivi di illuminazione.

Parametri del fattore di perdita di illuminazione
Quando si accende un dispositivo di illuminazione, la luce viaggia attraverso la sorgente luminosa (lampada
o reattanza) e il dispositivo di illuminazione (ad esempio un paralume o una plafoniera) fino a raggiungere
il piano di lavoro dove è necessaria. Lungo il percorso, la quantità di luce trasmessa diminuisce a causa della
sorgente luminosa, del dispositivo d'illuminazione e di altri fattori ambientali. Il fattore di perdita di
illuminazione misura la diminuzione della luce a partire dalla sorgente luminosa.
Durante la definizione del fattore di perdita di illuminazione di una luce, specificare i parametri come
descritto di seguito. Contattare il produttore per ottenere i valori appropriati per il fattore di perdita di
illuminazione di un particolare tipo di lampada.
Parametro

Descrizione

Fattore di perdita/guadagno di temperatura

Per le sorgenti luminose a fluorescenza, una misura della quantità di luce
persa o guadagnata in seguito a deviazioni superiori o inferiori alla
temperatura operativa ideale. I valori ammessi sono compresi tra 0 e 2. Il
valore 1.0 indica che non si ha un aumento o una diminuzione della luce
in seguito a variazioni di temperatura. I valori superiori a 1.0 indicano un
aumento della luce. I valori inferiori a 1.0 indicano una diminuzione della
luce.

Fattore di perdita/guadagno di tensione

Una misura della quantità di luce persa o guadagnata in seguito alle
fluttuazioni della tensione trasmessa alla sorgente luminosa. I valori ammessi
sono compresi tra 0 e 2. Il valore 1.0 indica che non si ha un aumento o
una diminuzione della luce in seguito a variazioni di tensione. I valori
superiori a 1.0 indicano un aumento della luce. I valori inferiori a 1.0 indicano
una diminuzione della luce.

Fattore di perdita di reattanza

L'utilizzo combinato di lampade e reattanze comporta delle perdite. Il
parametro Fattore di perdita di reattanza indica la percentuale di lumen
iniziali di una lampada prodotto da una determinata reattanza. I valori
ammessi sono compresi tra 0 e 1. Ad esempio, il valore 0.95 indica che la
reattanza produce il 95% dei lumen iniziali con una perdita del 5%.

1188 | Capitolo 17 Rendering

Parametro

Descrizione

Fattore di perdita di inclinazione della lampada

Per le lampade agli alogenuri metallici, una misura della quantità di luce
persa a causa della posizione della lampada. Una diminuzione della luce si
ha quando l'angolo della lampada provoca lo spostamento del punto più
freddo della lampadina. I valori inferiori a 1.0 indicano una diminuzione
della luce.

Fattore di dispersione dalla superficie

Una misura della quantità di luce persa a causa della deteriorazione nel
tempo delle superfici del dispositivo di illuminazione. Ad esempio, macchie
e materiali di schermatura scoloriti riducono la quantità di luce emessa. I
valori inferiori a 1.0 indicano una diminuzione della luce.

Dispersione lumen lampada

Durante il ciclo di vita di una lampada, la quantità di luce emessa dalla stessa
diminuisce secondo una curva prevedibile. In genere si utilizza un valore
LLD medio corrispondente al 40% del ciclo di vita della lampada. I valori
ammessi sono compresi tra 0 e 1. Ad esempio, il fattore LLD di una lampada
fluorescente compatta è 0.85, a indicare un output medio pari all'85% dei
lumen iniziali con una perdita media del 15% nel corso del ciclo di vita della
lampada.

Dispersione per sporco apparecchiatura per
illuminazione

Una misura della quantità di luce persa a causa dello sporco e della polvere
che penetrano nel dispositivo di illuminazione. I valori ammessi sono
compresi tra 0 e 1. Ad esempio, il valore 0.9 indica che il dispositivo produce
il 90% dei lumen iniziali con una perdita del 10% dovuta allo sporco e alla
polvere.

Fattore totale di perdita di illuminazione

Una misura della quantità di luce prodotta da una lampada, prendendo in
considerazione vari fattori ambientali che attenuano o riducono la luce
emessa. Se il metodo è Semplice, utilizzare il dispositivo di scorrimento o
la casella di testo per specificare un valore. Se il metodo è Avanzato, questo
parametro visualizza un valore di sola lettura, che viene calcolato
moltiplicando i valori degli altri parametri. I valori ammessi sono compresi
tra 0 (perdita di luce totale) e 4 (guadagno di luce fino al 400%). Il valore
1 indica che non si ha perdita di luce (100% dell'intensità iniziale).

Definizione dell'intensità iniziale
Quando si definisce un dispositivo di illuminazione, è possibile specificare l'intensità iniziale della relativa
sorgente luminosa. L'intensità iniziale è una misura della quantità di luce prodotta dalla sorgente luminosa
in condizioni ideali. La luce effettiva emessa da una sorgente luminosa può essere ridotta da fattori di perdita
di illuminazione. Vedere Parametri del fattore di perdita di illuminazione a pagina 1188.
È possibile definire l'intensità iniziale di una sorgente luminosa in un file di famiglie di dispositivi di
illuminazione (come mostrato di seguito). In un progetto, è possibile cambiare l'intensità iniziale di un
singolo dispositivo di illuminazione. Vedere Modifica dell'intensità iniziale di una sorgente luminosa a
pagina 1198.
Per definire l'intensità iniziale di una famiglia di dispositivi di illuminazione
1 Aprire la famiglia di dispositivi d'illuminazione.
2 Nella barra di progettazione, fare clic su Tipi di famiglia.
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3 In Nome, selezionare il tipo di famiglia da modificare.
4 Scorrere l'elenco fino a visualizzare il parametro Intensità iniziale, quindi fare clic nella
corrispondente colonna Valore.
5 Nella finestra di dialogo Intensità iniziale, specificare i valori per i parametri.
Vedere Parametri di intensità iniziale a pagina 1190.
6 Fare clic su OK.
Nella finestra di dialogo Tipi di famiglia viene visualizzato il nuovo valore di Intensità iniziale.
7 Fare clic su OK.
8 Salvare le modifiche alla famiglia di dispositivi di illuminazione.

Parametri di intensità iniziale
Durante la definizione dell'intensità iniziale di una sorgente luminosa, specificare i parametri come descritto
di seguito.
Parametro

Descrizione

Wattaggio

Una misurazione dell'alimentazione elettrica utilizzata da una sorgente luminosa.
SUGGERIMENTO Quando si regola il wattaggio, è importante considerare anche l'efficacia.
Se si modifica solo il wattaggio, la sorgente luminosa potrebbe risultare involontariamente
troppo intensa. La luminosità viene definita come Wattaggio (W) x Efficacia (W/lm).
L'efficacia luminosa per una lampada a incandescenza al tungsteno da 100 W (110 V) è
175, mentre per un tubo fluorescente da 32 W (T8) è 60.

Efficacia

La quantità di luce (flusso luminoso misurato in lumen) prodotta da una sorgente luminosa
in rapporto alla quantità d'energia consumata per produrla (misurata in watt).

Flusso luminoso

La quantità di energia luminosa per unità di tempo che raggiunge, viene riflessa o passa
attraverso una superficie. Il lumen è l'unità di misura del flusso luminoso sia nel Sistema
internazionale di unità di misura (SI), sia nel Sistema americano (AS). Se si pensa alla luce
come a delle particelle (fotoni) che si spostano nello spazio, il flusso luminoso di un raggio
di luce che raggiunge una superficie è proporzionale al numero di particelle che colpiscono
la superficie in 1 secondo.
SUGGERIMENTO In genere, il parametro Flusso luminoso fornisce un'illuminazione più
precisa nelle immagini di rendering rispetto ai parametri Wattaggio e Efficacia.

Intensità luminosa

L'energia luminosa per unità di tempo emessa da una sorgente puntiforme in una particolare
direzione. L'intensità luminosa viene utilizzata per descrivere la distribuzione direzionale
di una sorgente luminosa, ovvero per indicare il modo in cui l'intensità luminosa di una
sorgente luminosa varia come funzione della direzione uscente. La candela (cd) è l'unità
di misura dell'intensità luminosa.

Illuminamento

Il flusso luminoso incidente su una superficie per unità di superficie. L'illuminamento misura
la quantità di energia che cade su una superficie. Questa quantità è utile per descrivere il
livello di illuminazione incidente su una superficie senza rendere la misurazione dipendente
dalle dimensioni della superficie. Il lux (lx) è l'unità di misura dell'illuminamento del Sistema
internazionale (SI). Quella del Sistema americano (SA) è il "footcandle" (fc), equivalente a
1 lumen per piede quadrato.
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Parametro

Descrizione

Alla distanza di

L'illuminamento è una funzione della distanza dalla sorgente luminosa. Specificare la
distanza alla quale l'illuminamento viene misurato.

Definizione del colore iniziale
Quando si definisce un dispositivo di illuminazione, è possibile specificare il colore iniziale della relativa
sorgente luminosa. Il colore iniziale è il colore della luce emessa prima che venga alterato dai filtri dei colori
o da fattori ambientali.
Per definire il colore iniziale di una sorgente luminosa
1 Aprire la famiglia di dispositivi d'illuminazione.
2 Nella barra di progettazione, fare clic su Tipi di famiglia.
3 In Nome, selezionare il tipo di famiglia da modificare.
4 Scorrere l'elenco fino a visualizzare il parametro Colore iniziale, quindi fare clic nella
corrispondente colonna Valore.
5 Nella finestra di dialogo Colore iniziale, specificare i valori per i parametri.
Vedere Parametri di colore iniziale a pagina 1191.
6 Fare clic su OK.
Nella finestra di dialogo Tipi di famiglia viene visualizzato il nuovo valore di Colore iniziale.
7 Fare clic su OK.
8 Salvare le modifiche alla famiglia di dispositivi di illuminazione.

Parametri di colore iniziale
Durante la definizione del colore iniziale per la sorgente luminosa di un dispositivo di illuminazione,
specificare i parametri come descritto di seguito.
Parametro

Descrizione

Colore predefinito

Selezionare un valore dall'elenco, oppure selezionare Personalizzato per specificare una
temperatura per il colore.

Temperatura colore

L'aspetto del colore della luce prodotta dalla sorgente luminosa, espresso nella scala Kelvin
(K).

Utilizzo di dispositivi di illuminazione in un modello di edificio
Dopo aver definito i dispositivi di illuminazione mediante l'Editor di famiglie, è possibile aggiungerli al
modello di edificio. Per il rendering di un'immagine, è possibile specificare se nell'immagine devono essere
incluse luci artificiali e quali luci devono essere accese, spente o attenuate.
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Argomenti correlati:
■

Accensione e spegnimento di luci a pagina 1204

Aggiunta di un dispositivo di illuminazione a un modello di edificio
1 Caricare nel progetto le famiglie di dispositivi di illuminazione da utilizzare nel modello di
edificio.
Vedere Caricamento di famiglie a pagina 376.
2 Nel progetto, aprire una vista in cui sia visualizzata la superficie su cui è possibile posizionare il
dispositivo.
Ad esempio, per posizionare un dispositivo di illuminazione su controsoffitto, aprire una pianta
del controsoffitto. Per posizionare un dispositivo di illuminazione a muro, aprire una vista di
sezione o di prospetto. Per posizionare una lampada da tavolo o da pavimento, aprire una pianta
del pavimento o una sezione.
3 Nella scheda Modellazione della barra di progettazione, fare clic su Componente.
4 Nel selettore del tipo, selezionare il dispositivo di illuminazione.
5 Fare clic sull'area di disegno per posizionare il dispositivo come desiderato.
6 Per uscire dallo strumento Componente, premere ESC due volte.
In relazione al posizionamento del dispositivo di illuminazione, considerare quanto segue:
■

Per visualizzare il simbolo della sorgente luminosa in una vista, attivare la geometria del dispositivo di
illuminazione e la visibilità della sorgente luminosa. Vedere Visualizzazione delle sorgenti luminose in
una vista a pagina 1194.

■

Se si desidera posizionare una lampada da tavolo su una superficie rialzata, ad esempio una scrivania o
un tavolo, eseguire tale operazione in una vista di sezione oppure utilizzare il parametro Offset nella
finestra di dialogo Proprietà elemento per specificarne l'altezza rispetto al pavimento. Se si posiziona la
lampada su una scrivania in una vista della pianta del pavimento, è possibile che la lampada sia posizionata
sotto la scrivania.

■

In una vista della pianta del pavimento, i dispositivi di illuminazione a muro (ad esempio i candelabri
a muro) potrebbero non essere visualizzati se il piano di taglio di tale vista si trova al di sotto dell'altezza
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alla quale il dispositivo è fissato al muro. Per risolvere questo problema, vedere Visualizzazione di un
dispositivo di illuminazione a muro in una pianta del pavimento a pagina 1193.

Visualizzazione di un dispositivo di illuminazione a muro in una pianta
del pavimento
In una vista della pianta del pavimento, i dispositivi di illuminazione a muro (ad esempio i candelabri a
muro) potrebbero non essere visualizzati se il piano di taglio di tale vista si trova al di sotto dell'altezza alla
quale il dispositivo è fissato al muro. Ad esempio, se il piano di taglio di una vista della pianta del pavimento
è 1200 mm e il dispositivo di illuminazione è fissato al muro ad un'altezza di 2000 mm, il dispositivo non
viene visualizzato nella vista.
Per forzare la visualizzazione di tali dispositivi di illuminazione nelle piante del pavimento, aggiungere una
linea modello invisibile alla famiglia dei dispositivi di illuminazione.
Per visualizzare un dispositivo di illuminazione a muro in una pianta del pavimento
1 Nel progetto, aprire la vista di sezione o di prospetto in cui è visualizzato il dispositivo di
illuminazione a muro.
2 Selezionare il dispositivo di illuminazione.
3 Nella barra delle opzioni, fare clic su Modifica famiglia.
4 Quando viene visualizzato il messaggio, scegliere Sì per aprire la famiglia di dispositivi di
illuminazione da modificare.
La famiglia di dispositivi di illuminazione viene aperta nell'Editor di famiglie.
5 Assegnare un nome al piano di riferimento parallelo al muro, nel modo seguente:
a Nel Browser di progetto, in Piante dei pavimenti, fare doppio clic su Ref. Level o su una
vista della pianta del pavimento in cui sono visibili i piani di riferimento per il dispositivo
di illuminazione.
b Nell'area di disegno, selezionare un piano di riferimento vicino al muro e parallelo allo
stesso.
Se la famiglia di dispositivi di illuminazione non include un piano di riferimento parallelo
al muro, aggiungerne uno. Vedere Aggiunta di piani di riferimento a pagina 1108.
c Fare clic con il pulsante destro del mouse sul piano di riferimento e scegliere Proprietà
elemento.
d Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, in Nome, immettere un nome per il piano di
riferimento, ad esempio wall plane (piano muro).
6 Aggiungere una linea modello invisibile al dispositivo utilizzando il piano di riferimento con
nome, nel modo seguente:
a Nel Browser di progetto, in Prospetti, fare doppio clic su Front o Placement Side oppure su
una vista di prospetto in cui viene mostrata la parte anteriore del dispositivo di
visualizzazione.
b Nella barra di progettazione, fare clic su Linee modello.
c Nella finestra di dialogo Piano di lavoro, selezionare Nome.
d Nell'elenco a discesa, selezionare il piano del muro.
e Fare clic su OK.
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f Nel selettore del tipo, selezionare Linee invisibili.
g Fare clic nell'area di disegno e disegnare una linea verticale dal centro del dispositivo di
illuminazione fino al pavimento (o al livello di riferimento).
h Premere ESC due volte.
7 Salvare le modifiche alla famiglia di dispositivi di illuminazione.
8 Caricare la famiglia aggiornata nel progetto, sostituendo quella esistente con lo stesso nome.
9 Aprire una vista della pianta del pavimento per il livello in cui si trova il dispositivo di
illuminazione a muro.
Il dispositivo è ora visualizzato nella pianta del pavimento poiché il piano di taglio interseca la linea del
modello invisibile.

Modifica di un dispositivo di illuminazione in un modello di edificio
Molti parametri per dispositivi di illuminazione e le relative sorgenti luminose vengono definiti mediante
la famiglia di dispositivi di illuminazione. Alcuni di questi parametri possono essere modificati per singole
istanze nel modello di edificio. Altri parametri devono essere modificati nel tipo di famiglia o nella famiglia.
Per modificare un dispositivo di illuminazione in un modello di edificio
1 In una vista di progetto, selezionare il dispositivo di illuminazione.
2 Fare clic su Proprietà elemento

.

3 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, in Parametri istanza, modificare i valori dei parametri
come necessario.
I parametri di istanza disponibili variano a seconda della famiglia di dispositivi di illuminazione
e dall'impostazione dei relativi parametri.
4 Per cambiare i parametri del tipo, procedere nel modo seguente:
a Fare clic su Modifica/Nuovo.
b Nella finestra di dialogo Proprietà del tipo, modificare i valori dei parametri come desiderato.
I parametri del tipo disponibili variano a seconda della famiglia di dispositivi di illuminazione
e all'impostazione dei relativi parametri. Vedere Parametri per dispositivi di illuminazione
e sorgenti luminose a pagina 1183.
Per impostare un file IES per la sorgente luminosa, vedere Impostazione di un file IES per
la sorgente luminosa a pagina 1178.
c Fare clic su OK.
5 Fare clic su OK.

Visualizzazione delle sorgenti luminose in una vista
Quando si aggiungono dispositivi di illuminazione a un modello di edificio, è possibile visualizzare le sorgenti
luminose. Rendendo tali sorgenti visibili, risulta più agevole pianificarne il posizionamento e ottenere i
migliori risultati.
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Riflettori in una vista di prospetto con sorgenti di illuminazione
visualizzate e il parametro Ombreggiatura con bordi attivato

NOTA Per i riflettori, la lunghezza del simbolo di sorgente luminosa in una vista non indica l'estensione dell'intensità
della luce. Tuttavia, nel rendering l'angolo del raggio del riflettore e quello del campo del riflettore risultano come
nelle viste. Vedere Angoli dei riflettori a pagina 1197.
Per visualizzare le sorgenti luminose in una vista
1 Aggiungere i dispositivi di illuminazione al modello di edificio.
Vedere Aggiunta di un dispositivo di illuminazione a un modello di edificio a pagina 1192.
2 Aprire una vista in cui sia possibile pianificare il posizionamento dei dispositivi di illuminazione.
Ad esempio, per posizionare i riflettori che illuminano un muro, aprire una vista di sezione, di
prospetto o 3D.
3 Attivare la visibilità delle sorgenti luminose come descritto di seguito:
a Digitare vg oppure scegliere Visibilità/Grafica dal menu Visualizza.
b Nella scheda Categorie del modello della finestra di dialogo Sostituzioni visibilità/grafica,
espandere Dispositivi di illuminazione.
c Selezionare Sorgente d'illuminazione.
NOTA Per nascondere le sorgenti luminose nelle viste, deselezionare Sorgente d'illuminazione.
d Fare clic su OK.
4 (Facoltativo) Nella barra dei controlli della vista, in Stile grafica modello, fare clic su
Ombreggiatura o Ombreggiatura con bordi.
Ombreggiatura consente di vedere la differenza tra l'angolo del raggio e l'angolo del campo dei
riflettori. Vedere Angoli dei riflettori a pagina 1197.

Posizionamento di un riflettore
In un modello di edificio, è possibile controllare la posizione di un riflettore per ottenere gli effetti di
illuminazione desiderati. Per posizionare un riflettore, utilizzare i parametri relativi all'angolo del riflettore
e lo strumento Ruota.
Per posizionare un riflettore
1 Aggiungere i riflettori al modello di edificio posizionandoli approssimativamente nei punti
desiderati.
Vedere Aggiunta di un dispositivo di illuminazione a un modello di edificio a pagina 1192.
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2 Impostare le viste nel seguente modo:
a Lasciare aperta (o riaprire) la vista in cui sono stati aggiunti i dispositivi di illuminazione.
In questa procedura, tale vista viene denominata vista di posizionamento. Ingrandire i
dispositivi di modo che sia possibile selezionarli facilmente per le operazioni di rotazione
o riposizionamento. Attivare la visualizzazione delle sorgenti luminose. Vedere
Visualizzazione delle sorgenti luminose in una vista a pagina 1194.
b Scegliere Chiudi finestre nascoste dal menu Finestra per chiudere tutte le altre viste del
progetto.
c Aprire una seconda vista in cui sia possibile vedere la luce proiettata sulle superfici (ad
esempio una vista di prospetto, di sezione o 3D). In questa procedura, tale vista viene
denominata vista di illuminazione. Nella barra dei controlli della vista, in Stile grafica
modello, scegliere Ombreggiatura o Ombreggiatura con bordi. Attivare la visualizzazione
delle sorgenti luminose. Vedere Visualizzazione delle sorgenti luminose in una vista a pagina
1194.
Riflettori in una vista di prospetto con sorgenti di illuminazione
visualizzate e il parametro Ombreggiatura con bordi attivato

d Digitare wt per affiancare le finestre e poterle vedere entrambe contemporaneamente.
3 Nella vista di posizionamento, ruotare i riflettori per orientarne la luce nella direzione desiderata.
Utilizzare lo strumento Ruota. Vedere Rotazione di elementi a pagina 331.
Riflettori ruotati di 30 gradi verso il centro

4 Per inclinare un riflettore e controllare la dimensione del relativo raggio, procedere come segue:
a In entrambe le viste, selezionare un riflettore e fare clic su Proprietà elemento
b Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, fare clic su Modifica/Nuovo.
c Fare clic su Duplica per creare un nuovo tipo.
d Immettere un nome per il tipo e fare clic su OK.

1196 | Capitolo 17 Rendering

.

e Nella finestra di dialogo Proprietà del tipo, scorrere l'elenco per trovare i parametri Angolo
inclinazione riflettore, Angolo campo riflettore e Angolo raggio riflettore.
f Immettere i valori desiderati per ogni parametro.
Vedere Angoli dei riflettori a pagina 1197.
g Fare clic due volte su OK.
h Verificare i risultati nella vista di illuminazione.
Ad esempio, nell'immagine seguente, l'angolo del campo e l'angolo del raggio del proiettore
sinistro sono più piccoli. Per il proiettore destro, l'angolo di inclinazione è stato ridotto da
60 a 45 gradi.

Ripetere questa procedura per ogni riflettore da inclinare.
5 Se necessario, effettuare le modifiche necessarie per ottenere i risultati desiderati.
Ad esempio, per ottenere gli effetti di illuminazione desiderati, potrebbe essere necessario
aggiungere o rimuovere riflettori, regolarne le posizioni e modificarne gli angoli di rotazione,
di inclinazione, del campo e del raggio.
SUGGERIMENTO Per illuminare in modo uniforme una superficie, posizionare i dispositivi di
illuminazione di modo che gli angoli del raggio si sovrappongano leggermente.
3 proiettori con angoli del raggio leggermente
sovrapposti per un'illuminazione uniforme del muro

Angoli dei riflettori
Quando si definisce un riflettore, è possibile specificare i seguenti angoli:
■

Angolo del raggio: l'angolo al quale l'intensità della luce raggiunge il 50% dell'intensità massima.
Immettere un valore compreso tra 0 e 160 gradi. Per avere un fascio piccolo e luminoso, immettere un
valore basso.
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■

Angolo del campo: l'angolo al quale l'intensità della luce raggiunge il 10% dell'intensità massima.
Immettere un valore compreso tra 0 e 160 gradi. Per limitare l'apertura del riflettore, immettere un valore
basso.

■

Angolo di inclinazione: l'angolo al quale il riflettore viene inclinato rispetto all'origine. È possibile regolare
l'angolo di inclinazione di un riflettore per orientarne la luce nella direzione desiderata.

Regolazione della luminosità di una sorgente luminosa
È possibile cambiare la luminosità di una sorgente luminosa in un progetto nei seguenti modi:
■

Modificare l'intensità iniziale. Ad esempio, se per una lampada da tavolo si desidera passare da una
lampadina da 60 watt ad una da 100 watt, modificare la relativa intensità iniziale nelle proprietà del tipo.

■

Modificare il fattore di perdita di illuminazione. Per aumentare o ridurre l'emissione di luce in modo da
rispecchiare i fattori ambientali nel progetto, modificare questo valore nelle proprietà del tipo del
dispositivo di illuminazione.

■

Attenuare la luce. Con questo metodo è possibile rappresentare una sorgente luminosa su controsoffitto
che viene attenuata per creare una luce ambiente in un'immagine di rendering.

Modifica dell'intensità iniziale di una sorgente luminosa
Quando si modifica l'intensità iniziale di una sorgente luminosa, la modifica viene applicata a tutte le viste
di progetto pertinenti.
1 In una vista di progetto, selezionare un dispositivo di illuminazione e fare clic su Proprietà
elemento

.

2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, fare clic su Modifica/Nuovo.
3 Fare clic su Duplica per creare un nuovo tipo.
4 Immettere un nome per il tipo e fare clic su OK.
5 Nella finestra di dialogo Proprietà del tipo, in Intensità iniziale, fare clic nella colonna Valore.
6 Nella finestra di dialogo Intensità iniziale, specificare il valore desiderato.
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Vedere Parametri di intensità iniziale a pagina 1190.
7 Fare clic su OK tre volte.

Modifica del fattore di perdita di illuminazione per una sorgente
luminosa
Quando si modifica il fattore di perdita di illuminazione per una sorgente luminosa, la modifica viene
applicata a tutte le viste di progetto pertinenti.
1 In una vista di progetto, selezionare un dispositivo di illuminazione e fare clic su Proprietà
elemento

.

2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, fare clic su Modifica/Nuovo.
3 Fare clic su Duplica per creare un nuovo tipo.
4 Immettere un nome per il tipo e fare clic su OK.
5 Nella finestra di dialogo Proprietà del tipo, in Fattore di perdita di illuminazione, fare clic nella
colonna Valore.
6 Nella finestra di dialogo Fattore di perdita di illuminazione, specificare il valore desiderato.
Vedere Parametri del fattore di perdita di illuminazione a pagina 1188.
7 Fare clic su OK tre volte.

Attenuazione delle luci
Quando si attenuano le luci in una vista 3D per il rendering, le impostazioni vengono salvate come proprietà
della vista e le luci vengono attenuate soltanto in quella vista. Le impostazioni relative all'attenuazione delle
luci non alterano le immagini di rendering delle altre viste 3D.
NOTA Per specificare la variazione di temperatura colore per le luci attenuate, modificare le proprietà del tipo dei
dispositivi di illuminazione. Modificare il valore di Variazione temperatura colore lampada con luminosità attenuata.
Vedere Modifica di un dispositivo di illuminazione in un modello di edificio a pagina 1194.
Per attenuare le luci
1 Aprire la vista 3D da sottoporre a rendering.
2 Definire le impostazioni di rendering.
Vedere Definizione delle impostazioni di rendering a pagina 1227.
3 Nella finestra di dialogo Rendering, per l'opzione Schema in Illuminazione, selezionare
un'impostazione che includa le luci artificiali.
4 Fare clic su Luci artificiali.
5 Nella finestra di dialogo Luci artificiali, nella colonna Attenuazione, immettere i valori per i
gruppi di luci o i singoli dispositivi di illuminazione.
Immettere un valore compreso tra 0 e 1 per indicare la quantità relativa di attenuazione. Il valore
1 indica che alla luce non viene applicata alcuna attenuazione. Il valore 0 indica che alla luce
viene applicata l'attenuazione massima.
NOTA Se un dispositivo di illuminazione è una famiglia nidificata che contiene molteplici sorgenti
luminose ma non è condivisa, non è possibile attenuare le singole luci del dispositivo. Vedere
Condivisione di una famiglia di dispositivi di illuminazione a pagina 1171.
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6 Fare clic su OK.
7 Per vedere gli effetti dell'attenuazione, eseguire il rendering dell'immagine.
Vedere Creazione dell'immagine di rendering a pagina 1236.

Gruppi di luci
In un modello di edificio è possibile creare gruppi di luci artificiali. Ad esempio, si potrebbe creare gruppi di
luci per le aree funzionali di un edificio, come le luci per esterni, le luci della cucina, quelle dell'ingresso e
così via. Un gruppo di luci può includere uno o più dispositivi di molteplici tipi.
Quando si esegue il rendering di un'immagine, è possibile utilizzare gruppi di luci per accendere o spegnere
set completi di luci anziché controllare ogni dispositivo di illuminazione singolarmente. I gruppi di luci
consentono inoltre di controllare l'attenuazione delle luci in un'immagine di rendering.
Faretti del ripiano cucina accesi; luce centrale spenta.
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Luce centrale accesa; faretti del ripiano cucina spenti.

Gruppi di luci sono disponibili in tutte le aree di Revit Architecture. Tuttavia, le impostazioni per attenuare
oppure accendere o spegnere gruppi di luci (o singoli dispositivi di illuminazione) sono applicabili soltanto
a singole viste 3D.
NOTA Il numero di luci nella vista 3D da sottoporre a rendering può aumentare significativamente il tempo di
rendering. Utilizzare gruppi di luci per disattivare le luci superflue nella vista. Vedere Prestazioni di rendering e
illuminazione a pagina 1241.

Apertura della finestra di dialogo Luci artificiali
La finestra di dialogo Luci artificiali elenca tutti i dispositivi di illuminazione nel modello di edificio, incluse
le luci raggruppate e non, e consente di creare e modificare gruppi di luci, nonché aggiungere o rimuovere
singoli dispositivi di illuminazione nei gruppi. Questa finestra può inoltre essere utilizzata per attenuare
oppure accendere o spegnere gruppi di luci o singoli dispositivi di illuminazione per il rendering.
È possibile aprire questa finestra di dialogo dalla finestra Rendering o da qualsiasi vista contenente dispositivi
di illuminazione.
Per aprire la finestra di dialogo Luci artificiali da una vista
1 In un progetto di Revit Architecture aprire una vista contenente uno o più dispositivi di
illuminazione.
2 Selezionare un dispositivo di illuminazione.
3 Nella barra delle opzioni, in Gruppi luce, selezionare Modifica/Nuovo.
Per aprire la finestra di dialogo Luci artificiali dalla finestra di dialogo Rendering
1 In un progetto di Revit Architecture aprire una vista 3D.
2 Aprire la finestra di dialogo Rendering.
Vedere Apertura della finestra di dialogo Rendering a pagina 1227.
3 Per Schema, in Illuminazione, selezionare un'impostazione che includa le luci artificiali.
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4 Fare clic su Luci artificiali.

Creazione di un gruppo di luci
1 Aprire la finestra di dialogo Luci artificiali.
Vedere Apertura della finestra di dialogo Luci artificiali a pagina 1201.
2 In Opzioni gruppo, fare clic su Nuovo.
3 Nella finestra di dialogo Nuovo gruppo luci, immettere un nome per il gruppo di luci e fare clic
su OK.
Nella finestra di dialogo Luci artificiali, il nome del nuovo gruppo di luci viene visualizzato
nell'elenco sotto Luci raggruppate.
4 Aggiungere le luci al gruppo.
Vedere Aggiunta e rimozione di luci in un gruppo di luci mediante la finestra di dialogo Luci
artificiali a pagina 1202.
5 (Facoltativo) Attivare o disattivare il gruppo di luci per il rendering.
Vedere Accensione e spegnimento di luci a pagina 1204.

Aggiunta e rimozione di luci in un gruppo di luci
Vi sono diversi metodi per aggiungere luci in un gruppo di luci oppure rimuoverle da esso, a seconda della
procedura in corso.

Aggiunta e rimozione di luci in un gruppo di luci da una vista
1 Aprire una vista di progetto in cui siano visualizzati dispositivi di illuminazione.
2 Selezionare un dispositivo di illuminazione.
3 Per aggiungere il dispositivo di illuminazione a un gruppo di luci, procedere nel seguente modo:
a Nella barra delle opzioni, in Gruppi luce, selezionare il gruppo desiderato.
Se il gruppo di luci non esiste ancora, selezionare Modifica/Nuovo e crearlo. Vedere Creazione
di un gruppo di luci a pagina 1202.
b Fare clic su OK nella finestra visualizzata.
4 Per rimuovere il dispositivo di illuminazione da un gruppo di luci, procedere nel modo seguente:
a Nella barra delle opzioni, in Gruppi luce, selezionare Nessuno.
b Fare clic su OK nella finestra visualizzata.

Aggiunta e rimozione di luci in un gruppo di luci mediante la finestra
di dialogo Luci artificiali
1 Aprire la finestra di dialogo Luci artificiali.
Vedere Apertura della finestra di dialogo Luci artificiali a pagina 1201.
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2 Per aggiungere un singolo dispositivo di illuminazione a un gruppo di luci, procedere nel seguente
modo:
a Nella finestra di dialogo Luci artificiali, in Luci separate, selezionare il dispositivo di
illuminazione.
b In Opzioni impianto, fare clic su Sposta nel gruppo.
c Nella finestra di dialogo Gruppi luce, selezionare il gruppo di luci desiderato e fare clic su
OK.
Nella finestra di dialogo Luci artificiali, il dispositivo selezionato viene visualizzato sotto il nome
del gruppo di luci selezionato.
3 Per rimuovere un singolo dispositivo di illuminazione da un gruppo di luci, procedere nel modo
seguente:
a Nella finestra di dialogo Luci artificiali, in Luci raggruppate, espandere il nome del gruppo
di luci.
b Selezionare il dispositivo di illuminazione da rimuovere dal gruppo.
c In Opzioni impianto, fare clic su Rimuovi dal gruppo.
Nella finestra di dialogo Luci artificiali, il dispositivo selezionato viene visualizzato sotto Luci
separate.
4 Al termine della procedura, fare clic su OK nella finestra di dialogo Luci artificiali.

Aggiunta e rimozione di luci in un gruppo di luci mediante l'editor di
gruppi di luci
1 Aprire l'editor di gruppi di luci in uno dei seguenti modi:
■

In una vista di progetto, selezionare un dispositivo di illuminazione. Nella barra delle opzioni,
in Gruppi luce, selezionare Modifica.
NOTA Se in Gruppi luce è visualizzato Nessuno, scegliere il gruppo di luci che si desidera
aggiungere al dispositivo di illuminazione selezionato. Quindi fare clic su Modifica.

■

Aprire la finestra di dialogo Luci artificiali. Nella finestra di dialogo Luci artificiali, selezionare
il nome del gruppo. In Opzioni gruppo, fare clic su Modifica.

Viene attivata la modalità di modifica del gruppo di luci. La barra degli strumenti dell'editor di
gruppi di luci viene visualizzata nell'area di disegno. Gli elementi del modello e i dispositivi di
illuminazione che appartengono a un altro gruppo di luci vengono visualizzati in mezzitoni. I
dispositivi di illuminazione che appartengono al gruppo di luci selezionato vengono visualizzati
in verde. I dispositivi di illuminazione non assegnati a un gruppo di luci vengono visualizzati
normalmente.
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Pianta del controsoffitto in modalità di modifica del gruppo di luci

2 Se necessario, utilizzare il Browser di progetto per aprire una qualsiasi vista in cui siano visibili
i dispositivi di illuminazione da aggiungere o rimuovere.
3 Per aggiungere dispositivi di illuminazione al gruppo, procedere nel seguente modo:
a Nella barra degli strumenti dell'editor di gruppi di luci, fare clic su Aggiungi.
I dispositivi di illuminazione non assegnati a un gruppo di luci vengono evidenziati. Tutti
gli altri elementi del modello continuano a essere visualizzati in mezzitoni, a indicazione
del fatto che non possono essere selezionati.
b Selezionare ogni dispositivo di illuminazione da aggiungere al gruppo.
In Revit Architecture, i dispositivi di illuminazione selezionati vengono visualizzati in verde
per indicare che verranno aggiunti al gruppo.
c Se necessario, è possibile aprire un'altra vista di progetto, fare clic su Aggiungi e selezionare
più dispositivi di illuminazione da aggiungere al gruppo.
4 Per rimuovere dispositivi di illuminazione dal gruppo, procedere nel seguente modo:
a Nella barra degli strumenti dell'editor di gruppi di luci, fare clic su Rimuovi.
I dispositivi di illuminazione assegnati a un gruppo di luci vengono visualizzati in verde.
b Selezionare ogni dispositivo di illuminazione da rimuovere dal gruppo.
Una volta selezionato, il dispositivo di illuminazione viene visualizzato normalmente, a
indicazione del fatto che non fa più parte del gruppo.
c Se necessario, è possibile aprire un'altra vista di progetto, fare clic su Rimuovi e selezionare
più dispositivi di illuminazione da rimuovere dal gruppo.
5 Nella barra degli strumenti dell'editor di gruppi di luci, fare clic su Fine.

Accensione e spegnimento di luci
Per ottenere gli effetti luminosi desiderati in un'immagine di rendering, è possibile attivare o disattivare i
singoli dispositivi di illuminazione o interi gruppi di luci. Quando si accendono o si spengono le luci in una
vista 3D, le impostazioni vengono salvate come proprietà della vista e applicate soltanto a quella vista e non
alle immagini di rendering delle altre viste 3D.

1204 | Capitolo 17 Rendering

Se un dispositivo di illuminazione è una famiglia nidificata non condivisa, non è possibile controllare le
singole sorgenti luminose del dispositivo, bensì occorre attivare o disattivare l'intero dispositivo di
illuminazione. Vedere Condivisione di una famiglia di dispositivi di illuminazione a pagina 1171.
Per attivare o disattivare le luci
1 Aprire la finestra di dialogo Luci artificiali.
Vedere Apertura della finestra di dialogo Luci artificiali a pagina 1201.
2 Nella finestra di dialogo Luci artificiali, in Accese/Spente, selezionare singoli dispositivi di
illuminazione o gruppi di luci da includere nell'immagine di rendering. Deselezionare le caselle
di controllo per omettere le luci nell'immagine di rendering.
È anche possibile immettere valori nella colonna Attenuazione per attenuare singoli dispositivi
di illuminazione o interi gruppi di luci. Vedere Attenuazione delle luci a pagina 1199.
3 Fare clic su OK.
4 Per vedere gli effetti dell'attenuazione, eseguire il rendering dell'immagine.
Vedere Rendering di un'immagine a pagina 1226.

Ridenominazione di un gruppo di luci
1 Aprire la finestra di dialogo Luci artificiali.
Vedere Apertura della finestra di dialogo Luci artificiali a pagina 1201.
2 Nella finestra di dialogo Luci artificiali, selezionare il nome del gruppo.
3 In Opzioni gruppo, fare clic su Rinomina.
4 Nella finestra di dialogo Rinomina, immettere un nuovo nome di gruppo.
5 Fare clic su OK.

Eliminazione di un gruppo di luci
1 Aprire la finestra di dialogo Luci artificiali.
Vedere Apertura della finestra di dialogo Luci artificiali a pagina 1201.
2 Nella finestra di dialogo Luci artificiali, selezionare il nome del gruppo.
3 In Opzioni gruppo, fare clic su Elimina.
Il gruppo di luci viene eliminato. Tutti i dispositivi di illuminazione di quel gruppo sono elencati in Luci
separate.

Piante e ambiente circostante
È possibile inserire piante, automobili, persone e altri elementi dell'ambiente circostante nelle viste di
progetto. Il rendering di una vista comporta anche quello dell'ambiente circostante, e di conseguenza
l'aggiunta di dettagli realistici all'immagine.
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Panoramica sulle piante e sull'ambiente circostante
L'ambiente circostante comprende il paesaggio e altre caratteristiche ambientali visualizzate nel rendering
di un edificio, ad esempio, piante, alberi, persone, automobili, segnali e oggetti da ufficio (quali cornici e
computer).
Gli oggetti dell'ambiente circostante, simili agli elementi di modello di Revit Architecture, vengono definiti
nelle famiglie di Revit. In Revit Architecture è disponibile una libreria di famiglie di ambiente circostante.
Se si dispone di ulteriori oggetti di ambiente circostante da utilizzare nei progetti, è possibile aggiungerli alle
famiglie esistenti o creare apposite famiglie.
Nelle viste 2D e 3D, l'ambiente circostante viene rappresentato utilizzando disegni di linee semplici come
segnaposto. Quando si esegue il rendering di una vista 3D, una rappresentazione fotorealistica dell'ambiente
circostante viene visualizzata nell'immagine di rendering.
Vista 3D con geometria segnaposto per l'ambiente
circostante
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Immagine di rendering con ambiente circostante
fotorealistico

Persone
Per rendering ancora più realistici, in Revit Architecture è incluso ArchVision® realpeople™. Le "realpeople"
ArchVision sono fotografie reali di persone e oggetti ripresi da più angolazioni mediante una tecnica
denominata 'image-based rendering' (rendering basato sull'immagine) e fanno parte della famiglia di prodotti
RPC (Rich Photorealistic Content) di ArchVision.

In una famiglia di ambiente circostante di Revit per persone, è possibile utilizzare un file RPC per specificare
una composizione di rendering. È possibile posizionare le persone in piante di pavimento e viste 3D, dove
ogni persona è rappresentata da un segnaposto, ma non in viste di prospetto o di sezione. Una volta effettuato
il rendering della vista 3D, le persone vengono visualizzate in dettaglio.
Revit Architecture fornisce 2 famiglie RPC per le persone: RPC Male e RPC Female (M_RPC Male e M_RPC
Female per sistemi metrici). In ogni famiglia, i tipi forniscono composizioni di rendering per vari uomini e
donne. Ad esempio, quando si caricano queste famiglie RPC in un progetto, il selettore del tipo visualizza
quanto illustrato nell'immagine seguente. Selezionare la persona RPC desiderata, quindi posizionarla in un
progetto.
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Se si acquistano ulteriori persone RPC di ArchVision, è possibile aggiungere tipi alle famiglie esistenti per
nuove composizioni di rendering oppure creare apposite famiglie. Vedere Creazione di una famiglia RPC a
pagina 1209.

Piante
Quando si esegue il rendering di un edificio e dell'area circostante, si possono includere piante e altre forme
di vegetazione per visualizzare le opzioni relative al paesaggio.

In una famiglia di piante di Revit, è possibile utilizzare un file RPC per specificare una composizione di
rendering. Revit Architecture fornisce varie famiglie RPC per alberi e piante (ad esempio, RPC Tree - Conifer,
RPC Tree - Deciduous e RPC Shrub). In ogni famiglia, i tipi forniscono composizioni di rendering per differenti
specie di alberi e piante. Ad esempio, quando si carica M_RPC Trees - Conifer.rfa in un progetto, il selettore
del tipo visualizza quanto illustrato nell'immagine seguente. Selezionare l'albero RPC desiderato, quindi
posizionarlo in un progetto.

Nelle viste con linee e nascoste, un segnaposto rappresenta la pianta. Revit Architecture include versioni
autunnali di molti alberi a foglie decidue. Per controllare la dimensione di una pianta, è possibile modificare
i relativi parametri del tipo nella famiglia o in un progetto.

Automobili e veicoli
Per il rendering di un edificio e dell'area circostante, è possibile includere automobili e altri tipi di veicoli.
Revit Architecture include un'automobile RPC. Ulteriori veicoli possono essere acquistati da ArchVision.
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Quando si posiziona un automobile in una vista, è possibile modificarne le proprietà. Ad esempio, tingere
i vetri e specificare una targa personalizzata. Vedere Proprietà delle automobili a pagina 1211.

Oggetti da ufficio
Per il rendering di una vista di interni, è possibile aggiungere arredi e impianti fissi per rendere la scena più
realistica. In ArchVision tali arredi e impianti sono denominati oggetti da ufficio. Revit Architecture include
sedie per ufficio, cornici e un computer notebook. Ulteriori oggetti da ufficio possono essere acquistati da
ArchVision.
Quando si posiziona un oggetto da ufficio in una vista, è possibile modificarne le proprietà. Per le sedie per
ufficio, si possono specificare materiali e colori, indicare se sono state inclinate e girate, e altre caratteristiche.
Per una cornice, è possibile specificare l'orientamento (orizzontale o verticale), se si trova su un supporto su
una scrivania o è appesa a un muro, nonché l'immagine incorniciata. Per un computer notebook, è possibile
specificare se è aperto o chiuso, acceso o spento oppure se sullo schermo è visualizzata un'immagine. Vedere
Proprietà degli oggetti da ufficio a pagina 1213.

Creazione di una famiglia RPC
Utilizzare l'Editor di famiglie per creare una famiglia di Revit per l'ambiente circostante, inclusi persone,
automobili, piante e oggetti da ufficio. In una famiglia RPC, è possibile specificare un file RPC di ArchVision
da utilizzare per la composizione di rendering.
NOTA Per creare una famiglia di Revit per l'ambiente circostante che non utilizzerà un file RPC per la composizione
di rendering, vedere Creazione di una famiglia di ambiente circostante a pagina 1215
Per creare una famiglia RPC
1 Dal menu File, scegliere Nuovo ➤ Famiglia.
2 Nella finestra di dialogo Nuova famiglia: seleziona file modello, selezionare RPC Family.rft o
Metric RPC Family.rft, e fare clic su Apri.

Creazione di una famiglia RPC | 1209

Per default, un segnaposto per una persona viene visualizzato nell'area di disegno. Questo
segnaposto risulta più visibile in una vista di prospetto. Tuttavia, questa famiglia di ambiente
circostante può essere convertita in un qualsiasi tipo di oggetto, ad esempio un albero, una sedia
o un automobile. Quando si seleziona una composizione di rendering per l'ambiente circostante,
nell'area di disegno viene visualizzato un segnaposto.
3 Creare tipi di famiglia e specificarne i parametri.
Vedere Tipi di famiglie a pagina 391.
Ad esempio, si supponga di voler includere vari frassini rossi in un progetto, in modo da creare
una famiglia RPC denominata Red Ash (Frassino rosso). Definire 3 tipi di famiglie, ovvero Tall
(Alto), Short (Basso) e Autumn (Autunno). Nei parametri del tipo, è possibile specificare una
differente altezza per ogni tipo di albero. Quando, in momento successivo, si posiziona un albero
in un progetto, nel selettore del tipo viene visualizzato quanto illustrato nell'immagine seguente:

4 Per ogni tipo di famiglia, specificare la composizione di rendering.
Vedere Definizione di una composizione di rendering per una famiglia RPC a pagina 1210. Ad
esempio, per la famiglia di frassini rossi, specificare Red Ash come composizione di rendering
per i tipi Tall e Short, ma Red Ash [Fall] come composizione di rendering per il tipo Autumn.
Quando si specifica la composizione di rendering, nell'area di disegno viene visualizzato un
segnaposto per l'oggetto nelle viste 2D e 3D. La composizione di rendering dettagliata viene
visualizzata solo nelle immagini di rendering.
5 Specificare le impostazioni di visibilità per il segnaposto dell'ambiente circostante, come descritto
di seguito:
a Nell'area di disegno, selezionare il segnaposto.
b Nella barra delle opzioni, fare clic su Visibilità.
c Nella finestra di dialogo Impostazioni visibilità elemento famiglia, selezionare le impostazioni
desiderate.
Vedere Visibilità e livelli di dettaglio a pagina 385.
d Fare clic su OK.
6 Salvare la famiglia.
7 Caricare la famiglia in un progetto.

Definizione di una composizione di rendering per una famiglia RPC
Una famiglia RPC è una famiglia di ambiente circostante di Revit creata utilizzando i file di modello RPC
Family.rft o Metric RPC Family.rft. Vedere Creazione di una famiglia RPC a pagina 1209. Per questi oggetti di
ambiente circostante, specificare i file RPC per le relative composizioni di rendering mediante la procedura
descritta di seguito.
Per specificare una composizione di rendering RPC
1 Aprire la famiglia RPC di Revit nell'Editor di famiglie.
2 Nella barra di progettazione, fare clic su Tipi di famiglia.
3 In Nome, selezionare il tipo di famiglia da modificare.
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4 Nella finestra di dialogo Tipi di famiglia, in Composizione di rendering, fare clic nella colonna
Valore.
Viene visualizzata la libreria delle composizioni di rendering.
5 Cercare la composizione desiderata, selezionarla e fare clic su OK.
Vedere Ricerca di una composizione di rendering a pagina 515.
6 Nella finestra di dialogo Tipi di famiglia, in Proprietà composizione di rendering, fare clic su
Modifica.
7 Specificare i parametri per la composizione di rendering e fare clic su OK.
Vedere Proprietà della composizione di rendering per oggetti RPC a pagina 1211.
8 Nella finestra di dialogo Tipi di famiglia, fare clic su Applica.
9 (Facoltativo) Ripetere questa procedura per altri tipi di famiglia definiti per la famiglia RCP.
10 Fare clic su OK.
11 Salvare le modifiche alla famiglia RPC.

Proprietà della composizione di rendering per oggetti RPC
Le proprietà per le composizioni di rendering dipendono dal tipo dell'oggetto RPC. Negli argomenti successivi
vengono descritte le proprietà delle composizioni di rendering per ciascun tipo di RPC.
NOTA Se si acquista ulteriore contenuto RPC, le relative composizioni di rendering potrebbero visualizzare proprietà
non elencate nelle sezioni successive. Per informazioni su tali proprietà, vedere la documentazione di ArchVision.

Proprietà delle automobili
Proprietà

Descrizione

Generale
Proietta riflessi

L'immagine di rendering visualizza un riflesso speculare inverso del veicolo
su altre superfici, ad esempio il vetro. Se questa opzione è deselezionata,
l'immagine di rendering mostra un'immagine ripetuta sulla superficie riflettente
anziché un'immagine speculare inversa. Vedere Proietta riflessi a pagina 1214.

Vetro
Trasparenza

La quantità di luce che passa attraverso i vetri del veicolo. Utilizzare il
dispositivo di scorrimento per specificare meno trasparenza (a sinistra) o più
trasparenza (a destra).

Tinteggiatura

La quantità di nero che viene aggiunta ai vetri del veicolo per tingerli e ridurre
la visibilità dei dettagli interni. Utilizzare il dispositivo di scorrimento per
specificare meno tinteggiatura (a sinistra) o più tinteggiatura (a destra).

Usa tinteggiatura

I vetri del veicolo vengono tinti.

Personalizza

Definizione di una composizione di rendering per una famiglia RPC | 1211

Proprietà

Descrizione

Targa

Visualizza la targa del veicolo.

Targa personalizzata

Per la targa viene un'immagine personalizzata.

Nome file targa

Il percorso e il nome di file dell'immagine da utilizzare per la targa
personalizzata. Fare clic su Sfoglia
per individuare il file. Vedere
Procedura consigliata per l'archiviazione di file di immagine a pagina 542.

Proprietà per piante, alberi e arbusti
Proprietà

Descrizione

Parametri
Proietta riflessi

L'immagine di rendering visualizza un riflesso speculare inverso della pianta
su altre superfici, ad esempio il vetro. Se questa opzione è deselezionata,
l'immagine di rendering mostra un'immagine ripetuta sulla superficie
riflettente anziché un'immagine speculare inversa. Vedere Proietta riflessi
a pagina 1214.

Vista
Blocca vista

Utilizza una singola immagine per la pianta, indipendentemente
dall'inquadratura con cui viene visualizzata durante l'animazione. Per
bloccare la vista, selezionare questa opzione, quindi specificare la vista da
utilizzare.
Se questa opzione è disattivata, quando la cinepresa gira intorno alla pianta
durante l'animazione, l'immagine della pianta cambia in base alla posizione
della cinepresa. Se durante un'animazione si utilizzano fotogrammi RPC,
la pianta sembra 'saltare' durante lo spostamento della cinepresa e
l'aggiornamento dell'immagine.
Questa proprietà viene applicata al contenuto RPC solo durante le
animazioni di rendering. Vedere Viste di animazione a pagina 125.

Proprietà degli arredi
Proprietà

Descrizione

Sedia girevole. Per le sedie girevoli vengono visualizzate le proprietà elencate di seguito.
Ruota

Rotazione della sedia rispetto alla propria origine, in base all'impostazione del dispositivo
di scorrimento.

Prospetto

L'altezza della seduta della sedia. Selezionare Bassa, Medio o Alta.
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Proprietà

Descrizione

Altezza bracciolo

L'altezza dei braccioli della sedia. Selezionare Bassa, Medio o Alta.

Inclinazione

Angolo di inclinazione dello schienale della sedia, in base all'impostazione del dispositivo
di scorrimento.

Anteprima colori
L'immagine da utilizzare per l'anteprima dei colori dell'oggetto. Fare clic su Sfoglia
per individuare il file.
Colore

Il colore dell'oggetto. Selezionare un valore dall'elenco.

Proprietà degli oggetti da ufficio
Proprietà

Descrizione

Proietta riflessi

L'immagine di rendering visualizza un riflesso speculare inverso dell'oggetto su altre
superfici, ad esempio il vetro. Se questa opzione è deselezionata, l'immagine di rendering
mostra un'immagine ripetuta sulla superficie riflettente anziché un'immagine speculare
inversa. Vedere Proietta riflessi a pagina 1214.

Computer notebook. Per i computer notebook sono disponibili le proprietà elencate di seguito.
Apri

Angolo di apertura del computer. Utilizzare il dispositivo di scorrimento per chiuderlo o
per controllare l'angolo di apertura.

Alimentazione

Il computer è acceso e visualizza un'immagine.

Schermo personalizzato

Lo schermo del computer visualizza una determinata immagine quando il computer è
aperto e acceso.

Nome file schermo

L'immagine personalizzata da visualizzare sullo schermo del computer. Fare clic su Sfoglia
per individuare il file. Questa immagine viene visualizzata solo se sono selezionate
le proprietà Alimentazione e Schermo personalizzato. Vedere Procedura consigliata per
l'archiviazione di file di immagine a pagina 542.

Cornice quadro. Per le cornici sono disponibili le proprietà elencate di seguito.
Verticale

L'orientamento della cornice è verticale. Deselezionare questa opzione per orientare la
cornice in senso orizzontale.

Supporto

La cornice si trova su un supporto. Deselezionare questa opzione se la cornice è appesa
a un muro.

Materiale telaio

Il materiale della cornice. Selezionare un valore dall'elenco.

Definizione di una composizione di rendering per una famiglia RPC | 1213

Proprietà

Descrizione

Usa quadro personalizzato

Nella cornice viene visualizzata un'immagine sottoposta a rendering.

Nome file immagine

L'immagine personalizzata da visualizzare nella cornice del quadro per il rendering. Fare
clic su Sfoglia
per individuare il file. Vedere Procedura consigliata per l'archiviazione
di file di immagine a pagina 542.

Proprietà delle persone
Proprietà

Descrizione

Proietta riflessi

L'immagine di rendering visualizza un riflesso speculare inverso della persona su altre
superfici, ad esempio il vetro. Se questa opzione è deselezionata, l'immagine di
rendering mostra un'immagine ripetuta sulla superficie riflettente anziché un'immagine
speculare inversa. Vedere Proietta riflessi a pagina 1214.

Distorsione

Controlla il passaggio da un fotogramma all'altro durante un'animazione. Utilizzare
questa opzione quando la cinepresa è relativamente vicina al contenuto RPC oppure
si sposta lentamente intorno ad esso, o entrambi. Questa opzione consente di ottenere
un aspetto più uniforme durante l'animazione. Il contenuto RPC potrebbe tuttavia
risultare sfocato nei fotogrammi. Quando questa opzione è disattivata, durante
l'animazione è possibile che l'immagine salti o tremi.
Questa proprietà viene applicata al contenuto RPC solo durante le animazioni di
rendering. Vedere Viste di animazione a pagina 125.

Cartellone

Il contenuto RPC viene bloccato su un'immagine fissa. Mentre la cinepresa gira attorno
al contenuto RPC durante un'animazione, l'immagine non viene aggiornata ma continua
a essere quella inquadrata dalla cinepresa attiva. Questa opzione riduce
considerevolmente i tempi di rendering e l'utilizzo di RAM durante il processo di
rendering.
Questa proprietà viene applicata al contenuto RPC solo durante le animazioni di
rendering. Vedere Viste di animazione a pagina 125.

Movimento: per il contenuto RPC è possibile specificare il fotogramma da utilizzare nell'immagine di rendering.
Usa cornice specificata

Il fotogramma specificato viene utilizzato nell'immagine di rendering.

Fotogramma

Il fotogramma da utilizzare in un'immagine di rendering.

Proietta riflessi
La funzione della proprietà Proietta riflessi per gli oggetti RPC è differente da quella di una proprietà simile
presente in Autodesk® 3ds Max®. Il contenuto RPC fornisce una specifica composizione applicata a un piano
di disegno piano. Quando la composizione viene applicata al lato opposto del piano, si possono avere riflessi
inusuali. La proprietà Proietta riflessi per il contenuto RPC produce risultati più realistici.
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Quando si attiva Proietta riflessi, l'oggetto include un secondo piano rivolto in direzione opposta a quella
della cinepresa. Questo piano mostra l'immagine del lato opposto dell'oggetto RPC. Il riflesso è accurato solo
quando l'oggetto RPC si trova direttamente tra la cinepresa e la superficie riflettente. Quando la superficie
viene spostata secondo un angolo più acuto, il riflesso si assottiglia.
La proprietà Proietta riflessi può comportare un significativo aumento dei requisiti di memoria e del tempo
necessario per il rendering. Utilizzare tale proprietà solo quando si deve proiettare il riflesso del contenuto
RPC su una superficie verticale che si trova direttamente dietro il contenuto. Per gli alberi RPC (e le altre
piante) è possibile che non sia necessario attivare questa proprietà, anche quando è previsto un riflesso, in
quanto la parte anteriore di un albero è molto simile a quella posteriore.

Creazione di una famiglia di ambiente circostante
È possibile creare una famiglia di ambiente circostante che non utilizza contenuto RPC per le composizioni
di rendering. Ad esempio, se per creare una composizione di rendering per l'oggetto si è già utilizzato AutoCAD
o un altro software di progettazione, utilizzare la procedura riportata di seguito.
NOTA Per creare una famiglia di Revit per l'ambiente circostante che utilizza contenuto RPC per composizioni di
rendering, vedere Creazione di una famiglia RPC a pagina 1209
Per creare una famiglia di ambiente circostante
1 Dal menu File, scegliere Nuovo ➤ Famiglia.
2 Nella finestra di dialogo Nuova famiglia: seleziona file modello, selezionare Entourage.rft o
Metric Entourage.rft (Ambiente circostante metrico) e fare clic su Apri.
3 Nell'area di disegno, disegnare la geometria per rappresentare l'ambiente circostante nelle viste
2D e 3D, oppure importare un file CAD contenente la geometria.
Vedere Editor di famiglie a pagina 403 o Importazione o collegamento di formati CAD a pagina
1383.
4 Specificare le impostazioni di visibilità per il segnaposto dell'ambiente circostante, come descritto
di seguito:
a Nell'area di disegno, selezionare il segnaposto.
b Nella barra delle opzioni, fare clic su Visibilità.
c Nella finestra di dialogo Impostazioni visibilità elemento famiglia, selezionare le impostazioni
desiderate.
Vedere Visibilità e livelli di dettaglio a pagina 385.
d Fare clic su OK.
5 Creare tipi di famiglia e specificarne i parametri.
Vedere Tipi di famiglie a pagina 391.
6 Specificare una composizione di rendering.
Per una famiglia di ambiente circostante, viene utilizzata per default la geometria (importata o
disegnata nell'area di disegno) allo scopo di rappresentare l'oggetto in un'immagine di rendering.
Se si intende specificare un file RPC per definirne la geometria, procedere nel seguente modo:
a Dal menu Impostazioni, scegliere Parametri e categorie di famiglie.
b In Parametri famiglia, in Origine composizione di rendering, selezionare Terze parti.
NOTA Se si desidera utilizzare la geometria per creare o importare una composizione di rendering,
in Origine composizione di rendering, selezionare Geometria famiglia.
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c Fare clic su OK.
d Specificare la combinazione di rendering.
Vedere Definizione di una composizione di rendering per una famiglia RPC a pagina 1210.
7 Salvare la famiglia.
8 Caricare la famiglia in un progetto.

Utilizzo di ArchVision Content Manager
Revit Architecture fornisce molti oggetti RPC per i quali si dispone di una licenza d'uso nelle immagini di
rendering per progetti Revit. Se si acquista ulteriore contenuto RPC, è necessario utilizzare ArchVision Content
Manager (ACM) per gestirlo.
NOTA Utilizzare ACM solo per gestire ulteriore contenuto RPC acquistato da ArchVision. Non è necessario utilizzare
ACM per il contenuto RPC fornito con Revit Architecture.
Se l'ulteriore contenuto RPC si trova nel computer locale, configurare Revit Architecture per accedervi. Vedere
Configurazione di Revit Architecture per contenuto RPC locale a pagina 1216.
Se l'ulteriore contenuto RPC viene memorizzato in un percorso di rete, è necessario specificare i percorsi di
rete per i file RPC e per ACM. Vedere Configurazione di Revit Architecture per contenuto RPC in rete a pagina
1216.

Configurazione di Revit Architecture per contenuto RPC locale
1 Installare e configurare ACM.
Questa utilità può essere scaricata gratuitamente dal sito Web all'indirizzo
http://acm.archvision.com. Per istruzioni, vedere la Guida in linea di ArchVision Content Manager
all'indirizzo Web http://acm.archvision.com/help.
Specificare quindi la posizione dell'ACM di modo che sia possibile accedere all'ulteriore contenuto
RCP in Revit Architecture.
2 In Revit Architecture, scegliere Opzioni dal menu Impostazioni.
3 Nella finestra di dialogo Opzioni, fare clic sulla scheda Rendering.
4 In Posizione di ArchVision Content Manager, selezionare Locale.
5 In Percorso eseguibile, specificare la posizione del file eseguibile di ACM (rcpACMapp.exe).
Per impostazione di default, Revit Architecture tenta di collegarsi ad ACM utilizzando l'indirizzo
IP 127.0.0.1 (host locale) e la porta 14931. Se tale indirizzo non è disponibile, allora tenterà di
avviare il file eseguibile ACM specificato.
6 Fare clic su OK.

Configurazione di Revit Architecture per contenuto RPC in rete
1 In Revit Architecture, scegliere Opzioni dal menu Impostazioni.
2 Nella finestra di dialogo Opzioni, fare clic sulla scheda Rendering.
3 In Percorsi composizioni di rendering aggiuntivi, aggiungere un percorso per indicare la posizione
dei file RPC aggiuntivi scaricati da ArchVision.
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Per aggiungere un percorso, fare clic su Nuovo, selezionare la posizione desiderata e fare clic su
OK. Se necessario, è possibile aggiungere molteplici percorsi per i file RPC.
4 In Posizione di ArchVision Content Manager, selezionare Rete.
5 In Indirizzo, specificare l'indirizzo di rete in cui si trova ACM.
È possibile immettere un nome di computer o un indirizzo IP.
6 In Porta, specificare la porta utilizzata da ACM.
Quella di default è 14931.
7 Fare clic su OK.

Utilizzo di ulteriore contenuto RPC di ArchVision
Revit Architecture fornisce molti oggetti RPC per i quali si dispone di una licenza d'uso nelle immagini di
rendering per progetti Revit. Se lo si desidera, è possibile scaricare ulteriore contenuto RPC da utilizzare nei
progetti. A questo proposito, visitare i siti Web all'indirizzo http://www.archvision.com o
http://commerce.vismasters.com.)
NOTA Se non si dispone di tale licenza, nel rendering verrà inserita della filigrana.
Per utilizzare ulteriore contenuto RPC con Revit Architecture
1 Configurare Revit Architecture per accedere all'ulteriore contenuto RPC.
Vedere Utilizzo di ArchVision Content Manager a pagina 1216.
2 Se l'ulteriore contenuto RPC non è ancora stato scaricato nel computer locale o in una posizione
di rete, scaricarlo.
Per istruzioni, vedere la Guida in linea di ArchVision Content Manager all'indirizzo Web
http://acm.archvision.com/help.
3 Creare o modificare una famiglia RPC e specificare il contenuto RPC come composizione di
rendering per un tipo di famiglia.
Vedere Definizione di una composizione di rendering per una famiglia RPC a pagina 1210. Quando
si apre la libreria delle composizioni di rendering, è possibile osservare il contenuto RPC fornito
in Revit Architecture e quello aggiuntivo acquistato.
4 Caricare la famiglia RPC in un progetto Revit e posizionare gli oggetti di ambiente circostante
in una vista di progetto per il rendering.
Vedere Posizionamento di piante e oggetti di ambiente circostante in una vista di progetto a
pagina 1217.

Posizionamento di piante e oggetti di ambiente circostante in una
vista di progetto
1 Aprire una vista di pianta o 3D di in un progetto di Revit Architecture.
Non è possibile posizionare piante o oggetti di ambiente circostante in viste di prospetto o di
sezione.
2 Caricare una famiglia di piante o di ambiente circostante nel seguente modo:
a Dal menu File, scegliere Carica da libreria ➤ Carica famiglia.
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b Per caricare le piante, aprire la cartella Planting (Verde) oppure per caricare altre persone o
altri componenti dell'ambiente circostante, aprire la cartella Entourage.
c Selezionare i file di famiglie RPC o di ambiente circostante desiderati, ad esempio RPC
female.rfa o RPC Shrub.rfa e fare clic su Apri.
3 Posizionare una pianta o un oggetto di ambiente circostante nell'area di disegno, attenendosi
alla seguente procedura:
a Nella scheda Modellazione della barra di progettazione, fare clic su Componente.
b Nel selettore del tipo, selezionare il tipo di famiglia desiderato.
c Fare clic nell'area di disegno per posizionare una pianta o un oggetto di ambiente circostante
nella vista.
d Spostare e ruotare l'oggetto, come desiderato.
Per spostare l'oggetto, trascinarlo nella posizione desiderata. Per ruotare l'oggetto, selezionarlo
e premere la BARRA SPAZIATRICE per ruotare di 90 gradi oppure utilizzare lo strumento Ruota
per ruotare in una specifica posizione. Vedere Rotazione di elementi a pagina 331.
NOTA Non è possibile associare etichette o abachi agli oggetti RPC.
e Per uscire dal comando Componente, premere ESC due volte.
4 Aprire una vista 3D per il rendering.
La vista 3D visualizza segnaposto per l'ambiente circostante. Quando si esegue il rendering
dell'immagine, gli oggetti di ambiente circostante vengono visualizzati in dettaglio. Vedere
Rendering di un'immagine a pagina 1226.

Modifica della dimensione delle piante
È possibile modificare la dimensione delle piante utilizzando le proprietà del tipo in un progetto. La
dimensione aggiornata delle piante viene visualizzata nelle viste 2D e 3D e nelle immagini di rendering.
NOTA È inoltre possibile specificare la dimensione di una pianta nella relativa famiglia. Vedere Creazione di una
famiglia RPC a pagina 1209.
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Aceri di differenti altezze

Per cambiare la dimensione di una pianta in un progetto
1 Selezionare la pianta da modificare in una vista e fare clic su Proprietà elemento

.

2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, fare clic su Modifica/Nuovo.
3 Se si intende modificare l'altezza di tutte le piante di quel tipo nel progetto corrente, procedere
nel seguente modo:
a Nella finestra di dialogo Proprietà del tipo, in Altezza, immettere un valore per indicare la
nuova altezza della pianta.
b Fare clic due volte su OK.
4 Se si intende modificare l'altezza della sola pianta selezionata, procedere nel seguente modo:
a Fare clic su Duplica.
b Specificare un nome per il nuovo tipo di pianta e fare clic su OK.
c Nella finestra di dialogo Proprietà del tipo, in Altezza, immettere un valore per indicare la
nuova altezza della pianta.
d Fare clic su OK tre volte.

Decalcomanie
Utilizzare lo strumento Decalcomania per posizionare immagini su superfici di un modello di edificio di cui
eseguire il rendering. Ad esempio, è possibile utilizzare decalcomanie per cartelli, dipinti e cartelloni. Per
ogni decalcomania, è possibile specificare un'immagine e la riflettività, la luminanza e la trama (mappa di
rugosità) della stessa. È possibile posizionare decalcomanie su superfici piatte e cilindriche.
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Esempio di rendering con decalcomanie

Creazione di un tipo di decalcomania
1 Dal menu Impostazioni scegliere Tipi di decalcomanie.
2 Nella finestra di dialogo Tipi di decalcomanie, fare clic su Crea

.

3 Nella finestra di dialogo Nuova decalcomania, immettere un nome per la decalcomania e fare
clic su OK.
Nella finestra di dialogo Tipi di decalcomanie viene visualizzato il nome della nuova decalcomania
con i relativi attributi.
4 In File di immagine, specificare il file da utilizzare.
Fare clic su Sfoglia
per individuare il file. Revit Architecture supporta i seguenti formati di
file di immagine: BMP, JPG, JPEG e PNG. Vedere Procedura consigliata per l'archiviazione di file
di immagine a pagina 542.
5 Specificare gli altri attributi della decalcomania.
Vedere Attributi decalcomania a pagina 1225.
6 Fare clic su OK.
A questo punto, è possibile posizionare le istanze del tipo di decalcomania nel modello di edificio. Vedere
Posizionamento di una decalcomania in una vista a pagina 1220.

Posizionamento di una decalcomania in una vista
1 In un progetto di Revit Architecture aprire una vista 2D od ortogonale 3D.
La vista deve includere una superficie piatta o cilindrica su cui sia possibile posizionare le
decalcomanie. Non è possibile posizionare decalcomanie in viste prospettiche 3D.
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2 Dal menu Modellazione, scegliere Decalcomania oppure fare clic su Decalcomania nella scheda
Modellazione della barra di progettazione.
Se il progetto corrente non contiene decalcomanie, viene visualizzata la finestra di dialogo Tipi
di decalcomanie in cui occorrerà creare un tipo di decalcomania. Vedere Creazione di un tipo
di decalcomania a pagina 1220.
3 Nel selettore del tipo, selezionare il tipo di decalcomania da posizionare nella vista.
4 Per modificare le dimensioni fisiche della decalcomania, immettere i valori desiderati in Larghezza
e Altezza nella barra delle opzioni. Per mantenere inalterate le proporzioni tra le due dimensioni,
selezionare Blocca proporzioni.
5 Nell'area di disegno, fare clic su una superficie piatta (ad esempio la superficie di un muro o di
un tetto) o una superficie cilindrica su cui posizionare la decalcomania.
La decalcomania viene visualizzata come segnaposto (un riquadro con 2 linee diagonali) in tutte
le viste non di rendering, come mostrato di seguito. La decalcomania dettagliata è visibile solo
nelle immagini di rendering.

6 Dopo aver posizionato una decalcomania, è possibile continuare a posizionarne altre dello stesso
tipo. Per posizionare una differente decalcomania, selezionarla nel selettore del tipo e fare clic
sulla posizione desiderata nel modello di edificio.
7 Per uscire dallo strumento Decalcomania, premere ESC due volte.
Vista 3D in cui sono visualizzati i segnaposto per
le decalcomanie

Modifica di una decalcomania posizionata
1 Selezionare una decalcomania nella vista di un progetto.
2 Per spostare la decalcomania, trascinarla in una nuova posizione.
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3 Per ridimensionare la decalcomania, trascinarne i punti di controllo blu oppure specificare nuovi
valori in Larghezza e Altezza nella barra delle opzioni. Per mantenere inalterate le proporzioni
tra le due dimensioni, selezionare Blocca proporzioni.
4 Per ripristinare le dimensioni originali della decalcomania, fare clic su Ripristina nella barra delle
opzioni.
5 Per ruotare la decalcomania, utilizzare lo strumento Ruota.
Vedere Rotazione di elementi a pagina 331.
6 Per modificare le proprietà della decalcomania, tra cui il file di immagine, la composizione e
altri attributi, fare clic su Proprietà elemento

.

Vedere Proprietà delle decalcomanie a pagina 1223.
NOTA È anche possibile modificare l'immagine della decalcomania e i relativi attributi scegliendo
Tipi di decalcomanie dal menu Impostazioni.

Assegnazione di un nuovo nome a un tipo di decalcomania
1 Dal menu Impostazioni scegliere Tipi di decalcomanie.
2 Nell'elenco delle decalcomanie, selezionare il tipo di decalcomania di cui si desidera cambiare
il nome.
3 Fare clic su Rinomina

.

4 Nella finestra di dialogo Rinomina, immettere un nuovo nome e fare clic su OK.

Duplicazione di un tipo di decalcomania
1 Dal menu Impostazioni scegliere Tipi di decalcomanie.
2 Nell'elenco delle decalcomanie, selezionare il tipo di decalcomania da copiare.
3 Fare clic su Duplica

.

4 Nella finestra di dialogo Duplica decalcomania, immettere un nome per il nuovo tipo di
decalcomania e fare clic su OK.
5 In Impostazioni, specificare un file di immagine e gli attributi del nuovo tipo di decalcomania.
Vedere Attributi decalcomania a pagina 1225.
6 Fare clic su OK.

Eliminazione di un tipo di decalcomania
1 Dal menu Impostazioni scegliere Tipi di decalcomanie.
2 Nell'elenco delle decalcomanie, selezionare il tipo di decalcomania da eliminare.
3 Fare clic su Elimina

.

4 Per confermare l'eliminazione del tipo di decalcomania selezionata, fare clic su Sì nella finestra
visualizzata.
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Condivisione di decalcomanie tra progetti
Le decalcomanie create in un progetto possono essere utilizzate in un altro progetto. A questo proposito,
scegliere Trasferisci standard di progetto dal menu File. Nella finestra di dialogo Selezione elementi da copiare,
selezionare Tipi di decalcomanie. Vedere Trasferimento di standard di progetto a pagina 469
Assicurarsi che i file di immagine per le decalcomanie siano disponibili per il progetto di destinazione. Se
Revit Architecture deve accedere al file di immagine, la ricerca del file viene eseguita dapprima nella posizione
specificata, utilizzando il percorso assoluto. Se il file non si trova in tale percorso, Revit Architecture lo cerca
nei percorsi specificati nella scheda Rendering della finestra di dialogo Opzioni. Vedere Impostazione delle
opzioni a pagina 539.
Se si invia il file di progetto a un altro membro del team, è necessario inviare anche i file di immagine per
le decalcomanie. Vedere Procedura consigliata per l'archiviazione di file di immagine a pagina 542.

Proprietà delle decalcomanie
È possibile modificare le proprietà per ogni istanza e tipo di decalcomania, nonché gli attributi della
decalcomania.

Modifica delle proprietà delle decalcomanie
1 In una vista di progetto, selezionare la decalcomania e fare clic su Proprietà elemento

.

2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, modificare i parametri di istanza della decalcomania.
Vedere Proprietà di istanza della decalcomania a pagina 1223.
3 Per modificare i parametri del tipo di decalcomania, fare clic su Modifica/Nuovo.
Vedere Proprietà del tipo delle decalcomanie a pagina 1224.
4 Per cambiare la decalcomania e i relativi attributi, nella finestra di dialogo Proprietà del tipo,
fare clic su Modifica in Attributi decalcomania.
Vedere Attributi decalcomania a pagina 1225.
NOTA È anche possibile modificare l'immagine della decalcomania e i relativi attributi scegliendo
Tipi di decalcomanie dal menu Impostazioni.
5 Fare clic su OK.

Proprietà di istanza della decalcomania
Parametro

Descrizione

Dimensioni
Larghezza

La larghezza fisica della decalcomania.

Altezza

L'altezza fisica della decalcomania.
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Parametro

Descrizione

Blocca proporzioni

Il rapporto tra altezza e larghezza viene mantenuto. Deselezionare questa opzione
per cambiare l'altezza o la larghezza senza modificare l'altra dimensione.

Dati identità
Commenti

Il testo che descrive la decalcomania.

Contrassegno

Identificatore specificato dall'utente per questa particolare decalcomania.

Sottocategoria

La sottocategoria per la geometria della decalcomania. Mediante la sottocategoria
è possibile controllare lo spessore, il colore e il modello delle linee nelle viste 2D e
3D. Selezionare una sottocategoria di modelli generici nell'elenco o crearne una.
Vedere Creazione di sottocategorie di stile degli oggetti a pagina 517.

Fasi
Fase di creazione

La fase durante la quale la decalcomania viene creata. Vedere Fasi di progetto a
pagina 1337.

Fase di demolizione

La fase durante la quale la decalcomania viene demolita. Vedere Fasi di progetto
a pagina 1337.

Proprietà del tipo delle decalcomanie
Parametro

Descrizione

Attributi decalcomania

L'immagine e gli attributi della decalcomania. Fare clic su Modifica per cambiarli.
Vedere Attributi decalcomania a pagina 1225.

Nota chiave

La nota chiave della decalcomania. Vedere Note chiave a pagina 1120.

Modello

Il numero o il codice di modello del produttore per la decalcomania.

Produttore

Il produttore della decalcomania.

Commenti sul tipo

Commenti o informazioni sul tipo di decalcomania.

URL

URL del sito Web del produttore o del rivenditore.

Descrizione

La descrizione della decalcomania.

Descrizione assieme

La descrizione del codice d'assieme selezionato (di sola lettura)

Codice assieme

Il codice d'assieme Uniformat per la decalcomania. Vedere Codici assieme Uniformat
a pagina 796.
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Parametro

Descrizione

Contrassegno tipo

Identificatore specificato dall'utente per il tipo di decalcomania.

Costo

Il costo della decalcomania.

Attributi decalcomania
Le seguenti proprietà vengono visualizzate nella finestra di dialogo Tipi di decalcomanie quando si crea o
modifica un tipo di decalcomania. Vedere Creazione di un tipo di decalcomania a pagina 1220.
Proprietà

Descrizione

File di immagine
Il file di immagine da visualizzare per la decalcomania. Fare clic su Sfoglia
per individuare il file. Revit Architecture supporta i seguenti formati di file di
immagine: BMP, JPG, JPEG e PNG. Vedere Procedura consigliata per l'archiviazione
di file di immagine a pagina 542.
Luminosità

La percezione della luminanza della decalcomania. La luminosità è un moltiplicatore,
di conseguenza il valore 1.0 non produce alcuna modifica. Se si specifica 0.5, la
luminosità viene ridotta della metà.

Riflettività

La misurazione della quantità di luce riflessa dalla superficie della decalcomania.
Immettere un valore compreso tra 0 (nessun riflesso) e 1 (n. massimo di riflessi).
Vedere Trasparenza e traslucentezza a pagina 508.

Trasparenza

La misurazione della quantità di luce che passa attraverso la decalcomania. Immettere
un valore compreso tra 0 (completamente opaco) e 1 (completamente trasparente).

Finitura

La composizione della superficie della decalcomania.

Luminanza (cd/m^2)

La luce emessa dalla superficie, espressa in candele per metro quadrato. Selezionare
un valore predefinito oppure Personalizzato per immettere un valore.

Motivo rugosità

Il motivo della rugosità (composizione aggiuntiva) da utilizzare sulla superficie della
decalcomania. Vedere Impostazione di un file di immagine per una composizione
di rendering a pagina 508. Questa composizione viene aggiunta sopra ad altre
composizioni già applicate alla superficie su cui è posizionata la decalcomania. Ad
esempio, se si posiziona una decalcomania su un muro di mattoni, la decalcomania
viene influenzata dalla composizione del muro e dalla composizione della
decalcomania specificata mediante questa opzione.

Grado di rugosità

L'ampiezza relativa della rugosità. Immettere 0 per rendere piatta la superficie.
Immettere valori decimali più elevati (fino a 1.0) per accentuare le irregolarità della
superficie.

Ritagli

Forme ritagliate nella superficie della decalcomania. Selezionare una forma oppure
selezionare Personalizzato per definire ritagli utilizzando un'immagine. Vedere
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Proprietà

Descrizione
Impostazione di un file di immagine per una composizione di rendering a pagina
508.

Rendering di un'immagine
Utilizzare Revit Architecture per eseguire il rendering di viste 3D. È quindi possibile collocare le immagini
di rendering su tavole per presentare i progetti ai clienti. L'interfaccia di rendering utilizza valori di default
intelligenti che consentono di generare facilmente un'immagine di rendering di qualità anche se non si è
utenti esperti della tecnologia di rendering. L'interfaccia include inoltre impostazioni avanzate per utenti
più esperti di tale tecnologia.
In alternativa, è possibile esportare una vista 3D e utilizzare un'altra applicazione software per eseguire il
rendering dell'immagine. Vedere Esportazione in 3ds Max a pagina 1373.

Argomenti correlati
■

Flusso di lavoro del rendering a pagina 1163

■

Procedure consigliate per il rendering a pagina 1240

1226 | Capitolo 17 Rendering

Definizione delle impostazioni di rendering
1 Aprire la finestra di dialogo Rendering.
Vedere Apertura della finestra di dialogo Rendering a pagina 1227.
2 Definire l'area della vista di cui eseguire il rendering.
Vedere Definizione dell'area della vista di cui eseguire il rendering a pagina 1228.
3 Nella finestra di dialogo Rendering, in Qualità, specificare la qualità di rendering.
Vedere Definizione della qualità di rendering a pagina 1229.
4 In Impostazioni di output, specificare quanto segue:
■

Risoluzione: per generare un'immagine di rendering per la visualizzazione su schermo,
selezionare Schermo. Per generare un'immagine di rendering per la stampa, selezionare
Stampante.

■

DPI: se Risoluzione è impostata su Stampante, specificare la dimensione in dpi (punti per
pollice) da utilizzare durante la stampa dell'immagine. Se per il progetto vengono utilizzate
unità metriche, Revit Architecture converte i valori in pollici prima di visualizzare la
dimensione in dpi o pixel. Selezionare un valore predefinito oppure immetterne uno.

I campi Larghezza, Altezza e Dimensioni immagine non compressa vengono aggiornati in base
alle impostazioni. Vedere Prestazioni di rendering e dimensioni/qualità delle immagini a pagina
1243.
5 In Illuminazione, specificare le impostazioni di illuminazione per l'immagine di rendering.
Vedere Controllo dell'illuminazione in un'immagine di rendering a pagina 1234.
6 In Sfondo, specificare uno sfondo per l'immagine di rendering.
Vedere Definizione dello sfondo per un'immagine di rendering a pagina 1235.
7 (Facoltativo) Regolare le impostazioni di esposizione per l'immagine di rendering.
Se si conoscono già le impostazioni di esposizione che si intende utilizzare, è possibile specificarle
adesso. In caso contrario, attendere i risultati delle impostazioni di rendering correnti e, se
necessario, regolare le impostazioni di esposizione dopo il rendering dell'immagine. Vedere
Regolazione dell'esposizione di un'immagine di rendering a pagina 1236.
Queste impostazioni di rendering sono specifiche delle viste e vengono salvate come parte delle proprietà
della vista. Per applicare queste impostazioni ad altre viste 3D, utilizzare un modello di vista. Vedere Modelli
di vista per impostazioni di rendering a pagina 1239.
Una volta definite le impostazioni di rendering, creare l'immagine di rendering. Vedere Creazione
dell'immagine di rendering a pagina 1236.

Apertura della finestra di dialogo Rendering
1 Aprire la vista 3D di cui eseguire il rendering.
È possibile eseguire il rendering delle sole viste 3D.
SUGGERIMENTO Per sottoporre a rendering una vista 2D, creare dapprima una vista 3D orientata
a una vista 2D, ad esempio una vista di sezione o di prospetto. Dal menu Visualizza, scegliere
Orienta ➤ Ad altra vista. Per ulteriori informazioni, vedere Definizione della posizione della cinepresa
in una vista 3D a pagina 121.
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Se la finestra di dialogo Rendering era aperta quando la vista 3D è stata aperta per l'ultima volta
durante la sessione corrente, la finestra di dialogo viene visualizzata di nuovo.
2 Se la finestra di dialogo Rendering non viene aperta automaticamente, utilizzare uno dei seguenti
metodi:
■

Digitare rr.

■

Nella barra dei controlli della vista, fare clic su Mostra la finestra di dialogo Rendering

■

Nella scheda Rendering della barra di progettazione, fare clic su Finestra di dialogo Rendering.

■

Dal menu Visualizza, scegliere Finestra di dialogo Rendering.

Definizione dell'area della vista di cui eseguire il rendering
È possibile eseguire il rendering di soltanto una parte di una vista 3D. Questa strategia è appropriata nei
seguenti casi:
■

Per eseguire il rendering di una parte specifica della vista 3D.

■

Per verificare le composizioni di rendering per i materiali applicati agli elementi del modello.
Vedere Applicazione di materiali agli elementi a pagina 492.

■

Per ridurre la quantità di tempo necessaria ad eseguire il rendering di un'immagine.
Vedere Procedure consigliate per il rendering a pagina 1240.

■

Per ridurre la dimensione del file di immagine risultante.
Vedere Controllo delle dimensioni dell'immagine di rendering a pagina 1234.
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Quando si fa clic su Esegui rendering, viene eseguito il rendering della sola parte specificata del modello di
edificio.
Per definire l'area della vista di cui eseguire il rendering, utilizzare uno o più dei seguenti metodi:
■

Regione di taglio: aprire la vista 3D e applicare una regione di taglio per definire l'area di cui eseguire il
rendering. Vedere Ritaglio di una vista a pagina 176. Quando si seleziona la regione di taglio, nella barra
delle opzioni vengono visualizzate le dimensioni della vista tagliata. Fare clic su Dimensioni per specificare
un'altezza e una larghezza per la regione di taglio.

■

Regione di rendering: aprire la finestra di dialogo Rendering e fare clic su Regione. Nella vista 3D, viene
visualizzato il contorno della regione di rendering. Selezionare tale regione e utilizzare i punti di controllo
blu per regolarne le dimensioni. Per le viste ortogonali, è anche possibile spostare la regione di rendering
trascinandola. Se la vista utilizza una regione di taglio, la regione di rendering deve trovarsi entro i
contorni di tale regione.

■

Piano di ritaglio della cinepresa: il piano di ritaglio della cinepresa definisce la profondità della vista 3D
di cui eseguire il rendering. Se si riduce questo piano di ritaglio, durante la generazione dell'immagine
di rendering il numero di elementi del modello da elaborare risulta inferiore. Di conseguenza, la procedura
di rendering richiede meno risorse, dura meno tempo e genera un file di immagine più piccolo. Vedere
Modifica della posizione della cinepresa in una vista prospettica 3D a pagina 122.

■

Riquadro di sezione: una regione di taglio e una regione di rendering definiscono una parte 2D di una
vista 3D di cui eseguire il rendering. Un riquadro di sezione consente invece di definire una parte 3D
della vista di cui eseguire il rendering. L'utilizzo di un riquadro di sezione consente di omettere molti
elementi di modello dalla procedura di rendering e quindi di ridurre il numero di calcoli richiesti e il
tempo di elaborazione. Vedere Utilizzo di un riquadro di sezione in una vista 3D a pagina 119.
NOTA Quando si utilizza un riquadro di sezione, prestare attenzione alle parti della geometria dell'edificio che
vengono escluse dalla vista. Ad esempio, se un riquadro di sezione esclude un muro esterno per una vista 3D
degli interni, la luce del sole può illuminare l'intero locale, alterando l'immagine di rendering e aumentando
il tempo di rendering. Vedere Prestazioni di rendering e illuminazione a pagina 1241.

Definizione della qualità di rendering
Per presentare un progetto ai clienti, in genere si intende utilizzare un'immagine di rendering di ottima
qualità. La generazione di immagini di qualità può risultare tuttavia alquanto lunga. Per scopi di verifica, è
quindi consigliabile generare un'immagine di qualità bozza, in quanto l'operazione è più rapida. Specificare
la qualità desiderata per l'immagine di rendering in Qualità nella finestra di dialogo Rendering.
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Qualità

Velocità di rendering
relativa

Descrizione

Bozza

Massima

Viene eseguito il rendering più rapido per avere un'idea generale
dell'immagine di rendering. L'immagine include molti difetti (piccole
inaccuratezze o imperfezioni).

Bassa

Alta

Viene eseguito un rendering rapido con un livello di qualità più elevato.
L'immagine presenta vari difetti.

Media

Media

Viene eseguito il rendering con una qualità che è in genere soddisfacente
per le presentazioni. L'immagine presenta pochi difetti.

Elevata

Bassa

Viene eseguito un rendering di qualità elevata che risulta soddisfacente per
la maggior parte delle presentazioni. L'immagine presenta pochissimi difetti.
Questa qualità di rendering comporta un tempo di elaborazione alquanto
lungo.

Ottimale

Minima

Viene eseguito un rendering di qualità ottimale e difetti minimi. Questa
qualità di rendering comporta il tempo di elaborazione più lungo.

Personalizzato

Varia

Utilizzare le impostazioni di rendering specificate nella finestra di dialogo
Impostazioni qualità di rendering. La velocità di rendering dipende dalle
impostazioni personalizzate. Vedere Definizione di una qualità di rendering
personalizzata a pagina 1230.

Argomenti correlati
■

Procedure consigliate per il rendering a pagina 1240

■

Prestazioni di rendering e dimensioni/qualità delle immagini a pagina 1243

Definizione di una qualità di rendering personalizzata
1 Nella finestra di dialogo Rendering, in Qualità, selezionare Modifica per Impostazione.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni qualità di rendering.
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2 In Impostazione, selezionare l'impostazione predefinita da utilizzare come punto di partenza
per le impostazioni personalizzate e fare clic su Copia in personalizzato.
3 In Impostazioni di rendering avanzate, specificare i valori desiderati.
Vedere Impostazioni della qualità di rendering a pagina 1231.
4 Fare clic su OK.
5 Continuare a definire altre impostazioni di rendering.

Impostazioni della qualità di rendering
Utilizzare i parametri descritti di seguito per definire impostazioni di rendering avanzate. Vedere Definizione
di una qualità di rendering personalizzata a pagina 1230. In genere, l'aumento (o l'attivazione) di una di queste
impostazioni comporta un'immagine di rendering di migliore qualità, ma anche un tempo di generazione
dell'immagine più lungo. L'aumento del valore di molteplici impostazioni può aumentare il tempo necessario
per il rendering in modo esponenziale. Vedere Procedure consigliate per il rendering a pagina 1240.
Impostazione

Descrizione

Impostazioni Generali
Precisione immagine (Antialiasing)

Aumentare questo valore per levigare i bordi irregolari nell'immagine
di rendering. Immettere un valore compreso tra 1 (irregolarità
massima) e 10 (levigatezza massima). Vedere Prestazioni di rendering
e dimensioni/qualità delle immagini a pagina 1243.

Opzioni riflessi e trasparenza
Numero massimo di riflessi

Aumentare questo valore se gli oggetti non vengono visualizzati nei
riflessi nell'immagine di rendering. Immettere un valore compreso tra
0 (nessun riflesso) e 100 (riflessi massimi). Vedere Incidenza di refrazioni
e riflessi sulle prestazioni di rendering a pagina 1243.
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Impostazione

Descrizione

Numero massimo di rifrazioni

Aumentare questo valore se non è possibile visualizzare gli oggetti
attraverso molteplici pannelli di vetro. Immettere un valore compreso
tra 0 (completamente opaco) e 100 (completamente trasparente).
Vedere Incidenza di refrazioni e riflessi sulle prestazioni di rendering
a pagina 1243.

Precisione riflessi sfocati

Aumentare questo valore se i bordi o le superfici di oggetti in riflessi
sfocati appaiono macchiati. Immettere un valore compreso tra 1
(macchiati) e 11 (massima uniformità).

Precisione rifrazione sfocata

Aumentare questo valore se i bordi degli oggetti visualizzati attraverso
un vetro irregolare sono macchiati. Immettere un valore compreso
tra 1 (macchiati) e 11 (massima uniformità).

Opzioni ombre
Attiva ombre morbide

Selezionare questa opzione per rendere sfocati i bordi delle ombre.
Deselezionarla per rendere tali bordi nitidi e distinti. Vedere Ombre
morbide a pagina 1242.

Precisione ombre morbide

Aumentare questo valore se i bordi delle ombre morbide appaiono
macchiati anziché uniformi. Immettere un valore compreso tra 1
(ombre macchiate) e 10 (ombre uniformi).

Opzioni illuminazione indiretta
Calcola illuminazione indiretta e naturale

Selezionare questa opzione per includere la luce naturale e la luce
riflessa dagli oggetti. Deselezionarla per omettere queste sorgenti
luminose dall'immagine di rendering. Vedere Illuminazione indiretta
a pagina 1242.

Precisione illuminazione indiretta

Aumentare questo valore per ottenere un'illuminazione indiretta
particolareggiata (il livello di dettagli visibile nella luce indiretta) e
ombre. Una maggiore precisione produce effetti meno dettagliati, in
genere negli angoli o sotto gli oggetti. Immettere un valore compreso
tra 1 (meno dettagli) e 10 (più dettagli).

Levigatezza illuminazione indiretta

Aumentare questo valore se l'illuminazione indiretta appare macchiata
o irregolare. Una maggiore precisione produce effetti meno dettagliati,
in genere negli angoli o sotto gli oggetti. Immettere un valore
compreso tra 1 (più macchiata) e 10 (meno macchiata).

Rimbalzi illuminazione indiretta

Aumentare questo valore se le aree della scena che devono essere
illuminate indirettamente non vengono visualizzate come desiderato.
Questa impostazione determina il numero di volte in cui la luce
indiretta viene riflessa dagli oggetti nella scena e controlla il livello di
realismo nell'illuminazione indiretta. Con ulteriori rimbalzi, la luce può
penetrare ulteriormente in una scena, e comportare un'illuminazione
più corretta e una scena più luminosa. Immettere un valore compreso
tra 1 (meno illuminazione indiretta) e 100 (più illuminazione indiretta).
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Impostazione

Descrizione
In genere, 3 rimbalzi forniscono risultati sufficienti per l'illuminazione
indiretta. Ulteriori rimbalzi possono aggiungere effetti più dettagliati,
ma in genere non significativi.

Opzioni entrate luce diurna (disponibili solo per interni illuminati dalla luce del sole): queste opzioni sono disponibili
solo per le viste di interni che includono la luce del sole. Vedere Entrate di luce diurna a pagina 1233.
Finestre

Il motore di rendering calcola le entrate di luce diurna per le finestre.
Per default, questa impostazione è disattivata.

Porte

Il motore di rendering calcola le entrate di luce diurna per le porte
con vetri. Per default, questa impostazione è disattivata.

Facciate continue

Il motore di rendering calcola le entrate di luce diurna per le facciate
continue. Per default, questa impostazione è disattivata.

Entrate di luce diurna
Durante il processo di rendering, l'illuminazione con luce diurna viene applicata automaticamente. Per
ottenere un'illuminazione di qualità avanzata nelle viste di interni, se necessario, è possibile attivare le entrate
di luce diurna. Le entrate di luce diurna migliorano la qualità della luce che passa attraverso finestre, porte
con finestre o vetri e facciate continue.
Immagine di rendering senza entrate di luce diurna

Immagine di rendering con entrate di luce diurna
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Le entrate di luce diurna sono utili solo per le viste di interni che includono la luce del sole, ovvero le viste
per le quali nella finestra di dialogo Rendering, l'opzione Schema in Illuminazione è impostata su Interni:
solo sole o su Interni: sole e luce artificiale. Vedere Controllo dell'illuminazione in un'immagine di rendering
a pagina 1234.
Per default, le entrate di luce diurna sono disattivate. Se in un'immagine di rendering la luce del sole viene
riflessa dalle superfici e risulta macchiata, è possibile migliorare l'immagine attivando le entrate di luce
diurna.
NOTA L'utilizzo delle entrate può aumentare significativamente il tempo di rendering.
Per attivare le entrate di luce diurna per una vista di interni che include la luce del sole, utilizzare la finestra
di dialogo Impostazioni qualità di rendering. Vedere Definizione di una qualità di rendering personalizzata
a pagina 1230 e Impostazioni della qualità di rendering a pagina 1231.

Controllo delle dimensioni dell'immagine di rendering
Prima di eseguire il rendering di una vista 3D, è possibile controllarne le dimensioni di stampa (in pixel) e
quelle del file (in byte) mediante le operazioni descritte di seguito. La larghezza e l'altezza dell'immagine di
rendering vengono visualizzate in Ouput nella finestra di dialogo Rendering.
■

Eseguire il rendering di una parte della vista 3D: utilizzare una regione di rendering, una regione di taglio
oppure un riquadro di sezione. Vedere Definizione dell'area della vista di cui eseguire il rendering a pagina
1228.

■

Eseguire lo zoom in avanti o indietro: quando si crea un'immagine di rendering è possibile eseguire lo
zoom in avanti o indietro per ingrandire o ridurre la visualizzazione l'immagine. Vedere Strumento Zoom
a pagina 204.

■

Modificare la risoluzione di stampa: quando si crea un'immagine di rendering per la stampa, è possibile
specificare la risoluzione dell'immagine in dpi (punti per pollice). Vedere Definizione delle impostazioni
di rendering a pagina 1227.

NOTA Il tempo di rendering è direttamente proporzionale alle dimensioni e alla risoluzione dell'immagine. Vedere
Prestazioni di rendering e dimensioni/qualità delle immagini a pagina 1243.

Controllo dell'illuminazione in un'immagine di rendering
1 Nella finestra di dialogo Rendering, in Illuminazione, selezionare l'impostazione desiderata per
Schema.

2 Se è stato selezionato uno schema di illuminazione che utilizza la luce del sole, in Sole selezionare
la posizione del sole desiderata.
Per definire nuove impostazioni di sole e ombra per l'immagine di rendering, selezionare
Modifica/Nuovo. Vedere Definizione della fonte di luce solare per le ombre a pagina 218. Fare
clic su OK o Annulla per visualizzare di nuovo la finestra di dialogo Rendering.
3 Se è stato selezionato uno schema di illuminazione che utilizza la luce artificiale, fare clic su
Luci artificiali per controllare la luce artificiale nell'immagine di rendering.
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È possibile creare gruppi di luci e aggiungere dispositivi di illuminazione ai gruppi, nonché
attenuare oppure spegnere o accendere i gruppi di luci o i singoli dispositivi di illuminazione.
Vedere Gruppi di luci a pagina 1200. Fare clic su OK o Annulla per visualizzare di nuovo la finestra
di dialogo Rendering.
SUGGERIMENTO Per migliorare l'esecuzione del rendering, spegnere le luci non necessarie. Vedere
Accensione e spegnimento di luci a pagina 1204 e Prestazioni di rendering e illuminazione a pagina
1241.
4 Se lo schema di illuminazione è Interni: solo sole oppure Interni: sole e luce artificiale, decidere
se attivare le entrate di luce diurna.
Durante il processo di rendering, l'illuminazione con luce diurna viene applicata
automaticamente. Per ottenere un'illuminazione di qualità avanzata nelle viste di interni, se
necessario, è possibile attivare le entrate di luce diurna. Le entrate di luce diurna possono
migliorare la qualità dell'immagine di rendering, ma anche aumentare il tempo di rendering.
Per default, le entrate di luce diurna sono disattivate. Vedere Entrate di luce diurna a pagina 1233.
5 Continuare a definire altre impostazioni di rendering.

Definizione dello sfondo per un'immagine di rendering
Nella finestra di dialogo Rendering, utilizzare le impostazioni Sfondo per definire uno sfondo per l'immagine
di rendering. Come sfondo è possibile scegliere un colore uniforme oppure cielo e nuvole.
NOTA Quando si crea una vista di interni che include la luce naturale, lo sfondo con cielo e nuvole può alterare
la qualità della luce nell'immagine di rendering. Per una luce naturale più soffusa, utilizzare più nuvole.
Per specificare un colore uniforme
1 Nella finestra di dialogo Rendering, in Sfondo, selezionare Colore per Stile.

2 Fare clic sul campione del colore.
3 Nella finestra di dialogo Colore, specificare il colore di sfondo per l'immagine di rendering.
Vedere Colori a pagina 549.
4 Fare clic su OK.
5 Continuare a definire altre impostazioni di rendering.
Per specificare uno sfondo con cielo e nuvole
1 Nella finestra di dialogo Rendering, per l'opzione Stile in Sfondo, selezionare un'opzione Cielo
che indichi il numero di nuvole da utilizzare.

2 In Nebbia, trascinare il dispositivo di scorrimento tra Sereno e Nebbia.
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3 Continuare a definire altre impostazioni di rendering.

Creazione dell'immagine di rendering
Prima di iniziare il processo di rendering, vedere Procedure consigliate per il rendering a pagina 1240 per
informazioni su come migliorare le prestazioni.
Dopo la preparazione della vista 3D e la selezione delle impostazioni desiderate nella finestra di dialogo
Rendering, fare clic su Esegui rendering per eseguire il rendering.

In Revit Architecture il rendering di un'immagine viene eseguito blocco per blocco. Viene visualizzata una
finestra di avanzamento con le informazioni sul processo di rendering, tra cui il numero di entrate di luce
diurna e di luci artificiali.
NOTA Per annullare il processo di rendering prima del completamento, fare clic su Annulla.
Al termine del processo, l'immagine di rendering viene visualizzata nell'area di disegno di Revit Architecture.
È possibile effettuare le seguenti operazioni:
■

Modificare le impostazioni di rendering ed eseguire di nuovo il rendering.
Vedere Definizione delle impostazioni di rendering a pagina 1227.

■

Regolare le impostazioni di esposizione.
Vedere Regolazione dell'esposizione di un'immagine di rendering a pagina 1236.

■

Salvare l'immagine di rendering come vista di progetto.
Vedere Salvataggio dell'immagine di rendering come vista di progetto a pagina 1238.

■

Esportare l'immagine di rendering in un file.
Vedere Esportazione dell'immagine di rendering in un file a pagina 1238.

■

Visualizzare il modello di edificio nell'area di disegno.
Nella finestra di dialogo Rendering, fare clic su Mostra modello. Per visualizzare di nuovo l'immagine di
rendering, fare clic su Mostra rendering.

Regolazione dell'esposizione di un'immagine di rendering
Dopo il rendering di un'immagine, è possibile regolare l'esposizione per migliorare l'immagine. Se si conoscono
le impostazioni di esposizione desiderate, è possibile specificarle prima di eseguire il rendering. Se si seleziona
uno schema di illuminazione, il software utilizza le impostazioni di esposizione di default ottimizzate per il
tipo di luce disponibile nella vista.
Le impostazioni di esposizione modificate diventano parte delle proprietà della vista e verranno utilizzate
durante la successiva operazione di rendering.
Per regolare l'esposizione di un'immagine di rendering
1 Nella finestra di dialogo Rendering, in Immagine, fare clic su Regola esposizione.
2 Nella finestra di dialogo Controllo esposizione, specificare le impostazioni desiderate.
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Vedere Impostazioni di regolazione dell'esposizione a pagina 1237.
3 Fare clic su Applica per vedere i risultati delle modifiche nell'immagine di rendering.
4 Per ripristinare le impostazioni di esposizione di default, fare clic su Reimposta valore di default.
Il valore di esposizione di default viene ottimizzato in base allo schema di illuminazione
selezionato. Altre impostazioni di esposizione presentano valori neutrali.
5 Scegliere OK per visualizzare di nuovo la finestra di dialogo Rendering.

Impostazioni di regolazione dell'esposizione
Nell'esecuzione del rendering di un'immagine, il controllo dell'esposizione (o la mappatura dei toni) è
altrettanto importante quanto l'illuminazione e i materiali utilizzati. Il controllo dell'esposizione consente
di convertire i valori di luminanza del mondo reale in un'immagine realistica, in quanto simula la risposta
dell'occhio umano ai valori di luminanza per quanto riguarda colore, saturazione, contrasto e luminosità.
Utilizzare le impostazioni descritte di seguito per regolare l'esposizione di un'immagine di rendering.
Impostazione

Descrizione

Valore esposizione

La luminosità globale dell'immagine di rendering. Questa impostazione è comparabile
a quella per la compensazione dell'esposizione nelle cineprese con esposizione automatica.
Immettere un valore compreso tra -6 (più luminoso) e 16 (più scuro). Ogni schema di
illuminazione presenta un valore di default diverso.

Luminosità

Il livello di luce per le aree più luminose dell'immagine. Immettere un valore compreso
tra 0 (più scuro) e 1 (più chiaro). Il valore di default è 0.25.

Toni medi

Il livello di luce per le aree dell'immagine con valore di luminosità medio. Immettere un
valore compreso tra 0.1 (toni medi più scuri) e 4 (toni medi più chiari). L'impostazione
di default è 1.

Ombre

I livelli di luce per le aree più scure dell'immagine. Immettere un valore compreso tra
0.1 (ombre più scure) e 4 (ombre più chiare). Il valore di default è 0.2.

Saturazione

L'intensità dei colori nell'immagine di rendering. Immettere un valore compreso tra 0
(grigio/nero/bianco/) e 5 (colori più intensi). L'impostazione di default è 1.

Punto del bianco

La temperatura del colore delle sorgenti luminose che si desidera visualizzare come
bianche nell'immagine di rendering. Questa impostazione è simile a quella per il
bilanciamento del bianco nelle cineprese digitali.
Se l'immagine di rendering appare troppo arancione, ridurre il valore del punto del
bianco. Se l'immagine di rendering appare troppo blu, aumentare il valore del punto
del bianco.
Se l'immagine è illuminata da luce diurna, utilizzare il valore 6500. Se la scena è illuminata
da luci incandescenti, specificare lo stesso valore sia per il punto del bianco che per la
temperatura del colore delle luci (vedere Parametri di colore iniziale a pagina 1191), oppure
specificare un valore iniziale di 2800 e aumentarlo o ridurlo gradualmente fino a
raggiungere i risultati desiderati.
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Salvataggio dell'immagine di rendering come vista di progetto
Dopo il rendering di un'immagine, è possibile salvare l'immagine risultante come vista del progetto. In un
progetto, le immagini di rendering vengono visualizzate nel Browser di progetto in Viste (all) ➤ Rendering.
La vista di rendering può quindi essere collocata su una tavola della documentazione della costruzione.
Per salvare l'immagine di rendering come vista di progetto
1 Nella finestra di dialogo Rendering, in Immagine, fare clic su Salva nel progetto.
2 Nella finestra di dialogo Salva nel progetto, immettere un nome per la vista di rendering e fare
clic su OK.
3 (Facoltativo) Posizionare la vista di rendering su una tavola.
Vedere Aggiunta di viste a una tavola a pagina 1029.

Esportazione dell'immagine di rendering in un file
Dopo il rendering, è possibile esportare l'immagine in un file. Il file viene archiviato nella posizione specificata.
Revit Architecture supporta i seguenti formati di file di immagine: BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG e TIFF.
NOTA Per riservare il canale alfa per la trasparenza, utilizzare il formato di file PNG o TIF. Per utilizzare l'immagine
esportata in Adobe® Photoshop®, eseguire l'esportazione nel formato TIF per ottenere i risultati migliori. Se si apre
un file esportato in formato PNG in Adobe® Photoshop®, il cielo e le nuvole di sfondo potrebbero non essere
visualizzati.
Per esportare l'immagine di rendering
1 Nella finestra di dialogo Rendering, in Immagine, fare clic su Esporta.
2 Nella finestra di dialogo Salva immagine, in Salva in, scegliere la posizione desiderata.
3 In Tipo file, selezionare un tipo di file.
4 In Nome file, immettere un nome per il file di immagine.
5 Fare clic su Salva.

Modifica delle impostazioni di rendering per una vista
È possibile definire le impostazioni di rendering per una vista 3D prima o dopo il rendering di un'immagine.
Queste impostazioni vengono salvate come parte delle proprietà della vista.
Per modificare le impostazioni di rendering per una vista
1 Nel Browser di progetto, in Viste (all) ➤ Viste 3D, fare clic con il pulsante destro del mouse sul
nome della vista e scegliere Proprietà.
2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, in Cinepresa, fare clic su Modifica per Impostazioni
rendering.
Nella finestra di dialogo Impostazioni di rendering viene visualizzato un sottoinsieme delle
impostazioni incluse nella finestra di dialogo Rendering.
SUGGERIMENTO Queste impostazioni possono essere salvate in un modello di vista e applicate ad
altre viste 3D. Vedere Modelli di vista per impostazioni di rendering a pagina 1239.

1238 | Capitolo 17 Rendering

3 Specificare le impostazioni desiderate:
■

Qualità. Vedere Definizione della qualità di rendering a pagina 1229.

■

Illuminazione. Vedere Controllo dell'illuminazione in un'immagine di rendering a pagina
1234.

■

Sfondo. Vedere Definizione dello sfondo per un'immagine di rendering a pagina 1235.

■

Immagine. Vedere Regolazione dell'esposizione di un'immagine di rendering a pagina 1236.

4 Fare clic su OK.

Modelli di vista per impostazioni di rendering
Un modello di vista è una raccolta di proprietà definite per un determinato tipo di viste. Dopo aver definito
le impostazioni di rendering per una vista 3D, è possibile memorizzare tali impostazioni in un modello di
vista. In questo modo, se si intende utilizzare le stesse impostazioni di rendering per un'altra vista 3D, sarà
sufficiente applicare il modello a quella vista.
In un modello di vista 3D è possibile archiviare le seguenti impostazioni di rendering:
■

Qualità

■

Schema di illuminazione e posizione del sole

■

Impostazioni per luci artificiali che vengono attenuate nonché accese e spente

■

Impostazioni per il colore di sfondo o cielo e nuvole

■

Impostazioni di esposizione

Creazione di un modello di vista per impostazioni di rendering
La procedura seguente consente la creazione di un modello di vista 3D per impostazioni di rendering e
l'applicazione di tale modello ad altre viste 3D. Per ulteriori informazioni sui modelli di vista, vedere Modelli
di vista a pagina 532.
Per creare un modello di vista per impostazioni di rendering
1 In una vista 3D, definire le impostazioni di rendering come desiderato.
Vedere Definizione delle impostazioni di rendering a pagina 1227.
2 Nel Browser di progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della vista 3D, quindi
scegliere Crea modello dalla vista.
3 Nella finestra di dialogo Nuovo modello vista, immettere un nome e fare clic su OK.
Nella finestra di dialogo Modelli vista viene visualizzato il nome del nuovo modello di vista e
le relative proprietà di vista.
4 (Facoltativo) Per verificare o modificare le impostazioni di rendering per il modello di vista, in
Proprietà della vista, fare clic su Modifica per Impostazioni di rendering. Modificare le
impostazioni come desiderato e fare clic su OK.
Vedere Modifica delle impostazioni di rendering per una vista a pagina 1238.
5 Esaminare le altre proprietà incluse nel modello di vista e modificarle come desiderato. Per le
proprietà che si intende escludere da questo modello di vista, deselezionare l'opzione Includi.
6 Fare clic su OK.
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Se lo si desidera, è ora possibile applicare il modello di vista ad altre viste 3D. Vedere Applicazione di un
modello di vista a pagina 534.

Proprietà di vista per rendering
Quando si salva un'immagine di rendering nel progetto, vengono salvate anche le proprietà dell'immagine.
Per modificare tali proprietà, in Viste (all) ➤ Rendering, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome
dell'immagine, quindi scegliere Proprietà. Modificare i parametri come desiderato e fare clic su OK.
Parametro

Descrizione

Dati identità
Nome vista

Il nome della vista, come visualizzato nel Browser di progetto
e in altre aree di Revit Architecture.

Titolo sulla tavola

Il titolo della vista da visualizzare sulle tavole. Vedere Titoli
delle viste nelle tavole a pagina 1056.

Procedure consigliate per il rendering
Il motore di rendering mental ray® utilizza algoritmi complessi per produrre un'immagine fotorealistica a
partire da una vista 3D di un modello di edificio. Il tempo di elaborazione dell'immagine di rendering varia
in base a molti fattori, tra cui il numero di elementi del modello e le luci artificiali, la complessità dei materiali
e le dimensioni o la risoluzione dell'immagine. Anche l'interazione di altri fattori, come riflessi, rifrazioni e
ombre morbide, può incidere sulla durata del processo di rendering.
In definitiva, le prestazioni di rendering sono un compromesso tra la qualità dell'immagine risultante e le
risorse (tempo, potenza di calcolo) disponibili per l'esecuzione dell'operazione. Le immagini di bassa qualità
vengono generate rapidamente, mentre quelle di qualità elevata possono richiedere molto più tempo.
Prima di eseguire il rendering, determinare il livello di qualità dell'immagine necessario. In genere, è
consigliabile eseguire dapprima il rendering di un'immagine di qualità bozza allo scopo di verificare i risultati
delle impostazioni iniziali. Quindi rifinire i materiali, le luci e altre impostazioni per migliorare l'immagine.
Quando il risultato è prossimo a quello desiderato, è possibile utilizzare la qualità bassa o media per produrre
un'immagine più realistica. Utilizzare l'impostazione di qualità elevata per generare un'immagine finale solo
quando si è sicuri che le composizioni di rendering dei materiali e le impostazioni di rendering forniranno
i risultati desiderati.
Gli argomenti successivi descrivono alcune funzioni e impostazioni che incidono sulle prestazioni di rendering.

Processo di rendering
In Gestione attività Windows, il processo di rendering è chiamato fbxooprender.exe. Quando si esegue il
rendering di un'immagine, il processo corrispondente può utilizzare fino a quattro CPU. Se
contemporaneamente sono in esecuzione altri processi, quello di rendering sospende l'utilizzo di parte della
capacità esistente affinché tali processi possano essere supportati.
Prima di eseguire il rendering di un'immagine, disattivare i salvaschermo e interrompere i processi non
essenziali che utilizzano la potenza del processore. Ad esempio, alcune pagine Web che utilizzano immagini
Flash possono rallentare il processo di rendering. In questo modo è possibile rendere disponibile per il
processo di rendering una quantità maggiore di CPU e ridurre i tempi di esecuzione.
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Durante il rendering di un'immagine, si consiglia di utilizzare Gestione attività Windows per monitorare i
processi. Se fbxooprender.exe non utilizza una percentuale di potenza del processore prossima a 99%, è
possibile che altri processi attivi stiano interferendo con il processo di rendering. Interrompere qualsiasi
attività non essenziale per aumentare la potenza del processore a disposizione del processo di rendering.

Prestazioni di rendering e modello di edificio
Uno dei metodi più efficaci di ridurre il tempo di esecuzione del rendering di un'immagine è di diminuire
il numero di elementi del modello da includere nel rendering. Utilizzare uno o più dei metodi descritti di
seguito.

Nascondere gli elementi del modello non necessari
Ad esempio, se un'immagine di rendering non deve includere gli arredi che si trovano all'estremità più
lontana di un muro interno, nasconderli nella vista prima di eseguire il rendering. In questo modo, si riduce
il numero di elementi che il motore di rendering deve elaborare durante il processo di rendering. Vedere
Come nascondere gli elementi in una vista a pagina 171.

Modificare il livello di dettaglio
Impostare il livello di dettaglio basso o medio per la vista. Riducendo la quantità di dettagli nella vista 3D,
si riduce il numero di oggetti da inserire nel rendering e di conseguenza la durata del processo. Vedere
Definizione del livello di dettaglio di una vista a pagina 538.

Ridurre l'area della vista di cui eseguire il rendering
Eseguire il rendering soltanto della parte che è necessario mostrare nell'immagine, omettendo le aree non
richieste. A questo proposito, utilizzare un riquadro di sezione, una regione di taglio, il piano di ritaglio di
una cinepresa o una regione di rendering. Vedere Definizione dell'area della vista di cui eseguire il rendering
a pagina 1228.

Prestazioni di rendering e illuminazione
Il processo di rendering comporta la simulazione delle interazioni tra luce e materiali. Di conseguenza, le
prestazioni di rendering vengono alterate in modo significativo dai calcoli relativi all'illuminazione. Durante
la preparazione per il rendering di un'immagine, considerare quanto riportato di seguito.

Numero di luci
Il tempo di esecuzione del rendering è direttamente proporzionale al numero di luci nella scena. In genere,
con mental ray, maggiore è il numero di luci e più lungo sarà il tempo di esecuzione del rendering. Si consiglia
di disattivare le luci non necessarie nell'immagine di rendering. Vedere Accensione e spegnimento di luci
a pagina 1204.
In genere, il tempo di esecuzione del rendering di una vista di interni è più lungo di quello di una vista di
esterni. Il tempo di esecuzione del rendering di una vista di esterni senza luce naturale, ovvero una vista
notturna, con molte luci di interni accese risulta alquanto lungo.

Forma della sorgente luminosa
Le luci più accurate comportano un rendering più lungo. L'impostazione di Emetti da forma per una sorgente
luminosa può incidere sulla durata del rendering. Il rendering delle luci puntiformi risulta in effetti più
rapido di quello delle altre forme, ad esempio le luci lineari, mentre quello delle luci rettangolari e circolari
è il più lento. Vedere Definizione della geometria di una sorgente luminosa a pagina 1181.
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Ombre morbide
In Revit Architecture le sorgenti luminose dell'area vengono utilizzate per generare immagini più realistiche.
Il tempo di elaborazione delle ombre risulta tuttavia alquanto lungo. In effetti, l'aumento della qualità delle
ombre morbide comporta quello della durata del rendering. Per modificare la qualità delle ombre morbide,
utilizzare le opzioni Ombre morbide nella finestra di dialogo Impostazioni qualità di rendering. Vedere
Impostazioni della qualità di rendering a pagina 1231.

Illuminazione indiretta
L'illuminazione indiretta simula l'interazione della luce con l'ambiente, riflettendo la luce sulle superfici,
incluse quelle non esposte direttamente a una sorgente luminosa. Se si aumenta la precisione dell'illuminazione
indiretta e il numero di rimbalzi, è possibile migliorare gli effetti minori dell'illuminazione e aumentare la
quantità di luce in una scena. Queste modifiche comportano tuttavia un aumento del tempo necessario per
il rendering dell'immagine. Per modificare l'illuminazione indiretta, utilizzare le opzioni Illuminazione
indiretta nella finestra di dialogo Impostazioni qualità di rendering. Vedere Impostazioni della qualità di
rendering a pagina 1231.

Riquadri di sezione e gruppi di luci
Se si utilizzano riquadri di sezione per limitare la geometria da sottoporre a rendering, è possibile ridurre
significativamente il tempo necessario per il rendering di un'immagine. Vedere Definizione dell'area della
vista di cui eseguire il rendering a pagina 1228. I gruppi di luci consentono inoltre di spegnere i dispositivi di
illuminazione e quindi di ridurre il numero di luci che incideranno sul rendering dell'immagine. Vedere
Gruppi di luci a pagina 1200. È tuttavia necessario considerare che le luci non incluse nella vista possono
sempre avere un impatto importante sulla qualità dell'immagine di rendering. I riquadri di sezione consentono
di escludere le luci tagliate. Se pianificato in modo attento e accorto, l'utilizzo combinato dei riquadri di
sezione e dei gruppi di luci può ridurre di molto il tempo necessario per il rendering di un'immagine.

Prestazioni di rendering e materiali
I materiali simulano vari effetti come i riflessi e le composizioni. Per definire la composizione di rendering
di ogni materiale, utilizzare la finestra di dialogo Materiali. Vedere Modifica della composizione di rendering
di un materiale a pagina 497.
Quando si esegue il rendering dei materiali con mental ray, il tempo necessario per l'esecuzione dell'operazione
dipende dagli effetti simulati. Complesse composizioni di rendering per materiali possono infatti rallentare
la procedura di rendering ancor più della geometria complessa presente nel modello di edificio.
Durante la preparazione per il rendering di un'immagine, considerare quanto riportato di seguito.

Incidenza di colori e motivi sulle prestazioni di rendering
La complessità e le dimensioni di un colore o un motivo incidono sulla velocità di rendering. In presenza
di motivi complessi il motore di rendering deve calcolare un maggior numero di campioni per acquisire i
dettagli necessari. Questo motore risulta più efficace se le aree da identificare hanno rivestimenti simili e se
la stima delle composizioni viene effettuata sulla base di grandi aree omogenee.
Ad esempio, il rendering di una superficie monocromatica liscia risulta più rapido di quello di una superficie
con motivi liscia, un motivo di grandi dimensioni richiede un tempo di elaborazione minore rispetto a
quello di un motivo piccolo e complesso, e una superficie perforata e ricca di dettagli comporta un rendering
più lento rispetto a una superficie semplice.
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Le composizioni di rendering di materiali che comportano un tempo di esecuzione più lungo sono nell'ordine:
metallo traforato, vetro smerigliato, acqua, metallo martellato, metallo punteggiato e vernice metallica. Per
tali materiali, il tempo di esecuzione è inoltre proporzionale alla quantità di superficie che rivestono.
Con le impostazioni di qualità comprese tra bozza e medio, i materiali complessi presentano molti difetti
(piccole inaccuratezze o imperfezioni nell'immagine di rendering). I materiali non perfettamente riflettenti
(come i pavimenti in legno e i montanti in metallo) appaiono macchiati. Queste problemi possono essere
risolti parzialmente modificando il valore di Precisione riflessi sfocati. Vedere Impostazioni della qualità di
rendering a pagina 1231.
Per migliorare l'aspetto di silhouette e superfici con motivi senza aumentare in modo significativo il tempo
necessario per il rendering, regolare il valore di Precisione immagine (Antiliasing). Vedere Impostazioni della
qualità di rendering a pagina 1231. Per produrre immagini con una profondità di illuminazione minima ma
una geometria ben definita, utilizzare la qualità bozza con un valore elevato in Precisione immagine
(Antiliasing), ad esempio 6.

Incidenza dei tipi di riflessi sulle prestazioni di rendering
La riflettività di un materiale è definita dalla relativa composizione di rendering. In Revit Architecture il
rendering di riflessi opachi è alquanto rapido. Tuttavia, il rendering di materiali con caratteristiche che
provocano distorsioni visive (come riflessi sfocati o trasparenze) è più complesso e quindi più lungo.
I riflessi lucenti e speculari comportano un rendering leggermente più complesso rispetto ai riflessi opachi.
Una superficie vetrificata è molto più difficile da elaborare rispetto a una superficie lucida e liscia. L'acqua
implica un rendering più difficile rispetto al vetro. Il rendering di metallo lucido risulta meno complesso di
quello di un metallo con patina o di una superficie martellata.
I riflessi sfocati sono i più difficili da calcolare. È tuttavia possibile controllare la qualità di tali riflessi per
ridurre l'impatto sulle prestazioni di rendering. A questo proposito, utilizzare le opzioni relative a riflessi e
trasparenza. Vedere Impostazioni della qualità di rendering a pagina 1231.

Incidenza di refrazioni e riflessi sulle prestazioni di rendering
I materiali rifrattori, come il vetro, in genere generano dei riflessi. Di conseguenza, il rendering di questi
materiali risulta molto più complesso (in termini di tempo e risorse) di quello di altri materiali. Inoltre, un
pannello di vetro standard comporta due strati o lati, che richiedono molteplici strati di rifrazione. Per poter
vedere attraverso il vetro, tutti gli strati devono essere elaborati durante il rendering. Ad esempio, per vedere
attraverso tre pannelli di vetro uniforme sono necessarie sei rifrazioni.
Durante il rendering di un'immagine è possibile specificare il numero di rimbalzi sulle superfici (Numero
massimo di riflessi) e il numero di pannelli di vetro per le rifrazioni (Numero massimo di rifrazioni). Valori
più elevati comportano in genere tempi di elaborazioni più lunghi. Le rifrazioni sfocate allungano
ulteriormente i tempi di rendering. Utilizzare le opzioni relative a riflessi e trasparenza nella finestra di
dialogo Impostazioni qualità di rendering. Vedere Impostazioni della qualità di rendering a pagina 1231.

Prestazioni di rendering e dimensioni/qualità delle immagini
Le dimensioni o la risoluzione dell'immagine hanno un impatto prevedibile sul tempo di esecuzione del
rendering. L'impostazione di Precisione immagine (Antialiasing) incide in maniera simile. Vedere Impostazioni
della qualità di rendering a pagina 1231. In effetti, se per le dimensioni, la risoluzione o la precisione
dell'immagine si scelgono valori elevati, il tempo necessario per l'esecuzione aumenta.
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Effetto dell'aumento della risoluzione dell'immagine
Se si raddoppia la risoluzione dell'immagine, ad esempio da 75 dpi a 150 dpi, senza modificare altre
impostazioni, è possibile che i tempi di rendering aumentino da due a quattro volte. A seconda della
complessità dell'immagine sottoposta a rendering, il tempo di esecuzione può variare da 1,9 a 3,9 volte, con
una media di 2,7 volte rispetto al tempo di rendering dell'immagine iniziale di 75 dpi.
Se si raddoppia di nuovo la risoluzione, passando da 75 dpi a 150 dpi e quindi a 300 dpi, per ogni aumento
della risoluzione il tempo di rendering aumenta di 2,7 volte. Di conseguenza, se si aumenta la risoluzione
da 75 dpi a 300 dpi, il tempo di rendering generalmente aumenta di 2,7 x 2,7 volte, oppure di circa 7,3 volte
rispetto al tempo di rendering dell'immagine iniziale di 75 dpi. Se si aumenta la risoluzione da 75 dpi a 600
dpi, il tempo di rendering generalmente aumenta di 2,7 x 2,7 x 2,7 volte, oppure di circa 19,7 volte rispetto
al tempo di rendering dell'immagine iniziale di 75 dpi.

Controllare le dimensioni dell'immagine
Quando si definisce l'area della vista da sottoporre a rendering, verificare che le dimensioni dell'immagine
siano appropriate e accettabili. Se si specificano dimensioni molto grandi, la velocità di rendering può essere
molto lenta.
■

Regione di taglio: se si utilizza una regione di taglio per definire l'area della vista da sottoporre a rendering,
è possibile specificare l'altezza e la larghezza di tale regione. Vedere Ridimensionamento esplicito delle
regioni di taglio a pagina 178. Le dimensioni della regione di taglio definiscono il formato carta
dell'immagine di rendering.

■

Regione di rendering: se si utilizza una regione di rendering per definire l'area di una vista ortogonale
da sottoporre a rendering, è possibile trascinare il contorno di tale regione. Definizione dell'area della
vista di cui eseguire il rendering a pagina 1228. La larghezza e l'altezza risultanti vengono visualizzate in
Ouput nella finestra di dialogo Rendering.

Vedere Controllo delle dimensioni dell'immagine di rendering a pagina 1234.

Risoluzione dei problemi relativi al rendering
Durante il rendering di una vista 3D, è possibile che si verifichino i problemi descritti negli argomenti di
questa sezione.

Fare clic su Esegui rendering per aggiornare l'immagine
Errore: le modifiche apportate al rendering non sono visibili in questa immagine. Fare clic su Esegui rendering
per aggiornare l'immagine.
Problema: questo messaggio viene visualizzato nell'area di disegno quando si modificano le impostazioni
di rendering o il modello di edificio dopo avere eseguito il rendering di un'immagine. Avverte che l'immagine
di rendering non è aggiornata.
Soluzione: per aggiornare l'immagine di rendering, fare clic su Esegui rendering nella finestra di dialogo
Rendering.

Immagini mancanti
Avviso: Impossibile trovare le seguenti immagini delle composizioni di rendering.
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NOTA Se questo avviso viene visualizzato durante il processo di rendering, copiare e incollare l'elenco dei file
mancanti in un file di testo o in un documento. Questo metodo consente di controllare lo stato dei file mancanti
in un momento successivo.
Problema: se mental ray non è in grado di trovare i file utilizzati per le composizioni di rendering (comprese
le decalcomanie), continua a eseguire il processo di rendering e renderizza le parti della vista corrispondenti
in nero. Fare clic su Annulla per interrompere il processo di rendering. Ad esempio, se manca un file di
immagine che definisce un colore o una composizione personalizzati, gli elementi ai quali il materiale in
questione viene applicato sono visualizzati in nero nell'immagine di rendering.Similmente, se manca un
file di immagine di una decalcomania, questa viene visualizzata in nero.
Soluzione: controllare le composizioni di rendering dei materiali rilevanti. Vedere Modifica della composizione
di rendering di un materiale a pagina 497.
Quando si posiziona il mouse sopra il campo File di immagine per una decalcomania o un colore o un motivo
di rugosità, Revit Architecture visualizza il percorso del file di immagine. Controllare se il file si trova nel
percorso specificato. In caso contrario, controllare se il file si trova nel percorso specificato nella scheda
Rendering della finestra di dialogo Opzioni. Vedere Ulteriori percorsi per le composizione di rendering a
pagina 541. Se il progetto Revit è stato ricevuto da un altro membro del team, potrebbe essere necessario
richiedere i file di immagine rilevanti.

Memoria insufficiente per creare l'immagine di rendering
Errore: Memoria insufficiente per la creazione dell'immagine di rendering.
Problema: questo messaggio viene visualizzato quando si tenta di eseguire il rendering di un'immagine ma
la memoria del computer non è sufficiente per eseguire l'operazione.
Soluzione: per liberare memoria per il processo di rendering, utilizzare uno o più dei seguenti metodi:
■

Ridurre le dimensioni dell'immagine di cui eseguire il rendering. Vedere Controllo delle dimensioni
dell'immagine di rendering a pagina 1234 e Prestazioni di rendering e dimensioni/qualità delle immagini
a pagina 1243.

■

Chiudere le viste superflue del progetto Revit.

■

Chiudere le applicazioni superflue.

Memoria insufficiente per salvare nel progetto
Errore: memoria insufficiente per salvare il progetto.
Problema: questo messaggio viene visualizzato se la memoria del computer non è sufficiente per eseguire
l'operazione di salvataggio richiesta facendo clic su Salva nel progetto durante il rendering di un'immagine.
Soluzione: se lo si desidera, esportare l'immagine in un file. Per aumentare la memoria disponibile, chiudere
gli altri progetti Revit oppure uscire da Revit e riavviarlo.

Il processo di rendering impiega troppo tempo
Sintomo: il processo di rendering impiega troppo tempo oppure più tempo del previsto.
Problema: numerosi fattori possono incidere sulla durata del processo di rendering di un'immagine, tra cui
dimensioni dell'immagine, risoluzione, impostazioni della qualità di rendering, illuminazione, materiali
complessi e altro.
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Soluzione: vedere Procedure consigliate per il rendering a pagina 1240. La sezione di rimando descrive i numerosi
fattori che possono incidere sul tempo di rendering. Fornisce inoltre consigli e suggerimenti su come conciliare
immagini di qualità elevata con i tempi di rendering necessari.

L'immagine di rendering è nera
Sintomo: l'immagine di rendering, o parte di essa, è visualizzata in nero.
Problemi e soluzioni: se parti dell'immagine di rendering vengono visualizzate in nero, la causa potrebbe
essere l'assenza di alcuni file di immagine utilizzati dalle composizioni di rendering o dalle decalcomanie.
Vedere Immagini mancanti a pagina 1244.
Se l'immagine di rendering è visualizzata interamente in nero, le cause potrebbero essere:
■

Assenza di luci: le impostazioni di rendering non prevedono alcun tipo di illuminazione naturale o
artificiale. Ad esempio, si specifica uno schema di illuminazione di interni che utilizza solo delle luci
artificiali, ma tutte le luci di interni sono spente.
Per risolvere il problema, nella finestra di dialogo Rendering, controllare le impostazioni di illuminazione.
Modificarle per includere la luce naturale o artificiale, oppure entrambe. Vedere Controllo
dell'illuminazione in un'immagine di rendering a pagina 1234. Se necessario, accendere le luci artificiali.
Vedere Accensione e spegnimento di luci a pagina 1204.

■

Impostazioni di esposizione: queste impostazioni non sono state definite correttamente.
Per risolvere il problema, controllare le impostazioni di esposizione. Nella finestra di dialogo Rendering,
in Immagine, fare clic su Regola esposizione. Vedere Impostazioni di regolazione dell'esposizione a pagina
1237.

L'immagine di rendering è sbiadita
Sintomo: nell'immagine di rendering c'è troppa luce, quindi appare sbiadita.
Problemi e soluzioni: per cercare di risolvere il problema, procedere come descritto di seguito.
■

Esposizione: verificare l'impostazione di esposizione. Provare a utilizzare un'esposizione più scura. Vedere
Regolazione dell'esposizione di un'immagine di rendering a pagina 1236.

■

Intensità iniziale: è possibile che le impostazioni di Intensità iniziale per le sorgenti luminose non siano
corrette. In genere, il parametro Flusso luminoso fornisce un'illuminazione più accurata in un'immagine
di rendering rispetto al parametro Wattaggio. Reperire il valore del produttore per i lumen e immetterlo
in Flusso luminoso nella finestra di dialogo Intensità iniziale. Vedere Modifica dell'intensità iniziale di
una sorgente luminosa a pagina 1198.

■

Wattaggio e Efficacia: se si specifica un valore per Wattaggio nella finestra di dialogo Intensità iniziale,
immetterne uno anche in Efficacia. Se si modifica solo il wattaggio, è possibile che la sorgente luminosa
risulti involontariamente troppo intensa. L'efficacia è la quantità di luce (flusso luminoso misurato in
lumen) prodotta da una sorgente luminosa in rapporto alla quantità d'energia consumata per produrla
(misurata in watt).
Esempi: per una lampada a incandescenza al tungsteno da 100 W (110 V), l'efficacia è 175. Per una
lampada a fluorescenza da 32 W (T8), l'efficacia è 60.
Dopo la modifica del valore dell'efficacia, eseguire di nuovo il rendering dell'immagine. Modificare il
suddetto valore fino ad ottenere il risultato desiderato nell'immagine di rendering.
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Nell'immagine di rendering gli elementi sono grigi
Sintomo: nell'immagine di rendering alcuni degli elementi sono grigi. Le composizioni di rendering non
vengono visualizzate come previsto.
Problema: questo problema si verifica quando si aggiorna un progetto Revit 2008 (o una versione precedente)
in cui sono utilizzati materiali personalizzati. Durante il processo di aggiornamento, tutti i materiali standard
vengono aggiornati per l'utilizzo delle nuove composizioni di rendering. Tuttavia, l'aggiornamento dei
materiali personalizzati non viene eseguito.
Soluzione: assegnare composizioni di rendering ai materiali personalizzati. Vedere Modifica della composizione
di rendering di un materiale a pagina 497.

Il rendering dell'ambiente circostante non è stato eseguito
correttamente
Sintomo: la vista 3D include oggetti di ambiente circostante (ad esempio automobili e persone) il cui rendering
non è stato eseguito correttamente.
Problema: questo problema si verifica quando agli oggetti di ambiente circostante non sono assegnate
composizioni di rendering.
Soluzione: assegnare composizioni di rendering agli oggetti di ambiente circostante. Vedere Definizione di
una composizione di rendering per una famiglia RPC a pagina 1210.

Piante e alberi non sono presenti nell'immagine di rendering
Sintomo: la vista 3D include piante e alberi, ma questi non sono visualizzati nell'immagine di rendering.
Problema: questo problema si verifica quando si esegue il rendering di un'immagine in un progetto creato
con Revit 2008 (o una versione precedente) in cui le piante sono state definite mediante procedure AccuRender.
Revit 2009 non supporta le procedure AccuRender.
Soluzione: modificare le proprietà della famiglia di piante per specificare una composizione di rendering ed
eseguire di nuovo il rendering. Vedere Definizione di una composizione di rendering per una famiglia RPC
a pagina 1210.

La qualità dell'immagine di rendering è scadente
Sintomo: l'immagine di rendering comporta uno o più degli inconvenienti descritti di seguito.
■

Presenta dei difetti (piccole inaccuratezze o imperfezioni).

■

In alcuni punti, la luce riflessa sulle superfici appare macchiata.

■

I bordi degli elementi del modello e le relative ombre non sono nitidi, ma piuttosto tenui e indistinti.

Problema: questi inconvenienti possono essere dovuti ad impostazioni non appropriate per la qualità di
rendering o all'utilizzo di impostazioni di default.
Soluzione: modificare le impostazioni relative alla qualità di rendering per ottenere il risultato desiderato.
Vedere Impostazioni della qualità di rendering a pagina 1231 e Procedure consigliate per il rendering a pagina
1240.
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Il colore dell'immagine di rendering è errato
Sintomo: nell'immagine di rendering, l'illuminazione appare troppo bluastra o arancione.
Problema: questo problema si presenta quando occorre regolare il punto del bianco.
Soluzione: regolare le impostazioni di esposizione per l'immagine di rendering. Vedere Regolazione
dell'esposizione di un'immagine di rendering a pagina 1236.
■

Se l'immagine appare troppo arancione, ridurre il valore del punto del bianco.

■

Se l'immagine appare troppo blu, aumentare il valore del punto del bianco.

Le forme delle sorgenti luminose non vengono visualizzate
nell'immagine di rendering
Sintomo: la luce non viene visualizzata come superficie con luminosità propria nell'immagine di rendering.
Problema: nella famiglia di dispositivi di illuminazione, Emetti da forma è impostato su Cerchio o Rettangolo.
Vedere Definizione della geometria di una sorgente luminosa a pagina 1181. Nei parametri dei dispositivi di
illuminazione, è stato selezionato Rendi la forma visibile nel rendering. Vedere Parametri per dispositivi di
illuminazione e sorgenti luminose a pagina 1183. Di conseguenza, la luce dovrebbe essere visualizzata come
superficie con luminosità propria nell'immagine di rendering. Tuttavia, ciò non avviene in quanto l'opzione
Ombre morbide è disattivata.
Soluzione: selezionare l'opzione Ombre morbide nella finestra di dialogo Impostazioni qualità di rendering.
Vedere Definizione di una qualità di rendering personalizzata a pagina 1230 e Impostazioni della qualità di
rendering a pagina 1231. Eseguire di nuovo il rendering dell'immagine.

Studi solari
In Revit Architecture è possibile creare studi solari di un progetto per valutare l'impatto della luce naturale
e delle ombre sugli edifici e sul sito. Gli studi solari di esterni consentono di osservare l'impatto delle ombre
del terreno e degli edifici circostanti su un sito. Gli studi solari di interni consentono di vedere dove la luce
naturale penetra nell'edificio a specifiche ore del giorno e durante l'anno. In generale questi studi forniscono
informazioni molto utili per un'efficiente progettazione solare passiva.

Creazione di viste per studi solari
Per studiare l'effetto della luce e delle ombre su un determinato progetto, è necessario utilizzare viste 3D del
modello di edificio. Le viste di pianta tipiche, quali le piante del pavimento e del controsoffitto, non
consentono di visualizzare molti elementi in 3D, pertanto si perderebbero le ombre proiettate da questi
ultimi. Come base per gli studi solari, è possibile utilizzare viste di pianta e di sezione 3D e viste create da
dettagli. Per ulteriori informazioni, vedere Viste di progetto a pagina 85.
Per produrre studi solari che rappresentino con precisione la posizione del sole in relazione al progetto nei
casi in cui il nord di progetto è diverso dal nord reale, cambiare l'orientamento della vista verso il nord reale.
Vedere Orientamento delle viste verso il nord reale a pagina 1249.
In alternativa, quando si produce uno studio sulla luce solare fisso, è possibile specificare la posizione del
sole in rapporto alla vista. Vedere Studi solari fissi basati su azimut e altitudine a pagina 1251.
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Orientamento delle viste verso il nord reale
Secondo le convenzioni di disegno, il nord di progetto corrisponde alla parte superiore della vista. Quando
si realizzano studi solari, si consiglia di sostituire il nord del progetto con il nord reale nella vista per creare
giochi di luci e ombre accurati. Per impostare l'orientamento della vista sul nord reale, è necessario utilizzare
una vista di pianta 2D. Una volta impostato l'orientamento della vista sul nord reale, è possibile ruotare il
progetto nella vista verso il nord reale.
Per orientare un progetto verso il nord reale
1 Nel Browser di progetto, aprire una vista di pianta 2D.
2 Dal menu Visualizza, scegliere Proprietà della vista.
SUGGERIMENTO è possibile anche fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area di disegno e
scegliere Proprietà della vista per accedere alla finestra di dialogo Proprietà elemento.
3 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, in Grafica, selezionare Nord reale per Orientamento
e fare clic su OK.
4 Dal menu Strumenti, scegliere Posizione/orientamento progetto ➤ Ruota nord reale.
5 Nella barra delle opzioni, in Angolo tra il nord di progetto e il nord reale, immettere il valore
desiderato per l'angolo di rotazione.
Ad esempio, se la differenza tra il nord di progetto e il nord reale è di 45 gradi, immettere 45. Il
progetto viene ruotato nella vista in base all'angolo specificato.
NOTA Le impostazioni di posizione e orientamento del progetto, incluso l'angolo di rotazione rispetto
al nord reale, vengono salvate insieme al progetto e non alla vista.

Creazione di uno studio solare
In Revit Architecture, è possibile creare studi solari in uno dei seguenti formati:
■

Animazione, vale a dire una serie di fotogrammi che mostrano lo spostamento dell'ombra lungo un arco
di tempo predefinito.

■

Istantanea, vale a dire un singolo fotogramma che mostra il gioco d'ombre a un'ora di una data specifica.

Salvare le impostazioni dello studio solare con un nome univoco in modo da poter visualizzare o modificare
lo studio in futuro.
Per creare uno studio solare
1 In un progetto, aprire una vista 3D.
2 Personalizzare la vista nel modo desiderato per ottimizzare l'analisi dello studio solare.
Ad esempio, per regolare la vista è possibile utilizzare le opzioni di SteeringWheels e ViewCube.
Vedere Esplorazione delle viste a pagina 180.
3 Nella barra dei controlli della vista, in Stile grafica modello, scegliere Linea nascosta,
Ombreggiatura o Ombreggiatura con bordi.
Le ombre non sono visibili se si utilizza lo stile wireframe.
4 Dal menu Visualizza, scegliere Grafica modello avanzata.
5 In Sole, per Posizione del sole, fare clic su

.
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6 Nella finestra di dialogo Impostazioni sole e ombre, selezionare la scheda Fisso, Un giorno o Più
giorni per creare il tipo di studio solare desiderato:
■

Fisso: consente di creare un singolo fotogramma che mostra l'effetto delle ombre in un luogo
e ad un'ora specifici. Ad esempio, è possibile visualizzare le ombre per un progetto a Roma,
il giorno 10 maggio alle ore 15:55.

■

Un giorno: consente di realizzare un'animazione che mostra il movimento delle ombre nel
luogo del progetto durante un intervallo di tempo definito in un dato giorno. Ad esempio,
è possibile seguire lo spostamento delle ombre dalle ore 7:00 alle ore 19:00 del 22 giugno.

■

Più giorni: consente di realizzare un'animazione che mostra l'impatto delle ombre nel luogo
del progetto in una determinata ora del giorno nel corso di un intervallo di più giorni. Ad
esempio, è possibile visualizzare l'effetto delle ombre alle ore 14:00 di tutti i giorni
nell'intervallo compreso tra il 20 e il 25 giugno 2006.

Nella finestra Impostazioni sole e ombre sono visualizzate le impostazioni predefinite. Per
impostare una nuova opzione di sole e ombra, fare clic su Duplica per copiare un'impostazione
esistente. Nella finestra di dialogo Nome, immettere un nome descrittivo e fare clic su OK.
7 Specificare le impostazioni per lo studio solare.
■

Per uno studio fisso, vedere Definizione delle impostazioni per uno studio solare fisso a
pagina 1250.

■

Per uno studio di un giorno, vedere Definizione delle impostazioni relative a uno studio
solare di un giorno a pagina 1252.

■

Per uno studio di più giorni, vedere Definizione delle impostazioni per uno studio solare di
più giorni a pagina 1253.

8 Nella finestra di dialogo Impostazioni di grafica del modello avanzata, selezionare Utilizza la
posizione del sole per le viste ombreggiate.
9 In Sole, regolare la quantità di luce ambiente per Luminosità.
10 In Ombra, selezionare Proietta ombre.
L'effetto di questa opzione è lo stesso di quando si fa clic su Ombre attivate
controlli della vista.

nella barra dei

11 In Contrasto, regolare l'oscurità delle ombre.
12 In Bordi, per Stile silhouette, selezionare il tipo di linee da utilizzare se lo stile di grafica del
modello è Linea nascosta o Ombreggiatura con bordi.
13 Per verificare le nuove impostazioni di sole e ombre, fare clic su Applica.
14 Al termine dell'impostazione dello studio solare, fare clic su OK.
A questo punto, è possibile eseguire l'anteprima di un'animazione dello studio solare oppure esportare lo
studio solare in uno più file. Vedere Anteprima dell'animazione di uno studio solare a pagina 1254 e Esportazione
di uno studio solare a pagina 1255.

Definizione delle impostazioni per uno studio solare fisso
Dopo aver svolto le procedure iniziali per la creazione di uno studio solare fisso, è possibile decidere se basare
lo studio su una particolare località, ad esempio Roma, oppure su valori di azimut e altitudine.
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Studi solari fissi basati sul luogo
È possibile impostare studi solari per lo stesso modello di edificio in località diverse. Ad esempio, se si intende
costruire lo stesso negozio a Roma e a Londra, cambiare l'impostazione del luogo a livello di progetto e quindi
esportare lo studio solare per ciascuna città.
Una volta eseguite le operazioni iniziali per la creazione dello studio solare fisso, svolgere la procedura esposta
di seguito per definire le impostazioni relative al luogo.
Per creare uno studio solare fisso in base al luogo
1 Nella scheda Fisso della finestra di dialogo Impostazioni sole e ombre, in Impostazioni, selezionare
Per data, ora e luogo.
Viene visualizzato il luogo impostato a livello di progetto.
2 Per cambiare luogo, procedere come indicato di seguito:
a In Luogo, fare clic su

.

b Nella scheda Luogo della finestra di dialogo Gestisci luogo e posizioni, selezionare una città.
Vengono visualizzate la latitudine e la longitudine del luogo specificato.
c Immettere i valori esatti per Latitudine e Longitudine se si desidera ottenere dati sullo studio
solare precisi. In alternativa, per uno studio approssimativo, accettare i valori predefiniti
basati sulla città più vicina.
NOTA Se si immettono i valori di latitudine e longitudine, nel campo Città non viene visualizzato
alcun valore. Quando si fa clic su OK, il valore visualizzato in Luogo nella finestra di dialogo
Impostazioni sole e ombre sarà Definito dall'utente.
d Se si desidera eseguire il calcolo per stabilire se utilizzare l'ora legale, selezionare Regola
automaticamente l'orologio per l'ora legale.
e Fare clic su OK.
3 Nella finestra di dialogo Impostazioni sole e ombre, immettere la data e l'ora per lo studio solare.
4 Per definire il livello da utilizzare per la visualizzazione delle ombre, selezionare la casella di
controllo Piano del terreno al livello e selezionare il livello desiderato.
Se si seleziona tale casella, le ombre vengono proiettate sul livello specificato nelle viste
ombreggiate 2D e 3D. Se la si deseleziona, le ombre vengono proiettate sulla superficie topografica,
se esistente.
NOTA Questa opzione non altera le ombre nelle immagini di rendering.
5 Per verificare le nuove impostazioni di sole e ombre, fare clic su Applica.
6 Una volta completata l'impostazione dello studio solare, fare clic su OK.

Studi solari fissi basati su azimut e altitudine
Dopo aver eseguito le operazioni iniziali per la creazione dello studio solare fisso, svolgere la procedura
esposta di seguito per definire le impostazioni relative ad azimut e altitudine.
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Per creare uno studio solare fisso in base ad azimut e altitudine
1 Nella scheda Fisso della finestra di dialogo Impostazioni sole e ombre, in Impostazioni, selezionare
Direttamente.
2 Immettere i valori desiderati per Azimut e Altitudine.
L'azimut è l'angolo di direzione (180 gradi a mezzogiorno). L'altitudine è un angolo verticale tra
l'orizzonte e il sole misurato con un sestante. L'altitudine varia di giorno in giorno nel corso
dell'anno solare.
3 Per orientare la luce solare lungo l'orientamento della vista, selezionare la casella Rispetto alla
vista.
Questa opzione consente di ottenere una grafica costante delle ombre in una serie di prospetti,
indipendentemente dal loro orientamento reale.
Per orientare la luce solare lungo una traiettoria nord-sud reale, non selezionare la casella Rispetto
alla vista.
4 Per definire il livello da utilizzare per la visualizzazione delle ombre, selezionare la casella di
controllo Piano del terreno al livello e selezionare il livello desiderato.
Se si seleziona tale casella, le ombre vengono proiettate sul livello specificato nelle viste
ombreggiate 2D e 3D. Se la si deseleziona, le ombre vengono proiettate sulla superficie topografica,
se esistente.
NOTA Questa opzione non altera le ombre nelle immagini di rendering.
5 Per verificare le nuove impostazioni di sole e ombre, fare clic su Applica.
6 Una volta completata l'impostazione dello studio solare, fare clic su OK.

Definizione delle impostazioni relative a uno studio solare di un giorno
Uno studio solare di un giorno è un'animazione che mostra lo spostamento delle ombre in un luogo nel
corso di un intervallo di tempo definito in un dato giorno. Ad esempio, è possibile seguire lo spostamento
delle ombre dalle ore 7:00 alle ore 19:00 del 22 giugno.
Cambiando il luogo è possibile impostare studi solari per lo stesso modello di edificio in località diverse. Ad
esempio, se si intende costruire lo stesso negozio a Roma e a Londra, cambiare l'impostazione del luogo a
livello di progetto e quindi esportare lo studio solare per ciascuna città.
Svolgere questa procedura una volta completate le operazioni iniziali per la creazione dello studio solare.
Per specificare impostazioni per uno studio solare di un giorno
1 Nella finestra di dialogo Impostazioni sole e ombre, fare clic sulla scheda Un giorno.
2 Selezionare uno studio solare nell'elenco.
3 Per cambiare luogo, procedere come indicato di seguito:
a In Luogo, fare clic su

.

b Nella scheda Luogo della finestra di dialogo Gestisci luogo e posizioni, selezionare una città.
c Immettere i valori esatti per Latitudine e Longitudine se si desidera ottenere dati sullo studio
solare precisi. In alternativa, per uno studio approssimativo, accettare i valori predefiniti
basati sulla città più vicina.
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NOTA Se si immettono i valori di latitudine e longitudine, nel campo Città non viene visualizzato
alcun valore. Quando si fa clic su OK, il valore visualizzato in Luogo nella finestra Impostazioni
sole e ombre è Definito dall'utente.
d Se si desidera eseguire il calcolo per stabilire se utilizzare l'ora legale, selezionare Regola
automaticamente l'orologio per l'ora legale.
e Fare clic su OK.
4 Nella finestra Impostazioni sole e ombre, in Data, immettere la data dello studio solare.
5 In Durata, selezionare Da alba a tramonto oppure specificare una durata per lo studio solare.
6 In Durata, selezionare il lasso di tempo che intercorre tra ciascun fotogramma dell'animazione.
Quando si seleziona un intervallo di tempo, nella casella Fotogrammi viene visualizzato il numero
di fotogrammi di cui è composta l'animazione dello studio solare.
7 Per definire il livello da utilizzare per la visualizzazione delle ombre, selezionare la casella di
controllo Piano del terreno al livello e selezionare il livello desiderato.
Se si seleziona tale casella, le ombre vengono proiettate sul livello specificato nelle viste
ombreggiate 2D e 3D. Se la si deseleziona, le ombre vengono proiettate sulla superficie topografica,
se esistente.
NOTA Questa opzione non altera le ombre nelle immagini di rendering.
8 Per verificare le nuove impostazioni di sole e ombre, fare clic su Applica.
9 Una volta completata l'impostazione dello studio solare, fare clic su OK.

Definizione delle impostazioni per uno studio solare di più giorni
Uno studio solare di più giorni è un'animazione che mostra l'impatto delle ombre nel luogo del progetto a
una specifica ora del giorno nel corso di un intervallo di più giorni. Ad esempio, è possibile visualizzare
l'effetto delle ombre alle ore 14:00 di tutti i giorni nell'intervallo compreso tra il 1 di gennaio e il 31 di marzo.
Cambiando il luogo è possibile impostare studi solari per lo stesso modello di edificio in località diverse. Ad
esempio, se si intende costruire lo stesso negozio a Roma e a Londra, cambiare l'impostazione del luogo a
livello di progetto e quindi esportare lo studio solare per ciascuna città.
Svolgere questa procedura una volta completate le operazioni iniziali per la creazione dello studio solare.
Per creare uno studio solare di più giorni
1 Nella finestra di dialogo Impostazioni sole e ombre, fare clic sulla scheda Più giorni.
2 Selezionare dall'elenco uno studio solare specifico o lo studio di default: Multi-Day Solar Study
– Definito dall'utente.
3 Per cambiare luogo, procedere come indicato di seguito:
a In Luogo, fare clic su

.

b Nella scheda Luogo della finestra di dialogo Gestisci luogo e posizioni, selezionare una città.
c Immettere i valori esatti per Latitudine e Longitudine se si desidera ottenere dati sullo studio
solare precisi. In alternativa, per uno studio approssimativo, accettare i valori predefiniti
basati sulla città più vicina.
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NOTA Se si immettono i valori di latitudine e longitudine, nel campo Città non viene visualizzato
alcun valore. Quando si fa clic su OK, il valore visualizzato in Luogo nella finestra Impostazioni
sole e ombre è Definito dall'utente.
d Se si desidera eseguire il calcolo per stabilire se utilizzare l'ora legale, selezionare Regola
automaticamente l'orologio per l'ora legale.
e Fare clic su OK.
4 Nella finestra di dialogo Impostazioni sole e ombre, in Data, immettere una data di inizio e di
fine per lo studio solare.
5 In Ora, immettere l'ora a cui devono fare riferimento le ombre visualizzate nello studio solare
per ciascun giorno.
6 In Durata, selezionare il lasso di tempo che intercorre tra ciascun fotogramma dell'animazione.
Quando si seleziona un intervallo di tempo, nella casella Fotogrammi viene visualizzato il numero
di fotogrammi di cui è composta l'animazione dello studio solare.
7 Per definire il livello da utilizzare per la visualizzazione delle ombre, selezionare la casella di
controllo Piano del terreno al livello e selezionare il livello desiderato.
Se si seleziona tale casella, le ombre vengono proiettate sul livello specificato nelle viste
ombreggiate 2D e 3D. Se la si deseleziona, le ombre vengono proiettate sulla superficie topografica,
se esistente.
NOTA Questa opzione non altera le ombre nelle immagini di rendering.
8 Per verificare le nuove impostazioni di sole e ombre, fare clic su Applica.
9 Una volta completata l'impostazione dello studio solare, fare clic su OK.

Anteprima dell'animazione di uno studio solare
Dopo aver creato l'animazione di uno studio solare, è possibile visualizzare l'anteprima dell'intera animazione
o di specifici fotogrammi utilizzando i pulsanti di controllo della barra delle opzioni.
Per visualizzare l'anteprima dell'animazione di uno studio solare
1 Nel Browser di progetto, fare doppio clic su una vista per la quale si è creata l'animazione di uno
studio solare.
Vedere Creazione di uno studio solare a pagina 1249.
2 Dal menu Visualizza, scegliere Grafica modello avanzata.
3 Nella finestra di dialogo Impostazioni di grafica del modello avanzata, in Impostazioni sole e
ombre, fare clic su

.

4 Nella finestra di dialogo Impostazioni sole e ombre, nella scheda Un giorno o Più giorni,
selezionare lo studio solare e fare clic su OK.
5 Nella finestra di dialogo Impostazioni di grafica del modello avanzata, fare clic su OK.
6 Nella barra dei controlli della vista, fare clic su Ombre attivate
solare.
7 Per riprodurre l'intera animazione, fare clic su Riproduci

e quindi su Anteprima studio

nella barra delle opzioni.

8 Per interrompere l'animazione, fare clic su Annulla nella barra di stato.
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9 Per controllare la riproduzione dell'animazione, utilizzare i seguenti pulsanti della barra delle
opzioni:
■

Per spostarsi indietro di 10 fotogrammi, fare clic su

■

Per avanzare di 10 fotogrammi alla volta, fare clic su

■

Per visualizzare il fotogramma precedente, fare clic su

■

Per visualizzare il fotogramma successivo, fare clic su

■

Per visualizzare un fotogramma specifico dell'animazione, immettere il numero di fotogramma
corrispondente.

.
.

Esportazione di uno studio solare
In Revit Architecture è possibile esportare gli studi solari in vari formati di file che possono essere distribuiti
e visualizzati con facilità da colleghi e clienti. Tra i tipi di file di esportazione supportati vi sono i formati
AVI, JPEG, TIFF, BMP, GIF e PNG. I file AVI sono file video indipendenti. Tutti gli altri formati di file di
esportazione presentano un formato a fotogramma singolo che consente di salvare fotogrammi specifici di
un'animazione come file di immagine distinti.
NOTA Se si desidera eseguire l'esportazione in formato a fotogramma singolo, creare dapprima una cartella per
il salvataggio dei file, in particolare se si esportano numerosi file. I fotogrammi specificati vengono salvati come
file di immagine distinti.
Per esportare uno studio solare
1 Nel Browser di progetto, fare doppio clic su una vista per la quale si è creata l'animazione di uno
studio solare.
Vedere Creazione di uno studio solare a pagina 1249.
2 Se si intende esportare uno studio solare utilizzando immagini di rendering (anziché le viste
ombreggiate o viste con linee nascoste), verificare le impostazioni di rendering per la vista 3D.
Vedere Modifica delle impostazioni di rendering per una vista a pagina 1238.
3 Fare clic su File ➤ Esporta ➤ Studio animato sulla luce solare.
4 Nella finestra di dialogo Lunghezza/Formato, in Lunghezza output, selezionare Tutti i fotogrammi
per esportare l'intera animazione oppure selezionare Intervallo fotogrammi da e specificare il
fotogramma iniziale e finale dell'intervallo.
5 Se si esporta in formato AVI, è possibile immettere il numero di fotogrammi per secondo.
La lunghezza dell'output, visualizzata in Tempo totale, viene calcolata in base all'intervallo
specificato.
6 In Formato, per Stile grafica modello, selezionare uno dei seguenti valori:
■

Wireframe: questa opzione consente di visualizzare un'immagine del modello in cui sono
visibili tutti i bordi e le linee, ma non le superfici.

■

Linea nascosta: questa opzione consente di visualizzare l'immagine con tutti i bordi e le linee
ad esclusione di quelli nascosti dalle superfici.

■

Ombreggiatura: questa opzione visualizza un'immagine con le superfici ombreggiate in base
alle impostazioni dei materiali e alle posizioni delle luci del progetto.
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■

Ombreggiatura con bordi: questa opzione consente di visualizzare l'immagine in modalità
ombreggiata con tutti i bordi non nascosti.

■

Rendering: questa opzione utilizza le impostazioni di rendering definite per creare
un'immagine fotorealistica di ogni fotogramma dello studio solare.

7 In Formato, immettere le dimensioni o la percentuale di ingrandimento desiderata per specificare
le dimensioni del fotogramma nel file di esportazione.
Se si immette un valore per una dimensione, Revit Architecture calcola e visualizza il valore per
l'altra dimensione per mantenere le proporzioni del fotogramma e visualizza la corrispondente
percentuale di ingrandimento. In modo analogo, quando si cambia la percentuale di
ingrandimento, vengono automaticamente calcolate e visualizzate le dimensioni equivalenti.
8 Fare clic su OK.
9 Nella finestra di dialogo Esporta studio animato sulla luce solare, in Salva in, accedere alla cartella
di destinazione.
10 In Nome file, immettere un nome di file.
11 In Tipo file, selezionare un tipo di file di esportazione.
12 Fare clic su Salva.
Se si esporta in un formato a fotogramma singolo, l'animazione viene riprodotta mentre i file
vengono salvati.
13 Se si esporta in formato AVI, procedere nel seguente modo:
a Nella finestra di dialogo Compressione video, selezionare Fotogrammi interi (non compressi)
o uno dei tipi di video compressi.
I risultati dei vari formati di compressione video (Codecs) variano in modo notevole.
b Se l'opzione per la qualità di compressione è attivata, utilizzare il relativo dispositivo di
scorrimento per specificare la qualità desiderata.
c Fare clic su OK.
L'animazione viene riprodotta mentre il file AVI viene salvato.
NOTA È possibile comprimere i file AVI per ridurne le dimensioni e quindi eseguire normalmente
la riproduzione del file compresso.
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Collaborazione del team
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Revit Architecture consente di lavorare in team mediante la condivisione del lavoro o l'uso di modelli collegati.
La condivisione del lavoro fornisce l'accesso simultaneo a un modello condiviso mediante l'uso di un file centrale. Utilizzare
la condivisione del lavoro quando più membri del team lavorano con lo stesso modello (file RVT).
Quando si utilizzano i modelli collegati, gli elementi dei progetti o i sistemi sono divisi in modelli gestiti separatamente
ma collegabili tra loro. Utilizzare i modelli collegati quando il progetto contiene più edifici distinti, ad esempio un campus,
oppure quando si lavora con membri del team esperti in altre discipline, quali ingegneri strutturali o ingegneri MEP. È
anche possibile utilizzare la condivisione del lavoro nei modelli collegati.
La condivisione del lavoro è trattata nel presente argomento; per informazioni sui modelli collegati, vedere Modelli collegati
a pagina 1283

Flusso di lavoro per la condivisione del lavoro
La procedura seguente illustra il flusso di lavoro generalmente seguito per impostare e utilizzare i progetti
condivisi.
1 Scegliere il progetto da condividere.
Un progetto viene detto condiviso quando più membri del team vi lavorano contemporaneamente. Ad
esempio, diversi membri dello stesso team potrebbero lavorare su aree funzionali specifiche, quali il
layout interno, la facciata esterna e il layout arredi.
2 Attivare la condivisione del lavoro.
Quando la condivisione del lavoro è attivata, Revit Architecture crea il file centrale per il progetto. Il
file centrale funziona da database del progetto memorizzando tutte le modifiche apportate al progetto
e tutte le informazioni di proprietà dei workset e degli elementi. Una volta creato il file centrale, si
consiglia di lavorare con copie del file salvate sul computer locale. Tutti gli utenti devono salvare una
copia del file centrale nelle rispettive reti o nei rispettivi computer locali. Gli utenti possono pubblicare
le proprie modifiche nel file centrale e importare dal file centrale quelle eseguite da altri utenti in
qualsiasi momento.
Vedere Attivazione della condivisione del lavoro a pagina 1258.
3 In alternativa, impostare i workset.
Il workset è una raccolta di elementi, ad esempio muri, porte, finestre o scale. Quando si attiva la
condivisione del lavoro, vengono creati diversi workset di default (due workset di default creati dall'utente
e workset per le famiglie caricate nel progetto, standard di progetto e viste di progetto). Per ulteriori
informazioni, vedere Workset predefiniti a pagina 1261.
È possibile creare i workset in base alle aree funzionali, quali gli interni, gli esterni o la planimetria.
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Vedere Impostazione di workset a pagina 1260.
4 Condividere il lavoro.
Per iniziare a condividere il lavoro, i membri del team devono creare una copia del file centrale nelle
rispettive reti o computer locali.
Vedere Uso dei file condivisi a pagina 1265.

Terminologia relativa alla condivisione del lavoro
Termine

Definizione

condivisione del lavoro

Metodo di progettazione che consente a più membri di un
team di lavorare allo stesso progetto contemporaneamente.

file centrale

Il file di progetto principale per un progetto condiviso. Questo
file memorizza le informazioni di proprietà relative a tutti gli
elementi del progetto; esso agisce inoltre come punto di
distribuzione di tutte le modifiche pubblicate nel file. Ciascun
utente deve salvare una copia del file localmente, lavorare
sul file da questa posizione, quindi salvare le modifiche nel
file centrale per renderle accessibili agli altri membri del team.

workset

Raccolta di elementi di un progetto. Un workset generalmente
corrisponde a un'area funzionale distinta, quale gli interni,
gli esterni, la planimetria o i parcheggi. Quando si attiva la
condivisione del lavoro è possibile dividere un progetto in
più workset e assegnare a ciascuno di essi diversi membri del
team.

workset attivo

Il workset al quale vengono aggiunti i nuovi elementi. Il nome
del workset attivo viene visualizzato nella barra degli strumenti
Workset.

prestito di elementi

Consente di modificare un elemento contenuto in un workset
che appartiene a un altro utente. Se il workset non ha
proprietario, il permesso di utilizzarlo viene concesso
automaticamente. L'utente che sta modificando il workset
ne è anche il proprietario; se un altro utente desidera
utilizzarlo deve prima farne richiesta all'utente proprietario.

Attivazione della condivisione del lavoro
L'attivazione della condivisione del lavoro prevede la creazione di un file di progetto principale, chiamato
file centrale, a partire dal modello esistente.
In questo file vengono memorizzate le informazioni di proprietà relative a tutti i workset e gli elementi del
progetto e agisce come punto di distribuzione di tutte le modifiche pubblicate nel file. Ciascun utente deve
salvare una copia del file localmente, lavorare sul file da questa posizione, quindi salvare le modifiche nel
file centrale per renderle accessibili agli altri membri del team.
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Per attivare la condivisione del lavoro e creare un file centrale:
1 Aprire il file di progetto Revit (RVT) che si desidera utilizzare come file centrale.
2 Scegliere Workset dal menu File oppure fare clic su Workset
Workset.

nella barra degli strumenti

Viene visualizzata la finestra di dialogo Condivisione del lavoro che contiene i workset predefiniti
creati dall'utente (Griglie e livelli condivisi e Workset1).

3 Se necessario, è possibile rinominare i workset.
4 Nella finestra di dialogo Condivisione del lavoro, fare clic su OK.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Workset.
5 Nella finestra di dialogo Workset, fare clic su OK.
Non occorre creare alcun workset in questa fase. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione
di workset a pagina 1260.
6 Dal menu File, scegliere Salva con nome.
7 Nella finestra di dialogo Salva con nome, specificare il nome del file e il percorso della directory
per il file centrale.
Per il file centrale specificare un nome che lo identifichi come tale, ad esempio
Ufficio_Filecentrale.rvt.
IMPORTANTE Quando si salva il file centrale, accertarsi di salvarlo in un'unità di rete a cui abbiano
accesso tutti i membri del team.
8 Nella finestra di dialogo Salva con nome, fare clic su Opzioni.
9 Nella finestra di dialogo Opzioni di salvataggio del file, selezionare l'opzione Assegna come file
centrale dopo il salvataggio e fare clic su OK.
NOTA Se questo è il primo salvataggio che viene eseguito dopo l'attivazione della condivisione del
lavoro, questa opzione è selezionata per default e non può essere modificata.
10 Nella finestra di dialogo Salva con nome, fare clic su Salva.
Il file è ora il file centrale del progetto. Revit Architecture crea il file nella directory specificata insieme a una
cartella di backup per il file. Ad esempio, se il nome del file centrale è Ufficio_Filecentrale, la directory
conterrà il file di progetto Revit e la cartella di backup (Ufficio_Filecentrale_backup).
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La cartella di backup contiene le informazioni di backup e di autorizzazione alla modifica per il file centrale.
Per ulteriori informazioni sui file e sulle cartelle di backup, vedere Ripristino di progetti condivisi a pagina
1277.
La cartella Revit_temp contiene file che forniscono informazioni sull'avanzamento delle operazioni, quali
il salvataggio su centrale, per l'utilità Worksharing Monitor. Per ulteriori informazioni, vedere Worksharing
Monitor a pagina 1280.

Impostazione di workset
Il workset è una raccolta di elementi, ad esempio muri, porte, finestre o scale. Ciascun workset è modificabile
da un solo utente alla volta. Tutti i membri del team possono visualizzare i workset di proprietà degli altri
membri ma non possono modificarli. In tal modo si evita il rischio che insorgano conflitti nel progetto. È
possibile prendere in prestito un elemento da un workset di proprietà di un altro utente. Per ulteriori
informazioni, vedere Richiesta del prestito di elementi a pagina 1266.
Quando si attiva la condivisione del lavoro, vengono creati diversi workset predefiniti (due workset predefiniti
creati dall'utente e workset per le famiglie caricate nel progetto, standard di progetto e viste di progetto). Per
ulteriori informazioni, vedere Workset predefiniti a pagina 1261.
L'immagine seguente mostra la finestra di dialogo Workset in cui sono contenuti i due workset di default
creati dall'utente: Griglie e livelli condivisi e Workset 1.

La finestra di dialogo Workset contiene le seguenti informazioni:
■

Workset attivo indica il workset al quale vengono aggiunti i nuovi elementi. Il workset attivo può essere
un qualsiasi workset appartenente a un qualsiasi membro del team. Un utente può aggiungere elementi
ai workset di proprietà altrui.
NOTA Il nome del workset attivo viene anche visualizzato nella barra degli strumenti Workset.

■

Visualizza workset non attivi in grigio visualizza tutti gli elementi presenti nell'area di disegno che non
sono parte del workset attivo in grigio. Questa impostazioni non ha alcun effetto sulla stampa.

■

Nome indica il nome del workset. È possibile rinominare tutti i workset creati dall'utente.
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■

Modificabile indica lo stato di modificabilità del workset. Non è possibile cambiare lo stato di modificabilità
fino a quando non si esegue il salvataggio su centrale.

■

Proprietario indica il nome del proprietario del workset. L'utente che imposta lo stato di modificabilità
del workset su Sì (se non è già impostato) acquisisce il diritto di modificare il workset.
Il valore visualizzato in Proprietario è il nome dell'utente elencato nella scheda Generale della finestra
di dialogo Opzioni. Per ulteriori informazioni sulla finestra di dialogo Opzioni, vedereOpzioni a pagina
539.

■

Richiedente(i) elenca gli utenti che correntemente hanno in prestito un elemento del workset. In caso
di più richiedenti, è possibile visualizzarne i nomi nell'elenco a discesa.

■

Aperto indica se il workset è aperto (Sì) o chiuso (No). Nel progetto sono visibili gli elementi dei workset
aperti ma non quelli dei workset chiusi.

■

Mostra consente di visualizzare o nascondere i diversi tipi di workset del progetto (Creato da utente,
Famiglie, Standard progetto, Viste) visualizzati nell'elenco del nome.

Workset e prestito degli elementi
In generale, si consiglia di lavorare con una copia locale del file centrale e di evitare di rendere i workset
modificabili. Quando si modifica un elemento che non è correntemente sottoposto a modifica da parte di
un altro utente, l'autore delle modifiche ne diventa automaticamente il richiedente. Durante una sessione
di lavoro, si consiglia di salvare su centrale di frequente. Quando si salva su centrale, gli elementi presi in
prestito vengono rilasciati e possono essere modificati dagli altri membri del team.
Utilizzare i workset per riservare parti di un progetto in modo che solo gli utenti designati possano modificarne
gli elementi. Tenere inoltre presenti i seguenti vantaggi offerti dalla creazione di workset:
■

Facilità di inserimento delle modifiche
La divisione di un progetto in più workset facilita la modifica simultanea di intere sezioni.

■

Controllo della visibilità
È possibile controllare la visibilità globale di un progetto quando si collegano modelli Revit ad altri
progetti Revit. Ad esempio, durante il collegamento dei modelli Revit generalmente conviene disattivare
la visibilità del workset Griglie e livelli condivisi; in caso contrario occorrerà disattivare i livelli e le griglie
singolarmente in ogni vista.

Workset predefiniti
Quando si attiva la condivisione del lavoro, vengono creati workset di default ai quali vengono assegnati
elementi e impostazioni del progetto. Sono disponibili i seguenti workset di default:
■

Creato da utente.Vengono definiti due workset creati dall'utente.
■

Livelli e griglie condivisi. Contiene tutti i livelli, le griglie e i piani di riferimento esistenti. Questo
workset può essere rinominato.

■

Workset 1. Contiene tutti gli elementi del modello esistenti nel progetto. Durante la creazione di
workset è possibile assegnare gli elementi del Workset 1 al workset appropriato. Questo workset può
essere rinominato ma non eliminato.

■

Famiglie. Le famiglie caricate nel progetto vengono assegnate a workset distinti. Non è consentito
rinominare o eliminare i workset delle famiglie.

■

Viste. Contiene tutti i workset delle viste del progetto. La vista della pianta del pavimento del livello 1,
ad esempio, è assegnata al workset denominato "Pianta del pavimento livello 1". I workset delle viste
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contengono le proprietà e tutti gli elementi specifici della vista, ad esempio annotazioni, quote o note
di testo. Quando si aggiungono elementi specifici ad una vista, questi vengono automaticamente aggiunti
anche al workset appropriato.
Non è possibile impostare un workset di una vista come attivo, è però possibile cambiarne lo stato di
modificabilità per consentire la manipolazione di determinati elementi (ad esempio, una sezione della
vista di pianta). L'utente che imposta lo stato di modificabilità del workset su Sì acquisisce il diritto di
modificare il workset. Vedere Procedura per rendere modificabili i workset a pagina 1270.
Non è consentito assegnare elementi specifici della vista da un workset di una vista a un altro workset.
I workset della vista non possono essere rinominati o eliminati.
■

Standard di progetto. Contiene tutte le impostazioni relative all'intero progetto, ad esempio stili di linea
e retini. Non è consentito rinominare o eliminare i workset degli standard di progetto.
Per un elenco completo dei workset degli standard di progetto:
1 In un file condiviso scegliere Workset dal menu File.
2 Nella finestra di dialogo Workset, selezionare solo Standard progetto nell'area Mostra.

Tutti i workset degli standard di progetto disponibili vengono visualizzati nella colonna del nome.

Considerazioni importanti sui workset
In generale, quando si impostano i workset, occorre prendere in considerazione i seguenti elementi:
■

Dimensione del progetto
La dimensione del progetto può condizionare il modo in cui si attiva la condivisione del lavoro nel team.
Di norma gli elementi che vengono modificati insieme vengono raccolti in un unico workset. Non è
necessario creare un workset per ogni piano dell'edificio. In una struttura a più piani, è tuttavia consigliabile
creare un workset per un insieme di elementi di costruzione da visualizzare solo su un piano, ad esempio
un interno per abitazione.
Se l'estensione del progetto è tanto ampia da rendere necessaria una suddivisione per farla rientrare sulle
tavole, può essere utile creare un workset separato per ciascun lato dell'edificio.

■

Ruolo dei componenti del team
Di solito gli architetti lavorano in team e a ciascuno è assegnato un compito specifico. Ogni membro del
team gestisce una parte del progetto, ad esempio gli interni, gli esterni o la planimetria. La struttura dei
workset di un progetto può rispecchiare questa suddivisione dei compiti ed è possibile assegnare ai workset
nomi che ne identificano la funzione.

■

Workset e modelli
I workset non possono essere inclusi nei modelli.

■

Visibilità di default dei workset
Se alcuni workset non sono visibili per default, le prestazioni del programma migliorano. Vengono infatti
eliminati i tempi necessari per disegnare le viste aggiuntive del progetto.
Per identificare i requisiti di visibilità, determinare la frequenza con la quale gli elementi del workset
verranno visualizzati nel progetto. Ciò consente, ad esempio, di assegnare la visibilità per default a un
workset di esterni, ma non a un workset di elementi di arredo.

■

Gruppi e famiglie
I gruppi e le famiglie sono dotati di un workset di tipo e di un workset di istanza, che non devono
necessariamente coincidere.
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Tutti gli elementi del gruppo sono contenuti nel workset di istanza. Per modificare il gruppo, è necessario
impostare il workset del tipo come modificabile, oppure prenderne in prestito il tipo. Per modificare gli
elementi di un gruppo, è necessario impostare il workset di istanza come modificabile. È possibile stabilire
a quale workset appartengono gli elementi accedendo alle relative proprietà. Se si estrae un'istanza di un
gruppo tramite il prestito, Revit Architecture prende in prestito automaticamente tutti gli elementi del
gruppo.

Creazione di workset
1 Aprire la copia locale del file centrale oppure aprire il file centrale.
2 Dal menu File, scegliere Workset.
3 Nella finestra di dialogo Workset, fare clic su Nuovo.
4 Nella finestra di dialogo Nuovo workset, immettere un nome per il nuovo workset, ad esempio
Interni.
5 Se si desidera che il workset venga visualizzato in tutte le viste aperte e in quelle nuove, selezionare
l'opzione Visibile di default in tutte le viste. Deselezionare questa opzione se si desidera
visualizzare il workset solo nelle viste in cui se ne attiva la visibilità.
È possibile modificare l'impostazione di visibilità dei workset successivamente nella finestra di
dialogo Visibilità/Grafica. Per ulteriori informazioni, vedere Controllo della visibilità del workset
a pagina 1272.
IMPORTANTE Le prestazioni del sistema migliorano se i nuovi workset non sono visibili per default.
Per identificare i requisiti di visibilità, determinare la frequenza con la quale gli elementi del workset
verranno visualizzati nel progetto. Ciò consente, ad esempio, di assegnare la visibilità per default a
un workset di esterni, ma non a un workset di elementi più specifici.
6 Fare clic su OK.
Il nuovo workset viene visualizzato nell'elenco di workset, è modificabile e nella colonna
Proprietario è visualizzato il nome dell'utente.
Se il team utilizza un file condiviso e si desidera assegnare proprietari a ogni workset, ciascun
membro del team deve aprire la propria copia locale del file centrale, selezionare il workset nella
finestra di dialogo Workset e quindi scegliere Sì nella colonna Modificabile oppure fare clic sul
pulsante Modificabile.
7 Una volta completata la creazione dei workset, scegliere OK per chiudere la finestra di dialogo
Workset.
8 Se viene aggiunto un solo nuovo workset, viene chiesto se si desidera renderlo attivo. Fare clic
su Sì o su No.

Aggiunta di elementi a un workset
1 Se la barra degli strumenti Workset non è visualizzata, fare clic con il pulsante destro del mouse
sulla barra degli strumenti e scegliere Workset.
2 Nella barra degli strumenti Workset, selezionare un workset per renderlo attivo.
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NOTA È possibile selezionare un workset non modificabile come workset attivo. Se si inserisce un
elemento in un workset non modificabile, l'elemento diventa non modificabile una volta eseguito il
salvataggio su centrale. Se si aggiungono elementi specifici delle viste, quali linee di dettaglio o quote,
essi vengono aggiunti al workset della vista di progetto attiva.
3 Per visualizzare in grigio tutti gli elementi che non sono stati creati nel workset attivo, fare clic
su Visualizza workset non attivi in grigio

.

4 Aggiungere gli elementi necessari nell'area di disegno.

Assegnazione di un elemento a un workset diverso
1 Nell'area di disegno, selezionare uno o più elementi.
NOTA Se sono stati selezionati più elementi e tra di essi vi sono elementi specifici della vista, quali
etichette, non è possibile modificare il parametro Workset. Per filtrare automaticamente gli elementi
non modificabili, nella barra delle opzioni selezionare Solo modificabili prima di eseguire la selezione.
In alternativa, nella barra delle opzioni fare clic su Selezione filtro
specifici della vista.

2 Fare clic su Proprietà elemento

per deselezionare gli elementi

.

3 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, individuare il parametro Workset in Dati identità.
4 Fare clic nella colonna del valore del parametro e selezionare il workset al quale si desidera
assegnare l'elemento.
5 Fare clic su OK.

Modifica dello stato di modificabilità di un workset
NOTA È possibile cambiare lo stato di modificabilità dei workset che non appartengono ad altri utenti.
1 Dal menu File, scegliere Workset.
2 Nella finestra di dialogo Workset, fare clic nella colonna Modificabile accanto al nome del
workset, quindi selezionare Sì o No. In alternativa, selezionare il nome del workset e fare clic
sul pulsante Modificabile o Non modificabile.
Se si cambia lo stato prima di salvare le modifiche su centrale, viene visualizzato un messaggio
che informa che l'utente ha ancora in prestito gli elementi modificati nel workset.
3 Scegliere Salva su centrale dal menu File, quindi fare clic su OK.

Ridenominazione dei workset
È possibile rinominare i workset creati dall'utente.
NOTA Per rinominare un workset è necessario esserne proprietari.
1 Dal menu File, scegliere Workset.
2 Nella finestra di dialogo Workset, selezionare il nome del workset di cui si desidera cambiare il
nome e fare clic su Rinomina.
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3 Nella finestra di dialogo Rinomina, immettere un nuovo nome.
4 Fare clic due volte su OK.

Eliminazione di workset
NOTA Per eliminare un workset, è necessario esserne proprietari.
1 Dal menu File, scegliere Workset.
2 Nella finestra di dialogo Workset, fare clic sul nome del workset che si desidera eliminare, quindi
fare clic su Elimina.
Se un altro utente sta modificando il workset, il comando Elimina non è disponibile.
3 Nella finestra di dialogo Elimina workset, scegliere se eliminare gli elementi del workset o se
spostarli in un altro workset.
4 Fare clic due volte su OK.
NOTA Non è consentito eliminare il Workset 1, né i workset Standard progetto, Famiglie o Viste.

Uso dei file condivisi
Una delle caratteristiche chiave della condivisione dei workset è la possibilità di modificare le copie locali
del file di progetto principale, o file centrale, contemporaneamente. In numerosi progetti, i membri del team
lavorano su aree funzionali specifiche, ad esempio gli interni, gli esterni o la planimetria. Revit Architecture
consente di suddividere i progetti in workset per soddisfare le esigenze di lavoro di simili ambienti.
NOTA I workset funzionano in modo analogo ai riferimenti esterni di AutoCAD, ma in più forniscono la possibilità
di estendere e coordinare le modifiche eseguite dai vari membri del team.
La condivisione del lavoro include tipicamente le seguenti attività:
■

Creazione di copie locali del file centrale
In generale, si consiglia di creare giornalmente una copia locale del file centrale e di lavorare con essa.
Vedere Creazione di copie locali del file centrale a pagina 1266.

■

Apertura e modifica delle copie locali del file centrale.
Per modificare un elemento, è necessario prenderlo in prestito oppure utilizzare i workset.
Vedere Modifica dei progetti condivisi a pagina 1266.

■

Pubblicazione delle modifiche nel file centrale o importazione delle modifiche più recenti dal file centrale.
La pubblicazione delle modifiche è nota anche come salvataggio su centrale e consente agli altri membri
del team di visualizzare le modifiche eseguite da un utente. Quando si salva su centrale, anche la copia
locale del file centrale viene aggiornata con le modifiche che gli altri membri del team hanno salvato su
centrale.
Per aggiornare la copia locale del file centrale senza salvare su centrale, è possibile caricare gli aggiornamenti
dal file centrale.
Vedere Salvataggio dei file condivisi a pagina 1273 e Importazione degli aggiornamenti dal file centrale a
pagina 1276.

■

Svolgimento di attività fuori sede e non in linea
Non è necessario essere connessi a una rete per inserire modifiche oppure per aprire o modificare i workset.
Ciò è utile per i membri del team che lavorano fuori sede e accedono al file centrale in modalità remota.
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AVVERTIMENTO Lo svolgimento di attività non in linea può compromettere il progetto su cui si sta lavorando.
Vedere Svolgimento di attività fuori sede e non in linea a pagina 1276.

Creazione di copie locali del file centrale
In generale, si consiglia di creare giornalmente una copia locale del file centrale.
1 Aprire il file centrale.
2 Dal menu File, scegliere Salva con nome.
3 Nella finestra di dialogo Salva con nome, selezionare una posizione nella rete locale oppure il
proprio computer.
4 Immettere un nome per il file e fare clic su Salva.

Modifica dei progetti condivisi
Quando si utilizza un progetto condiviso è possibile modificarne i singoli elementi oppure i workset. Quando
si prende in prestito un elemento o si apre un workset, gli altri utenti possono visualizzare gli elementi ma
non possono modificarli fino a quando l'elemento o il workset non viene rilasciato.
Quando si richiede il prestito di un elemento senza proprietario, l'autorizzazione a modificarlo viene concessa
automaticamente. Quando è necessario modificare un elemento di un workset che appartiene a un altro
membro, è possibile prendere in prestito l'elemento in questione senza richiedere al proprietario del workset
di rinunciare al controllo di tutto il workset.
NOTA È possibile modificare solo gli elementi o i workset aggiornati. Se si tenta di modificare un elemento o un
workset che non è aggiornato, viene chiesto di aggiornare la copia locale del file centrale in modo da importare
le modifiche più recenti.

Richiesta del prestito di elementi
È possibile modificare un elemento anche se non si è proprietari del workset. Per farlo, è necessario prendere
l'elemento in prestito dal workset. Questo processo avviene automaticamente a meno che un altro utente
non stia correntemente modificando l'elemento o il workset. In un caso simile, è possibile richiedere in
prestito l'elemento. Se la richiesta viene accettata, è possibile modificare l'elemento. Se l'elemento è stato
modificato, viene chiesto di importare le modifiche più recenti dal file centrale prima di eseguire le proprie.
Il nome dell'utente che ha in prestito un elemento compare nella finestra di dialogo Workset come richiedente,
oltre che nella finestra di dialogo Proprietà elemento in corrispondenza del parametro Modificato da.
Il modo più semplice per prendere in prestito un elemento è modificarlo. Se il workset di appartenenza non
ha un proprietario, l'autore delle modifiche ne diventa automaticamente il richiedente.
Per prendere in prestito un elemento:
1 Selezionare un elemento per il quale non si dispone dei diritti di modifica. Verificare che nella
barra delle opzioni non sia selezionata l'opzione Solo modificabili.
Se un utente seleziona un elemento di cui non è il proprietario, nell'area di disegno accanto a
tale elemento viene visualizzata l'icona Rendi elemento modificabile.
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2 Fare clic su Rendi elemento modificabile
oppure fare clic con il pulsante destro del mouse
sull'elemento e scegliere Rendi elemento modificabile.
Se l'elemento non è correntemente sottoposto a modifica da parte di un altro utente, è possibile
aprirlo e modificarlo.
Se un altro membro del team sta modificando l'elemento oppure è proprietario del workset di
appartenenza dell'elemento, viene visualizzato un messaggio per informare che l'elemento non
può essere modificato fino a quando il proprietario non lo rilascia.
NOTA Lo stesso messaggio viene visualizzato se si tenta di modificare un elemento che un altro
membro del team sta correntemente modificando, insieme alla possibilità di richiedere in prestito
l'elemento.
3 Nella finestra di dialogo di errore, scegliere Posiziona richiesta.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Verifica autorizzazioni di modifica.
4 Richiedere al proprietario l'approvazione della richiesta di modifica.
Il proprietario non riceve una notifica automatica della richiesta, occorre pertanto contattarlo
personalmente.
NOTA Se il proprietario seleziona Salva su centrale e rilascia l'elemento, l'autorizzazione viene concessa
automaticamente.
5 È possibile lasciare la finestra di dialogo Verifica autorizzazioni di modifica aperta per controllare
se la richiesta è stata accettata, oppure fare clic su Continua per chiuderla e continuare a lavorare.
Se si è tentato di modificare l'elemento, fare clic su Annulla nella finestra di errore per annullare
la modifica.
NOTA Se la finestra di dialogo Verifica autorizzazioni di modifica viene chiusa, non è più possibile
riaprirla; per controllare lo stato di una richiesta è quindi necessario chiedere al proprietario.
Quando si salva su centrale, gli elementi presi in prestito vengono rilasciati per default, ma è possibile
modificare questa impostazione deselezionando la casella di controllo Elementi in prestito nella finestra di
dialogo Salva su centrale. Questa finestra di dialogo viene aperta solo quando si fa clic su Salva su centrale
nel menu File e non quando si sceglie Salva su centrale

nella barra degli strumenti.
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Autorizzazione di una richiesta di prestito
Di seguito viene descritta una procedura di autorizzazione diretta. Esiste anche una procedura di autorizzazione
indiretta che viene seguita quando si salva su centrale e si rilasciano gli elementi richiesti.
1 Una volta informati di una richiesta in attesa, scegliere Visualizza le richieste dal menu File o
fare clic su

nella barra degli strumenti Workset.

NOTA L'invio della notifica di una richiesta in attesa non avviene automaticamente, è compito
dell'utente che ha bisogno di prendere in prestito un elemento informare personalmente il proprietario.
2 Nella finestra di dialogo Richieste di modifica, espandere il nodo Richieste di altri in attesa.
3 Selezionare la richiesta in base al contrassegno dell'ora e al nome utente della persona che l'ha
inviata.
Per visualizzare il nome dell'elemento, espandere la richiesta. Per visualizzare l'elemento,
selezionarlo nell'elenco e, se non è visibile nella vista corrente, fare clic sul pulsante Mostra.
NOTA Se l'elemento richiesto è stato modificato ma le modifiche non sono state salvate su centrale,
accanto alla richiesta viene visualizzato un asterisco.
4 Fare clic su Concedi oppure, se non si desidera concedere in prestito l'elemento all'altro utente,
fare clic su Rifiuta/ritira. La stessa opzione consente anche di ritirare la richiesta di prestito di
un elemento.
NOTA Se si prova ad accettare una richiesta che presenta un asterisco, si viene informati che le
modifiche apportate all'elemento non sono state salvate su centrale. Salvare le modifiche e quindi
accettare la richiesta oppure rilasciare gli elementi senza salvare su centrale. Per ulteriori informazioni,
vedere Rilascio della proprietà senza salvare su centrale a pagina 1275.

Rilascio di elementi in prestito non modificati
Se si è preso in prestito un elemento senza però modificarlo, è possibile rilasciarlo.
1 Dal menu File, scegliere Workset.
2 Selezionare il workset dell'elemento.
3 Fare clic su Non modificabile.

Visualizzazione delle richieste di prestito degli elementi
Quando si richiede in prestito un elemento, è possibile controllare lo stato della richiesta nella finestra di
dialogo Verifica autorizzazioni di modifica. Se si chiude questa finestra e si continua a lavorare, è possibile
controllare in seguito se la richiesta è ancora in attesa. In alternativa, chiedere al proprietario se la propria
richiesta è stata accettata o respinta.
Per visualizzare le richieste in attesa:
1 Dal menu File, scegliere Visualizza le richieste.
2 Espandere il nodo Le mie richieste in attesa.
Se la richiesta è nell'elenco, significa che è ancora in attesa.
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Ritiro di una richiesta di prestito di un elemento
1 Dal menu File, scegliere Visualizza le richieste.
2 Nell'elenco Le mie richieste in attesa, selezionare la richiesta.

3 Fare clic su Rifiuta/ritira.
4 Fare clic su Chiudi.

Elementi condivisi obsoleti
Se un altro utente modifica un elemento e salva le modifiche su centrale, lo stesso elemento nel proprio file
risulterà obsoleto e non potrà essere modificato, anche se lo si prende in prestito, finché non si carica la
versione più recente o non si salva su centrale.

Utilizzo dei workset
Quando si lavora a un progetto condiviso, è necessario specificare il workset attivo. In questo modo, ogni
nuovo elemento del modello aggiuntivo viene inserito nel workset attivo. Gli elementi specifici di una vista,
come le annotazioni e le quote, sono assegnati al workset della vista corrente.
Il flusso di lavoro generale per l'utilizzo dei workset è il seguente:
1 Aprire i workset in modo da renderli visibili nel progetto. Vedere Apertura dei workset a pagina
1269.
2 Rendere il workset modificabile. Vedere Procedura per rendere modificabili i workset a pagina
1270.
3 Modificare il workset. Vedere Modifica di un workset a pagina 1271.
4 Pubblicare le modifiche nel file centrale o importare le modifiche più recenti dal file centrale.
Vedere Salvataggio dei file condivisi a pagina 1273 e Importazione degli aggiornamenti dal file
centrale a pagina 1276.

Apertura dei workset
Quando si apre un progetto condiviso, è possibile scegliere quali workset aprire. Aprendo solo i workset
selezionati e lasciando chiusi gli altri, si ottengono prestazioni migliori. Poiché i workset chiusi non vengono
visualizzati, viene ridotto il tempo necessario per svolgere operazioni ripetitive, quali l'apertura di file, di
nuove viste, l'aggiornamento dello schermo e le operazioni di snap.
Quando si apre un progetto condiviso, è possibile aprire i workset dalla finestra di dialogo Apri; in alternativa,
aprirli dalla finestra di dialogo Workset all'interno del progetto.
Per aprire i workset dalla finestra di dialogo Apri:
1 Dal menu File, scegliere Apri.
2 Individuare il percorso della copia locale del file centrale e selezionarlo.
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3 Selezionare un opzione dall'elenco Apri.

■

Tutti: apre tutti i workset.

■

Modificabili: apre solo i workset modificabili dall'utente.

■

Ultimi visualizzati: apre i workset della precedente sessione di Revit Architecture in base al
relativo stato. Vengono aperti solo i workset aperti nella sessione precedente. Se il file viene
aperto per la prima volta, vengono aperti tutti i workset.

■

Specifica: apre i workset specificati. Quando si fa clic su Apri, viene visualizzata la finestra di
dialogo Apertura workset, nella quale è possibile selezionare i workset che si desidera aprire.
Premere CTRL+A per selezionare tutti i workset presenti in questa finestra di dialogo.

4 Fare clic su Apri.
Per aprire i workset dalla finestra di dialogo Workset:
1 Aprire la copia locale del file centrale.
2 Dal menu File, scegliere Workset oppure fare clic su Workset

nella barra degli strumenti.

3 Nella finestra di dialogo Workset selezionare il workset desiderato e fare clic su Apri oppure, in
Aperto, selezionare Sì.
4 Fare clic su OK.

Procedura per rendere modificabili i workset
È possibile rendere i workset modificabili in vari modi:
Per rendere i workset modificabili dalla finestra di dialogo Workset:
1 Aprire la copia locale del file centrale.
2 Dal menu File, scegliere Workset.
3 Nella finestra di dialogo Workset, selezionare l'opzione desiderata dal riquadro Mostra per filtrare
la visualizzazione dei workset. Ad esempio, per visualizzare i workset degli standard di progetto,
selezionare Standard progetto.
4 Fare clic nella casella Modificabile relativa al workset e scegliere Sì. In alternativa, è possibile
selezionare il nome del workset e fare clic sul pulsante Modificabile.
NOTA Se il workset appartiene a un altro utente, non è possibile cambiarne lo stato di modificabilità.
5 Ripetere il passaggio precedente per tutti i workset che si desidera modificare.
SUGGERIMENTO Per estrarre più workset contemporaneamente, fare clic sul nome di un workset
nella colonna Nome per selezionarlo e, tenendo premuto CTRL o MAIUSC, selezionare gli altri workset
e quindi fare clic su Modificabile. Per selezionare tutti i workset premere CTRL+A.
6 Fare clic su OK.
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Quando si fa clic su OK, le informazioni di proprietà vengono inviate al file centrale e a tutte le
copie locali del file centrale; in questo modo tutti i membri del team possiedono le informazioni
di proprietà aggiornate.
Per rendere i workset modificabili mediante la selezione di un elemento:
Nell'area di disegno, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento, quindi scegliere Rendi workset
modificabili.
In alternativa, selezionare l'elemento nell'area di disegno e scegliere Rendi workset modificabile dal menu
Modifica.
Per rendere i workset delle viste del progetto modificabili da Browser di progetto:
Nel Browser di progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse su una vista di progetto e scegliere Rendi
workset modificabile.
Per rendere il workset delle viste di tavola modificabile:
Nel Browser di progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse su una vista di tavola e scegliere Rendi
workset modificabile in tutte le viste. Il workset di vista di tavola e tutti i workset delle viste di progetto
presenti sulla tavola sono adesso modificabili.
Se si desidera rendere modificabile solo la tavola, scegliere l'opzione Rendi workset modificabile. Se si è già
proprietari del workset, questa opzione non è disponibile.

Modifica di un workset
1 Se la barra degli strumenti Workset non è visualizzata, fare clic con il pulsante destro del mouse
su una barra degli strumenti e scegliere Workset.
2 Nella barra degli strumenti Workset, selezionare il workset attivo.

3 Per visualizzare in grigio tutti gli elementi che non sono stati creati nel workset attivo, fare clic
su Visualizza workset non attivi in grigio

.

4 Modificare o aggiungere gli elementi desiderati nel workset.
NOTA Se si aggiungono elementi specifici delle viste, quali linee di dettaglio o quote, essi vengono
aggiunti al workset della vista di progetto attiva.

Distinzione visiva degli elementi del workset attivo
Nell'area di disegno, è possibile visualizzare tutti gli elementi che non sono stati creati nel workset attivo in
grigio. Gli elementi provvisori, quali quote temporanee e controlli, non vengono visualizzati in grigio. Questa
opzione non ha alcun effetto sulla stampa, ma consente di evitare di aggiungere elementi al workset sbagliato.
Per distinguere visivamente gli elementi del workset attivo:
1 Dal menu File, scegliere Workset.
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2 Nella finestra di dialogo Workset, selezionare Visualizza workset non attivi in grigio e fare clic
su OK.
In alternativa, nella barra degli strumenti Workset, fare clic su Visualizza workset non attivi in
grigio

.

L'immagine seguente mostra la pianta del pavimento del progetto in cui il workset attivo è Layout interno
mentre tutti gli altri workset sono visualizzati in grigio.

Filtraggio degli elementi del workset non modificabile mediante la
selezione
Quando si selezionano gli elementi nell'area di disegno, è possibile filtrare quelli che non sono modificabili.
L'opzione è disattivata per default.
1 Nella barra di progettazione, fare clic su Modifica.
2 Nella barra delle opzioni, selezionare Solo modificabili.
3 Nell'area di disegno, selezionare gli elementi desiderati.

Controllo della visibilità del workset
1 Dal menu Visualizza, scegliere Visibilità/Grafica.
2 Fare clic sulla scheda Workset.
3 Deselezionare i workset da non visualizzare.
■

In Selezione fare clic su Tutto per selezionare tutti i workset presenti nella scheda. Quando
tutti i workset sono selezionati, le caselle di controllo funzionano come un'unica entità:
selezionare o deselezionare una casella per selezionarle o deselezionarle tutte.

■

Per disattivare la selezione di un eventuale workset, fare clic su Nessuno.

■

Fare clic su Inverti per invertire la selezione, ossia deselezionare le righe selezionate e viceversa.
Se, ad esempio, esistono 6 righe selezionate, facendo clic su Inverti selezione, viene disattivata
la selezione di queste righe e attivata la selezione delle altre.

4 Fare clic su OK.
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Salvataggio dei file condivisi
Esistono due metodi di salvataggio dei file condivisi: è possibile salvarli nella copia locale del file centrale
oppure nel file centrale effettivo. Si consiglia di salvare le modifiche frequentemente nella copia locale del
file centrale oltre che nel file centrale stesso in modo da rilasciare gli elementi presi in prestito il più
rapidamente possibile.
Quando si salva su centrale, la copia locale del file centrale viene anche aggiornata con le modifiche che gli
altri membri del team hanno salvato su centrale. Inoltre, tutti gli elementi presi in prestito vengono rilasciati
per default.
La procedura di salvataggio della copia locale del file centrale è la stessa utilizzata per salvare un progetto
Revit non condiviso. Per ulteriori informazioni, vedere Salvataggio dei file Revit a pagina 75. È possibile
salvare automaticamente la copia locale quando si esegue il salvataggio su centrale.
È possibile impostare promemoria di salvataggio dei file locali e su centrale. Per ulteriori informazioni, vedere
Impostazione di promemoria di salvataggio a pagina 76.

Salvataggio nel percorso centrale
1 In ciascun file di progetto locale, scegliere Salva su centrale dal menu File. Viene visualizzata la
finestra di dialogo Salva su centrale.

In alternativa, fare clic su Salva su centrale
sulla barra degli strumenti per utilizzare le opzioni
di default senza aprire la finestra di dialogo. Le opzioni di default selezionate dipendono dalle
azioni eseguite nel progetto. Ad esempio, se sono stati presi in prestito degli elementi, l'opzione
Elementi in prestito sarà selezionata, mentre se sono stati aperti e modificati workset delle viste,
l'opzione Workset di vista sarà selezionata. L'opzione Workset creati da utente non è mai
selezionata per default.
2 Nella finestra di dialogo Salva su centrale, controllare il percorso del file centrale.
Se necessario, fare clic su Sfoglia per specificare un altro percorso. Selezionare il percorso desiderato
nella finestra di dialogo Percorso centrale e fare clic su OK.
3 Selezionare Comprimi file centrale per ridurre le dimensioni del file durante il salvataggio.
NOTA La selezione di questa impostazione rallenta l'operazione di salvataggio.
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4 Nella sezione In seguito al salvataggio, rilascia i seguenti workset ed elementi, procedere nel
seguente modo:
■

Per rendere disponibili ad altri utenti i workset e gli elementi modificati, selezionare le caselle
di controllo appropriate.

■

Per salvare le modifiche su centrale senza impedire le modifiche di workset ed elementi,
deselezionare le caselle di controllo appropriate.

5 Se necessario, inserire un commento che verrà salvato nel file centrale.
Per visualizzare tutti i commenti, utilizzare il comando Mostra cronologia. Vedere Visualizzazione
della cronologia dei file condivisi a pagina 1279.
6 Dopo avere salvato su centrale e prima di chiudere il file, è essenziale salvare il file locale,
altrimenti non sarà possibile salvare su centrale alla riapertura del file locale perché i due file
non verranno considerati sincronizzati. Lo stesso avviene anche se la copia locale è stata salvata
immediatamente prima di effettuare il salvataggio su centrale. Se si è sicuri che si tratta dell'ultimo
salvataggio su centrale della giornata, selezionare l'opzione Salva il file locale in seguito al
salvataggio su centrale.
IMPORTANTE Se si ignora questo passaggio, viene chiesto di salvare il file locale al momento della
chiusura.
7 Fare clic su OK.
Tutte le modifiche eseguite vengono salvate nel file centrale e la copia locale in proprio possesso
viene aggiornata con le eventuali modifiche apportate dagli altri membri del team.
NOTA Se tutte le modifiche sono state salvate su centrale ma alcuni elementi risultano ancora modificabili quando
si chiude il file locale, viene visualizzata la finestra di dialogo Rilascio consigliato. Fare clic su Rilascia e salva per
rilasciare tutti i workset estratti e gli elementi presi in prestito ed eseguire il salvataggio del file locale.

Chiusura di un file condiviso senza salvare su centrale
Se si chiude il file condiviso senza eseguire il salvataggio su centrale, viene visualizzata la finestra di dialogo
Salvataggio su centrale consigliato.

In questa finestra sono disponibili le seguenti opzioni:
■

Scegliere Salva su centrale per salvare le modifiche nel file centrale. Nella finestra di dialogo Salva su
centrale sono selezionate le opzioni di default, pertanto viene salvato anche il file locale.

■

Scegliere Rilascia e salva per non salvare le modifiche nel file centrale. Vengono rilasciati i workset e gli
elementi modificabili a cui non sono state apportate modifiche e viene salvato il file locale. Tutti gli
elementi dei workset modificabili che hanno subito delle modifiche rimangono nello stato In prestito.

■

Scegliere Non rilasciare per mantenere tutti i diritti di modifica. Il file viene chiuso senza effettuare il
salvataggio su centrale e non viene rilasciato alcun workset o alcun elemento preso in prestito. È tuttavia
possibile, alternativamente, salvare la copia locale del file centrale.
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Apertura dei file condivisi dissociata dal file centrale
L'apertura di un file condiviso dissociata dal file centrale può risultare utile per i clienti che desiderano vedere
i cambiamenti e apportare delle modifiche senza salvarle. In questo modo possono visualizzare il file e
modificarlo senza preoccuparsi del prestito degli elementi o della proprietà dei workset a cui questi
appartengono. Questa funzione si rivela utile anche per i responsabili di progetto che non stanno lavorando
con il file di progetto ma che desiderano aprirlo senza intralciare il resto del team.
1 Dal menu File, scegliere Apri.
2 Nella finestra di dialogo Apri, individuare la posizione del file centrale.
3 Selezionare Stacca dal centrale.
4 Fare clic su Apri.
Il file così aperto non presenta più informazioni di percorso, né vincoli di accesso e si trova in uno stato
simile a quando è stata attivata per la prima volta la condivisione del lavoro, vale a dire tutti gli elementi
del file sono modificabili, ma non è possibile salvare le modifiche su centrale. Se si salva il file, questo viene
salvato come nuovo file centrale.
Se si apre un file non condiviso con l'opzione Stacca dal centrale attivata, l'impostazione viene ignorata e il
file viene aperto normalmente.

Rilascio della proprietà senza salvare su centrale
Se si decide di non salvare le modifiche su centrale, potrebbe tuttavia essere necessario rilasciare gli elementi
non modificati per i quali si dispone ancora dei diritti di modifica.
1 Nel file locale o centrale, scegliere Rilascia workset/elementi dal menu File.
Viene automaticamente controllato che non vi siano modifiche che richiedono un salvataggio
su centrale:
■

Se non vi sono modifiche da salvare, i diritti di proprietà sui workset e sugli elementi presi
in prestito vengono rilasciati. Ignorare i rimanenti passaggi della procedura.

■

Se vi sono modifiche da salvare, lo stato di proprietà non cambia. Viene visualizzata una
finestra di dialogo che indica che sono state effettuate delle modifiche e che è consigliabile
salvare su centrale.

2 Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo.
3 Dal menu File, scegliere Chiudi.
4 Nella finestra di dialogo Salvataggio su centrale consigliato, fare clic su Non rilasciare.
5 Per annullare tutte le modifiche, fare clic su No.
6 Scegliere Apri dal menu File e selezionare la copia locale del file centrale, quindi fare clic su Apri.
7 Dal menu File, scegliere Rilascia workset/elementi.
8 Se il comando non riesce nuovamente e non è possibile annullare ulteriori modifiche, chiudere
il file senza salvare.
9 Aprire il file centrale e fare clic su Rilascia workset/elementi nel menu File.
Tutti i workset in proprio possesso e gli elementi presi in prestito vengono rilasciati.
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Importazione degli aggiornamenti dal file centrale
Nel corso del progetto è possibile visualizzare le modifiche apportate dagli altri membri del team una volta
che queste sono state salvate nel file centrale. È possibile importare gli aggiornamenti dal file centrale senza
salvare le proprie modifiche nello stesso.
Nel file locale scegliere Ricarica ultime modifiche dal menu File.

Svolgimento di attività fuori sede e non in linea
AVVERTIMENTO Lo svolgimento di attività non in linea può compromettere il progetto su cui si sta lavorando.
È possibile lavorare a distanza a condizione che si disponga di un collegamento di rete ad alta velocità al file
centrale o che si possa inviare il proprio file locale ad un altro utente con accesso alla rete.
Per eseguire operazioni fuori sede o non in linea:
1 Rendere modificabili i workset richiesti quando si è ancora collegati in rete. Vedere Procedura
per rendere modificabili i workset a pagina 1270.
2 Assicurarsi di salvare la copia locale del file centrale prima di chiuderlo in modo da salvare le
impostazioni di modificabilità del workset prima di cominciare a lavorare non in linea.
3 Lavorare fuori sede nello stesso modo in cui si lavora in ufficio. Gli elementi contenuti nei
workset modificabili possono essere modificati ed è possibile aggiungere nuovi elementi a
qualsiasi workset.

Modifica non in linea di elementi di proprietà altrui
Per modificare gli elementi contenuti in un workset che appartiene ad altro utente è possibile impostare lo
stato del workset su Modificabile. Questa procedura, nota come Modificabile con rischio, deve essere evitata
il più possibile.
Se un altro membro del team modifica gli stessi elementi cambiati dall'utente e salva le modifiche, l'utente
perde la possibilità di salvare le proprie modifiche nel file centrale e tutte le modifiche eseguite in tutti i
workset.
Se si imposta un workset come Modificabile con rischio, è consigliabile:
1 Chiedere a un membro del team che lavora in ufficio e ha accesso al file centrale di avviare una sessione
di Revit Architecture e impostare il proprio nome come nome utente. Vedere Opzioni a pagina 539.
2 Chiedere a un membro del team che lavora in rete di aprire il file centrale, estrarre tutti i workset a
rischio, chiudere il file e immettere nuovamente il proprio nome come nome utente. Non è necessario
salvare il file centrale.
In questo modo gli altri utenti non possono rendere il workset modificabile e modificarne gli elementi. Se
un altro utente ha già estratto il workset o ne ha preso in prestito alcuni elementi, non è possibile garantire
che non vi saranno conflitti.

Rendering non in linea dei progetti condivisi
AVVERTIMENTO L'esecuzione del rendering non in linea è generalmente sconsigliata.
Se si esegue il rendering del modello non in linea, è probabile che si modifichino l'assegnazione dei materiali
e altre impostazioni del progetto. Per modificare le impostazioni del progetto, è necessario estrarre alcuni
workset Standard di progetto. Se si rendono modificabili questi workset quando si è ancora connessi al file
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centrale, gli altri membri del team che lavorano al progetto non possono modificare i workset Standard di
progetto che vengono modificati dall'utente connesso al file centrale. Se si impostano i workset come
modificabili con rischio dopo avere cominciato a lavorare non in linea, si possono perdere le modifiche
apportate.

Aggiornamento dei progetti condivisi a una nuova release
Prima di aggiornare il file centrale a una nuova release di Revit Architecture, si consiglia di crearne una copia
di backup per ogni progetto condiviso nella release correntemente in uso. Utilizzare queste copie di backup
nel caso in cui il file centrale venga danneggiato.
IMPORTANTE Se nel file centrale esistono modelli collegati, è necessario aggiornare alla nuova release i file di tali
modelli prima del file centrale.
Per creare una copia di backup del file centrale nella release corrente di Revit Architecture:
1 Chiedere a tutti i membri del team di salvare tutti gli elementi su centrale, rilasciare tutti gli
elementi e chiudere le copie locali del file centrale. Vedere Salvataggio nel percorso centrale a
pagina 1273.
2 Utilizzare Esplora risorse per creare una copia del file centrale e la relativa cartella di backup.
Per aggiornare il file centrale a una nuova release di Revit Architecture:
3 Aprire il file centrale nella nuova release.
4 Dal menu File, scegliere Salva su centrale.
NOTA Non utilizzare il comando Salva con nome del menu File. Utilizzando il comando Salva su
centrale si garantisce il mantenimento dell'intera cronologia relativa ai backup del progetto.
5 Richiedere a tutti i membri del team di aprire il file centrale e di crearne una copia locale mediante
il comando Salva con nome del menu File.

Ripristino di progetti condivisi
Quando si salva un progetto condiviso, viene creata una directory per i file di backup. I backup vengono
creati ogni volta che un utente salva su centrale oppure quando salva la propria copia locale del file centrale.
Backup successivi consentono di condividere il maggior numero possibile di informazioni sugli elementi
del progetto e pertanto la loro dimensione tende ad aumentare e non a corrispondere a quella dell'intero
progetto.
L'utente ha la possibilità di ripristinare una versione precedente del file centrale o del file locale del progetto.
Se ritiene, ad esempio, che le modifiche successive a una certa data siano errate o inappropriate, può cambiare
la versione del progetto, ripristinandone una precedente. È anche possibile salvare una versione precedente
come nuovo file di progetto.
Quando si ripristina la versione di un file, tutte le versioni successive nella cartella di backup vengono perse,
insieme a tutte le informazioni relative a proprietà dei workset, elementi presi in prestito e modificabilità
dei workset. Sarà necessario coordinarsi con i membri del team per riassegnare i diritti di proprietà dei workset
e degli elementi.

File e cartelle di backup del file centrale
La cartella di backup per il file centrale contiene file con informazioni sullo stato di modificabilità e di
proprietà (dati sulle autorizzazioni). Contiene inoltre diversi file DAT e un file di registro della condivisione
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del lavoro (.slog) che fornisce informazioni sulle operazioni, quali il salvataggio su centrale, a Worksharing
Monitor.
Le informazioni di backup del file centrale vengono memorizzate in una cartella denominata
[Nomefilecentrale]_backup. Non eliminare o rinominare i file presenti in questa cartella. Quando si sposta o
si copia il file del progetto, accertarsi che la cartella con la copia di backup del file centrale resti insieme al
file del progetto. Se si rinomina il file di progetto, rinominare di conseguenza la cartella di backup.
È possibile impostare il numero di copie di backup conservate. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione
di promemoria di salvataggio a pagina 76.

Ripristino di progetti condivisi
IMPORTANTE Questa operazione non può essere annullata. Quando si ripristina un progetto, tutte le versioni di
backup successive alla versione selezionata vengono perse. Prima di continuare, valutare con cura se ripristinare
o meno una versione precedente del progetto e, se necessario, salvare le versioni successive.
1 Dal menu File, scegliere Backup.
2 Nella finestra di dialogo Sfoglia per cartelle, selezionare la cartella di backup del progetto.
Per visualizzare i backup del file centrale, accedere alla cartella di backup del file centrale.
Per visualizzare i backup del file locale, accedere alla cartella di backup del file locale.
3 Fare clic su Apri.
4 Nella finestra di dialogo Versioni di backup del progetto, selezionare una versione.
5 Fare clic su Ripristina da.
6 Fare clic su OK per proseguire con il ripristino o su Annulla per annullarlo.
NOTA Se la propria copia locale del file centrale ha un numero di versione superiore a quello del file
centrale di cui si è ripristinata la versione precedente, è necessario aprire il file centrale e salvarne una
nuova copia locale.
7 Fare clic su Chiudi.

Salvataggio di una versione di backup come nuovo file
1 Dal menu File, scegliere Backup.
2 Nella finestra di dialogo Sfoglia per cartelle, selezionare la cartella di backup e fare clic su Apri.
3 Nella finestra di dialogo Versioni di backup del progetto, selezionare la versione da salvare.
4 Fare clic su Salva con nome e salvare il file.
5 Quando si salva il progetto con un nuovo nome, Revit Architecture chiede se si desidera aprire
il progetto estratto. Fare clic su Sì o su No.
Revit Architecture considera il file una versione locale del file centrale. Se si desidera che il file
diventi il nuovo file centrale, è necessario salvarlo come tale. Per ulteriori informazioni, vedere
Creazione di un file centrale da un file esistente condiviso a pagina 1279.
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Visualizzazione della cronologia dei file condivisi
È possibile visualizzare un elenco di tutti i salvataggi del file condiviso (file centrale o copie locali del file
centrale) e i nomi degli autori del salvataggio. L'elenco riporta inoltre tutti i commenti immessi nella finestra
di dialogo Salva su centrale.
1 Dal menu File, scegliere Mostra cronologia.
2 Nella finestra di dialogo Mostra la cronologia, individuare il file condiviso, selezionarlo e fare
clic su Apri.
3 Nella finestra di dialogo Cronologia, fare clic sulle intestazioni di colonna per elencare i dati in
ordine alfabetico o cronologico.
4 Facendo clic su Esporta, è possibile esportare la tabella della cronologia come testo delimitato e
aprirlo in un foglio di calcolo.
5 Al termine fare clic su Chiudi.

Creazione di un file centrale da un file esistente condiviso
Se occorre spostare il file centrale in una posizione diversa, è consigliabile creare un file centrale a partire da
un file condiviso esistente (vedere Spostamento del file centrale a pagina 1279). Si consiglia inoltre di non
utilizzare il file centrale esistente ma utilizzare una copia locale, piuttosto che una copia di backup, come
nuovo file centrale. Queste operazioni sono necessarie se, ad esempio, un membro del team che lavora non
in linea su una copia locale del file centrale desidera salvare nel progetto le modifiche eseguite.
Prima di creare un nuovo file centrale, assicurarsi di rinominare il file esistente o specificare un nuovo
percorso per la directory prima di salvare. L'assegnazione di un nuovo nome è necessaria per evitare il rischio
di sovrascrivere il file centrale esistente e perdere così le modifiche apportate dagli altri membri del team.
1 Aprire il file di lavoro esistente condiviso.
2 Dal menu File, scegliere Salva con nome.
3 Nella finestra di dialogo Salva con nome, assegnare un nome al file e fare clic su Opzioni.
4 Nella finestra di dialogo Opzioni di salvataggio del file, selezionare l'opzione Assegna come file
centrale dopo il salvataggio e fare clic su OK.
5 Nella finestra di dialogo Salva con nome fare clic su Salva.

Spostamento del file centrale
Di seguito sono riportati alcuni scenari di esempio in cui potrebbe essere necessario spostare il file centrale:
■

È stato acquistato un nuovo server e occorre spostare il file centrale dal server vecchio a quello nuovo.

■

La directory corrente del file centrale contiene un numero eccessivo di progetti.

■

È stata introdotta una nuova convenzione per l'assegnazione dei nomi ai progetti e occorre rinominare
il file centrale. In Revit Architecture, assegnare un nuovo nome a un file equivale a spostarlo.

■

Un ufficio lavora a un progetto e poi lo trasferisce a un altro ufficio. Il nuovo ufficio desidera lavorare al
progetto localmente e per questo ha necessità di trasferire il file centrale dal primo ufficio alla propria
sede.

Prestare la massima attenzione quando si sposta il file centrale in un altro percorso perché se i membri del
team non ne sono a conoscenza, non saranno in grado di salvare le modifiche apportate e il lavoro svolto
fino a quel momento potrebbe andare perso. Quando i membri del team salvano gli elementi modificati nel
file centrale, è necessario che dispongano del diritto di modificabilità degli elementi nel percorso centrale
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specificato. Inoltre, qualsiasi modifica apportata a un elemento deve essere in relazione all'ultimo salvataggio
dell'elemento nel file centrale, anche nel caso in cui il file si trovi correntemente in un'altra posizione.
NOTA Se si sposta o si copia il file mediante Esplora risorse di Windows ® o i comandi DOS, viene creata una
copia locale del file centrale. Revit Architecture continua tuttavia a cercare il file centrale nel percorso originale.
Un file è considerato centrale quando per esso è stata impostata la condivisione del lavoro ed è stato salvato nel
percorso del file centrale specificato nel progetto. Per visualizzare o modificare questa posizione, scegliere Salva
su centrale dal menu File.
Per spostare il file centrale:
1 Assicurarsi che tutti i membri del team salvino il lavoro nella posizione corrente del file centrale
scegliendo Salva su centrale dal menu File.
Ciò garantisce che il lavoro svolto non venga perso in seguito alla modifica del percorso centrale.
Al momento del salvataggio, ciascun membro del team deve rilasciare tutti gli elementi.
2 Spostare il file nella nuova posizione mediante Esplora risorse o i comandi DOS.
Se anziché copiare il file centrale, lo si sposta, si evita il rischio che i membri del team continuino
a lavorare sul file precedente.
3 Aprire il file centrale dalla nuova posizione. Viene visualizzata una finestra di dialogo che indica
che il file centrale è stato spostato e che è necessario salvarlo nuovamente come tale. Fare clic
su OK per continuare.
4 Dal menu File, scegliere Salva con nome.
5 Nella finestra di dialogo Salva con nome, fare clic su Opzioni.
6 Nella finestra di dialogo Opzioni di salvataggio del file, selezionare l'opzione Assegna come file
centrale dopo il salvataggio e fare clic su OK.
7 Nella finestra di dialogo Salva con nome fare clic su Salva.
8 Ciascun membro del team deve creare un nuovo file locale dal file centrale mediante il comando
Salva con nome.
NOTA Se esiste un solo file locale che non è stato salvato nel file centrale, per salvarlo nel nuovo
percorso scegliere Salva su centrale dal menu File, quindi selezionare il nuovo percorso del file centrale
utilizzando il pulsante Sfoglia. Questa operazione ha esito positivo solo se eseguita prima che venga
salvata qualsiasi ulteriore modifica nel nuovo percorso centrale.
9 In ciascun file locale, scegliere Salva su centrale dal menu File.
10 Nella finestra di dialogo Salva su centrale, fare clic su Sfoglia e immettere il nuovo percorso del
file centrale. Per non salvare ancora le modifiche nel file centrale ma solo nella copia locale, fare
clic su Annulla nella finestra di dialogo Salva su centrale.
NOTA Se nel percorso precedente è presente una versione precedente del file centrale, è possibile
eliminarla o renderla di sola lettura per evitare che altri componenti del gruppo salvino il proprio
lavoro nel file obsoleto.

Worksharing Monitor
Worksharing Monitor è un'utilità che consente di visualizzare le informazioni relative a un progetto condiviso:
■

Utente o utenti che lavorano correntemente al progetto

■

Stato di aggiornamento della copia locale del progetto dell'utente
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■

Tempo rimanente per il completamento dell'operazione di salvataggio su centrale

■

Stato delle richieste di prestito degli elementi

■

Eventuali problemi che possono intralciare la collaborazione dell'utente nel progetto

Worksharing Monitor è disponibile per i clienti di Revit Architecture che dispongono di una sottoscrizione.
Per utilizzare questa utilità:
1 Scaricare Worksharing Monitor dalla pagina Web di sottoscrizione dei clienti Autodesk.
2 Installare Worksharing Monitor.
3 Aprire il progetto Revit, scegliere Strumenti esterni ➤ Worksharing Monitor dal menu Strumenti.
4 Nella finestra di dialogo Worksharing Monitor, fare clic su ? per informazioni su come utilizzare l'utilità.
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È possibile collegare file di formato diverso in un progetto Revit, inclusi altri file di Revit (Revit Architecture, Revit Structure,
Revit MEP), formati CAD (DWG, DXF, DGN, SAT, SKP) e file di revisioni DWF.
Quando si utilizzano i modelli collegati o le planimetrie, è possibile condividere, ovvero pubblicare o acquisire, le coordinate
del progetto per consentire il corretto posizionamento del modello.
In questo argomento vengono fornite informazioni sul collegamento dei modelli Revit, sulle coordinate condivise, sul
coordinamento interdisciplinare e sul controllo delle interferenze. Per informazioni sul collegamento dei formati CAD e
DWF, vedere Importazione o collegamento di formati CAD a pagina 1383 e Collegamento di file di revisioni DWF a pagina
1399.

Collegamento di modelli Revit
È possibile collegare modelli Revit Architecture, Revit Structure e Revit MEP. Lo scopo principale del
collegamento di modelli Revit è collegare tra loro edifici distinti, ad esempio gli edifici di un campus.
Quando si collega un modello Revit a un progetto, Revit Architecture apre il modello collegato e lo memorizza.
Il tempo di apertura di un progetto è pertanto direttamente proporzionale al numero di collegamenti presenti.
I modelli Revit collegati sono elencati sotto il nodo Collegamenti Revit del Browser di progetto.
È possibile convertire i modelli Revit collegati in gruppi e viceversa. Vedere Conversione di gruppi e modelli
di Revit collegati a pagina 314. È anche possibile creare copie speculari dei modelli Revit collegati. Vedere
Copia speculare degli elementi a pagina 333.

Esempi di utilizzo dei modelli collegati
Si consiglia di utilizzare i modelli collegati nei seguenti casi:
■

Edifici distinti di una planimetria o di un complesso edilizio

■

Parti di edifici progettate da team di progettazione diversi o destinate a serie di disegni distinti

■

Coordinamento tra diverse discipline, ad esempio modelli architettonici e modelli strutturali

L'utilizzo di modelli collegati risulta indicato anche nelle seguenti situazioni:
■

Progettazione di residenze cittadine con ridotta interazione geometrica tra le singole dimore

■

Replica dei pavimenti degli edifici nelle fasi iniziali del progetto, quando le funzionalità di modellazione
migliorate di Revit, ad esempio la propagazione rapida delle modifiche, hanno più importanza
dell'interazione geometrica o della definizione dei dettagli
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Nelle fasi più avanzate di un progetto, in genere non è consigliabile creare un unico modello di edificio con
modelli collegati per i seguenti motivi:
■

L'interazione e il collegamento ridotti tra gli elementi del progetto host e gli elementi dei modelli collegati
impediscono il calcolo dei giunti o le unioni tra i primi e i secondi

■

La difficoltà di gestione di nomi, numeri e dati di identità degli elementi tra progetto host e modelli
collegati può determinare nomi e numeri duplicati

■

La separazione degli standard di progetto tra progetto host e modelli collegati può causare disomogeneità
tra gli uni e gli altri

■

Maggiore controllo; a questo riguardo i modelli collegati richiedono un'attenta gestione, ad esempio i
nomi e i percorsi dei file dei modelli collegati non cambiano una volta importati i file in un progetto
host

■

Procedure di annotazione e definizione dei dettagli più complesse; il modello collegato richiede dettagli
e annotazioni diversi da quelli del progetto host

Collegamento di modelli Revit che contengono collegamenti
Quando si importa un modello Revit che contiene un modello Revit collegato, i collegamenti vengono
nidificati. I modelli collegati nidificati possono essere visualizzati o nascosti nel modello host. Per default,
i modelli collegati nidificati sono nascosti.
Quando i collegamenti nidificati sono visibili, è possibile utilizzare il tasto TAB per selezionare le istanze del
collegamento nidificato e visualizzare le proprietà degli elementi al suo interno, analogamente agli altri
modelli collegati. Inoltre, lo strumento di controllo delle interferenze verifica l'eventuale presenza di
interferenze sia nel modello collegato principale sia nei collegamenti nidificati.
I collegamenti nidificati sono visualizzati nel progetto nel ramo Collegamenti Revit del Browser di progetto,
sotto il collegamento principale. Non vengono visualizzati nella finestra di dialogo Gestisci collegamenti.

Trasferimento di standard di progetto tra modelli Revit collegati
Se si apre il modello host, non è possibile aprire il modello collegato nella stessa sessione di Revit Architecture,
ma è possibile trasferire gli standard di progetto dal modello collegato a quello host tramite il comando
Trasferisci standard di progetto. Vedere Trasferimento di standard di progetto a pagina 469.

Collegamento di modelli di diverse discipline
È possibile collegare unicamente modelli Revit Architecture, Revit Structure e Revit MEP appartenenti allo
stesso ciclo di release. Nella seguente tabella sono indicati i cicli di release compatibili.
Prodotto

Ciclo di release

Revit Architecture

9.0

9.1

2008

2009

Revit Structure

3.0

4.0

2008

2009

Revit MEP

1.0

2.0

2008

2009

Collegamento di modelli Revit
1 Dal menu File, scegliere Importa/Collega ➤ Revit.
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2 Nella finestra di dialogo Importa/Collega RVT, aprire la cartella in cui si trova il modello Revit
da collegare.
3 Selezionare il modello.
4 Specificare le opzioni di posizionamento appropriate. Vedere Opzioni di importazione per formati
CAD e modelli Revit a pagina 1388.
5 Fare clic su Apri.
I modelli Revit collegati possono essere selezionati e trascinati, copiati, incollati, spostati e ruotati all'interno
delle viste.

Attivazione e disattivazione della visualizzazione dei modelli Revit
collegati nidificati
Quando si importa un modello che contiene modelli nidificati, i collegamenti nidificati vengono visualizzati
in base all'impostazione di Tipo di riferimento nel modello principale. Le opzioni disponibili sono
Sovrapposizione e Associazione. L'opzione Sovrapposizione, diversamente dall'opzione Associazione, non
determina il caricamento dei modelli collegati nidificati, che pertanto non vengono visualizzati nel progetto.
Nella seguente immagine il Progetto A è collegato al Progetto B, pertanto il Progetto B è il modello principale.
L'impostazione Tipo di riferimento per il Progetto B è Sovrapposizione, pertanto quando si importa il Progetto
B nel Progetto C, il Progetto A non viene visualizzato.

Se si sostituisce l'impostazione Tipo di riferimento del Progetto B con Associazione, quando si importa il
Progetto B nel Progetto C, il collegamento nidificato (Progetto A) viene visualizzato.
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Per visualizzare o nascondere i modelli collegati nidificati:
1 Aprire il collegamento principale del modello nidificato.
2 Dal menu File, scegliere Gestisci collegamenti.
3 Nella finestra di dialogo Gestisci collegamenti, fare clic sulla scheda Revit.
4 Nella colonna Tipo di riferimento, sostituire il valore relativo al modello collegato con una delle
seguenti opzioni:
■

Associazione: rende visibile il modello collegato quando il relativo host viene collegato a un
altro modello.

■

Sovrapposizione: non carica il modello collegato quando il relativo host viene collegato a
un altro modello. Questa è l'impostazione di default. Quando si seleziona l'opzione
Sovrapposizione e si importa un modello che contiene collegamenti nidificati, viene
visualizzato un messaggio che indica che nel modello importato sono presenti collegamenti
nidificati che non saranno visibili nel modello host.

5 Salvare e chiudere il file.

Mappatura delle fasi nei modelli di Revit collegati
Quando si collega un modello di Revit che include più fasi in un progetto, le fasi nel modello host vengono
automaticamente mappate su quelle del modello collegato. Durante questa mappatura iniziale, Revit
Architecture esegue la mappatura delle fasi in base alla corrispondenza dei nomi di fase.
È possibile impostare manualmente una corrispondenza tra le fasi nel modello host e quelle nel modello
collegato. A questo proposito, impostare una mappa delle fasi nelle proprietà del modello collegato e quindi
applicare la mappa delle fasi nel modello host.
NOTA Le mappe delle fasi devono essere eseguite in ordine cronologico. Ad esempio, non è possibile impostare
una mappa delle fasi come indicato nella tabella riportata di seguito. Poiché la fase 1 viene eseguita prima della
fase 3, quest'ultima non può essere mappata sulla fase 1.
Fase

Fase nel file collegato

Fase 1

Fase 1

Fase 2

Fase 2

Fase 3

Fase 1

La mappatura delle fasi viene mantenuta in ogni caso, a meno che le fasi nel modello host o nel modello
collegato non vengano combinate. Se le fasi vengono combinate, viene utilizzata la mappa della fase
rimanente.
Per informazioni sulle mappe delle fasi e sui locali nei modelli collegati, vedere Modelli collegati e locali per
fasi specifiche di un progetto a pagina 992.
Per ulteriori informazioni sulle fasi, vedere Fasi di progetto a pagina 1337.
Per mappare le fasi nel modello collegato:
1 Nell'area di disegno, selezionare il modello di Revit collegato.
2 Fare clic su

oppure fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Proprietà elemento.

3 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, fare clic su Modifica/Nuovo.
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4 Trovare il parametro Mappatura delle fasi e fare clic su Modifica.
5 Nella finestra di dialogo Fasi, selezionare le opzioni di mappatura appropriate per ogni fase e
fare clic su OK.
6 Fare clic su OK due volte per chiudere la finestra di dialogo Proprietà elemento.
Per applicare la mappatura delle fasi nel modello host:
1 Dal menu Visualizza, scegliere Visibilità/Grafica.
2 Nella finestra di dialogo Visibilità/grafica, selezionare la scheda Collegamenti Revit.
3 Fare clic sul pulsante nella colonna Impostazioni di visualizzazione per il modello Revit collegato.
4 Nella scheda Fondamentali della finestra di dialogo Impostazioni di visualizzazione del
collegamento RVT, selezionare Da vista host o Personalizzato.
Se si seleziona Personalizzato, selezionare Da vista host in Fase.
5 Fare clic su OK due volte per chiudere la finestra di dialogo Visibilità/Grafica.

Quote e vincoli nei modelli Revit collegati
Gli elementi presenti nel modello collegato possono essere utilizzati come riferimenti per quote e allineamenti.
Ad esempio, è possibile creare una quota tra un muro del progetto host e un muro del progetto collegato.
Vedere Quote permanenti a pagina 230 e Allineamento di elementi a pagina 329.
È anche possibile definire vincoli tra elementi del modello host ed elementi del modello collegato. Ad
esempio, è possibile vincolare un edificio collegato a un confine catastale nel modello host o un pavimento
collegato a un livello nel modello host. I modelli collegati si spostano come entità intere quando si sposta
l'elemento a cui sono vincolati. I vincoli di un modello collegato (o di un elemento del modello collegato)
interessano solo il modello collegato, non gli elementi del modello host. La creazione di vincoli in collegamenti
da posizioni condivise non è consentita.
Revit Architecture tenta di mantenere e riospitare quote e vincoli quando si ricarica un collegamento o
quando lo si rilascia e lo si ricarica.

Visualizzazione dei dati dei modelli Revit collegati
Le impostazioni di visualizzazione controllano il modo in cui vengono visualizzati i dati del modello collegato.
Per visualizzare un modello collegato o modificarne le impostazioni di visualizzazione:
1 Fare clic sul modello collegato nell'area di disegno.
2 Dal menu Visualizza, scegliere Visibilità/Grafica.
3 Selezionare la scheda Collegamenti Revit.
4 Attivare la visibilità o modificare le impostazioni di visualizzazione:
■

Se si seleziona la prima opzione, Da vista host, l'aspetto del modello collegato dipende dalle
impostazioni di visualizzazione del progetto host.

■

Se si seleziona la seconda opzione, Da vista collegata, l'aspetto del modello collegato dipende
dalle relative impostazioni di visualizzazione.

■

Se si seleziona la terza opzione, Personalizzato, si ha maggiore controllo sull'aspetto del
modello.

Per ulteriori informazioni, vedere Visibilità dei modelli Revit collegati a pagina 1289.
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Copia di modelli Revit collegati
I modelli collegati possono essere copiati in un progetto host un numero indefinito di volte. Ad esempio,
un complesso residenziale può presentare più progetti che si ripetono più volte nella planimetria. Per ciascuna
copia del modello collegato eseguita nel progetto, viene automaticamente generato un nome univoco, che
consente di identificare gli elementi dei modelli collegati nell'abaco. I nomi delle istanze del modello collegato
possono essere modificati nelle proprietà dell'istanza. È inoltre possibile modificare le impostazioni grafiche
e di visibilità per le singole istanze del modello collegato. Vedere Visibilità dei modelli Revit collegati a pagina
1289.
Per copiare i modelli Revit collegati, è possibile utilizzare le normali procedure di copia e incolla (vedere
Copia di elementi a pagina 342) o trascinare il modello Revit collegato dal Browser di progetto alle viste del
progetto.
È inoltre possibile copiare i modelli Revit collegati tra progetti diversi nella stessa sessione del programma.
Quando si copia un modello Revit collegato in un altro progetto, vengono copiati anche il percorso del
collegamento, le impostazioni di posizionamento condiviso, i collegamenti nidificati visibili e il nome
dell'istanza del collegamento. Se il nome dell'istanza del collegamento esiste già nel progetto, il collegamento
viene automaticamente rinominato. I file caricati parzialmente restano tali. Le impostazioni grafiche e di
visibilità non vengono mantenute.
Per copiare un modello Revit collegato in un altro file di progetto:
1 Aprire il file di progetto che contiene il collegamento da copiare, quindi aprire il file in cui
eseguire la copia.
2 Selezionare il modello collegato nel Browser di progetto sotto Collegamenti Revit o nell'area di
disegno.
3 Dal menu Modifica, scegliere Copia negli Appunti.
4 Fare clic sul menu Finestra e selezionare il progetto in cui copiare il modello collegato.
5 Dal menu Modifica, scegliere Incolla dagli Appunti.
6 Fare clic nell'area di disegno per inserire il modello collegato.
NOTA Se il collegamento da copiare viene selezionato dal Browser di progetto anziché dall'area di
disegno, può essere necessario fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del collegamento
nel Browser di progetto, sotto Collegamenti Revit, e scegliere Crea istanza prima di posizionare il
modello nell'area di disegno.
7 Nella barra delle opzioni, fare clic su Fine per completare la copia.
Per modificare il modello collegato incollato, fare clic su Modifica elementi incollati. Vedere
Modifica di elementi incollati a pagina 346.

Copia di elementi da modelli Revit collegati
Gli elementi dei modelli Revit collegati possono essere copiati negli Appunti e quindi incollati nel modello
host.
Per copiare e incollare elementi da modelli Revit collegati:
1 Nell'area di disegno, spostare il cursore sull'elemento del modello collegato che si desidera
copiare.
2 Premere TAB finché l'elemento da copiare non viene evidenziato, quindi fare clic per selezionarlo.
3 Dal menu Modifica, scegliere Copia negli Appunti.
4 Selezionare la posizione nel progetto in cui si desidera incollare l'elemento.
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5 Dal menu Modifica, scegliere Incolla dagli Appunti.
In alternativa, è possibile scegliere Incolla allineato ➤ Stessa posizione dal menu Modifica per
incollare l'elemento nella stessa posizione da cui è stato copiato. Per ulteriori informazioni sulle
opzioni Incolla, vedere Come incollare elementi a pagina 344.
6 Fare clic nell'area di disegno per posizionare l'elemento.

Visibilità dei modelli Revit collegati
I parametri che controllano la visibilità e l'aspetto dei modelli Revit collegati sono raggruppati nella scheda
Collegamenti Revit della finestra di dialogo Visibilità/Grafica. Questa finestra di dialogo presenta una struttura
gerarchica in cui i nodi principali si riferiscono a file distinti (modello collegato principale) e i nodi secondari
a istanze (copie) del modello nel progetto. Se si modifica un nodo principale, vengono modificate di
conseguenza tutte le istanze, mentre se si modifica un nodo secondario viene modificata solo l'istanza
specifica.
Nella scheda Collegamenti Revit della finestra di dialogo Visibilità/Grafica, sono contenute le seguenti
opzioni:
■

Colonna Visibilità: selezionare la casella di controllo per visualizzare il modello collegato nella vista,
deselezionarla per nascondere il modello collegato.

■

Colonna Mezzitoni: selezionare la casella di controllo per visualizzare il modello collegato in mezzitoni.

■

Colonna Impostazioni di visualizzazione: opzioni di visualizzazione che consentono di sostituire altre
impostazioni dei singoli modelli collegati. Il pulsante indica l'impostazione di visualizzazione corrente
(Da vista host, Da vista collegata o Personalizzato). Vedere Controllo delle impostazioni grafiche e di
visibilità dei modelli Revit collegati a pagina 1289.

La visibilità dei modelli Revit collegati è gestita mediante le singole viste. È possibile salvare le impostazioni
di visibilità di una particolare vista in un modello e applicare il modello ad altre viste. Per ulteriori
informazioni, vedere Modelli di vista a pagina 532.
Argomento correlato:
Modifica dello stile di linea nei modelli collegati a pagina 352

Controllo delle impostazioni grafiche e di visibilità dei modelli Revit
collegati
1 Dal menu Visualizza, scegliere Visibilità/Grafica.
2 Selezionare la scheda Collegamenti Revit.
3 Selezionare il modello collegato o l'istanza del modello collegato che si desidera modificare.
4 Fare clic sul pulsante nella colonna Impostazioni di visualizzazione.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni di visualizzazione del collegamento RVT,
dove è possibile accedere alle schede Fondamentali, Categorie del modello, Categorie di
annotazioni e Categorie importate. Se nel file sono utilizzate varianti di progetto, è disponibile
anche la scheda Varianti di progetto.
5 Se è stata selezionata un'istanza del modello collegato, selezionare la casella di controllo Sostituisci
impostazioni di visualizzazione per questa istanza.
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6 Nella scheda Fondamentali, selezionare una delle seguenti opzioni:
■

Da vista host. Quando si seleziona questa opzione, non è possibile modificare alcuna
impostazione di visibilità per il modello collegato, perché l'aspetto viene gestito dalla vista
host.
Quando il modello collegato principale è impostato su Da vista host, è comunque possibile
modificare le impostazioni delle singole copie o istanze selezionando la casella di controllo
Sostituisci impostazioni di visualizzazione per questa istanza. Questa opzione viene visualizzata
nella scheda Fondamentali quando si seleziona una copia o un'istanza del modello collegato
principale nella finestra di dialogo Visibilità/Grafica.

■

Da vista collegata. Quando si seleziona questa opzione, è possibile scegliere quale vista del
progetto visualizzare per il modello collegato.
L'elenco a discesa Vista collegata include tutte le viste di pianta, del controsoffitto, di sezione,
di prospetto e 3D presenti nel modello collegato. Il contenuto dell'elenco dipende dal tipo
di vista per il quale si applicano le impostazioni di visibilità e grafica. Ad esempio, se la vista
corrente è una vista di prospetto, solo questo tipo di viste viene visualizzato nell'elenco Vista
collegata. Per le viste 3D, il tipo di vista 3D visualizzato determina il contenuto dell'elenco.
Se nel modello host è visualizzata una vista prospettica 3D o una vista ortogonale 3D, solo
le viste del tipo visualizzato presenti nel modello collegato vengono visualizzate nell'elenco
Vista collegata.
NOTA Se il modello collegato include delle annotazioni che si intende visualizzare nel progetto,
le annotazioni devono trovarsi in una vista di pianta, del controsoffitto, di sezione parallela o di
prospetto parallela nel modello collegato. Se si seleziona una vista di sezione o di prospetto che
non è parallela, gli elementi specifici della vista, come le annotazioni e i dettagli, e l'aspetto specifico
della vista di elementi non specifici della vista, ad esempio dati di riferimento e linee direttrici,
non vengono visualizzati. È quindi possibile scegliere la vista da visualizzare nel progetto
selezionando l'opzione Da vista collegata o Personalizzato.

■

Personalizzato. Quando si seleziona questa opzione, è possibile modificare le impostazioni
in tutte le schede disponibili.
Di seguito sono descritte le opzioni disponibili nella scheda Fondamentali quando si seleziona
Personalizzato:
■

Vista collegata: consente di selezionare la vista del modello collegato che si desidera
visualizzare.

■

Intervallo di visualizzazione: consente di selezionare le impostazioni dell'intervallo di
visualizzazione.

■

Fase di lavoro: consente di assegnare la fase desiderata del modello collegato.

■

Filtro di fase: consente di assegnare il filtro di fase desiderato per il modello collegato.

■

Livello di dettaglio: consente di specificare il livello di dettaglio per il modello collegato
o per le categorie all'interno del modello. Se si seleziona Da vista per un modello collegato,
viene utilizzato il livello di dettaglio della vista di destinazione.

■

Disciplina: consente di assegnare il filtro della disciplina desiderato.

■

Riempimento colore: consente di applicare lo schema colori del modello host a locali e
aree del modello collegato.

■

Stili oggetti: consente di definire se l'aspetto grafico degli oggetti (colore, spessore della
linea e così via) si basa sulle impostazioni della finestra di dialogo Stili oggetti del file
host o del modello collegato.

■

Collegamenti nidificati: consente di specificare le impostazioni grafiche e di visibilità che
si desidera utilizzare per i modelli collegati nidificati. Per ulteriori informazioni, vedere
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Controllo delle impostazioni grafiche e di visibilità dei modelli Revit collegati nidificati
a pagina 1291.
Per modificare le impostazioni di visibilità in tutte le altre schede, selezionare la scheda
desiderata, quindi scegliere Personalizzato dal menu di scelta rapida.
NOTA I filtri non vengono applicati agli elementi che appartengono ai modelli collegati.

Controllo delle impostazioni grafiche e di visibilità dei modelli Revit
collegati nidificati
1 Dal menu Visualizza, scegliere Visibilità/Grafica.
2 Selezionare la scheda Collegamenti Revit.
3 Selezionare il modello collegato o l'istanza del modello collegato che si desidera modificare.
4 Fare clic sul pulsante nella colonna Impostazioni di visualizzazione.
5 Se è stata selezionata un'istanza del modello collegato, selezionare la casella di controllo Sostituisci
impostazioni di visualizzazione per questa istanza.
6 Nella finestra di dialogo Impostazioni di visualizzazione del collegamento RVT, fare clic sulla
scheda Fondamentali, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
■

Da vista host. Quando si seleziona questa opzione, nel modello collegato nidificato vengono
utilizzate le impostazioni grafiche e di visibilità specificate per la vista host.

■

Da vista collegata. Quando si seleziona questa opzione, nel modello collegato nidificato
vengono utilizzate le impostazioni grafiche e di visibilità specificate per il modello collegato
principale. È anche possibile selezionare la vista di progetto da visualizzare per il modello
collegato.
L'elenco a discesa Vista collegata include tutte le viste di pianta, del controsoffitto, di sezione,
di prospetto e 3D presenti nel modello collegato. Il contenuto dell'elenco dipende dal tipo
di vista per il quale si applicano le impostazioni di visibilità e grafica. Ad esempio, se la vista
corrente è una vista di prospetto, solo questo tipo di viste viene visualizzato nell'elenco Vista
collegata. Per le viste 3D, il tipo di vista 3D correntemente visualizzato determina il contenuto
dell'elenco. Se nel modello host è visualizzata una vista prospettica 3D o una vista ortogonale
3D, solo le viste del tipo visualizzato presenti nel modello collegato vengono visualizzate
nell'elenco Vista collegata.
NOTA Se il modello collegato include delle annotazioni che si intende visualizzare nel progetto,
le annotazioni devono trovarsi in una vista di pianta, del controsoffitto, di sezione parallela o di
prospetto parallela nel modello collegato. Se si seleziona una vista di sezione o di prospetto che
non è parallela, gli elementi specifici della vista, come le annotazioni e i dettagli, e l'aspetto specifico
della vista di elementi non specifici della vista, ad esempio dati di riferimento e linee direttrici,
non vengono visualizzati. È quindi possibile scegliere la vista da visualizzare nel progetto
selezionando l'opzione Da vista collegata o Personalizzato.

■

Personalizzato. Dall'elenco Collegamenti nidificati, selezionare una delle seguenti opzioni:
■

Per collegamento principale: applica le impostazioni grafiche e di visibilità specificate
per il modello collegato principale, ossia al collegamento nidificato vengono applicate
le impostazioni del collegamento principale. Ad esempio, se i muri del collegamento
principale sono visualizzati in blu, anche i muri del collegamento nidificato saranno blu.
NOTA Non è possibile gestire categorie del modello nidificato presenti anche nel collegamento
principale.
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■

Da vista collegata: applica le impostazioni grafiche e di visibilità specificate per il modello
collegato nidificato di livello superiore, vale a dire il primo modello collegato nidificato.
Se ad esempio sono presenti un modello host, un modello collegato (collegamento
principale) e un modello collegato al collegamento principale (collegamento nidificato),
il collegamento nidificato è considerato il modello collegato di livello superiore. Il
collegamento nidificato verrà visualizzato nel modello collegato così come appare nel
collegamento principale. Per intervenire sul collegamento nidificato, aprire il collegamento
principale.

7 Per visualizzare le modifiche apportate, fare clic su Applica.
8 Fare clic su OK per uscire dalla finestra di dialogo Impostazioni di visualizzazione del collegamento
RVT.

Controllo della visibilità dei modelli collegati negli abachi
1 Fare clic con il pulsante destro del mouse in una vista di abaco, quindi scegliere Proprietà della
vista.
2 Individuare il parametro di istanza Sostituzioni visibilità/grafica, quindi fare clic su Modifica.
NOTA Se il parametro di istanza Sostituzioni visibilità/grafica non è visualizzato, fare clic su Modifica
in corrispondenza del parametro Campi. Nella finestra di dialogo Proprietà abaco, assicurarsi che
l'opzione Includi elementi dei file collegati sia selezionata, quindi fare clic su OK. Il parametro di
istanza Sostituzioni visibilità/grafica è ora disponibile.
3 Nella finestra di dialogo Visibilità per abaco, selezionare la scheda Collegamenti Revit.
4 Fare clic sul pulsante nella colonna Impostazioni di visualizzazione.
5 Nella finestra di dialogo Impostazioni di visualizzazione del collegamento RVT, selezionare Da
vista host, Da vista collegata o Personalizzato, quindi selezionare un'opzione di visualizzazione
del file collegato relativa a Fase di lavoro, Filtro di fase e Collegamenti nidificati.
Se il file collegato contiene varianti di progetto, è disponibile anche la scheda Varianti di progetto.
È possibile selezionare qualsiasi opzione disponibile da includere nei dati dell'abaco.

Proprietà dei modelli collegati
È possibile modificare le proprietà dei modelli collegati, tra cui nome dell'istanza del modello collegato e
impostazioni di posizionamento condiviso.
Per modificare le proprietà del modello collegato, fare clic con il pulsante destro del mouse sul modello
collegato nel Browser di progetto sotto Collegamenti Revit, quindi scegliere Proprietà. In alternativa,
selezionare il modello collegato nell'area di disegno e fare clic su

.

È possibile visualizzare anche le proprietà degli elementi contenuti nei modelli Revit collegati. Le proprietà
degli elementi contenuti nei modelli collegati sono di sola lettura.
Per visualizzare le proprietà degli elementi contenuti nei modelli Revit collegati:
1 Posizionare il cursore sull'elemento nel file collegato e premere TAB finché l'elemento non viene
evidenziato.
2 Fare clic sull'elemento e fare clic su
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.

Proprietà del tipo di modello collegato
Nome

Descrizione

Delimita il locale

Questa proprietà consente al progetto host di riconoscere il parametro Delimita il locale
degli elementi nel modello collegato. VedereContorni di locale nei modelli collegati a
pagina 975.

Tipo di riferimento

Determina se i modelli collegati nidificati vengono visualizzati (Associazione) o nascosti
(Sovrapposizione). Vedere Attivazione e disattivazione della visualizzazione dei modelli
Revit collegati nidificati a pagina 1285.

Mappatura delle fasi

Consente l'impostazione della mappa delle fasi per il modello collegato. Vedere Mappatura
delle fasi nei modelli di Revit collegati a pagina 1286.

Proprietà di un'istanza di modello collegato
Nome

Descrizione

Nome

Indica il nome dell'istanza del modello collegato. I nomi vengono generati
automaticamente quando si eseguono copie del modello collegato nel progetto e sono
modificabili. I nomi devono essere univoci. Se il nome immesso è già presente nel progetto,
viene visualizzato un messaggio. I nomi risultano utili quando si dispone di più copie
dello stesso modello collegato in un progetto ed è necessario creare l'abaco degli elementi
del modello collegato. Vedere Inclusione di elementi di modelli collegati in un abaco a
pagina 138.

Posizione condivisa

Indica le coordinate condivise del modello collegato. Vedere Posizionamento condiviso
a pagina 1301.

Gestione dei collegamenti
Dopo avere creato un collegamento a un formato CAD, a una revisione DWF o a un modello Revit, sono
disponili diverse opzioni per il controllo dei collegamenti.
Se il file sorgente di collegamento del progetto Revit Architecture è stato modificato, Revit Architecture
aggiorna automaticamente il collegamento quando si apre il progetto di Revit Architecture.
Dal menu File, scegliere Gestisci collegamenti per visualizzare la finestra di dialogo in cui sono contenuti
diversi comandi per la gestione dei collegamenti.

Colonne della finestra di dialogo
Nella finestra di dialogo Gestisci collegamenti sono disponibili schede per formati CAD, modelli Revit e
revisioni DWF. Nelle schede sono presenti delle colonne che contengono informazioni sul modello collegato.
■

File collegato: indica il nome del modello collegato.

■

Caricato: indica se il modello collegato è caricato nel modello host.

■

Tipo di riferimento (solo modelli Revit): consente di mostrare o nascondere i modelli collegati nidificati.
Vedere Attivazione e disattivazione della visualizzazione dei modelli Revit collegati nidificati a pagina
1285.
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■

Posizioni non salvate: indica se la posizione del modello collegato non è stata salvata nel sistema di
coordinate condiviso. Vedere Posizionamento condiviso a pagina 1301 e Definizione di posizioni con nome
a pagina 1302.

■

Dimensione: la dimensione del file collegato.

■

Percorso salvato: la posizione del modello collegato nel computer.

■

Tipo di percorso: indica se il percorso salvato del modello collegato è relativo o assoluto. Per ulteriori
informazioni sulle differenze tra percorsi relativi e assoluti, vedere sotto.

■

Alias locale (solo modelli di Revit): questa colonna viene compilata soltanto se il modello collegato è una
versione locale di un file centrale. In tal caso, nella colonna Percorso salvato è visualizzato il percorso
del file centrale, mentre nella colona Alias locale è visualizzato il percorso della copia locale del file
centrale. Per ulteriori informazioni sul file centrale e sulla condivisione del lavoro, vedere Collaborazione
del team a pagina 1257.

Scelte dei comandi
■

Per salvare la nuova posizione di un'istanza collegata, fare clic su Salva posizioni.

■

Fare clic su Salva revisioni (solo nella scheda Revisioni DWF) per salvare le modifiche alle revisioni
importate. Per ulteriori informazioni sulle revisioni importate, vedere Collegamento di file di revisioni
DWF a pagina 1399.

■

Fare clic su Rimuovi per rimuovere il collegamento dal progetto.

■

Fare clic su Ricarica da per modificare il percorso del collegamento se il file collegato viene spostato.

■

Per eliminare la visualizzazione nel progetto del modello collegato senza eliminare il collegamento, fare
clic su Scarica.

■

Per caricare la versione aggiornata del modello collegato, fare clic su Ricarica. È inoltre possibile ricaricare
il modello collegato chiudendo e riaprendo il progetto.

■

Per incorporare il modello nel progetto, fare clic su Importa. Questo comando non è disponibile per i
modelli Revit.

■

Fare clic su Situate in (solo nella scheda Revisioni DWF) per visualizzare la tavola contenente il simbolo
di importazione delle revisioni.

■

Nella colonna Tipo di percorso, è possibile selezionare un percorso relativo o assoluto. Il percorso salvato
del modello collegato è relativo o assoluto a seconda della scelta effettuata. Il valore di default è relativo.
C:\Programmi\Revit Architecture 2009\Links\linkedfile.rvt costituisce un esempio di percorso assoluto
Un esempio di percorso relativo è ..\..\Links\linkedfile.rvt

■

Per mantenere tutte le sostituzioni grafiche presenti nei collegamenti DWG, DXF e DGN quando si
ricaricano i collegamenti, selezionare l'opzione Mantieni sostituzioni grafica.

È preferibile utilizzare un percorso relativo piuttosto che un percorso assoluto. Ad esempio, se si spostano il
progetto e il modello collegato in una nuova cartella, il collegamento viene mantenuto in caso di utilizzo
di un percorso relativo. La nuova directory di lavoro diventa il percorso relativo del modello collegato.
Quando il progetto e il modello collegato vengono spostati in una nuova cartella e si utilizza un percorso
assoluto, il collegamento viene interrotto. Revit Architecture esegue la ricerca per il modello collegato nella
cartella originaria in cui il modello si trovava prima di essere spostato.
NOTA Per selezionare più collegamenti da modificare, fare clic sul numero del collegamento nella finestra di
dialogo tenendo premuto il tasto CTRL.
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È preferibile utilizzare un percorso assoluto quando si collega un progetto condiviso, ad esempio un file
centrale al quale devono accedere altri utenti. Questo file probabilmente non verrà spostato dalla relativa
posizione sul disco.

Collegamento e condivisione del lavoro
Quando si attiva la condivisione del lavoro, i collegamenti sono contenuti in workset. Se si aggiorna un file
collegato e si desidera ricaricare il collegamento, è necessario che il workset in cui si trova il collegamento
sia modificabile. In caso contrario, un messaggio di errore comunica all'utente che è impossibile aggiornare
il collegamento, a causa dello stato non modificabile del workset. Vedere Procedura per rendere modificabili
i workset a pagina 1270.
Si consiglia di assegnare a un membro del team il compito di controllare i collegamenti, in modo da essere
sicuri che i workset appropriati siano modificabili. Una volta aggiornato il collegamento, è necessario fare
clic su Salva su centrale per consentire agli altri membri di disporre del collegamento aggiornato. Vedere
Salvataggio dei file condivisi a pagina 1273.
Inoltre per non interrompere il flusso del lavoro, si consiglia di creare un workset dedicato esclusivamente
ai collegamenti. Vedere Impostazione di workset a pagina 1260.

Coordinamento interdisciplinare
I progetti edilizi che coinvolgono vari team di architetti e di ingegneri strutturali richiedono un metodo per
monitorare e coordinare le modifiche effettuate dai team delle diverse discipline. Questo compito viene
svolto dallo strumento Copia/Controlla. Grazie ad un monitoraggio e ad un coordinamento efficaci è possibile
ridurre il numero di errori, nonché la costosa ripetizione del lavoro svolto. Una situazione tipica in cui sono
necessari il monitoraggio e il coordinamento delle modifiche si verifica, ad esempio, quando l'ingegnere
strutturale sposta un pilastro strutturale inserito dall'architetto. In casi simili in Revit Architecture viene
visualizzato un avviso in cui vengono fornite diverse opzioni su come procedere con la modifica.
La funzionalità di copia consente di copiare griglie, livelli, pilastri, muri, pavimenti e aperture da un progetto
collegato in un progetto host. Gli elementi così copiati sono modificabili. Nel corso della copia viene
automaticamente stabilita una relazione tra gli elementi copiati e gli elementi originali. La funzionalità di
monitoraggio consente di stabilire e gestire le relazioni tra griglie, livelli, pilastri, muri, pavimenti e aperture
che si trovano nel progetto host o nel progetto collegato.
Copia di elementi da un progetto collegato
1 Aprire un progetto esistente o iniziare un nuovo progetto.
2 Dal menu File, scegliere Importa/Collega ➤ Revit.
3 Nella finestra di dialogo Aggiungi collegamento, selezionare il modello Revit da collegare e fare
clic su Apri.
4 Nella barra delle opzioni, fare clic su Copia/Controlla
, quindi scegliere Seleziona
collegamento. In alternativa scegliere Copia/Controlla ➤ Seleziona collegamento dal menu
Strumenti.
5 Nell'area di disegno, selezionare il modello collegato.
Viene attivata la modalità Copia/Controlla. La barra di progettazione viene sostituita dalla scheda
Copia/Controlla.
Configurare le opzioni
6 Nella barra di progettazione, fare clic su Opzioni.
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Viene visualizzata la finestra di dialogo Opzioni modalità Copia/Controlla Ciascuna scheda
contiene varie opzioni per quel tipo di elemento. Configurando queste opzioni l'elemento copiato
può essere reso diverso dall'originale. È anche possibile scegliere quali tipi di elementi copiare.
In ciascuna scheda è presente l'intestazione Tipo originale sotto la quale sono elencati tutti i
tipi di elementi presenti nel progetto collegato. Ad esempio, nella scheda Livelli, sotto Tipo
originale, potrebbero essere visualizzati gli elementi Story Level (Livello piano) e Story Level no head (Livello piano - nessuna estremità).
Per default, il tipo originale del file collegato è associato per default al tipo corrispondente del
file host. Scegliendo un tipo diverso, la copia risulterà del tipo selezionato. È anche possibile
scegliere di non copiare l'elemento.
7 Fare doppio clic nella colonna Nuovo tipo per la categoria o il tipo, fare clic sull'icona della
freccia, quindi selezionare Copia tipo originale, Non copiare il tipo, tipo originale (ad esempio,
Estremità da 0,4 cm) o nuovo tipo (ad esempio, Nessuna estremità).

8 Se necessario, è possibile modificare l'aspetto dell'elemento copiato.
■

Per i livelli è possibile impostare un offset verticale rispetto all'originale. È anche possibile
aggiungere un suffisso o un prefisso al nome.

■

Per le griglie è possibile aggiungere un suffisso o un prefisso al nome della griglia copiata.

■

Per i pilastri è possibile dividere i pilastri in elementi più piccoli in corrispondenza delle linee
di livello.

■

Per i muri è possibile scegliere di copiare gli elementi host, quali finestre, porte e aperture.

■

Per i pavimenti è possibile scegliere di copiare inserti e aperture.

NOTA Se è selezionata questa opzione, tutti gli inserti vengono copiati come aperture.
9 Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Opzioni modalità Copia/Controlla.
10 Nella barra di progettazione, fare clic su Copia.
Per selezionare più elementi contemporaneamente, selezionare Multipli nella barra delle opzioni.
Al termine della selezione, fare clic su Termina nella barra delle opzioni.
11 Posizionare il cursore sulle griglie, i livelli, i pavimenti, i muri e i pilastri desiderati e fare clic
per copiarli.
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In prossimità dell'elemento copiato viene visualizzata l'icona di un occhio, a indicare che
l'elemento presenta una relazione con l'originale.

12 Nella barra di progettazione, fare clic su Termina modalità.
Se si modifica un elemento copiato, viene visualizzato un avviso che indica che è stato modificato
un elemento controllato. Per esaminare gli avvisi, utilizzare il comando Verifica coordinamento.
Vedere Verifica del coordinamento tra le relazioni di elementi a pagina 1298.
Stabilire relazioni tra elementi
13 Aprire un progetto esistente o iniziare un nuovo progetto.
È possibile stabilire e controllare relazioni tra elementi del progetto host ed elementi del progetto
collegato o tra elementi del progetto corrente.
14 Nella barra delle opzioni fare clic su
e scegliere Seleziona collegamento o Utilizza progetto
corrente oppure scegliere Copia/Controlla ➤ Seleziona collegamento o Utilizza progetto corrente
dal menu Strumenti.
Viene attivata la modalità Copia/Controlla. La barra di progettazione viene sostituita dalla scheda
Copia/Controlla.
15 Nella barra di progettazione, fare clic su Controlla.
È possibile stabilire relazioni tra coppie di elementi corrispondenti. Ad esempio, è necessario
selezionare due griglie per stabilire una relazione tra loro. Non è possibile eseguire il controllo
di coppie composte da elementi diversi, ad esempio da una griglia e da un livello. Se si seleziona
un'apertura, è possibile controllare le aperture e gli inserti (ad esempio porte o finestre).
16 Selezionare una griglia, un livello, un pavimento, un muro, un'apertura o un pilastro da
controllare e quindi selezionare un elemento corrispondente.
17 Selezionare tutte le coppie di elementi desiderate.
Dopo avere selezionato una coppia di elementi, accanto al primo elemento viene visualizzata
l'icona di un occhio a indicare che presenta una relazione.
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18 Nella barra di progettazione, fare clic su Termina modalità.
Se si modifica un elemento della coppia, viene visualizzato un avviso che indica che è stato
modificato un elemento controllato. Per esaminare gli avvisi, utilizzare il comando Verifica
coordinamento. Vedere Verifica del coordinamento tra le relazioni di elementi a pagina 1298.

Interruzione del controllo degli elementi
Per interrompere il controllo degli elementi, selezionare un elemento controllato e fare clic su
Interrompi controllo

nella barra delle opzioni.

Verifica del coordinamento tra le relazioni di elementi
Tutte le volte che si modifica un elemento controllato, viene visualizzato un avviso di verifica del
coordinamento. Per esaminare gli avvisi, utilizzare il comando Verifica coordinamento e decidere come
intervenire.
È possibile esaminare gli avvisi riguardanti le relazioni tra elementi del progetto corrente o tra elementi di
un progetto collegato ed elementi del progetto host.
Le violazioni che determinano la visualizzazione di avvisi sono le seguenti:
■

È stato modificato un elemento originale controllato del progetto collegato.

■

È stato modificato un elemento copiato controllato del progetto host.

■

Sono stati modificati l'elemento originale controllato e l'elemento copiato.

■

L'elemento originale è stato eliminato dal file collegato.

■

L'elemento copiato è stato eliminato dal file host.

Per esaminare gli avvisi relativi alle modifiche del progetto:
1 Dal menu Strumenti, scegliere Verifica coordinamento ➤ Utilizza progetto corrente se si desidera
visualizzare gli avvisi relativi alle relazioni tra gli elementi del progetto corrente, oppure scegliere
Seleziona collegamento per visualizzare gli avvisi relativi alle relazioni tra gli elementi del progetto
collegato e quelli del progetto host.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Verifica coordinamento. Se si esegue una verifica nel
progetto corrente, selezionare la scheda Nel progetto host. Se si esegue una verifica in un
collegamento e quest'ultimo è collegato a un progetto host, vengono visualizzate le schede Nel
progetto host e In un progetto collegato. Nella finestra di dialogo è visualizzata una struttura
gerarchica ad albero espandibile con tutti gli avvisi relativi alle relazioni tra gli elementi
controllati.
2 Espandere il nodo sotto Messaggio per visualizzare il gruppo di avvisi sugli elementi.
3 Continuare ad espandere i nodi finché non viene visualizzato un valore sotto Azione.
Le opzioni disponibili nella casella di riepilogo a discesa sono diverse:
■

Non eseguire alcuna operazione: consente di non intraprendere alcuna azione sull'elemento
e cambia lo stato del messaggio in modo da poterlo escludere o considerare in un secondo
momento.

■

Rifiuta (solo scheda Nel progetto host): è stata riscontrata una differenza tra un elemento
del file host e l'elemento controllato associato. La modifica apportata all'elemento del file
host non è corretta ed è necessario modificare l'elemento controllato associato.
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■

Accetta differenza (solo scheda Nel progetto host): consente di accettare la modifica apportata
all'elemento e aggiornare la relazione. Ad esempio, se le griglie di una coppia si trovavano
ad una distanza iniziale di 200 mm e una è stata spostata ad una distanza di 300 mm, la
modifica viene accettata e la relazione viene impostata sulla distanza di 300 mm.

■

Modifica, Rinomina, Sposta: il nome del comando cambia in base all'azione. Se è stato
modificato il nome dell'elemento controllato, il comando è Rinomina. Se è stato spostato
un pilastro o un livello, il comando è Sposta. Se è stata modificata o spostata una griglia, il
comando è Modifica.
NOTA Se si sceglie uno di questi comandi nella scheda In un progetto collegato, viene modificato
l'elemento del progetto corrente, non quello del progetto collegato.

4 Selezionare il comando appropriato accanto a ciascun avviso.
5 Se necessario, fare clic su Aggiungi commento per inserire dei commenti sull'azione scelta.
Immettere un commento nella finestra Modifica commento e fare clic su OK.
L'uso dei commenti è un modo efficace per comunicare con i membri del team che si occupano
di altri aspetti del progetto. Ad esempio, un architetto inserisce un commento per l'ingegnere
strutturale. I commenti immessi diventano visibili nel file collegato quando il file viene ricaricato.
6 Una volta eseguiti gli interventi necessari, scegliere OK per chiudere la finestra di dialogo Verifica
coordinamento.

Controllo delle interferenze
Lo strumento Controllo interferenze trova le intersezioni tra gli elementi di un progetto. Il controllo può
riguardare soltanto un gruppo di elementi selezionati o tutti gli elementi del modello.

Flusso di lavoro tipico per il controllo delle interferenze
Questo strumento può essere utilizzato durante la fase di progettazione per coordinare sistemi ed elementi
di costruzione principali, come pure per prevenire eventuali conflitti e ridurre il rischio di modifiche edilizie
e slittamenti nei costi.
Di seguito viene descritto un flusso di lavoro tipico:
■

Un architetto incontra un cliente e crea un modello di base.

■

Il modello viene inviato ad un team composto da esperti in altre discipline, ad esempio tecnici delle
strutture. Questi esperti elaborano una loro versione del modello e successivamente l'architetto verifica
se vi sono delle interferenze.

■

I membri del team inviano il loro modello all'architetto.

■

L'architetto verifica l'esistenza di eventuali interferenze nel modello esistente utilizzando lo strumento
Controllo interferenze.

■

Dopo il controllo viene generato un rapporto in cui sono evidenziate le intersezioni non desiderate.

■

Il team di progettazione analizza le interferenze e mette a punto una strategia per risolverle.

■

Ad uno o più membri del team viene assegnato il compito di risolvere gli eventuali conflitti.
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Elementi che richiedono il controllo delle interferenze
Di seguito vengono elencati alcuni degli elementi che potrebbero essere sottoposti ad un controllo delle
interferenze:
■

Travi primarie e arcarecci strutturali

■

Pilastri strutturali e colonne architettoniche

■

Controventi strutturali e muri

■

Controventi strutturali, porte e finestre

■

Tetti e pavimenti

■

Attrezzature speciali e pavimenti

■

Un modello di Revit collegato ed elementi del modello corrente

Esecuzione di un controllo delle interferenze
1 Se lo si desidera, selezionare alcuni elementi in una vista.
2 Dal menu Strumenti, fare clic su Controllo interferenze ➤ Esegui controllo.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Controllo interferenze.
Se nella vista sono stati selezionati elementi, nella finestra di dialogo vengono visualizzate solo le
categorie degli elementi selezionati.
Se al contrario non sono stati selezionati elementi prima dell'esecuzione del controllo, nella finestra di
dialogo verranno visualizzate tutte le categorie presenti progetto corrente.
3 Sul lato sinistro della finestra di dialogo, selezionare un valore dal primo menu Categorie di (Categoria
1).
Ad esempio, selezionare Progetto corrente.
NOTA Se per il controllo è stato selezionato un modello di Revit collegato, selezionare il nome di questo file
dal menu. Ad esempio, se il modello collegato selezionato è denominato Mylink1, selezionare tale nome dal
menu Categorie di. Dopo aver selezionato il nome, viene visualizzato l'elenco delle categorie di elementi
presenti nel modello collegato.
4 Selezionare le categorie desiderate.
Ad esempio, selezionare Tetti.
5 Nella parte destra della finestra di dialogo, selezionare un valore dal secondo menu Categorie di (Categoria
2).
Tale valore può essere rappresentato da una selezione corrente di elementi, dal progetto corrente o da
un modello Revit collegato.
6 Selezionare le altre categorie desiderate.
Ad esempio, per completare il controllo delle interferenze tra tetto e pavimento, selezionare la categoria
dei pavimenti.
7 Fare clic su OK.
Se non vi sono interferenze, una finestra di dialogo informa di tale esito.
Se vi sono interferenze, viene visualizzata la finestra di dialogo Rapporto di interferenza, in cui sono
elencati tutti gli elementi in conflitto.
Le interferenze sono raggruppate in base al metodo di esecuzione del controllo. Per default, sono
raggruppate come Categoria 1 (colonna di categorie a sinistra) e Categoria 2 (colonna di categorie a
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destra). Questa impostazione può essere invertita. Ad esempio, se viene eseguito il controllo per tetti e
pavimenti, nella finestra di dialogo viene elencata dapprima la categoria Tetti e quindi i pavimenti che
intersecano il tetto.
8 Per vedere uno degli elementi intersecati, selezionarne il nome nella finestra Rapporto di interferenza
e fare clic su Mostra.
Viene aperta una vista che mostra l'interferenza in questione.
9 Per risolvere un conflitto, fare clic sulla vista e modificare gli elementi che si sovrappongono.
La finestra di dialogo Rapporto di interferenza rimane aperta.
10 Dopo aver risolto il problema, fare clic su Aggiorna nella suddetta finestra di dialogo.
Se il problema è risolto, gli elementi in conflitto vengono eliminati dal relativo elenco.
NOTA Con il comando Aggiorna, si esegue un controllo delle interferenze segnalate nel rapporto corrente
e non un nuovo controllo delle interferenze.
Risolvere gli altri conflitti attenendosi alla procedura esposta precedentemente.
Se per risolvere uno o più dei conflitti rilevati è necessario richiedere l'assistenza dei membri del team,
è possibile generare una versione HTML del rapporto.
11 Nella finestra di dialogo Rapporto di interferenza, fare clic su Esporta.
12 Immettere un nome, accedere alla cartella in cui si intende salvare il rapporto e fare clic su Salva.
13 Nella finestra di dialogo Rapporto di interferenza fare clic su Chiudi.
14 Per visualizzare nuovamente l'ultimo rapporto generato, scegliere Controllo interferenze ➤ Mostra
ultimo rapporto dal menu Strumenti.
Questo comando non avvia un nuovo controllo delle interferenze.

Suggerimenti sul controllo delle interferenze
■

La durata di un controllo delle interferenze può variare notevolmente. Il controllo di tutte le categorie
in un modello di grandi dimensioni può richiedere molto tempo e non è consigliato. Per ridurre i tempi
di esecuzione del controllo, selezionare soltanto un gruppo di elementi o un numero limitato di categorie.

■

Per eseguire il controllo di tutte le categorie disponibili, fare clic su Tutti nella finestra di dialogo Controllo
interferenze, quindi selezionare una delle caselle di controllo accanto ad una categoria.

■

Fare clic su Nessuno per annullare la selezione delle categorie.

■

Fare clic su Inverti per alternare la selezione tra le categorie correntemente selezionate e quelle che non
lo sono.

Posizionamento condiviso
Un progetto di Revit Architecture presenta coordinate interne per tutti gli elementi del modello di un progetto.
Tali coordinate sono note solo nel progetto corrente. Questa condizione è accettabile se si utilizza un modello
indipendente la cui posizione non è rilevante rispetto ad altri modelli o alla planimetria. Tuttavia, se si
desidera che la posizione del modello sia nota rispetto ad altri modelli collegati, è necessario utilizzare
coordinate condivise.
Le coordinate condivise vengono utilizzate per tenere traccia delle posizioni reciproche di più file correlati.
I file correlati possono essere tutti file di Revit o una combinazione di file di Revit, DWG e DXF.
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Utilizzo consigliato per il posizionamento condiviso
Se le coordinate significative di un progetto si trovano in un modello collegato, come un modello di edificio
con una planimetria collegata, occorre acquisire le coordinate dal modello collegato.
Se le coordinate significative di un progetto si trovano in un modello host, come una planimetria con modelli
di edificio collegati, occorre pubblicare le coordinate nei modelli collegati.
SUGGERIMENTO È necessario che le coordinate condivise provengano da un unico file. Questo unico file definisce
le coordinate per tutti gli altri file che compongono il progetto. Acquisire le coordinate da un unico file, quindi
pubblicarle in altri file.

Definizione di posizioni con nome
I progetti di Revit Architecture possono presentare posizioni con nome. Per posizione con nome si intende
la posizione di un'istanza del modello in un progetto di Revit Architecture. Ogni progetto di Revit Architecture
contiene per default almeno una posizione con nome denominata Interna.
Se il progetto di Revit Architecture contiene un'unica struttura o un modello di planimetria, generalmente
avrà una sola posizione con nome.
Analogamente, se il progetto di Revit Architecture presenta molti edifici identici, conterrà molte posizioni.
La disponibilità di varie posizioni per un edificio consente di creare complessi in stile campus universitario.
Ad esempio:
■

Diversi edifici identici adibiti a dormitorio nella stessa planimetria

■

Unità residenziali identiche nella stessa planimetria

Potrebbe essere necessario avere più posizioni per un unico edificio. In questo caso, è possibile importare
l'edificio in un modello di planimetria e quindi spostarlo all'interno della planimetria scegliendo posizioni
diverse.
In un progetto le posizioni sono modificabili. È possibile eliminare, rinominare, creare nuove posizioni e
operare scambi di posizioni.

Visione e creazione di posizioni con nome
1 Dal menu Impostazioni, scegliere Gestisci luogo e posizioni.
2 Fare clic sulla scheda Posizioni.
Nella finestra di dialogo Gestisci luogo e posizioni vengono elencate le posizioni con nome
correnti del progetto. Ogni progetto possiede una posizione con nome predefinita denominata
Interna.
3 Per creare una nuova posizione con nome, fare clic su Duplica.
4 Immettere un nome per la posizione e fare clic su OK.
5 Per rinominare una posizione esistente, fare clic su Rinomina.
6 Per eliminare una posizione esistente, fare clic su Elimina.
NOTA Non è possibile eliminare l'ultima posizione.
7 Per modificare la posizione attiva del progetto, selezionarla e fare clic su Rendi corrente.
8 Fare clic su OK.
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Ridefinizione di posizioni con nome
Dopo avere impostato un sistema di coordinate condivise tra il modello host e i modelli collegati, la posizione
dell'istanza collegata è determinata dalla posizione corrispondente nel modello collegato. È possibile trascinare
l'istanza collegata in un'altra posizione all'interno del modello host. Quando si esegue questa operazione, si
modifica la posizione corrispondente nel modello collegato.
È possibile salvare la modifica tramite il posizionamento dell'istanza in una nuova posizione. Esistono diversi
modi per eseguire questa operazione.

Finestra di dialogo di avviso
Dopo lo spostamento dell'istanza collegata, viene visualizzato un avviso che indica che il file collegato verrà
modificato. Questo avviene poiché è stata definita una nuova posizione con nome nel file di modello
collegato. Nella finestra di dialogo di avviso, è possibile scegliere di salvare il file collegato o salvare
successivamente la nuova posizione tramite il comando Gestisci collegamenti. Facendo clic su Salva ora,
Revit Architecture salva la nuova posizione nel file di modello collegato.
Registrazione di una nuova posizione tramite Gestisci collegamenti
1 Dal menu File, scegliere Gestisci collegamenti.
2 Selezionare la scheda relativa al tipo di file modello collegato. Ad esempio, se è stato collegato
un modello di Revit, fare clic sulla scheda Revit.
3 Fare clic sul nome del file collegato per selezionarlo.
4 Fare clic su Salva posizioni.
5 Viene visualizzata la finestra di dialogo Salva il modello collegato modificato in cui sono
disponibili le seguenti opzioni:
■

Salvare la nuova posizione nel file di modello collegato.

■

Non salvare. Le posizioni non vengono modificate e l'istanza viene riportata nella posizione
attualmente impostata.

■

Non salvare, ma mantenere la nuova posizione e annullare la condivisione tra i file collegati
e quelli di modello.

6 Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Gestisci collegamenti.

Salvataggio tramite il modello host
Se si salva o si chiude il modello host, viene chiesto di salvare i modelli collegati. Viene visualizzata la finestra
di dialogo Salva il modello collegato modificato.

Salvataggio all'eliminazione di un collegamento
Se si elimina un file collegato, viene visualizzata la finestra di dialogo Salva il modello collegato modificato.
Viene nuovamente richiesto di salvare le modifiche nel modello collegato.

Modifica della posizione del modello collegato tramite le proprietà di
istanza
1 Selezionare un'istanza collegata nel modello host.
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2 Fare clic su
, quindi fare clic sul pulsante visualizzato in corrispondenza del parametro
Posizione condivisa.
Nella finestra di dialogo Seleziona posizione è visualizzata la posizione corrente dell'istanza
collegata.
3 Per impostare la posizione dell'istanza collegata, è possibile eseguire tre operazioni:
■

Selezionare Sposta istanza in e scegliere una posizione. I nomi delle posizioni elencate
provengono dal file del modello collegato. Facendo clic su OK, l'istanza collegata viene
spostata nel percorso registrato per quella posizione.

■

Per registrare la posizione corrente dell'istanza del modello collegato nuovamente nel relativo
file, scegliere Registra la posizione corrente come. Per creare un nuovo nome per la posizione
dell'istanza, fare clic su Cambia e aggiungere un nuovo nome che verrà salvato anche nel
file di modello collegato.

■

Per collocare l'istanza nella posizione desiderata e interrompere la condivisione tra il file
collegato e quello del modello, scegliere Non condividere la posizione dell'istanza selezionata.
Se si sceglie questa opzione, è possibile spostare liberamente l'istanza collegata nel modello
host senza modificare il file del modello collegato.

Acquisizione e pubblicazione delle coordinate
In linea generale, l'acquisizione delle coordinate nel file del modello di edificio viene eseguita da un modello
collegato, ad esempio dal file del modello della planimetria. Se si lavora nel modello della planimetria, può
essere utile trasferire le coordinate dal modello della planimetri ai modelli degli edifici collegati.
In entrambi i casi, la pubblicazione o l'acquisizione delle coordinate viene effettuata da un modello host.

Acquisizione delle coordinate
Con l'acquisizione delle coordinate da un progetto Revit collegato, le coordinate condivise del progetto
collegato diventano le coordinate condivise del progetto host, in base alla posizione dell'istanza del progetto
collegato nel progetto host. Le coordinate interne del progetto host non cambiano. Il progetto host acquisisce
la coordinata Nord reale dal progetto collegato. L'origine delle coordinate condivise del progetto collegato
diventa l'origine delle coordinate condivise del progetto host.
Con l'acquisizione di coordinate da un file DWG collegato da parte di un progetto di Revit Architecture, il
sistema di coordinate mondiali del file DWG collegato diventa il sistema di coordinate condivise del progetto
di Revit Architecture host, in base alla posizione dell'istanza DWG collegata. L'asse Y del file DWG diventa
la coordinata Nord reale e l'origine del file DWG diventa l'origine del sistema di coordinate condivise del
progetto di Revit Architecture.
Per acquisire le coordinate:
1 Dal menu Strumenti, scegliere Coordinate condivise ➤ Acquisisci coordinate.
2 Posizionare il cursore su un'istanza di modello collegato e fare clic.
Il file del modello host presenta ora le stesse coordinate condivise del file del modello collegato. Se sono
stati caricati altri modelli collegati che condividono le coordinate con il modello host, questi acquisiranno
le nuove coordinate.
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Pubblicazione delle coordinate
La pubblicazione delle coordinate condivise da un progetto host ad un progetto collegato comporta la
modifica del progetto collegato. La coordinata Nord reale e l'origine condivisa del progetto host vengono
registrate nel progetto collegato, in base alla posizione corrente dell'istanza collegata. Tale posizione è ora
definita sia nel progetto host sia nel progetto collegato. È possibile registrare più posizioni dell'istanza
collegata.
La pubblicazione delle coordinate condivise da un progetto host di Revit Architecture a un disegno collegato
comporta la modifica del disegno collegato. L'origine del sistema di coordinate condiviso del progetto Revit
Architecture host diventa l'origine di un nuovo UCS nel file DWG. L'asse Y del nuovo UCS corrisponde alla
coordinata Nord reale del progetto host. Alla pubblicazione delle coordinate, è possibile definire il nome del
sistema UCS. Non è consigliabile modificare il nome dopo la pubblicazione delle coordinate.
Per pubblicare le coordinate:
1 Dal menu Strumenti, scegliere Coordinate condivise ➤ Pubblica coordinate.
2 Posizionare il cursore su un'istanza di modello collegato e fare clic.
3 Dal modello collegato, scegliere una posizione con nome e fare clic su OK.
Vedere Definizione di posizioni con nome a pagina 1302.
Il file di modello collegato presenta ora le stesse coordinate condivise del file di modello host.

Acquisizione o pubblicazione tramite le proprietà di istanza collegata
In questa procedura si suppone che all'interno del modello host sia presente un'istanza di modello collegata
le cui coordinate non sono condivise con quelle del modello host.
1 Selezionare il modello collegato nel modello host e fare clic su

.

Il pulsante nella casella del valore accanto al parametro Posizione condivisa riporta Non condiviso;
ciò significa che non vi è condivisione di coordinate tra l'istanza collegata e il modello host.
2 Fare clic sul pulsante.
Quando si impostano per la prima volta coordinate condivise tra il modello host e quello
collegato, viene visualizzata una finestra di dialogo in cui si chiede di sincronizzare le coordinate
in base al modello host o a quello collegato. La sincronizzazione delle coordinate deve essere
effettuata una sola volta.
3 Scegliere Pubblica o Acquisisci:
■

Le coordinate del modello host vengono pubblicate nel modello collegato. Le coordinate del
file di modello collegato vengono sostituite da quelle del file del modello host.

■

Le coordinate del modello collegato vengono acquisite nel modello host.

4 La posizione del modello collegato nel modello host viene salvata con un nome di posizione
nel file di modello collegato. Se necessario, è possibile modificare il nome della posizione facendo
clic su Cambia e selezionando un nome nella finestra di dialogo Seleziona posizione.
5 Fare clic su Armonizza per confermare le modifiche.
6 Fare clic su OK per chiudere le proprietà del modello collegato.
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Suggerimenti per l'acquisizione e la pubblicazione
Non è possibile acquisire o pubblicare coordinate da un progetto che presenta posizioni multiple utilizzando
i comandi Acquisisci coordinate e Pubblica coordinate. Queste operazioni possono essere eseguite mediante
le proprietà del modello collegato. Vedere Definizione di posizioni con nome a pagina 1302.

Riposizionamento e rotazione di un progetto
Per visualizzare i risultati del riposizionamento e della rotazione di un progetto, il progetto host deve contenere
istanze collegate in posizioni condivise. Le operazioni di riposizionamento e rotazione modificano la posizione
di tutti gli elementi del progetto e di tutte le istanze importate che non sono collegate. Inoltre, tutte le istanze
collegate che non occupano posizioni condivise si spostano in relazione a tutte le istanze collegate in posizioni
condivise.

Spostamento di un progetto
Il comando Riposiziona questo progetto sposta l'intero progetto in relazione al sistema di coordinate condivise.
1 Dal menu Strumenti, scegliere Posizione/orientamento progetto ➤ Riposiziona questo progetto.
Questo comando può essere utilizzato esattamente come il comando Sposta.
2 Spostare graficamente il progetto all'interno della vista. Vedere Spostamento di elementi mediante
lo strumento Sposta a pagina 324.
NOTA Se si impostano i livelli o le quote altimetriche di un punto per riportare i valori dall'origine
condivisa, tali valori vengono aggiornati. Vedere Proprietà dei livelli a pagina 1106 e Modifica dei
riferimenti della quota altimetrica a pagina 247.

Rotazione di un progetto verso il nord reale
È possibile ruotare le viste di pianta del pavimento o del controsoffitto del progetto verso il nord reale in
modo tale da poterle posizionare sulle tavole.
1 Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla vista di pianta del pavimento o del controsoffitto
desiderata e scegliere Proprietà della vista. Impostare il parametro Orientamento su Nord reale
e fare clic su OK.
2 Dal menu Strumenti, scegliere Posizione/orientamento progetto ➤ Ruota nord reale.
3 Questo comando può essere utilizzato allo stesso modo del comando Ruota. Ruotare graficamente
il progetto nella vista verso il nord reale oppure specificare l'angolo e la direzione rispetto al
nord reale nella barra delle opzioni. Vedere Rotazione di elementi a pagina 331.
Il progetto collegato non si sposta nella vista corrente. Tuttavia, se si osservano altre viste di
pianta per le quali il parametro Orientamento è impostato su Nord di progetto, si nota la
differenza.
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Progetto ruotato nella vista di pianta verso il nord reale

Vista di pianta orientata verso il nord reale

Rotazione del nord di progetto
1 Dal menu Strumenti, scegliere Posizione/orientamento progetto ➤ Ruota nord di progetto.
2 Nella finestra di dialogo Ruota progetto, selezionare un'opzione.
3 Fare clic su OK.
Viene visualizzato un messaggio per indicare che il progetto è stato ruotato e che elenca tutti gli errori rilevati.
È possibile esportare gli errori per esaminarli e correggerli. Per ulteriori informazioni, vedere Esportazione
di avvisi in un file a pagina 1413.

Riposizionamento di un progetto tramite le coordinate
È possibile riposizionare un progetto ed eseguirne la rotazione verso il nord reale specificando le coordinate
nord/sud, est/ovest e la quota altimetrica. È inoltre possibile definire l'angolo fra nord reale e nord di progetto.
Per impostare le coordinate, è possibile fare clic in un punto qualsiasi della vista. A seconda del punto in cui
si fa clic, alcune coordinate potrebbero non essere modificabili. Ad esempio, se si fa clic su una linea di livello
in prospetto, l'unico valore modificabile è quello relativo alla quota altimetrica.
È possibile utilizzare questo comando quando si dispone di una serie specifica di coordinate provenienti da
unità topografiche o se vengono riportate coordinate condivise in base alle quali si desidera riposizionare il
progetto.
Per riposizionare un progetto mediante immissione di punti:
1 Dal menu Strumenti, scegliere Coordinate condivise ➤ Specifica coordinate in un punto.
2 Posizione il cursore nella vista e fare clic per selezionare un punto in cui immettere le coordinate.
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Nella finestra di dialogo Specifica coordinate condivise vengono visualizzati i valori delle
coordinate del punto selezionato. In questa finestra di dialogo vengono visualizzati solo i valori
ricavabili dal punto specificato.
3 Immettere i valori per il punto selezionato.
4 Per ruotare il progetto da nord di progetto al nord reale, immettere un valore e una direzione.
5 Fare clic su OK per salvare le nuove coordinate per il punto selezionato.

Riflessione di un progetto
La riflessione di un progetto consente di riflettere la posizione e la forma di tutti gli elementi in un progetto
intorno a un asse selezionato (Nord - Sud, Est - Ovest, Nord est - Sud ovest o Nord ovest - Sud est). Quando
si riflette un progetto, vengono riflessi gli elementi del modello, tutte le viste e le annotazioni. L'orientamento
delle annotazioni viene mantenuto quando necessario, ad esempio il testo non viene riflesso per conservarne
la leggibilità.
Per riflettere un progetto:
1 Dal menu Strumenti, scegliere Posizione/orientamento progetto ➤ Rifletti progetto.
2 Nella finestra di dialogo Rifletti progetto, selezionare un'opzione.
3 Fare clic su OK.
In alcuni casi, durante la riflessione di un progetto, le relazioni tra gli elementi non vengono supportate
come nell'orientamento originale del progetto. Questa condizione può dar luogo a errori e risultati imprevisti,
ad esempio è possibile che alcuni elementi non vengano riflessi in modo appropriato. Dopo la riflessione
del progetto, viene visualizzato un messaggio per indicare gli errori rilevati. È possibile esportare gli errori
per esaminarli e correggerli.
Per informazioni sull'esportazione di errori, vedere Esportazione di avvisi in un file a pagina 1413. Per
informazioni sulla ricerca di elementi associati agli errori nel progetto, vedere Strumento di diagnostica a
pagina 1410. Per informazioni sugli strumenti che è possibile utilizzare per correggere gli errori, vedere Modifica
degli elementi a pagina 289.

Riferimenti a coordinate condivise
È possibile inserire riferimenti alle coordinate condivise di un modello collegato all'interno di un modello
host. Le coordinate risultanti sono relative alle coordinate condivise tra i modelli.
1 Dal menu Strumenti, scegliere Coordinate condivise ➤ Segnala coordinate condivise.
2 Posizionare il cursore su un punto di riferimento del modello collegato.
Un punto di riferimento può essere costituito dal bordo di un elemento quale un tetto, oppure
dall'angolo tra due muri.
3 Fare clic sul riferimento.
Le coordinate del riferimento vengono visualizzate nella barra delle opzioni insieme alla quota
altimetrica del riferimento.
NOTA Se si fa clic in un punto qualsiasi della vista di pianta che non sia un riferimento, vengono
visualizzate le coordinate nord, sud, est e ovest di quel punto. In una vista di sezione o di prospetto,
viene visualizzata solo la quota altimetrica del punto.
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Varianti di progetto

20

Dopo avere sviluppato larga parte del progetto, è possibile utilizzare le varianti di progetto per esaminare alternative di
progettazione diverse. Le varianti consentono, ad esempio, di adattare il progetto a eventuali cambiamenti avvenuti
nell'ambito progettuale, esaminare altre soluzioni o presentare al cliente più alternative.
Grazie alle varianti di progetto, un team può sviluppare, valutare e riprogettare componenti e locali di un edificio all'interno
di un unico file di progetto. Ciò significa che alcuni membri del team possono lavorare su varianti specifiche di un elemento,
ad esempio l'atrio di un edificio, mentre gli altri membri continuano a lavorare sul modello principale.
La complessità delle varianti di progetto può variare. Un progettista potrebbe, ad esempio, avere bisogno di esaminare
alternative diverse per il progetto di un ingresso o del sistema strutturale di un tetto. Tali varianti diventano in genere più
specifiche e allo stesso tempo più semplici con l'avanzamento di un progetto e normalmente vengono utilizzate per i
seguenti scopi:
■

Modificare il progetto dell'ingresso

■

Esaminare diversi layout per locali o arredi

■

Provare diverse configurazioni di finestre

■

Sviluppare alternative progettuali sostenibili

È possibile utilizzare le varianti di progetto per esaminare diversi schemi nel corso dello sviluppo del progetto. In qualsiasi
fase della progettazione è possibile creare diversi gruppi di varanti di progetto ciascuno dei quali affronterà un particolare
problema o un aspetto specifico. Ad esempio, per esaminare le alternative possibili per le pergole e i parasoli della terrazza
di un tetto, è possibile creare un gruppo di varianti denominato Tetto con più progetti di tetto (Parasole o Persiane). È
inoltre possibile creare un gruppo di varianti denominato Struttura tetto contenente diversi progetti strutturali (Staffe o
Travi). Una volta scelto il progetto definitivo, è possibile integrare le varianti prescelte nel modello principale ed eliminare
le alternative escluse.
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Panoramica sulla procedura di utilizzo delle varianti di
progetto
La procedura generale per l'utilizzo delle varianti di progetto prevede le seguenti fasi:
1 Individuare le aree del progetto per le quali si desidera sviluppare delle varianti.
Esempio: si desidera creare un gruppo di varianti di progetto per l'ingresso di un edificio e un secondo
gruppo per il tetto.
2 Creare il modello di edificio includendo tutti gli elementi comuni a tutte le varianti di progetto. Ciò
costituirà il modello principale.
Esempio: creare in primo luogo l'edificio includendo le fondazioni, il pavimento, i muri e altre parti
della costruzione. Non aggiungere alcun elemento che farà parte dell'ingresso o del tetto poiché questi
elementi verranno aggiunti con le varianti di progetto.
NOTA Se in seguito si desidera includere in una variante di progetto alcuni elementi aggiunti all'edificio, è
possibile spostarli nella variante. Vedere Spostamento di elementi dal modello principale a un gruppo di
varianti di progetto a pagina 1319.
3 Creare un gruppo di varianti di progetto per ciascuna area.
Esempio: creare un gruppo di varianti di progetto denominato Ingresso e un altro gruppo denominato
Tetto.
Per istruzioni, vedere Creazione di gruppi di varianti di progetto a pagina 1314.
4 Modifica della variante primaria per ciascun gruppo di varianti.
Quando si crea un gruppo di varianti di progetto, in Revit Architecture viene automaticamente creata
una variante primaria del gruppo, che è in genere la variante preferita o quella che si prevede verrà
scelta. Questa variante viene visualizzata nelle viste del progetto per default. Le altre varianti di progetto
vengono visualizzate nelle viste solo quando l'utente lo specifica.
Modificare la variante primaria per aggiungere gli elementi desiderati al progetto. Vedere Modifica di
una variante di progetto a pagina 1317. Per un approccio alternativo vedereVisualizzazione del modello
principale senza varianti di progetto a pagina 1327.
5 Creare varianti secondarie per ciascun gruppo di varianti di progetto.
È possibile creare una o più varianti secondarie per ciascun gruppo. Vedere Aggiunta di varianti di
progetto a pagina 1315.
Esempio: per il gruppo di varianti Ingresso, creare le varianti secondarie Porta girevole e Porte a doppia
apertura.
In genere tutti gli elementi che si intende modificare o ai quali si desidera fare riferimento in una
variante devono appartenere alla variante di progetto e non al modello principale. Vedere Creazione
di riferimenti a elementi delle varianti di progetto a pagina 1329 e Spostamento di elementi dal modello
principale a un gruppo di varianti di progetto a pagina 1319.
6 Creare viste in cui è rappresentata ciascuna variante di progetto.
In tutte le viste di progetto è visualizzato per default il modello principale con la variante primaria. Per
visualizzare le varianti secondarie, è necessario creare viste di progetto apposite. Tali viste sono dette
dedicate. Collocare quindi queste viste sulle tavole per presentare i progetti ai clienti. Vedere Creazione
di viste dedicate delle varianti di progetto a pagina 1325.
7 Integrare una variante di progetto nel modello principale.
Una volta che il cliente ha scelto la variante preferita da ciascun gruppo di varianti, è possibile integrare
i progetti selezionati nel modello principale. Questo processo determina l'eliminazione del gruppo di
varianti di progetto, pertanto le varianti scartate non saranno più disponibili mentre la variante prescelta
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viene integrata nel modello di edificio. Vedere Integrazione di una variante di progetto nel modello
principale a pagina 1324.

Barra degli strumenti Varianti di progetto
Prima di utilizzare le varianti di progetto, è opportuno visualizzare l'omonima barra degli strumenti. Questa
barra fornisce accesso mediante un solo clic alle funzioni disponibili nel sottomenu Varianti di progetto del
menu Strumenti.
Come visualizzare la barra degli strumenti Varianti di progetto
Procedere in uno dei seguenti modi:
■

Dal menu Finestra, scegliere Barre degli strumenti ➤ Varianti di progetto.

■

Spostare il cursore nell'area delle barre degli strumenti della finestra di Revit, fare clic con il pulsante
destro del mouse e scegliere Varianti di progetto.

La barra degli strumenti Varianti di progetto è visualizzata per default nella parte destra della finestra di
Revit, sulla seconda riga di pulsanti delle barre degli strumenti. Per spostarla, trascinare il relativo controllo
di trascinamento nella posizione desiderata nell'area delle barre degli strumenti.

Utilizzare i pulsanti della barra degli strumenti Varianti di progetto nel seguente modo:
Pulsante

Descrizione comando

Funzione

Varianti di progetto

Apre la finestra di dialogo Varianti di progetto, dalla quale è possibile gestire
le varianti di progetto e i gruppi di varianti. Questo pulsante corrisponde
all'opzione Varianti di progetto ➤ Varianti di progetto del menu Strumenti.

Aggiungi al gruppo di
varianti di progetto

Sposta un elemento dal modello principale in una o più varianti di progetto
di un gruppo. Questo pulsante corrisponde all'opzione Aggiungi al gruppo
di varianti di progetto del menu Strumenti ➤ Varianti di progetto.

Scegliere la variante di
progetto da modificare o
Modifica di: <gruppo di
varianti di progetto> :
<variante di progetto>

Visualizza un menu con opzioni che consentono di selezionare la variante di
progetto per la modifica o di indicare quando la modifica della variante attiva
è completata. Questo pulsante corrisponde all'opzione Seleziona per modificare
del menu Strumenti ➤ Varianti di progetto. Quando si modifica una variante,
questo pulsante è selezionato e nella descrizione comando è indicata la variante
attiva.

Terminologia relativa alle varianti di progetto
Termine

Descrizione

Modello principale

Le parti del modello di edificio che non vengono definite utilizzando le varianti di progetto. Il
modello principale è l'intero modello dell'edificio ad esclusione delle varianti di progetto.
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Termine

Descrizione

Gruppo di varianti di
progetto

Una raccolta di alternative inerenti a un particolare problema di progettazione, quale un atrio o
un layout di pavimento. Vedere Creazione di gruppi di varianti di progetto a pagina 1314.

Variante di progetto

Una possibile soluzione a un problema di progettazione. Vedere Aggiunta di varianti di progetto
a pagina 1315 e Utilizzo di varianti di progetto a pagina 1316.

Variante primaria

La variante di progetto preferita all'interno del gruppo di varianti. La variante primaria presenta
una relazione più stretta con il modello principale rispetto alle opzioni secondarie. Gli elementi
presenti nel modello principale possono contenere riferimenti agli elementi della variante primaria
e viceversa. In ciascun gruppo può esistere solo una variante di progetto primaria, tutte le altre
verranno impostate come secondarie. Per default, in ciascuna vista di progetti sono visualizzati il
modello principale e la variante primaria di ciascun gruppo. Vedere Impostazione di una variante
secondaria come primaria a pagina 1318.

Variante secondaria

Una variante di progetto alternativa a quella primaria del gruppo. Gli elementi di una variante
secondaria possono fare riferimento a elementi del modello principale, ma gli elementi del modello
principale non possono fare riferimento a elementi di una variante secondaria. Vedere Creazione
di riferimenti a elementi delle varianti di progetto a pagina 1329.

Variante attiva

La variante di progetto che si sta modificando. Vedere Modifica di una variante di progetto a
pagina 1317 e Determinazione della variante attiva a pagina 1317.

Vista dedicata

Una vista dedicata a una variante di progetto specifica. Quando questa vista è attiva o è aggiunta
a una tavola, la variante di progetto specifica viene visualizzata con il modello principale. Vedere
Creazione di viste dedicate delle varianti di progetto a pagina 1325.

Procedure consigliate per le varianti di progetto
Quando si utilizzano le varianti di progetto, tenere presenti le seguenti linee guida:

Per preparare il modello principale per le varianti di progetto
Sviluppare il più possibile il modello principale prima di aggiungere una variante di progetto. Includere gli
elementi comuni a tutte le varianti di progetto. Utilizzare le varianti di progetto solo per le parti del modello
che varieranno.

Come creare una variante di progetto
1 Creare un gruppo di varianti di progetto. Vedere Creazione di gruppi di varianti di progetto a pagina
1314.
2 Aggiungere la variante di progetto. Vedere Aggiunta di varianti di progetto a pagina 1315.
3 Aggiungere gli elementi alla variante di progetto. Vedere Modifica di una variante di progetto a pagina
1317.

Per facilitare il calcolo dei giunti
Se è necessario ricalcolare le connessioni degli elementi del modello principale con quelli delle varianti di
progetto secondarie, spostare tali elementi dal modello principale in una o più varianti di progetto del
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gruppo. Non è possibile unire la geometria di elementi appartenenti a una variante secondaria con elementi
appartenenti al modello principale. Ad esempio, se è necessario unire muri del modello principale a un tetto
della variante del tetto 2, spostare i muri dal modello principale in tale variante.
Vedere Varianti di progetto e giunti dei muri a pagina 1332, Creazione di riferimenti a elementi delle varianti
di progetto a pagina 1329 e Spostamento di elementi dal modello principale a un gruppo di varianti di progetto
a pagina 1319.

Per visualizzare e confrontare le varianti di progetto
Procedere in uno dei seguenti modi:
■

Modificare le impostazioni relative alle varianti di progetto per una vista. Vedere Verifica delle impostazioni
della variante di progetto per una vista a pagina 1327.

■

Per ciascuna variante di progetto che si desidera confrontare, creare una vista dedicata. Collocare quindi
le viste sulle tavole per un confronto affiancato o per mostrare le varianti di progetto ai clienti. Vedere
Creazione di viste dedicate delle varianti di progetto a pagina 1325 e Visualizzazione di più varianti di
progetto a pagina 1327.

Per aggiungere dettagli o annotazioni a una variante di progetto
Creare una vista dedicata per la variante. Aggiungere quindi dettagli e annotazioni alla vista. I dettagli e le
annotazioni sono specifici della vista e pertanto appartengono a quest'ultima e non alla variante di progetto.
Vedere Aggiunta di annotazioni e dettagli alle varianti di progetto a pagina 1322.

Per creare abachi per le varianti di progetto
Creare l'abaco desiderato, duplicarlo e dedicarne uno a ciascuna variante di progetto. In ciascun abaco sono
elencati gli elementi del modello principale e gli elementi della variante di progetto specificata. Gli abachi
dedicati a varianti di progetto vengono creati nello stesso modo delle viste dedicate. Vedere Creazione di
viste dedicate delle varianti di progetto a pagina 1325.

Per integrare una variante di progetto
Una volta scelta la variante di progetto da utilizzare, integrarla nel modello principale ed eliminare tutte le
altre varianti utilizzando la funzione Accetta primaria. Vedere Integrazione di una variante di progetto nel
modello principale a pagina 1324.

Creazione di gruppi di varianti di progetto
All'inizio del processo di creazione di varianti di progetto, occorre creare gruppi di varianti di progetto. Per
gruppo di varianti di progetto si intende un insieme di soluzioni alternative per un particolare problema di
progettazione. Ad esempio, si può creare un gruppo di varianti di progetto per mostrare diverse soluzioni
progettuali per l'ingresso di un edificio, un altro gruppo di varianti di progetto per configurazioni alternative
del tetto e così via. Ciascun gruppo di varianti di progetto contiene una variante primaria e una o più varianti
secondarie.
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Per creare un gruppo di varianti di progetto
1 Dal menu Strumenti, scegliere Varianti di progetto ➤ Varianti di progetto oppure fare clic su
nella barra degli strumenti delle varianti di progetto.
2 Nella finestra di dialogo Varianti di progetto, in Gruppo di varianti, fare clic su Nuovo.
Per default, Revit Architecture denomina il nuovo gruppo Gruppo di varianti 1 e crea una variante
primaria nel gruppo.
3 Per rinominare il gruppo di varianti, selezionarlo e in Gruppo di varianti fare clic su Rinomina.
Immettere un nome e fare clic su OK.
4 Per rinominare la variante primaria, selezionarla e in Variante fare clic sul pulsante Rinomina.
Immettere un nome e fare clic su OK.
5 Fare clic su Chiudi.
È ora possibile modificare la variante per aggiungere elementi e creare varianti secondarie nel gruppo di
varianti. Vedere Modifica di una variante di progetto a pagina 1317 e Aggiunta di varianti di progetto a pagina
1315.
Nelle viste di progetto è visualizzato per default il modello principale con la variante primaria di ciascun
gruppo. Se si desidera visualizzare solo il modello principale senza le varianti, vedere Visualizzazione del
modello principale senza varianti di progetto a pagina 1327. Per visualizzare un elenco dei gruppi di varianti
e delle varianti definiti per un progetto, fare clic su Scegliere la variante di progetto da modificare
barra degli strumenti Varianti di progetto.

nella

Aggiunta di varianti di progetto
Una variante di progetto rappresenta una possibile soluzione a un particolare problema di progettazione.
Ciascun gruppo di varianti di progetto contiene una variante primaria e una o più varianti secondarie.
Quando si crea un gruppo, Revit Architecture crea anche una variante primaria, che è necessario modificare
per aggiungere nuovi elementi. Vedere Modifica di una variante di progetto a pagina 1317. Per creare varianti
di progetto secondarie, attenersi alla seguente procedura.
Per aggiungere una variante di progetto
1 Dal menu Strumenti, scegliere Varianti di progetto ➤ Varianti di progetto oppure fare clic su
nella barra degli strumenti delle varianti di progetto.
2 Nella finestra di dialogo Varianti di progetto, nell'elenco a sinistra, selezionare il gruppo di
varianti al quale si desidera aggiungere una variante.
3 Nella sezione Variante, fare clic su Nuova.
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Il nome di default della variante viene visualizzato sotto il gruppo di varianti.
4 Per rinominare la variante, selezionarla e fare clic su Rinomina in Variante. Immettere un nome
e fare clic su OK.

5 Se si desidera che questa variante di progetto sia la variante primaria del gruppo, fare clic su
Rendi primaria.
Il pulsante Rendi primaria consente di promuovere una variante secondaria a variante primaria.
La variante precedentemente contrassegnata come variante primaria diventa una variante
secondaria.
NOTA Utilizzare il comando Rendi primaria con cautela poiché è possibile che i riferimenti tra il
modello principale e la variante primaria precedente vadano persi. Dopo avere utilizzato questo
comando, controllare i riferimenti delle quote e le etichette per assicurarsi che facciano riferimento
agli elementi giusti. Vedere Creazione di riferimenti a elementi delle varianti di progetto a pagina 1329.
6 Per aprire la variante di progetto da modificare, procedere come indicato di seguito:
a Selezionare la variante di progetto dall'elenco e fare clic su Modifica variante.
b Fare clic su Chiudi.
Nella vista corrente gli elementi del modello principale sono visualizzati in mezzitoni (grigio)
per differenziarli dalla variante di progetto che si sta modificando. Per ulteriori istruzioni, vedere
Modifica di una variante di progetto a pagina 1317.
SUGGERIMENTO Se nella vista corrente non è visualizzata la variante attiva, verificare le impostazioni
della vista relative alla variante di progetto. Vedere Verifica delle impostazioni della variante di progetto
per una vista a pagina 1327. Specificare Automatico per il gruppo di varianti di progetto desiderato o
selezionare la variante di progetto opportuna.
Se la variante di progetto creata è primaria, viene visualizzata per default in tutte le viste del progetto che
non sono dedicate ad altre varianti di progetto. Le varianti di progetto secondarie non vengono visualizzate
in nessuna vista del progetto per default. Vedere Visualizzazione di varianti di progetto a pagina 1325.

Utilizzo di varianti di progetto
Nei seguenti argomenti viene descritto come modificare e utilizzare le varianti di progetto.
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Modifica di una variante di progetto
1 Nel Browser di progetto aprire una vista nella quale è possibile aggiungere gli elementi desiderati
alla variante di progetto.
2 Predisporre la vista in modo da mostrare la variante di progetto attiva:
a Digitare VG (per Visibilità/Grafica) tramite tastiera.
b Nella finestra di dialogo Visibilità/Grafica, selezionare la scheda Varianti di progetto.
c Nella colonna Variante di progetto, selezionare Automatico per il gruppo di varianti di
progetto appropriato.
d Fare clic su OK.
3 Aprire la variante di progetto da modificare ricorrendo a uno dei seguenti metodi:
■

Dal menu Strumenti, scegliere Varianti di progetto ➤ Varianti di progetto. Nella finestra
Varianti di progetto, selezionare la variante di progetto dall'elenco, fare clic su Modifica
variante, quindi fare clic su Chiudi.

■

Nella barra degli strumenti delle varianti di progetto, fare clic su
. Selezionare la variante
di progetto dall'elenco o fare clic su Seleziona per modificare, quindi selezionare un elemento
contenuto nella variante di progetto.
Quando si utilizza Seleziona per modificare, viene automaticamente identificata la variante
di progetto a cui l'elemento selezionato appartiene e tale variante viene resa attiva per la
modifica.

4 Modificare la variante di progetto nel modo desiderato.
Gli elementi del modello aggiunti in questa fase appartengono alla variante attiva. Per
suggerimenti sui vari utilizzi delle varianti di progetto, vedere Considerazioni sull'utilizzo delle
varianti di progetto a pagina 1328.
NOTA Non è possibile aggiungere elementi specifici delle viste, quali note chiave, quote ed etichette,
alle varianti di progetto. Per eseguire questa operazione, è necessario dedicare una vista alla variante
di progetto e aggiungere gli elementi specifici della vista a tale vista. Vedere Aggiunta di annotazioni
e dettagli alle varianti di progetto a pagina 1322.
Quando si modifica una variante di progetto, è possibile spostarsi tra le viste del progetto nel
modo desiderato. Per visualizzare la variante attiva quando si cambia vista, potrebbe essere
necessario modificare le impostazioni relative alla variante di progetto per la nuova vista. Vedere
Verifica delle impostazioni della variante di progetto per una vista a pagina 1327.
5 Al termine della modifica della variante di progetto, procedere in uno dei seguenti modi:
■

Fare clic su Modifica

.

■

Dal menu Strumenti, scegliere Varianti di progetto ➤ Varianti di progetto. Nella finestra di
dialogo Varianti di progetto, fare clic su Termina modifica.

Determinazione della variante attiva
La variante attiva è la variante in corso di modifica. Quando si modifica una variante, nella vista corrente
sono visualizzati il modello principale e la variante attiva.
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SUGGERIMENTO Se nella vista corrente non è visualizzata la variante attiva, verificare le impostazioni della vista
relative alla variante di progetto. Vedere Verifica delle impostazioni della variante di progetto per una vista a pagina
1327. Specificare Automatico per il gruppo di varianti di progetto desiderato o selezionare la variante di progetto
specifica.
Per stabilire se la modalità di modifica delle varianti di progetto è attivata, controllare il pulsante Modifica
nella barra degli strumenti Varianti di progetto. Vedere Barra degli strumenti Varianti di progetto a pagina
1312. Se risulta selezionato (premuto anziché rilasciato), significa che la modalità di modifica delle varianti di
progetto è attivata. Le modifiche eseguite verranno applicate alla variante attiva.

Per determinare la variante di progetto attualmente attiva per la modifica, spostare il mouse sul pulsante
Modifica. Viene visualizzata una descrizione comando con l'indicazione della variante attiva nel seguente
formato:
Modifica: '<gruppo di varianti di progetto> : <variante di progetto>'

Impostazione di una variante secondaria come primaria
La variante primaria è la variante di progetto preferita del gruppo. Gli elementi presenti nel modello principale
possono contenere riferimenti agli elementi della variante primaria e viceversa. Vedere Creazione di riferimenti
a elementi delle varianti di progetto a pagina 1329.
In ciascun gruppo può esistere solo una variante di progetto primaria, tutte le altre verranno impostate come
secondarie. In ciascuna vista di progetto sono visualizzati per default il progetto principale e la variante
primaria di ogni gruppo.
Se si desidera impostare come primaria una variante secondaria, tenere presente che Revit Architecture tenta
di trasferire le relazioni dalla variante di progetto primaria precedente alla nuova variante primaria. Supporre
di creare una quota tra un muro del modello principale e un muro della variante primaria. In una variante
secondaria lo stesso muro è stato lievemente spostato. Quando si imposta la variante secondaria come
primaria, viene visualizzata la stessa quota tra il muro del modello principale e il muro spostato. La quota
viene quindi aggiornata per mostrare la distanza corretta tra i muri.
Per impostare una variante secondaria come primaria
1 Dal menu Strumenti, scegliere Varianti di progetto ➤ Varianti di progetto oppure fare clic su
nella barra degli strumenti delle varianti di progetto.
2 Nella finestra di dialogo Varianti di progetto, selezionare la variante di progetto secondaria da
rendere primaria.
3 Sotto Variante, fare clic su Rendi primaria.
La variante secondaria selezionata diventa la variante primaria. Nella finestra di dialogo Varianti
di progetto la variante di progetto è elencata con la dicitura (primaria) dopo il nome. La
precedente variante primaria è ora una variante secondaria.
NOTA Se viene visualizzato il messaggio di errore Gli elementi del modello principale saranno eliminati,
vedere Risoluzione dei problemi relativi alle varianti di progetto a pagina 1333 per istruzioni.
4 Fare clic su Chiudi.
5 Nelle viste di progetto in cui è visualizzato il modello principale con la nuova variante primaria,
controllare i riferimenti delle quote e le etichette per assicurarsi che si riferiscano agli elementi
corretti.

1318 | Capitolo 20 Varianti di progetto

Spostamento di elementi dal modello principale a un gruppo di
varianti di progetto
Il modello principale è costituito dall'intero modello di edificio ad eccezione degli elementi delle varianti di
progetto.
Gli elementi del modello principale non possono ospitare elementi delle varianti secondarie o farvi riferimento,
pertanto non cambiano forma né proprietà quando si lavora con la vista di una variante secondaria. Ad
esempio:
■

Se si disegnano quattro muri nel modello principale e quindi si disegna un tetto in una variante secondaria,
non è possibile associare i muri al tetto.

■

Per aggiungere una porta o una finestra a una variante di progetto, è necessario che anche il muro host
appartenga alla variante.

■

Per aggiungere un lucernario a una variante di progetto, è necessario che anche il tetto host appartenga
alla variante.

Se è necessario aggiornare gli elementi del modello principale con quelli creati in varianti secondarie o
stabilire un riferimento tra i primi e i secondi, spostare gli elementi del modello principale nel gruppo di
varianti di progetto. È quindi possibile attivare la variante di progetto per modificare gli elementi nel modo
desiderato. Vedere Creazione di riferimenti a elementi delle varianti di progetto a pagina 1329.
Per spostare gli elementi dal modello principale in un gruppo di varianti di progetto
1 Visualizzare la barra degli strumenti Varianti di progetto.
Vedere Barra degli strumenti Varianti di progetto a pagina 1312.
2 Aprire una vista del progetto in cui sono visualizzati gli elementi da spostare.
3 Accertarsi che non sia attivata la modalità di modifica delle varianti di progetto.
Vedere Determinazione della variante attiva a pagina 1317.
4 Selezionare gli elementi del modello principale da spostare.
5 Nella barra degli strumenti delle varianti di progetto, fare clic su Aggiungi al gruppo di varianti
di progetto

.

6 Nella finestra di dialogo Aggiungi al gruppo di varianti di progetto, selezionare il gruppo
desiderato in Aggiungi selezione a.
Vengono elencate le varianti di progetto del gruppo selezionato.
7 Selezionare le varianti di progetto alle quali si desidera aggiungere gli elementi.
Se si deseleziona una casella di controllo, l'elemento corrispondente non viene aggiunto alla
variante di progetto corrispondente.
8 Fare clic su OK.
Copie degli elementi originali sono così state aggiunte a tutte le varianti di progetto selezionate
del gruppo. Gli elementi originali non fanno più parte del modello principale.
SUGGERIMENTO È anche possibile aggiungere un elemento a una singola variante tagliando e
incollando gli elementi dal modello principale nella stessa posizione nella variante di progetto. Utilizzare
i comandi Taglia e Incolla allineato come descritto in Spostamento di elementi tra varianti di progetto
a pagina 1320.
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Spostamento di elementi tra varianti di progetto
NOTA È possibile adoperare questa tecnica anche per spostare un elemento dal modello principale a una variante
di progetto, come alternativa al metodo descritto in Spostamento di elementi dal modello principale a un gruppo
di varianti di progetto a pagina 1319.
1 Aprire una vista di progetto in cui sono visualizzati gli elementi da spostare.
Se gli elementi appartengono a una variante secondaria, potrebbero non essere ancora visibili.
2 Predisporre la vista in modo da mostrare la variante di progetto attiva:
a Digitare VG (per Visibilità/Grafica) tramite tastiera.
b Nella finestra di dialogo Visibilità/Grafica, selezionare la scheda Varianti di progetto.
c Nella colonna Variante di progetto, selezionare Automatico per il gruppo di varianti di
progetto appropriato.
d Fare clic su OK.

3 Nella barra degli strumenti Varianti di progetto, fare clic su
di progetto in cui si trovano gli elementi.

, quindi selezionare la variante

4 Nell'area di disegno, selezionare uno o più elementi, quindi premere CTRL+X (Taglia).
Vedere Selezione di elementi delle varianti di progetto e del modello principale a pagina 1320 e
Selezione di elementi a pagina 289.

5 Fare clic su

per completare la modifica della variante di progetto.

6 Fare di nuovo clic su
aggiungere gli elementi.

, quindi selezionare la variante di progetto alla quale si desidera

7 Dal menu Modifica scegliere Incolla allineato ➤ Stessa posizione.
Gli elementi selezionati vengono spostati nella variante attiva.

8 Fare clic su

per completare la modifica della variante attiva.

Selezione di elementi delle varianti di progetto e del modello
principale
Per evitare di creare confusione oppure ottenere risultati inattesi, Revit Architecture impedisce di selezionare
gli elementi del modello principale durante la modifica di una variante di progetto. Analogamente, quando
si modifica il modello principale, viene automaticamente impedito di selezionare gli elementi presenti in
una variante di progetto. Tuttavia, se necessario, è possibile consentire manualmente queste operazioni se,
ad esempio, si desidera aggiungere quote tra elementi del modello principale ed elementi delle varianti di
progetto.
Per selezionare elementi delle varianti di progetto durante la modifica del modello principale
■

Nella barra delle opzioni, deselezionare Escludi varianti. È così possibile selezionare gli elementi della
variante di progetto desiderati.
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Questa opzione è disponibile solo quando si visualizza il modello principale e la variante di progetto,
non quando si modifica la variante di progetto.
Per selezionare elementi del modello principale durante la modifica di una variante di progetto
■

Nella barra delle opzioni, deselezionare Solo variante attiva. È ora possibile selezionare elementi del
modello principale e di altri gruppi di varianti di progetto.

Questa opzione è disponibile quando si modifica una variante di progetto.
Per determinare la variante di progetto a cui appartengono gli elementi
1 Spostare il cursore su un elemento per evidenziarlo.
2 Se l'elemento non viene evidenziato quando si passa sopra il cursore, deselezionare Escludi
varianti o Solo variante attiva nella barra delle opzioni. Spostare nuovamente il cursore
sull'elemento.
Nella barra di stato e nella descrizione comando dell'elemento evidenziato vengono indicati la categoria, la
famiglia e il tipo di elemento. Se l'elemento appartiene a una variante di progetto, sono anche riportati il
gruppo di varianti e la variante di progetto a cui l'elemento appartiene, nel seguente formato.
(<gruppo di varianti di progetto> : <variante di progetto>) : <categoria> : <famiglia> : <tipo>
Se l'elemento appartiene al modello principale, nella barra di stato e nella descrizione comando non viene
visualizzata alcuna informazione relativa alle varianti di progetto.

Duplicazione di una variante di progetto
Si supponga di dovere creare una serie di varianti di progetto, molte delle quali presentano numerosi elementi
in comune. In questo caso è possibile creare una variante di progetto con tutti gli elementi comuni, quindi
creare varie copie della stessa e modificare le singole copie per sviluppare individualmente ciascun progetto.
Questa strategia può ottimizzare il processo di sviluppo delle varianti di progetto e ridurre il numero di
operazioni ripetitive.
Per duplicare una variante di progetto
1 Creare una variante di progetto aggiungendo gli elementi che risultano comuni a più varianti.
Vedere Aggiunta di varianti di progetto a pagina 1315.

2 Nella barra degli strumenti Varianti di progetto, fare clic su Varianti di progetto

.

3 Nella finestra di dialogo Varianti di progetto, selezionare la variante di progetto dall'elenco.
4 Sotto Variante, fare clic su Duplica.
Viene creata una copia della variante di progetto selezionata denominata Copia di <variante di
progetto>.
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5 Per modificare il nome della variante di progetto, selezionarla e fare clic su Rinomina sotto
Variante. Immettere un nome e fare clic su OK.
6 Se necessario, ripetere i passaggi 4 e 5 per creare altre copie della variante di progetto.
È ora possibile modificare singolarmente le varianti duplicate nel modo desiderato. Le modifiche eseguite
in una variante di progetto duplicata interesseranno solo tale variante. Vedere Modifica di una variante di
progetto a pagina 1317.

Aggiunta di annotazioni e dettagli alle varianti di progetto
Le annotazioni e i dettagli, quali note chiave, quote ed etichette, sono elementi specifici delle viste. Questi
elementi non possono fare parte di una variante di progetto. Per documentare una variante di progetto,
dedicare in primo luogo una o più viste alla variante. Vedere Creazione di viste dedicate delle varianti di
progetto a pagina 1325. Aggiungere quindi le annotazioni e i dettagli desiderati alle viste dedicate. Vedere
Annotazioni e dettagli dei riquadri di definizione a pagina 1087.
Se si desidera che viste analoghe di ciascuna variante abbiano annotazioni e dettagli simili, attenersi alla
seguente procedura.
Per creare duplicati di viste dettagliate di varianti di progetto
1 In una vista in cui sono visualizzati il modello principale e la variante di progetto, aggiungere
le annotazioni e i dettagli che si desidera visualizzare in viste analoghe di tutte le varianti di
progetto.
2 Nel Browser di progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della vista, quindi
scegliere Duplica vista ➤ Duplica con dettagli.
Questo comando consente di creare una copia della vista che include le annotazioni e i dettagli.
Ripetere il passaggio per creare una copia della vista per ogni variante di progetto.
3 Dedicare ciascuna vista duplicata a una diversa variante di progetto. Vedere Creazione di viste
dedicate delle varianti di progetto a pagina 1325.
4 Rinominare ciascuna vista duplicata indicando la variante di progetto a cui si riferisce. Vedere
Ridenominazione di viste a pagina 224.
5 Nella vista di ciascuna variante di progetto, modificare le annotazioni e i dettagli nel modo
opportuno.
Se si aggiunge una nuova annotazione o dettaglio a una vista dedicata, essi verranno visualizzati
solo in quella vista.
6 (Facoltativo) Per un confronto affiancato delle varianti di progetto, creare una tavola e aggiungervi
le viste.
Vedere Tavole a pagina 1026.

Eliminazione di varianti di progetto e gruppi di varianti
Quando si elimina una singola variante di progetto, vengono eliminati dal progetto i seguenti elementi:
■

Tutti gli elementi che appartengono alla variante di progetto.

■

Tutte le viste nel cui parametro Visibile nella variante è indicata la variante di progetto. Vedere
Eliminazione delle viste associate alle varianti di progetto a pagina 1324.

■

(Facoltativo) Le viste dedicate a questa variante di progetto; vale a dire le viste nelle cui impostazioni
della variante di progetto è specificata questa variante. Vedere Verifica delle impostazioni della variante
di progetto per una vista a pagina 1327. Quando si elimina una variante di progetto, viene automaticamente
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visualizzato un elenco delle relative viste dedicate. È anche possibile configurare il programma per
eliminare o mantenere tali viste.
Quando si elimina un gruppo di varianti di progetto, vengono automaticamente rimosse tutte le relative
varianti di progetto, i loro elementi e le viste associate, come avviene durante l'eliminazione di una variante
di progetto.
Se è stata definita la variante di progetto da integrare nel modello principale, non utilizzare queste procedure
di eliminazione per le opzioni escluse. Vedere invece Integrazione di una variante di progetto nel modello
principale a pagina 1324 per istruzioni.
NOTA Non è consentito eliminare una variante primaria. Se si desidera eliminare una variante primaria, è necessario
trasformarla in secondaria impostando come primaria una delle varianti secondarie. Se l'opzione esclusa è secondaria,
è possibile eliminarla senza problemi. Vedere Impostazione di una variante secondaria come primaria a pagina
1318. Se la variante primaria da eliminare è l'unica variante di un gruppo, eliminare il gruppo di varianti di progetto.
Per eliminare una variante di progetto
1 Dal menu Strumenti, scegliere Varianti di progetto ➤ Varianti di progetto oppure fare clic su
nella barra degli strumenti delle varianti di progetto.
2 Nella finestra di dialogo Varianti di progetto, selezionare la variante di progetto da eliminare.
3 Sotto Variante, fare clic su Elimina.
4 Se la variante di progetto presenta una o più viste dedicate (o viste per le quali è configurato il
parametro Visibile nella variante), nella finestra di dialogo Elimina viste di variante dedicate
vengono elencate le viste associate. Eseguire le seguenti operazioni:
a Deselezionare le caselle di controllo relative alle viste che non si desidera eliminare.
L'impostazione relativa alla variante di progetto per queste viste nella finestra di dialogo
Visibilità/Grafica verrà sostituita con Automatico per il gruppo di varianti di progetto
associato.
NOTA Se nel parametro Visibile nella variante di una vista è indicata una variante esclusa, non
è possibile deselezionare la casella di controllo corrispondente nella finestra di dialogo Elimina
viste di variante dedicate. Se non si desidera eliminare questa vista con la variante di progetto,
annullare l'operazione. Modificare il parametro Visibile nella variante per quella vista specificando
una variante di progetto diversa o tutte le varianti. Vedere Eliminazione delle viste associate alle
varianti di progetto a pagina 1324. Ripetere quindi la procedura per eliminare la variante di progetto
esclusa.
b Fare clic su Elimina per eliminare la variante di progetto e le viste selezionate.
5 Se la variante di progetto non presenta viste associate, viene visualizzato un messaggio di
conferma. Fare clic su Sì per eliminarla.
Vengono così eliminate la variante di progetto e le viste selezionate.
Per eliminare un gruppo di varianti di progetto
1 Dal menu Strumenti, scegliere Varianti di progetto ➤ Varianti di progetto oppure fare clic su
nella barra degli strumenti delle varianti di progetto.
2 Nella finestra di dialogo Varianti di progetto, selezionare il gruppo di varianti di progetto da
eliminare.
3 Sotto Gruppo di varianti, fare clic su Elimina.
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4 Nella finestra del messaggio di conferma, fare clic su Sì.
5 Se la variante di progetto presenta viste dedicate (o viste per le quali è configurato il parametro
Visibile nella variante), nella finestra di dialogo Elimina viste di variante dedicate vengono
elencate le viste associate. Eseguire le seguenti operazioni:
a Deselezionare le caselle di controllo relative alle viste che non si desidera eliminare.
b Fare clic su Elimina per eliminare le varianti di progetto del gruppo e le viste selezionate.
Viene eliminato l'intero gruppo di varianti di progetto comprese tutte le relative varianti di
progetto, i loro elementi e le viste selezionate.

Eliminazione delle viste associate alle varianti di progetto
Per far sì che una vista sia eliminata quando si rimuove una variante di progetto, configurare il parametro
Visibile nella variante per la vista. Il parametro Visibile nella variante consente di associare una vista a una
variante di progetto particolare, anche quando nelle impostazioni relative alle varianti di progetto della vista
sono indicate varianti di progetto diverse (una per ogni gruppo).
Quando si elimina una variante di progetto, viene automaticamente visualizzato un elenco delle viste da
eliminare. Vedere Eliminazione di varianti di progetto e gruppi di varianti a pagina 1322.
Per configurare il parametro Visibile nella variante per una vista
1 Nel Browser di progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della vista e scegliere
Proprietà.
2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento relativa alla vista, sotto Grafica, individuare il
parametro Visibile nella variante.
3 Fare clic nella colonna del valore di questo parametro e selezionare la variante di progetto
desiderata dall'elenco.
È possibile selezionare solo una variante di progetto per ogni gruppo.
4 Fare clic su OK.

Integrazione di una variante di progetto nel modello principale
Dopo avere scelto la variante primaria da implementare, è possibile integrarla nel modello principale ed
eliminare le varianti superflue.
NOTA La scelta di una variante primaria nel modello principale determina l'eliminazione di tutte le varianti
secondarie e del gruppo di varianti di progetto. L'operazione può essere annullata; tuttavia, prima di confermarne
l'esecuzione è consigliabile accertarsi che tutte le altre varianti non siano più utilizzate. È consigliabile creare una
copia di backup del progetto prima di procedere.
Per integrare una variante di progetto nel modello principale
1 Dal menu Strumenti, scegliere Varianti di progetto ➤ Varianti di progetto oppure fare clic su
nella barra degli strumenti delle varianti di progetto.
2 Nella finestra di dialogo Varianti di progetto, selezionare il gruppo di varianti di progetto che
contiene la variante desiderata.
3 Se tale variante è secondaria, selezionarla dall'elenco e fare clic su Rendi primaria per trasformarla
in variante primaria.
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4 Sotto Gruppo di varianti, fare clic su Accetta primaria per integrare la variante primaria nel
modello principale.
Revit Architecture chiede di confermare l'operazione.
5 Fare clic su Sì.
La variante primaria viene integrata nel modello principale e il gruppo di varianti di progetto
viene eliminato.
6 Fare clic su Chiudi.
Se occorre annullare l'operazione, scegliere Annulla dal menu Modifica. Vedere Annullamento di un'azione
a pagina 303.

Visualizzazione di varianti di progetto
Quando si crea un gruppo di varianti di progetto, in tutte le viste di progetto vengono visualizzati per default
il modello principale e la variante primaria. Per visualizzare varianti secondarie con il modello principale, è
necessario procedere in uno dei seguenti modi:
■

Modificare la variante a pagina 1317.

■

Modificare le impostazioni di visualizzazione delle varianti per una vista a pagina 1327.

■

Creare viste dedicate per la variante di progetto a pagina 1325.

Creazione di viste dedicate delle varianti di progetto
Per visualizzare con il modello principale varianti secondarie, è necessario creare viste duplicate specifiche
di queste varianti. Tali viste sono dette dedicate. In genere in una vista dedicata è visualizzata una variante
specifica per ogni gruppo.
È possibile dedicare qualsiasi tipo di vista, inclusi gli abachi, a una particolare variante di progetto. Ad
esempio, è possibile creare un abaco di travi per la variante primaria e un altro abaco con gli stessi elementi
per una variante secondaria. In ciascun abaco sono elencate le travi presenti nel modello principale nonché
le travi contenute nella variante di progetto specificata.
Per creare una vista dedicata
1 Aprire la vista che si desidera dedicare a una variante di progetto.
Nella vista viene visualizzata per default la variante primaria con il modello principale.
2 Nel Browser di progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della vista, quindi
procedere nel modo indicato di seguito.
Se si desidera che nella vista duplicata...

Procedere come segue...

Siano inclusi solo gli elementi del modello, senza
annotazioni o dettagli

Fare clic su Duplica vista ➤ Duplica.

Siano inclusi gli elementi del modello e le annotazioni
e i dettagli della vista originale

Fare clic su Duplica vista ➤ Duplica con dettagli.

Viene creata una vista duplicata.
3 Assegnare alla vista duplicata un nome che descriva la variante di progetto visualizzata.
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Ad esempio, i seguenti nomi indicano le varianti di progetto che verranno visualizzate in ciascuna
vista 3D. Vedere Ridenominazione di viste a pagina 224.

4 Specificare le varianti di progetto per la vista, nel modo indicato di seguito:
a Nel Browser di progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della vista
duplicata e scegliere Proprietà.
b Nella finestra di dialogo Proprietà elemento della vista, sotto Parametri istanza, fare clic su
Modifica per modificare il parametro Sostituzioni visibilità/grafica.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Visibilità/Grafica in cui è disponibile la scheda
Varianti di progetto. Nella scheda sono elencati gruppi di varianti di progetto e, per ogni
gruppo, la variante attualmente visualizzata nella vista.
Il valore Automatico indica quando segue:
■

Se non è in corso la modifica di una variante, nella vista è visualizzata la variante
primaria.

■

Se è in corso la modifica di una variante, nella vista è visualizzata la variante attiva.

c Per ciascun gruppo di varianti di progetto, selezionare la variante da visualizzare in questa
vista.
Se sono stati creati più gruppi di varianti di progetto, nella vista è visualizzata una variante
per ciascun gruppo.
d Fare clic su OK.
Nella vista viene visualizzato il modello principale e la variante selezionata per ciascun gruppo.
5 Ripetere i passaggi da 2 a 4 per ciascuna combinazione di varianti di progetto che si desidera
visualizzare nelle singole viste.
In ciascuna vista dedicata è ora possibile eseguire le operazioni indicate di seguito:
■

Modificare la vista per aggiungere, ad esempio, annotazioni e dettagli alle varianti di progetto. Vedere
Annotazioni e dettagli dei riquadri di definizione a pagina 1087.

■

Modificare una variante di progetto. Vedere Modifica di una variante di progetto a pagina 1317.

■

Collocare la vista su una tavola per mostrare le varianti di progetto ai clienti. Vedere Tavole a pagina 1026.

Argomenti correlati
■

Etichette di vista nelle viste dedicate di varianti di progetto a pagina 1327

■

Eliminazione delle viste associate alle varianti di progetto a pagina 1324
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Visualizzazione del modello principale senza varianti di progetto
Se si desidera visualizzare solo il modello principale senza varianti di progetto, creare una variante di progetto
vuota e trasformarla in primaria. Vedere Aggiunta di varianti di progetto a pagina 1315. Se si utilizzano più
gruppi di varianti di progetto, creare una variante vuota per ogni gruppo e renderla primaria.
In tutte le viste di progetto verrà quindi visualizzato per default solo il modello principale. Per visualizzare
altre varianti di progetto, vedere Visualizzazione di varianti di progetto a pagina 1325.

Visualizzazione di più varianti di progetto
Una vista di progetto può mostrare solo una variante di progetto per gruppo. Per visualizzare e confrontare
tra loro diverse varianti di progetto, dedicare una vista a ciascuna variante. Vedere Creazione di viste dedicate
delle varianti di progetto a pagina 1325. Posizionare quindi le viste su una tavola. Vedere Aggiunta di viste a
una tavola a pagina 1029.

Verifica delle impostazioni della variante di progetto per una vista
1 Aprire la vista di progetto per la quale si desidera visualizzare o modificare la variante di progetto.
2 Digitare VG (per Visibilità/Grafica) tramite tastiera.
3 Nella finestra di dialogo Visibilità/Grafica, selezionare la scheda Varianti di progetto.
Nella scheda sono elencati i gruppi di varianti di progetto e, per ogni gruppo, la variante
attualmente visualizzata nella vista.
Il valore Automatico indica quando segue:
■

Se non è in corso la modifica di una variante, nella vista è visualizzata la variante primaria.

■

Se è in corso la modifica di una variante, nella vista è visualizzata la variante attiva.

4 Se non sono selezionate le varianti di progetto desiderate, selezionare la variante di progetto
appropriata per ciascun gruppo, quindi fare clic su OK.
La vista è stata così dedicata alle varianti di progetto selezionate.

Etichette di vista nelle viste dedicate di varianti di progetto
Le etichette di vista sono simboli che rappresentano altre viste o disegni, quali prospetti, dettagli, e sezioni.

Ad esempio, in una pianta del pavimento, il simbolo seguente indica un prospetto.
Per ulteriori
informazioni sulle etichette di vista, vedere Impostazione delle etichette delle viste di sezione, prospetto e
dettaglio a pagina 209.
È possibile gestire la visualizzazione di queste etichette nelle viste in base alle varianti di progetto. Ad esempio,
se una vista di sezione si riferisce solo alla variante 1, l'etichetta di sezione non deve essere visualizzata in
una vista dedicata alla variante 2.
La visibilità dell'etichetta di vista è determinata dal parametro Visibile nella variante.
■

Se si crea una vista durante la modifica del modello principale, il parametro Visibile nella variante (per
l'etichetta di vista) è impostato su Tutto. L'etichetta è visibile nella vista per tutte le varianti di progetto.
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■

Se si crea una vista mentre è in corso la modifica di una variante di progetto, il parametro Visibile nella
variante dell'etichetta di vista è impostato sulla variante attiva. Se si modifica il valore del parametro
Visibile nella variante, l'etichetta di vista sarà visibile esclusivamente nelle viste della variante specificata.

Ad esempio, se si crea un prospetto di una particolare variante di progetto, è possibile configurare la relativa
etichetta di prospetto affinché sia visibile in una pianta del pavimento dedicata alla variante di progetto.

Modifica della visibilità delle etichette di vista in varianti di progetto
1 Aprire una vista di progetto in cui è visualizzata l'etichetta di vista.
2 Controllare le impostazioni della variante di progetto per la vista. Vedere Verifica delle
impostazioni della variante di progetto per una vista a pagina 1327. Nel gruppo di varianti di
progetto, selezionare le varianti che si intende assegnare alle etichette di vista.
3 Nella vista del progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'etichetta di vista e scegliere
Proprietà elemento.
NOTA Se il parametro Visibile nella variante non è visualizzato nella finestra di dialogo Proprietà
elemento, è possibile che non sia stata selezionata l'intera etichetta di vista. Vedere Selezione di
etichette di vista a pagina 210.
4 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, per Visibile nella variante, procedere nel seguente
modo:
Per...

Procedere come segue...

Rendere l'etichetta di vista visibile in tutte le varianti
di progetto

Selezionare Tutto.

Rendere l'etichetta di vista visibile solo in una variante

Selezionare la variante di progetto desiderata.

5 Fare clic su OK.

Considerazioni sull'utilizzo delle varianti di progetto
Nei seguenti argomenti vengono fornite indicazioni importanti sull'utilizzo delle varianti di progetto.

Elementi non supportati nelle varianti di progetto
Livelli: non è possibile aggiungere livelli a una variante di progetto. Se si aggiunge un livello al modello
dell'edificio mentre è in corso la modifica di una variante di progetto, tale elemento verrà aggiunto al modello.
Il livello viene visualizzato in mezzitoni per indicare che non fa parte della variante di progetto.
Viste: non è possibile aggiungere viste a una variante di progetto. È tuttavia possibile dedicare viste alle
varianti di progetto.
Annotazioni e dettagli: non è possibile aggiungere elementi specifici delle viste, quali annotazioni e dettagli,
a una variante di progetto. Gli elementi specifici delle viste appartengono alle viste in cui sono creati.
Se un elemento specifico della vista viene creato mentre è in corso la modifica di una variante di progetto,
Revit Architecture lo aggiunge alla vista corrente e non alla variante di progetto. L'elemento specifico della
vista viene visualizzato in mezzitoni per indicare che non fa parte della variante di progetto. Per visualizzare
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l'elemento specifico della vista e la variante di progetto, cambiare le impostazioni relative alla variante di
progetto per la vista. Vedere Verifica delle impostazioni della variante di progetto per una vista a pagina 1327.
Per annotare o aggiungere dettagli a una variante di progetto, dedicare una vista alla variante. Aggiungere
quindi le annotazioni e i dettagli desiderati alla vista. Vedere Aggiunta di annotazioni e dettagli alle varianti
di progetto a pagina 1322. Gli elementi specifici delle viste possono fare riferimento a elementi presenti in una
variante di progetto. Ad esempio, è possibile assegnare quote agli elementi di una variante di progetto.

Creazione di riferimenti a elementi delle varianti di progetto
In Revit Architecture, gli elementi possono presentare diversi riferimenti tra loro, tra cui i seguenti:
■

Vincoli espliciti, quali allineamenti e quote bloccate, assicurano che le relazioni stabilite vengano
mantenute. Eventuali conflitti determinano errori e devono essere risolti.

■

Vincoli meno rigidi, quali quote e allineamenti non bloccati, sono spesso mantenuti a meno che non si
verifichi un conflitto, nel qual caso potrebbero essere rimossi senza preavviso.

■

Anche i vincoli impliciti, ad esempio l'associazione di un muro a un tetto o il giunto ad angolo di due
muri, sono spesso mantenuti, salvo in caso di conflitti.

I vincoli espliciti e impliciti richiedono il riconoscimento reciproco tra gli elementi. Vale a dire che ciascun
elemento deve fare riferimento a un altro elemento.
Quando si creano riferimenti a elementi delle varianti di progetto, tenere presenti i seguenti principi generali:
■

Gli elementi presenti nel modello principale possono contenere riferimenti a elementi della variante
primaria e viceversa.

■

Gli elementi di una variante secondaria possono fare riferimento a elementi del modello principale.
Vedere Selezione di elementi delle varianti di progetto e del modello principale a pagina 1320.

■

Gli elementi del modello principale non possono fare riferimento a elementi di una variante secondaria,
pertanto, non cambiano forma né proprietà quando si modifica una variante secondaria. Se ad esempio
vengono disegnati quattro muri nel modello principale e viene quindi disegnato un tetto in una variante
secondaria, i muri non vengono rigenerati e non si collegano al tetto.

■

Se è necessario aggiornare gli elementi del modello principale con quelli creati in varianti secondarie o
stabilire un riferimento tra i primi e i secondi, spostare gli elementi del modello principale in ciascuna
variante di progetto (o in quelle selezionate) del gruppo. Modificare quindi ciascuna variante di progetto
per modificare questi elementi nel modo desiderato. Vedere Spostamento di elementi dal modello
principale a un gruppo di varianti di progetto a pagina 1319.

■

Gli elementi specifici delle viste possono fare riferimento a elementi contenuti nelle varianti di progetto.
Ad esempio, è possibile assegnare quote a elementi di una vista dedicata a una variante di progetto.
Vedere Aggiunta di annotazioni e dettagli alle varianti di progetto a pagina 1322.

Elementi interdipendenti nelle varianti di progetto
Gli elementi interdipendenti devono trovarsi nella stessa variante di progetto. Per elementi interdipendenti
si intendono gli elementi riportati di seguito:
■

Gli inserti che tagliano i rispettivi host (ad esempio le finestre di un muro e i lucernari dei tetti)

■

Estrusioni ospitate e relativi host (ad esempio estrusioni muro e muri)

■

Superfici topografiche e piattaforme per edificio
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■

Pannelli di facciata continua, montanti e griglie

Se l'host viene aggiunto alla variante di progetto, l'elemento ospitato viene automaticamente incluso. Se si
prova ad aggiungere l'elemento ospitato senza l'host, Revit Architecture avvisa che è necessario aggiungere
anche l'host.
Durante la creazione di gruppi o matrici, gli elementi selezionati devono essere contenuti nella variante
attiva. Se non è attiva alcuna variante, essi devono trovarsi nel modello principale.
Gli elementi da aggiungere a un gruppo devono essere contenuti nella stessa variante del gruppo.

Varianti di progetto e locali
I locali sono elementi del modello, pertanto possono essere aggiunti alle varianti di progetto. In linea generale,
il perimetro, l'area e il volume dei locali sono definiti dagli elementi di delimitazione dei locali presenti nella
variante specifica. Tra questi sono inclusi elementi del modello principale, elementi delle varianti primarie
di altri gruppi di varianti ed elementi della variante secondaria stessa. Tuttavia, un locale di una variante
secondaria non può fare riferimento a elementi definiti in altre varianti secondarie.
Gli elementi di delimitazione dei locali possono includere muri, linee di separazione dei locali, tetti, pavimenti,
controsoffitti, pilastri e sistemi di facciata continua per i quali è attivato il parametro Delimita il locale.
Vedere Locali a pagina 967 e Elementi di delimitazione dei locali a pagina 972.
Per informazioni sugli errori relativi ai locali nelle varianti di progetto, vedere Conflitto di varianti tra i locali
a pagina 1335 e Conflitto tra varianti a pagina 1336.

Aree e perimetri dei locali per le varianti di progetto
Per determinare il perimetro e l'area di un locale, Revit Architecture utilizza le seguenti regole:
■

Un locale situato nel modello principale è definito dagli elementi di delimitazione del locale del modello
principale e di tutte le varianti primarie. I muri e le linee di delimitazione dei locali che appartengono
alle varianti secondarie vengono ignorati.

■

Un locale che si trova in una variante di progetto può essere definito da elementi di delimitazione dei
locali presenti in quella variante, nel modello principale e nelle varianti primarie degli altri gruppi di
varianti. I muri e le linee di delimitazione dei locali contenuti nelle varianti secondarie di altri gruppi di
varianti vengono ignorati.

Se la forma, le dimensioni o la posizione di un locale non cambiano da una variante all'altra e si desidera
assegnare le stesse proprietà di locale a diverse varianti, il locale deve rimanere nel modello principale.
Se si desidera cambiare la forma, le dimensioni o la posizione del locale in ciascuna variante di progetto o
specificare proprietà di locale diverse (ad esempio l'abitabilità) per ogni variante, aggiungere il locale a ogni
singola variante di progetto del gruppo. Per eseguire questa operazione, ricorrere a uno dei seguenti metodi:
■

Spostare un locale dal modello principale in una o più varianti di progetto di un gruppo. Vedere
Spostamento di elementi dal modello principale a un gruppo di varianti di progetto a pagina 1319.

■

Utilizzare i comandi Copia e Incolla allineato per copiare un locale tra varianti di progetto, analogamente
alla tecnica descritta in Spostamento di elementi tra varianti di progetto a pagina 1320.
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Se si desidera cambiare la forma, le dimensioni e la posizione di un locale in varianti diverse di vari gruppi
di varianti, procedere nel seguente modo:
1 Nel modello principale suddividere il vano in locali utilizzando linee di delimitazione dei locali. Non
aggiungere, tuttavia, elementi di locale al modello principale.
2 Creare un gruppo di varianti per ciascuno di questi locali.
3 Aggiungere i locali alle varianti di progetto di un gruppo.
È quindi possibile creare viste dedicate per visualizzare diverse combinazioni di varianti di progetto per
ciascun gruppo. Vedere Creazione di viste dedicate delle varianti di progetto a pagina 1325.

Abachi dei locali per varianti di progetto
Quando si crea una nuova vista, ad esempio un abaco dei locali, le impostazioni relative alla variante di
progetto sono impostate per default su Automatico. Vedere Verifica delle impostazioni della variante di
progetto per una vista a pagina 1327. In base a questa impostazione, nell'abaco saranno elencati tutti i locali
presenti nel modello principale e in tutte le varianti di progetto primarie.
Per creare un abaco dei locali per una variante di progetto, creare una vista di abaco e dedicarla alla variante
di progetto. Vedere Creazione di viste dedicate delle varianti di progetto a pagina 1325 e Creazione di un abaco
o di una quantità a pagina 134. Nell'abaco dei locali verranno così elencati tutti i locali presenti nel modello
principale e nelle varianti di progetto specificate per ciascun gruppo di varianti.

Etichette di locale per varianti di progetto
I locali sono elementi del modello e pertanto possono essere aggiunti alle varianti di progetto. Le etichette
di locale sono però elementi di annotazione specifici della vista. Quando si aggiunge un'etichetta a un locale
che fa parte di una variante di progetto, l'etichetta apparterrà alla vista e non alla variante di progetto.
In Revit Architecture vengono visualizzate per default le etichette dei locali aggiunti a una variante di progetto.
Se in seguito si crea una vista dedicata per quella variante di progetto, le etichette di locale vengono visualizzate
se si utilizza il comando Duplica vista ➤ Duplica con dettagli per creare la vista.
Se le etichette di locale non vengono visualizzate in una vista dedicata, perché, ad esempio, è stato utilizzato
il comando Duplica vista ➤ Duplica per creare la vista, è possibile aggiungere alla vista etichette di locale.
Vedere Assegnazione di etichette ai locali a pagina 977.
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Volumi dei locali delle varianti di progetto
Quando si utilizzano le varianti di progetto, Revit Architecture calcola i volumi dei locali utilizzando le
seguenti regole:
■

Per definire il perimetro del locale, vengono utilizzati i muri e le linee che delimitano locali nella variante
di progetto. Vedere Varianti di progetto e locali a pagina 1330.

■

Per definire i contorni superiore e inferiore del locale, Revit Architecture utilizza i controsoffitti e i
pavimenti definiti nella variante di progetto corrente, nella variante primaria degli altri gruppi di varianti
e nel modello principale.

Varianti di progetto e workset
Per consentire ai membri del team di lavorare contemporaneamente a diverse parti di un progetto, è possibile
attivare la condivisione del lavoro. In un progetto condiviso, tutte le varianti di progetto e i gruppi di varianti
sono contenuti in un workset degli standard di progetto detto Varianti di progetto. Vedere Impostazione di
workset a pagina 1260.
Per modificare un elemento contenuto in una variante di progetto, è necessario che l'elemento e la relativa
variante di progetto siano modificabili. Vedere Richiesta del prestito di elementi a pagina 1266.

Varianti di progetto e analisi area
Gli schemi area non possono essere aggiunti alle varianti di progetto. Per eseguire un'analisi area con varianti
di progetto diverse è necessario creare schemi area multipli. Creare una pianta delle aree per ogni schema
area e impostare la visibilità della vista di pianta di aree in modo che vengano visualizzate le varianti
desiderate. Durante la modifica del modello principale, creare tutti i contorni e le etichette necessari per il
calcolo delle aree nella vista di pianta delle aree.
Per ulteriori informazioni sull'analisi area, vedere Schemi aree a pagina 1001.

Varianti di progetto e giunti dei muri
Il calcolo dei giunti tra i muri contenuti nel modello principale e quelli contenuti nella variante primaria è
identico a quello dei muri che si trovano all'interno del modello principale. Per evitare di calcolare in modo
errato i giunti tra i muri del modello principale e quelli delle varianti secondarie, spostare il muro dal modello
principale nel gruppo di varianti di progetto. Vedere Spostamento di elementi dal modello principale a un
gruppo di varianti di progetto a pagina 1319.
Muri nel modello principale
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Un muro aggiunto nella variante principale; il posizionamento del giunto avviene senza
problemi.

Giunto di un muro di una variante secondaria con il modello principale

Per evitare il problema sopraindicato con i giunti dei muri di una variante secondaria, aggiungere il muro
orizzontale alla variante. Il muro viene unito e il posizionamento del giunto avviene senza problemi, come
mostrato. Vedere Giunti dei muri a pagina 615.

Risoluzione dei problemi relativi alle varianti di progetto
Nei seguenti argomenti vengono illustrati i problemi, gli avvisi e gli errori che potrebbero verificarsi quando
si utilizzano le varianti di progetto.

Elementi del modello principale verranno eliminati
Problema: questo errore potrebbe essere visualizzato quando si cerca di impostare una variante secondaria
come primaria. Un elemento, una quota o un altro oggetto del modello principale è in conflitto con un
oggetto della variante secondaria che si desidera rendere primaria.
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Soluzione:
1 Nella finestra di dialogo dell'errore, fare clic su Espandi, quindi espandere i messaggi di errore fino a
individuare gli oggetti che causano l'errore.
2 Selezionare le caselle di controllo relative agli oggetti.
3 Nella parte inferiore della finestra di dialogo di errore, fare clic su Elimina e rendi primaria.
Lo svolgimento di questa procedura in genere consente di risolvere i conflitti tramite l'eliminazione e la
sostituzione degli oggetti con oggetti identici o simili definiti nella nuova variante primaria. Se i problemi
persistono, contattare l'assistenza clienti.

Gli elementi evidenziati si sovrappongono
Problema: questo avviso potrebbe essere visualizzato quando si copia un elemento dal modello principale
in una variante di progetto. In questo caso, l'elemento è presente sia nel modello principale sia nella variante
di progetto e pertanto le due istanze si sovrappongono.
Soluzione: per risolvere il problema, eliminare l'elemento dal modello principale o dalla variante di progetto.
Se si è tentato di spostare un elemento dal modello principale in una variante di progetto, tagliare l'elemento
dal modello, anziché copiarlo, o utilizzare Aggiungi al gruppo di varianti di progetto. Vedere Spostamento
di elementi tra varianti di progetto a pagina 1320 o Spostamento di elementi dal modello principale a un
gruppo di varianti di progetto a pagina 1319.

Giunti dei muri errati
Problema: i muri del modello principale possono essere uniti ai muri di una variante principale, tuttavia i
muri del modello principale non possono essere uniti a quelli di una variante secondaria.
Soluzione: se i giunti dei muri non si comportano nel modo previsto, considerare la possibilità di spostare
il muri dal modello principale in una o più varianti secondarie.
Vedere Varianti di progetto e giunti dei muri a pagina 1332 e Spostamento di elementi dal modello principale
a un gruppo di varianti di progetto a pagina 1319.

Inserti nelle varianti di progetto
Problema: viene visualizzato il seguente messaggio: Un elemento inserito in una variante di progetto non
può essere ospitato da un elemento appartenente al modello principale.
Questo errore si verifica quando si prova ad aggiungere un componente ospitato a una variante di progetto
senza il relativo host. Per far sì che un componente ospitato faccia parte di una variante di progetto, anche
il relativo host deve appartenere alla variante di progetto. L'host non può far parte del modello principale.
Ad esempio, è possibile aggiungere una finestra a una variante di progetto solo se viene aggiunto anche il
muro. Per aggiungere un lucernario a una variante di progetto, anche il tetto host deve fare parte della
variante di progetto.
L'errore può anche essere visualizzato quando si prova a spostare un componente ospitato dal modello
principale in una variante di progetto senza il relativo host. Vedere Elementi interdipendenti nelle varianti
di progetto a pagina 1329 e Componenti ospitati a pagina 773.
Soluzione: per risolvere il problema, spostare l'elemento host nella variante di progetto. A questo punto è
possibile aggiungere il componente ospitato alla variante di progetto. Vedere Spostamento di elementi dal
modello principale a un gruppo di varianti di progetto a pagina 1319.
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Se in seguito si integra la variante di progetto selezionata nel modello principale, l'elemento host diviene
nuovamente parte del modello principale. Vedere Integrazione di una variante di progetto nel modello
principale a pagina 1324.

Nessuno degli elementi creati è visibile nella vista
Problema: questo errore si verifica quando si aggiunge un elemento a una variante di progetto ma l'elemento
non è visibile nella vista corrente. Il problema può essere causato dalle impostazioni di visibilità dell'elemento
nella vista o dalla variante di progetto impostata per la vista.
Soluzione: per risolvere il problema, ricorrere a uno dei seguenti metodi:
■

Verificare la visibilità dell'elemento nella vista.
Dal menu Visualizza, scegliere Visibilità/Grafica. Nelle schede Categorie del modello e Categorie di
annotazioni, verificare le impostazioni di visibilità per i tipi di elemento aggiunti. Se la visibilità di questi
elementi è disattivata, selezionare la casella di controllo Visibilità per renderli visibili. Vedere Visibilità
e visualizzazione grafica in viste di progetto a pagina 161.

■

Verificare le impostazioni della variante di progetto per la vista.
Dal menu Visualizza, scegliere Visibilità/Grafica. Nella scheda Varianti di progetto, verificare le impostazioni
per ciascun gruppo di varianti di progetto. Se non è impostato Automatico o la variante attiva, modificare
queste impostazioni. Vedere Verifica delle impostazioni della variante di progetto per una vista a pagina
1327.

Nessuno degli elementi selezionati può essere aggiunto al gruppo di
varianti.
Problema: questo errore viene visualizzato dopo avere provato a spostare un elemento dal modello principale
in una o più varianti di progetto.
Soluzione: espandere il messaggio di errore per stabilire la causa specifica del problema e individuare possibili
soluzioni.

Conflitto di varianti tra i locali
Problema: questo avviso viene visualizzato quando si verifica una delle seguenti situazioni:
■

Si aggiunge un locale alla variante primaria quando nello stesso vano del modello principale è già presente
un locale.

■

Si aggiunge un locale al modello principale quando nello stesso vano della variante primaria è già presente
un locale.

Soluzione: per risolvere il problema, eliminare il locale dal modello principale o dalla variante primaria. Per
annullare il comando di aggiunta del locale, premere CTRL+Z. Se il locale deve essere definito nella variante
primaria anziché nel modello principale, vedere Spostamento di elementi dal modello principale a un gruppo
di varianti di progetto a pagina 1319.
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Conflitto tra varianti
Problema: questo messaggio viene visualizzato in un disegno in presenza di conflitti tra locali del modello
principale e locali di una variante di progetto secondaria.
Ad esempio, se il modello principale contiene locali e si posizionano altri locali nello stesso punto in una
variante di progetto, i contorni dei locali del modello principale potrebbero sovrapporsi a quelli della variante
di progetto.
Si supponga, ad esempio, che nel modello principale sia presente il seguente locale.

Quando si aggiunge un locale a una variante di progetto, in prossimità dell'etichetta viene riportata
un'indicazione di conflitto tra varianti.

NOTA Se è stato creato un abaco dei locali, il conflitto tra varianti viene visualizzato anche nella colonna Area
locale dell'abaco.
Per determinare la causa del conflitto tra varianti, selezionare l'etichetta di locale nella vista di pianta o in
un abaco dei locali, quindi selezionare la cella all'interno di una riga per cui è segnalato un conflitto. Nella
barra delle opzioni, fare clic su Spiega l'errore. Viene visualizzato un avviso che è possibile ampliare per
leggere la descrizione del conflitto e informazioni utili su possibili rimedi.
Soluzione: in genere per risolvere i conflitti tra varianti relativi a locali è necessario aggiungere al gruppo di
varianti di progetto il locale del modello principale in conflitto. In questo modo il locale viene rimosso dal
modello principale risolvendo il conflitto. Vedere Spostamento di elementi dal modello principale a un
gruppo di varianti di progetto a pagina 1319.
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Fasi di progetto
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Molti progetti, come ad esempio le ristrutturazioni, vengono eseguiti per fasi, ciascuna delle quali rappresenta un periodo
distinto della vita del progetto.
Revit Architecture consente di tenere traccia delle fasi in cui le viste o gli elementi vengono creati o demoliti e di applicare
filtri specifici delle fasi alle viste per osservare l'aspetto del progetto nel corso dei vari stadi. I filtri della fase consentono
inoltre di controllare il flusso di dati del modello di edificio nelle viste e negli abachi per creare documentazione di progetto
specifica alle fasi, completa di abachi.
Argomenti correlati
■

Contorni e locali per fasi specifiche di un progetto a pagina 990

Panoramica delle fasi del progetto
È possibile creare il numero di fasi desiderato e assegnare a ciascuna fase elementi del modello di edificio. È
inoltre possibile creare più copie di una vista e applicare a ciascuna di esse fasi e filtri di fase diversi.

Proprietà di fase per le viste
Ogni vista di Revit Architecture presenta una proprietà Fase e una proprietà Filtro delle fasi.
■

La proprietà Fase è il nome della fase della vista. Quando una vista viene aperta o creata, ad essa è
automaticamente assegnato un valore di fase. È possibile copiare una vista e successivamente scegliere
un valore di fase per tale vista. Ad esempio, alla vista originale è attribuita la Fase 1, mentre alla copia è
attribuita la Fase 2. Se si crea un elemento nella fase 1 e lo si demolisce nella fase 2, l'elemento verrà
visualizzato come nuovo nell'originale e come demolito nella copia. Vedere Creazione di fasi a pagina
1338.

■

La proprietà Filtro delle fasi consente di controllare la visualizzazione degli elementi di una vista. Ad
esempio, i muri demoliti potrebbero essere visualizzati con linee blu tratteggiate, mentre gli elementi
esistenti con linee nere continue. Per visualizzare gli elementi di una o più fasi specifiche, è possibile
applicare alla vista un filtro delle fasi. Vedere Filtri delle fasi di lavoro a pagina 1339.
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Proprietà Fase degli elementi
Ciascun elemento aggiunto a un progetto presenta una proprietà Fase di creazione e una proprietà Fase di
demolizione.
■

La proprietà Fase di creazione identifica la fase in cui l'elemento è stato aggiunto al modello di edificio.
Il valore di default di questa proprietà coincide con il valore Fase della vista corrente. Se necessario, è
possibile specificare un valore diverso.

■

La proprietà Fase di demolizione identifica la fase in cui l'elemento è stato demolito. Il valore di default
è Nessuno. Quando un elemento viene demolito, questa proprietà viene aggiornata alla fase corrente
della vista, nella quale è avvenuta la demolizione. È possibile demolire un elemento anche impostando
la proprietà Fase di demolizione su un valore diverso. Vedere Demolizione di elementi a pagina 1344.

Fasi con abachi
È possibile applicare le fasi agli abachi.
Ad esempio, in un grande progetto di ristrutturazione, l'abaco delle porte elenca normalmente tutte le porte
create nel progetto. In un edificio con centinaia di porte, l'abaco può diventare difficile da gestire, poiché le
porte demolite vengono elencate insieme alle porte della fase successiva alla ristrutturazione. Anziché lavorare
con un elenco nel quale metà delle porte saranno demolite, è possibile creare un abaco per la fase precedente
alla demolizione e un abaco per la fase successiva alla ristrutturazione, applicando a ciascuno la fase adeguata.
Vedere Applicazione di una fase ad un abaco a pagina 151.

Creazione di fasi
1 Dal menu Impostazioni, scegliere Fasi di lavoro.
Viene aperta la finestra di dialogo Fasi con la scheda Fasi del progetto visualizzata in primo
piano. Per default, ciascun progetto presenta le fasi Esistente e Nuova costruzione.
2 Fare clic sulla casella numerica in corrispondenza di una fase per selezionare automaticamente
l'intera riga. Di seguito è illustrata la schermata relativa alla selezione della fase Nuova costruzione.

3 Inserire una fase.
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IMPORTANTE Non è possibile riordinare le fasi dopo averle aggiunte, pertanto è necessario
posizionarle con attenzione.
Per inserire una fase prima o dopo la fase selezionata, sotto Inserisci, fare clic su Inserisci prima
o Inserisci dopo.
Revit Architecture denomina le fasi in sequenza mentre vengono aggiunte, ad esempio Fase 1,
Fase 2, Fase 3 e così via.
4 Se si desidera rinominare una fase, fare clic sulla relativa casella di testo Nome. Analogamente,
fare clic sulla casella di testo Descrizione per modificare la descrizione.
5 Fare clic su OK.

Combinazione di fasi
Quando si combinano le fasi, quella selezionata viene eliminata. Tutti gli elementi con quel valore di fase
nelle proprietà Fase di creazione e Fase di demolizione vengono pertanto aggiornati con il nuovo valore
successivo all'unione.
Per combinare le fasi
1 Dal menu Impostazioni, scegliere Fasi di lavoro.
2 Fare clic sulla casella numerica visualizzata accanto alla fase per unirla a un'altra fase.
3 Sotto Combina con, fare clic su Successiva o Precedente.
4 Fare clic su OK.

Filtri delle fasi di lavoro
Il filtro delle fasi è un criterio che si applica a una vista per gestire la visualizzazione degli elementi in base
allo stato della fase: nuova, esistente, demolizione o temporanea.

Filtri delle fasi di lavoro di default
Ogni progetto di Revit Architecture contiene i seguenti filtri delle fasi di lavoro di default:
■

Mostra tutto: mostra gli elementi nuovi, utilizzando le impostazioni grafiche definite per quella categoria
di elementi, e gli elementi esistenti, demoliti e temporanei, utilizzando le impostazioni grafiche sostitutive
di ciascuna fase definita mediante l'opzione Fasi di lavoro del menu Impostazioni.

■

Mostra Demo + Nuovo: mostra gli elementi demoliti e tutti i nuovi elementi aggiunti al modello di
edificio.

■

Mostra nuovo: mostra tutti i nuovi elementi aggiunti al modello di edificio.

■

Mostra precedente + Demo: mostra gli elementi esistenti e quelli demoliti.

■

Mostra precedente + Nuovo: mostra tutti gli elementi originali che non sono stati demoliti (Mostra
precedente) e tutti i nuovi elementi aggiunti al modello di edificio (+ Nuovo).

■

Mostra la fase precedente: mostra tutti gli elementi della fase precedente. Nella prima fase di un progetto,
gli elementi esistenti sono nuovi in quella fase, pertanto se si applica il filtro Mostra la fase precedente,
non viene visualizzato alcun elemento.

NOTA Per visualizzare gli elementi di tutte le fasi, non applicare alcun filtro di fase alla vista.
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Stato della fase
Ciascuna vista può mostrare una o più fasi della costruzione. Per ciascuno stato della fase è possibile specificare
opzioni grafiche differenti.
■

Nuovo: l'elemento è stato creato nella fase della vista corrente.

■

Esistente: l'elemento è stato creato in una fase precedente ed è ancora presente nella fase corrente.

■

Demolito: l'elemento è stato creato in una fase precedente ed è stato demolito nella fase corrente.

■

Temporaneo: l'elemento è stato creato e demolito durante la fase corrente.

Creazione dei filtri delle fasi
1 Dal menu Impostazioni, scegliere Fasi di lavoro.
2 Nella finestra di dialogo Fasi, fare clic sulla scheda Filtri delle fasi di lavoro.
3 Fare clic su Nuovo per inserire un nuovo filtro di fase; al filtro viene assegnato il nome di default.
4 (Facoltativo) Fare clic nella casella Nome del filtro per modificare il nome.
5 Per ciascuna colonna di stato della fase (Nuovo, Esistente, Demolito e Temporaneo), specificare
il tipo di visualizzazione per gli elementi:
■

Per categoria: visualizza gli elementi secondo le impostazioni definite nella finestra di dialogo
Stili oggetti. Vedere Stili degli oggetti a pagina 517.

■

Sostituito: visualizza gli elementi secondo le impostazioni definite nella scheda Sostituzioni
grafica della finestra di dialogo Fasi. Vedere Definizione della visualizzazione grafica degli
stati delle fasi a pagina 1341.

■

Non visualizzato: non visualizza gli elementi.

6 Fare clic su OK.

Applicazione dei filtri delle fasi
1 Nel Browser di progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla vista alla quale si desidera
applicare un filtro delle fasi, quindi scegliere Proprietà.
2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, selezionare una delle seguenti opzioni per Filtro
delle fasi:
■

Uno dei filtri delle fasi di default. Vedere Filtri delle fasi di lavoro di default a pagina 1339.

■

Un filtro delle fasi personalizzato. Vedere Creazione dei filtri delle fasi a pagina 1340.

■

Nessun filtro, per non applicare alcun filtro delle fasi alla vista. Tutti gli elementi della vista
vengono visualizzati senza sostituzioni grafiche.

3 Fare clic su OK.

Definizione della visualizzazione grafica dei filtri delle fasi
È possibile definire impostazioni grafiche sostitutive per modificare l'aspetto degli elementi presenti nelle
viste in cui vengono applicati i filtri delle fasi.
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Per definire la visualizzazione grafica delle fasi
1 Dal menu Impostazioni, scegliere Fasi di lavoro.
2 Nella finestra di dialogo Fasi, fare clic sulla scheda Sostituzioni grafica.
3 Fare clic sulle caselle appropriate per definire l'aspetto degli elementi nuovi, temporanei, demoliti
ed esistenti. Vedere Definizione della visualizzazione grafica degli stati delle fasi a pagina 1341.
Per applicare le impostazioni di visualizzazione grafica ai filtri delle fasi
4 Selezionare la scheda Filtri delle fasi di lavoro.
5 Per ciascun filtro, specificare il tipo di visualizzazione degli elementi per ogni stato di fase (Nuovo,
Esistente, Demolito e Temporaneo). Per le fasi per le quali si utilizzano impostazioni grafiche
sostitutive, selezionare Sostituito.
Vedere Creazione dei filtri delle fasi a pagina 1340.
6 Fare clic su OK.

Definizione della visualizzazione grafica degli stati delle fasi
È possibile applicare una differente visualizzazione o sostituzione grafica agli elementi in uno stato delle
fasi.
Per specificare una sostituzione grafica per gli elementi in uno stato delle fasi
1 Dal menu Impostazioni, scegliere Fasi ➤ Sostituzioni grafica.
2 Fare clic su Linee per specificare lo spessore, il colore e il motivo delle linee di proiezione e delle
linee di taglio.
3 Fare clic su Motivi per specificare colore e retino per motivi di superficie e sezione e per
attivare/disattivare la visibilità del motivo.
■

Per non visualizzare alcun retino per lo stato delle fasi, deselezionare Visibilità.

■

Per visualizzare il retino in base agli stili degli oggetti definiti in Impostazioni, selezionare
Nessuna sostituzione.

4 Fare clic su Mezzitoni per mescolare al 50% il colore delle linee con il colore di sfondo della
vista.
■

Quando si seleziona questa opzione, tutta la grafica, inclusi i retini, e i riempimenti solidi
vengono disegnati con mezzitoni.

■

L'opzione Mezzitoni non altera il colore dei materiali nelle viste ombreggiate.

5 Fare clic su Materiale per specificare l'ombreggiatura delle viste ombreggiate e della composizione
di rendering nella scheda Grafica.
NOTA Ombreggiatura e Composizione di rendering sono le sole opzioni valide che è possibile
selezionare nella scheda Grafica del Browser dei materiali. Il motivo di superficie e il motivo di sezione
sono quelli specificati nella scheda Sostituzioni grafica della finestra di dialogo Fasi.
6 Fare clic su Applica per applicare la modifica e non chiudere la finestra di dialogo Fasi oppure
fare clic su OK per applicare la modifica e chiudere la finestra.
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Elementi di riempimento per le fasi
Se un inserto, ad esempio una finestra, e il relativo host, quale un muro, non presentano gli stessi valori per
le proprietà Fase di creazione e Fase di demolizione, Revit Architecture inserisce automaticamente un elemento
di riempimento nell'host per colmare il vuoto creato dall'inserto.
Gli elementi di riempimento consentono di collocare inserti in una fase, demolirli e quindi posizionare
nuovi inserti nella stessa posizione. L'elemento di riempimento assume la stessa struttura dell'host. In alcuni
casi è possibile modificare la struttura dell'elemento di riempimento cambiando il tipo.
Gli elementi di riempimento per tetti e pavimenti vengono proiettati verso il basso a partire dalla superficie
superiore, mentre quelli dei controsoffitti vengono proiettati verso l'alto a partire dalla superficie inferiore.
Non è possibile trascinare, spostare, riflettere, ruotare, copiare o incollare gli elementi di riempimento.

Elementi di riempimento per fasi iniziali
Se si colloca un inserto in un host durante una fase successiva alla fase di creazione dell'host, Revit Architecture
crea un elemento di riempimento per le fasi iniziali.
Ad esempio, creare un tetto nella Fase 1 e aggiungere un lucernario al tetto nella Fase 2. Esaminare quindi
il tetto e il lucernario in una vista 3D. Se si imposta la fase della vista 3D su Fase 1, il lucernario verrà sostituito
da un elemento di riempimento che può essere visualizzato in una vista di sezione.

Elementi di riempimento per elementi ospitati demoliti
Se si demolisce un inserto in un elemento host, tale inserto diventa un elemento di riempimento.
La finestra demolita diventa un elemento di riempimento

È possibile quindi collocare un nuovo inserto vicino all'inserto demolito.
Nuova finestra collocata vicino alla finestra demolita

Se si applica alla vista un filtro delle fasi che esclude gli elementi demoliti, ad esempio Mostra precedente +
Nuovo, viene visualizzato solo il nuovo inserto.
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Solo finestra nuova

Visualizzazione degli elementi di riempimento
Per visualizzare un elemento di riempimento, creare una vista di sezione il cui piano di taglio attraversi
l'inserto demolito e l'host.
Esempio di sezione che attraversa il muro e la finestra demolita

Modifica della struttura degli elementi di riempimento
Se si demolisce un inserto durante una fase successiva alla creazione dell'host, è possibile modificare la
struttura dell'elemento di riempimento. È possibile ricorrere a questa tecnica per rappresentare diversi
materiali e spessori nell'host.
NOTA Non è possibile modificare la struttura di un elemento di riempimento creato in fasi precedenti a quella
dell'inserto.
Per modificare la struttura di un elemento di riempimento
1 Aprire una vista di sezione che taglia l'inserto demolito.
2 Fare clic con il pulsante destro del mouse nella vista, quindi scegliere Proprietà della vista.
3 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, per Filtro delle fasi, selezionare Mostra precedente
+ Nuovo.
Questo filtro mostra tutti gli elementi originali che non sono stati demoliti e tutti i nuovi elementi
aggiunti al modello di edificio.
4 Fare clic su OK.
5 Selezionare l'elemento di riempimento nella vista.
Può essere necessario spostare il cursore lungo una superficie dell'elemento per evidenziarlo.
Controllare la barra di stato per informazioni sugli elementi evidenziati. Nella seguente immagine
è mostrato un elemento di riempimento.
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6 Dal selettore del tipo, selezionare il tipo di elemento host desiderato.
L'elemento di riempimento viene aggiornato di conseguenza, come mostrato nella vista di sezione seguente.

Demolizione di elementi
Per contrassegnare gli elementi come demoliti nella fase corrente, utilizzare lo strumento Demolisci. Se si
demolisce un elemento in una vista, esso viene contrassegnato come demolito in tutte le viste che presentano
la stessa fase.
Quando si demolisce un elemento, il suo aspetto cambia in base al filtro delle fasi impostato per la vista.
Vedere Filtri delle fasi di lavoro a pagina 1339. Ad esempio, se si applica il filtro delle fasi Mostra Demo + Nuovo
alla vista, gli eventuali elementi demoliti vengono visualizzati con linee nere tratteggiate. Se nel filtro delle
fasi si disattiva la visualizzazione degli elementi demoliti, questi ultimi vengono nascosti nella vista quando
si fa clic su di essi.
NOTA Se si costruisce e demolisce un elemento nella stessa fase, esso viene considerato un elemento temporaneo
e viene visualizzato nella vista in base al filtro delle fasi impostato per gli elementi temporanei.
Nelle immagini seguenti è raffigurata una vista per la quale è impostato un filtro delle fasi nel quale gli
elementi esistenti sono visualizzati con linee blu continue e gli elementi demoliti con linee rosse tratteggiate.
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Vista prima della demolizione: gli elementi esistenti sono visualizzati con linee blu
continue

Utilizzo dello strumento Demolisci
1 Aprire la vista in cui si desidera demolire degli elementi.
2 Dal menu Strumenti, scegliere Demolisci o fare clic su

nella barra degli strumenti.

Il cursore assume la forma di un martello.
3 Fare clic sugli elementi da demolire.
Gli elementi che possono essere demoliti vengono evidenziati quando si passa il cursore su di
essi.
La visualizzazione grafica degli elementi demoliti viene aggiornata in base all'impostazione del
filtro delle fasi. Vedere Filtri delle fasi di lavoro a pagina 1339.
4 Per uscire dallo strumento Demolisci, fare clic su Modifica nella barra di progettazione.
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Interoperabilità
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Questo argomento fornisce informazioni sull'interoperabilità tra Revit Architecture e altri prodotti. Descrive come esportare
i disegni di Revit Architecture per l'uso in altri programmi software, e come importare o collegare file in Revit Architecture.
Include inoltre informazioni sul coordinamento tra le diverse discipline edilizie e di costruzione.

Esporta
Lo strumento Esporta consente di esportare (convertire) una o più viste (o tavole) di Revit Architecture in
vari formati per l'uso in altri programmi software.
Argomenti correlati:
■

Esportazione di un'animazione a pagina 129

■

Esportazione di uno studio solare a pagina 1255

■

Esportazione di un abaco a pagina 154

■

Pubblicazione in formato 2D o 3D DWF a pagina 1376

Esportazione in formati CAD
Revit Architecture supporta l'esportazione nei formati di file CAD (DWG e DXF), ACIS (SAT) e MicroStation®
(DGN).
■

Il formato di disegno DWG è supportato da AutoCAD 2009 e altre applicazioni CAD.

■

DXF (trasferimento di dati) è un formato aperto supportato da molte applicazioni CAD. Un file DXF è
un file di testo che descrive un disegno 2D. Il testo non è codificato o compresso, di conseguenza i file
DXF sono in genere di grandi dimensioni. Se si utilizza il formato DXF per i disegni 3D, è possibile che
sia necessario eseguire alcune operazioni di pulizia per visualizzare correttamente il disegno.

■

SAT è il formato per la tecnologia di modellazione solida ACIS, supportata da molte applicazioni CAD.

■

DGN è il formato di file supportato da MicroStation di Bentley Systems, Inc.

Se si utilizza il comando Esporta quando è attiva una vista 3D, Revit Architecture esporta il modello 3D
effettivo e non una rappresentazione 2D del modello. Se si effettua l'esportazione in 3D tutte le impostazioni
della vista, inclusa la modalità Linea nascosta, vengono ignorate. Per esportare una rappresentazione 2D del
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modello 3D, aggiungere la vista 3D a una tavola ed esportare la vista di tavola. Sarà quindi possibile aprire
una versione 2D della vista in AutoCAD 2009.
Prima di esportare un modello Revit, può essere opportuno effettuare le seguenti operazioni:
■

Ridurre la quantità di geometria del modello da esportare. Vedere Limitazione della geometria del modello
prima dell'esportazione a pagina 1348.

■

Creare un file di associazione dei layer per controllare il processo di esportazione.
Per mantenere le informazioni relative a un progetto, Revit Architecture consente di associare
automaticamente categorie e sottocategorie a nomi di layer preconfigurati. Questi layer vengono utilizzati
in AutoCAD 2009 e altre applicazioni. Prima di esportare un progetto da Revit Architecture, è possibile
modificare le associazioni ai nomi di layer desiderati. A questo proposito, vedere Esportazione di layer a
pagina 1360.

Limitazione della geometria del modello prima dell'esportazione
In Revit Architecture, una vista del modello di edificio contiene molti oggetti e una grande quantità di dati.
Quando si esporta un file, Revit Architecture esporta solo gli oggetti visibili nelle viste che vengono esportate.
Riducendo la quantità di geometria del modello esportata e i relativi dati sottostanti, è possibile:
■

Migliorare il processo di esportazione.

■

Ridurre le dimensioni del file esportato.

■

Migliorare le prestazioni nell'applicazione in cui si importa il file.

■

Ridurre il numero di elementi non essenziali presenti nel file esportato e di conseguenza il tempo necessario
ad eliminare tali oggetti dopo l'importazione del file in un'applicazione .

Per ridurre la quantità di geometria da esportare, utilizzare i metodi descritti di seguito.

Disattivare la visibilità degli elementi grafici
Disattivare la visibilità di categorie di elementi nella vista, come appropriato. Ad esempio, in una vista 3D
da esportare è possibile nascondere locali, aree ed elementi topografici. Se si desidera eseguire il rendering
di una scena d'esterni, disattivare tutti gli elementi visualizzati all'interno dell'edificio. In questo modo si
riduce il numero di oggetti e la quantità di dati esportati da Revit Architecture e importati in un'altra
applicazione e si migliorano le prestazioni.
Per disattivare la visibilità degli elementi grafici in una vista, dal menu Visualizza scegliere Visibilità/Grafica.
Vedere Visibilità e visualizzazione grafica in viste di progetto a pagina 161.

Utilizzare un riquadro di sezione o una regione di taglio
Per definire una specifica parte del progetto da esportare, utilizzare un riquadro di sezione in una vista 3D
o una regione di taglio in una vista 2D. Gli elementi che si trovano completamente al di fuori del riquadro
di sezione o della regione di taglio non vengono inclusi nel file di esportazione. Questo metodo è
particolarmente utile nei modelli di grandi dimensioni. Ad esempio, per un rendering di interni di una sala
conferenze in un edificio commerciale, utilizzare il riquadro di sezione per esportare una vista 3D della sala
conferenze e ignorare il resto dell'edificio.
Vedere Utilizzo di un riquadro di sezione in una vista 3D a pagina 119 e Esportazione di parte di una vista
2D a pagina 1358.
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Impostare il livello di dettaglio
Impostare il livello di dettaglio basso o medio per la vista. Riducendo la quantità di dettagli nella vista di
Revit, si riduce il numero di oggetti da esportare e le dimensioni del file risultante e si migliorano le prestazioni
nell'applicazione in cui il file viene importato.
Per impostare il livello di dettaglio per una vista, fare clic su Livello di dettaglio nella barra dei controlli della
vista, nella parte inferiore dell'area di disegno, e selezionare il livello desiderato, ovvero basso, medio o alto.
Per ulteriori informazioni, vedere Livello di dettaglio a pagina 537.

Una scrivania con i livelli di dettaglio basso, medio e alto

Esportazione in formato DWG
1 Dal menu File, scegliere Esporta ➤ Formati CAD.
2 Nella finestra di dialogo Esporta, in Salva in, accedere alla cartella di destinazione per i file
esportati.
3 In Tipo file, selezionare un formato di file DWG.
4 Se si esporta una singola vista, procedere nel seguente modo:
a In Denominazione, selezionare Manuale (specificare nome del file), oppure Automatico:
esteso (specificare prefisso) o Automatico: breve per utilizzare un nome di file generato
automaticamente. Vedere Nomi di file per file esportati a pagina 1352.
b In Intervallo, selezionare Vista corrente.
5 Se si esportano molteplici viste e tavole, procedere nel seguente modo:
a In Intervallo, selezionare Viste/tavole selezionate.
b Fare clic su

.
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c Nella finestra di dialogo Insieme di viste/tavole, selezionare le viste e le tavole da esportare
e fare clic su OK.
d In Denominazione, selezionare Automatico: breve per utilizzare un prefisso breve per i
nomi dei file esportati, oppure Automatico: esteso (specificare prefisso) per utilizzare un
prefisso lungo. Vedere Nomi di file per file esportati a pagina 1352.
6 Se non si desidera che vengano creati riferimenti esterni, selezionare Esporta ciascuna vista o
tavola come un unico file. Ogni collegamento di Revit o DWG nel progetto viene esportato in
un singolo file anziché in diversi file associati tra loro mediante riferimenti.
7 Per specificare le opzioni di esportazione, fare clic su Opzioni, selezionare le opzioni desiderate
e fare clic su OK.
Per i file DWG, è possibile specificare le seguenti opzioni: Impostazioni layer, Layer e proprietà,
Scala tipo di linea, Base sistema di coordinate, Un'unità DWG corrisponde a, Solidi (solo viste
3D) e Esporta locali e aree come polilinee. Vedere Opzioni di esportazione a pagina 1353.
8 Nella finestra di dialogo Esporta, fare clic su Salva.
Revit Architecture esporta le viste e le tavole selezionate in file DWG nella cartella di destinazione.
Quando si esporta una vista 2D in un file DWG, le linee vengono gestite come segue:
■

Se due linee si sovrappongono nel disegno, viene mantenuta la più spessa. La linea più sottile viene
accorciata o rimossa.

■

Se una linea spessa è più corta di una linea sottile e i relativi punti iniziale e finale si trovano sulla linea
sottile, non si verifica alcuna azione.

■

Se 2 linee sono collineari e presentano gli stessi parametri di visualizzazione, vengono unite in un'unica
linea.

■

Quando i muri vengono trasformati in linee nel file DWG, non viene creata alcuna linea collineare breve.

Esportazione in formato DXF
1 Dal menu File, scegliere Esporta ➤ Formati CAD.
2 Nella finestra di dialogo Esporta, in Salva in, accedere alla cartella di destinazione per i file
esportati.
3 In Tipo file, selezionare un formato di file DXF.
4 Se si esporta una singola vista, procedere nel seguente modo:
a In Denominazione, selezionare Manuale (specificare nome del file), oppure Automatico:
esteso (specificare prefisso) o Automatico: breve per utilizzare un nome di file generato
automaticamente. Vedere Nomi di file per file esportati a pagina 1352.
b In Intervallo, selezionare Vista corrente.
5 Se si esportano molteplici viste o tavole, procedere nel seguente modo:
a In Intervallo, selezionare Viste/tavole selezionate.
b Fare clic su

.

c Nella finestra di dialogo Insieme di viste/tavole, selezionare le viste o le tavole da esportare
e fare clic su OK.
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d In Denominazione, selezionare Automatico: breve per utilizzare un prefisso breve per i
nomi dei file esportati, oppure Automatico: esteso (specificare prefisso) per utilizzare un
prefisso lungo. Vedere Nomi di file per file esportati a pagina 1352.
6 Per specificare le opzioni di esportazione, fare clic su Opzioni, selezionare le opzioni desiderate
e fare clic su OK.
Per i file DXF, è possibile specificare le seguenti opzioni: Impostazioni layer, Layer e proprietà,
Scala tipo di linea, Base sistema di coordinate, Un'unità DWG corrisponde a, Solidi (solo viste
3D) e Esporta locali e aree come polilinee. Vedere Opzioni di esportazione a pagina 1353.
7 Nella finestra di dialogo Esporta, fare clic su Salva.
Revit Architecture esporta le viste e le tavole selezionate in file DXF nella cartella di destinazione.

Esportazione in formato DGN
1 Dal menu File, scegliere Esporta ➤ Formati CAD.
2 Nella finestra di dialogo Esporta, in Salva in, accedere alla cartella di destinazione per i file
esportati.
3 In Tipo file, selezionare il formato di file DGN.
NOTA Il formato di file DGN supporta MicroStation versione 7. Se si utilizza una versione più recente,
esportare in formato DWG. Vedere Esportazione in formato DWG a pagina 1349.
4 Se si esporta una singola vista, procedere nel seguente modo:
a In Denominazione, selezionare Manuale (specificare nome del file), oppure Automatico:
esteso (specificare prefisso) o Automatico: breve per utilizzare un nome di file generato
automaticamente. Vedere Nomi di file per file esportati a pagina 1352.
b In Intervallo, selezionare Vista corrente.
5 Se si esportano molteplici viste e tavole, procedere nel seguente modo:
a In Intervallo, selezionare Viste/tavole selezionate.
b Fare clic su

.

c Nella finestra di dialogo Insieme di viste/tavole, selezionare le viste e le tavole da esportare
e fare clic su OK.
d In Denominazione, selezionare Automatico: breve per utilizzare un prefisso breve per i
nomi dei file esportati, oppure Automatico: esteso (specificare prefisso) per utilizzare un
prefisso lungo. Vedere Nomi di file per file esportati a pagina 1352.
6 Per specificare le opzioni di esportazione, fare clic su Opzioni, selezionare le opzioni desiderate
e fare clic su OK.
Per i file DGN è possibile specificare le seguenti opzioni: Impostazioni layer e Attiva file modello
DGN. Vedere Opzioni di esportazione a pagina 1353.
NOTA Quando si esporta in formato DGN una vista 3D contenente geometria solida, la geometria
viene esportata sempre come mesh poligonale.
7 Nella finestra di dialogo Esporta, fare clic su Salva.

Esportazione in formati CAD | 1351

Revit Architecture esporta le viste e le tavole selezionate in file DGN nella cartella di destinazione.

Esportazione in formato SAT
1 Dal menu File, scegliere Esporta ➤ Formati CAD.
2 Nella finestra di dialogo Esporta, in Salva in, accedere alla cartella di destinazione per i file
esportati.
3 In Tipo file, selezionare il formato di file SAT.
4 Se si esporta una singola vista, procedere nel seguente modo:
a In Denominazione, selezionare Manuale (specificare nome del file), oppure Automatico:
esteso (specificare prefisso) o Automatico: breve per utilizzare un nome di file generato
automaticamente. Vedere Nomi di file per file esportati a pagina 1352.
b In Intervallo, selezionare Vista corrente.
5 Se si esportano molteplici viste e tavole, procedere nel seguente modo:
a In Intervallo, selezionare Viste/tavole selezionate.
b Fare clic su

.

c Nella finestra di dialogo Insieme di viste/tavole, selezionare le viste e le tavole da esportare
e fare clic su OK.
d In Denominazione, selezionare Automatico: breve per utilizzare un prefisso breve per i
nomi dei file esportati, oppure Automatico: esteso (specificare prefisso) per utilizzare un
prefisso lungo. Vedere Nomi di file per file esportati a pagina 1352.
6 Per specificare un file di associazione dei layer, fare clic su Opzioni, quindi su Impostazioni layer
e specificare il file.
Per ulteriori informazioni, vedere Esportazione di layer a pagina 1360.
NOTA Quando si esporta in formato SAT una vista 3D contenente geometria solida, la geometria
viene sempre esportata come solidi ACIS.
7 Nella finestra di dialogo Esporta, fare clic su Salva.
Revit Architecture esporta le viste e le tavole selezionate in file SAT nella cartella di destinazione.

Nomi di file per file esportati
Quando si esporta in un formato CAD, è possibile specificare un nome o un prefisso per i file esportati. Per
visualizzare la finestra di dialogo Esporta, dal menu File scegliere Esporta ➤ Formati CAD. Nella finestra di
dialogo Esporta, in Denominazione del file, utilizzare le opzioni per l'assegnazione di nomi ai file esportati
nel modo seguente:
■

Manuale. Solo per l'esportazione della vista corrente. Questa opzione non è disponibile quando si esportano
molteplici viste. Immettere un nome per il file esportato. Revit Architecture combina automaticamente
qualsiasi collegamento di Revit o DWG durante l'esportazione e quindi crea sempre un unico file.

■

Automatico. Questa opzione aggiunge un prefisso al nome di file della vista corrente o di molteplici viste
e tavole. Selezionare una delle seguenti opzioni:
■

Breve. Revit Architecture determina automaticamente il nome con il seguente formato:
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Tavola Revit: nome tavola o Vista Revit: tipo vista-nome vista
■

Lungo. Specificare un prefisso o accettare quello di default, che utilizza il seguente formato:
Tavola/vista Revit: nome progetto-tipo vista-nome vista

Quando si esportano molteplici file, in Nome file immettere un prefisso comune per i file esportati. Ad
esempio, se si esporta la vista della pianta del pavimento di Level 1 e la vista di prospetto Nord in formato
DWG e si specifica il prefisso Country House (Casa campagna), i nomi dei file esportati risultanti sono
Country House Elevation North.dwg (Casa campagna prospetto nord.dwg) e Country House Floor Plan Level
1.dwg (Casa campagna pianta pavimento Level 1.dwg).

Opzioni di esportazione
Quando si esporta in un formato CAD, utilizzare la finestra di dialogo Opzioni di esportazione per specificare
varie opzioni. Per visualizzare tale finestra, dal menu File scegliere Esporta ➤ Formati CAD. Nella finestra di
dialogo Esporta, fare clic su Opzioni.
Argomenti correlati
■

Esportazione in formati CAD a pagina 1347

Impostazioni layer
Nella finestra di dialogo Opzioni di esportazione, fare clic su Impostazioni layer per visualizzare la finestra
di dialogo Esporta layer, in cui è possibile caricare un file di associazione dei layer esistente, crearne uno
standard o personalizzare associazioni di layer. Per ulteriori informazioni, vedere Esportazione di layer a
pagina 1360.

Layer e proprietà
Per l'opzione Layer e proprietà nella finestra di dialogo Opzioni di esportazione, selezionare un valore per
determinare il metodo di esportazione degli stili degli oggetti da Revit Architecture in AutoCAD 2009 (o in
un'altra applicazione CAD).
NOTA È possibile definire le opzioni Layer e Proprietà durante l'esportazione in formato DXF o DWG in quanto
non sono disponibili per l'esportazione in formato DGN o SAT.
Quando si esporta una vista di Revit in formato DWG o DXF, ogni categoria di Revit viene associata a un
layer di AutoCAD 2009, come specificato nella finestra di dialogo Esporta layer. In AutoCAD 2009, il layer
controlla la visualizzazione delle entità (elementi di Revit), inclusi i relativi colori, spessori di linea e stili di
linea. In Revit Architecture, gli stili degli oggetti vengono definiti nella finestra di dialogo Stili degli oggetti.
Vedere Stili degli oggetti a pagina 517. L'impostazione Layer e proprietà determina la gestione di un elemento
di Revit se questo include attributi (stili degli oggetti) che differiscono da quelli definiti per la categoria a
cui appartiene. In AutoCAD 2009 e in Revit Architecture, i componenti grafici degli elementi specifici della
vista sono denominati sostituzioni.
Selezionare uno dei seguenti valori:
■

Proprietà categoria BYLAYER, sostituzioni BYENTITY. Quando viene esportato un elemento di Revit con
grafica specifica della vista, in AutoCAD 2009 le differenze (sostituzioni) vengono applicate alla singola
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entità, ma l'entità si trova sullo stesso layer delle altre entità nella stessa categoria di Revit o nello stesso
layer di AutoCAD 2009.
■

Tutte le proprietà BYLAYER, nessuna sostituzione. Quando viene esportato un elemento di Revit con
grafica specifica della vista, in AutoCAD 2009 le differenze (sostituzioni) vengono ignorate. L'entità si
trova nello stesso layer delle altre entità nella stessa categoria di Revit o nello stesso layer di AutoCAD
2009 e gli attributi univoci dell'entità non vengono mantenuti. Questa opzione assegna a tutte le entità
le proprietà di visualizzazione definite dal relativo layer. Produce il minor numero di layer e consente il
controllo by-layer sul file DWG esportato.

■

Tutte le proprietà BYLAYER, nuovi layer per sostituzioni. Quando viene esportato un elemento di Revit
con grafica specifica della vista, in AutoCAD 2009 l'entità viene posizionata sul layer in cui si trova.
Questa opzione consente il controllo by-layer sul file DWG esportato e l'intento grafico viene mantenuto.
Comporta tuttavia l'aumento del numero di layer nel file DWG esportato.

Ad esempio, si supponga che in un progetto di Revit Architecture la maggior parte dei muri sia visualizzata
con linee continue nere e lo spessore di linea 5 e che in una pianta del pavimento sia stata modificata la
grafica elemento specifica della vista per un muro di modo che vengano utilizzate linee blu tratteggiate e
uno spessore di linea pari a 7.

In tal caso, quando si esporta la vista in formato DWG o DXF, in Layer e proprietà selezionare:
■

Proprietà categoria BYLAYER, sostituzioni BYENTITY: tutti i muri in questa categoria di Revit, incluso
quello blu, sono assegnati a un layer in AutoCAD 2009. Il muro blu mantiene tuttavia i relativi attributi
univoci (blu, tratteggiato, spessore di linea = 7) in quanto AutoCAD 2009 li definisce per entità per quel
muro.

■

Tutte le proprietà BYLAYER, nessuna sostituzione: tutti i muri in questa categoria di Revit, incluso quello
blu, sono assegnati a un layer in &ProdAcadCurrent e gli attributi univoci del muro blu non vengono
mantenuti. In AutoCAD 2009, questo muro ha lo stesso aspetto degli altri muri nel layer.

■

Tutte le proprietà BYLAYER, nuovi layer per sostituzioni: tutti i muri in questa categoria di Revit, incluso
quello blu, sono assegnati a un layer in AutoCAD 2009. Il muro blu mantiene gli attributi, ma è assegnato
al layer in cui si trova.

Scala tipo di linea
Per l'opzione Scala tipo di linea nella finestra di dialogo Opzioni di esportazione, selezionare un valore per
definire le impostazioni LTSCALE e PSLTSCALE in &ProdAcadCurrent e il metodo di esportazione delle
definizioni dei tipi di linea da Revit Architecture.
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NOTA È possibile definire l'opzione Scala tipo di linea durante l'esportazione in formato DXF o DWG in quanto
non è disponibile per l'esportazione in formato DGN o SAT.
I tipi di linea determinano la sequenza tratto-punto, le lunghezze di tratti e spazi e le caratteristiche del testo
o delle forme nelle linee. In Revit Architecture, i tipi di linea sono definiti dagli stili degli oggetti per le
categorie (Stili degli oggetti nel menu Impostazioni) o come grafica elemento specifica della vista per singoli
elementi. Vedere Stili degli oggetti a pagina 517 o Sostituzione di visibilità e visualizzazione grafica di singoli
elementi a pagina 162.

In AutoCAD 2009, il parametro PSLTSCALE controlla la scala del tipo di linea nello spazio carta. Il valore 0
indica che non è impostata una scala particolare. Le lunghezze dei tratti dei tipi di linea sono basate sulle
unità di disegno dello spazio (modello o carta) in cui gli oggetti sono stati creati. Il valore 1 indica che la
scala della finestra determina quella del tipo di linea.
In Revit Architecture, l'impostazione Scala tipo di linea modifica il comportamento predefinito dei file DWG
esportati. Alcune linee che in teoria dovrebbero essere tratteggiate potrebbero risultare continue o in una
scala differente nelle viste di modello o di tavola in AutoCAD 2009. Indipendentemente dall'opzione scelta,
le definizioni dei tipi di linea DWG vengono create in modo tale che una linea tratteggiata cominci e termini
sempre con un trattino.
Selezionare uno dei seguenti valori:
■

Definizioni tipi di linea in scala. Questa opzione esporta i tipi di linea come erano in precedenza, ovvero
nella scala della vista, e consente di mantenere l'intento grafico.

■

Spazio modello (PSLTSCALE = 0). Questa opzione imposta il parametro LTSCALE sulla scala della vista
e PSLTSCALE su 0.

■

Spazio carta (PSLTSCALE = 1). Imposta il valore 1 per LTSCALE e PSLTSCALE. Le definizioni dei tipi di
linea di Revit Architecture vengono scalate in base alle unità di misura. Questa è l'unica modifica a cui
sono soggette prima di essere esportate.

Base sistema di coordinate
Per l'opzione Base sistema di coordinate nella finestra di dialogo Opzioni di esportazione, selezionare un
valore per indicare se il file esportato utilizzerà le coordinate interne del progetto di Revit Architecture oppure
quelle condivise con altri modelli collegati. Vedere Collegamento di modelli Revit a pagina 1283 e
Posizionamento condiviso a pagina 1301.
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NOTA È possibile definire l'opzione Base sistema di coordinate durante l'esportazione in formato DXF o DWG in
quanto non è disponibile per l'esportazione in formato DGN o SAT.
Selezionare uno dei seguenti valori:
■

Progetto interno. Questa opzione imposta le coordinate interne del progetto di Revit Architecture come
origine del file esportato. Utilizzarla quando il progetto di Revit Architecture è indipendente, ovvero non
collegato ad altri modelli, oppure quando la posizione del progetto è irrilevante per l'uso che si intende
fare del file esportato.

■

Condiviso. Imposta la posizione condivisa del progetto di Revit Architecture come origine (0,0,0) del file
esportato. Tutta la geometria viene esportata in base alle coordinate condivise. Utilizzare questa opzione
per mantenere la posizione del progetto esportato.

Un'unità DWG corrisponde a
Per l'opzione Un'unità DWG corrisponde a nella finestra di dialogo Opzioni di esportazione, selezionare
un'unità di misura, ovvero piedi, pollici, centimetri o millimetri.
Per i progetti con unità di misura imperiali, l'impostazione di default è pollici. Per i progetti con unità di
misura metriche, l'impostazione di default è metri.
NOTA È possibile definire l'opzione Un'unità DWG corrisponde a durante l'esportazione in formato DXF o DWG
in quanto non è disponibile per l'esportazione in formato DGN o SAT.

Solidi (solo viste 3D)
Per l'opzione Solidi (solo viste 3D) nella finestra di dialogo Opzioni di esportazione, indicare il metodo di
esportazione della geometria solida. Questa opzione è disponibile solo se si esporta una vista 3D.
NOTA È possibile definire l'opzione Solidi (solo viste 3D) durante l'esportazione in formato DXF o DWG. Quando
si esegue l'esportazione in formato SAT, la geometria solida viene sempre esportata come solidi ACIS. In caso di
esportazione in formato DGN, viene sempre esportata come mesh poligonali.
Nei programmi di modellazione in genere le forme 3D vengono rappresentate mediante una delle seguenti
tecnologie:
■

ACIS. È una tecnologia di modellazione solida. Ad esempio, un cubo è rappresentato come un unico
oggetto o un'unica forma con 6 lati.

■

Una mesh poligonale è una forma 3D composta di molteplici poligoni congiunti. Ad esempio, un cubo
mesh poligonale è composto di 6 superfici quadrate unite. Questa tecnologia è detta geometria basata
su superfici.
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Selezionare uno dei seguenti valori:
■

Esporta come mesh poligonale. Questa opzione esporta tutta la geometria visibile di Revit Architecture
come mesh poligonali.

■

Esporta come solidi ACIS. Questa opzione esporta tutta la geometria visibile di Revit Architecture come
solidi ACIS 3D. Qualsiasi elemento che è già una mesh poligonale rimane tale, ad esempio le superfici
topografiche e i simboli di importazione che contengono mesh poligonali.

Esporta locali e aree come polilinee
L'opzione Esporta locali e aree come polilinee nella finestra di dialogo Opzioni di esportazione indica se i
locali e le aree vengono esportati come polilinee chiuse. È possibile utilizzare questa opzione solo quando i
locali o le aree sono definiti nelle viste da esportare.
■

Le polilinee area vengono generate solo a partire dalle viste di pianta di aree. Vedere Analisi area a pagina
1001.

■

Le polilinee locale vengono generate solo a partire dalle viste di pianta del controsoffitto o del pavimento.
Vedere Locali a pagina 967.

Per i locali, le polilinee esportate corrispondono ai contorni dei locali in Revit Architecture. I contorni dei
locali vengono esportati su un singolo layer, che per default è disattivato nel file AutoCAD 2009. Le polilinee
includono le seguenti informazioni XDATA per i contorni dei locali: nome, numero, occupazione, occupante,
reparto e commenti.
Per le aree, le polilinee includono le seguenti informazioni per i contorni delle aree: nome e commenti.
NOTA È possibile selezionare l'opzione Esporta locali e aree come polilinee solo durante l'esportazione in formato
DXF o DWG in quanto non è disponibile per l'esportazione in formato DGN o SAT.

Attiva file modello DGN
Nella finestra di dialogo Opzioni di esportazione, selezionare Attiva file modello DGN se si intende utilizzare
un modello (un file seed di MicroStation) per il file DGN esportato. Quindi fare clic su Carica per trovare e
caricare il modello. Il progetto viene esportato in un file DGN utilizzando le impostazioni nel modello
specificato.
Se non si utilizza un file modello DGN, il progetto viene esportato in un file DGN utilizzando le impostazioni
di default.
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NOTA È possibile selezionare l'opzione Attiva file modello DGN solo durante l'esportazione in formato DGN in
quanto non è disponibile per l'esportazione in formato DWG, DXF o SAT.

Esportazione di parte di una vista 2D
Per esportare parte di una vista 2D, copiare la vista e utilizzare una regione di taglio per mostrare la parte
desiderata, come descritto nella procedura successiva. Esportare quindi la vista nel formato appropriato.
Per esportare parte di una vista 2D
1 Nel Browser di progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla vista da esportare e
scegliere Duplica vista ➤ Duplica o Duplica con dettagli.
Il comando Duplica crea una copia della vista. Il comando Duplica con dettagli crea una copia
della vista e include gli elementi specifici della vista, ad esempio i componenti di dettaglio e le
quote.
La vista duplicata viene visualizzata nell'area di disegno. Nel Browser di progetto, tale vista è
denominata Copia di vista.
2 Rinominare la vista duplicata. A questo proposito, fare clic con il pulsante destro del mouse sul
nome della vista nel Browser di progetto e scegliere Rinomina. Immettere un nuovo nome e fare
clic su OK.
Aggiungere una regione di taglio
3 Nella barra dei controlli della vista, scegliere Mostra regione di taglio

.

Nell'area di disegno, la regione di taglio appare come un riquadro intorno alla vista.
4 Per ritagliare la vista e mostrare la parte desiderata, fare clic sulla regione di taglio e trascinare i
punti di manipolazione.
È possibile che sia necessario ridurre la vista per vedere i bordi e i punti di manipolazione della
regione di taglio.
Esportare la vista 2D definita mediante la regione di taglio
5 Esportare la vista scegliendo Esporta dal menu File. Vedere Esporta a pagina 1347.

Esportazione di parte di una vista 3D
Per esportare parte di una vista 3D, utilizzare un riquadro di sezione per definire tale parte. L'applicazione
di un riquadro di sezione consente di limitare la quantità di elementi del modello che verrà esportata. Gli
elementi che si trovano completamente al di fuori del riquadro non vengono inclusi nel file di esportazione.
Il riquadro di sezione è particolarmente utile nei modelli di grandi dimensioni. Ad esempio, per un rendering
di interni di una sala conferenze in un edificio commerciale, utilizzare il riquadro di sezione per esportare
la sala conferenze e ignorare il resto dell'edificio.
NOTA Nel caso di viste 3D, i contorni delle regioni di taglio non vengono esportati e quindi tali regioni non sono
utilizzabili per limitare la geometria del modello. Per questo scopo, utilizzare i riquadri di sezione come descritto
qui. È tuttavia possibile utilizzare le regioni di taglio per esportare una parte di una vista 2D.
Per esportare parte di una vista 3D
1 Nel Browser di progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla vista 3D da esportare e
scegliere Duplica vista ➤ Duplica.
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La vista duplicata viene visualizzata nell'area di disegno. Nel Browser di progetto, tale vista è
denominata Copia di <vista>.
2 Rinominare la vista duplicata. A questo proposito, fare clic con il pulsante destro del mouse sul
nome della vista nel Browser di progetto e scegliere Rinomina. Immettere un nuovo nome e fare
clic su OK.
Questa è la vista 3D che verrà esportata. Salvandola sarà possibile esportarla facilmente in seguito
nel caso vengano eseguite revisioni del modello.
Aggiungere un riquadro di sezione
3 Dal menu Visualizza, scegliere Proprietà della vista.
4 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, individuare la sezione Estensioni dei parametri di
istanza. Selezionare il riquadro di sezione e fare clic su OK.
Il riquadro viene visualizzato nell'area di disegno.
5 Selezionare il riquadro per rendere visibili i relativi punti di manipolazione. Trascinare i punti
di manipolazione per modificare la forma e le dimensioni del riquadro.
Il controllo delle dimensioni, della forma e della posizione del riquadro di sezione può risultare
più agevole in un'altra vista (ad esempio un pianta del pavimento). A questo proposito:
a Aprire la vista di pianta del pavimento.
b Nel Browser di progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della vista 3D
e scegliere Mostra riquadro di sezione.
Il riquadro viene visualizzato nella vista della pianta del pavimento.
c Selezionare il riquadro di sezione e trascinarne i punti di manipolazione per modificarne
la dimensione e la forma.
6 Visualizzare di nuovo la vista 3D e apportare le eventuali modifiche necessarie.
7 Nascondere il riquadro di sezione di modo che non sia visualizzato nel file esportato:
a Dal menu Visualizza, scegliere Proprietà della vista.
b Nella finestra di dialogo Proprietà elemento per la vista 3D, in Estensioni, deselezionare
Riquadro di sezione.
c Fare clic su OK.
Esportare la vista 3D definita mediante il riquadro di sezione
8 Esportare la vista scegliendo Esporta dal menu File. Vedere Esporta a pagina 1347.
Per ulteriori informazioni sui riquadri di sezione, vedere Utilizzo di un riquadro di sezione in una vista 3D
a pagina 119.

Esportazione di geometria con intersezioni
Se il modello include geometria con intersezioni, ad esempio un'estrusione che passa attraverso la superficie
di un muro, non vengono creati nuovi bordi lungo le linee dell'intersezione. È quindi possibile che durante
l'esportazione vengano erroneamente rimosse le linee nascoste. Se si esporta una vista del progetto con la
modalità linee nascoste attivata, si possono ottenere risultati inattesi quando si apre la vista con un'altra
applicazione CAD. Vedere Stile di grafica modello linea nascosta a pagina 216.
Per vedere tutte le linee visibili, creare un'apertura in una superficie prima di farla attraversare da un'altra
superficie o di unire le geometrie per creare un bordo.
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Intersezione tra muro ed estrusione in modalità linee nascoste (nessun bordo in
corrispondenza dell'intersezione delle superfici)

Esportazione di layer
Quando si esporta un progetto in un altro formato (ad esempio DWG o DGN), il file esportato deve contenere
la più grande quantità di informazioni possibili sul progetto. Revit Architecture archivia parecchie informazioni
sul progetto nelle relative categorie e sottocategorie. Nei programmi software CAD, questo tipo di informazioni
è archiviato in layer (livelli in MicroStation). Per assicurarsi che le informazioni sulle categorie di Revit
Architecture vengano convertite correttamente in nomi di layer CAD, utilizzare il comando Esporta layer
per definire un file di associazione dei layer.
Questo file è un file di testo che associa ogni categoria o sottocategoria di Revit Architecture a un nome di
layer preconfigurato per i programmi software CAD. Ad esempio, un oggetto porta di Revit Architecture
viene automaticamente associato al layer A-DOOR in AutoCAD 2009. I nomi di layer sono preconfigurati
nel file di testo, ma è possibile modificarli.
È possibile caricare un file di associazione dei layer esistente e modificare manualmente i relativi valori,
oppure generare un file utilizzando uno dei seguenti standard di associazione:
■

American Institute of Architects (AIA)

■

Standard ISO 13567

■

Standard 83 di Singapore

■

Standard 1192 britannico

Quando si utilizza il comando Esporta layer per generare un file di associazione dei layer, viene utilizzato il
seguente nome file di default:
exportlayers-formato-standard.txt
dove formato è dwg o dgn (il formato di esportazione selezionato), e standard indica lo standard selezionato
(ad esempio AIA o BS1192).
I file di associazione dei layer si trovano nella cartella Data della directory di installazione di Revit Architecture.
Quando si esporta un progetto, il relativo file di associazione dei layer viene esportato (insieme al progetto)
in un formato appropriato per il programma CAD di destinazione.

Creazione o modifica di un file di associazione dei layer
1 Dal menu File, scegliere Impostazioni di importazione/esportazione ➤ Esporta layer DWG/DXF
(per AutoCAD 2009) o Esporta layer DGN (per MicroStation).
Nella finestra di dialogo Esporta layer, vengono visualizzati i valori di un file di associazione dei
layer in base allo standard appropriato per le impostazioni internazionali correnti.
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2 Se si desidera utilizzare uno standard differente o modificare un file di associazione esistente,
procedere nel seguente modo:
■

Per caricare un file di associazione esistente, fare clic su Carica, trovare ed evidenziare il file
e fare clic su Apri.

■

Per creare un nuovo file di associazione, fare clic su Standard, selezionare uno standard nella
finestra di dialogo e fare clic su OK.

3 Modificare i valori di associazione come desiderato.
Per cambiare un valore di Proiezione o Taglio, fare clic nella colonna Nome del layer o ID colore
per la categoria appropriata e immettere il nuovo valore.
NOTA L'ID colore corrisponde all'identificativo colore di AutoCAD 2009 o MicroStation. Per Esporta
layer DGN, le colonne sono etichettate Numero di livello (corrispondente ai livelli MicroStation e non
ai layer AutoCAD 2009) e ID colore.
4 Per salvare le impostazioni, procedere in uno dei seguenti modi:
■

Per salvare le impostazioni in un nuovo file di associazione dei layer, fare clic su Salva con
nome, quindi accedere alla cartella di destinazione e immettere un nuovo nome di file.

■

Per salvare le impostazioni modificate nel file di associazione dei layer esistente (il cui nome
è visualizzato nella barra del titolo della finestra), fare clic su OK.

Quando si esporta un progetto da Revit Architecture, si specifica il file di associazione dei layer da utilizzare
facendo clic su Impostazioni layer nella finestra di dialogo Opzioni di esportazione. Vedere Opzioni di
esportazione a pagina 1353.

File di associazione dei layer personalizzati
È possibile utilizzare il comando Esporta layer per creare un file di associazione dei layer da esportare in base
ai diversi standard utilizzati dai propri consulenti.
Per creare un file di associazione dei layer personalizzato, seguire la procedura descritta in Creazione o
modifica di un file di associazione dei layer a pagina 1360 e utilizzare il comando Salva con nome per salvare
il file con un nome univoco.

Esportazione in database ODBC
È possibile esportare i dati dei componenti di un modello in un database ODBC (Open Database Connectivity).
I dati esportati possono includere parametri di progetto assegnati ad una o più categorie degli elementi del
progetto. Per ciascuna categoria di elementi, Revit Architecture esporta una tabella di database relativa ai
tipi di modello e una tabella relativa alle istanze di modello. Ad esempio, Revit Architecture crea una tabella
in cui sono elencati tutti i tipi di porta e un'altra tabella in cui sono elencate tutte le istanze di porte.
Per l'esportazione in un database ODBC è possibile utilizzare soltanto le unità metriche. Se per un progetto
vengono utilizzate unità di misura inglesi, Revit Architecture converte tutti i valori in unità metriche prima
dell'esportazione nel database ODBC. È quindi necessario considerare che i dati contenuti nel database
risultante sono espressi in unità metriche. Se è necessario convertire di nuovo i valori in unità di misura
inglesi, utilizzare una funzione del database.
Utilizzando il database ODBC, in Revit Architecture vengono create delle tabelle per i seguenti elementi:
■

Oggetti modello: tipi e istanze

■

Livelli e locali: solo istanze
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■

Abachi chiave

■

Codici assieme: una singola tabella contenente i dati dei codici di assieme dell'intero progetto

L'esportazione ODBC crea relazioni specifiche tra le tabelle del database mediante l'uso di chiavi primarie e
valori di riferimento. Vedere Relazioni tra le tabelle all'interno del database a pagina 1363.
Con Revit Architecture è possibile effettuare l'esportazione di elementi nello stesso database più volte. Quando
si esporta in un database vuoto, Revit Architecture procede alla creazione di nuove tabelle. Quando si esporta
un progetto in un database contenente dei dati, Revit Architecture aggiorna le informazioni delle tabelle in
modo che corrispondano a quelle del progetto. Ciò consente di personalizzare il database e riesportare i dati
man mano che il progetto viene modificato.
IMPORTANTE non esportare diversi progetti nello stesso database. Utilizzare un database diverso per ciascun
progetto.

Driver ODBC supportati
ODBC è uno strumento di esportazione generale utilizzato insieme ai driver di molti prodotti software. &In
Revit Architecture sono stati testati i seguenti driver ODBC:
■

Microsoft® Access

■

Microsoft® Excel

■

■

Un'esportazione ODBC in Excel crea una tabella per foglio di lavoro.

■

È possibile esportare in un file di Excel soltanto una volta. Non sono supportate più esportazioni in
Excel.

Microsoft® SQL Server
■

Il driver Microsoft® per file di testo non è supportato da Revit Architecture.

Revit Architecture può essere utilizzato con altri driver ODBC, a seconda delle caratteristiche supportate dal
driver. In caso di problemi con un determinato driver, rivolgersi al reparto IT aziendale o all'assistenza tecnica
di Autodesk.

Esportazione in un database ODBC
Quando si esporta per la prima volta un progetto di Revit Architecture in un database ODBC, utilizzare la
procedura riportata di seguito. Se il progetto è già stato esportato e si intende esportarlo di nuovo, vedere
Esecuzione di più esportazioni nello stesso database ODBC a pagina 1363.
Per esportare in un database ODBC
1 In Revit Architecture, aprire il progetto da esportare.
2 Dal menu File, scegliere Esporta ➤ Database ODBC.
3 Fare clic su Nuovo per creare un nuovo nome DSN (Data Source Name).
4 Nella finestra di dialogo Crea nuova origine dati, procedere nel seguente modo:
a Selezionare un driver e fare clic su Avanti.
Questo driver è normalmente associato al programma software in cui viene eseguita
l'esportazione, ad esempio Microsoft® Access, dBase o Paradox.
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b Immettere un nome DSN oppure accedere alla cartella di destinazione e specificare un nome
di file. Fare clic su Avanti.
c Viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma. Se le informazioni non sono corrette,
fare clic su Indietro e correggerle.
d Fare clic su Fine.
5 Creare il file di database.
A seconda del driver selezionato, viene visualizzata una finestra di dialogo che richiede
informazioni sul file di database in cui eseguire l'esportazione. Specificare il database da utilizzare
o crearne uno nuovo nella finestra di dialogo. Ad esempio:
■

Per Microsoft® Access, fare clic su Seleziona per selezionare un database esistente, oppure su
Crea per creare un nuovo database vuoto in cui esportare i dati.

■

Per Microsoft® Excel, creare dapprima una nuova cartella di lavoro vuota con Excel e
assegnarle un nome qualsiasi. Quindi fare clic sul pulsante Apri cartella di lavoro nella finestra
di dialogo e accedere alla nuova cartella di lavoro.

6 Nella finestra di dialogo Seleziona origine dati, fare clic su OK.
7 Nella finestra di dialogo della configurazione ODBC, fare clic su OK.
NOTA Se l'esportazione non riesce in quanto il database è di sola lettura, fare clic su Opzioni nella finestra di
dialogo per la configurazione ODBC, quindi deselezionare la casella di controllo Sola lettura ed eseguire di nuovo
l'esportazione.

Esecuzione di più esportazioni nello stesso database ODBC
1 In Revit Architecture, aprire il progetto da esportare.
2 Dal menu File, scegliere Esporta ➤ Database ODBC.
3 Nella finestra di dialogo Seleziona origine dati, selezionare l'origine dati desiderata e fare clic su
OK.
4 Nella finestra di dialogo per la configurazione ODBC, fare clic su OK per esportare nello stesso
database.

Modifica del database dopo l'esportazione
Non modificare i dati nelle colonne del database esportate da Revit Architecture. Qualsiasi modifica apportata
a tali colonne verrà sovrascritta alla successiva esportazione del progetto.
È tuttavia possibile aggiungere colonne alle tabelle create da Revit Architecture. Alla successiva esportazione
del progetto, i dati nelle colonne aggiunte verranno mantenuti.

Relazioni tra le tabelle all'interno del database
Quando in Revit Architecture si creano tabelle di database durante un'esportazione ODBC, vengono stabilite
delle relazioni tra le tabelle di dati mediante chiavi primarie e valori di riferimento. Nei database relazionali,
una chiave primaria è un valore univoco che identifica un record (riga) in una tabella del database. I valori
di riferimento sono le colonne di una tabella che fanno riferimento ad altre tabelle.
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NOTA I programmi di database quali Microsoft® Access sono in grado di interpretare le relazioni tra le tabelle.
Poiché i fogli di calcolo, quali Excel, non supportano le relazioni, Revit Architecture crea tabelle semplici, senza
relazioni.
La chiave primaria in ogni tabella di elementi è la colonna etichettata "Id". Nella tabella seguente viene
illustrato come le chiavi primarie e i valori di riferimento creano relazioni tra le tabelle di un database.
Colonna (campo) di una tabella di istanze Corrisponde a...
di porte
ID

Niente. Questo è l'identificatore univoco per questa istanza di una porta.

ID tipo

Colonna ID della tabella dei tipi di porte

Livello

Colonna ID della tabella dei livelli

Locale

Colonna ID della tabella dei locali

Abaco chiave

Colonna ID della tabella degli abachi chiave

La chiave primaria nella tabella dei codici d'assieme è la colonna Codice assieme. La colonna Codice assieme
nelle tabelle dei tipi fa riferimento alla colonna Codice assieme della tabella dei codici di assieme.
Revit Architecture non crea alcun riferimento per la colonna ID host poiché non esiste una tabella univoca
a cui fare riferimento, in quanto l'host può essere un muro, un pavimento, un tetto o un altro host analogo.
Le relazioni tra tabelle sono stabilite soltanto al momento della prima creazione delle tabelle; quando si
esporta nuovamente un database già esistente utilizzando Revit Architecture, non viene creata alcuna nuova
relazione.

Esportazione di una vista in un file di immagine
Il comando Esporta immagine consente di stampare una vista direttamente in un file di immagine raster. È
quindi possibile utilizzare questa immagine per presentazioni in linea o per materiali stampati.
Per esportare una vista in un file di immagine
1 Dal menu File, scegliere Importa ➤ Immagine.
2 Nella finestra di dialogo Esporta immagine, fare clic su Cambia per modificare il percorso di
default e il nome del file di immagine.
3 In Intervallo d'esportazione, indicare le immagini da esportare:
■

Finestra corrente. Questa opzione consente di esportare tutto il contenuto dell'area di disegno,
incluse le parti all'esterno dell'area di visualizzazione corrente.

■

Parte visibile della finestra corrente. Questa opzione consente di esportare tutto ciò che è
correntemente visibile nell'area di disegno.

■

Viste/tavole selezionate. Questa opzione consente di esportare le tavole e le viste specificate.
Fare clic su Seleziona. Nella finestra di dialogo Insieme di viste/tavole, selezionare le viste e
le tavole da esportare e fare clic su OK.
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4 In Dimensioni immagine, specificare le proprietà di visualizzazione dell'immagine, come indicato
di seguito:
■

Per specificare le dimensioni di stampa e l'orientamento dell'immagine, selezionare Adatta
vista/e o tavola/e a e immettere un valore in pixel. In Direzione, selezionare Orizzontale o
Verticale. L'immagine viene adattata orizzontalmente o verticalmente in base al numero di
pixel specificato.

■

Per ingrandire o ridurre l'immagine, selezionare Esegui zoom viste/tavole su e immettere una
percentuale. L'immagine viene stampata in base all'impostazione di zoom specificata.

5 In Opzioni, selezionare le opzioni di stampa desiderate:
■

Per default, i collegamenti nell'immagine esportata sono visualizzati in nero. Per visualizzare
i collegamenti in blu, selezionare Mostra collegamenti viste in blu.

■

Per nascondere parti del disegno nella vista esportata, selezionare una delle seguenti opzioni:
Nascondi piani di riferimento/lavoro, Nascondi riquadri di definizione, Nascondi regioni di
taglio e Nascondi etichette di viste a cui non si fa riferimento.

6 In Formato, selezionare un formato di output per le viste ombreggiate e quelle non ombreggiate.
Se in Dimensioni immagine è stata specificata una percentuale di zoom, selezionare un valore
in punti per pollice (DPI) in Qualità immagine raster.
7 Fare clic su OK.
Le viste e le tavole selezionate vengono esportate come immagini nel file specificato.

Esportazione di viste di progetto in formato HTML
È possibile creare una pagina Web contenente collegamenti alle versioni HTML delle viste e delle tavole del
progetto Revit Architecture.
Per esportare viste di progetto in formato HTML
1 Dal menu File, scegliere Importa ➤ Immagine.
2 Nella finestra di dialogo Esporta immagine, selezionare Viste/tavole selezionate in Intervallo
d'esportazione.
3 Fare clic su Seleziona.
4 Nella finestra di dialogo Insieme di viste/tavole, selezionare le viste e le tavole da esportare e
fare clic su OK.
5 In Output, eseguire le seguenti operazioni:
■

In Nome, specificare il percorso desiderato e un prefisso per i nomi di file risultanti.

■

Selezionare Crea sito Web con pagina Web HTML associata ad ogni vista.

6 Specificare le impostazioni per Dimensioni immagine, Opzioni e Formato.
Per ulteriori informazioni su queste impostazioni, vedere Esportazione di una vista in un file di
immagine a pagina 1364.
7 Fare clic su OK.
Revit Architecture crea una pagina Web. Dal sommario di questa pagina Web è possibile aprire le viste. Le
etichette delle viste sono collegamenti ipertestuali. Si supponga ad esempio di esportare la vista del livello
1 e quella del prospetto Nord. Quando nella pagina Web viene visualizzata la vista del prospetto Nord, fare
clic sull'etichetta della vista di livello per collegare la vista del livello 1.
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Nella stessa cartella in cui si trova la pagina Web, Revit Architecture crea una cartella contenente i file HTML
e le immagini di origine. Questa cartella include inoltre un foglio di stile CSS. Modificare questo file per
cambiare il formato della pagina Web.

Creazione di rapporti locali/aree
È possibile creare un rapporto dettagliato che descrive le aree definite nelle viste di pianta (piante del
pavimento e delle aree). Per una pianta del pavimento, Revit Architecture genera un rapporto locali, mentre
per una pianta delle aree, genera un rapporto aree. Questi rapporti contengono informazioni su tutti i locali
o tutte le aree con pavimenti nel livello corrispondente. Ogni rapporto viene generato come file HTML.
Quando si crea un rapporto locali/aree, è possibile scegliere tra i seguenti formati:
■

Rapporto triangolazione area locale Revit Per ogni locale o area nella pianta selezionata, il rapporto
contiene immagini dei contorni del locale o dell'area, che vengono quotati e annotati. Dopo ogni
immagine, viene visualizzata una tabella con i calcoli per le aree quotate, come pure l'area totale del
locale e l'area totale delle finestre.

■

Rapporto di integrazione numerica aree e locali di Revit Per ogni locale o area nella pianta selezionata,
il rapporto contiene una tabella in cui sono elencati segmenti, aree secondarie e le relative quote. Dopo
ogni tabella vengono visualizzate l'area totale del locale e l'area totale delle finestre.

È possibile creare rapporti di triangolazione che escludono le aree delimitate da molteplici perimetri curvi
(ad esempio un locale con pilastri o ripostigli al centro). Quando un rapporto locali/aree esclude queste aree,
viene eseguita la triangolazione e viene generato e visualizzato un rapporto distinto per ogni perimetro di
delimitazione. Tale opzione può essere utilizzata con i rapporti di triangolazione area locale Revit, ma non
con i rapporti di integrazione numerica aree e locali di Revit.
Questa funzionalità è destinata principalmente al mercato europeo.

Esportazione di una vista come rapporto locali/aree
1 Dal menu File, scegliere Esporta ➤ Rapporto locali/aree.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Esporta rapporto locali/aree.
2 In Tipo file, selezionare il tipo di rapporto da creare, ovvero triangolazione o integrazione
numerica.
3 Se si esporta una singola vista, procedere nel seguente modo:
a In Intervallo, selezionare Vista corrente.
b Se la vista corrente è una pianta del pavimento o una pianta delle aree, nella casella di testo
Nome file viene visualizzato un nome file di default. Se necessario, modificare il nome file
e accedere alla cartella di destinazione.
4 Se si esportano molteplici viste, procedere nel seguente modo:
a In Intervallo, fare clic su Seleziona viste.
b Nella finestra di dialogo Viste, selezionare le viste da esportare e fare clic su OK.
c In Nome file, immettere un prefisso per i nomi dei file esportati.
5 Fare clic su Opzioni.
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6 Nella finestra di dialogo Impostazioni rapporto area, procedere nel seguente modo:
a Se lo si desidera, modificare le impostazioni relative a formato del testo, prefissi dei testi
delle etichette per triangoli e settori ad arco, colori delle linee, formato delle unità e
dimensioni delle immagini.
b Per un rapporto di triangolazione, selezionare Usa triangolazione con esclusioni per escludere
le aree delimitate da molteplici perimetri curvi. Questa impostazione non ha effetto sui
rapporti di integrazione numerica.
c Per inserire nel rapporto l'area delle finestre come percentuale dell'area totale, selezionare
Area finestra come percentuale dell'area del locale. Per default, il rapporto calcola l'area
totale delle finestre.
d Fare clic su OK.
7 Fare clic su Salva.
Revit Architecture genera il rapporto come file HTML e lo archivia nella cartella di destinazione.

Esportazione in formato IFC (Industry Foundation Classes)
Le informazioni su un modello di edificio di Revit Architecture possono essere esportate nel formato di file
IFC.

Informazioni sul formato di file IFC
Il formato di file IFC è stato sviluppato dall'IAI (International Alliance of Interoperability) ed è una soluzione
di interoperabilità tra applicazioni software diverse. Include standard internazionali definiti per l'importazione
e l'esportazione di oggetti edilizi e delle relative proprietà.
Questo formato offre numerosi vantaggi in termini di comunicazione, produttività, tempi di consegna e
qualità, riducendo nel contempo la perdita di informazioni durante la trasmissione da un'applicazione
all'altra grazie a standard definiti per oggetti comuni.
Per ulteriori informazioni sul formato di file IFC, visitare il sito Web all'indirizzo http://www.iai-international.org.

Revit Architecture e IFC
&In Revit Architecture sono disponibili funzionalità di importazione nel formato IFC, nonché funzionalità
di esportazione dotate della necessaria certificazione e basate sullo standard più recente per lo scambio dei
dati, ossia IFC2x3 dell'IAI. Quando si esporta un modello di informazioni edilizie di Revit Architecture in
formato IFC, le informazioni possono essere usate direttamente da altri esperti del settore edilizio.
Ad esempio, i modelli di informazioni edilizie sviluppati con Revit Architecture vengono salvati nel formato
di file RVT. È possibile esportare il modello di edificio in formato IFC in un'applicazione certificata IFC che
non utilizza il formato di file RVT. Il disegno può essere aperto e modificato nell'applicazione non nativa.
Analogamente, in Revit Architecture è possibile importare un file IFC, creare un file RVT e modificare il
modello di edificio.
Il formato IFC utilizza contenitori architettonici significativi per descrivere oggetti edilizi reali. Tali contenitori
includono parametri con valori significativi. Molti elementi standard di Revit Architecture includono
contenitori IFC corrispondenti, pertanto non è necessario alcun intervento speciale da parte dell'utente per
esportare questi elementi. Ad esempio, i muri di Revit vengono esportati come IFCmuri. Altre famiglie di
Revit Architecture (come gli ascensori) devono essere associate ai contenitori IFC prima dell'esportazione.
Vedere Caricamento e modifica di un file di associazione IFC a pagina 1368.
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In Revit Architecture sono disponibili i seguenti file specifici del formato IFC:
■

IFC Metric Template.rte. Questo file consente di creare nuovi progetti che presentano già lo standard
IFC.

■

IFC Parameter Upgrade.rvt. Questo file consente di aggiornare un progetto esistente che contiene parametri
IFC mediante la lettura delle istruzioni contenute nel file IFC Parameter Upgrade.rvt.

■

IFC Shared Parameters.txt. Questo file contiene i parametri IFC per l'aggiornamento manuale di un
progetto esistente con tutti o alcuni di questi parametri.
NOTA Si consiglia di utilizzare il file IFC Parameter Upgrade.rvt per ottenere prestazioni migliori.

Per ulteriori informazioni su questi file, vedere File specifici al formato IFC a pagina 1371.

Argomenti correlati
■

Importazione di file IFC (Industry Foundation Class) a pagina 1394

Classi IFC supportate
Prima di esportare un progetto di Revit Architecture in formato IFC, assicurarsi che Revit Architecture supporti
le classi IFC desiderate. Per visualizzare un elenco completo delle classi, attenersi alla procedura riportata di
seguito.
Per visualizzare un elenco delle classi IFC supportate
1 Dal menu File, scegliere Impostazioni di importazione/esportazione ➤ Opzioni IFC ➤ Opzioni
di importazione.
2 Nella finestra di dialogo Importa opzioni IFC, fare clic su Standard.
Le classi IFC supportate vengono elencate nella colonna Nome classe IFC.

Caricamento e modifica di un file di associazione IFC
Prima di esportare un progetto di Revit Architecture in formato IFC, è possibile che sia necessario associare
istanze di famiglie generiche a contenitori IFC (tipi di elementi). A questo proposito, è necessario creare un
nuovo file di associazione IFC o modificarne uno esistente. Inoltre, è possibile utilizzare la procedura descritta
di seguito per caricare il file di associazione IFC desiderato prima di esportare un progetto di Revit Architecture
in formato IFC.
Per caricare e modificare un file di associazione IFC
1 Dal menu File, scegliere Impostazioni di importazione/esportazione ➤ Opzioni IFC ➤ Opzioni
di esportazione.
2 Eseguire una delle seguenti operazioni:
■

Per creare un nuovo file di associazione IFC basato sullo standard IAI, fare clic su Standard.
Revit Architecture crea un file di associazione IFC denominato exportlayers-ifc-IAI.txt.

■

Per caricare un file di associazione IFC esistente, fare clic su Carica, trovare ed evidenziare il
file e fare clic su Apri.

Nella finestra di dialogo Classi di esportazione IFC, ogni riga rappresenta una categoria o
sottocategoria di elementi. Per gli elementi di costruzione standard, un nome di classe assegnato
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viene visualizzato nella colonna Nome classe IFC. Per gli elementi di costruzione non associati
automaticamente alle classi di esportazione IFC, nella colonna Nome classe IFC viene visualizzato
"File non esportato".
3 Per ogni categoria o sottocategoria da esportare, procedere nel seguente modo:
■

In Nome classe IFC, immettere il nome della classe IFC per la combinazione
categoria/sottocategoria.

■

In Tipo, immettere il tipo di oggetto nella sottoclasse.

I valori appropriati vengono impostati in base alla definizione dello standard IFC. Selezionando
File non esportato, gli elementi di quella categoria o sottocategoria non vengono esportati.
Se i campi relativi a una categoria o sottocategoria rimangono vuoti, Revit Architecture cercherà
di determinare la categoria appropriata. Se la categoria non viene trovata e l'oggetto include
della geometria, viene esportato come oggetto proxy.
4 Per salvare le impostazioni, procedere in uno dei seguenti modi:
■

Per salvare le impostazioni in un nuovo file di associazione IFC, fare clic su Salva con nome,
accedere alla cartella di destinazione e immettere un nuovo nome di file. Fare clic su OK.

■

Per salvare le impostazioni modificate nel file di associazione IFC esistente (il cui nome è
visualizzato nella barra del titolo della finestra), fare clic su OK.

Quando si esporta un progetto di Revit Architecture in formato IFC, Revit Architecture utilizza
automaticamente il file di associazione IFC appropriato.

Esportazione di un progetto in formato IFC
1 Caricare il file di associazione IFC che si intende utilizzare per l'esportazione in formato IFC.
Per la procedura da seguire, vedere Caricamento e modifica di un file di associazione IFC a pagina
1368. È anche possibile utilizzare tale procedura per modificare il file di associazione o per associare
famiglie di Revit Architecture non standard a contenitori IFC.
2 Dal menu File, scegliere Esporta ➤ IFC.
3 Nella finestra di dialogo Esporta, in Salva in, accedere alla cartella di destinazione per il file IFC.
4 In Tipo file, selezionare il tipo di file desiderato:
■

IFC 2x2 (*.ifc)

■

IFC 2x3 (*.ifc): questo è il formato di esportazione certificato di default, nonché la versione
più recente generalmente supportata da altri sistemi.

■

IFC BCA ePlan Check (*.ifc): una variante certificata del formato IFC 2x2 utilizzata per la
trasmissione dei file al server Singapore BCA ePlan Check. Quando si esegue l'esportazione
in questo formato, è necessario assicurarsi che tutti gli elementi di delimitazione dei locali
siano selezionati.

5 Selezionare le opzioni di esportazione:
■

Solo vista corrente consente di esportare elementi che sono visibili nella vista corrente.
Questi elementi includono quelli nascosti in seguito all'attivazione della modalità linee
nascoste o ombreggiata, tutti gli elementi sottostanti nelle viste e gli elementi tagliati dalla
vista mediante la regione di taglio. Gli elementi nascosti temporaneamente con Nascondi/Isola
temporaneamente non vengono esportati. Le categorie contrassegnate come File non esportato
nella finestra di dialogo Classi di esportazione IFC non vengono esportate. Vedere Caricamento
e modifica di un file di associazione IFC a pagina 1368.

■

Dividi muri e pilastri per livello consente la divisione per livello di muri e pilastri multilivello.
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6 In Nome file, immettere un nome per il file IFC.
7 Fare clic su Salva.

Definizione delle entità IFC per famiglie
Revit Architecture esporta gli elementi di costruzione in un file IFC secondo le categorie e le sottocategorie
a cui gli elementi appartengono. Ad esempio, in Revit Architecture un muro viene esportato nell'entità
IfcWallStandardCase in quanto il muro è un elemento della categoria muro. In molti casi, l'esportazione di
elementi da Revit Architecture in un file IFC risulta alquanto semplice e le impostazioni di default si rivelano
appropriate.
In alcuni, tuttavia, è possibile che sia necessario specificare l'entità IFC di appartenenza degli elementi di
una particolare famiglia. Ad esempio, si supponga di creare una famiglia di scale mobili. Questa famiglia
appartiene alla categoria dei modelli generici e per essa viene creata una sottocategoria denominata Escalator
(scale mobili). Durante l'esportazione di un progetto nel formato IFC, è consigliabile assicurarsi che le scale
mobili vengano mappate correttamente e automaticamente alla classe IfcTransportElement e al tipo
IfcTransportElementType.
Per associare una famiglia a un'entità IFC
1 Creare parametri condivisi denominati IFCExportAs e IFCExportType. Vedere Parametri condivisi
a pagina 471.
Salvare questi parametri in un file in una posizione di rete di modo che sia possibile aggiungere
i parametri ad altre famiglie e progetti. È inoltre possibile utilizzare il file del parametro condiviso
disponibile in Revit Architecture (IFC Shared Parameters.txt). Per informazioni su come accedere
a questo file, vedere File specifici al formato IFC a pagina 1371.
Ad esempio, in una cartella contenente altri file di standard aziendali, creare un file dei parametri
denominato IFCexportParameters.txt. Questi parametri devono essere creati una sola volta e
possono essere riutilizzati in molteplici famiglie.
2 Utilizzare l'Editor di famiglie per creare una nuova famiglia o modificarne una esistente. Vedere
Creazione di famiglie di componenti a pagina 365.
Aggiungere i parametri condivisi alla famiglia
3 Nella barra di progettazione dell'Editor di famiglie, fare clic su Tipi di famiglia.
4 Nella finestra di dialogo Tipi di famiglia, in Nome, selezionare un tipo di famiglia.
5 In Parametri, fare clic su Aggiungi.
6 Nella finestra di dialogo Proprietà parametro, in Tipo di parametro, fare clic su Parametro
condiviso e quindi su Seleziona.
7 Accedere alla posizione in cui si trova il file che definisce i parametri IFCExportAs e IFCExportType
(ad esempio IFCexportParameters.txt) e aprire il file.
8 Nella finestra di dialogo Parametri condivisi, in Parametri, selezionare IFCExportAs e fare clic
su OK.
9 Nella finestra di dialogo Proprietà parametro, in Dati parametro, selezionare Parametri IFC per
Raggruppa parametro in.
10 Assicurarsi che Tipo sia selezionato e fare clic su OK.
Nella finestra di dialogo Tipi di famiglia, IFCExportAs viene visualizzato nell'elenco dei parametri.
11 In Parametri, fare clic su Aggiungi.
12 Nella finestra di dialogo Proprietà parametro, in Tipo di parametro, fare clic su Parametro
condiviso e quindi su Seleziona.
13 Nella finestra di dialogo Parametri condivisi, in Parametri, selezionare IFCExportType e fare clic
su OK.
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14 Nella finestra di dialogo Proprietà parametro, in Dati parametro, selezionare Parametri IFC per
Raggruppa parametro in.
15 Assicurarsi che Tipo sia selezionato e fare clic su OK.
Nella finestra di dialogo Tipi di famiglia, IFCExportType viene visualizzato nell'elenco dei
parametri.
Specificare i valori per IFCExportAs e IFCExportType
I parametri condivisi aggiunti a un tipo di famiglia, vengono aggiunti automaticamente a tutti i tipi di quella
famiglia. Specificare quindi i valori per ogni parametro in ogni tipo di famiglia.
16 Nella finestra di dialogo Tipi di famiglia, procedere nel modo seguente:
a In Nome, selezionare un tipo di famiglia.
b Per IFCExportAs, specificare la classe IFC desiderata.
c Per IFCExportType, specificare il tipo IFC desiderato.
d Fare clic su Applica.
17 Ripetere il passo 16 per ognuno degli altri tipi di questa famiglia.
18 Dopo la definizione dei valori per tutti i tipi, fare clic su OK.
19 Salvare le modifiche alla famiglia.
20 Per caricare la famiglia aggiornata in un progetto, aprire il progetto. Visualizzare di nuovo l'Editor
di famiglie e fare clic su Carica nei progetti.
Verificare i valori dei parametri in un progetto (facoltativo)
Se lo si desidera, verificare i valori dei parametri di esportazione IFC assegnati a un elemento di un progetto.
21 Nel progetto, selezionare un elemento appartenente a una famiglia a cui sono stati aggiunti ai
parametri condivisi IFCExportAs and IFCExportType.
22 Fare clic su Proprietà elemento

.

23 In Parametri del tipo, scorrere l'elenco per trovare il parametro Parametri IFC.
Nei parametri IFCExportAs e IFCExportType vengono visualizzati i valori specificati per il tipo
di famiglia. Quando si esporta il progetto in un file IFC, gli elementi della famiglia vengono
associati alla classe e al tipo IFC.

File specifici al formato IFC
In Revit Architecture sono disponibili i seguenti file specifici al formato IFC:
■

IFC Metric Template.rte. Questo file consente di creare nuovi progetti che presentano già lo standard
IFC.

■

IFC Parameter Upgrade.rvt. Questo file consente di aggiornare un progetto esistente che contiene parametri
IFC mediante la lettura delle istruzioni contenute nel file IFC Parameter Upgrade.rvt.

■

IFC Shared Parameters.txt. Questo file contiene i parametri IFC per l'aggiornamento manuale di un
progetto esistente con tutti o alcuni di questi parametri.
NOTA Si consiglia di utilizzare il file IFC Parameter Upgrade.rvt per ottenere prestazioni migliori.
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Per accedere ai file specifici al formato IFC
1 In un browser Web, aprire la pagina Web all'indirizzo
http://revit.autodesk.com/library/html/index.html.
2 Fare clic su Revit Instruction and Help Samples.
3 Fare clic su IFC.
La pagina Web include un elenco di file IFC disponibili.
4 Per scaricare questi file, fare clic su Download Directory. Nella finestra di dialogo di download
del file, fare clic su Salva in e accedere alla cartella di destinazione.
5 In Esplora risorse, accedere alla cartella di destinazione e fare doppio clic su IFC.exe per estrarre
i file scaricati.
I file scaricati includono istruzioni per l'aggiornamento dei parametri.

Esportazione in formato gbXML
Il formato gbXML (Green Building XML) è stato creato per facilitare la raccolta di informazioni relative al
consumo di energia dei progetti edilizi. Per eseguire un'analisi dell'energia per un progetto, è possibile
esportare il progetto in formato gbXML. Il file gbXML risultante può quindi essere caricato in un'applicazione
software di analisi di terze parti allo scopo di calcolare i carichi del progetto. Per ulteriori informazioni,
accedere alla pagina Web all'indirizzo http://www.gbxml.org/.
Per esportare in formato gbXML
1 Dal menu File, scegliere Esporta ➤ gbXML.
2 Nella finestra di dialogo Esporta GBXML, accedere alla cartella di destinazione per il file esportato.
3 Immettere un nome per il file e fare clic su Salva.

Definizione del tipo di edificio e del codice postale per un progetto
Per i progetti esportati in formato gbXML è possibile specificare il tipo di edificio e il codice postale. Tali
informazioni vengono utilizzate da diversi pacchetti software per aggiungere valori di progettazione di default
per consumo e costi energetici, carichi termici ed elementi di costruzione durante l'importazione di file
gbXML.
NOTA Negli Stati Uniti il codice postale è chiamato zip code.
Per definire il tipo di edificio e il codice postale
1 Dal menu Impostazioni, scegliere Informazioni sul progetto.
2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, fare clic su Modifica per il parametro di istanza
Dati energia.
3 Nella finestra di dialogo Proprietà del tipo, selezionare il tipo di edificio e immettere il codice
postale.
4 Fare clic su OK.
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Esportazione in 3ds Max
Dopo aver completato la fase di progettazione iniziale, il layout e la modellazione di un progetto in Revit
Architecture, è possibile utilizzare Autodesk® 3ds Max® o Autodesk® 3ds Max® Design per generare rendering
di alta qualità e aggiungere i dettagli finali.
■

3ds Max è un pacchetto di animazione 3D professionale che fornisce ulteriori funzionalità a livello di
animazione, modellazione e flusso di lavoro per la soluzione dei problemi più complessi inerenti alla
visualizzazione di progetti e allo sviluppo di effetti visivi.

■

3ds Max Design è una soluzione di visualizzazione di progetti 3D per architetti, ingegneri, progettisti e
specialisti della visualizzazione. Questa applicazione rende possibile l'interoperabilità con i file FBX® di
Revit Architecture e consente di mantenere la geometria del modello, le luci, i materiali, le impostazioni
di cinepresa e altri metadati di un progetto Revit. L'utilizzo combinato di Revit Architecture e 3ds Max
Design consente ai progettisti di includere la visualizzazione di progetti nel processo di modellazione
delle informazioni edilizie.

NOTA Per scopi semplificativi, gli argomenti seguenti fanno riferimento solo a 3ds Max. Le informazioni in essi
contenute sono tuttavia valide anche per 3ds Max Design.
È possibile esportare una vista 3D da un progetto Revit in un file FBX e importare il file in 3ds Max. In 3ds
Max, è quindi possibile creare rendering sofisticati da condividere con i clienti. Il formato di file FBX consente
di integrare le informazioni di rendering in 3ds Max, incluse le luci, le composizioni di rendering e le
assegnazioni dei materiali per la vista 3D. Preservando queste informazioni nel processo di esportazione, si
garantisce l'omogeneità del progetto e si riduce la quantità di lavoro necessaria in 3ds Max.

Prima di esportare una vista 3D in 3ds Max
Revit Architecture offre un grado elevato di interoperabilità con 3ds Max. È tuttavia possibile adottare alcuni
accorgimenti per ottenere un livello di prestazioni ancor più elevato e assicurare risultati soddisfacenti. A
questo proposito, prima di esportare una vista 3D da un progetto Revit e importarla in 3ds Max, adottare le
strategie descritte di seguito.
SUGGERIMENTO Per esportare una vista 2D, creare dapprima una vista 3D orientata a una vista 2D, ad esempio
una vista di sezione o di prospetto. Dal menu Visualizza, scegliere Orienta ➤ Ad altra vista. Per ulteriori informazioni,
vedere Definizione della posizione della cinepresa in una vista 3D a pagina 121.

Completare il lavoro progettuale in Revit Architecture
Per assicurare che Revit Architecture resti l'unico repository dei dati del progetto, apportare tutte le modifiche
al modello di edificio nel progetto Revit. Non modificare il modello di edificio in 3ds Max.
Se si aggiorna il progetto in Revit Architecture, esportare la vista 3D in un file FBX. Importarla quindi in 3ds
Max e rigenerare l'immagine di rendering.
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Limitare la geometria del modello
Per limitare la quantità di geometria del modello esportata in 3ds Max, eseguire, in relazione alla vista 3D
che si intende esportare da Revit Architecture, tutte le operazioni descritte di seguito o anche solo alcune di
esse.
■

Nascondere gli elementi non richiesti nella vista.

■

Utilizzare un riquadro di sezione.

■

Impostare il livello di dettaglio.

Per ulteriori informazioni su questi metodi, vedere Limitazione della geometria del modello prima
dell'esportazione a pagina 1348.

Preparare la vista 3D per il rendering
Prima di esportare una vista 3D in un file FBX, applicare materiali agli elementi del modello e specificare le
composizioni di rendering desiderate. Vedere Materiali a pagina 490.
Verificare inoltre il posizionamento delle luci nella vista e attenuarle o accenderle o spegnerle per ottenere
il risultato desiderato. Vedere Utilizzo di dispositivi di illuminazione in un modello di edificio a pagina 1191
e Accensione e spegnimento di luci a pagina 1204.
Seguire anche le procedure consigliate relative al rendering per ottenere risultati ottimali. Vedere Procedure
consigliate per il rendering a pagina 1240. Prima di eseguire l'esportazione in un file FBX per il rendering in
3ds Max, si consiglia di generare un rendering iniziale utilizzando il motore di rendering di Revit. Eseguendo
il rendering dapprima in Revit Architecture, è possibile verificare le composizioni di rendering di illuminazione
e materiali e rifinirle come necessario prima dell'esportazione. Vedere Rendering di un'immagine a pagina
1226.

Leggere la documentazione di 3ds Max
Per informazioni sull'importazione di progetti di Revit, leggere la guida in linea del plug-in FBX di 3ds Max.
In tale documentazione sono riportate le impostazioni consigliate per l'importazione di progetti di Revit e
altri suggerimenti. Leggendo questa documentazione prima di esportare un progetto Revit, sarà possibile
utilizzare al meglio le funzioni di 3ds Max e ottenere i risultati desiderati in minor tempo e più facilmente.

Esportazione in formato FBX
1 Aprire una vista 3D in Revit Architecture e prepararla per l'esportazione.
Vedere Prima di esportare una vista 3D in 3ds Max a pagina 1373.
2 Dal menu File, scegliere Esporta ➤ 3ds Max (FBX).
SUGGERIMENTO Se questa opzione di menu non è selezionabile, aprire una vista 3D del progetto
e riprovare.
3 Nella finestra di dialogo Esporta, in Salva in, accedere alla cartella di destinazione per il file
esportato.
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4 In Denominazione, procedere in uno dei seguenti modi:
■

Per specificare un nome di file manualmente, selezionare Manuale (specificare nome del
file). In Nome/prefisso file, specificare il nome del file di output.

■

Per utilizzare un nome di file generato automaticamente, selezionare Automatico: esteso
(specificare prefisso) oppure Automatico: breve. Vedere Nomi di file per file esportati a pagina
1352.

5 Fare clic su Salva.
Revit Architecture genera il file FBX e lo salva nella posizione di destinazione.
È adesso possibile importare il file FBX in 3ds Max utilizzando il plug-in FBX di 3ds Max. Per ulteriori
informazioni, leggere la documentazione del plug-in di 3ds Max.
3ds Max fornisce funzioni di controllo dei materiali non disponibili in Revit Architecture. Per attivare le
assegnazioni dei materiali e le luci di Revit in 3ds Max, specificare mental ray® come motore di rendering.
Si tratta dell'impostazione di rendering di default per 3ds Max Design. Per ulteriori informazioni, leggere la
documentazione di 3ds Max.

Risoluzione dei problemi di esportazione in 3ds Max
Durante l'esportazione di una vista 3D da Revit Architecture e l'importazione in 3ds Max, è possibile che si
verifichino i problemi descritti di seguito.

Prestazioni ridotte durante l'esportazione da Revit Architecture e l'importazione in 3ds Max.
L'esecuzione delle operazioni di esportazione e importazione può risultare alquanto lenta in caso di grossi
progetti contenenti molti oggetti e una grande quantità di dati. Per migliorare le prestazioni, limitare la
geometria del modello esportata. In Revit Architecture è possibile utilizzare un riquadro di sezione, nascondere
le categorie degli elementi del modello non necessari per la scena e impostare il livello di dettaglio appropriato.
Vedere Limitazione della geometria del modello prima dell'esportazione a pagina 1348 e Procedure consigliate
per il rendering a pagina 1240.

Mancata esportazione di più cineprese in 3ds Max
Revit Architecture consente l'esportazione in un file FBX di una sola cinepresa, ovvero quella della vista 3D
attiva. Di conseguenza, solo la vista 3D o la cinepresa di Revit corrente vengono importate in 3ds Max come
vista 3D della cinepresa.

Angolo della cinepresa errato in 3ds Max
Sintomo: quando si esporta una vista 3D di Revit in un file FBX e la si importa in 3ds Max, l'angolo della
cinepresa potrebbe non corrispondere a quello della vista di Revit.
Problema: 3ds Max non supporta le regioni di taglio e il centro ottico delle cineprese di Revit. Il campo della
vista (FOV) o la prospettiva delle cineprese di Revit risultano tuttavia corrette in 3ds Max. Se la cinepresa di
Revit cambia in seguito alla modifica delle dimensioni o dell'offset della regione di taglio della vista 3D in
Revit Architecture, in 3ds Max tali modifiche non verranno riprodotte correttamente.
Soluzione: in 3ds Max, regolare l'angolo della cinepresa fino a ottenere il risultato desiderato.

Pubblica
Utilizzare i comandi Pubblica del menu File per pubblicare progetti in formato 2D o 3D DWF o su Buzzsaw
(utilizzando file DWG o DWF).
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Pubblicazione in formato 2D o 3D DWF
Il formato DWF™ (Design Web Format™) è il metodo di pubblicazione di dati progettuali di Autodesk e
rappresenta un'alternativa alla pubblicazione in formato PDF.
I file DWF consentono di condividere in modo sicuro e agevole informazioni sul progetto. Il formato DWG
protegge i file di progetto da modifiche accidentali e consente di condividere i file di progetto con client e
utenti che non hanno Revit Architecture. I file DWF sono di dimensioni notevolmente più piccole rispetto
ai file RVT originali e di conseguenza è alquanto agevole inviarli tramite posta elettronica o pubblicarli su
un sito Web.
I file DWF possono essere visualizzati dai destinatari utilizzando Design Review, che può essere scaricato dal
sito Web all'indirizzo http://www.autodesk.com/designreview.

Informazioni sul formato DWFx
La definizione corrente del termine DWF fa riferimento anche al formato DWFx. Il formato DWFx è basato
sulla specifica XML Paper Specification (XPS) di Microsoft e consente la condivisione dei dati di progetto
con i revisori che non dispongono di Design Review. I file DWF e DWFx contengono gli stessi dati (2D e
3D). L'unica differenza è il formato di file.
I file DWFx possono essere aperti e stampati utilizzando il visualizzatore XPS di Microsoft, preinstallato nei
computer con sistema operativo Microsoft Windows Vista™. Se il sistema operativo in uso è Windows XP,
è possibile scaricare il visualizzatore dal sito Web di Microsoft. A differenza dei file DWF, i file DWFx includono
ulteriori informazioni per la visualizzazione dei dati di progetto nel visualizzatore XPS. Di conseguenza, i
file DWFx sono più grandi dei file DWF corrispondenti.
La versione corrente del visualizzatore XPS non supporta le viste con contenuto 3D, contenuto protetto da
password, contenuto con restrizioni o coordinate di mappa con riferimenti geografici. Se quindi si tenta di
aprire una delle suddette viste nel visualizzatore XPS, viene visualizzato un avviso indicante che il file DWFx
deve essere aperto in Design Review.
NOTA Tutti i riferimenti al formato DWF contenuti in questa documentazione sono implicitamente validi anche
per il formato DWFx, salvo diversa indicazione.

File 2D DWF
È possibile pubblicare tutte le viste o le tavole di Revit Architecture in file 2D DWF. Se si pubblicano molteplici
viste di un progetto in un unico file DWF, in Autodesk DWF Viewer è possibile fare clic su un collegamento
per visualizzare una vista correlata.
Se si pubblica una vista 3D in un file 2D DWF, l'immagine risultante è una rappresentazione 2D della vista
3D. L'immagine non può essere manipolata come invece avviene quando si pubblica la vista 3D in formato
3D DWF.
Quando si pubblica un progetto o una vista che include locali o aree in formato 2D DWF, è possibile pubblicare
le proprietà dei locali e delle aree in un layer indipendente dalla rappresentazione geometrica. Questa opzione
consente di visualizzare singoli locali e dati dei locali durante la pubblicazione di un progetto o di una vista.
Tali dati possono essere utilizzati con prodotti software per la gestione di edifici (ad esempio Autodesk®
FMDesktop) o prodotti software per la revisione DWF (ad esempio Autodesk® Design Review).

File 3D DWF
È possibile pubblicare viste 3D in file 3D DWF. In Autodesk® Design Review è possibile aprire un file 3D
DWF e manipolare la rappresentazione 3D dell'edificio, nonché ruotare l'edificio, ingrandire con lo zoom
una parte dello stesso, selezionare un elemento (ad esempio un tetto), renderlo trasparente per vedere cosa
c'è sotto o dietro e così via.
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Dati oggetto e file 2D o 3D DWF pubblicati
Quando si pubblica in formato 2D o 3D DWF, per ogni oggetto viene generato un ID univoco e logico.
Questo ID è composto dal GUID (Globally Unique Identifier) e dall'ID dell'elemento ed impedisce la creazione
di ID di elementi duplicati durante l'unione di più file DWF generati in programmi diversi da Revit Architecture
Quando si pubblicano dati oggetto in formato 2D DWF, vengono pubblicate sia le informazioni visibili
all'utente che quelle invisibili all'utente relative alle proprietà dell'unità di misura utilizzata. Tali informazioni
sono disponibili per l'importazione di dati in formato 2D DWF in Autodesk® FMDesktop. Le informazioni
visibili sono rappresentate da valori formattati. Le informazioni invisibili sono rappresentate da due campi
aggiuntivi: un valore non formattato e non elaborato e un campo che descrive il tipo di unità o di dati.

Visualizzazione di dati oggetto in un file DWF
Quando si visualizza un file DWF, è possibile accedere alla informazioni (dati oggetto) relative agli elementi
nel progetto.
Visualizzazione delle proprietà di un muro
selezionato in DWF Viewer

Revit Architecture include automaticamente dati oggetto di elementi nei file 3D DWF. Per includere queste
informazioni specifiche degli elementi in un file 2D DWF, procedere nel seguente modo:
■

Assicurarsi che lo stile della grafica del modello per le viste selezionate sia Linee nascoste o Wireframe (e
non Ombreggiato o Ombreggiato con bordi). Vedere Stili di grafica modello a pagina 215.

Quando pubblicate in formato DWF, le viste con lo stile Ombreggiato o Ombreggiato con bordi utilizzano
l'elaborazione raster delle immagini, di conseguenza non è possibile selezionare singoli elementi nel file
DWF.
■

Quando si pubblica in formato DWF, selezionare l'opzione per l'esportazione di dati oggetto degli elementi
del modello.
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Pubblicazione in formato 2D DWF
1 Dal menu File, scegliere Pubblica DWF ➤ 2D DWF.
2 Nella finestra di dialogo Pubblica DWF 2D, in Salva in, accedere alla cartella di destinazione per
il file DWF.
3 In Tipo file, selezionare DWF o DWFx.
Per ulteriori informazioni sul formato DWFx, vedere Pubblicazione in formato 2D o 3D DWF a
pagina 1376.
4 Per pubblicare dati oggetto in formato DWF, procedere nel seguente modo:
a Nella finestra di dialogo Pubblica, fare clic su Opzioni.
b Nella finestra di dialogo Opzioni di pubblicazione DWF, selezionare gli oggetti da pubblicare
(Elementi del modello, Locali e aree) e fare clic su OK.
È possibile esportare dati oggetto solo per le viste il cui stile della grafica del modello è Linee
nascoste o Wireframe e non Ombreggiato o Ombreggiato con bordi. Vedere Visualizzazione di
dati oggetto in un file DWF a pagina 1377.
5 Fare clic su Impostazioni di stampa, specificare le impostazioni di stampa e fare clic su OK.
Per informazioni sulle impostazioni di stampa, vedere Impostazioni di stampa a pagina 1080.
6 Se si esporta una singola vista, procedere nel seguente modo:
a In Denominazione, selezionare Manuale (specificare nome del file), oppure Automatico:
esteso (specificare prefisso) o Automatico: breve per utilizzare un nome di file generato
automaticamente. Vedere Nomi di file per file esportati a pagina 1352.
b In Intervallo, selezionare Vista corrente.
7 Se si esportano molteplici viste e tavole, procedere nel seguente modo:
a In Intervallo, selezionare Viste/tavole selezionate.
b Fare clic su

.

c Nella finestra di dialogo Insieme di viste/tavole, selezionare le viste e le tavole da esportare
e fare clic su OK.
d In Denominazione, selezionare Automatico: breve per utilizzare un nome di default breve
per il file DWF, oppure selezionare Automatico: esteso (specificare prefisso) per utilizzarne
uno lungo. Vedere Nomi di file per file esportati a pagina 1352.
Il file DWF risultante conterrà collegamenti ipertestuali alle viste e alle tavole selezionate. Quando
si apre un file DWF, è possibile collegare le viste autonome e, in caso di stampa di una tavola,
le viste sulla tavola.
8 Fare clic su Salva.
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Pubblicazione in formato 3D DWF
1 Aprire un progetto Revit e visualizzare una vista 3D nell'area di disegno.
2 Dal menu File, scegliere Pubblica DWF ➤ 3D DWF.
3 Nella finestra di dialogo Pubblica DWF 3D, in Salva in, accedere alla cartella di destinazione per
il file DWF.
4 In Nome file, immettere un nome per il file DWF.
5 In Tipo file, selezionare DWF o DWFx.
Per ulteriori informazioni sul formato di file DWFx, vedere Pubblicazione in formato 2D o 3D
DWF a pagina 1376.
6 Fare clic su Salva.
Revit Architecture esporta la vista 3D in formato DWF e archivia il file nella cartella di destinazione.

Collegamento di revisioni DWF
Durante la fase di creazione dei documenti di costruzione, in genere si stampa una tavola da sottoporre ad
un architetto del progetto o ad un altro professionista che ne effettua la revisione e che la restituisce in
seguito a chi ha creato la tavola affinché vengano integrate le correzioni.
Revit Architecture migliora tale processo mediante la pubblicazione delle viste di tavola come file DWF. I
file DWF possono essere revisionati elettronicamente utilizzando un programma come Autodesk® Design
Review e le revisioni collegate di nuovo a Revit Architecture allo scopo di visualizzare le modifiche desiderate.
In quanto collegati, il file Revit Architecture e il file DWF rimangono sincronizzati in relazione alle revisioni.
Autodesk® Design Review può essere scaricato dal sito Web all'indirizzo
http://www.autodesk.com/designreview-ita.
La procedura successiva descrive il processo per l'inoltro, la revisione e l'importazione della vista di tavola
di Revit Architecture
NOTA Per utilizzare la funzionalità di revisione, è necessario pubblicare le viste di tavola di Revit Architecture.
Vedere Tavole a pagina 1026.
Come collegare revisioni DWF
1 In Revit Architecture, aprire una vista di tavola e pubblicarla in formato 2D DWF scegliendo
Pubblica DWF ➤ 2D DWF dal menu File. Vedere Pubblicazione in formato 2D DWF a pagina
1378.
2 Utilizzare un programma che supporta il formato DWF (ad esempio Autodesk® Design Review)
per revisionare il file DWF.
La revisione comporta l'annotazione delle correzioni sulle viste di Revit Architecture, proprio
come se si utilizzasse una matita rossa su un foglio di carta. Dopo la revisione del file DWF, è
possibile ricollegarlo in Revit Architecture.
Collegamento delle revisioni a Revit Architecture
3 Passare a Revit Architecture.
4 Dal menu File, scegliere Importa/Collega ➤ Collega serie di revisioni DWF.
5 Nella finestra di dialogo Importa/Collega file DWF, trovare il file DWF revisionato, selezionarlo
e fare clic su Apri.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Collega pagina revisioni a tavole Revit. Nella colonna
Vista DWF sono visualizzati i nomi delle viste di tavole revisionate nel file DWF. La colonna
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Vista Revit visualizza la vista di tavola corrispondente. Se il nome di tavola nel file DWF è uguale
a quello nel file Revit Architecture, il secondo viene automaticamente inserito nella colonna
Vista Revit.
Se il nome della vista di tavola di Revit Architecture è stato cambiato dopo la pubblicazione in
formato DWF, nella colonna Vista Revit, accanto alla vista di tavola DWF, viene visualizzato
<Non collegato>.
6 Se il valore di Vista Revit è <Non collegato>, selezionare una vista di tavola di Revit Architecture.
Fare clic nella casella sotto la colonna Vista Revit e selezionare un nome dall'elenco.
NOTA Questa operazione dovrebbe essere eseguita anche quando nel file Revit Architecture vi sono
altre viste di tavole e si intende applicare le revisioni ad una delle altre viste di tavole. Ciò sarebbe
logico solo se la dimensione dei cartigli delle altre viste di tavole fosse la stessa dell'originale.
7 Fare clic su OK.
Le revisioni DWF vengono posizionate sulla vista di tavola come simbolo di importazione. Le
revisioni vengono bloccate e di conseguenza la loro posizione non può essere modificata. È
inoltre impossibile copiarle, ruotarle, eliminarle, raggrupparle o crearne una copia speculare.
Se le revisioni sono state create in Design Review utilizzando i relativi strumenti di revisione,
sarà possibile modificarne alcune proprietà in Revit Architecture.
Modifica dello stato e aggiunta di note per le revisioni
8 Selezionare un oggetto di revisione creato con Design Review.
L'illustrazione seguente mostra come potrebbe apparire un oggetto di revisione.

9 Nella barra delle opzioni, fare clic su Proprietà elemento

.

10 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, modificare le proprietà Stato e Note se necessario.
11 Per salvare le modifiche, fare clic su OK.
12 Salvare il file Revit Architecture.
Le modifiche vengono salvate nel file DWF collegato. Per visualizzarle, selezionare l'oggetto di revisione
corrispondente.

Gestione di collegamenti di revisioni DWF
1 Dal menu File, scegliere Gestisci collegamenti.
2 Nella finestra di dialogo Gestisci collegamenti, fare clic sulla scheda Revisioni DWF.
Nella scheda sono elencati tutti i file DWF revisionati e collegati.
3 Selezionare un file DWF collegato.
4 Fare clic su Salva revisioni.
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Alla successiva apertura del file DWF, questo conterrà le modifiche agli oggetti di revisione.
5 Fare clic su Situate in per visualizzare la vista di tavola a cui il file DWF è collegato.
Alcuni comandi di questa scheda hanno la stessa funzione dei comandi nelle altre schede della
finestra di dialogo Gestisci collegamenti. Per ulteriori informazioni su questi comandi, vedere
Gestione dei collegamenti a pagina 1293.

Pubblicazione su Buzzsaw
Autodesk® Buzzsaw® è un servizio di collaborazione in linea che consente di archiviare, gestire e condividere
documenti di progetto tramite una qualsiasi connessione Internet, garantendo un miglioramento della
produttività e la riduzione dei costi. È possibile utilizzare i comandi Pubblica su Buzzsaw per esportare tavole
e viste in un file DWG o DWF e caricarle in un sito di progetti di Buzzsaw mediante un'unica procedura. Per
informazioni sui file DWG, vedere Esportazione in formati CAD a pagina 1347. Per informazioni sui file DWF,
vedere Pubblicazione in formato 2D o 3D DWF a pagina 1376.
Per poter eseguire la pubblicazione su Buzzsaw, i progetti e le cartelle in cui si intende pubblicare i file devono
già esistere. È inoltre necessario disporre dei diritti di amministratore di Buzzsaw o dei diritti di modifica per
aggiungere file in una cartella. Per ulteriori informazioni, contattare l'amministratore di Buzzsaw.

Pubblicazione su Buzzsaw in formato DWG
1 Dal menu File, scegliere Pubblica su Buzzsaw ➤ DWG.
2 Nella finestra di dialogo Pubblica su Buzzsaw, in Siti Buzzsaw, selezionare il sito su cui si intende
pubblicare i file di progetto.
Se è necessario aggiungere una nuova posizione Buzzsaw, fare clic su Aggiungi. Per istruzioni,
vedere Aggiunta di una nuova posizione Buzzsaw a pagina 1382.
3 Specificare un nome e un tipo di file e altre impostazioni.
Per ulteriori informazioni su queste impostazioni, vedere Esportazione in formato DWG a pagina
1349.
4 Fare clic su Salva.
Revit Architecture genera un file DWG e lo invia al sito Buzzsaw specificato.

Pubblicazione su Buzzsaw in formato DWF
1 Dal menu File, scegliere Pubblica su Buzzsaw ➤ DWF.
2 Nella finestra di dialogo Pubblica su Buzzsaw (DWF), in Siti Buzzsaw, selezionare il sito su cui si
intende pubblicare i file di progetto.
Se è necessario aggiungere una nuova posizione Buzzsaw, fare clic su Aggiungi. Per istruzioni,
vedere Aggiunta di una nuova posizione Buzzsaw a pagina 1382.
3 Specificare un nome di file e altre impostazioni.
Per ulteriori informazioni su queste impostazioni, vedere Pubblicazione in formato 2D DWF a
pagina 1378.
4 In Tipo file, selezionare DWF o DWFx.
Per ulteriori informazioni sul formato di file DWFx, vedere Pubblicazione in formato 2D o 3D
DWF a pagina 1376.
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5 Fare clic su OK.
Revit Architecture genera un file DWF e lo invia al sito Buzzsaw specificato.

Aggiunta di una nuova posizione Buzzsaw
Quando si pubblicano file di progetto su Buzzsaw, è possibile aggiungere una posizione Buzzsaw. Questo
processo definisce la posizione per Revit Architecture e fornisce accesso al sito per il caricamento dei file di
progetto. La posizione specificata (sito Buzzsaw, progetto e cartelle) deve tuttavia esistere prima che venga
aggiunta in Revit Architecture. Per ulteriori informazioni, contattare l'amministratore di Buzzsaw.
Per aggiungere una nuova posizione Buzzsaw
1 Dal menu File, scegliere Pubblica su Buzzsaw ➤ DWG o DWF.
2 Nella finestra di dialogo Pubblica su Buzzsaw, fare clic su Aggiungi.
3 Nella finestra di dialogo Aggiungi una nuova posizione Buzzsaw, in Nome, immettere un nome
descrittivo per questa posizione.
4 In Sito, immettere l'URL del sito Buzzsaw per il progetto.
L'URL del sito Buzzsaw è https://webdav.buzzsaw.com/<nome_sito>, dove <nome_sito> è il
nome del sito di progetti. Ad esempio, se il sito è denominato Palace (Palazzo), immettere
https://webdav.buzzsaw.com/Palazzo
5 In Cartella, specificare la cartella in cui si intende caricare i file di progetto Revit.
In un progetto di Buzzsaw le cartelle di progetto (contenenti solo informazioni amministrative)
e le cartelle standard (contenenti i dati) possono essere organizzate gerarchicamente. Se la cartella
di destinazione è una sottocartella, specificare il percorso dal sito di progetti. Ad esempio, se si
desidera caricare i file di progetto nella sottocartella Fountain (Fontana) della cartella di progetto
Courtyard (Cortile) del sito di progetto Palace (Palazzo), immettere Courtyard/Fountain.

6 In Sicurezza, specificare il nome utente e la password da utilizzare per l'accesso al sito Buzzsaw.
7 Fare clic su OK.
La nuova posizione Buzzsaw viene inclusa nell'elenco di siti Buzzsaw nella finestra di dialogo Pubblica.
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Importa/Collega
Il comando Importa/Collega consente di importare varie formati di file e di creare collegamenti con gli stessi.
La qualità della geometria importata può variare a seconda del formato di file. Per informazioni sulle variazioni
che possono manifestarsi nella geometria importata, vedere Adeguatezza della geometria importata a pagina
1383.
Quando si importano file, è possibile che sia necessario ingrandire l'area di disegno per vedere i dati importati.
Vedere Ingrandimento o riduzione di viste di progetto a pagina 206.
Per informazioni sul collegamento di modelli Revit, vedere Modelli collegati a pagina 1283.

Adeguatezza della geometria importata
La qualità della geometria importata può variare a seconda del formato di file. Tali variazioni sono dovute
al tipo di file e alle impostazioni di esportazione e di importazione selezionate.
Alcuni comandi e funzionalità di Revit Architecture richiedono specifici tipi di geometria. Ad esempio:
■

Lo strumento Unisci geometria può essere applicato solo alla geometria volumetrica.

■

Per il rendering di un'immagine è necessario che le superfici siano associate a proprietà dei materiali.

■

Per lo strumento Tetto da superficie è necessaria una geometria che presenti superfici di dimensione
adatta per i pannelli piatti del tetto oppure rappresentazioni NURB per pannelli del tetto di forma
complessa.

■

Le istanze di massa richiedono geometria volumetrica per il calcolo del volume, dell'area delle superfici
e delle superfici dei pavimenti. Vedere Considerazioni sull'importazione della geometria in famiglie di
masse o di modelli generici a pagina 589 e Importazione di studi volumetrici da altre applicazioni a pagina
589.

In Revit Architecture è possibile importare molti tipi differenti di formati di file. Quando si esporta un file
dall'applicazione in cui è stato creato per l'uso in Revit Architecture, è possibile impostare varie opzioni di
esportazione. Considerata l'ampia varietà dei formati di file e delle opzioni di esportazione, è importante
assicurarsi che il file esportato fornisca i dati geometrici necessari per la funzionalità di Revit Architecture
che si intende utilizzare. Per ottimizzare i risultati con vari formati di file, leggere la documentazione fornita
con le applicazioni di esportazione.

Importazione o collegamento di formati CAD
Utilizzare il comando Importa/Collega del menu File per importare o collegare dati vettoriali generati in altri
programmi CAD, ad esempio AutoCAD 2009 (DWG e DXF), MicroStation® (DGN), SketchUp (SKP e DWG)
e ACIS (SAT). Revit Architecture supporta l'importazione della maggior parte delle superfici e dei solidi DGN
ad eccezione di coni, superfici B-spline e solidi intelligenti.
Oltre all'uso del comando Importa/Collega, è possibile importare file CAD trascinandoli da Esplora risorse
di Windows® in una vista di modello, di disegno o di tavola, Vedere Importazione di file CAD utilizzando
i-drop a pagina 1385.
È possibile creare copie speculari di file CAD importati e collegati. Vedere Copia speculare degli elementi a
pagina 333.
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NOTA Revit Architecture consente l'importazione di solidi ACIS da file SAT. I file SAT il cui formato è successivo
alla versione 7.0 non vengono importati in Revit Architecture. Per questo motivo, è necessario determinare la
versione creata dal programma di modellazione dei solidi. Alcuni prodotti di modellazione solida, come form-Z®,
creano per default formati di file SAT la cui versione è successiva alla versione 7.0.

Snap alla geometria importata
Si supponga di importare un disegno di AutoCAD 2009® in Revit Architecture e quindi di voler eseguire un
calco dei muri nel disegno. Quando si posiziona il cursore vicino alle linee che rappresentano i muri, è
possibile che venga eseguito lo snap alle linee o al punto medio tra le linee.

Elementi grafici di sostituzione in file AutoCAD 2009
Revit Architecture supporta la lettura degli elementi grafici di sostituzione in file AutoCAD 2009. Gli elementi
grafici di sostituzione sono rappresentazioni di AutoCAD 2009 di oggetti AutoCAD Architecture. A differenza
degli oggetti AutoCAD Architecture, gli elementi grafici di sostituzione non sono intelligenti.
Gli elementi grafici di sostituzione possono essere utilizzati con molti tipi di dati in AutoCAD 2009, tra cui
gli oggetti ARX (AutoCAD 2009 Runtime eXtension) e le parti di Mechanical Desktop (MDT). Se si imposta
il comando Proxygraphics su 1 in AutoCAD 2009, Revit Architecture è in grado di importare nei file DWG
o DXF sia gli oggetti ARX, sia gli oggetti AutoCAD Architecture, quali i muri e i pavimenti.

Implicazioni dell'importazione e del collegamento per i riferimenti
esterni
Si supponga di utilizzare AutoCAD per generare un file DWG che contiene riferimenti esterni. Quando si
importa o collega il file DWG, in Revit Architecture viene visualizzata la geometria dei riferimenti esterni
nidificati. La decisione di importare oppure di collegare un file a un progetto Revit determina l'utilizzo
possibile delle informazioni nei riferimenti esterni:
■

Se si importa il file, è possibile esplodere i riferimenti esterni nidificati in elementi di Revit. Se tuttavia
il file di riferimenti esterni viene aggiornato dopo l'importazione, le modifiche non verranno
automaticamente integrate in quel file.

■

Se si collega il file, la geometria viene aggiornata automaticamente per integrare le modifiche ai file di
riferimenti esterni. I riferimenti esterni nidificati non possono tuttavia essere esplosi in elementi di Revit.

Per ulteriori informazioni, vedere Esplosione di geometria importata a pagina 1400.

Importazione o collegamento di file CAD mediante il comando
Importa/Collega
1 Dal menu File, scegliere Importa/Collega ➤ Formati CAD.
2 Nella finestra di dialogo Importa/Collega, accedere alla cartella contenente il file da importare
o collegare.
SUGGERIMENTO Assicurarsi di importare i dati geometrici necessari per la funzionalità di Revit
Architecture che si intende utilizzare. Per ulteriori informazioni, vedere Adeguatezza della geometria
importata a pagina 1383.
3 Selezionare il file.
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4 Selezionare Collega per collegare il file anziché importarlo.
Vedere Implicazioni dell'importazione e del collegamento per i riferimenti esterni a pagina 1384.
5 Specificare le opzioni d'importazione. Vedere Opzioni di importazione per formati CAD e modelli
Revit a pagina 1388.
6 Fare clic su Apri.
NOTA Se si apre un file DGN, viene visualizzata la finestra di dialogo Selezione vista. Selezionare una
vista per aprirla. La vista corrisponde esattamente a quella di MicroStation e viene importata in Revit
Architecture con caratteristiche identiche.
7 Se si sceglie di inserire manualmente i dati importati, questi vengono visualizzati nell'area di
disegno e si spostano insieme al cursore. Fare clic per posizionare i dati importati.
Per vedere i dati importati, è possibile che si debba ingrandire la vista. Vedere Ingrandimento o
riduzione di viste di progetto a pagina 206.

Importazione di file CAD utilizzando i-drop
Revit Architecture supporta la funzionalità di trascinamento i-drop® di Autodesk. Quando gli oggetti i-drop
vengono trascinati da una pagina Web che supporta tale funzionalità, Revit Architecture esegue il download
del file e lo importa come se si trattasse di un file locale.
Quando si importa un file mediante trascinamento, il file viene importato con le impostazioni di default.
Per utilizzare impostazioni diverse, ad esempio il posizionamento sull'origine anziché sul cursore, importare
il file mediante il comando Importa/Collega del menu File. Vedere Importazione o collegamento di file CAD
mediante il comando Importa/Collega a pagina 1384.
SUGGERIMENTO assicurarsi di importare i dati geometrici necessari per la funzionalità di Revit Architecture che
si intende utilizzare. Per ulteriori informazioni, vedere Adeguatezza della geometria importata a pagina 1383.
Per importare file CAD utilizzando i-drop
1 Da una pagina Web che supporta i-drop, fare clic sull'immagine in miniatura dell'oggetto.
2 Trascinare il file dalla pagina Web in Revit Architecture.
3 Rilasciare l'oggetto direttamente nella vista attiva.

Importazione di file da SketchUp
Google™ SketchUp® è uno strumento di modellazione e visualizzazione. Revit Architecture utilizza la
tecnologia BIM (Building Information Modelling), in cui gli elementi di costruzione si comportano in modo
coerente e coordinato in base alle relazioni esistenti tra gli stessi. Per la realizzazione di progetti, è possibile
utilizzare entrambi al fine di integrare le specifiche potenzialità di ognuno di questi prodotti. Ad esempio:
■

Se si intende eseguire una fase di progettazione iniziale o modellare rapidamente un singolo elemento,
utilizzare SketchUp e quindi rifinire il progetto con Revit Architecture.

■

Se si desidera progettare masse edilizie complete e quindi associarvi elementi di costruzione reali, si può
utilizzare SketchUp per la fase progettuale e successivamente Revit Architecture per la fase di pianificazione
dettagliata.

Per utilizzare un progetto di SketchUp in Revit Architecture, importare un file SKP da SketchUp direttamente
in Revit Architecture. In alternativa, esportare un file DWG da SketchUp e importarlo in Revit Architecture.

Importazione o collegamento di formati CAD | 1385

Per incorporare un progetto di SketchUp in un progetto Revit, procedere nel seguente modo:
1 In Revit Architecture creare una famiglia esterna al progetto oppure una famiglia specifica nel progetto.
2 Importare il file SketchUp nella famiglia.
3 Se la famiglia non è stata creata nel progetto, caricarla nel progetto.
NOTA Revit Architecture non supporta il collegamento di file SketchUp. Di conseguenza, se si importa un file
SketchUp in un progetto Revit e successivamente si modifica il file SketchUp, non sarà agevole aggiornare il
progetto Revit in base alle modifiche. È quindi opportuno completare il più possibile il progetto in SketchUp prima
di importarlo in Revit Architecture.
Argomento correlato
■

Importazione di studi volumetrici da altre applicazioni a pagina 589

Importazione di file SKP
Prima di importare un file SKP da SketchUp in Revit Architecture, è necessario:
■

Assicurarsi di importare i dati geometrici necessari per la funzionalità di Revit Architecture che si intende
utilizzare. Vedere Adeguatezza della geometria importata a pagina 1383.

■

Leggere l'argomento Limitazioni relative ai dati SketchUp importati in Revit Architecture a pagina 1387

■

Leggere l'argomento Procedure consigliate per l'importazione di masse a pagina 590.

Per importare file di SketchUp
1 Creare una famiglia specifica in un progetto Revit oppure una famiglia nell'Editor di famiglie.
Vedere Creazione di famiglie di componenti a pagina 365.
2 Dal menu File, scegliere Importa/Collega ➤ Formati CAD.
3 Nella finestra di dialogo Importa/Collega, accedere alla cartella contenente il file SketchUp.
4 In Tipo file, selezionare il tipo di file SKP.
5 Selezionare il file da importare.
6 Specificare le impostazioni d'importazione desiderate.
Si consiglia di selezionare le seguenti impostazioni:
■

Colori: Mantieni

■

Unità misura: Rilevamento automatico

■

Posizionamento: Automatico: da origine a origine

■

Posiziona in corrispondenza di: Inserisci nel livello: Livello 1 o Livello Livello

■

Orienta su vista

7 Fare clic su Apri.
È possibile che per visualizzare la forma basata su SketchUp sia necessario svolgere la seguente procedura:
■

Aprire una vista 3D.

■

Per migliorare la visibilità, nella barra dei controlli della vista, in Stile grafica modello selezionare
Ombreggiatura con bordi.
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■

Nella barra degli strumenti, fare clic su Visibilità piano di lavoro

e selezionare un piano.

■

Digitare ZF (Adatta alla finestra) per adattare l'area del disegno in modo da visualizzare l'intera massa.

■

Se si crea una famiglia di masse, nella barra degli strumenti Visualizza, fare clic su Mostra massa

.

Limitazioni relative ai dati SketchUp importati in Revit Architecture
Revit Architecture tratta i dati importati da SketchUp come un blocco di geometria di grandi dimensioni
resistente alle manipolazioni a cui è possibile sottoporre la geometria generata in Revit Architecture. È tuttavia
possibile modificare le impostazioni relative ai layer in SketchUp. Ad esempio, per assegnare colori o materiali
a ogni layer, scegliere Stili degli oggetti dal menu Impostazioni e modificare le impostazioni nella scheda
Oggetti importati. Quando si importa un progetto di SketchUp in una famiglia di masse di Revit e quindi si
carica tale famiglia in un progetto Revit, è possibile convertire le superfici delle masse (nel progetto di
SketchUp) in muri, pavimenti e tetti. Vedere Importazione di studi volumetrici da altre applicazioni a pagina
589.
Quando si crea contenuto in SketchUp per l'uso in Revit Architecture, è necessario considerare le seguenti
limitazioni:
■

Esplosione di dati 3D: in Revit Architecture, non è possibile esplodere dati 3D. Se si tenta di eseguire tale
operazione, le superfici 3D non saranno più visibili e verrà visualizzato un messaggio di avvertimento.

■

Parametri: in Revit Architecture, non è possibile aggiungere parametri per il controllo della verifica
geometrica. È tuttavia possibile aggiungere alcuni controlli per manipolare i dati importati, ad esempio
la posizione di un elemento importato e le relative assegnazioni dei materiali.

■

Visibilità/grafica: in Revit Architecture, non è possibile manipolare la geometria o isolare parti di elementi
con le impostazioni di visibilità/grafica.

■

Superfici a due lati: se un materiale o un colore sono assegnati a un solo lato di una superficie in SketchUp,
Revit Architecture applica per default il materiale o il colore a entrambi i lati della superficie. Se esiste un
materiale su entrambi i lati della superficie, Revit Architecture applica il materiale della superficie 1 a
entrambi i lati. Se le superfici sono invertite e colorate diversamente in SketchUp, è possibile che il
materiale non venga visualizzato correttamente in Revit Architecture.

■

Proprietà di SketchUp: le seguenti proprietà di SketchUp non sono attualmente supportate
nell'importazione in Revit Architecture: mappe di immagini di composizione, trasparenza, superfici curve
lisce, testi e quote, immagini raster e pagine salvate.

■

Piani di taglio: gli elementi importati non possono essere tagliati da piani di taglio, a meno che non siano
importati in una categoria di famiglia tagliabile. Vedere Categorie di famiglie soggette e non soggette a
taglio a pagina 386.

■

SketchUp e volumetrie: non tutti gli elementi SketchUp importati sono appropriati per le volumetrie.
Vedere Adeguatezza della geometria importata a pagina 1383. Vedere anche Importazione di studi volumetrici
da altre applicazioni a pagina 589.

■

Messa in scala: i gruppi o gli elementi scalati mediante lo strumento di messa in scala di SketchUp
potrebbero presentare un fattore di scala non corretto quando importati in Revit Architecture. I modelli
SketchUp esplosi dovrebbero essere importati con il fattore di scala corretto.
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Importazione di oggetti ACIS
Revit Architecture consente di importare gli oggetti ACIS contenuti nei file DWG, DXF e SAT. Gli oggetti
ACIS rappresentano solidi o superfici tagliate. Ad esempio, è possibile creare oggetti ACIS utilizzando i
comandi Solidi e Regione del menu Disegna di AutoCAD 2009. È anche possibile importare SmartSolids™
di MicroStation®. Per importare oggetti ACIS, attenersi alla procedura riportata in Importazione o collegamento
di file CAD mediante il comando Importa/Collega a pagina 1384.
Quando si importano oggetti ACIS, Revit Architecture supporta i seguenti tipi di superfici:
■

Piano

■

Sfera

■

Toro

■

Cilindro

■

Cono

■

Cilindro ellittico

■

Cono ellittico

■

Superficie estrusa

■

Superficie di rivoluzione

■

superfici NURB

Le superfici Nurb (non-uniform rational B-splines) di oggetti ACIS nei file DWG o SAT possono essere
importate in famiglie di masse o di modelli generici di Revit Architecture durante la creazione di una famiglia.
È quindi possibile utilizzare i comandi Tetto da superficie e Sistema facciata continua da superficie per creare
tetti e sistemi di facciate continue su tali superfici importate. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione
di un sistema di facciata continua mediante il comando Sistema facciata continua da superficie a pagina 583
e Creazione di tetti mediante il comando Tetto da superficie a pagina 585.
Per utilizzare gli oggetti ACIS importati con i comandi host basati su superfici, importare la geometria in
una famiglia specifica della categoria Massa o Modelli generici. I comandi basati su superfici funzionano al
meglio con i solidi ACIS. Ad esempio, se si creano dei muri dalle superfici di un cubo, i muri si uniscono
correttamente. Se si crea un sistema di facciata continua dalla superficie di un solido, è possibile aggiungere
montanti angolari nei punti di unione delle superfici del sistema di facciata continua. Per ulteriori informazioni
sui comandi basati su superfici vedere Creazione di elementi dell'edificio da istanze di massa a pagina 578.
SUGGERIMENTO assicurarsi di importare i dati geometrici necessari per la funzionalità di Revit Architecture che
si intende utilizzare. Per ulteriori informazioni, vedere Adeguatezza della geometria importata a pagina 1383.

Opzioni di importazione per formati CAD e modelli Revit
Le seguenti opzioni della finestra di dialogo Importa/Collega, visualizzata quando si sceglie
Importa/Collega ➤ Formati CAD dal menu File, sono applicabili ai file in formato CAD collegati o importati.
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Anche le opzioni di posizionamento sono applicabili ai modelli Revit (dal menu File, scegliere
Importa/Collega ➤ Revit).
Opzione

Definizione

Solo vista corrente

Importa un disegno CAD solo nella vista attiva di Revit Architecture. Ad esempio, è
possibile visualizzare un oggetto AutoCAD 2009 solo in una vista di pianta e non in una
vista 3D di Revit Architecture. Se si seleziona questa opzione, tutto il testo del file
importato è visibile e può essere tagliato lungo la regione di taglio della vista. Se si
utilizza la condivisione del lavoro, l'importazione apparterrà al workset di una vista.
Se l'opzione non è selezionata, vengono importate solo le linee e le geometrie, il cui
comportamento è analogo a quello della geometria del modello. È pertanto possibile
tagliare tali linee e geometrie lungo la regione di taglio della vista. Questa opzione non
è disponibile nelle viste 3D. Se si utilizza la condivisione del lavoro, l'importazione
apparterrà al workset di un modello.
NOTA Se si importano dati da un file CAD da utilizzare nella creazione di una superficie
topografica, non selezionare questa opzione.

Collega

Collega un file CAD anziché importarlo. Il collegamento è paragonabile ai collegamenti
esterni di AutoCAD 2009. Quando il file collegato originale viene modificato, le modifiche
vengono estese, se possibile, anche nel file quando si ricarica il progetto. Vedere
Implicazioni dell'importazione e del collegamento per i riferimenti esterni a pagina 1384.

Colori
Inverti

Inverte i colori di tutti gli oggetti linea e testo dei file importati nei colori specifici di
Revit Architecture. I colori scuri diventano più chiari, mentre i colori chiari diventano
più scuri. Questa opzione consente di migliorare la leggibilità dei file importati in Revit
Architecture ed è selezionata per default.

Mantieni

Consente di mantenere i colori del documento importato.

Bianco e nero

Importa il documento in bianco e nero.

Layer
Tutti

Consente l'importazione o il collegamento di tutti i layer. I layer che non sono visibili
nel collegamento vengono disattivati nella vista corrente in Revit Architecture.

Visibili

Importa o collega solo i layer visibili.

Specifica

Consente di selezionare i layer e i livelli da importare o collegare nella finestra di dialogo
che viene visualizzata. I layer non selezionati vengono eliminati.
Se si seleziona Visibili o Specifica e si collega il file, quando in seguito si ricarica il file
collegato, solo i layer selezionati o visibili collegati inizialmente vengono caricati. I layer
non selezionati o non visibili non vengono collegati. Se in seguito si intende omettere
i layer da collegare, è necessario eliminare il collegamento e ricollegare il file.
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Opzione

Definizione
SUGGERIMENTO per visualizzare e nascondere i layer come desiderato, è possibile
collegare tutti i layer e quindi scegliere Visibilità/Grafica dal menu Visualizza per
controllare la visibilità delle varie categorie in una vista. Vedere Visibilità e visualizzazione
grafica in viste di progetto a pagina 161. In alternativa è possibile collegare tutti i layer,
quindi richiedere informazioni sull'importazione e nascondere un layer selezionato nella
vista attiva. Vedere Richiesta di informazioni sugli oggetti nei layer a pagina 1401.

Unità di misura

Imposta esplicitamente l'unità di misura per la geometria importata. I valori disponibili
sono Rilevamento automatico, piedi, pollici, metri, decimetri, centimetri, millimetri e
Fattore personalizzato.
Se si seleziona Rilevamento automatico per i file AutoCAD 2009 creati con unità di
misura imperiali (inglesi), come unità di misura verranno utilizzati piedi e pollici. Per i
file AutoCAD 2009 creati con unità di misura metriche, verranno utilizzati i millimetri.
Per i file MicroStation®, Revit Architecture utilizza le unità di misura lette dal file. Piedi,
pollici, metri, centimetri, decimetri e millimetri sono tutti supportati. Se il file DGN ha
unità personalizzate, Revit Architecture utilizza i piedi per impostazione predefinita.

NOTA Se si importa un file in un progetto con unità di misura opposte, ad esempio un file con unità del sistema metrico in
un progetto con unità del sistema inglese, prevalgono le unità del progetto host. Se il file importato presenta unità
personalizzate, selezionare Fattore personalizzato in Unità di misura. La casella di testo adiacente all'elenco di selezione viene
attivata per consentire l'immissione di un valore di scala.
Ad esempio, nel file è presente un'unità di misura, denominata widget, che corrisponde a 10 metri. Al momento
dell'importazione del file, selezionare Fattore personalizzato in Unità di misura e specificare 10 nella casella di testo adiacente.
Ciascuna unità del file di origine corrisponderà a 10 metri nel file di Revit Architecture.
Il valore immesso in questo campo viene visualizzato nella proprietà del tipo Fattore di scala del simbolo di importazione.
Se le unità sono note, è possibile scegliere Fattore personalizzato e immettere un fattore di scala. Ciò consente di ridurre o
aumentare le dimensioni degli elementi importati in Revit Architecture.
Posizionamento
Automatico: da centro a centro

Revit Architecture posiziona il centro della geometria importata al centro del modello
di Revit Architecture. Il centro di un modello di Revit Architecture viene calcolato
determinando il centro di un riquadro di delimitazione attorno al modello di Revit
Architecture.
Se la maggior parte del modello di Revit Architecture non è visibile, il punto centrale
può non essere visibile nella vista corrente. Per renderlo visibile, impostare lo zoom su
Adatta alla finestra, in modo da centrare la vista sul modello di Revit Architecture.

Automatico: da origine a origine

Revit Architecture posiziona l'origine dell'importazione in corrispondenza dell'origine
interna del progetto di Revit Architecture. Se l'oggetto importato è stato disegnato a
notevole distanza dalla propria origine, potrebbe essere visualizzato a notevole distanza
dal modello di Revit Architecture. Per verificare ciò, impostare lo zoom su Adatta alla
finestra.

Automatico: a coordinate
condivise

Revit Architecture posiziona la geometria importata in base alla posizione assunta rispetto
alle coordinate condivise tra i 2 file.
Se i file non condividono alcun sistema di coordinate, Revit Architecture visualizza un
messaggio di notifica e utilizza il posizionamento Automatico: da centro a centro. Vedere
Posizionamento condiviso a pagina 1301.
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Opzione

Definizione
NOTA Questa opzione è utilizzabile solo con i file Revit.

Manuale: origine

L'origine del documento importato viene centrata sul cursore.

Manuale: punto base

Il punto base del documento importato viene centrato sul cursore. Utilizzare questa
opzione solo per i file ProdAcadCurrent; con un punto base definito.

Manuale: centro

Imposta il cursore al centro della geometria importata. Consente di trascinare la geometria
importata nella relativa posizione.

Posiziona in corrispondenza di

Seleziona il livello in cui posizionare l'origine o il punto base.

Orienta su vista

Revit Architecture posiziona l'importazione con lo stesso orientamento della vista corrente.
Questa opzione è disponibile solo per importazioni non basate sulla vista.

Impostazione della scala per file DWG o DXF importati
1 Selezionare un simbolo di importazione e fare clic su Proprietà elemento

.

2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, fare clic su Modifica/Nuovo.
3 Nella finestra di dialogo Proprietà del tipo, modificare l'impostazione di Unità di misura o Fattore
di scala.
Se si modificano le unità di misura, il fattore di scala viene aggiornato automaticamente. Vedere
Opzioni di importazione per formati CAD e modelli Revit a pagina 1388.
NOTA se per questi parametri non viene visualizzato alcun valore, ricarica il collegamento o importare
nuovamente il file.
4 Fare clic su OK.

Impostazione degli spessori di linea per file DWG o DXf importati
Quando si importa un file DWG o DXF, ad ogni layer del file viene assegnato uno spessore di linea in base
alle impostazioni di valore di penna-spessore di linea. Con Revit Architecture è possibile importare valori di
penna da un file DWG o DXF e associarli allo spessore di linea di Revit Architecture. Le mappature risultanti
possono essere quindi salvate in un file di testo e utilizzate come impostazioni del progetto.
In Revit Architecture sono inclusi i seguenti file con mappature di penna e spessore di linea:
■

importlineweights-dwg-AIA.txt

■

importlineweights-dwg-BS1192.txt

■

importlineweights-dwg-ISO13657.txt

■

importlineweights-dwg-CP83.txt

Questi file si trovano nella cartella Data della directory di installazione di Revit Architecture.
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Per impostare gli spessori di linea
1 Dal menu File, scegliere Impostazioni di importazione/esportazione ➤ Importa spessori linee
DWG/DXF.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Importa spessori linee in cui sono elencate le mappature
presenti nel file importlineweights-dwg-default.txt.
2 Se non è questo il file da modificare, fare clic su Carica, selezionare il file di mappature corretto
e aprirlo.
3 Nella finestra di dialogo, far corrispondere la penna appropriata allo spessore di linea corretto,
ad esempio Valore penna 1 a Spessore di linea 1, Valore penna 2 a Spessore di linea 2 e così via.
Impostare tutte le mappature di penna/spessore di linea desiderate.
4 Fare clic su OK oppure per salvare le mappature in un nuovo file fare clic su Salva con nome.

Mappatura dei tipi di carattere SHX di AutoCAD 2009 ai tipi di
carattere TrueType
Quando si importano i disegni di AutoCAD 2009 contenenti testo, è possibile mappare i tipi di carattere
SHX di AutoCAD 2009 ai tipi di carattere TrueType di modo che vengano visualizzati correttamente in Revit
Architecture. È possibile eseguire la mappatura a qualsiasi tipo di carattere esistente.
NOTA Per i tipi di carattere SHX non mappati, Revit Architecture utilizzerà un tipo di carattere simile, ma è possibile
che si abbiano risultati imprevisti.
Per mappare i tipi di carattere TrueType
1 Aprire il file shxfontmap.txt in un editor di testo.
Questo file si trova nella cartella Data della directory di installazione di Revit Architecture.
2 In una nuova riga, immettere il nome di file SHX.
3 Premere TAB.
4 Immettere il nome del tipo di carattere per la mappatura.
5 Salvare e chiudere il file.
Non è necessario riavviare Revit Architecture per rendere effettiva la mappatura. Se il file è già stato importato,
sarà necessario importarlo di nuovo.

Impostazione dei parametri di vincolo per la geometria importata
Se in tutte le viste è presente geometria importata, è possibile impostarne il livello di base e specificare un
offset dell'altezza da tale livello.
Per impostare i parametri di vincolo
1 Selezionare la geometria importata e fare clic su Proprietà elemento

.

2 Impostare i parametri di istanza Livello di base e Offset base.
In alternativa, è possibile selezionare la geometria in una vista di prospetto e spostarla per regolare il valore
dell'offset di base.
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Spostamento in primo piano o sullo sfondo di un simbolo di
importazione specifico di una vista
È possibile spostare un simbolo di importazione specifico di una vista dal primo piano allo sfondo rispetto
agli elementi del modello della vista. Se il simbolo di importazione si trova in primo piano nella vista, è
situato davanti agli elementi del modello, quali i muri, ma dietro i componenti di dettaglio e le annotazioni.
1 Selezionare il simbolo di importazione e fare clic su Proprietà elemento

.

2 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, in Disegna layer, specificare Sfondo o Primo piano.
In alternativa, selezionare il simbolo di importazione e nella barra delle opzioni selezionare Primo piano o
Sfondo in Disegna layer.
Per spostare il simbolo di importazione davanti o dietro i componenti di dettaglio, è anche possibile utilizzare
i comandi per la modifica dell'ordine dei componenti di dettaglio. Per ulteriori informazioni su tali comandi,
vedere Gestione dell'ordine di disegno dei componenti di dettaglio a pagina 1160.

Importazione di immagini
È possibile importare immagini raster in un progetto Revit Architecture da utilizzare come immagini di
sfondo o supporti visivi necessari durante la creazione di un modello. Per default, le immagini vengono
importate dietro il modello e i simboli di annotazione. L'ordine di visualizzazione può comunque essere
modificato. È possibile importare immagini solo nelle viste 2D.
Per importare immagini utilizzare il comando Importa/Collega oppure trascinare e rilasciare le immagini da
Esplora risorse di Windows®.
Per importare un'immagine
1 Dal menu File, scegliere Importa/Collega ➤ Immagine.
2 Nella finestra di dialogo Importa immagine, accedere alla cartella contenente il file di immagine
da importare.
3 Selezionare il file e fare clic su Apri.
L'immagine importata viene visualizzata nell'area di disegno e si sposta insieme al cursore.
L'immagine viene visualizzata in modo simbolico, con due linee intersecanti che indicano
l'estensione dell'immagine.
4 Fare clic per posizionare l'immagine.
Argomento correlato
■

Aggiunta di un'immagine a una tavola a pagina 1041

Modifica di immagini importate
È possibile modificare le immagini importate utilizzando i comandi della barra degli strumenti Modifica, ad
esempio Ruota e Copia.
NOTA Questi comandi alterano anche le immagini 3D acquisite e renderizzate.
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Per modificare un'immagine importata
1 Selezionare l'immagine per visualizzare i punti di manipolazione e modificarla come descritto
di seguito.
■

Per aumentare o ridurre le dimensioni dell'immagine, trascinare i punti di manipolazione
negli angoli.

■

Per spostare l'immagine, trascinarla nella posizione desiderata.

■

Per mantenere inalterata la proporzione tra larghezza e altezza quando si aumentano o
riducono le dimensioni dell'immagine, nella barra delle opzioni selezionare Blocca proporzioni.

2 Fare clic su Proprietà elemento
. Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, immettere
i valori per l'altezza e la larghezza dell'immagine.
3 Per ruotare l'immagine, utilizzare lo strumento Ruota nella barra degli strumenti Modifica. Vedere
Rotazione di elementi a pagina 331.
4 Per modificare l'ordine di disegno, selezionare l'immagine e utilizzare i comandi nella barra delle
opzioni.
È possibile controllare l'ordine di disegno delle immagini raster in maniera analoga a quello
degli elementi di dettaglio. Vedere Gestione dell'ordine di disegno dei componenti di dettaglio
a pagina 1160.

Eliminazione di immagini raster
Il comando Immagini raster elenca tutte le immagini raster del progetto, incluse eventuali immagini acquisite
e renderizzate. Questo comando rappresenta l'unico metodo di eliminazione di un'immagine dal progetto.
Non è possibile rimuovere un'immagine dal progetto eliminandola da una vista o una tavola.
Per eliminare un'immagine raster
1 Dal menu File, scegliere Immagini raster.
La finestra di dialogo Immagini raster elenca tutte le immagini raster presenti nel progetto.
2 Selezionare il nome dell'immagine e fare clic su Elimina.
3 Fare clic su OK per confermare l'eliminazione.
4 Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Immagini raster.

Importazione di file IFC (Industry Foundation Class)
Revit Architecture consente l'importazione IFC (Industry Foundation Classes) basata sullo standard di scambio
di dati IFC 2x3 più recente sviluppato dall'IAI (International Alliance of Interoperability). Se si importa un
file che utilizza uno standard precedente, ad esempio IFC 2x o 2x2, Revit Architecture lo importa correttamente
in quanto supporta il formato. Per ulteriori informazioni sul formato di file IFC, vedere Esportazione in
formato IFC (Industry Foundation Classes) a pagina 1367.
Quando si importa un file IFC, viene creato un nuovo file basato sul modello di default. Per informazioni
sulla selezione del modello di default, vedere Selezione di un modello per i file IFC importati a pagina 1395.
È possibile caricare i file di assegnazione di classi IFC desiderati e sostituire le categorie e le sottocategorie
degli oggetti IFC importati.
SUGGERIMENTO Assicurarsi di importare i dati geometrici necessari per la funzionalità di Revit Architecture che
si intende utilizzare. Per ulteriori informazioni, vedere Adeguatezza della geometria importata a pagina 1383.
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Per importare un file IFC
1 Dal menu File, scegliere Importa/Collega ➤ IFC.
2 Nella finestra di dialogo Importa/Collega, accedere alla cartella contenente il file di da importare.
3 Selezionare il file IFC e fare clic su Apri.
Revit Architecture crea un nuovo file basato sul modello di default.

Selezione di un modello per i file IFC importati
1 Dal menu File, scegliere Impostazioni di importazione/esportazione ➤ Opzioni IFC ➤ Opzioni
di importazione.
2 Fare clic su Sfoglia.
3 Nella finestra di dialogo Sfoglia per file modello, selezionare il file di modello IFC desiderato e
fare clic su Apri.
4 Nella finestra di dialogo Importa opzioni IFC, fare clic su OK.

Caricamento di un file di assegnazione di classi IFC
1 Dal menu File, scegliere Impostazioni di importazione/esportazione ➤ Opzioni IFC ➤ Opzioni
di importazione.
2 Nella finestra di dialogo Importa opzioni IFC, fare clic su Carica.
3 Nella finestra di dialogo Apri, selezionare un file di assegnazione di classi IFC e fare clic su Apri.
4 Nella finestra di dialogo Importa opzioni IFC, fare clic su OK.

Sostituzione di categorie e sottocategorie di file IFC importati
1 Dal menu File, scegliere Impostazioni di importazione/esportazione ➤ Opzioni IFC ➤ Opzioni
di importazione.
2 Nella finestra di dialogo Importa opzioni IFC, fare doppio clic su una categoria o sottocategoria
e immettere un nuovo valore per sostituire quello corrente.
In alternativa, fare clic su Standard per ripristinare i valori di default.
3 Fare clic su OK, oppure per salvare le mappature in un nuovo file, fare clic su Salva con nome.

Collegamento di file AutoCAD a un progetto Revit
È possibile collegare file AutoCAD a un progetto Revit. Ad esempio, i file collegati possono essere utilizzati
nei seguenti casi:
■

Alcuni membri del team utilizzano AutoCAD per creare dettagli o prospetti, ma il resto del progetto viene
creato in Revit Architecture. Si intende quindi collegare i disegni AutoCAD al progetto Revit e collocarli
sulle tavole per includerli in seguito nella documentazione delle costruzione generata in Revit Architecture.

■

I membri del team esperti in altre discipline, quali ingegneri strutturali o ingegneri elettrici, utilizzano
AutoCAD per pianificare la parte del progetto di cui sono responsabili. Si intende quindi collegare i loro
disegni AutoCAD al progetto Revit per utilizzarli come elementi sottostanti delle viste del progetto.
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Ad esempio, la pianta del pavimento illustrata nell'immagine seguente include un file collegato che verrà
utilizzato come elemento sottostante per ricalcare e creare muri strutturali in Revit Architecture.

Argomenti correlati
■

Gestione dei collegamenti a pagina 1293

■

Gestione di layer in file collegati e importati a pagina 1401

Panoramica sul collegamento di file AutoCAD
Quando si collega un file AutoCAD a un progetto, un collegamento a quel file viene creato in Revit
Architecture. Ad ogni apertura del progetto Revit, Revit Architecture recupera la versione salvata corrente
del file collegato e la visualizza nel progetto. Tutte le modifiche al file collegato vengono visualizzate nel
progetto Revit. Se il file collegato viene modificato quando il progetto Revit è aperto, ricaricare il file per
integrare le modifiche più recenti. Vedere Gestione dei collegamenti a pagina 1293.
Questa funzionalità che consente di integrare le modifiche più recenti in un file AutoCAD rappresenta la
differenza tra il collegamento e l'importazione di file. Quando si importa un file AutoCAD, in Revit
Architecture viene visualizzata la versione del file importato. Le modifiche al file importato non vengono
integrate o modificate.
Quando si collega (o si importa) un file AutoCAD a un progetto Revit, è possibile:
■

Richiedere informazioni sugli oggetti nel file a pagina 1401.

■

Nascondere o eliminare layer nel file a pagina 1402.

■

Modificare la visualizzazione grafica dei layer nel file a pagina 1403.

Quando si collega un file a un progetto Revit, è possibile specificare se il file collegato deve essere visibile
solo nella vista corrente o in tutte le viste. Come disegno 2D, il file collegato viene visualizzato solo nei
relativi disegni Revit 2D, ad esempio le piante del pavimento. In una vista 3D, il file collegato viene visualizzato
come forme 2D piatte.
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Collegamento a un file AutoCAD
1 Aprire il progetto Revit.
2 Se si intende visualizzare il file collegato solo in una specifica vista, aprire quella vista.
3 Dal menu File, scegliere Importa/Collega ➤ Formati CAD.
4 Specificare il file da collegare mediante la seguente procedura:
■

In Cerca in, accedere alla posizione del file.

■

In Tipo file, specificare DWG.

■

In Nome file, specificare il nome del file.

5 Per collegare il file anziché importarlo, attenersi alla seguente procedura:
a Se si intende visualizzare il file collegato solo nella vista corrente, selezionare Solo vista
corrente.
Se non si seleziona tale opzione, il file collegato viene visualizzato in tutte le viste 2D
rilevanti, ad esempio le piante del pavimento.
b Selezionare Collega.
c In Layer, selezionare uno dei seguenti valori:
■

Tutti: visualizza tutti i layer del file collegato nel progetto Revit, inclusi quelli nascosti.

■

Visibili: visualizza i layer visibili del file collegato nel progetto Revit. I layer attualmente
nascosti in AutoCAD non vengono visualizzati in Revit Architecture.

■

Specifica: consente di selezionare i layer da visualizzare nel progetto Revit da un elenco.
Dopo aver fatto clic su Apri, viene visualizzato l'elenco di layer che è possibile selezionare.

6 Specificare le opzioni d'importazione desiderate.
Per ulteriori informazioni su queste opzioni, vedere Opzioni di importazione per formati CAD
e modelli Revit a pagina 1388.
7 Fare clic su Apri.
8 Se in Layer si sceglie Specifica, i layer nel file vengono elencati nella finestra di dialogo Seleziona
layer/livelli da importare/collegare. Selezionare i layer desiderati e fare clic su OK.
I layer non selezionati non sono disponibili nel progetto Revit, ma sono sempre presenti nel file
AutoCAD.
La versione corrente del file collegato viene recuperata e visualizzata nella vista corrente di Revit.
Argomenti correlati
■

Richiesta di informazioni sugli oggetti nei layer a pagina 1401

■

Come nascondere ed eliminare layer a pagina 1402.

■

Modifica della visualizzazione grafica dei layer a pagina 1403.

■

Gestione dei collegamenti a pagina 1293
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Posizione del file collegato
Quando si apre un progetto Revit che è collegato a un file AutoCAD, Revit Architecture recupera la versione
salvata corrente del file collegato. Per verificare la posizione di archiviazione del file collegato, scegliere
Gestisci collegamenti dal menu File. Il percorso del file collegato è visualizzato nella colonna Percorso salvato
della finestra di dialogo Gestisci collegamenti.
Se il file collegato non viene trovato, Revit Architecture visualizza l'ultima versione recuperata del file
collegato. In Revit Architecture non è possibile aggiornare il collegamento. Per caricare il file collegato da
un'altra posizione, utilizzare Ricarica da nella finestra di dialogo Gestisci collegamenti. Vedere Gestione dei
collegamenti a pagina 1293.
Utilizzare la colonna Tipo di percorso per indicare se il percorso è assoluto o relativo. In linea generale,
utilizzare un percorso relativo anziché un percorso assoluto.
■

Se si utilizza un percorso relativo e successivamente si sposta il progetto assieme al file collegato in una
nuova directory, il collegamento viene mantenuto. La nuova directory di lavoro diventa il percorso
relativo del file collegato.

■

Se si utilizza un percorso assoluto e successivamente si sposta il progetto assieme al file collegato in una
nuova directory, il collegamento viene interrotto. Revit Architecture cerca il modello collegato nella
directory specificata.

Utilizzare un percorso assoluto quando si esegue il collegamento ad un file in cui è abilitato un workset, ad
esempio un file centrale a cui devono accedere altri utenti. Questo file probabilmente non verrà spostato
dalla relativa posizione sul disco.

Risoluzione dei problemi relativi ai file collegati
Negli argomenti successivi vengono descritti i problemi che si potrebbero verificare durante il collegamento
di file a progetti di Revit.

Le modifiche al file DWG non vengono visualizzate nel progetto Revit
Sintomo: dopo il collegamento di un file DWG a un progetto Revit, il file DWG è stato modificato in AutoCAD.
Le modifiche non vengono tuttavia visualizzate nel progetto Revit.
Problemi e soluzioni: questo problema può essere dovuto a una delle seguenti cause:
■

Il file collegato è stato modificato dopo il caricamento nel progetto Revit e quest'ultimo è ancora aperto.
Per risolvere il problema, caricare di nuovo il file collegato In Revit Architecture, scegliere Gestisci
collegamenti dal menu File. Nella scheda Formati CAD della finestra di dialogo Gestisci collegamenti,
selezionare il file collegato nell'elenco e fare clic su Ricarica. Fare clic su OK. La versione salvata più recente
del file collegato viene recuperata e visualizzata nel progetto Revit.
Vedere Panoramica sul collegamento di file AutoCAD a pagina 1396.

■

Il file è stato importato e non collegato.
Quando si importa un file, Revit Architecture non recupera o visualizza le modifiche al file importato.
Per verificare che il file è stato collegato e non importato, scegliere Gestisci collegamenti dal menu File.
Nella scheda Formati CAD della finestra di dialogo Gestisci collegamenti sono elencati tutti i file collegati.
I file importati non sono elencati. Di conseguenza, se il file non è elencato nella scheda, è stato importato.
Per risolvere il problema, attivare la vista in cui è visualizzato il file importato, selezionare il file e premere
CANC. Collegare quindi il file. Vedere Collegamento a un file AutoCAD a pagina 1397.
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■

Revit Architecture non trova il file collegato nel percorso specificato.
Se il file collegato è stato spostato, Revit Architecture non lo trova e non recupera la versione salvata più
recente del file. Per caricare il file da un'altra posizione, utilizzare Ricarica da nella finestra di dialogo
Gestisci collegamenti. Vedere Gestione dei collegamenti a pagina 1293.

Le modifiche al colore dei layer e allo stile di linea non vengono
visualizzate nel progetto Revit
Sintomo: la visualizzazione grafica dei layer nel file collegato è stata modificata, ma dopo il ricaricamento
del file collegato nel progetto Revit, le modifiche non vengono visualizzate.
Problema: per salvare le modifiche alla visualizzazione grafica nei file collegati, selezionare l'opzione Mantieni
sostituzioni grafica. Se non si seleziona tale opzione, le sostituzioni grafiche non vengono mantenute quando
si carica di nuovo il file collegato.
Soluzione: vedere Mantenimento o eliminazione delle sostituzioni grafiche per file collegati a pagina 1403.

I layer nel file DWG non vengono visualizzati nel progetto Revit
Sintomo:: alcuni layer nel file collegato non vengono visualizzati nel progetto Revit.
Problema: è possibile che i layer siano nascosti o che siano stati eliminati.
Soluzione: per determinare se i layer sono nascosti o se sono stati eliminati, scegliere Visibilità/Grafica dal
menu Visualizza. Nella scheda Categorie importate, fare clic per espandere il file DWG. Viene visualizzato
un elenco dei layer nel file.
I layer non elencati sono stati eliminati e non sono disponibili per il progetto Revit. Per ripristinarli, eliminare
il file collegato e quindi creare un nuovo collegamento al progetto. Durante la procedura di collegamento,
assicurarsi che Layer sia impostato su Tutti o Specifica. Vedere Collegamento a un file AutoCAD a pagina
1397.
Se l'opzione Visibilità relativa a un layer è deselezionata, quel layer risulta nascosto nella vista corrente. Per
visualizzarlo, selezionare l'opzione Visibilità e fare clic su OK. Il layer viene visualizzato nella vista corrente.

Collegamento di file di revisioni DWF
1 Dal menu File, scegliere Importa/Collega ➤ Collega serie di revisioni DWF.
2 Nella finestra di dialogo Importa/Collega file DWF, trovare il file di revisioni DWF, selezionarlo
e fare clic su Apri.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Collega pagina revisioni a tavole Revit. Nella colonna
Vista DWF sono visualizzati i nomi delle viste di tavole revisionate nel file DWF. La colonna
Vista Revit visualizza le vista di tavola di Revit Architecture corrispondenti. Se il nome di tavola
nel file DWF è uguale a quello nel file Revit Architecture, il secondo viene automaticamente
inserito nella colonna Vista Revit.
Se il nome della vista di tavola di Revit Architecture è stato modificato dopo l'esportazione in
formato DWF, nella colonna Vista Revit, accanto alla vista di tavola DWF, viene visualizzato
<Non collegato>.
3 Se il valore di Vista Revit è <Non collegato>, selezionare una vista di tavola di Revit Architecture
facendo clic sulla casella sotto la suddetta colonna e selezionando un nome dall'elenco.
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Questa operazione dovrebbe essere eseguita anche quando nel file Revit Architecture vi sono
altre viste di tavole e si intende applicare le revisioni ad una di queste altre viste. Ciò sarebbe
logico solo se la dimensione dei cartigli delle altre viste di tavole fosse la stessa dell'originale.
4 Fare clic su OK.
Le revisioni DWF vengono posizionate sulla vista di tavola come simbolo di importazione. Le revisioni
vengono bloccate, di conseguenza la loro posizione non può essere modificata. È inoltre impossibile copiare,
ruotare, eliminare e raggruppare le revisioni come pure crearne una copia speculare, a meno che non siano
state create in Autodesk Design Review. Vedere Modifica delle revisioni DWF create in Design Review a
pagina 1400.

Modifica delle revisioni DWF create in Design Review
Se le revisioni sono state create in Autodesk Design Review utilizzando i relativi strumenti di revisione, sarà
possibile modificarne le proprietà Stato e Note in Revit Architecture. Questa funzione consente di aggiungere
informazioni alla revisione o di conservare le informazioni relative allo stato della stessa.
Per modificare revisioni create in Design Review
1 Selezionare un oggetto di revisione creato in Design Review.
L'illustrazione seguente mostra come potrebbe apparire un oggetto di revisione.

2 Nella barra delle opzioni, fare clic su Proprietà elemento

.

3 Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, modificare le proprietà Stato e Note come desiderato.
4 Fare clic su OK.
Le modifiche vengono salvate nel file DWF collegato. Per visualizzarle, selezionare l'oggetto di revisione
corrispondente.

Esplosione di geometria importata
Quando si importa un disegno in Revit Architecture, vengono importati tutti gli elementi, compresi blocchi
e riferimenti esterni. Vedere Implicazioni dell'importazione e del collegamento per i riferimenti esterni a
pagina 1384. Tutti questi elementi si trovano in un elemento di Revit Architecture detto simbolo di importazione.
Il simbolo di importazione può essere esploso (scomposto) negli elementi del livello più elevato più vicini,
cioè i simboli di importazione nidificati. Ciò costituisce un'esplosione parziale. L'esplosione parziale di un
simbolo di importazione genera più simboli di importazione che possono a loro volta essere esplosi in
elementi o in altri simboli di importazione. Questa operazione è analoga all'esplosione in AutoCAD 2009
con riferimenti esterni e blocchi nidificati. Ad esempio, un riferimento esterno può essere esploso in altri
riferimenti e blocchi, che a loro volta possono essere esplosi in più blocchi e riferimenti esterni.
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È anche possibile esplodere il simbolo di importazione immediatamente in testo, curve, linee e campiture
di Revit Architecture. Ciò costituisce un'esplosione completa.
NOTA Non è possibile esplodere file collegati o un simbolo di importazione che potrebbe generare più di 10.000
elementi.
Per esplodere la geometria importata
1 Selezionare il simbolo di importazione.
2 Nella barra delle opzioni, fare clic su Esplodi completo o Esplodi parzialmente.
Questi comandi sono disponibili anche nel menu di scelta rapida visualizzato quando si fa clic
con il pulsante destro del mouse su un simbolo di importazione.
I simboli di importazione ottenuti in seguito a un'esplosione parziale possono essere esplosi di nuovo
selezionandoli e facendo clic su Esplodi parzialmente. È possibile ripetere l'esplosione fino a convertire tutti
i simboli di importazione in elementi di Revit Architecture.

Gestione di layer in file collegati e importati
Quando si importa o collega un file CAD a un progetto Revit, è possibile nascondere, eliminare o modificare
la visualizzazione grafica dei layer nel file, nonché richiedere informazioni sulla stessa.

Richiesta di informazioni sugli oggetti nei layer
Quando si importa o collega un file a un progetto Revit, è possibile richiedere informazioni sugli oggetti nel
file. In questo modo, è possibile determinare l'identità di un oggetto e il layer su cui si trova. È inoltre possibile
nascondere o eliminare il layer dell'oggetto.
Per richiedere informazioni sugli oggetti nei layer
1 Aprire una vista di progetto in Revit Architecture.
2 Evidenziare il simbolo di importazione per il file e fare clic per selezionarlo.
Quando si evidenzia tale simbolo, nella barra di stato viene visualizzato quanto segue:
<nome file importato> : Simbolo di importazione : posizione <Condiviso> o <Non condiviso>.
3 Nella barra delle opzioni, fare clic su Query.
4 Selezionare l'oggetto per il quale si intende richiedere informazioni, attenendosi alla seguente
procedura:
■

Spostare il cursore sul simbolo di importazione nella vista.
Revit Architecture evidenzia dapprima gli oggetti di livello inferiore, ad esempio le linee.
Premere il tasto TAB per evidenziare oggetti di livello superiore, ad esempio i blocchi.

■

Controllare quanto riportato nella barra di stato Se viene visualizzata una descrizione
dell'oggetto di destinazione, fare clic per selezionarlo.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Informazioni istanza importata contenente le eseguenti
informazioni:
■

Tipo: il tipo di oggetto

■

Nome blocco: il blocco contenente l'oggetto, se applicabile

■

Layer: il nome del layer contenente l'oggetto

■

Stile da: indica l'origine dello stile dell'oggetto, ovvero layer o colore
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5 Per nascondere il layer dell'oggetto nella vista corrente, fare clic su Nascondi nella vista.
Il layer selezionato può essere ancora visibile in altre viste.
SUGGERIMENTO Per visualizzare temporaneamente il layer nascosto, fare clic su Mostra elementi
nascosti
nella barra dei controlli della vista. Per visualizzare di nuovo il layer, scegliere
Visibilità/Grafica dal menu Visualizza. Nella scheda Categorie importate, selezionare il layer e fare clic
su OK.
6 Per eliminare il layer dell'oggetto dal progetto Revit, fare clic su Elimina.
Il layer selezionato non è più visibile in nessuna delle viste del progetto.
7 Per chiudere la finestra di dialogo Informazioni istanza importata, fare clic su Chiudi.
L'editor di query rimane attivo di modo che sia possibile selezionare altre entità.
8 Premere due volte ESC per chiudere l'editor di query.

Come nascondere ed eliminare layer
Durante l'importazione o il collegamento di un file a un progetto Revit, è possibile che non si desideri
visualizzare tutti i layer del file in Revit Architecture. Per controllare la visibilità dei layer, è possibile eseguire
una delle due seguenti operazioni:
■

Nascondere i layer: i layer nascosti sono sempre disponibili per il progetto Revit, ma non vengono
visualizzati nelle viste. Questi layer possono essere visualizzati di nuovo.

■

Eliminare i layer: i layer eliminati non sono più disponibili per il progetto Revit, ma sono sempre presenti
nel file AutoCAD originale. Per ripristinare tali layer, eliminare il file e reimportarlo o collegarlo di nuovo
al progetto.

Argomento correlato
■

Modifica della visualizzazione grafica dei layer a pagina 1403

Come nascondere i layer
Durante l'importazione o il collegamento di un file CAD a un progetto Revit, è possibile specificare quali
layer del file si intende nascondere in ogni vista di Revit. Ad esempio, è possibile visualizzare tutti i layer in
una vista ma nasconderne alcuni in un'altra. I layer nascosti possono essere visualizzati di nuovo in seguito,
se necessario.
Se non si è sicuri su quale layer si trova un oggetto, vedere Richiesta di informazioni sugli oggetti nei layer
a pagina 1401.
Per nascondere i layer
1 Aprire una vista di progetto in Revit Architecture.
2 Dal menu Visualizza, scegliere Visibilità/Grafica.
3 Fare clic sulla scheda Categorie importate.
4 Fare clic nella colonna Visibilità per espandere il nome di file DWG del file collegato o importato.
Viene visualizzato un elenco dei layer nel file.
5 Deselezionare le caselle di controllo dei layer che si intende nascondere nella vista corrente.
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6 Fare clic su OK.
I layer vengono nascosti solo nella vista corrente. Per visualizzare di nuovo i layer nascosti, ripetere questa
procedura e selezionare i layer desiderati.

Eliminazione dei layer
I layer che vengono eliminati in un file importato o collegato non sono più disponibili per il progetto Revit,
ma sono sempre presenti nel file AutoCAD originale. Per ripristinare tali layer, eliminare il file dal progetto
Revit e reimportarlo o collegarlo di nuovo al progetto.
Per eliminare layer in un file collegato o importato, utilizzare uno dei seguenti metodi:
■

Quando si collega o si importa il file nel progetto Revit, nella finestra di dialogo Importa/Collega,
selezionare Visibili in Layer per visualizzare solo i layer correntemente visibili in AutoCAD, oppure
Specifica per specificare i layer da visualizzare in Revit Architecture.. I layer non selezionati vengono
eliminati e non sono più disponibili per il progetto Revit.

■

Se si desidera eliminare un oggetto in un file CAD e non si è sicuri su quale layer si trovi, vedere Richiesta
di informazioni sugli oggetti nei layer a pagina 1401.

■

Eliminare i layer specificati, come descritto nella procedura successiva.

Per eliminare layer noti
1 Aprire una vista di progetto in Revit Architecture.
2 Evidenziare il simbolo di importazione per il file e fare clic per selezionarlo.
Nella barra di stato vengono visualizzate le seguenti informazioni:
<nome file importato> : Simbolo di importazione : posizione <Condiviso> o <Non condiviso>.
3 Nella barra delle opzioni, fare clic su Elimina layer.
4 Nella finestra di dialogo Selezionare i layer/livelli da eliminare, selezionare i layer da eliminare
e fare clic su OK.
I layer eliminati non sono visualizzati in alcuna vista nel progetto Revit.

Modifica della visualizzazione grafica dei layer
Quando si importa o si collega un file a un progetto Revit, è possibile controllare la visualizzazione grafica
di ogni layer nel file. Ad esempio, è possibile modificare il colore, lo spessore e lo stile di linea degli oggetti.
Ad esempio, quando si utilizza un file come elemento sottostante, è possibile visualizzarlo completamente
in mezzitoni per distinguerlo dal modello di Revit.
Argomento correlato
■

Come nascondere ed eliminare layer a pagina 1402

Mantenimento o eliminazione delle sostituzioni grafiche per file
collegati
Quando si modifica la visualizzazione grafica dei layer in un file collegato, è possibile specificare se Revit
Architecture deve mantenere o eliminare le sostituzioni grafiche.
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NOTA Questa funzionalità è disponibile solo per i file CAD collegati e non per quelli importati.
Se si mantengono le sostituzioni grafiche, Revit Architecture conserva le modifiche alla visualizzazione grafica
dei layer quando il file viene caricato di nuovo. In caso contrario, Revit Architecture elimina le sostituzioni
grafiche durante il nuovo caricamento. Questa opzione è valida per tutti i file CAD collegati al progetto.
Per mantenere o eliminare le sostituzioni grafiche per file collegati
1 Aprire il progetto Revit.
2 Dal menu File, scegliere Gestisci collegamenti.
3 Nella finestra di dialogo Gestisci collegamenti, procedere in uno dei seguenti modi:
■

Per mantenere le sostituzioni, selezionare Mantieni sostituzioni grafiche.

■

Per eliminare le sostituzioni, deselezionare Mantieni sostituzioni grafiche.

4 Fare clic su OK.

Esecuzione di modifiche globali alla visualizzazione grafica dei layer
Quando si importa o si collega un file a un progetto Revit, è possibile controllare la visualizzazione grafica
dei layer del file in tutte le viste.
Per eseguire modifiche globali alla visualizzazione grafica dei layer
1 Aprire il progetto Revit.
2 Dal menu Impostazioni, scegliere Stili degli oggetti.
3 Nella finestra di dialogo Stili oggetti, fare clic sulla scheda Oggetti importati.
4 Fare clic per espandere il nome di file DWG del file.
Viene visualizzato un elenco dei layer nel file.
5 Per ogni layer, modificare i valori di Spessore di linea, Colore della linea o Modello di linea,
come desiderato.
Vedere Stili degli oggetti a pagina 517.
6 Fare clic su OK.
Argomenti correlati
■

Mantenimento o eliminazione delle sostituzioni grafiche per file collegati a pagina 1403

■

Come nascondere ed eliminare layer a pagina 1402

Esecuzione di modifiche alla visualizzazione grafica dei layer nelle
singole viste
Quando si importa o si collega un file a un progetto Revit, è possibile controllare la visualizzazione grafica
dei layer del file nelle singole viste.
Per eseguire modifiche alla visualizzazione grafica dei layer nelle singole viste
1 Aprire una vista di progetto che includa il file.
2 Dal menu Visualizza, scegliere Visibilità/Grafica.
3 Fare clic sulla scheda Categorie importate.
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4 Per visualizzare l'intero file in mezzitoni, selezionare Mezzitoni
5 Fare clic nella colonna Visibilità per espandere il nome di file DWG.
Viene visualizzato un elenco dei layer nel file.
6 Per modificare la visualizzazione grafica di un layer visibile nel file:
a Fare clic sulla colonna Linee relativa al layer e quindi su Sostituisci.
b Nella finestra di dialogo Grafica linea, specificare lo spessore, il colore e il modello delle
linee e fare clic su OK.
7 Nella finestra di dialogo Sostituzioni visibilità/grafica, fare clic su OK.
Argomenti correlati
■

Mantenimento o eliminazione delle sostituzioni grafiche per file collegati a pagina 1403

■

Come nascondere ed eliminare layer a pagina 1402
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Risoluzione degli errori
di stampa, strumenti di
diagnostica e gestione
degli errori
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In questa sezione sono fornite informazioni sulla risoluzione dei problemi di stampa, sugli strumenti di diagnostica utilizzati
in caso di richieste di assistenza e sulla gestione degli errori.

Guida alla risoluzione dei problemi di stampa
La presente sezione contiene informazioni per la soluzione di problemi di stampa in Revit Architecture.

Suggerimenti generali di stampa
Di seguito sono raggruppati diversi problemi con le relative soluzioni consigliate. I problemi sono riportati
in grassetto, seguiti dalle rispettive soluzioni.
Stampa in scala di disegni con cartiglio in Revit Architecture
Creare una nuova vista di tavola e aggiungervi un cartiglio.
Aggiungere alla tavola altre viste (piani, prospetti, sezioni). Dopo avere aggiunto la vista, modificarne la scala
nelle proprietà della vista.
Sulla stessa tavola, è possibile stampare più viste in scale differenti.
Su una tavola viene visualizzata soltanto una parte del processo di stampa.
Molte stampanti dispongono di una memoria su scheda limitata per elaborare i dati.
Durante la stampa di tavole di grande formato con plotter come HP DesignJet, modificare le impostazioni
del plotter per consentire l'elaborazione dei dati nel computer.
Per modificare le impostazioni, scegliere Stampa dal menu File. Selezionare la stampante corretta e fare clic
su Proprietà. Nella finestra di dialogo visualizzata, fare clic sulla scheda Avanzate. Selezionare l'opzione per
l'elaborazione del documento nel computer, quindi fare clic su OK.
Non è possibile stampare piani di riferimento, regioni di taglio e riquadri di definizione.
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Piani di riferimento, regioni di taglio e riquadri di definizione sono nascosti per default. Per visualizzarli
nella stampa, scegliere Imposta stampante dal menu File. Nella finestra di dialogo Impostazioni di stampa,
deselezionare le opzioni delle caselle di controllo relative a piani di riferimento, regioni di taglio e riquadri
di definizione.
I piani di riferimento sono in fase di stampa, ma si preferisce non stamparli.
Dal menu file, scegliere Imposta stampante. Nella finestra di dialogo Impostazioni di stampa, selezionare la
casella di controllo Nascondi piani di riferimento/lavoro.
Sostituzione dei colori in un disegno in modo da ottenere una stampa in bianco e nero.
Dal menu file, scegliere Imposta stampante. Nella finestra di dialogo Impostazioni di stampa, selezionare
l'opzione Linee nere dal menu Colori.
L'operazione consente di elaborare correttamente i colori del progetto con una stampante in bianco e nero.
Questa opzione non produce scale di grigi. Tutti i colori sono convertiti in nero.
Procedura per accelerare la stampa in viste di prospetto, sezione o prospettiva.
Verificare che la proprietà Ritaglio orizzontale sia attivata per la vista. Visualizzare le proprietà della vista e
selezionare l'opzione Ritaglio orizzontale.
La stampa è a colori, nonostante in Revit Architecture sia selezionata la stampa con linee nere o scala di
grigi.
Alcuni driver di stampante ignorano l'impostazione relativa ai colori definita in Revit Architecture. Per
ottenere la stampa desiderata, impostare manualmente il colore mediante le proprietà della stampante.

Problemi relativi alla grafica
Durante la stampa, i motivi sulla superficie vengono parzialmente nascosti nel lato concavo della superficie
di un muro.
Dal menu file, scegliere Imposta stampante. Nella finestra di dialogo Impostazioni di stampa, selezionare
l'opzione Elaborazione vettoriale.

Immagini
L'output di stampa delle immagini importate è diverso dalla relativa visualizzazione su schermo.
Dal menu file, scegliere Imposta stampante. Nella finestra di dialogo Impostazioni di stampa, selezionare
l'opzione Elaborazione raster.

Plottaggio
Un file di plottaggio creato in Revit Architecture mediante un plotter OCE 9800 e Windows 2000, se
visualizzato in Reprodesk, risulta più piccolo del 75% rispetto al formato di tavola selezionato in Revit
Architecture.
In Reprodesk è necessario ingrandire le proprietà dell'immagine al 150%. Quando si esegue questa operazione,
gli spessori di linea possono apparire più sottili di quanto era stato specificato nel plottaggio.
Questo problema OCE si verifica con Windows 2000. Le stampe su un plotter OCE mediante Reprodesk
subiscono una modifica in scala del 75% da qualsiasi applicazione.
Le stampe e i plottaggi inviati ad un plotter KIP da un file non vengono stampati.
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Il driver di Windows non è stato progettato per essere utilizzato selezionando l'opzione Stampa su file;
tuttavia, il driver KIP crea per impostazione predefinita una struttura di cartelle-file contenente file stampabili.
Se si seleziona Proprietà server dal menu di file della stampante, sarà visibile una porta denominata KIPx,
dove x rappresenta un valore da 0 a 99. Se si configura questa porta, un messaggio avviserà che i file stampati
verranno posti per impostazione predefinita in c:\monpath1\request. Selezionando questa cartella in Esplora
risorse, verrà visualizzata una sottocartella con un nome generato a caso. All'interno della sottocartella è
presente un'immagine tiff che può essere stampata. Si tratta dell'immagine ricercata dai controller KIP.
Quanto descritto sopra rappresenta il funzionamento ottimale di KIP con il driver di Windows, situato su
una rete in cui è presente una stampante KIP.
Per risultati ottimali utilizzare il driver HP650c, che consente la stampa su file.
Problemi di stampa di immagini raster con un plotter XES Synergix 8830.
Nella finestra di dialogo delle proprietà di XES Synergix 8830, nella scheda Grafica, è presente una casella
di controllo per abilitare la risoluzione in modalità nativa RTL. Se si deseleziona la casella di controllo, le
immagini raster dovrebbero essere stampate correttamente.
Esecuzione del plottaggio in Reprodesk
Se dopo avere modificato il file PRN in un file PLT l'elaborazione del file produce ancora una schermata nera,
dopo avere inviato il file a Reprodesk modificare l'impostazione della penna da standard (default) a file asin.
Durante la stampa con CalComp TechJET 720C utilizzando il driver raster di Windows, l'output è allungato
nell'asse X (dall'alto verso il basso).
Se sul plotter è installata una cartuccia monocromatica, ma il driver raster di Windows è configurato per
una mappatura a colori, l'output si allungherà in direzione dell'asse X (dall'alto verso il basso). La direzione
dell'asse Y (da sinistra a destra) non sarà influenzata.
Per risolvere il problema, è necessario che le impostazioni del driver corrispondano al tipo di cartuccia
utilizzata.
Per Windows NT 4.0, eseguire le seguenti operazioni:
1 Da Start, scegliere Impostazioni ➤ Stampanti
2 Selezionare il driver TechJET 720c 56xx.
3 Dal menu File, scegliere la voce relativa alle impostazioni di default dei documenti.
4 Fare clic sulla scheda Avanzate.
5 Individuare la voce Grafica ed espandere il gruppo.
6 Fare clic sull'opzione relativa all'aspetto dei colori. Le opzioni vengono visualizzate nella parte
inferiore della finestra. Selezionare Scala di grigi o Colore.
7 Scorrere verso il basso fino a Opzioni documento ed espandere la voce.
8 Scorrere verso il basso fino a Caratteristiche stampante ed espandere la voce.
9 Fare clic su ColorModel. Le opzioni vengono visualizzate nella parte inferiore della finestra.
Selezionare una delle opzioni seguenti: NERO, GRIGIO o COLORE.

Altre considerazioni sul plottaggio
Utilizzare sempre una cartuccia a colori per il plotter quando il driver di Windows è impostato per utilizzare
una mappatura a colori.
Utilizzare una cartuccia monocromatica per il plotter quando il driver di Windows è impostato per utilizzare
una mappatura in scala di grigi o in nero. In caso di utilizzo di una cartuccia a colori, sarà utilizzato solo il
nero.
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Problemi relativi al sistema
Revit Architecture (e alcune volte il computer) si blocca quando vengono stampate più tavole in un file su
un driver raster OCE 9300 di Windows (2.5.1) con Windows 2000. Il problema tuttavia può verificarsi anche
con altri driver e/o sistemi operativi.
Si tratta di un bug di OCE. Quando si stampano più tavole in un file e si separano i nomi delle tavole con
una virgola (,), Revit Architecture o il computer potrebbero bloccarsi.
Per risolvere il problema, è necessario separare i nomi delle tavole con un trattino o uno spazio al posto della
virgola.

Strumento di diagnostica
Revit Architecture dispone di uno strumento di diagnostica da utilizzare durante le comunicazioni con
l'assistenza tecnica. È possibile selezionare gli elementi per ID o visualizzare l'ID, in modo da consentire ai
responsabili dell'assistenza tecnica di risolvere i problemi in modo più efficiente.

Selezione degli elementi in base al numero ID
Se viene visualizzato un messaggio di errore durante l'utilizzo del programma, tale messaggio potrebbe riferirsi
ad un problema relativo ad un dato elemento, contraddistinto da un numero ID. Per trovare più facilmente
l'elemento nel progetto, selezionarlo utilizzando il numero ID. Anche l'addetto all'assistenza tecnica potrebbe
chiedervi di trovare l'elemento mediante l'ID.
Per selezionare un elemento in base al numero ID:
1 Dal menu Strumenti, scegliere ID elemento ➤ Seleziona per ID
2 Nella finestra di dialogo Seleziona elementi per ID, digitare il numero ID e fare clic su Mostra.
Revit Architecture identifica l'elemento e lo seleziona all'interno della vista. Questo comando è particolarmente
utile se si cerca di trovare un elemento di una vista specifica in base all'ID.

Ricerca del numero ID di un elemento
1 Selezionare un elemento in una vista.
2 Dal menu Strumenti, scegliere ID elemento ➤ ID di selezione
Il numero ID viene visualizzato nella finestra di dialogo ID elemento della selezione.

Gestione degli errori
Se durante l'utilizzo di Revit Architecture si verifica un errore, vengono visualizzate finestre di dialogo in cui
viene indicato il problema. Talvolta è possibile ignorare il messaggio, altre volte Revit Architecture richiede
l'annullamento dell'ultima operazione. Nella finestra di dialogo viene indicata anche l'operazione corretta
da eseguire.
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Esempio di finestra di errore

Recupero di ulteriori informazioni nei messaggi di errore
Nella finestra di dialogo di errore, fare clic su Altre Info per visualizzare l'argomento appropriato della Guida
con ulteriori spiegazioni del problema.

Visualizzazione degli elementi correlati ai problemi
Nella finestra di dialogo di errore, fare clic su Mostra per ingrandire gli elementi evidenziati correlati all'errore.
Facendo clic sul pulsante Mostra, Revit Architecture visualizza tali elementi in uno dei seguenti modi:
■

La vista a cui appartiene, se questa è l'unica in cui è visualizzato, come nel caso delle quote.

■

Vista di pianta che mostra tutti gli elementi.

■

Vista di prospetto che mostra tutti gli elementi.

■

Tavola di disegno che mostra tutti gli elementi.

■

Vista 3D.

■

Qualsiasi vista in cui sono visibili la maggioranza degli elementi.

Se non è possibile visualizzare l'elemento in alcuna vista, viene visualizzato un avviso.

Visualizzazione di tutti gli errori e gli avvisi associati a un messaggio
di errore
Nella finestra di dialogo di errore, fare clic su Espandi per espandere la finestra di dialogo in modo da
visualizzare una struttura in cui sono elencati gli errori e gli avvisi associati all'ultima operazione.
Per visualizzare ulteriori informazioni relative a ciascun errore, fare clic sul segno (+) nella struttura ad albero.
Un esempio di struttura di errori potrebbe essere
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3 errore/i devono essere risolti per continuare
Messaggio di errore
Errore 1
elemento associato all'errore
elemento associato all'errore
Errore 2
elemento associato all'errore
elemento associato all'errore
Messaggio di errore 2
Errore 3
elemento associato all'errore
elemento associato all'errore
1 avviso/i (possono essere ignorati)
Messaggio di avviso
Avviso 1
elemento associato all'errore

Se si seleziona (evidenzia) l'intestazione di un errore, ad esempio Errore 1, tutti gli elementi associati a
quell'errore vengono selezionati nell'area di disegno. Inoltre, è possibile evidenziare il nome di un elemento:
nell'area di disegno viene selezionato solo quell'elemento. Una volta evidenziato il nome dell'elemento, fare
clic su Mostra; Revit Architecture eseguirà automaticamente una ricerca delle viste che contengono tale
elemento.
È possibile selezionare la casella di controllo accanto all'elemento ed eliminarlo facendo clic su Elimina
selezionati.
Per riportare la finestra di dialogo alla visualizzazione normale, fare clic su Comprimi.

Messaggi e avvisi che è possibile ignorare
I messaggi di avviso che non richiedono l'esecuzione di un'operazione possono essere ignorati. Questi avvisi
vengono visualizzati nell'angolo inferiore destro dell'interfaccia. Nel messaggio di avviso visualizzato,
l'elemento o gli elementi all'origine del messaggio vengono evidenziati in un colore definito dall'utente. Per
informazioni su come modificare il colore, vedere Opzioni grafiche a pagina 540.
A differenza dei messaggi di errore veri e propri, i messaggi di avviso non impediscono l'esecuzione
dell'operazione in corso. Hanno lo scopo di notificare il verificarsi di una situazione che potrebbe non
corrispondere all'intento progettuale. È possibile scegliere di correggere tale situazione o di ignorarla. Revit
Architecture gestisce un elenco dei messaggi di avviso che vengono visualizzati e ignorati. Il comando Esamina
avvisi consente di visualizzare l'elenco in qualsiasi momento per determinare se le condizioni descritte negli
avvisi permangono.

Consultazione dei messaggi di avviso
1 Dal menu Strumenti, scegliere Esamina avvisi.
2 Fare clic sui pulsanti freccia per scorrere l'elenco degli avvisi.
3 Fare clic su OK per chiudere l'elenco.
NOTA Questo comando non è attivo se non vi sono messaggi di avviso.
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Avvisi per gli elementi selezionati
Se vi sono avvisi associati ad un elemento selezionato in un disegno, nella barra delle opzioni viene visualizzato
il pulsante Mostra gli avvisi relativi agli elementi selezionati
. Fare clic sul pulsante per visualizzare un
elenco degli avvisi. Tali avvisi sono elencati nel pannello Messaggio nella finestra di dialogo Revit Architecture
2009. Nell'illustrazione seguente viene visualizzato un elenco di avvisi.

La finestra di dialogo Messaggi elenca gli avvisi in una struttura ad albero che è possibile espandere per
visualizzare i singoli elementi associati a ogni avviso. Quando si seleziona il testo accanto all'avviso, l'elemento
viene evidenziato in tutte le viste aperte in cui è visibile.
Per eliminare un elemento dal modello
■

Selezionare la casella di controllo accanto a un nome di elemento e fare clic su Elimina selezionati.

Esportazione di avvisi in un file
Gli avvisi relativi agli elementi selezionati nell'area di disegno possono essere esportati in un file distinto
utilizzando
nella finestra di dialogo Revit Architecture 2009. Vedere Avvisi per gli elementi
selezionati a pagina 1413. Questa funzione può essere utile per visualizzare gli avvisi accanto al progetto su
cui si sta lavorando.
Per esportare gli avvisi in un file distinto:
1 Nella finestra di dialogo Revit Architecture 2009, fare clic su

.

2 Nella finestra di dialogo Esporta rapporto di errori Revit, selezionare la posizione in cui archiviare il file.
3 Fare clic su Salva per salvare il file e chiudere la finestra.
4 Fare clic su Chiudi nella finestra di dialogo Revit Architecture 2009.
NOTA Gli avvisi vengono esportati in formato HTML, ma possono essere aperti in un formato Excel per un ulteriore
modifica dei dati.
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Ulteriori informazioni su errori e avvisi
Il presente argomento contiene informazioni approfondite su errori e messaggi di avviso in Revit Architecture.

Facciate continue
Messaggio informativo

Dettagli

Si sta passando ad un tipo di famiglia di
facciate continue. Tutti i riferimenti di
quota alle superfici laterali del muro
verranno eliminati.

Questo messaggio di avviso indica che se sono state inserite quote lineari
permanenti tra le superfici del muro e in seguito viene cambiato uno dei muri in
una facciata continua, tutte le quote andranno perse. Se si converte un solo muro
in una facciata continua, le quote tra le linee d'asse dei muri non andranno perse.
Vedere Inserimento di quote permanenti a pagina 231.

Il modello contiene un pannello di
facciata continua non valido. Ciò è
probabilmente dovuto ad un'intersezione
tra due linee di griglia vicino al bordo
della facciata continua o della vetrata
inclinata, ma non esattamente su di esso.
Il pannello di facciata continua non può
essere visualizzato.

Problema: questo problema solitamente si verifica in un pannello posto su una
vetrata inclinata. Non c'è intersezione in un punto esatto tra una griglia di facciata
continua orizzontale e una griglia di facciata continua verticale poste su un
pannello; verrà così creato un piccolo pannello triangolare all'interno di quello
principale. Il pannello triangolare non può essere rigenerato con precisione poiché
è troppo piccolo. Questo messaggio viene visualizzato quando il pannello di
facciata continua viene rigenerato dal programma.
Soluzione: annullare il posizionamento e/o lo spostamento del pannello. Nel
dividere i pannelli in vetrate o muri inclinati, è consigliabile iniziare con il
posizionamento di griglie di facciata continua orizzontali, quindi posizionare le
griglie verticali su quelle orizzontali. Questa operazione assicura l'intersezione
delle griglie in un punto ed evita la creazione di questo piccolo pannello.

Nessuna famiglia di pannelli è stata
caricata. Non è possibile creare facciate
continue curve.

Problema: si disegna una facciata continua e si prova a scaricarla durante la
creazione oppure si disegna una facciata continua e le facciate continue vengono
scaricate mentre il comando Muro è attivo.
Soluzione: se si scaricano le facciate continue, potrebbe non essere possibile
disegnare un altro muro, finché non verrà ricaricato almeno un pannello di facciata
continua.

Per i pannelli non rettangolari, non è
possibile utilizzare famiglie di pannelli
non appartenenti al sistema. Se il
pannello è semplice, creare un tipo di
pannello appropriato dalla famiglia di
pannelli del sistema. Altrimenti, creare
un pannello rettangolare nel muro o nel
tetto e quindi usare una famiglia di
pannelli della forma (non rettangolare)
desiderata. Il muro si adatterà alla forma
non rettangolare del pannello.

Problema: un pannello non di sistema, ad esempio un pannello vetrato o vuoto,
può avere solo una forma rettangolare.
Soluzione: questo problema può verificarsi se una facciata continua con pannelli
non di sistema viene unita ad un tetto e la facciata continua non ha forma
rettangolare. Inoltre, si verifica anche se viene creato un profilo di muro non
rettangolare e in seguito si cambia il muro in una facciata continua dotata di
pannelli non di sistema.

Non è possibile dividere griglie di
facciata continua in base alle linee di
griglia.

Problema: questo errore si verifica se si colloca una griglia di facciata continua
su una vetrata inclinata, in modo tale che la divisione della griglia generi una
geometria complessa che Revit Architecture non è in grado di produrre.
Soluzione: non esistono soluzioni al problema. È necessario annullare l'operazione.
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Attualmente solo i muri diritti o curvi
sono supportati per le facciate continue
non rettangolari.

Problema: su uno dei lati della facciata continua è presente un'ellisse. Questo
problema potrebbe verificarsi se la facciata continua viene congiunta ad un tetto
con un'ellisse.
Soluzione: annullare il comando. Questo tipo di facciata continua non è
supportato.

Copia e incolla
Messaggio informativo

Dettagli

Non è possibile incollare la selezione
nella vista [nome].

Problema: Revit Architecture non è in grado di incollare il componente selezionato
nella vista.
Soluzione:questo messaggio viene visualizzato se si è tentato di incollare un muro
in una vista di prospetto o di sezione. Provare ad incollarlo in una vista di pianta,
una vista di pianta del controsoffitto o una vista 3D. Questo messaggio viene
visualizzato anche se si prova ad incollare un gruppo di componenti che non è
possibile incollare in una determinata vista: ad esempio un gruppo di pilastri in
un vista di prospetto.

Gli elementi sono stati eliminati. Per
conservarli, utilizzare il comando
Modifica elementi incollati.

Problema: Revit Architecture richiede un host appropriato per l'elemento copiato
(ad esempio, per una finestra è necessario un muro, per un'etichetta o una quota
sono necessari elementi di riferimento).
Soluzione: se si è provato a incollare un elemento in una posizione che non
contiene un host appropriato, viene visualizzato questo messaggio. Fare clic su
Annulla per eliminare il messaggio. Nella barra delle opzioni, fare clic sul pulsante
Modifica elementi incollati. Nella modalità Modifica elementi incollati, posizionare
gli elementi incollati negli host appropriati. Fare clic su Fine per completare la
copia.
SUGGERIMENTO Per i comandi Incolla allineato e Copia non è disponibile il
pulsante Modifica elementi incollati. Se viene visualizzato questo messaggio
quando si eseguono i comandi Incolla allineato o Copia, è possibile annullare
l'operazione e eseguire in alternativa il comando Incolla dagli Appunti.
Vedere anche Modifica di elementi incollati a pagina 346.

Tetti
Messaggio informativo

Dettagli

Impossibile creare il pannello di facciata
continua. Il pannello o il montante sono
probabilmente troppo piccoli.

Problema: questo problema solitamente si verifica in un pannello posto su una
vetrata inclinata. Non c'è intersezione in un punto esatto tra una griglia di facciata
continua orizzontale e una griglia di facciata continua verticale poste su un
pannello; verrà così creato un piccolo pannello triangolare all'interno di quello
principale. Il pannello triangolare non può essere rigenerato con precisione poiché
è troppo piccolo. Questo errore deriva dal posizionamento di griglie di facciata
continua o dallo spostamento di una di esse, a causa di cui viene visualizzato il
piccolo pannello triangolare. Il triangolo può inoltre essere visualizzato
nell'eventualità in cui siano state create griglie verticali e in seguito sia stata
posizionata una griglia orizzontale che non ha eseguito lo snap a tali griglie.
Soluzione: annullare il posizionamento e/o lo spostamento del pannello. Nel
dividere i pannelli in vetrate inclinate, è consigliabile iniziare con il posizionamento
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di griglie di facciata continua orizzontali, quindi posizionare le griglie verticali su
quelle orizzontali.
Impossibile creare il pannello di facciata
continua sull'apertura. Probabilmente
l'apertura è troppo piccola.

Problema: questo problema solitamente si verifica nelle vetrate inclinate. Non
esiste un punto esatto di intersezione tra una griglia di facciata continua orizzontale
e una griglia di facciata continua verticale; verrà così creato un piccolo pannello
triangolare che non è in grado di supportare i montanti.
Soluzione: annullare il posizionamento del montante. Nel dividere i pannelli in
vetrate inclinate, è consigliabile iniziare con il posizionamento di griglie di facciata
continua orizzontali, quindi posizionare le griglie verticali su quelle orizzontali.

Tutte le parti di un tetto estruso devono
essere rivolte verso l'alto. Assicurarsi che
nessuna parte del disegno sia nascosta
da un'altra.

Problema: è stato disegnato un tetto estruso in modo tale che una parte del tetto
sia coperta da un'altra sua parte oppure sono state disegnate linee verticali che
fanno parte del tetto.
Soluzione: disegnare il contorno del tetto in maniera tale che le linee non si
sovrappongano. Rimuovere anche tutte le linee verticali presenti nel disegno.

Disegno
Messaggio informativo

Dettagli

L'elemento è leggermente fuori asse. Ciò
può causare imprecisioni.

Problema: Questo messaggio è causato da elementi basati su linee che risultano
disallineati di un valore compreso tra 1x(10^-9) e 0,2 gradi rispetto alla direzione
orizzontale o verticale o rispetto a una linea che forma un angolo di 45 gradi con
la direzione verticale o orizzontale.
Questo problema può verificarsi quando si disegnano o si ruotano degli elementi
con gli snap agli angoli disattivati, oppure può essere causato da elementi preesistenti quando si esegue una delle seguenti operazioni:
■

Si crea un elemento selezionando una superficie o una linea leggermente
fuori asse.

■

Si allinea un elemento a un riferimento leggermente fuori asse.

■

Si esplode un file AutoCAD importato che contiene linee leggermente fuori
asse.

■

Si creano superfici di pavimenti da una massa la cui geometria è leggermente
fuori asse.

■

Si esegue lo snap definendo estremità di linee a riferimenti che sono
leggermente fuori asse (ad esempio, disegni importati o due pilastri non
allineati correttamente).

■

Si esegue lo snap definendo estremità di linee a riferimenti che sono posizionati
correttamente nei rispettivi contesti, ma le cui linee di congiunzione sono
leggermente fuori asse (ad esempio, quando si esegue lo snap a due diverse
griglie di controsoffitto).

I problemi di scostamento dall'asse devono essere risolti, in quanto non è possibile
creare quote tra linee che non sono perfettamente parallele, come pure non è
possibile unire o tagliare la geometria se le superfici non sono perfettamente
parallele o presentano piccoli spazi causati da elementi fuori asse.
Soluzione: a seconda dell'origine del problema, procedere in uno dei seguenti
modi:
■

Trascinare brevemente l'estremità dell'elemento fuori asse e farlo agganciare
all'asse.
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■

Ripetere la rotazione con gli snap agli angoli attivati.

■

Se l'imprecisione è causata da elementi preesistenti, correggere l'errore e
ripetere l'operazione.

■

Se il problema è causato da dati importati, considerare la possibilità di
correggerli nel software originale e reimportarli in Revit Architecture.

Il disegno del controsoffitto non è valido.

Problema: durante l'esecuzione dell'ultima operazione, Revit Architecture non ha
rigenerato la geometria del controsoffitto.
Soluzione: non è possibile ignorare questo comando; è necessario procedere al
suo annullamento. Questo errore può verificarsi se è stata disegnata un'apertura
in un controsoffitto ed è stato eseguito il blocco di quell'apertura su un altro
elemento, ad esempio un muro. Spostando il muro, l'apertura si sposta con
quest'ultimo. Questo messaggio di errore viene visualizzato se l'apertura perde
improvvisamente contatto con l'host (il controsoffitto). È possibile modificare il
disegno del controsoffitto e ripetere il comando.

Il disegno del pavimento non è valido.

Problema: durante l'esecuzione dell'ultima operazione, Revit Architecture non ha
rigenerato la geometria del controsoffitto.
Soluzione: non è possibile ignorare questo comando; è necessario procedere al
suo annullamento. Questo errore può verificarsi se è stata disegnata un'apertura
in un pavimento ed è stato eseguito il blocco di quell'apertura su un altro
elemento, ad esempio un muro. Spostando il muro, l'apertura si sposta con
quest'ultimo. Questo messaggio di errore viene visualizzato se l'apertura perde
improvvisamente contatto con l'host (il pavimento). È possibile modificare il
disegno del pavimento e ripetere il comando.

Non è stato possibile tagliare l'istanza di
[componente] dal muro.

Problema: Revit Architecture non può rigenerare la geometria al fine di visualizzare
il componente del modello spostato.
Soluzione: questo messaggio di errore viene visualizzato se si sposta una porta
o una finestra oppure altri componenti dello stesso tipo ospitati su un muro, in
modo tale che Revit Architecture non possa rigenerare la geometria in maniera
corretta. Questo può verificarsi se si sposta una finestra su una porta in una vista
di pianta. Revit Architecture non può eseguire contemporaneamente il taglio di
un'istanza di porta e un'istanza di finestra. Questo errore può verificarsi anche se
si sposta un componente al di fuori di un muro tramite trascinamento del
componente o accorciamento del muro, con la conseguente impossibilità di
ospitare il componente. È possibile annullare lo spostamento o eliminare l'istanza
specifica. Per questa istanza il [componente] rappresenta una variabile: ad esempio,
una porta 36"X80".

La quota non può essere vincolante.

Problema: durante la creazione di una famiglia, si è tentato di trasformare una
quota di riferimento in un vincolo.
Soluzione: non è possibile trasformare una quota di riferimento in un vincolo.

L'elemento è troppo piccolo sullo
schermo.

Problema: Revit Architecture non consente di disegnare un elemento quale un
muro, un piano di riferimento o una linea, se tale elemento è inferiore a 1 mm
sullo schermo.
Soluzione: se le dimensioni dell'elemento sono volute dall'utente, ingrandire la
vista.
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Workset
Messaggio informativo

Dettagli

Il file centrale è stato ripristinato da un
backup precedente. Di conseguenza, i
seguenti workset sono stati ripristinati
alla versione precedente.

Problema: in questo file locale era presente un workset modificabile dall'utente.
Un altro utente ha sostituito il file centrale con una copia di backup precedente,
in cui il workset che si sta modificando non esiste o è presente in una versione
anteriore.
Soluzione: scoprire il motivo del ripristino del file centrale. Se deve rimanere allo
stato di ripristino, è necessario apportarvi nuovamente le modifiche fatte, creando
di nuovo un'altra copia locale. Se ciò risulta utile, è possibile copiare elementi
dalla copia locale attiva.
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Creazione di macro con
Revit VSTA
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In questa sezione viene descritto come creare macro in Revit. Gli argomenti trattati riguardano le funzionalità delle macro,
il flusso di lavoro globale, specifiche procedure di installazione, l'ambiente di sviluppo Revit VSTA, esempi di codice,
domande frequenti e informazioni correlate relative a Revit SDK.

Introduzione alle macro
Le macro sono programmi che consentono di risparmiare tempo mediante l'automatizzazione di attività
ripetitive. Ogni macro esegue una serie di procedure predefinite per portare a termine una particolare attività.
Le prodecure devono essere ripetibili e le azioni previsibili.
Si potrebbe ad esempio definire una macro per aggiungere una griglia a un progetto, ruotare un oggetto
selezionato o raccogliere informazioni sulla superficie in piedi quadrati di tutti i locali nella struttura. Altri
esempi generali sono:
■

Individuazione ed estrazione di contenuto di Revit in file esterni

■

Modifica di geometria o parametri

■

Creazione di molti tipi di elementi

■

Importazione ed esportazione di formati di file esterni

Revit include un'interfaccia API che consente di estendere la funzionalità del prodotto. Gli sviluppatori
esperti e i partner di Autodesk probabilmente sanno già che l'API di Revit consente di aggiungere comandi
personalizzati al menu Strumenti ➤ Comandi esterni, nonché nuovi menu e barre degli strumenti.
Oltre a consentire queste estensioni, in Revit 2009 l'interfaccia API può anche essere utilizzata per definire
macro eseguibili nel programma. A differenza delle applicazioni e dei comandi esterni, la funzionalità relativa
alle macro risulta disponibile in Revit dopo l'installazione di un componente aggiuntivo denominato Revit
VSTA. Le differenze API vengono descritte successivamente in questa sezione, ma per gli sviluppatori esperti
è importante notare che non è necessario registrare le macro in Revit.ini o aggiungere RevitAPI.dll come
riferimento.
VSTA è l'acronimo di Visual Studio Tools for Applications. Si tratta di una tecnologia Microsoft che fornisce
.NET Framework per la creazione di macro in C# e VB.NET in base a specifiche applicazioni. VSTA è
l'evoluzione successiva di Visual Basic, Application Edition (VBA) utilizzato in varie applicazioni Autodesk
esistenti.
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Modifiche all'interfaccia API
È molto probabile che l'API di Revit risulti modificata nelle versioni successive del prodotto. Di conseguenza,
dopo l'installazione della versione successiva di Revit, sarà necessario modificare e ricreare le macro per
riflettere le modifiche all'interfaccia API.

Componenti di Revit VSTA
Per creare macro, installare Revit VSTA in Revit. La versione di Revit e quella di Revit VSTA devono essere
uguali.
È possibile utilizzare le funzionalità per macro di Revit VSTA in tutti i prodotti Revit, ovvero Revit Architecture,
Revit Structure e Revit MEP. Un'installazione distinta di Revit VSTA, descritta in questa sezione, è comunque
necessaria per ogni prodotto Revit in cui si intende eseguire delle macro. In questa sezione, tutti questi
prodotti vengono semplicemente indicati con "Revit".
Revit VSTA fornisce:
■

Nuove voci nel menu Strumenti della barra degli strumenti:
■

Strumenti ➤ Macro ➤ Macro

■

Strumenti ➤ Macro ➤ Avvia VSTA IDE

■

Macro Manager, un'interfaccia utente che è possibile eseguire scegliendo Strumenti ➤ Macro ➤ Macro.
Questa interfaccia include un elenco di macro create precedentemente che è possibile eseguire, modificare
o sottoporre a debug (StepInto). Macro Manager fornisce inoltre opzioni per creare nuove macro utilizzando
differenti tipi di modelli.

■

Revit VSTA IDE, un ambiente di sviluppo integrato (IDE, Integrated Development Environment)
incorporato nel prodotto che può essere eseguito in vari modi:

■

■

Scegliendo Strumenti ➤ Macro ➤ Avvia VSTA IDE

■

Selezionando i pulsanti New, Edit o StepInto in Macro Manager

Accesso completo all'interfaccia API di Revit.

Panoramica sul flusso di lavoro: operazioni iniziali con le macro
Nel diagramma seguente vengono illustrate le operazioni iniziali relative a Revit VSTA e allo sviluppo di
macro:
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Panoramica sul flusso di lavoro: creazione, generazione ed esecuzione di macro
Dopo l'installazione di Revit e l'esecuzione di Macro Manager, selezionare il tipo di macro da creare, fare clic
su Nuovo o Modifica e utilizzare Revit VSTA IDE per definire la macro, aggiungendo il codice di
implementazione. Al termine della procedura, la macro viene creata in IDE. Se la creazione risulta corretta,
è possibile eseguire la macro in Macro Manager e osservare i risultati di tale operazione. Nel diagramma
seguente viene illustrato il processo globale. La numerazione delle operazioni continua quella del diagramma
precedente.
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Negli argomenti seguenti vengono descritte le specifiche operazioni del processo di creazione di macro.

Installazione di Revit VSTA
Per installare Revit VSTA nel prodotto Revit esistente, attenersi alla seguente procedura:
1 Verificare che Revit non sia in esecuzione nel computer in uso. Se lo è, chiuderlo.
2 Avviare di nuovo il programma di installazione di Revit dal DVD del prodotto o dal kit di download
(lo stesso programma utilizzato per installare il prodotto Revit di base).
3 Nel menu principale, selezionare l'opzione per installare strumenti e utilità, come illustrato di seguito:
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4 Visualizzare la schermata in cui è elencata l'opzione per Revit VSTA. Nell'immagine seguente viene
mostrata l'opzione nella schermata del programma di installazione di Revit Architecture.

Seguire le istruzioni visualizzate, fare clic su Installa, quindi su Fine nell'ultima schermata di Revit VSTA.
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Avviare Revit e verificare l'aggiornamento del menu Strumenti per le macro
Dopo l'installazione di Revit VSTA, avviare il prodotto Revit. Aprire un progetto esistente o crearne uno
nuovo. Visualizzare il menu Strumenti per verificare l'aggiunta del sottomenu Macro, come illustrato nella
seguente immagine di Revit Architecture:

È inoltre possibile visualizzare collegamenti sulla barra degli strumenti per Macro Manager e VSTA IDE
facendo clic con il pulsante destro del mouse su una regione grigia della barra degli strumenti ancorata e
scegliendo Macro VSTA nel menu visualizzato:

L'esecuzione della suddetta procedura comporta l'aggiunta delle seguenti icone alla barra degli strumenti di
Revit:

Utilizzo di Macro Manager e Revit VSTA IDE
Macro Manager è l'interfaccia utente utilizzata per:
■

Selezionare un'opzione che avvia Revit VSTA IDE, dove è possibile aggiungere, modificare, generare e
sottoporre a debug le macro.

■

Eseguire una macro generata precedentemente da un elenco categorizzato.

Di seguito viene illustrata la schermata iniziale di Macro Manager:
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I pulsanti sono inattivi in quanto non sono ancora state selezionate le seguenti informazioni:
■

L'ambito o il "livello" di una macro

■

Il linguaggio di programmazione delle macro

Per informazioni dettagliate, vedere l'argomento successivo.

Macro a livello di applicazione e di documento
Oltre alla selezione del linguaggio di programmazione (C# o VB.NET), scegliere uno dei due seguenti livelli
per le macro:
■

Macro a livello di applicazione: scegliere questo livello per rendere le macro disponibili per tutti i progetti
Revit aperti nell'istanza corrente dell'applicazione Revit. Da notare che l'invio del file .rvt a un altro
computer, rende indisponibili le macro a livello di applicazione.

■

Macro a livello di documento: scegliere questo livello per definire macro incorporate nel file .rvt del
progetto aperto. Chiunque apra il file .rvt può eseguire le macro, purché la persona che utilizza la macro
e quella che l'ha generata abbiano entrambe installato VSTA per i rispettivi prodotti Revit.

Nella finestra di dialogo Macro, selezionare il livello di macro desiderato e il linguaggio di implementazione,
ovvero C# o VB.NET. Quando si fa clic sul pulsante New, la selezione determina il tipo di modello di codice
sorgente generato da Revit. Nella tabella seguente vengono descritte le opzioni disponibili:
Se si seleziona questa opzione...

E si fa clic su Nuovo, si ottiene...

AppCSharp

Codice sorgente del progetto macro a livello di applicazione
in C#, aperto in Revit VSTA IDE

AppVisualBasic

Codice sorgente del progetto macro a livello di applicazione
in VB.NET, aperto in Revit VSTA IDE

DocCSharp

Codice sorgente del progetto macro a livello di documento
in C#, aperto in Revit VSTA IDE

DocVisualBasic

Codice sorgente del progetto macro a livello di documento
in VB.NET, aperto in Revit VSTA IDE
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Posizioni dei file di progetto macro
Quando si lavora in Revit VSTA IDE, le macro vengono visualizzate nell'elenco catalogato di Macro Manager
se sono state salvate e generate correttamente. Prima di esaminare un esempio del codice iniziale caricato
in Revit VSTA IDE, è necessario stabilire la posizione di archiviazione dei file di progetto macro nel computer.
Nel disco, i progetti macro a livello di applicazione sono memorizzati in una sottocartella della directory di
installazione di Revit. Ad esempio:
C:\Programmi\Revit Architecture 2009\Program\VstaMacros\AppAddIns\defaultAddIns\...
Di seguito viene illustrato un esempio con Esplora risorse di Windows e i file del progetto macro a livello di
applicazione creati per un'implementazione in linguaggio VB.NET.

I progetti macro a livello di documento sono memorizzati in un file .rvt. Nel disco, quando viene aperto il
progetto .rvt associato, le macro generate e salvate vengono memorizzate temporaneamente in:
C:\Programmi\Revit Architecture 2009\Program\VstaMacros\DocAddIns\defaultAddIns\...
Tuttavia, i file delle macro a livello di documento vengono eliminati dal computer locale quando si chiude
il documento .rvt del progetto Revit corrispondente. Le macro a livello di documento salvate sono memorizzate
nel file .rvt.
SUGGERIMENTO È necessario considerare che un progetto macro deve essere generato e salvato correttamente
in Revit VSTA IDE, come descritto nella sezione successiva, per essere visualizzato nell'elenco catalogato di Macro
Manager.

Creazione del primo gruppo di macro
Dopo aver determinato il livello e il linguaggio da utilizzare per la macro, evidenziare quel tipo nell'elenco
di Macro Manager, quindi fare clic su New.
Si osservi l'esempio riportato di seguito. Nella prima schermata, selezionare una macro a livello di applicazione
e C# come linguaggio di implementazione:
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Fare clic sul pulsante New. Revit richiede l'assegnazione di un nome alla macro. Ad esempio:

Revit VSTA IDE include un modello di avvio per le macro a livello di applicazione in C#. Nell'immagine
seguente viene illustrata una parte della schermata.
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Da notare che in tale modello, Revit ha già:
■

Incluso le direttive using necessarie

■

Identificato lo spazio dei nomi AppCSharp

■

Avviato la definizione della classe ThisApplication

■

Avviato i metodi per ThisApplication_Startup() e ThisApplication_Shutdown()

■

Avviato il metodo della nuova macro, denominato MyFirstMacroAppCS, in modo da consentire l'aggiunta
di codice di implementazione tra le parentesi graffe

Nell'immagine seguente viene mostrato il contesto come visualizzato in Revit VSTA Project Explorer. Il codice
sorgente che viene modificato è ThisApplication.cs:

Esempio: macro a livello di applicazione in linguaggio C#
In IDE, nella finestra principale del codice sorgente ThisApplication.cs, immettere il codice della macro. Ad
esempio, di seguito viene illustrato il metodo MyFirstMacroAppCS in C#:
public void MyFirstMacroAppCS()
{
Autodesk.Revit.Geometry.XYZ baseVec = this.Create.NewXYZ(1.0, 0.0, 0.0);
Autodesk.Revit.Geometry.XYZ upVec = this.Create.NewXYZ(0.0, 0.0, 1.0);
Autodesk.Revit.Geometry.XYZ origin = this.Create.NewXYZ(0.0, 0.0, 0.0);
Autodesk.Revit.Enums.TextAlignFlags align =
Autodesk.Revit.Enums.TextAlignFlags.TEF_ALIGN_LEFT |
Autodesk.Revit.Enums.TextAlignFlags.TEF_ALIGN_TOP;
string strText = "My First Macro, App level, C#!";
double lineWidth = 4.0 / 12.0;
View pView = this.ActiveDocument.ActiveView;
this.ActiveDocument.Create.NewTextNote(pView, origin, baseVec, upVec, lineWidth, align,
strText);
}

Nell'esempio, la classe Revit API Geometry.XYZ viene utilizzata per definire la posizione (con le coordinate
X, Y, Z) di una nota di testo che la macro aggiungerà alla vista attiva del documento corrente.
Per il momento, è possibile ignorare l'implementazione dei metodi Startup e Shutdown.
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Nella sessione di Revit VSTA IDE, è possibile copiare e incollare il frammento di codice mostrato
precedentemente e inserirlo nel metodo della macro. Dopo aver incollato il codice, verificare che non siano
stati aggiunti caratteri speciali.

Generazione di macro in Revit VSTA IDE
In Revit VSTA IDE, fare clic su Build nella barra dei menu:

In questo esempio si genera il progetto AppCSharp. Il codice della macro a livello di applicazione in linguaggio
C# si trova in ThisApplication.cs. Utilizzare Project Explorer di IDE per determinarne la posizione nel disco.
SUGGERIMENTO Dopo aver modificato il codice di una macro, è necessario generarlo prima di aprire di nuovo
Macro Manager per eseguirlo. Se il codice è impostato correttamente, nell'angolo inferiore sinistro di Revit VSTA
(posizione predefinita) viene visualizzato un messaggio indicante che la generazione è stata completata. In Macro
Manager non è possibile generare macro.

Esecuzione di macro in Macro Manager
Tornare a Revit. Per eseguire la macro di esempio, aprire una delle viste, ad esempio la pianta del primo
piano. Come indicato dal codice, questa macro a livello di applicazione aggiunge la nota di testo alla vista
attiva del documento corrente.
View pView = this.ActiveDocument.ActiveView;
this.ActiveDocument.Create.NewTextNote(pView, origin, baseVec, upVec, lineWidth, align,
strText);

Eseguire di nuovo Macro Manager scegliendo Macro ➤ Macro dal menu Strumenti. In Macro Manager,
trovare la macro, selezionarla e fare clic su Run. Ad esempio:

Risultati prodotti dalla macro
Dopo aver fatto clic su Run, la macro viene eseguita e una nota di testo dovrebbe essere aggiunta nella vista
corrente in Revit. È possibile che la nota non sia facilmente reperibile. Se non è possibile individuare la nota
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di testo aggiunta dalla macro, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'area di disegno della vista e
scegliere Adatta alla finestra dal menu visualizzato. Ad esempio:

Cercare quindi la nota di testo ed ingrandire l'area in questione per verificare il corretto funzionamento della
macro. Nella vista utilizzata per l'esempio, la nota di testo è stata visualizzata a destra del modello. Nel proprio
caso, la nota di testo può essere posizionata differentemente. La nota di testo ingrandita e selezionata appare
come mostrato nell'immagine seguente:

Sebbene sia possibile utilizzare le coordinate XYZ nel codice della macro (inclusi numeri negativi come -300
per l'origine X), lo scopo primario dell'esempio è di dimostrare che la macro ha effettivamente aggiunto la
nota.
Per eliminare la nota di testo, selezionarla ed eliminarla, oppure scegliere Annulla Macro (Ctrl+Z) dal menu
Modifica di Revit.

Esempio: macro a livello di applicazione in linguaggio VB.NET
Di seguito viene riportata la procedura per l'aggiunta di un esempio simile, ma questa volta in linguaggio
VB.NET.
In Macro Manager, selezionare AppVisualBasic e fare clic su New.
Assegnare un nome alla macro, ad esempio MyFirstMacroAppVB.
In IDE, utilizzare il seguente codice per il metodo:
Public Sub MyFirstMacroAppVB()
Dim baseVec As Autodesk.Revit.Geometry.XYZ = Me.Create.NewXYZ(1.0, 0.0, 0.0)
Dim upVec As Autodesk.Revit.Geometry.XYZ = Me.Create.NewXYZ(0.0, 0.0, 1.0)
Dim origin As Autodesk.Revit.Geometry.XYZ = Me.Create.NewXYZ(0.0, 0.0, 0.0)
Dim align As Autodesk.Revit.Enums.TextAlignFlags =
Autodesk.Revit.Enums.TextAlignFlags.TEF_ALIGN_LEFT Or
Autodesk.Revit.Enums.TextAlignFlags.TEF_ALIGN_TOP
Dim strText As String = "My First Macro, App Level, VB.NET!"
Dim lineWidth As Double = 4.0 / 12.0
Dim pView As Autodesk.Revit.Elements.View = Me.ActiveDocument.ActiveView
Me.ActiveDocument.Create.NewTextNote(pView, origin, baseVec, upVec, lineWidth, align,
strText)
End Sub

In questo esempio in linguaggio VB.NET, è stato utilizzato il puntatore per parole chiave Me (anziché il
puntatore this) . È stato inoltre utilizzato un valore strText differente per la nota di testo.
SUGGERIMENTO Assicurarsi di generare il progetto in Revit VSTA IDE prima di eseguirlo in Macro Manager.
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In questo esempio, il progetto generato in Revit VSTA IDE è AppVisualBasic . Il codice della macro a livello
di applicazione in linguaggio VB.NET si trova in ThisApplication.vb. Utilizzare Project Explorer di IDE per
determinarne la posizione nel disco. Per eseguire la macro generata, selezionarla in Macro Manager e fare
clic su Run. Se necessario, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla vista attiva e scegliere Adatta alla
finestra dal menu per visualizzare la nota di testo aggiunta dalla macro.

Accesso all'oggetto Application nelle macro a livello di documento
Prima di illustrare ulteriori esempi con MyFirstMacro*, è necessario considerare alcune informazioni generali
sull'oggetto Application di Revit e sul'utilizzo dei puntatori per parole chiave.
In C#, gli sviluppatori utilizzano la parola chiave this per restituire l'istanza corrente di un oggetto. In
VB.NET, la parola chiave utilizzata è invece Me.
In Revit, tutte le macro a livello di applicazione sono associate all'oggetto Application . Di conseguenza,
l'uso della parola chiave this (C#) o Me (VB.NET) restituisce sempre l'oggetto API Application . Ciò vale per
tutti i dati e tutte le impostazioni dell'applicazione.
Nelle macro a livello di documento (specifiche a un file .rvt), la parola chiave this (C#) o Me (VB.NET)
restituisce sempre l'oggetto API Document . Se è necessario accedere all'oggetto Application da una macro a
livello di documento, utilizzare:
this.Application

oppure
Me.Application

Esempio: macro a livello di documento in linguaggio C#
Per l'esempio successivo, in Macro Manager, selezionare DocCSharp e fare clic su New.
Assegnare un nome alla macro, ad esempio MyFirstMacroDocCS.
In IDE, utilizzare il seguente codice per il metodo:
public void MyFirstMacroDocCS()
{
Autodesk.Revit.Geometry.XYZ baseVec = this.Application.Create.NewXYZ(1.0, 0.0, 0.0);
Autodesk.Revit.Geometry.XYZ upVec = this.Application.Create.NewXYZ(0.0, 0.0, 1.0);
Autodesk.Revit.Geometry.XYZ origin = this.Application.Create.NewXYZ(0.0, 0.0, 0.0);
Autodesk.Revit.Enums.TextAlignFlags align =
Autodesk.Revit.Enums.TextAlignFlags.TEF_ALIGN_LEFT |
Autodesk.Revit.Enums.TextAlignFlags.TEF_ALIGN_TOP;
string strText = "My First Macro, Document level, CS!";
double lineWidth = 4.0 / 12.0;
View pView = this.ActiveView;
this.Create.NewTextNote(pView, origin, baseVec, upVec, lineWidth, align, strText);
}

Notare l'uso di this.Application in questa macro a livello di documento. Per informazioni correlate, vedere
la sezione precedente sull'accesso all'oggetto Applicazione da macro a livello di documento.
SUGGERIMENTO Assicurarsi di generare il progetto in Revit VSTA IDE prima di eseguirlo in Macro Manager.
In questo esempio, il progetto generato in Revit VSTA IDE è DocCSharp . Il codice della macro a livello di
documento in linguaggio C# si trova in ThisDocument.cs. Utilizzare Project Explorer di IDE per determinarne
la posizione temporanea nel disco. È oppurtuno ricordare che il codice per le macro a livello di documento
generate viene memorizzato nel file .rvt dopo il salvataggio di tale file. I file di progetto vengono rimossi
dalla posizione temporanea quando si esce da Revit.
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Per eseguire la macro generata, selezionarla in Macro Manager e fare clic su Run. Se necessario, fare clic con
il pulsante destro del mouse sulla vista attiva e scegliere Adatta alla finestra dal menu per visualizzare la nota
di testo aggiunta dalla macro.

Esempio: macro a livello di documento in linguaggio VB.NET
Per l'esempio successivo, in Macro Manager, selezionare DocVisualBasic e fare clic su New.
Assegnare un nome alla macro, ad esempio MyFirstMacroDocVB.
In IDE, utilizzare il seguente codice per il metodo:
Public Sub MyFirstMacroDocVB()
Dim baseVec As Autodesk.Revit.Geometry.XYZ = Me.Application.Create.NewXYZ(1.0, 0.0, 0.0)
Dim upVec As Autodesk.Revit.Geometry.XYZ = Me.Application.Create.NewXYZ(0.0, 0.0, 1.0)
Dim origin As Autodesk.Revit.Geometry.XYZ = Me.Application.Create.NewXYZ(0.0, 0.0, 0.0)
Dim align As Autodesk.Revit.Enums.TextAlignFlags =
Autodesk.Revit.Enums.TextAlignFlags.TEF_ALIGN_LEFT Or
Autodesk.Revit.Enums.TextAlignFlags.TEF_ALIGN_TOP
Dim strText As String = "My First Macro, Doc Level, VB.NET!"
Dim lineWidth As Double = 4.0 / 12.0
Dim pView As Autodesk.Revit.Elements.View = Me.ActiveView
Me.Create.NewTextNote(pView, origin, baseVec, upVec, lineWidth, align, strText)
End Sub

SUGGERIMENTO Assicurarsi di generare il progetto in Revit VSTA IDE prima di eseguirlo in Macro Manager.
In questo esempio, il progetto generato in Revit VSTA IDE è DocVisualBasic e il codice della macro a livello
di documento in VB.NET si trova in ThisDocument.vb. Utilizzare Project Explorer di IDE per determinarne
la posizione temporanea nel disco. È oppurtuno ricordare che il codice per le macro a livello di documento
generate viene memorizzato nel file .rvt dopo il salvataggio di tale file. I file di progetto vengono rimossi
dalla posizione temporanea quando si esce da Revit.
Per eseguire la macro generata, selezionarla in Macro Manager e fare clic su Run. Se necessario, fare clic con
il pulsante destro del mouse sulla vista attiva e scegliere Adatta alla finestra dal menu per visualizzare la nota
di testo aggiunta dalla macro.

Utilizzo dell'opzione StepInto
È possibile eseguire il debug delle macro utilizzando l'opzione StepInto di Macro Manager e le funzionalità
di Revit VSTA IDE:
■

Aprire il codice per la macro in IDE.

■

Per impostare punti di interruzione, fare clic sul bordo sinistro della finestra del codice oppure fare clic
sul codice e premere F9 o scegliere Toggle Breakpoint dal menu Debug.

■

Visualizzare Macro Manager. Selezionare la macro dall'elenco categorizzato e fare clic su StepInto. La
macro viene interrotta alla prima riga.

■

Premere F5 o scegliere Continue per passare al punto di interruzione.
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In Revit VSTA IDE, è possibile utilizzare Watch, Locals e altre opzioni per eseguire attività di debug come la
verifica dei valori delle variabili. Per ulteriori informazioni sul debug, vedere la Guida di VSTA IDE.

Revit SDK, documentazione di riferimento API e macro di
esempio VSTA
Revit Software Development Kit (SDK) fornisce risorse utili per comprendere l'interfaccia API e creare macro.
SDK include la documentazione di riferimento dell'interfaccia API di Revit, esempi API completi ed esempi
di Revit VSTA. SDK è disponibile in:
■

DVD di Revit

■

Sito Web di Autodesk all'indirizzo http://www.autodesk.com/revit-sdk.

■

Autodesk Developer Network (ADN), http://adn.autodesk.com. Per informazioni su come ottenere un
account ADN, contattare il rappresentante Autodesk.

SDK viene fornito compresso in un file ZIP. Dopo averlo decompresso e aver accettato la licenza d'uso, cercare
il file della Guida in linea Revit*API.chm. In un computer con sistema operativo Windows, aprire il file .chm
e fare riferimento alle classi, alle proprietà e ai metodi qui descritti. Ad esempio:
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Vedere anche gli esempi di Revit VSTA inclusi in SDK e disponibili nella cartella:
\Revit <versione> SDK\VSTA Samples\...
Nella sezione successiva viene descritta la procedura per integrare gli esempi di VSTA nei progetti di Revit
VSTA.

Utilizzo degli esempi di Revit VSTA inclusi in SDK
Gli esempi di Revit VSTA inclusi in SDK consentono di apprendere varie tecniche API. Copiare e aprire il
seguente file di progetto Revit:
\Revit <versione> SDK\VSTA Samples\Revit_VSTA_Samples.rvt
In questo file .rvt sono incluse varie macro a livello di documento. In Revit, avviare Macro Manager, selezionare
una delle macro a livello di documento e scegliere Run. Da notare che il file Revit_VSTA_Samples.rvt in SDK
può contenere più esempi di quelli visualizzati nell'immagine seguente e che i metodi relativi alle macro
possono avere nomi diversi.
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Tali macro sono state preconfigurate per l'esecuzione in Revit, presupponendo che il componente aggiuntivo
Revit VSTA sia già stato installato. L'esempio ProjectInfo richiede l'immissione di informazioni relative al
progetto, come mostrato nella finestra di dialogo successiva.

In Macro Manager è inoltre possibile selezionare una qualsiasi delle macro di esempio di VSTA e fare clic su
Modifica per visualizzare il codice creato per eseguire quell'esempio.
Se è necessario integrare una macro di esempio a livello di applicazione in IDE o apprendere la procedura
per l'aggiunta di nuovi tipi di riferimenti o proprietà per le macro, vedere la sezione successiva.

Integrazione di macro in Revit VSTA
Questa sezione descrive la procedura per integrare una macro in un progetto Revit VSTA. È tuttavia possibile
ignorarla se gli esempi a livello di documento descritti nella sezione Utilizzo degli esempi di Revit VSTA
inclusi in SDK a pagina 1434 soddisfano le specifiche esigenze.
Questa sezione contiene informazioni sulle posizioni in cui creare cartelle nei progetti IDE che corrispondono
alle risorse nel file system, su come aggiungere i riferimenti necessari e sulla procedura per definire le proprietà.
Tali procedure sono state create nelle macro generate nel file Revit_VSTA_Samples.rvt di SDK.
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Aggiunta dei riferimenti necessari
Se la macro include un'interfaccia utente, è necessario aggiungere i riferimenti necessari al progetto. Ad
esempio, nell'esempio Rooms si devono aggiungere riferimenti per:
1 System.Windows.Forms
2 System.Drawing
In Macro Manager, selezionare il tipo di progetto e fare clic su Edit.
In IDE, accedere a Project Explorer. Per default questo componente è ancorato sul lato destro della schermata.
Per il progetto macro (esempio: AppCSharp), fare clic con il pulsante destro del mouse sulla sezione References
e scegliere Add Reference dal menu visualizzato.
Nella finestra di dialogo Add Reference, trovare e selezionare System.Drawing e System.Windows.Forms
nell'elenco. Tenere premuto il tasto CTRL per effettuare più selezioni contemporaneamente. Ad esempio:

Al termine dell'operazione, fare clic su OK.
Project Explorer viene aggiornato con i riferimenti:

Creazione di cartelle in Revit VSTA IDE
In Project Explorer di IDE, fare clic con il pulsante destro del mouse sul progetto macro e scegliere Add ➤
New Folder dal menu visualizzato. Ad esempio:

1436 | Capitolo 24 Creazione di macro con Revit VSTA

Assegnare un nome alla cartella, ad esempio Samples (Esempi). Fare clic con il pulsante destro del mouse su
tale nome e scegliere Add ➤ New Folder per aggiungere una cartella secondaria, ad esempio Rooms (Locali).
Di seguito viene illustrata la schermata di Project Explorer risultante:

In Esplora risorse di Windows, accedere alle cartelle di installazione di Revit nel file system e trovare la cartella
VstaMacros. Da notare che le sottocartelle \Samples\Rooms corrispondenti sono state create in tale posizione.
Ad esempio:
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Copia della macro nella cartella del file system
In Esplora risorse, copiare i file della macro nella sottocartella creata nel file system. Ad esempio:

NOTA Se la macro utilizza un file .resx, copiare anche questo file.

Aggiunta di file esistenti al progetto macro in IDE
Visualizzare di nuovo a Revit VSTA IDE. In Project Explorer (per continuare l'esempio corrente), fare clic con
il pulsante destro del mouse sulla cartella creata per la macro e selezionare Add ➤ Existing Item dal menu
visualizzato. Ad esempio:
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Nella finestra di dialogo IDE visualizzata, accedere alla sottocartella corrispondente nel file system, nella
cartella di installazione di Revit, selezionare tutti i file della macro e fare clic su Aggiungi.
Nella schermata aggiornata di Project Explorer, per il progetto AppCSharp viene visualizzato quanto segue:

Creazione e generazione della macro
Dopo aver aggiunto i file al progetto, è possibile scrivere un metodo per l'esecuzione della macro. Ad esempio,
in C#:
/// Sample Rooms test
public void RunSampleRooms()
{
SamplesRoom sample = new SamplesRoom(this);
sample.Run();
}

Assicurarsi di aggiungere una direttiva using per lo spazio dei nomi della macro. Ad esempio:
using Revit.SDK.Samples.Rooms.CS;

Salvare il progetto e fare clic su Build nel menu della barra degli strumenti IDE. In Revit, eseguire Macro
Manager e selezionare la macro dall'elenco categorizzato. In SDK, l'esempio Rooms può essere codificato
come macro a livello di documento. In tal caso, sarebbero necessare modifiche al codice per l'esecuzione nel
progetto AppCSharp mostrato nelle immagini di questa sezione.
Durante l'esecuzione da Macro Manager, la macro acquisisce i dati presenti nel modello e visualizza
informazioni riepilogative. Ad esempio:
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Informazioni sulle proprietà resources.resx
Da notare che uno degli esempi di Revit VSTA, GridCreation, include una dipendenza da un file resources.resx.
Prima di utilizzare GridCreation, impostare il file ResX in Revit VSTA IDE. Questa operazione è già stata
eseguita negli esempi a livello di documento generati nel file Revit_VSTA_Samples.rvt di SDK. Tuttavia, per
le macro sviluppate personalmente, potrebbe essere necessario definire proprietà nel file resources.resx del
progetto. Un esempio è incluso in questa sezione.
In Project Explorer, accedere alla cartella delle proprietà per la macro. Esempio: AppCSharp ➤ Samples ➤
GridCreation ➤ Properties.
Evidenziare il file resources.resx.
Nel riquadro Properties, selezionare la proprietà Custom Tool e immettere ResXFileCodeGenerator nella
colonna dei valori. Ad esempio:
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Differenze tra le interfacce API di Revit
Riferimento rapido
Nella tabella seguente vengono riepilogate le differenze tra l'API di Revit standard e l'API per macro di Revit.
Funzionalità

API di Revit standard

API per macro di Revit

Dichiarazione

Deve implementare l'interfaccia
IExternalCommand e il relativo
metodo Execute.

Dichiarare un metodo pubblico senza parametri e un
tipo restituito void nella classe ThisApplication o
ThisDocument .

Oggetto Application

Accedere all'oggetto Application
mediante
externalCommandData.Application

La parola chiave this in C# punta all'oggetto
Application per le macro a livello di applicazione e punta
all'oggetto Document per le macro a livello di
documento. Utilizzare la parola chiave Me in VB.NET.
Per le macro a livello di documento,
this.Application punta all'oggetto Application
(Me.Application in VB.NET).

operatore new

Alcuni oggetti API di Revit possono
essere creati direttamente mediante
un operatore new, ad esempio
Geometry.XYZ. Ad esempio:
XYZ a = new XYZ(1.0, 0.0,
0.0)

Gli oggetti API di Revit che possono essere creati
mediante un operatore new nei comandi esterni non
possono essere creati mediante un operatore new nelle
macro, ma mediante i metodi
Application.Create.NewXXX . Ad esempio, in una
macro a livello di documento in C#:
XYZ a =
this.Application.Create.NewXYZ(1.0, 0.0,
0.0);
In una macro a livello di documento in VB.NET:
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Funzionalità

API di Revit standard

API per macro di Revit
Dim a As Autodesk.Revit.Geometry.XYZ =
Me.Application.Create.NewXYZ(1.0, 0.0,
0.0)
Vedere gli esempi MyFirstMacro* in questo argomento.

Menu e barre degli
strumenti

Le applicazioni esterne API
consentono la creazione di menu
e barre degli strumenti per ogni
comando esterno mediante
un'applicazione esterna.

Non supportato.

Migrazione di esempi SDK in Revit VSTA
Revit SDK include due cartelle di esempi:
\Revit <versione> SDK\Samples\...
\Revit <versione> SDK\VSTA Samples\...
I programmi nella cartella \Samples\ di SDK utilizzano l'API di Revit standard. In questo documento tali
esempi vengono identificati con "codice di esempio SDK" per distinguerli dagli "esempi di Revit VSTA".
Se si intende utilizzare il codice di esempio SDK per le macro, è necessarie effettuare alcune modifiche. Seguire
le procedure riportate in questa sezione. Il linguaggio di programmazione a cui si fa riferimento è C#. Tuttavia,
queste istruzioni sono valide anche per le versioni VB.NET degli esempi SDK.

Procedura iniziale
La procedura iniziale per la migrazione macro di esempi API standard da SDK nel progetto macro di Revit
VSTA è simile a quella descritta nella sezione Integrazione di macro in Revit VSTA a pagina 1435. L'unica
differenza è che i file non verranno copiati dalle cartelle \VSTA Samples\<nome-esempio>\... di SDK, ma dalle
cartelle \ Samples\<nome-esempio>\... di SDK.
La procedura è la seguente:
1 In IDE, aggiungere i riferimenti necessari.
2 In IDE, creare le cartelle per gli esempi SDK che si intende migrare.
3 In Esplora risorse di Windows, copiare i file degli esempi API standard di SDK nelle cartelle del file
system corrispondenti.
4 In IDE, aggiungere i file esistenti al progetto macro.

Aggiornamento del codice degli esempi SDK
Nell'ambiente IDE di Revit VSTA, l'interfaccia IExternalCommand non è disponibile o non viene utilizzata.
Nel codice di esempio API standard di SDK, è necessario aggiornare la classe ereditata da tale interfaccia:
■

Rimuovere i parametri di metodo e il valore restituito del metodo Execute

■

Aggiornare altro codice relativo a ExternalCommandData
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Esempio di codice prima delle modifiche
Il seguente frammento di codice è quello di un programma che utilizza l'API di Revit standard:

Esempio di codice dopo le modifiche
In Revit VSTA IDE, è necessario aggiornare il codice come descritto di seguito. L'esempio è relativo ad una
macro a livello di applicazione. Il metodo RunSampleRooms() è l'ingresso per l'esempio VSTA. Da notare che
è stato utilizzato il puntatore this per sostituire commandData.Application.

Ulteriori note sulla migrazione per gli esempi API standard di SDK
Di seguito vengono riportate ulteriori note relative alla migrazione:
■

Per default, il nome dello spazio degli esempi SDK è Revit.SDK.Samples.<NomeEsempio>.CS. Quando si
modifica il codice di esempio degli esempi API standard di SDK, assicurarsi di modificare lo spazio dei
nomi per Revit VSTA. Ad esempio, in ThisApplication.cs:
namespace AppCSharp.csproj

■

I progetti di Revit VSTA includono solo riferimenti di default di base, ad esempio Revit.Proxy. Ricordarsi
di aggiungere altri riferimenti necessari (come descritto precedentemente). Ad esempio, è necessario
aggiungere i riferimenti System.Windows.Forms e System.Drawing durante l'esecuzione degli esempi che
includono un'interfaccia utente.

■

Alcuni di questi, tra cui GridCreation, includono risorse che devono essere definite nel file resources.resx.
Se si esegue la migrazione dell'esempio API standard di SDK per GridCreation in Revit VSTA, assicurarsi
di impostare la proprietà resx .

■

La dipendenza da generazione di progetto non è supportata in Revit VSTA IDE. Se si intende utilizzare
altre DLL, quel progetto di esempio dipendente non deve essere compilato in Revit VSTA IDE. Vari esempi
API standard di SDK sono correlati a visualizzatori, come AnalyticalViewer e RoomViewer, che dipendono
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dai riferimenti a RevitViewer. Nella soluzione per l'esempio di SDK, è possibile impostare le dipendenze
di progetto come illustrato di seguito:

Nell'esempio non è tuttavia possibile impostare la dipendenza di progetto a causa di un limite di Revit
VSTA. La migrazione dell'esempio di RevitViewer in VSTA non è consentita. Di conseguenza, è necessario
compilare RevitViewer come esempio SDK indipendente e quindi aggiungere la relativa DLL come
riferimento nel progetto Revit VSTA:

■

Quando si esegue la migrazione degli esempi API standard di SDK in Revit VSTA, non copiare file di
soluzione (*.sln*) o file di progetto esistenti (*.csproj o *.vbproj).

■

Esempi correlati alla barra degli strumenti non sono disponibili in Revit VSTA.

Domande frequenti sulle macro di Revit
Riferimento rapido
In questa sezione vengono fornite risposte a domande frequenti sulle macro di Revit.
D: Perché la nuova macro creata non è visualizzata nell'elenco catalogato di Macro Manager?
R: Le nuove macro vengono visualizzate in Macro Manager dopo la corretta generazione del progetto macro
in Revit VSTA IDE (utilizzando il menu Build).
D: È necessario aggiungere RevitAPI.dll come riferimento quando si scrive una nuova macro?
A: No. Questa operazione viene eseguita automaticamente. Un progetto macro di Revit VSTA utilizza
Revit.Proxy.dll come riferimento necessario. Le macro di Revit non vengono eseguite correttamente se si
elimina il seguente riferimento in IDE:
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Q: È necessario modificare i file Revit.ini?
A: No. Dopo l'installazione di Revit VSTA nel prodotto Revit, l'API per il supporto delle macro viene identificata
automaticamente.
D: In Revit VSTA IDE, una macro è stata eliminata rimuovendo il relativo metodo nel file This*.cs o This*.vb.
Il nome di tale macro è tuttavia ancora visualizzato nell'elenco catalogato di Macro Manager. Come è possibile
eliminare il nome dall'elenco?
R: È necessario generare il progetto modificato affinché la rimozione diventi effettiva.
D: Dopo l'apertura di un nuovo progetto Revit, non è stato possibile avviare Macro Manager in quanto la
voce di menu è disattivata. Come è possibile attivarla?
R: Poiché le macro possono essere incorporate nei documenti, prima di avviare Macro Manager o Revit VSTA
IDE, assegnare un nome al file di progetto e salvarlo.
D: La selezione del comando New Project nel menu File di Revit VSTA IDE non produce alcuna azione.
Perché?
R: IDE non supporta la creazione di un nuovo progetto macro. In IDE sono disponibili quattro progetti
macro di default:
■

AppCSharp.csproj

■

AppVisualBasic.vbproj

■

DocCSharp.csproj

■

DocVisualBasic.vbproj

È possibile scrivere macro solo in questi quattro progetti. Di conseguenza, il comando New Project è disattivato.
D: Quali sono le differenze tra le macro a livello di applicazione e quelle a livello di documento?
R: Le macro a livello di applicazione possono essere eseguite in tutti i progetti di Revit aperti mediante una
singola istanza dell'applicazione Revit. I progetti macro a livello di documento sono memorizzati in un file
.rvt. Questi progetti possono essere caricati dal documento attivo corrente ed eseguiti sullo stesso.
D: Come si accede all'oggetto Applicazione o all'equivalente externalCommandData?
R: Tutte le macro a livello di applicazione sono associate all'oggetto Applicazione . In tali macro, il puntatore
alla parola chiave this (in C#) o Me (in VB.NET) restituisce sempre l'oggetto API Applicazione .
Nelle macro a livello di documento, la parola chiave this o Me restituisce sempre l'oggetto API Document.
Per accedere all'oggetto Applicazione da una macro a livello di documento, utilizzare this.Application o
Me.Application.

D: Cosa si deve includere nei metodi Startup e Shutdown: ThisApplication_Startup,
ThisApplication_Shutdown, ThisDocument_Startupe ThisDocument_Shutdown?
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R: Il metodo ThisApplication_Startup viene richiamato all'avvio di Revit e ThisApplication_Shutdown alla
chiusura di Revit. Analogamente, ThisDocument_Startup viene richiamato all'apertura di un progetto Revit
e ThisDocument_Shutdown quando si chiude il documento di progetto. È possibile aggiungere del codice di
inizializzazione nei metodi *_Startup ed effettuare le operazioni di pulizia nei metodi *_Shutdown . Ad
esempio, è possibile registrare gestori di eventi nei metodi *_Startup ed annullarne la registrazione nei
metodi *_Shutdown (procedura consigliata).
D: Come e perché è necessario eseguire ed annullare la registrazione del gestore di eventi Revit?
R: Come riportato precedentemente, la procedura consigliata per eseguire tali operazioni in Revit VSTA è
di registrare i gestori di eventi nel metodo *_Startup ed annullarne la registrazione nel metodo *_Shutdown
. Ogni macro VSTA verrà caricata e scaricata dinamicamente. Quando si esegue il debug di una macro, se
l'annullamento della registrazione del gestore di eventi non viene eseguita correttamente, Revit può richiamare
un metodo errato (ad esempio un indirizzo di memoria non valido). Sebbene Revit VSTA possa impedire la
chiusura anomala di Revit, l'errato annullamento della registrazione di un qualsiasi gestore di eventi può
comportare problemi di prestazioni durante la sessione corrente di Revit.
D: È possibile ottenere un esempio di utilizzo dei metodi Startup e Shutdown e di un gestore di eventi?
R: Il codice di esempio seguente si riferisce alla registrazione di un gestore di eventi OnDocumentNewed, che
genera automaticamente una finestra di messaggio quando si crea un nuovo progetto Revit. Nota: uno degli
esempi VSTA in Revit SDK può includere un esempio dei metodi startup e shutdown di un gestore di eventi
a livello di documento. Queste domande frequenti includono esempi di gestori di eventi a livello di
applicazione.
Esempio VB.NET, a livello di applicazione:
Private Sub ThisApplication_Startup(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles Me.Startup
AddHandler Me.OnDocumentNewed, AddressOf Me.ThisApplication_OnDocumentNewed
End Sub
Private Sub ThisApplication_Shutdown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles Me.Shutdown
RemoveHandler Me.OnDocumentNewed, AddressOf Me.ThisApplication_OnDocumentNewed
End Sub
Private Sub ThisApplication_OnDocumentNewed(ByVal document As Autodesk.Revit.Document)
System.Windows.Forms.MessageBox.Show("VB.NET Application event OnDocumentNewed")
End Sub

Esempio C#, a livello di applicazione:
private void ThisApplication_Startup(object sender, EventArgs e)
{
this.OnDocumentNewed += new
Autodesk.Revit.Events.DocumentNewedEventHandler(ThisApplication_OnDocumentNewed);
}
private void ThisApplication_Shutdown(object sender, EventArgs e)
{
this.OnDocumentNewed -= new
Autodesk.Revit.Events.DocumentNewedEventHandler(ThisApplication_OnDocumentNewed);
}
void ThisApplication_OnDocumentNewed(Document document)
{
System.Windows.Forms.MessageBox.Show("C# Application event OnDocumentNewed");
}
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Informazioni correlate sulle macro di Revit
Riferimento rapido
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle seguenti risorse:
■

Il file della Guida Revit*API.chm, che include la documentazione di riferimento di Revit API .NET. Tale
documentazione viene fornita insieme a Revit SDK, disponibile nel DVD del prodotto e sul sito Web di
Autodesk all'indirizzohttp://www.autodesk.com/revit-sdk. Assicurarsi di accedere al kit Revit API SDK relativo
alla versione in uso di Revit. Come indicato in precedenza in questo argomento, SDK include anche gli
esempi di Revit VSTA.

■

DevTV: Introduction to Revit Programming, un video sull'interfaccia API per le applicazioni e i comandi
esterni che è possibile scaricare dal sito autodesk.com. Questo video non descrive la funzionalità delle
macro con Revit VSTA, ma può essere utile per gli sviluppatori che necessitano di ulteriori informazioni
sull'interfaccia API completa di Revit SDK e sui relativi esempi. Accedere alla pagina Web all'indirizzo
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=2484975 e cercare la sezione che inizia con
"DevTV."

■

Autodesk Developer Network (ADN), http://adn.autodesk.com, include informazioni e consigli di esperti
sull'interfaccia API completa di Revit. Se non si dispone di un account di accesso ADN, contattare il
rappresentante Autodesk.
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