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Benvenuti

Benvenuti
Allplan 2013-1 è finalmente disponibile!
Gentile clienti Allplan,
in questa Service Release abbiamo implementato numerose delle
Vostre richieste che ci sono pervenute nell’ultimo periodo.
Le procedure semplificate ti consentiranno di aumentare
sensibilmente la tua produttività quotidiana!
Provare per credere!
Le innovazioni e le migliorie riguardano i seguenti ambiti:
 Produttività
Individuazione isole nella ricerca geometria automatica
Modifica dei gruppi elementi senza doverli esplodere
Aspetti uniformati: animazione, Ray-Tracing e GI-Renderer
 Vani & gruppi vani
Campiture ed etichettature dei gruppi vani migliorata
Conversione dei vani in polilinee per l’export dei dati
 Componenti
Rampe diritte e a spirale sviluppate con la tecnologia SmartPart
Assegnazione colori e aspetti semplificata per finestre e porte
Implementazione stili area per le scale
 Layout e stampa
Modifiche geometriche dei passepartout tavola poligonali
Nuova opzione “Plotter predefinito Allplan”
 Ingegneria
Implementazione di ulteriori normative/standard internazionali
Nuove opzioni per la rappresentazione delle superfici nascoste
nelle viste e sezioni associative
Nelle pagine che seguono, puoi trovare informazioni dettagliate su
tutte le novità e le migliorie introdotte da Allplan 2013-1.
Buona lettura e buon lavoro!
Nemetschek Allplan Italia S.r.l.
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Generale
"Allplan on Mac 2013-1", guida installazione
Allplan 2013-1 è ora disponibile per i sistemi Mac OS X 10.8 e
Parallels Desktop 8 for Mac.
La guida per l’installazione è scaricabile da Allplan Connect.
L’installazione di “Allplan on Mac” prevede le seguenti
componenti software:
 Allplan on Mac Setup
 Licenza DVD Windows 7 Professional 64-bit
 Licenza Parallels Desktop 8 (durante la procedura d’installazione
puoi richiedere una licenza trial per Parallels Desktop)
 Allplan 2013-1 64-bit (DVD oppure download)

Requisiti hardware
 MacBook Pro oppure iMac
 Intel Core i5 oppure processore i7
 4 GB RAM
 20 GB di spazio libero su disco
 Scheda grafica AMD oppure Nvidia

Requisiti software
 Mac OS X 10.8
 Parallels Desktop 8 for Mac
 Windows 7 64-Bit Service Pack 1
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Progetti recenti accessibili in modo veloce
La funzione Ultimi progetti aperti non è più alla fine del menu File,
ma immediatamente sotto Nuovo, apri progetto.
Anche Ultimi documenti aperti è stato spostato: ora si trova
direttamente sotto Apri.

Suggerimento: l’accesso veloce ai progetti recenti può avvenire
anche direttamente dalla finestra di dialogo Nuovo, apri progetto.
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Aggiorna attributi progetto
Alla prima apertura di un progetto che proviene da versioni
precedenti, ora gli attributi progetto vengono automaticamente
aggiornati. Nel progetto, quindi, sono subito disponibili tutti gli
attributi.
Suggerimento: gli attributi assegnati al progetto possono essere
analizzati nei reports, negli stili etichetta e nelle legende (ad esempio
per compilare in modo dinamico le intestazioni delle proprie tavole).
Al fine di rendere più agevole la loro consultazione, è possibile
decidere se visualizzare tutti gli attributi disponibili oppure solo
quelli valorizzati (Mostra valori non assegnati e Nascondi valori
non assegnati in alto a sinistra nella finestra dialogo degli attributi).
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Help offline & online
L'help di Allplan ora è disponibile anche in modalità online.
In questo modo si è certi che l'help è sempre aggiornato.
L'interfaccia è stata adeguata a quella di Allplan.

Icone nell'help
Per utilizzare e navigare nell'indice dell'help di Allplan sono
disponibili le seguenti icone:
Icona

Descrizione
Ritorna alla pagina principale.
Naviga fra i topics dell'help visitati in
precedenza
Invia una e-mail con un link al topic di help
corrente.
Invia una e-mail al reparto documentazione
Nemetschek.
Stampa il topic di help corrente.
Cerca il termine inserito nella campo di ricerca.
Mostra oppure nasconde la cartella indice.
Se è nascosta, può essere mostrata
temporaneamente con un clic sulla barra di
margine.
Espande, comprime tutti i topics contenuti nella
cartelle di indice.
Mostra quale help è correntemente in uso (help
online oppure locale). Il passaggio fra una
modalità di help e l'altra avviene mediante clic.
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Help online e help locale
L'help di Allplan è disponibile sia in modalità online che offline (file
di help locale installato nel computer). Di norma viene sempre
mostrato l'help online poiché questo si riferisce sempre alla versione
più aggiornata. È tuttavia possibile visualizzare anche la versione
locale dell'help. Il passaggio fra help online e help locale avviene
facendo clic sul pulsante Help online in basso a destra nella finestra
principale di Help. L'etichetta del pulsante cambia in Help offline.
Al successivo avvio dell'help, viene automaticamente visualizzata
l'ultima modalità utilizzata.

Avviso: per finalità statistiche sui topics richiamati, l'help online
utilizza i Google Analytics. Per maggiori dettagli in proposito,
leggere l'informativa sulla privacy.
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Opzioni mouse e puntatore
Nella pagina Mouse e puntatore delle
Opzioni sono state
integrate alcune opzioni. Quando ci si trova all'esterno oppure
all'interno delle funzioni (comandi disattivi oppure attivi), la
rappresentazione del puntatore e del cursore del mouse può essere
differenziata. Una delle due opzioni deve essere attiva.
L'impostazione predefinita corrisponde a quella della V2013-0.
Tuttavia, se si desidera capire a prima vista se una funzione è o
meno attiva, le opzioni possono essere combinate come segue:
Rappresentazione all'esterno delle funzioni - puntatore e cursore
mouse
Rappresentazione all'interno delle funzioni - puntatore

Se si attivano insieme Cursore mouse e Puntatore, oltre al puntatore
viene mostrata anche la freccia del cursore del mouse.
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Migliorie nella struttura opera
Ricerca nella struttura opera e nei derivati
In passato, le ricerche potevano essere eseguite solo nella struttura
opera e solo nel campo di lavoro corrente (posizione cursore).
La funzione di ricerca, ora, è disponibile sia per la struttura opera
che per i suoi derivati. La ricerca, ora, può avvenire in modo
indipendente dal focus corrente (posizione del cursore).
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Rendi attivi quadri origine
In passato, l'attivazione dei quadri di origine / di riferimento era
disponibile solo per i reports. Questa possibilità, ora, è disponibile
anche nelle Viste e Sezioni.

Selezione quadri nella struttura opera
Durante la selezione dei quadri nella struttura opera, lo stato dei
nodi della struttura (compresso/espanso), ora, viene salvato.
Alla successiva apertura della struttura opera, i nodi della struttura
verranno visualizzati come durante il loro ultimo utilizzo.
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Cambia status layer
Le funzioni del dialogo
Cambia status layer, ora, sono
disponibili anche singolarmente e possono quindi essere inserite in
una barra strumenti qualsiasi. Le funzioni sono disponibili in due
punti del menu Visualizza - Barre strumenti - Personalizza... scheda Personalizza:
 Sotto Speciale si trovano le funzioni che hanno effetti su tutti i
layer.

 Sotto Ulteriori funzioni con icone si trovano le funzioni che
hanno effetto sui layer dei singoli elementi.
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Barra strumenti speciale ampliata
Le singole funzioni contenute in
Cambia status layer, ora, si
trovano anche direttamente nella barra strumenti Speciale e hanno
effetti su tutti i layer.

Cambia status layer (che si riferiscono ai
Le altre funzioni di
layer dei singoli elementi) vengono richiamate mediante il menu
contestuale e quindi automaticamente attivate dall'elemento che si
sta modificando.
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Cataloghi simboli ampliati
Premessa: per poter utilizzare i cataloghi simboli descritti di seguito,
è necessario scaricare e installare il package Allplan Library 2013-1
dall’area SUPPORTO - Download di Allplan Connect.

I cataloghi simboli Arredo 3D e Attrezzature per bambini sono stati
rielaborati, aggiornati, integrati / ampliati.
 Ad esempio, nel catalogo simboli Arredo 3D, file 11 Computer,
ora, si trovano i modelli di computer e dispositivi aggiornati.
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 Ad esempio, nel catalogo simboli Attrezzature per bambini sono
stati aggiunti i nuovi file 7 Education 2D e 8 Parco giochi 2D:
-

7 Education 2D (con arredi scolastici)
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-

8 Parco giochi 2D (con arredi parchi gioco)
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Crea e seleziona assistenti
Definisci path assistenti
Nelle
Opzioni Ambiente lavoro - Impostazioni path è ora
possibile definire anche una cartella predefinita per gli assistenti.
L'impostazione predefinita è Privato e quindi la cartella Assistent
è nella cartella privata dell'utente. Di norma è la cartella
...\Users\Nome-utente_Windows\Documents\Nemetschek\
Allplan\2013\Usr\Local\Assistent.
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Nuova funzione 'Salva copia e mostra come assistente...'
In passato, la creazione degli assistenti richiedeva alcuni passaggi
obbligati: creare un nuovo gruppo di assistenti, salvare il documento
come assistente (modificando la tipologia di file in *.nas), aggiungere
l’assistente al gruppo, ecc.
La nuova funzione Salva copia e mostra come assistente... (menu
File) consente di creare gli assistenti dai quadri e dai documenti e
visualizzarli direttamente nella palette in uno step unico (un clic).
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Durante il salvataggio dei nuovi assistenti, viene proposta la cartella
definita in
Opzioni Ambiente lavoro - Impostazioni path che
potrà comunque essere cambiata a piacimento.
Come nome viene proposto quello del documento.
Successivamente è necessario indicare il gruppo per i nuovi
assistenti. In questo modo, lo standard ufficio non viene cambiato ed
è possibile salvare automaticamente i nuovi gruppi assistente con un
nome personalizzato oppure selezionandone uno di esistenti.
Confermando con OK, il nuovo assistente viene immediatamente
aperto nella palette Assistenti.

Nella fase sperimentale, si dovrebbe sempre utilizzare la cartella
privata. Se il risultato corrisponde alle proprie aspettative, l'assistente
potrà essere spostato oppure copiato nella cartella standard ufficio.
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Salva, carica disposizione barre strumenti
corrente
Rimpicciolendo la finestra principale di Allplan, anche la posizione
delle barre strumenti viene cambiata. Quando la finestra viene
nuovamente ingrandita, le barre strumenti rimangono nella
posizione cambiata.
In Allplan 2013-1, sono ora disponibili le funzioni Disposizione
barre strumenti: salva come “My Favorite” e Disposizione barre
strumenti: carica “My Favorite”. Queste possono essere richiamate
dal menu Visualizza - Barre strumenti oppure mediante shortcuts.
La disposizione delle barre strumenti può essere salvata come
preferito e ricaricata in ogni momento in modo estremamente veloce
grazie agli shortcuts: CTRL+F12 (salva) e MAIUSC+CTRL+F12
(ricarica).

Avviso: in alternativa, dal menu Personalizza... è possibile salvare e
caricare i file di configurazione (*.UBX). La disposizione delle barre
strumenti “My Favorite” possono essere salvate e ricaricate mediante
le funzioni del menu Visualizza oppure mediante shortcuts.

Barre strumenti mobili
La funzione Barre strumenti mobili ora si trova nel menu Visualizza
- Barre strumenti e non più in Configurazioni standard.
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Importa impostazioni configurazione come
file UBX
Spesso gli utenti vorrebbero utilizzare l'interfaccia grafica
configurata dai colleghi senza tuttavia voler rinunciare ai propri
shortcuts (avvio rapido delle funzioni da tastiera). Oppure viceversa:
vorrebbero utilizzare gli shortcuts dei colleghi senza cambiare la
propria interfaccia grafica. In passato, questa distinzione non era
prevista.
Durante l'importazione delle impostazioni di configurazione come
file UBX, ora, è possibile selezionare se deve essere importata la
Configurazione interfaccia utente e/o gli Shortcuts.
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Tratteggi e retini predefiniti con nome
Al fine di agevolare e semplificare la selezione dei tratteggi e dei
retini predefiniti, ora, queste risorse sono munite di nome.

21
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Nuovi retini per le linee retinate
In Allplan 2013-1 sono stati integrati nuovi retini e in particolar
modo linee retinate specifiche per l'ambito paesaggistica.
I nuovi retini sono integrati nella fornitura standard ($ETC).
Eseguendo un update ad Allplan 2013-1, sono disponibili dal
numero 287 al 299 e dal 484 al 509.
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Dropdown menu stili area ingranditi
A grande richiesta, i menu dropdown degli Stili area di molti
dialoghi sono stati ingranditi al fine di agevolare la loro selezione.

Suggerimento: stili linea, stili area e tipi disegno possono essere
rilevati da altri progetti. Se si crea un nuovo progetto, la selezione
avviene direttamente dal wizard.
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Se, al contrario, si desidera integrare in un progetto esistente tipi
disegno, stili area e linea da un altro progetto, l’operazione avviene
direttamente dalla finestra dialogo Gestisci, definisci stili linea, stili
area, tipi disegno mediante la funzione Inserisci altre risorse da
Standard/Ufficio/Progetto (menu contestuale).
A questo punto sarà sufficiente selezionare l’opzione Progetto (in
basso a sinistra), il progetto di riferimento e decidere se le nuove
risorse devono essere integrate a quelle esistenti oppure sovrascritte.
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Palette Funzioni, separatore mobile
In passato, la palette Funzioni era divisa centralmente in modo fisso
nei campi Crea ed Edita. Se erano presenti molte funzioni di
creazione, era necessario ricorrere alle barre di scorrimento anche se
nel campo Edita era disponibile molto spazio libero.
La linea di separazione fra Crea e Edita ora può essere spostata ed è
quindi possibile adeguare la posizione delle funzioni. La divisione
viene salvata e mantenuta anche per gli altri moduli.
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Icone modulo 'Finestre zoom'
Le icone del modulo Finestre zoom, ora, hanno un significato chiaro
che agevola il riconoscimento delle singole funzioni.

Menu 'Crea'
Icona

Funzione
Area zoom da punti diagonale
Area zoom dal centro
Area da finestra zoom

Menu 'Modifica'
Icona

Funzione
Modifica finestra zoom
Sposta area zoom
Ridimensiona finestra zoom
Cancella finestra zoom
Modifica tipo rappresentazione elementi
zoomati
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Opzioni Ambiente lavoro - Ordine
rappresentazione
Nelle
Opzioni - pagina Ambiente lavoro è possibile definire
l'ordine di rappresentazione per la creazione dei nuovi elementi.
In passato, se qui veniva cambiato il valore di Elementi costruzione
Modifica
normale (linea, cerchio...), richiamando la funzione
proprietà formato, questo nuovo valore veniva riproposto e attivato
nel campo Ordine.
Modifica proprietà
A partire dalla V2013-1, richiamando
formato, il valore Ordine è impostato su 0 e, come impostazione
predefinita, la proprietà formato Ordine è disattiva.
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Base
Ricerca geometria con individuazione
automatica delle “isole”
In passato, per creare delle superfici che contenevano “isole” / “fori”
con la
Ricerca geometria automatica, era necessario ricorrere
all'opzione
Multipla e quindi
Più oppure
Meno.
Questa procedura, nella maggior parte dei casi, ora non è più
necessaria poiché la ricerca della geometria riconosce
automaticamente i contorni chiusi (“isole”) contenute all'interno di
una superficie.
Per campire una singola superficie, ora, selezionare le opzioni
Singola +
Ricerca geometria automatica e quindi attivare
Individuazione isole. A questo punto è sufficiente un clic
all'interno della superficie, fine!

Avviso: l’individuazione delle isole non è disponibile per le pose dei
tondini / reti in una superficie e per i seguenti componenti: travetti,
travi solaio, arcarecci.

30

Unisci campiture

Allplan 2013-1

Unisci campiture
L'unione delle campiture 2D come retini, tratteggi, riempimenti,
textures e stili area è stata semplificata. Dopo aver selezionato la
Unisci campiture, elementi
campitura di riferimento con
architettura, la selezione degli elementi da aggiungere (della stessa
tipologia) non avviene più solo mediante singoli clic ma anche
mediante finestra di attivazione (selezione multipla).
Questa procedura consente di attivare in uno step unico le campiture
della stessa tipologia.
In questo modo, ad esempio, si potrebbero fondere in un entità unica
tutte le ombre calcolate.

Avviso: per gli elementi architettonici come pareti, solai oppure
vani, l'attivazione continua ad avvenire mediante singoli clic.

Novità Allplan 2013-1

Base

31

Clipping senza anteprima
In passato,
Estendi con Clipping mostrava tutte le possibilità
d'intersezione in costruzione ausiliaria. Successivamente si doveva
selezionare con un clic l'intersezione desiderata.
Questo clic aggiuntivo, ora, non è più necessario: in fase di selezione
degli elementi da intersecare, fare clic sui lati che devono essere
mantenuti. In questo modo gli altri vengono cancellati.
Raccorda:
Lo stesso comportamento vale anche per la funzione
anche in questo caso non è più necessario selezionare il raccordo
proposto in costruzione ausiliaria.

Costruzione ausiliaria
La creazione e la rappresentazione degli elementi in costruzione
ausiliaria viene gestita nei seguenti punti di Allplan:


Costruzione ausiliaria on/off attiva oppure disattiva la
rappresentazione degli elementi in costruzione ausiliaria.



Visualizza a video mostra oppure nasconde in modo globale
gli elementi in costruzione ausiliaria.

Visualizza a video la costruzione ausiliaria era
In passato, se in
spenta, la funzione
Costruzione ausiliaria on/off era bloccata.
A grande richiesta, durante la creazione degli elementi, l'opzione
costruzione ausiliaria è sempre disponibile.
Selezionandola, dopo un messaggio corrispondente, viene
Visualizza a video.
automaticamente attivata in
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Numeri segmento per costruzione ausiliaria
Durante la conversione delle costruzioni ausiliarie (nr. segmento = 0)
in costruzioni reali con
Modifica proprietà formato è necessario
assegnare un nuovo numero segmento all'elemento.
In passato, nella finestra dialogo Modifica proprietà formato veniva
proposto l'ultimo numero segmento utilizzato e quindi questo veniva
applicato all'elemento convertito. Nella finestra dialogo, ora, appare
il primo numero segmento “libero” disponibile e, quindi, all'elemento
viene applicato un nuovo segmento.
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Funzioni misurazione ampliate
La funzione

Misura è stata ampliata in più parti.

Inserimento misure nel documento ampliato
La funzione
Inserisci valori misure nel documento come blocco
di testo ora si trova a fianco della funzione
Copia singoli valori
negli Appunti (mediante clic) nella finestra dialogo Misure.
Ora, non è più necessario decidere a priori se i risultati della
misurazione devono essere inseriti nel quadro ma è possibile decidere
caso per caso in base alla tipologia di misura.
Le funzionalità sono disponibili per tutti i tipi di misurazione come
Misura distanza oppure
Misura coordinate.
ad esempio:
Di conseguenza, la selezione dei metodi di misurazione nella finestra
dialogo Misura risultano più compatti e chiari. In aggiunta, i nomi
delle misure ora sono dotati di descrizioni più chiare.
Durante la misura di determinati elementi (come ad esempio le
ellissi), ora, vengono visualizzati valori aggiuntivi.

I valori vengono inseriti nel documento come blocco di testo
corredato da nomi e misure. A tal proposito, vengono rilevati gli
ultimi parametri di testo utilizzati dalle funzionalità di scrittura
Testo orizzontale).
(ad esempio
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Mostra singole funzioni di misura
Pur non essendo una novità, in relazione alle nuove possibilità
offerte dalla funzione
Misura, sono degne di nota le possibilità
riportate di seguito:
Misura distanza e
Oltre alle singole funzionalità di misura (
Misura coordinate) disponibili nella barra strumenti Standard, in
quest'ultima è possibile inserire ulteriori funzionalità di misurazione.
Nel menu Strumenti - Personalizza... - scheda Personalizza Misura area,
Ulteriori funzioni con icone si trovano le funzioni
Misura angolo e
Misura volume.
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Numero decimali impostabili
Grazie a
Imposta precisione, ora, è possibile impostare il
numero dei decimali (da 1 a 9) con cui visualizzare le misure.
I valori vengono arrotondati in modo corrispondente.

Imposta precisione vale per l'unità di misura
Avviso:
correntemente impostata (nelle Opzioni Ambiente lavoro / Barra di
stato). Il numero di decimali viene impostato e salvato in modo
separato per ogni Unità.
Avviso: la precisione delle misure in piedi/pollici si riferisce
all'impostazione Precisione immissione in pollici/piedi effettuata
nelle Opzioni Ambiente lavoro.
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Misure in pollici, piedi
La precisione impostata per le misure in piedi e pollici valgono solo
per la misura degli angoli e delle pendenze. I valori di misura delle
distanza e delle coordinate vengono sempre rappresentati con la
precisione definita nelle Opzioni Ambiente lavoro - Precisione
immissione in piedi/pollici.

Precisione immissione pollici

Precisione immissione piedi
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Misure MDT
I valori delle misure del modello digitale del terreno, ora, non
vengono più visualizzati nella riga di dialogo ma nella finestra di
dialogo Misure.

Misura coordinate
Se in un progetto sono state definite delle Coordinate offset,
utilizzando
Misura coordinate ora vengono visualizzati anche i
valori delle coordinate senza offset.
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Modifica gruppo elementi senza esploderlo
In passato, per modificare un gruppo elementi era necessario
innanzitutto esploderlo e poi ricrearlo.
In fase di modifica, ora, il gruppo elementi viene mantenuto.
A tal proposito, è possibile utilizzare le seguenti nuove possibilità:
 Per modificare un elemento di un gruppo, fare clic con il tasto
destro del mouse sul gruppo e quindi su Apri gruppo elementi
nel menu contestuale. A questo punto, ad esempio, è possibile
modificare le proprietà formato, spostare, scalare, cancellare
elementi, ecc.. Per l'integrazione del gruppo elementi è
disponibile una funzione specifica.
 Al termine della modifica, fare nuovamente clic con il tasto
destro del mouse sul gruppo elementi e quindi su Chiudi gruppo
elementi nel menu contestuale. I gruppi elementi aperti vengono
Salva oppure cambiando
automaticamente chiusi utilizzando
quadro con
Apri documenti progetto.


Integra gruppo elementi (menu contestuale e modulo
Costruzioni avanzate) aggiunge elementi a un gruppo esistente.
In questa fase, il gruppo elementi non viene esploso.

Esempio particolare costruttivo (gestito come gruppo):
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Selezione elementi sovrapposti
In passato, richiamando una funzionalità di modifica e attivando
degli elementi sovrapposti, questi ultimi venivano rappresentati ad
intermittenza ed era necessario ricorrere al tasto TAB per passare da
un elemento all'altro fintantoché non si trovava quello desiderato.
Premessa per ottenere questo comportamento era l'attivazione della
Modalità selezione elementi dubbi on/off nella barra
funzione
strumenti Assistente filtri.
La selezione degli elementi sovrapposti, ora, è stata migliorata:
se ci si imbatte in tali elementi, compare un elenco con tutti gli
elementi trovati. L'elemento evidenziato nell'elenco appare
intermittente sullo sfondo. Ogni riga dispone di quickinfo in cui sono
contenute ulteriori informazioni. Il numero di informazioni
corrisponde a quanto selezionato nelle Opzioni attivazione Informazioni elemento.
L'attivazione dell'elemento desiderato avviene mediante
un doppio clic.
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Suggerimento: oltre alla selezione degli elementi 2D sovrapposti
(esempio campiture), questa gestione trova molteplici applicazioni
anche in altri ambiti dove è richiesta la selezione in pianta.
Esempio architettura: selezione pareti, solai e finiture laterali
sovrapposte in pianta lungo il loro perimetro.

Esempio ingegneria: selezione parete armata con staffe e tondini
sovrapposti in pianta.
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Suggerimento: la gestione degli elementi sovrapposti è utile anche
nelle finestre 3D oppure in quelle di animazione.
Al fine di eseguire dei controlli progettuali, spesso, si ricorre alla
finestra di animazione (F4) per capire, ad esempio, se i materiali sono
stati assegnati correttamente ai singoli componenti.
Nell’immagine riportata di seguito, un clic nella finestra dell’edificio
consente di richiamare tutti i componenti che sono presenti in quel
punto (pareti, finestre, intradossi, la scala che sta dietro, ecc.).
Per poter ottenere questo risultato, nella finestra 3D / di animazione,
è necessario disabilitare la Modalità movimento con l’apposita icona
oppure con lo shortcut CTRL+D.
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Salva e carica impostazione filtro
In passato, le impostazioni di filtro potevano essere utilizzate una
sola volta e, dopo il loro utilizzo, non erano più disponibili.
Ultimi filtri utilizzati (barra
Grazie alla nuova funzione
strumenti Assistente filtri) è ora possibile richiamare e riutilizzare le
impostazioni di filtro già utilizzate.

Vengono memorizzate automaticamente le ultime 30 impostazioni di
filtro utilizzate. L'ultima impostazione selezionata appare al primo
posto.
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Preferiti di scambio per l'import di mappe
catastali / dati di rilievo
I dati di rilievo e le mappe catastali da utilizzare in Allplan come
base dei progetti, di norma, vengono forniti in formato DWG/DXF da
parte delle autorità competenti.
I dati di rilievo e le mappe catastali sono di norma create in
coordinate Gauß Krüger oppure UTM e contengono elementi in
coordinate X e Y territoriali. I valori di norma sono a 6 cifre e quindi
i dati si trovano a oltre 100.000 m rispetto all'origine globale di
Allplan. Questo potrebbe comportare effetti indesiderati e limitazioni
nell’utilizzo delle funzionalità del programma.
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In base a come dovranno essere utilizzati i dati (conservazione delle
coordinate per i progetti di urbanistica/paesaggistica, oppure
importazione della sola geometria) sono disponibili due tipologie di
importazione.
Per l'import dei dati di rilievo, ora, sono disponibili i preferiti di
scambio Import mappe con offset e Import mappe con
spostamento. Questi consentono di importare i dati in Allplan senza
problemi e senza dover ricercare autonomamente le impostazioni
predefinite “corrette”. Il preferito di scambio Import mappe con
offest mantiene le coordinate originali.

In aggiunta alle indicazioni salvate nel preferito, all'occorrenza, è
possibile procedere con ulteriori impostazioni. A tal proposito, il
preferito di scambio precedentemente selezionato viene disattivato
(viene tolta l'evidenziatura) in modo tale che le impostazioni
predefinite vengano mantenute fintantoché non verranno salvate le
proprie modifiche.
Avviso: i preferiti di scambio Import mappe con offest e Import
mappe con spostamento possono essere utilizzati solo per l'import di
dati in coordinate elevate. I dati devono essere distanti dall'origine
almeno di 5000 m. In caso contrario, l'opzione Adatta baricentro a
non è attivabile. I valori vengono letti dal file non appena
quest'ultimo viene selezionato e possono essere verificati prima di
procedere all'importazione.
Informazioni dettagliate sui preferiti di scambio 16 e 17 si trovano
nell'help online di Allplan sotto “Overview preferiti di scambio
presenti nella fornitura”.
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Etichetta solidi 3D
In passato, le misure complete dei solidi 3D non potevano essere
analizzate come attributi negli stili etichetta. In particolar modo non
veniva analizzata la loro altezza. Per ovviare a questo, era necessario
ricorrere alla conversione dei solidi in corpi quantità.
Questo, tuttavia, comportava l'impossibilità di utilizzare ancora le
operazioni booleane (intersezione, fusione, ecc.) sui solidi.
Ora, anche le altezze dei solidi 3D vengono analizzate con gli
attributi Altezza e Altezza_assoluta e, quindi, l'etichettatura
mediante stili etichetta avviene senza alcuna distinzione.
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Interfaccia SketchUp
A partire da Allplan 2013-0-1, l'interfaccia SketchUp è disponibile
anche per le installazioni di Allplan a 64bit (non c'è più quindi la
limitazione alla versione 32bit).
Avviso: per poter sfruttare questa miglioria, era necessario installare
il package completo (come update, upgrade oppure nuova
installazione). Allplan 2013-1 include già questo package come
impostazione predefinita.
Suggerimento: per apprezzare al meglio le potenzialità
dell’interfaccia, consultare i video Come importare dati in Allplan da
Google SketchUp® e da Google Earth® disponibili nell’area
TRAINING - Video Tip di Allplan Connect.
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Interfaccia IFC
IFC Base Quantities esteso
Le “Base Quantities” sono le misure e i valori che vengono rilevati
dalla geometria del modello e che possono essere trasferite al partner
di scambio. Al fine di poter esportare mediante l'interfaccia IFC
anche le pareti multistrato di Allplan, è necessario definire una
Base Quantities specifica.
Ora è possibile trasferire le seguenti “Base Quantities”:
Classe IFC

Spiegazione

Attributo

Attributo italiano

Spiegazione

IfcWallStandard
Case

Parete multistrato con
larghezza costante

Width

Spessore

Spessore
complessivo della
parete oppure quello
dei singoli strati

IfcWallStandard
Case

Parete multistrato con
larghezza costante

Length

Lunghezza

Lunghezza della
mediana della parete

IfcWallStandard
Case

Parete multistrato con
larghezza costante

GrossSideArea

Superficie lorda

Superficie parete
lorda ricavata da
una sezione
longitudinale lungo
l'asse centrale senza
detrazione delle
aperture

IfcWallStandard
Case

Parete multistrato con
larghezza costante

NetSideArea

Superficie netta

Superficie parete
netta ricavata da
una sezione
longitudinale lungo
l'asse centrale con
detrazione delle
aperture contenute
nella parete

IfcWallStandard
Case

Parete multistrato con
larghezza costante

GrossVolume

Volume lordo

Superficie lorda x
Spessore

IfcWallStandard
Case

Parete multistrato con
larghezza costante

NetVolume

Volume netto

Superficie netta x
Spessore
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IfcWallStandard
Case

Parete multistrato con
larghezza costante

Height

Altezza

Altezza parete (solo
per le pareti ad
altezza costante)

IfcWallStandard
Case

Parete multistrato con
larghezza costante

GrossFootprintArea Superficie base

Lunghezza x
Spessore (della
parete oppure dei
singoli strati)

IfcOpening
Element

Aperura con superficie
vista rettangolare

Depth

Profondità

Corrisponde allo
spessore
dell'elemento in cui
si trova l'apertura

IfcOpening
Element

Aperura con superficie
vista rettangolare

Height

Altezza

Valore
approssimativo
altezza apertura

IfcOpening
Element

Aperura con superficie
vista rettangolare

Width

Larghezza

Valore
approssimativo
larghezza apertura

IfcOpening
Element

Apertura con superficie
vista a forma
personalizzata e
spessore costante

Depth

Profondità

Corrisponde allo
spessore
dell'elemento in cui
si trova l'apertura

IfcOpening
Element

Apertura con superficie
vista a forma
personalizzata e
spessore costante

Area

Superficie

Corrisponde alla
superficie
dell'apertura

IfcOpening
Element

Apertura con superficie
vista a forma
personalizzata e
spessore variabile

Volume

Volume

Corrisponde al
volume dell'apertura

IFCObjektTyp per ogni elemento Allplan
Al fine di esportare IFC Element personalizzati, ora, ad ogni
elemento di Allplan è possibile assegnare un attributo
IFCElementType corrispondente.
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Interfaccia ODX, finestra anteprima
In fase di import mediante interfaccia ODX, grazie al pulsante
Anteprima, è possibile aprire una finestra in cui viene visualizzato il
suo contenuto al fine di analizzarlo prima di procedere alla sua
importazione.
In passato, la dimensione di questa finestra era fissa. Ora è invece
possibile estenderla a proprio piacimento ed eseguire inoltre degli
zoom mediante il tasto scroll del mouse.
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Layout tavole, stampa
Opzioni Tavole e stampa
Nelle
Opzioni - pagina Tavole e stampa sono state aggiunte due
nuove opzioni:
 Configurando la pagina - adegua dispositivo
 Plotter predefinito Allplan (stampante grandi formati)

Se l'opzione Configurando la pagina - adegua dispositivo è attiva,
durante la definizione del formato e/o dell'orientamento dell'area di
layout con la funzione
Configura pagina oppure con il pulsante
nella scheda Stampa della funzione
Stampa tavole, il
formato carta del dispositivo si adegua automaticamente.
In tal senso, il programma tenta di selezionare un formato carta
quanto più possibile identico. Se non trova nessun formato adeguato,
viene mantenuto quello esistente del dispositivo di stampa.
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Nel menu di selezione dell'opzione Plotter predefinito Allplan
(stampante grandi formati) è possibile definire il plotter predefinito
da utilizzare in Allplan selezionandolo fra le stampanti/plotter
disponibili. Questo verrà utilizzato come impostazione predefinita
quando il dispositivo salvato nella tavola risulterà inaccessibile.
Per i documenti a formato ridotto (DIN A4/DIN A3) viene utilizzata
la stampante predefinita di Windows indipendentemente dal plotter
predefinito in Allplan.
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L'assegnazione automatica, avviene solo se è realmente necessaria
non appena si avvia la stampa e non in fase di attivazione della
tavola. Pertanto, se la tavola viene selezionata solo per finalità di
controllo, si evitano inutili tempi di attesa.
Se nelle opzioni non è stato definito nessun plotter Allplan
predefinito e risulta impossibile utilizzare la stampante predefinita di
Windows, viene visualizzata una richiesta specifica da cui è possibile
selezionare il plotter desiderato.
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Nella finestra dialogo sono disponibili le seguenti opzioni:
 Fare clic su
Impostazioni per accedere alle
Opzioni e
definire il plotter predefinito. Riavviare quindi la procedura di
stampa.
 Fare clic su Sì per selezionare il plotter desiderato nella finestra
dialogo Configura stampante. Il programma esegue quindi la
funzione.
 Fare clic su Annulla per interrompere la funzione senza apportare
modifiche.
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Sostituisci dispositivo stampa nelle tavole
In ogni documento tavola di Allplan viene salvato il dispositivo di
stampa Windows. Se il plotter viene cambiato, sarà necessario
assegnare il nuovo plotter a ogni tavola. A tal proposito, ora è
disponibile una funzione che semplifica la procedura per eseguire
questa operazione di cambio. La procedura è particolarmente utile
quando deve essere estesa a tutte le tavole contenute nel progetto.
Questo cambiamento, ad esempio, è necessario a seguito del
passaggio da Windows XP ai nuovi sistemi operativi Windows
poiché la stampante/plotter deve essere riconfigurata anche se si
sono mantenuti gli stessi dispositivi.
La nuova funzione Sostituisci dispositivo stampa tavole si trova in
Configurazioni (modulo Layout tavole, stampa, campo Crea).

Questa apre una finestra dialogo in cui è possibile sostituire il plotter
/ la stampante impostata con un altra.
Il campo Cerca visualizza la stampante / il plotter correntemente
impostati, il campo Trovato in la tavola corrente.
Il pulsante Cerca consente di cercare tutte le tavole contenute nel
progetto in cui è salvata la stampante / il plotter visualizzato.
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Fare clic sul menu di selezione a fianco di Sostituisci con e
selezionare uno dei dispositivi (stampante/plotter) disponibili.

Dopo aver selezionato il nuovo dispositivo, è possibile decidere se la
nuova stampante/plotter deve essere assegnata solo alla tavola
visualizzata nel campo Trovato in oppure a tutte le tavole del
progetto corrente.
Se si desidera stampare tutte le tavole con la nuova
stampante/plotter, fare clic su Sostituisci tutto.
Se la nuova stampante/plotter deve essere utilizzata solo per la
tavola indicata nel campo Trovato in, fare clic su Sostituisci.

Suggerimento: informazioni dettagliate sulle stampanti di grandi
formati e sui plotter consigliati per Allplan, si trovano nell’area
SUPPORTO - Info utili di Allplan Connect.
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Selezione tavole, anteprima
In fase di selezione di una tavola nell'editor tavole con l'ausilio della
funzione
Apri documenti progetto, nella finestra dialogo Apri
documenti progetto: Tavole, ora, è possibile vedere l'anteprima
raster delle tavole occupate semplicemente passando in rassegna le
loro icone con il cursore del mouse.
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Stampa tavole, stampa
Nella scheda Stampa della funzione
Stampa tavole (modulo
Layout tavole, stampa, campo Crea) vengono ora definite le
impostazioni del dispositivo di stampa che utilizza i driver Windows
(non più quindi nel sub-dialogo Imposta stampante).
Nel campo Dispositivo, ora, è possibile selezionare direttamente la
stampante/plotter, definire il numero di copie e l'orientamento
(formato orizzontale/verticale).
Se è stata attivata l'opzione Stampa con driver raster Allplan,
definire con il pulsante Proprietà... le proprietà del driver raster.
In caso contrario vengono definite le proprietà del dispositivo di
stampa selezionato.
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Esporta dati PDF, utilizza profilo stampa
La funzione
Esporta dati PDF (modulo Layout tavole, stampa,
campo Crea), ora, offre la possibilità di utilizzare un profilo di
stampa esistente per la generazione dei dati PDF.
Dopo aver selezionato una o più tavole, nella finestra dialogo
Esporta dati PDF è possibile attivare l'opzione Utilizza profilo
stampa e quindi selezionare un profilo di stampa esistente mediante
l'apposito pulsante.

Il profilo di stampa qui definito ha priorità maggiore rispetto ai
profili salvati direttamente nella tavola e viene utilizzato per tutte le
esportazioni in serie dei file PDF. L'impostazione viene salvata nei
file preferiti e, quindi, l’opzione può essere utilizzata anche con
Allplan Exchange Layout Distribution.
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Esporta dati PDF, preferiti standard
La funzione
Esporta dati PDF, ora, è corredata da 6 preferiti
standard per agevolare le fasi di esportazione da:
Anteprima di stampa,
Layout tavole, stampa e da
Allplan Exchange Layout Distribution.
Nella cartella Standard vengono caricati i seguenti preferiti:
 01 Export tavola 300dpi PDF-A a colori
 02 Export tavola 300dpi PDF-A in scala di grigi
 03 Export tavola 300dpi senza layer a colori
 04 Export tavola 300dpi con layer a colori
 05 Export tavola 300dpi senza layer in scala di grigi
 06 Export tavola 300dpi con layer in scala di grigi
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Esporta dati PDF, tavole con riempimenti
L’esportazione delle tavole che contengono riempimenti (con
sfumature e trasparenze) con
Esporta dati PDF (modulo
Layout tavole, stampa oppure
Anteprima di stampa) è
stata sensibilmente migliorata.
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Struttura tavole, mostra tutte le tavole
In presenza di una struttura tavole, dal menu contestuale della
cartella del progetto è possibile mostrare/nascondere la cartella
Tutte le tavole. Questa definizione, ora, è valida solo per il progetto
corrente. Passando a un progetto che non dispone di struttura tavole,
ora, non viene più automaticamente ripristinata la visualizzazione
della cartella Tutte le tavole.
Se per un nuovo progetto è stata creata in automatico una struttura
tavole oppure è stata rilevata una struttura esistente, come
impostazione predefinita, la visualizzazione della cartella
Tutte le tavole è spenta.

Nei progetti senza struttura tavole, la cartella Tutte le tavole viene
sempre visualizzata e la voce Mostra livello struttura “Tutte le
tavole” è attiva e in grigio chiaro.
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Layout tavole, stampa

63

Crea passepartout tavola
La funzione
Passepartout tavola (modulo Layout tavole,
stampa, campo Crea) dispone di un workflow migliorato: è possibile
raggiungere l'obiettivo desiderato con un numero inferiore di clic.
Già a partire dal primo step, dopo il richiamo della funzione è
possibile decidere immediatamente se si desidera inserire come
elemento tavola dei quadri oppure dei file NDW.

Modifica passepartout tavola
La funzione
Modifica passepartout (modulo Layout tavole,
stampa, campo Edita) dispone di un workflow migliorato: è possibile
raggiungere l'obiettivo desiderato con un numero inferiore di clic.
Già a partire dal primo step, dopo il richiamo della funzione, è
possibile decidere immediatamente se gli elementi tavola
(quadri, disegni oppure file NDW) devono essere aggiunti al
passepartout esistente.

Richiamando la funzione dal menu contestuale, ora, il passepartout
tavola non deve più essere nuovamente selezionato.
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Modifica passepartout tavola
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Cambia dimensione passepartout
I vertici e gli spigoli del passepartout, ora, possono essere modificati
a posteriori con le funzioni
Modifica punti e
Fletti linea.
In questo modo, per eseguire una modifica geometrica del
passepartout tavola non è più necessario immettere nuovamente il
suo poligono.

Suggerimento: la parti curve del passepartout che si vedono nella
figura sono state generata grazie alla ricerca geometrie automatiche.
A tal proposito, prima di generare il passepartout, si consiglia di
creare degli elementi 2D (linee, raccordi, spline, cerchi, ellissi, ecc.) e
Ricerca geometria automatica.
quindi utilizzare l’opzione
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Layout tavole, stampa
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Passepartout tavola, cambia scala
Cambiando la scala di un passepartout tavola con la funzione
Elenca elementi tavola (modulo Layout tavole, stampa, campo
Edita), ora, tutti gli elementi del passepartout vengono rappresentati
nella scala modificata in modo proporzionale rispetto al centro del
loro box d'ingombro. In passato, come punto di riferimento veniva
impiegato il centro della cornice dell'elemento tavola.
A seguito di questa modifica, l'eventuale esplosione del passepartout,
non comporta più il ripristino della posizione originale degli
elementi nella tavola.
Esempio: situazione iniziale con poligono contorno passepartout
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Passepartout tavola, cambia scala

Scala passepartout cambiata da 1:100 a 1:50

Passepartout esploso
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Layout tavole, stampa
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Allplan Exchange, lato web
Rispetto al lancio della versione Allplan 2013-0, grazie alle
segnalazioni degli utenti, l’interfaccia grafica del portale
Allplan Exchange è stata completamente rivisitata e migliorata.
Le nuove sezioni Contatti, Documenti, My Downloads e Rubrica
(icone sulla sinistra) agevolano sensibilmente il lavoro lato utente.
La homepage del sito offre una immediata overview dei propri
progetti e dei download effettuati. L’interfaccia include nuovi sistemi
di messaggistica e nuove funzionalità (ad esempio cancella progetti,
documenti, versione documento, ecc.).
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Allplan Exchange, lato CAD
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Allplan Exchange, lato CAD
La selezione degli attributi per la composizione del nome dei file
delle tavole da esportare (
Allplan Exchange Layout Distribution
Impostazioni) non è più limitata a soli 8 attributi.
Il numero di attributi utilizzati è personalizzabile (fino a un massimo
di 260 caratteri).

Se si eccede il numero massimo di caratteri, durante l'avvio della
procedura di export si viene informati e invitati ad applicare le
dovute correzioni:
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Avanzato
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Avanzato
Filtro selezione attributi oggetto
Nel dialogo di selezione degli attributi oggetto è ora possibile filtrare
le voci visualizzate:


Mostra, nascondi attributi geometrici fissi
Se non sono necessari, questa icona nasconde gli attributi
geometrici non modificabili (ad esempio lunghezza, larghezza,
altezza, superficie, ecc.).



Mostra, nascondi attributi standard Allplan
Se non sono necessari, questa icona nasconde gli attributi
standard Allplan (ad esempio testo codice, tipo chiusura, ecc.).
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Menu contestuale macro migliorato
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Suggerimento: nell’immagine precedente è possibile apprezzare
come nascondendo gli attributi geometrici e standard, la propria
attenzione si possa focalizzare esclusivamente sui propri attributi.
Queste nuove opzioni consentono di ottenere una maggiore
chiarezza. Durante la creazione di un'intestazione tavola, ad
esempio, è possibile nascondere tutti gli attributi geometrici.
La novità ha effetto su tutte le funzioni e che consentono di
Oggetto superficie,
selezionare attributi come ad esempio
Assegna, modifica attributi oggetto oppure anche
Etichetta
con opzione
Etichetta oggetto.

Menu contestuale macro migliorato
Le funzioni nel menu contestuale delle macro, ora, corrispondono
alle logiche standard di Allplan:
Macro apre la funzione di
creazione delle macro,
Rileva aggancia la macro al puntatore e
consente di posizionarla liberamente.
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Avanzato

Innovazioni negli SmartParts
Unità di misura dialoghi rilevate da Allplan
Il dialogo / la palette SmartPart, ora, rileva l'unità correntemente
impostata per le lunghezze e gli angoli in Allplan.
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Innovazioni negli SmartParts
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Cattura punto via grips
In passato, dopo una modifica mediante i grips, non era più possibile
catturare altri punti. Ora i punti vengono catturati ed è quindi
possibile ripristinare, anche in modo grafico, lo stato precedente alla
modifica.

SmartPart “Tavolo con sedie” migliorato
Lo SmartPart Tavolo con sedie contenuto nella fornitura standard è
stato migliorato: l'anteprima d'inserimento, ora, è corretta.
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Avanzato
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Nuovo SmartPart “Profilo acciaio”
Oltre allo SmartPart semplificato Profilo acciaio a doppia T, nella
fornitura standard (Strutture grezze - Acciaio), ora, è disponibile un
nuovo SmartPart Profilo acciaio che dispone di numerosi parametri
per gestire la sua tipologia (IPE, HEA, HEB, HEM, I, ecc.) e
l’inclinazione delle teste e numerosi altri parametri.

Innovazioni nello SmartPart Editor
Scheda Overview rimossa
La prima scheda Overview è stata rimossa dallo SmartPart Editor.
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Innovazioni negli SmartParts
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Programmazione SmartParts
Le funzioni di programmazione degli SmartParts sono state ampliate
in molti punti.
Di seguito è riportata una breve overview delle novità principali:
 Per gli SmartParts di ingegneria, viene supportata l'immissione
dei connettori (logica immissione specifica)


Esegui script può essere interrotto con ESC.

 Anteprima a palette con

Esegui script

 Possibilità di apertura e modifica contemporanea di più scripts.

Novità Allplan 2013-1

Avanzato

 Possibilità di eseguire il debugging nello SmartPart Editor
 Evidenziatura a colori degli elementi di sintassi

 Completamento automatico durante l'inserimento dei comandi

 Unità specifiche (lunghezze e angoli) per ogni SmartPart
 Nuovi comandi per la definizione delle funzioni
 Nuovi comandi SWITCH e REDIM
 Funzione AddOn per funzioni geometriche
 Nuove query per i valori dei path
 Adeguamento Unicode
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Innovazioni negli SmartParts
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Architettura
Tratteggio nella direzione componente
I componenti lineari come pareti, fondazioni continue, cordoli, travi,
componenti installazione nonché lesene e rivestimenti, ora, possono
essere muniti di tratteggi che rilevano la direzione del componente.
Modifica proprietà generali
Questo avviene a posteriori con
architettura, opzione
Tratteggio nella direzione componente.

Durante la creazione dei componenti lineari, la proprietà
Tratteggio nella direzione componente può essere rilevata con
Rileva parametri oppure mediante doppio clic destro.
Tratteggio nella direzione componente viene
La proprietà
salvata nel preferito componente corrispondente (
Salva file
preferito) e può essere trasferita con
Copia proprietà
componenti architettura.
Prossimamente sarà possibile definire la proprietà
Tratteggio nella direzione componente già in fase d'immissione
del componente lineare.
Tratteggio nella direzione componente non è
Avviso:
disponibile per i tratteggi negli stili area.
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Quota altezze
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Quota altezze
La limitazione a valori compresi fra -99 e 99 per i parametri delta S^
e delta Sv della funzione
Quota altezze è stata rimossa.
Ora è possibile indicare anche valori molti elevati.

Quotatura pareti
Quotatura pareti crea una sequenza di linee di misura di una
oppure più pareti. I blocchi di misura vengono inseriti in uno step
unico.
Quotatura pareti, ora, sono
Nella barra strumenti di dialogo
disponibili anche le funzioni
Rileva parametri e
Carica
preferito. Nel preferito viene salvato anche il blocco di misura.
Rileva parametri rileva i parametri della linea misura per l'intero
blocco di misure.

Nel menu contestuale del blocco linee misura create nell'area grafica
con
Quotatura pareti, oltre a
Linea misura, ora, è
disponibile anche la voce
Quotatura pareti. Un doppio clic
destro sul blocco misure oppure l'utilizzo di
Rileva nel menu
contestuale, crea un blocco misure della stessa tipologia.
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Architettura
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Pareti quotate negli assistenti
Negli assistenti, ora, è possibile inserire anche blocchi di misure
create con
Quotatura pareti che potranno essere utilizzate come
di consuetudine in fase di creazione / di acquisizione dei parametri.
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Spezza componente lineare
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Spezza componente lineare
Spezza componente lineare, ora, può essere utilizzato anche per
le superfici laterali e i battiscopa. Per questa ragione, la funzione è
disponibile anche nel menu contestuale di questi elementi come pure
nella palette Edita del modulo Vani, superfici, piani.
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Architettura
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Macro finestra, porta
Colori e aspetti uniformi degli elementi
In passato, l'assegnazione degli aspetti in
Macro finestra, porta
era disponibile solo per gli elementi dello step corrente.
Questo comportava di dover selezionare gli aspetti prima di fare clic
e quindi prima di passare agli elementi successivi. Inoltre, le
su
modifiche a posteriori risultavano particolarmente complesse.
In fase di assegnazione degli aspetti, ora, è possibile decidere se
l'impostazione vale per tutti gli elementi della stessa tipologia oppure
se deve avvenire individualmente per ogni singolo elemento.

Se la casella di controllo ... uniforme è attiva per la rispettiva
tipologia di elemento (impostazione predefinita), l'impostazione vale
per tutte le componenti dell'elemento. Se la casella di controllo è
disattiva, come avveniva in passato, l'impostazione vale solo per
l'elemento che si sta definendo in questo momento.
Avviso: l'impostazione che è attiva in fase di salvataggio, vale per
l'intera macro.
Il grande vantaggio si ha in fase di modifica poiché, quest'ultima,
avviene in modo analogo alla prima immissione: attivando la casella
di controllo ... uniforme è possibile cambiare in uno step unico le
impostazioni corrispondenti. Questo comporta un risparmio di tempo
significativo ed evita errori di assegnazione degli aspetti ai singoli
elementi.
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Macro finestra, porta
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Impostazione rappresentazione in pianta rilevata dal documento
La rappresentazione in pianta nella finestra dialogo Macro finestra,
porta mostra l'anteprima della macro che si sta definendo.
A tal proposito, in passato, venivano considerate le impostazioni
effettuate in dipende da Tipo disegno/Scala e la Scala riferimento
era preimpostata su 1:100. Se l'impostazione nel documento era
differente da quella del dialogo, l'anteprima e il risultato apparivano
differenti.
Come impostazione predefinita, ora, nell'anteprima vengono rilevate
le impostazioni correnti nel documento. La rappresentazione in
pianta nel dialogo corrisponde al risultato finale.
Al fine di verificare la pianta negli altri stati, l'impostazione potrà
comunque essere cambiata in ogni momento.
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Architettura
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Senso apertura preimpostato su 'Interno'
In
Marco finestra, porta, il senso di apertura dei pannelli porta
e ante finestra era preimpostato su Esterno. A grande richiesta,
l'impostazione predefinita per le ante finestra è ora Interno (quello
dei pannelli porta non è stato cambiato).

Converti vani in polilinee 2D
In
Converti elementi (modulo Modellatore 3D e diversi moduli
architettonici), ora, è disponibile la nuova opzione di conversione
Vani in polilinee 2D.
Questa opzione converte i vani in polilinee chiuse. Le proprietà
formato del vano vengono rilevate dalla polilinea. Le etichette del
vano vengono convertite in testi normali (nessun collegamento con
il vano oppure con la polilinea).

L'opzione di conversione Vani in polilinee 2D potrebbe essere
utilizzata in modo efficace per preparare e condividere con altri CAD
i dati di Allplan in forma di polilinee chiuse. Prima di procedere con
l'export, ad esempio in formato DWG, i vani possono essere
convertiti i polilinee in uno step unico.

84

Assegnazione campiture migliorata
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Assegnazione campiture migliorata
Evidenzia vani, superfici, piani con campiture consente di
evidenziare (in base a determinati criteri) e visualizzare graficamente
i componenti architettonici (corpi quantità, piani, vani, superfici
pavimento, ecc.) con una campitura (tratteggio, retino, riempimento,
area pixel e stile area).
Poiché nella maggior parte dei casi sono i vani a dover essere muniti
di campiture, nel dialogo Assegna campiture a vani, ... come
impostazione predefinita è impostato il criterio Oggetto=Vano.

Se si desidera selezionare un altro elemento architettonico, cancellare
innanzitutto la riga con
.
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Gruppo vani e piani
Modifica gruppo vani
In passato, in fase di modifica dei gruppi vano con Modi, le
campiture dei gruppi venivano cancellate ed era necessario
riassegnarle. Le campiture, ora, vengono mantenute e, se si desidera
modificarle, è necessario procedere alla loro selezione nella finestra
di dialogo.

Genera gruppo vani
In fase di creazione di più gruppi vano in successione, le campiture
che contraddistinguono i gruppi non vengono più automaticamente
cambiate.

Esplodi gruppo vani
Esplodendo un gruppo vani, ora, vengono rimossi anche gli elementi
linea contenuti negli stili etichetta.
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Gruppo vani e piani
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Etichetta a posteriori gruppi vani e piani
I gruppi vani e piani, ora, possono essere etichettati a posteriori
senza dover ricorrere a
Gruppo vani, piani - Modi (opzioni
immissione), attivare i gruppi, confermare la modifica e quindi
riposizionare l'etichetta.
Etichetta, ora, nelle Opzioni immissione vengono
Selezionando
visualizzate ulteriori possibilità di attivazione dei gruppi vano e
piano:



Elenco selezione gruppo vani, piani seleziona da un
apposito elenco uno o più gruppi vani / piani da etichettare.
L'elenco mostra tutti i gruppi vani e piani presenti nel quadro.
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Clic su gruppo vani, piani seleziona mediante dei clic un
gruppo vani / piani da etichettare.
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Gruppo vani e piani
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Anteprima attivazione anche mediante l'etichetta
Indicando con il puntatore l'etichetta di un gruppo vani,
nell'anteprima di attivazione viene evidenziato l'intero gruppo vani.

Genera gruppi vani e piani senza il vecchio dialogo di selezione
In passato, ad ogni richiamo di
Gruppo vani, piani, veniva
visualizzato un dialogo di selezione in cui si doveva decidere se
generare un gruppo vani oppure un gruppo piani. La generazione dei
gruppi vani (ad esempio per le unità abitative) è quella che viene
utilizzata con maggiore frequenza.
La selezione e l'impostazione dei parametri, ora, avviene
direttamente nella barra strumenti di dialogo Gruppo vani, piani.
Gruppo vani a
Gruppo piani e il
Qui è possibile passare da
gruppo vani è attivo come impostazione predefinita.
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Rampa diritta e a spirale
Nel modulo Scale, ora, sono disponibili le nuove funzioni
Rampa diritta e
Rampa a spiarle. Queste sono state
realizzate con la tecnologia SmartPart. Grazie agli innumerevoli
parametri nelle palette, è possibile adeguare queste rampe alle
proprie esigenze progettuali.

89

90

Rampa diritta e a spirale
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Per realizzare le rampe, è comunque possibile continuare ad
utilizzare anche i metodi impiegati nelle versioni precedenti
Scala oppure
Vela a tre, quattro punti).
(
Suggerimento: per realizzare rampe a geometria complessa (ad
esempio ellittica), consultare i video Come realizzare una rampa
parametrica 3D nell’area TRAINING - Video Tip di Allplan Connect.
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Assistente scale in fase di modifica
In passato, le scale create con
Assistente scale potevano essere
modificate solo con
Modifica scala.
Questo tipo di scale, ora, possono essere modificate anche con il
dialogo
Assistente scale (modifica analoga all'immissione).
A tal proposito, fare un doppio clic sinistro del mouse sulla scala
(linea di sviluppo), oppure fare clic su Proprietà nel menu
contestuale della scala.
Se si modificano solo le proprietà senza apportare alcuna modifica
alla geometria della pianta della scala, sarà sufficiente riposizionare
solo l'etichetta. Se, al contrario, si modifica anche la geometria della
pianta, sarà necessario riposizionare la scala.
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Assistente scale in fase di modifica
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Se è presente una sezione scala, questa potrà essere ricostruita
automaticamente dopo la modifica. A tal proposito, deve essere
attiva la casella di controllo Ripristina sezione scala.
Questa voce è disponibile solo in fase di modifica. Se la sezione della
scala deve essere cancellata oppure si desidera disegnarla ex novo,
disattivare la casella di controllo.

Avviso: se una scala creata con
Assistente scale viene elaborata
con
Modifica scala, non sarà più possibile modificarla con
Assistente scale.
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Campiture sezione componenti scala
In passato, per la sezione dei componenti scala era possibile
utilizzare solo i tratteggi. Ora sono disponibili tutte le tipologie di
campitura (retini, riempimenti, stili area).
Durante la definizione dei componenti scala nella scheda
Geometria, 3D, ora, è disponibile il campo Campiture (che
sostituisce il campo Tratteggio). Facendo clic sui pulsanti, si apre la
finestra dialogo Campiture sezione. Qui è possibile assegnare e
accendere / nascondere le campiture (Tratteggio, Retino,
Riempimento oppure Stile area) di tutti i componenti scala.
Grazie all'implementazione di queste nuove possibilità di layout dei
componenti scala mediante le campiture, ora, è possibile utilizzare
tutte le modalità disponibili per gli altri elementi architettonici
(ad eccezione di Area pixel).
In passato, spesso, le campiture sezione venivano adeguate
manualmente. Dopo un aggiornamento di una sezione (ad esempio
dai derivati della struttura opera) queste modifiche andavano perse.
Grazie all'utilizzo degli stili area, è possibile evitare questa
rielaborazione.
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Innovazioni nei reports, selezione
Report prospetto armatura
Il report Armatura - Prospetto.rdlc è stato integrato e, ora,
analizza anche il peso totale dell'acciaio (tondini e reti).

Isolamento termico, report prospetto misure superfici
disperdenti
La grafica delle superfici disperdenti calcolate nel report
Superfici disperdenti - Panoramica misure.rdlc
è stata migliorata.

Report finiture superfici laterali
Nel report Finiture superfici laterali.rdlc ora vengono
considerate anche le opere delle superfici laterali.

Report analisi barre forme sagomate, riepilogo
Nel report Analisi barre sagomate - Riepilogo.rdlc, ora,
viene rappresentato anche il numero delle esecuzioni.
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Territorio
Articoli base Bruns
L'interfaccia degli articoli base Bruns di Allmenu è stata
ulteriormente sviluppata e, ora, è possibile caricare anche il nuovo
file Articles_base_2012_2013.zip.
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Dividi / staziona, opzioni immissione
Le funzioni
Dividi (campo Edita - modulo Costruzioni - ambito
Base) nonché
Dividi e
Staziona (campo Crea - modulo
Mappe - ambito Territorio), ora, consentono di selezionare il punto
simbolo e di definire le sue dimensioni nelle opzioni d'immissione.
Opzioni immissione per la funzione

Dividi:

Opzioni immissione per la funzione

Staziona:

Punto simbolo si apre una
Facendo clic nel campo d'immissione
finestra di dialogo in cui è possibile selezionare il simbolo desiderato.
Per le funzioni del modulo Mappe è inoltre possibile definire le
impostazioni per i numeri punti guida / la sequenza punti.
Rileva consente di rilevare un punto simbolo esistente.
Spegni nasconde la rappresentazione del punto simbolo.
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Nelle opzioni d'immissione è anche possibile definire le dimensioni
del punto simbolo mediante il campo d'immissione Size.
Entrambi i valori (punto simbolo e relativa dimensione) sono
indipendenti dalle impostazioni salvate nelle funzioni
Punto singolo (ambito Generale, modulo Costruzioni, campo
Crea) e
Punto terreno (ambito Base, modulo Costruzioni
avanzate, campo Crea).
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Presentazione
Novità inerenti l'algoritmo di render Global
Illumination
Stessi materiali per Ray-Tracing e Global Illumination
A partire da Allplan 2013-0 è stato introdotto il nuovo algoritmo di
render Global Illumination. Questo algoritmo di rendering è stato
ulteriormente sviluppato in modo che i materiali predisposti per il
Ray-Tracing possano essere ri-elaborati anche dal nuovo motore di
render. Questo significa che è possibile lavorare con i materiali
predefiniti esistenti e che quelli speciali creati appositamente per la
Global Illumination non sono più necessari.
Pertanto, mediante l'installazione di Allplan 2013-1, gli aspetti
ridefiniti per la V2013-0 (vetro, metalli, ecc.) verranno nuovamente
sostituiti nella cartella standard STD\Design.
La cartella ...\Design\Standard-GI che veniva caricata dalla
V2013-0, non verrà più installata poiché i file aspetto in essa
contenuti non sono più necessari.

Anche le regolazioni della Global Illumination sviluppate per il
Ray-Tracing non sono più necessarie. Il Ray-Tracing propone
nuovamente gli stessi risultati che si ottenevano nella V2012.
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Ottimizza aspetti
In Allplan 2013-1 è stata migliorata l'usabilità senza soluzione di
continuità in Animazione, Ray-Tracing e Global Illumination.
Per ottenere risultati ottimali, è possibile procedere
all'ottimizzazione degli aspetti secondo le regole riportate di
seguito:
 Ottimizzazioni aspetti generali:
-

Incremento della Intensità lucidità per gli aspetti lucidi a
16000 (l'impostazione predefinita in passato era 50)

-

Incremento Riflessione per il vetro fino al 100%

 Ottimizzazione degli aspetti già eseguite per Allplan 2013-0:
-

Colore corpo per aspetti trasparenti e riflettenti ripristinati sul
colore reale (invece del nero della 2013-0)

 Prestare attenzione anche agli avvisi riportati di seguito:
-

Il colore di lucidità viene ignorato dalla Global Illumination e
viene calcolato solo il colore diffuso. In altre parole, i colori di
lucidità non hanno alcun effetto nella Global Illumination e
vengono considerati solo in Animazione e nel Ray-Tracing.

-

Per i materiali ad elevata riflessione, si consiglia di scurire
leggermente il colore del corpo.

Adeguare progetti esistenti
Se nei propri progetti sono già stati eseguiti dei lavori con la
Global Illumination, nella cartella Design del progetto è presente la
sottocartella \Standard-Gi a cui si riferiscono gli aspetti specifici
per la Global Illumination (risorse autarchiche di progetto).
Gli aspetti contenuti in questa cartella non vengono adeguati dal
setup, pertanto, durante il render con la Global Illumination di
Allplan 2013-1 potrebbero verificarsi effetti indesiderati.
Avviso: per ovviare a questo problema, installare il package
Allplan Library 2013-1 e utilizzare lo strumento hotline
24 surf_update (vedi paragrafo seguente).
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Strumento hotline surf_update
Per aggiornare gli aspetti della Global Illumination utilizzati nel
progetto, è possibile utilizzare lo strumento hotline surf_update e
selezionare uno oppure più progetti. Durante l'esecuzione del
surf_update, tutti i files *.surf che sono presenti sia nella cartella
STD\Design specifica del progetto che nella nuova STD, vengono
copiati e nel progetto. Prima di essere sovrascritti, viene creata una
copia di backup dei files con lo stesso nome ed estensione *.bak.

Adeguare a mano gli aspetti
Se gli aspetti della Global Illumination sono stati utilizzati solo
poche volte, sarà possibile procedere ad una nuova assegnazione
oppure ad un loro adeguamento manuale. A tal proposito, gli steps
principali sono:
 Ripristinare il colore reale (Colore corpo) per gli aspetti
trasparenti e riflettenti.
 Impostare il Colore lucidità su bianco.
 Se necessario, incrementare il valore di Riflessione.
 Gli altri parametri, di norma, non devono essere modificati.
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Environment mapping
L'algoritmo di render Global Illumination calcola riflessioni multiple.
Per questo motivo, le texture ambientali (environment mapping) non
sono necessarie. Pertanto, i modelli animati possono continuare ad
essere calcolati senza doverli adeguare a tutti i diversi metodi di
render poiché la proprietà Environment mapping non viene più
considerata dall'algoritmo Global Illumination.
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Accelerazione calcolo renderings
Fintantoché la geometria oppure gli aspetti di una scena non
vengono modificati, non verranno nemmeno ricaricati i nuovi dati.
Questo comporta un'accelerazione sensibile nel calcolo dei nuovi
renderings.
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Calcolo hidden senza environment mapping
In animazione, gli aspetti con la proprietà Environment mapping
riflettono gli elementi che sono sul lato opposto.
Nel calcolo hidden con l'opzione Aree pixel da textures,
riempimenti da colori, questi tipi di aspetti generavano effetti
negativi. Ora, nel calcolo hidden, la proprietà environment mapping
non viene più considerata.
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Zoom nella finestra animazione
In passato, durante gli zoom nella finestra di animazione oppure
nella
Modalità movimento della finestra di costruzione, il
risultati che si ottenevano con lo scroller e il tasto destro del mouse
erano differenti.
Eseguendo degli zoom con il tasto destro del mouse, in base alla
Distanza minima punto impostata, il movimento veniva cambiato
automaticamente da Modalità sfera a Modalità camera.
Ora questa impostazione ha effetto anche per gli zoom eseguiti con
la rotellina del mouse.
Avviso: il valore Distanza punto minima può essere impostato nelle
Opzioni - pagina Animazione - campo Generale.
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Ingegneria
Reti, distinta taglio
A seguito di molteplici richieste da parte dei clienti, le
Opzioni,
pagina Armatura - Rappresentazione campo Distinta taglio reti
sono state ampliate in modo significativo.
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Distribuzione: questa opzione consente di definire se la sezione di
rete della fila deve essere ritagliata da una rete in direzione
trasversale oppure longitudinale.
Reti a staffa e distanziatori - rappresenta: questa opzione consente
di definire se devono essere considerate anche le reti a staffa e i
distanziatori durante la creazione della distinta di taglio con la
Reports reti.
funzione
Tabella peso totale - inserisci su foglio aggiuntivo: qui è possibile
definire la posizione in cui estrarre l'analisi.
On: oltre alle tabelle sulle singole pagine, in una pagina extra
viene estratta un'analisi complessiva per tutte le reti.
Off: per ogni pagina viene estratta una tabella per le reti
rappresentate.
Altezza, larghezza testo intestazione foglio distinta
Altezza, larghezza testo etichetta sezione rete
Altezza, larghezza testo analisi distinta
Queste opzioni consentono di influire sulla dimensione delle etichette
dell'intestazione foglio distinta, della sezione rete e dei testi di analisi
della distinta di taglio.
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Opzioni armatura, nuove norme
Nelle
Opzioni, pagina Armatura sono state integrate le
normative vigenti in diverse nazioni:
 DIN EN: Germania (Eurocodice con allegato tedesco)
 BS EN:

Gran Bretagna (Eurocodice con allegato inglese)

 TS 500: Turchia (TÜRK STANDARDI)
 EN:

Europa (Eurocodice)

 NEN EN: Paesi Bassi (Eurocodice con allegato olandese)
 RISC:

Canada (Reinforcing Steel Institute of Canada)

 NTC:

Italia (Norme tecniche per le costruzioni)

 IS:

India (Indian Standard)

L'eurocodice EN senza allegato nazionale viene utilizzate in Belgio,
Lussemburgo, Austria, Ungheria, Romania, Singapore e in molti altri
paesi dell'Europa orientale. Grazie a queste possibilità, Allplan
consente di lavorare su progetti internazionali.
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Le norme riportate di seguito hanno cambiato nome:
finora

dalla V2013-1

AS 3600: Norma australiana

AS/NZS: Standard Australia /
Nuova Zelanda

04G101-4: Norma cinese

09G901-2: Norma cinese

Avviso: eseguendo un reset dei valori standard con l'ausilio dello
strumento hotline cleanstd (Allmenu), alcune norme specifiche dei
paesi che erano impostate in precedenza, verranno sostituite con le
nuove norme europee. In Germania, ad esempio, ora come
impostazione predefinita viene impostata la DIN EN.
Reset opzioni ha lo stesso risultato.
L'esecuzione della funzione
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Cataloghi sezioni acciaio e impostazioni
predefinite
Al fine di poter lavorare su progetti internazionali, sono stati
integrati i cataloghi sezione acciaio dei seguenti paesi:
Australia e Nuova Zelanda, Canada, Cina, India, Norvegia e Turchia.
I cataloghi sezione acciaio di Francia, Italia e Corea del Sud sono
stati modificati e integrati.

Le impostazioni predefinite di quasi la totalità dei paesi ora viene
impostata in modo corrispondente al loro codice identificativo.
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Controllo collisione componenti impianti
In passato, la funzione
Controllo collisione (modulo
Modellatore 3D ambito Avanzato) poteva essere impiegata solo per
la verifica delle collisioni degli elementi 3D provvisti di volume.
La funzione, ora, è stata ampliata al fine di considerare anche agli
oggetti privi di volume (cavi) come ad esempio i condotti di
ventilazione.

A seguito di questa estensione, è stato integrato anche il controllo di
collisione delle aperture con gli elementi in essa contenuti.
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Evidenziatura strati e sagomature
Grazie all'etichetta armatura tondini, ora, è possibile creare le
evidenziature degli strati e delle sagomature tipiche in Norvegia.
A tal proposito, procedere come segue:
Opzioni, pagina Armatura - Etichetta - campo
 Attivare nelle
Tondini l'opzione Simbolo strato, distanza orizzontale /
verticale.
Testo posizionamento, disattivare
 Selezionare la funzione
tutti i parametri nel campo Testo posa e attivare l'opzione
Evidenziatura strato nel campo Indicatore.
 Selezionare il simbolo desiderato, fare clic su un ferro e
posizionare l'evidenziatura (senza testo).
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Viste associative
Rappresentazione sezione delle superfici
nascoste
Nel calcolo hidden e nelle sezioni associative, oltre ad assegnare
campiture alle superfici sezionate dei corpi 3D, ora, è possibile
assegnare le campiture anche a tutte le superfici sezionate nascoste.

In questo modo, ad esempio, si può mettere in evidenza le pareti nel
piano interrato oppure le strutture portanti nascoste.
Di seguito un esempio delle campiture per le superfici sezione
nascoste (senza a sinistra, con a destra).
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Se per le superfici sezionate visibili si utilizzano dei riempimenti e la
campitura della superficie sezionata nascosta non è visibile nel
settore analizzato, applicare una trasparenza al riempimento.
La finestra dialogo Sfumatura e trasparenza colore viene richiamata
facendo clic su Amplia >> nella finestra dialogo Selezione colore
RGB. La gestione degli stili area avviene dal dialogo dei Layer.
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Conversione in elementi costruttivi
La funzione
Conversione dei moduli Armature tondini e
Armature reti, ora, è disponibile anche se non si dispone della
licenza di ingegneria. Questo è reso possibile dalla funzione
Converti vista in costruzione.
semplificata
Questa funzione consente di ricavare (dai singoli elementi della vista
oppure da tutte le viste) elementi 2D e testi indipendenti dalle viste
lasciando invariate le proprietà formato degli elementi convertiti.
In questo modo, ad esempio, è possibile abbozzare dei componenti di
connessione senza dover creare riferimenti ai dati del modello
oppure cambiare la loro rappresentazione secondo le proprie
esigenze.
Nella vista convertita, ad esempio, è possibile rimuovere la
rappresentazione delle superfici sezionate nascoste delle pareti in
muratura conservando invece quella delle pareti in cemento armato.
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Benvenuti
Signore e Signori,
Allplan 2013 – Tutto il resto è lavoro!
Con questo motto ti mettiamo a disposizione un software su misura
per oggi e per le future esigenze del settore AEC.
Il package offre più di 30 nuove funzionalità utili. Il software include
tutto ciò che ti serve per avere successo in un mondo globalizzato
che prevede una connessione di rete online costante.
Tra le novità principali, spicca il nuovo “Allplan Exchange Layout
Distribution” basato su piattaforma web online. Sono inoltre da
menzionare la nuova palette Connect integrata direttamente in
Allplan, il nuovo algoritmo di render “Global Illumination” e il
calcolo hidden con ombre. E ancora, viste associative ottimizzate,
etichettatura armature, oggetti parametrici (SmartParts) e tanto
altro ancora...
Allplan 2013 ti consente di concentrati su ciò che conta di più:
dare vita alle Tue idee!
Suggerimento: nell’area TRAINING - Webinar di Allplan Connect
sono disponibili alcuni video che approfondiscono le singole
tematiche sulle novità introdotte da Allplan 2013.

Buon lavoro!

Nemetschek Allplan Italia S.r.l.
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Nuovo design interfaccia
Allplan
L’interfaccia utente di Allplan ha un nuovo design che rimpiazza
quello utilizzato negli ultimi anni (stile Microsoft Windows).
La nuova interfaccia è stata ridisegnata con nuovi colori per
agevolare l’operatività.
I colori principalmente impiegati sono le tonalità di grigio / blu e il
rosso per contraddistinguere gli strumenti di modifica (come nelle
versioni precedenti). Le icone sono munite di ombre e questo
conferisce loro un aspetto in rilievo.
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Componenti grafiche, overview
Anche se leggermente modificate in termini di tonalità di colore,
nelle componenti grafiche delle nuove icone si possono trovare molti
elementi caratteristici delle versioni precedenti di Allplan.
Qui è disponibile una overview degli elementi principali:
Grafica

Significato
Opzioni (dell’intero
programma)

Esempi
Opzioni (apre tutte le pagine del dialogo opzioni)
Opzioni cattura punto
Opzioni tracciamento
(apre singole pagine del dialogo opzioni)

Impostazioni (per i
singoli ambiti del
programma, funzioni
oppure visualizzazione
di un dialogo)
Parametri, proprietà
(degli elementi)

Configura pagina
Impostazioni aspetto

Punto terreno

Modifica, edita
Modifica testo
Fletti linea
Combinazione
componenti:
parametri + modifica

Modifica proprietà generali architettura
Modifica parametri testo

Aggiungi
Inserisci tavola, sezione tavola
Aggancia geometria elemento a un posizionamento macro
Taglia, separa, dividi
Ritaglia settore
Dividi linea misura
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Converti, trasforma
Polilinea in spline
Scrittura testo minuscolo, maiuscolo
Collega, raggruppa,
combina

Unisci linee in polilinee
Raggruppa righe in un blocco testo

Esplodi giunzioni
Scomponi polilinee in singole linee
Esplodi blocco testo
Documento, quadro
Legenda
Copia, sposta fra documenti…
Aggiorna, rigenera
Aggiorna 3D
Ridisegna
Export
Esporta dati IFC
Esporta dati manager oggetti
Import
Importa dati IFC
Importa, esporta file punti
Cancella, rimuovi
Cancella tratti linee doppie
Cancella punto linea misura
Posiziona, inserisci,
punto...

Inserisci informazioni documento come etichetta
Elemento tavola
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Componenti grafiche, overview
Mostra, nascondi, spegni
Mostra, nascondi cifre misura
Mostra, nascondi linea architettura
Automatico
Quotatura automatica
Vani automatici
Gestione
Gestisci stili etichetta, legende
ProjectPilot - Gestione dati
Filtro
Filtra spessori penna
Filtra categoria ristrutturazione
Catalogo
Catalogo macro
Carica dal catalogo
Cerca, trova
Cerca elementi
Cerca

Allplan 2013
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Possibilità di personalizzazione
Per la personalizzazione dell’interfaccia utente Allplan sono
disponibili nuove possibilità. Fare clic con il tasto destro del mouse
in una palette e quindi su Personalizza... nel menu contestuale,
oppure aprire il menu Strumenti e fare clic su Personalizza...

Schema colore
Nella scheda Personalizza, campo Schema colore e design icone è
possibile scegliere fra Allplan e Windows. L’opzione Windows
influenza l’interfaccia utente di Allplan con le impostazioni di
Windows (ad esempio colore di sfondo delle palette e dei dialoghi).
Inoltre, la cornice della finestra di dialogo appare più ampia e le
icone nelle finestre di dialogo vengono rappresentate in modo
“plastico” con delle cornici.
Una modifica dello schema colore richiede un nuovo avvio del
programma.

Distanza icone
Nella scheda Palette è possibile personalizzare la distanza delle icone
nella palette Funzioni. A tal proposito deve essere disattiva l’opzione
Icone + testi.
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Nuovo layout assistenti
Il layout degli assistenti Allplan è stato ridisegnato e adattato a
quelli del package IBD e a quelli della palette Connect.
Nel gruppo assistenti Allplan sono inclusi assistenti che coprono i
diversi ambiti di progettazione: elementi 2D, sezioni e componenti
architettonici.
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Struttura cartelle conformi a Windows
La struttura delle cartelle di Allplan 2013 è stata resa conforme a
quella di Windows 7. In questo modo, ad esempio, i dati che possono
essere modificati durante l’utilizzo del programma, non vengono più
installati nella cartella “Program Files”. È quindi così possibile
installare Allplan nella cartella standard di Windows e lavorare
senza dover disporre dei diritti di amministrazione.
Modifiche principali:
 In un’installazione stand-alone, ogni utente Allplan dispone di
una sua cartella utente privata. In precedenza, veniva utilizzata
una cartella comune per tutti gli utenti.
 La cartella \ETC si trova ora nella cartella generale
“ProgramData”.
 Eseguendo un upgrade, il contenuto delle cartelle \ETC e \USR
vengono spostate nella nuova posizione.

Dove trovo i miei file/cartelle dopo aver eseguito un upgrade?
Nomi cartelle versioni precedenti

Nomi cartelle Allplan 2013

C:\Program Files\Nemetschek\Allplan\Prg

C:\Program Files\Nemetschek\Allplan\Prg

C:\Program Files\Nemetschek\Allplan\Etc

C:\ProgramData\Nemetschek\Allplan\2013\Etc\

C:\Program Files\Nemetschek\Allplan\Usr\Local

C:\Users\Nome utente\Documenti
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Accesso alle cartelle da Allmenu
Per accedere in modo veloce alla struttura cartelle di Windows, in
Allmenu è stata integrata la funzione Windows Explorer (menu
Assistenza): da qui è ora possibile aprire singolarmente le cartelle
principali di un’installazione Allplan oppure tutte le cartelle con un
unico clic.
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Supporto nativo sistemi a 64-bit
La nuova versione di Allplan supporta in modo nativo i sistemi a
64-bit. È quindi possibile sfruttare tutta la memoria messa a
disposizione dai sistemi operativi a 64-bit.
Sul DVD Allplan e in Internet si trovano i setup specifici per
entrambi i sistemi operativi: 32-bit e 64-bit.
È possibile eseguire un upgrade di un’installazione a 32-bit in una a
64-bit. Non è invece possibile procedere all’update di una versione
64-bit con una a 32-bit.
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Avviso: prima di procedere all’installazione, verificare con
attenzione quale versione di Allplan si desidera installare: a 64-bit
oppure a 32-bit.
Il passaggio fra queste versioni non è banale! È infatti necessario
procedere a una disinstallazione seguita da una nuova installazione
nelle cartelle dati esistenti modificate.
In Informazioni su Allplan è possibile vedere immediatamente quale
versione è stata installata. È possibile eseguire un upgrade di
un’installazione a 32-bit in una a 64-bit.

Limitazioni note per la versione a 64-bit
 Interfaccia Sketchup disponibile a partire dalla V 2013-0-1
 Export CINEMA 4D R6 non disponibile
 Formato Maxwell non disponibile
 Connessione Allfa FM-Managers non disponibile

Novità Allplan 2013
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Package ‘Allplan 2013 - IBD ristrutturazione’ in Allplan Connect
Il package Allplan 2013 IBD - Dati CAD ristrutturazione, incluso
nella licenza di Allplan, ora non si trova più sul DVD Allplan 2013.
Il package può essere scaricato dall’area Supporto - Download di
Allplan Connect (https://www.allplan-connect.com).
Per poter lavorare con Allplan 2013 IBD - Dati CAD
ristrutturazione, questo package deve essere installato manualmente.
Durante l’upgrade di Allplan alla versione corrente, gli assistenti di
ristrutturazione della versione precedente vengono spostati dalla
cartella ETC nella cartella
STD\IBD\011-IBD-Assistenti-R-2012.
Installare e configurare Allplan 2013 IBD - Dati CAD
ristrutturazione come nuova installazione. A tal proposito viene
installato un progetto modello con un nuovo nome. I progetti
modello delle versioni precedenti vengono mantenuti e i “vecchi
assistenti” possono essere inseriti con la funzione Aggiungi gruppo.
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Cerca e sostituisci nelle strutture: opera, tavola e disegno
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Cerca e sostituisci nelle strutture: opera,
tavola e disegno
Nella struttura opera, tavola e disegno, la funzione
Cerca
consente di effettuare delle ricerche e delle eventuali sostituzioni per
nome / parti di nome dei quadri, tavole, disegni e livelli struttura.
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Annullare e ripristinare le modifiche dello
status dei layer
Annulla visibilità layer, Cronologia visibilità layer,
Ripristina visibilità layer consente di annullare / ripristinare la
cronologia layer modificata.
Cronologia visibilità layer consente di visualizzare la cronologia
delle modifiche della visibilità dei layer e di annullare le ultime 30
modifiche. La cronologia viene salvata come impostazione specifica
dell’utente per ogni progetto.
Queste funzionalità sono disponibili sia durante la selezione dei layer
nella barra strumenti Formato che nella finestra di dialogo Layer:
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Annullare e ripristinare la selezione del progetto
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Annullare e ripristinare la selezione del
progetto
Nella finestra di dialogo Nuovo, apri progetto è ora possibile
annullare e ripristinare la selezione del progetto.
Torna a e
Vai a consentono di spostarsi gradualmente
avanti e indietro fra gli ultimi progetti aperti.
Ultimi progetti aperti visualizza la cronologia degli ultimi
progetti aperti e consente di selezionarne uno qualsiasi dall’elenco.
La cronologia viene salvata in modo specifico per l’utente.

Novità Allplan 2013
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9999 quadri disponibili
In Allplan 2013 sono ora disponibili 9999 quadri invece di 6000.

9999 tavole disponibili
In Allplan 2013 sono ora disponibili 9999 tavole invece di 3000.
Nella finestra di dialogo Apri documenti progetto: Tavole, come
impostazione predefinita, per la selezione vengono proposte
le prime 1000 tavole.

Dal menu contestuale della selezione tavole è possibile cambiare
come di consueto la selezione, limitarla oppure visualizzare tutte le
9999 tavole.
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Accesso veloce ai simboli vincolo e direzione elemento
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Accesso veloce ai simboli vincolo e direzione
elemento
In presenza di disegni complessi oppure durante le fasi di campitura
delle aree, spesso si utilizzavano i simboli di vincolo e direzione
elemento al fine di determinare se il poligono era o meno chiuso.
Al fine di esaudire una richiesta frequente degli utenti ora è
possibile: accendere e spegnere rapidamente i simboli di vincolo e
direzione elemento.
Queste opzioni ora si trovano anche in

Visualizza a video:

La rappresentazione di questi elementi di evidenziatura può essere
attivata anche nelle
Opzioni Ambiente lavoro - Mostra.
Qui è anche possibile definire la dimensione dei simboli e decidere se
devono essere mostrati anche nei quadri di sfondo.
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Strutture layer da progetto come
impostazione predefinita
Durante la creazione di un nuovo progetto, come impostazione
predefinita, le strutture layer vengono impostate sul path Progetto.

In questo modo, la struttura layer standard viene automaticamente
copiata nel nuovo progetto.
Il motivo che sta alla base di questa scelta è dato dal fatto che, ad
esempio importando dei file DWG, nello standard ufficio venivano
creati dei nuovi layer. Importando un gran numero di file, lo spazio
a disposizione per questa risorsa poteva esaurire (spazio
insufficiente) e quindi impedire successive importazioni.
Se le strutture vengono salvate nel progetto, viene ampliata la sola
struttura layer del progetto ed è sempre comunque possibile copiare i
nuovi layer importati nello standard ufficio.
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Ricerca geometria automatica nelle opzioni d’immissione
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Ricerca geometria automatica nelle opzioni
d’immissione
La
Ricerca geometria automatica per determinare i poligoni di
contorno delle aree non si trova più nella riga di dialogo ma nelle
opzioni d’immissione poligonale generale.

Nelle versioni precedenti, soprattutto in fase d’immissione, capitava
spesso di accendere/spegnere la
Ricerca geometria automatica
oppure altre opzioni. Ora questa funzione è sempre a portata di
mano nelle opzioni d’immissione e questo evita quindi di dover
passare alla riga di dialogo.
Travetti e
Trave a
Avviso: con alcune funzioni come
sbalzo (modulo Strutture: travetti, dormienti, montanti) nonché
Posa campo (modulo Armatura reti) alcune funzionalità
dell’immissione poligonale generale non sono disponibili.
Ricerca geometria automatica on/off si trova
In questi casi, la
nella riga di dialogo.
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Opzioni di cattura punto richiamabili via
shortcut
Novità a grande richiesta: ora è possibile richiamare le
Opzioni cattura punto anche mediante shortcut.

A tal proposito, aprire il menu Strumenti, fare clic su Personalizza...
e selezionare la categoria Immissione punto. Immettere lo shortcut
desiderato nel campo d’immissione Nuovo shortcut e fare clic su
Assegna>>. Lo shortcut viene registrato.

22

Controllo collisione avanzato
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Controllo collisione avanzato
Il controllo collisione che era disponibile per le armature dei tondini
dell’ambito ingegneria è stata ampliato e reso disponibile anche per
gli altri elementi mediante una funzione specifica:
Controllo collisione modulo
Avanzato.

Modellatore 3D ambito

Questa funzione consente di verificare se i corpi selezionati collidono
uno con l’altro. La verifica avviene per i seguenti elementi: corpi 3D,
componenti architettonici, SmartParts, macro, inserti e/o tondini di
armatura. Per effettuare delle verifiche mirate sugli elementi, risulta
particolarmente utile l’assistente filtri.
Come risultato del controllo, a video appare il numero delle collisioni
presenti. Confermando il messaggio, le collisioni vengono
visualizzate in pianta, nelle viste isometriche e nell’animazione come
parallelepipedi temporanei nel colore di attivazione e con lo spessore
penna correntemente impostato. Se l’opzione Colore indica penna è
attiva, come impostazione predefinita, il parallelepipedo viene
rappresentato con lo spessore penna numero 6.
Nelle viste e sezioni associative vengono rappresentate solo le
collisioni dei tondini di armatura. In questo caso come evidenziatura
vengono utilizzate delle croci.
Interrompendo la funzione, le evidenziature possono essere salvate
nel documento corrente al fine di poter intervenire in modo mirato
ed effettuare le modifiche del caso. Se le evidenziature non sono più
necessarie, queste possono essere selezionate e cancellate come entità
unica (segmento). Una cancellazione delle evidenziature non
comporta una riparazione automatica delle collisioni.
Avvertenza:
 Il controllo di collisione non considera le pose delle reti e i
modelli digitali del terreno.
 La verifica non esegue il controllo di collisione dei tondini di
armatura con i corpi 3D / architettonici che vengono utilizzati
come casseri.
 Nel controllo di collisione, il fattore di rappresentazione dei
Opzioni non viene
diametri dei tondini impostato nelle
considerato.
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Palette Connect
La palette Connect consente di accedere ai contenuti disponibili sul
portale Allplan Connect direttamente da Allplan. Il nome utente e
password possono essere immessi direttamente nella palette (sono
validi solo per la sessione corrente di Allplan) oppure da Strumenti Personalizza - Palette (rimangono salvati in modo permanente).
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Zoom su elementi attivati
La funzione
Zoom su oggetti attivati è stata introdotta già a
partire da Allplan 2012 nella palette Proprietà. In fase di assistenza,
ultimamente sempre più spesso, è stata fatta la seguente domanda:
“Come posso individuare dei testi in tavole di grandi dimensioni?”.
A tale scopo, di seguito verrà descritto come utilizzare la funzione
menzionata sopra.

Trovare testi in tavole molto grandi
Per individuare dei testi in tavole di grandi dimensioni è possibile
utilizzare la funzione
Sostituisci testo in combinazione con
Zoom su oggetti attivati (palette Proprietà).

Trovare dei testi in tavole di grandi dimensioni
1 Fare clic su

Sostituisci testo (Vedi).

2 Attivare il settore di ricerca (ad esempio l’intera tavola).
3 Immettere il testo da cercare e confermare con il tasto INVIO.
Viene evidenziato il testo cercato.
4 Fare clic su

Zoom su oggetti attivati nella palette Proprietà.

Viene zoomato il testo trovato.
5 Se i testi trovati devono essere sostituiti, ora immettere il nuovo
testo.
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Interfacce
Interfaccia IFC
Attributi progetto ed estensione degli attributi
Gli attributi (recapito, committente) e i dati caratteristici dell’edificio
(altezza sul livello del mare, numero piani, superficie base lorda)
assegnati nelle Proprietà progetto sono stati distribuiti su diversi
livelli strutturali per poter essere trasferiti in formato IFC. Queste
proprietà possono essere esportate nel file IFC. Se disponibili, gli
attributi vengono scritti nel PSets corrispondente.
Negli attributi progetto sono stati integrati nuovi attributi utilizzabili
dal formato IFC (longitudine / latitudine geografica, tipologia
edificio, ecc.) che a loro volta possono essere assegnati al progetto.

Estensione del numero di attributi
In Allplan sono stati integrati centinaia di nuovi attributi molti dei
quali sono necessari come valori predefiniti nei PSets dei singoli
elementi. I componenti architettonici possono essere così trasferiti in
un file IFC rispettando i requisiti e le linee guida previste dalla IAI.
Nei gruppi di attributi generali di Allplan sono stati aggiunti attributi
specifici di alcuni moduli (come ad esempio produttore, tipologia,
ecc.). In questo modo tutti gli utenti possono accedere in modo
illimitato a questi attributi.

Nuovi IFC-Types
Oltre agli IFCObjectTypes disponibili già a partire dalla versione
2012, sono state aggiunte ulteriori possibilità e tipologie per il
formato IFC. In questo modo è ad esempio possibile procedere ad
una classificazione dettagliata degli elementi di finitura.

Assegnazione tipologia e trasferimento degli elementi
architettonici / 3D
L'assegnazione e il trasferimento di un IFCObjectTyps è ora
disponibile anche per gli elementi 3D. Questo consente di ridurre in
modo considerevole il numero degli elementi Proxy nel file IFC.

Novità Allplan 2013
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Agli elementi architettonici (principalmente per scale) possono anche
essere assegnati ObjectTypes diversi da quelli originali (trasferendoli
quindi con l’ObjectTyp assegnato). In questo modo, ad esempio,
l’export di una rampa costruita con la funzione Scala può avvenire
come IFCRamp.

Trasferimento degli attributi nei PSets
Se disponibili nei PSets corrispondenti, tutti gli attributi che sono
stati assegnati agli elementi in Allplan vengono scritti ed esportati
nella corretta posizione come attributi IFC. Nel set attributi di
Allplan vengono trasferite e mostrate solo le informazioni aggiuntive
che non sono richieste dal componente.

Trasferimento valori geometrici
Gli attributi specifici dell’elemento e quelli della sua geometria che
non sono modificabili lato utente (gruppo attributi “Architettura:
Quantità”) vengono trasferiti secondo quanto prescritto dalla IAI e
gli oggetti vengono scritti nel BaseQuantities del file IFC
corrispondente.
Le caratteristiche aggiuntive vengono mostrate sia come attributi
Allplan che come valori calcolati in base alle proprietà dell’elemento.

Superfici ed elementi di finitura
Le superfici di finitura (rivestimento pavimento, laterale, ecc.)
vengono ora trasferite nel file IFC come entità “Coverings”.
Questo vale sia per le superfici particolari che per i rivestimenti
definiti con il vano.
L’assegnazione al vano avviene mediante i valori delle coordinate
corrispondenti. In fase di trasferimento, anche gli elementi che si
trovano all’interno del vano (che si trovano nello stesso quadro)
vengono ad esso assegnati. Lo stesso vale per gli elementi di finitura
(mobili, finestre, porte…).
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Interfaccia iTWO
Un corpo di apertura viene di norma esportato fuso con i relativi
corpi di strombatura e quindi come entità unica.
La finestra ad angolo viene esportata come corpo di apertura.

Importare DXF, DWG via drag&drop
L’import dei file *.dwg / *.dxf avviene con maggiore flessibilità:
nelle
Opzioni - Import ed export, campo Import DXF, DWG è
ora possibile definire se durante il drag&drop deve essere
visualizzato il dialogo Apri file al fine di poter procedere con le
eventuali ulteriori impostazioni.

Come impostazione predefinita, l’opzione è disattivata.

Export aree pixel in formato DWG & DXF
Durante l’export dei file, le aree pixel / immagini mantengono il loro
formato originale. Non viene quindi più eseguita la loro conversione
in formato BMP.
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Import Sketchup migliorato
L’import dei dati Sketchup in Allplan è stato migliorato: in fase di
importazione, le superfici Sketchup possono essere ottimizzate e i
gruppi di oggetti / componenti vengono importati come macro.
La quantità di dati in Allplan viene quindi notevolmente ridotta.
Attenzione: per poter utilizzare l’interfaccia Google SketchUp nella
versione a 64 bit è necessario aver installato la V2013-0-1.
Suggerimento: per maggiori informazioni su come ottimizzare
l’import/l’export del formato Google SketchUp, visita l’area:
Video Tips in Allplan Connect.
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SmartParts
Novità inerenti il lavoro con gli SmartParts
Selezione SmartParts nella palette
La funzione
SmartPart richiama la nuova SmartPart Content
Palette da cui è possibile selezionare uno SmartPart e posizionarlo
nell’area grafica.

31

32

Novità inerenti il lavoro con gli SmartParts

Allplan 2013

La funzione
Inserisci SmartPart è ancora disponibile per la
selezione dei file mediante la finestra dialogo Apri file, tuttavia, la
selezione degli SmartParts via palette è decisamente migliore in
quanto l’anteprima schematica agevola notevolmente la loro
selezione.
Nella parte superiore della SmartPart Content Palette è possibile
sfogliare le diverse cartelle:
 Un clic su Start propone la selezione delle cartelle Standard e
Ufficio.
 Un clic sinistro del mouse apre la cartella selezionata.
 Un clic destro del mouse su Start apre la cartella padre; un
clic sinistro su Start torna alla cartella SmartPart principale.
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Funzioni di ausilio durante la posa degli SmartParts
In modo analogo ai simboli e alle macro, ora anche gli SmartParts
dispongono di funzioni di ausilio specifiche per la posa (nelle
opzioni d’immissione).

Per la posa degli SmartParts, nelle Opzioni immissione sono
disponibili le seguenti funzioni di ausilio:

Definisce il punto d'inserimento.
Punto S
Utilizza il punto d'inserimento predefinito. Per gli SmartParts questo
punto corrisponde a quello selezionato nella loro definizione.
Specchia su asse X
Durante la posa, specchia lo SmartPart rispetto all'asse X.
Specchia su asse Y
Durante la posa, specchia lo SmartPart rispetto all'asse Y.
Modifica SmartPart con grips
Se questa funzione è attiva (impostazione predefinita), dopo la posa
dello SmartPart vengono visualizzati i suoi grips di modifica.
Prima di posare un altro SmartPart, è necessario interrompere con
ESC le possibilità di modifica.
Se questa funzione è disattiva, è possibile procedere all'immediata
posa di un altro SmartPart. Lo SmartPart può essere modificato in
ogni momento grazie all'immissione dei valori nella finestra dialogo
/ nella palette.
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Adeguamento degli SmartParts nella palette ‘Proprietà’
Durante la posa e la modifica degli SmartParts, i parametri ora non
vengono più visualizzati in una finestra di dialogo separata ma
direttamente nella palette Proprietà.
In questo modo, durante l’adeguamento dello SmartPart,
quest’ultimo non viene più coperto dal dialogo. Cambiando i valori,
questi vengono immediatamente rappresentati nell’area grafica senza
dover ricorrere al pulsante Applica.
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Facilitazioni nella generazione degli SmartParts
Reset con selezione
Durante la creazione di uno SmartPart con
Crea SmartPart, la
finestra dialogo SmartPart-Editor viene innanzitutto visualizzata con
i dati dell’ultimo SmartPart inserito nel documento. Il primo step
Reset per “svuotare” il nuovo
prevede di utilizzare la funzione
SmartPart.
Reset, ora viene aperta la finestra di dialogo
Facendo clic su
Nuovo SmartPart in cui è possibile definire le impostazioni
predefinite per il nuovo SmartPart.

Nome
Immette un nome per il nuovo SmartPart.
Tipo
Definisce la tipologia del nuovo SmartPart: Oggetto, Trave a sbalzo,
Fondazione, Scala, Arredamento, Pilastro oppure Giunto.
Acquisizione dati da
Se questa opzione è attiva, è possibile rilevare i dati dello SmartPart
corrente direttamente nella finestra dialogo SmartPart-Editor
visualizzata oppure caricare quelli di un file SMT.
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File
Se è stata selezionata l’opzione Acquisizione dati da file SMT,
definire la cartella e il file SmartPart da caricare nella finestra di
dialogo.
Acquisizione di
Definire quali componenti dello SmartParts selezionato devono
essere rilevate nella finestra dialogo SmartPart-Editor:
Elenco parametri, Scripts, Risorse e/o Impostazioni.

Finestra dialogo ‘Impostazioni SmartPart’ ampliata
La funzione
Impostazioni SmartPart (in basso a destra nella
finestra dialogo SmartPart-Editor) richiama la finestra dialogo
Impostazioni in cui è possibile visualizzare e cambiare le
impostazioni dello SmartPart.
Qui sono state integrate ulteriori possibilità di impostazione.
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Overview delle nuove possibilità d’impostazione
Aggiornamento automatico elenco valori
(impostazione predefinita = on)
Questa impostazione influisce sull’immissione dei valori. Se l’opzione
viene disattivata, i valori errati vengono rappresentati in rosso nel
dialogo di script. Se l’opzione viene attivata, questo tipo di valori
viene automaticamente corretto sul valore ammesso successivo.
Cartella salvataggio file
Definisce la cartella in cui salvare lo SmartPart. I sub-scripts
vengono salvati in relazione a questa cartella.
Cartella immagine indica il path della cartella Bitmaps da cui
vengono richiamate le immagini.
Analisi sub-objects ammessa (solo nello SmartPart-Editor)
Questa impostazione influisce sull’analisi delle singole componenti
che compongono lo SmartPart. Se uno SmartPart è composto da più
macro (ad esempio un tavolo con sedie) e nello script viene utilizzato
il comando CALL_OBJ per richiamare le sedie, nel report vengono
analizzate anche le singole sedie.
Posa veloce senza dialogo (solo nello SmartPart-Editor)
Se questa opzione è attiva, durante la posa dello SmartPart non
viene visualizzato alcun dialogo d’immissione per i valori;
lo SmartPart viene posato con i valori predefiniti salvati nello script.
Sono possibili modifiche successive.
Riferimento altezze (solo nello SmartPart-Editor)
Assegna allo SmartPart un Riferimento altezze (in modo analogo a
quando avviene per le macro). Durante la posa dello SmartPart è
Livello superiore, al
possibile riferire il suo spigolo inferiore al
Livello inferiore oppure a una
Quota assoluta. Nel campo
d’immissione è possibile immettere una distanza dal livello oppure
indicare la sua quota assoluta.
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Concatena a (solo nello SmartPart-Editor)
Definisce se lo SmartPart deve essere concatenato all’elemento in cui
viene posato (in modo analogo alla macro). Questo concatenamento
serve per le successive analisi nei reports.
Sono disponibili le seguenti impostazioni:
-

Vano

-

Manto copertura

-

Superficie soffitto

-

Superficie pavimento

-

Nulla

Considera (solo nello SmartPart-Editor)
Definisce (in modo analogo alle macro) come si deve comportare in
animazione e in sezione la rappresentazione di uno SmartPart che si
trova all’interno di un vano dotato di finiture.
Sono disponibili le seguenti impostazioni:
-

Superficie pavimento
Lo SmartPart si adatta all’altezza della superficie pavimento.

-

Superficie soffitto
Lo SmartPart si adatta all’altezza della superficie soffitto.

-

Nulla
Nessun adeguamento.
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Riutilizzare parte degli scripts
I parametri utilizzati in uno script ora possono essere riutilizzati in
altri SmartPart grazie alla possibilità di poterli salvare e quindi
incollare in un altro script.
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Ulteriori novità nell’ambito ‘SmartParts’
Salvataggio degli ultimi parametri impostati
Se durante la posa di uno SmartPart si procede alla modifica dei suoi
parametri (dimensione, colori aspetto, ecc.), questi vengono
riutilizzati per le sue successive pose.
Questo corrisponde alla filosofia di Allplan che, in fase di apertura di
una funzione, ripropone le ultime impostazioni attivate (ad esempio
stesso spessore parete, stesse impostazioni altezza, stesso materiale,
ecc.).
Le impostazioni modificate vengono salvate nella cartella
temporanea. Le impostazioni predefinite possono essere cancellate
manualmente oppure con lo strumento hotline cleanstd.

Lavoro ottimizzato con il menu contestuale
Acquisizione, menu contestuale

Nuovi comandi Allplan SmartParts Script
Il linguaggio Allplan SmartParts Script contiene molteplici nuovi
comandi e opzioni. Particolare attenzione è stata riservata ai
comandi per la generazione dei componenti per le strutture in
cemento armato e ai comandi che possono essere visualizzati nella
palette proprietà di uno SmartPart. Una overview completa delle
modifiche introdotte si trova nella guida in linea nel paragrafo
Allplan SmartParts Script Language - Changes in Version 2013.
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Strutture cemento armato per l’ingegneria
Le strutture in cemento armato concepite per l’ingegneria che si
trovano nella cartella “Standard\Strutture grezze\Calcestruzzo” sono
Strutture cemento armato
disponibili anche nel nuovo modulo
dell’ambito Ingegneria. Qui è sufficiente selezionare la funzione
Componente c.a..
Scheda tecnica che
Qui è inoltre disponibile la funzione
consente di creare le schede tecniche dei componenti finiti in
cemento armato con viste quotate, una legenda associativa e
un’intestazione tavola con stile etichetta.
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Architettura
Luci e ombre nel calcolo hidden
Le nuove possibilità di rappresentazione delle sezioni non sono
utilizzabili solo per l’ingegneria ma anche per il calcolo hidden
(rimozione superfici nascoste) dell’ambito architettura: nelle
isometrie e nelle viste sono ora considerate anche le luci e le ombre.
Non si tratta di un studio del sole “reale” ma di rappresentazioni
ipotetiche calcolate sulla base di valori personalizzabili che
gestiscono l'incidenza e l'intensità della luce.
Oltre alle opzioni note per la rappresentazione delle campiture, sono
ora disponibili nuove possibilità di layout per le tavole.
Nelle versioni precedenti, queste dovevano essere disegnate
appositamente su documenti separati.
Queste possibilità sono disponibili anche nei derivati della struttura
opera.
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Vista con aree pixel da texture e ombre

Vista con riempimenti e ombre

Vista con linee e ombre
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Nuovi parametri per il calcolo hidden
Le luci e le ombre del calcolo hidden possono essere gestite con i
seguenti nuovi parametri:

Considera luce
Attivando l’impostazione Considera luce, nel calcolo hidden viene
considerata l’illuminazione definita in Angolo luce nella vista e
Angolo luce su asse vista. Non si tratta di uno studio della posizione
del sole ma di una semplice ipotesi di illuminazione.
Angolo luce nella vista (sinistra / destra) definisce la direzione del
fascio di luce nelle viste.
Angolo luce su asse vista (lunghezza ombra) definisce la direzione
fascio di luce nelle viste isometriche.

alpha: angolo luce nella vista , da -90° (sinistra) a 90° (destra)
beta: angolo luce su asse vista, da 0° a 90° (lunghezza ombra)
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Intensità luce definisce il numero di gradazioni di colore che
verranno utilizzati per i riempimenti e le aree pixel. Qui si
immettono valori compresi fra 0 e 100. Più basso è il valore, più
scura risulterà la figura.
Intensità luce schiarente consente di schiarire le ombre e i
riempimenti. Qui si immettono valori compresi fra 0 e 100.
Impostando un’intensità pari a 0, la luce schiarente non viene
calcolata.
Mostra ombre attiva l’ombreggiatura. Se in Angolo luce nella vista
(sinistra / destra) si impostando valori negativi, le ombre vengono
proiettate verso sinistra, se si impostano valori positivi, le ombre
vengono proiettate verso destra. Più basso è il valore, più verticale
risulta la proiezione dell’ombra. Angolo luce su asse vista
(lunghezza ombra) gestisce la lunghezza delle ombre in viste
isometriche. Più alto è il valore, più lunga risulta la proiezione
dell’ombra.
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Ulteriori novità e integrazioni
Nomi moduli e funzioni cambiati
In Allplan 2013 i nomi di alcuni moduli e funzioni sono stati
cambiati / adeguati:
 Apri nel progetto ora si chiama
 Liste edificio ora si chiama

Apri documenti progetto
Analisi edificio

Inoltre, dai nomi delle funzioni è stata rimossa la barra rovescia “/”
come ad esempio:
 Ortogonale a superficie/piano ora si chiama
superficie, piano


Ortogonale a

Aspetti animazione (nelle finestre di dialogo oppure nel
menu contestuale della finestra di animazione) ora utilizza
Personalizza aspetto corpi 3D,
un’icona differente da
architettura. La funzione
Aspetti animazione viene
utilizzata nelle proprietà di determinati componenti.

Standardizzazione
La funzione Costruzioni 2D in linee 3D non è più disponibile come
funzione specifica. Questa è disponibile come in precedenza nella
Converti elementi.
funzione

48

Ulteriori novità e integrazioni

Allplan 2013

Evidenziatura migliorata per i vani
Nelle versioni precedenti, poteva capitare che durante l’analisi nei
reports dei vani, questi ultimi, se erano inclusi all’interno delle
pareti, non venivano evidenziati correttamente a causa della
sovrapposizione fra le linee del vano e quella delle pareti. Una
Etichetta
situazione analoga poteva capitare con la funzione
quando questa veniva richiamata dal menu contestuale delle pareti.

In Allplan 2013, i vani e le altre campiture vengono evidenziati con
un riempimento trasparente che rende immediatamente riconoscibile
l’estensione dell’elemento.
In molti reports, gli elementi possono essere zoomati ed evidenziati
nell’area grafica facendo semplicemente clic sull’anteprima grafica,
sul nome oppure sulla funzione del vano. Anche questi sono
supportati dalla nuova anteprima trasparente.
A titolo di esempio, di seguito si può vedere un vano analizzato con
il report ‘Volumi vano netti’:

L’evidenziatura si riferisce come di consueto all’impostazione del
colore di evidenziatura degli elementi ricercati effettuata nelle
Opzioni - Ambiente lavoro - Mostra; il valore predefinito della
trasparenza è impostato sul 50%.
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Nuova funzione: Evidenzia dati modello critici
La nuova funzione
Evidenzia dati modello critici (modulo
Modellatore 3D) trova i dati critici di un modello (solidi 3D ed
elementi architettonici) nel documento / quadro corrente e in tutti i
quadri caricati in modalità attiva sullo sfondo. Questa tipologia di
modelli, ad esempio, potrebbero non essere rappresentati
correttamente in animazione, nel calcolo hidden, nelle viste
associative e in particolare nelle sezioni.
I “dati modello critici” sono componenti che appaiono a prima vista
corretti ma che in realtà sono difettosi perché, ad esempio, i loro
spigoli sono divergenti rispetto all’angolo di sistema oppure hanno
coordinate molto elevate (ad esempio distanti oltre 1000 m dagli assi
del sistema globale delle coordinate). Questa tipologia di dati
potrebbe derivare, ad esempio, da versioni precedenti,
dall’importazione da altri sistemi CAD oppure da “buchi” nei
livelli liberi.
Evidenzia dati modello critici e definire
Selezionare la funzione
i criteri di analisi con cui evidenziare i dati 3D nella finestra di
dialogo Evidenzia dati modello critici.

È possibile ricercare le seguenti tipologie di dati:
 Oggetti difettosi
Ad esempio, solidi 3D non chiusi, pareti difettose
 Oggetti con coordinate elevate
Questa tipologia di oggetti può, ad esempio, derivare da
un'importazione di dati i cui oggetti sono molto distanti dal
punto globale.
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In presenza di coordinate elevate, le performance e la precisione
del calcolo sono insufficienti e il sistema potrebbe non consentire
più la modifica degli elementi. Tanti più dati vengono generati in
questo modo, tanti più problemi si potrebbero presentare.
 Oggetti con divergenza angoli
Gli oggetti con divergenza angoli non sono difettosi, tuttavia
questi potrebbero causare problemi nella giunzione con altri
componenti oppure nell’analisi delle quantità. Nella maggior
parte dei casi, i componenti vengono disegnati parallelamente
oppure perpendicolarmente rispetto a un determinato angolo
oppure rispetto all’angolo di sistema. In questi casi, si può
dedurre che le eventuali divergenze minime degli angoli non
sono volute e quindi è possibile procedere in modo veloce alla
loro individuazione e correzione.
Qui viene eseguita l’analisi della divergenza di uno spigolo
rispetto all’angolo di base in direzione X e Y.
A tal proposito, selezionare Angolo base (di norma è possibile
rilevare il valore Angolo sistema corrente) e definire il range di
divergenza angoli da analizzare.
Per ottenere un risultato significativo, come angolo iniziale non
indicare una divergenza troppo piccola. Valore predefinito 0.05°.
Eventuali piccole divergenze possono essere facilmente
individuate da Allplan.
Avviso: utilizzare innanzitutto l’opzione Oggetti con divergenza
angoli combinata all’opzione Oggetti in coordinate elevate.
In presenza di oggetti molto distanti dal punto globale, questi
potrebbero restituire calcoli imprecisi della divergenza angoli.
In questo caso è innanzitutto necessario spostare gli oggetti in
prossimità del punto globale e quindi procedere all’analisi della
divergenza angoli.
Se il sistema individua dati modello critici, viene visualizzato un
messaggio corrispondente e vengono generati corpi di evidenziatura
di colore rosso.
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Suggerimento: nella finestra
di animazione si ottiene una
veloce overview con i
componenti evidenziati in
rosso.

Per concludere, i corpi di evidenziatura possono essere salvati nel
documento corrente.

Facendo clic su Sì, i corpi di evidenziatura dei dati modello critici
vengono salvati nel documento corrente e assegnati al layer
CO_COMMENT Commenti. È così possibile isolare i dati e quindi
effettuare le analisi sulle eventuali discrepanze. I dati originali
rimangono inalterati.
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Presentazione
Nuova procedura render: Global Illumination
L’algoritmo di render Global Illumination non rappresenta solo le
sorgenti di luce dirette ma anche l’illuminazione indiretta diffusa e
riflessa dalle luci degli altri oggetti contenuti nel modello.
Specialmente per i vani interni, questo calcolo consente di ottenere
illuminazioni molto realistiche. A differenza dell’algoritmo
Ray-Tracing, il GI restituisce luci sfumate e ombre morbide.
L’immagine viene calcolata come High Dynamic Range Image.
Questa può essere salvata in formato HDR oppure nei comuni formati
raster.

Avviso: il calcolo Global Illumination richiede una memoria elevata
ed è quindi consigliabile utilizzare la versione a 64 bit di Allplan.
Avviso: se la luce solare è spenta, la scena viene automaticamente
calcolata con la tecnica Ambient Occlusion (occlusione ambientale).
Questa consente di ottenere rappresentazioni realistiche con ombre
“morbide”.
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L’algoritmo di rendering è selezionabile nelle funzioni riportate di
seguito:


Rendering



Registra studio del sole



Registra film
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Impostazioni Global Illumination
Nella finestra dialogo Impostazione illuminazione globale è
possibile definire la qualità del rendering.
Più elevata è la qualità, maggiori saranno i tempi di calcolo.

Impostazioni qualità
Media (impostazione predefinita)
In questo menu pulldown è possibile selezionare una delle
impostazioni predefinite: Bassa, Media, Alta e Elevata.
L’icona
consente di salvare le impostazioni personalizzate
assegnandogli uno nome nel campo d’immissione che sta al suo
cancella le impostazioni salvate.
fianco. L’icona
Antialiasing
Definisce il grado di Anti-Aliasing. Valori bassi generano spigoli
“scalettati” e texture grezze, valori elevati generano spigoli smussati
e texture dettagliate.
Pre-calcolo illuminazione
Influenza la densità e la precisione dei risultati mediante
interpolazione dell’illuminazione indiretta. In presenza di
illuminazione indiretta (ad esempio nei vertici oppure sotto i corpi),
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impostando valori elevati si ottengono risultati precisi. Al contrario,
impostando valori bassi, nei risultati vengono visualizzate delle
sfumature che compromettono la precisione.
Illuminazione indiretta
Influenza la precisione del calcolo dell’illuminazione indiretta. Nelle
superfici illuminate in modo indiretto, valori bassi si traducono in
elevate variazioni di luce, valori alti in risultati uniformi.
Ombre
Influenza la qualità delle ombre. Valori elevati generano ombre
morbide nell’area delle sorgenti luminose, valori bassi generano
ombre più grezze. Maggiore è la superficie illuminata, maggiore deve
essere la qualità dell’ombra. È consigliabile combinare in modo
razionale i parametri Antialiasing e Ombre. Per ottenere ombre
morbide non si deve esagerare con il parametro Antialiasing poiché
il calcolo delle ombre richiede dei tempi relativamente brevi.
Per ottenere dei risultati accettabili si consiglia quindi di aumentare
il valore Ombre e ridurre leggermente l’Antialiasing.
Calcolo fotoni
Influisce sul numero di fotoni globali generati, sulla precisione
dell’illuminazione e sulle impostazioni subordinate al Calcolo fotoni.
Valori elevati si traducono in risultati precisi, mentre valori bassi
generano elevate variazioni di luce in presenza di superfici
illuminate in modo indiretto. Impostando valori elevati per il Calcolo
fotoni si potrebbe evitare il calcolo dell’illuminazione indiretta
(molto dispendioso in termini di tempo) e di conseguenza impostare
un valore medio basso per l’Illuminazione indiretta. Questa tecnica è
assolutamente raccomandata per renderizzare modelli molto
complessi e situazioni di luci complicate.
Ottimizzazione
Ottimizza rendering per: Viste esterni / Vani interni
Ottimizza l’algoritmo di render per gli esterni oppure per gli interni.
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Correzione immagine dopo il calcolo
L’immagine viene calcolata come High Dynamic Range Image.
Al termine del calcolo, nella finestra di dialogo Correzione
immagine, è possibile adeguare il risultato in modo interattivo (ad
esempio aumentando oppure riducendo la luminosità).
Registra studio del sole e
Registra film, la
Per le funzioni
finestra di dialogo Correzione immagine viene richiamata al termine
del calcolo del primo frame. Le impostazioni che vengono effettuate
valgono per tutti i fotogrammi successivi. Le modifiche vengono
rappresentate immediatamente.

Correzione immagine, ottimizzazione
Luminosità
Corregge l’illuminazione del fotogramma.
Contrasto
Corregge la tonalità del fotogramma.
Saturazione colore
Corregge la saturazione colore del fotogramma.

Facendo clic su
HDR, il fotogramma viene salvato come High
Dynamic Range Image in una cartella qualsiasi del disco fisso.
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Proprietà aspetto Global Illumination
Rispetto alla procedura Ray-Tracing, per ottenere dei risultati
ottimali dei renderings con la Global Illumination è necessario
modificare le proprietà di trasparenza e riflessione dei materiali nelle
proprietà aspetto. Queste impostazioni restituiscono buoni risultati
anche con gli altri algoritmi di render come ad esempio il
Ray-Tracing oppure il Quickray.
Materiali trasparenti, effetto vetro
 Per i materiali trasparenti che devono avere un effetto vetro, il
Colore corpo deve essere nero e il Colore lucidità bianco.
Per i vetri colorati, il Colore lucidità può essere impostato sulla
tonalità di colore desiderata e il Colore corpo rimane nero.
 Il vetro risulterà tanto più trasparente quanto più elevato è il
valore Intensità lucidità: per ottenere il massimo della
trasparenza, impostare il valore 16000, per ottenere un vetro con
effetto satinato oppure opaco impostare un valore
di 20 oppure 30.
 Per lastre di vetro spesse si suggerisce una Rifrazione di 1,5.
Per i vetri sottili come quelli ad esempio utilizzati dalle macro
finestra di Allplan, è preferibile una Rifrazione di 1,0 poiché, in
presenza di lastre sottili, il calcolo della luce è trascurabile.
 Per l’acqua si suggerisce una Rifrazione di 1,5.
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Materiali metallici, effetto lucido
 Come per i materiali trasparenti, anche in questo caso l’aspetto
lucido del metallo si ottiene impostando il Colore corpo sul nero.
Il Colore lucidità viene impostato in base al colore del materiale
(ad esempio per il cromo si imposta il bianco).
 Il materiale risulterà tanto più riflesso quanto più elevato è
impostato il valore Intensità lucidità: per il cromo vengono
utilizzati valori elevati vicino a 16000, per ottenere l’effetto
lucido dei materiali si utilizzano valori più bassi.
Aspetti ricoperti, effetto laccato
 L’effetto dei materiali come la plastica lucida oppure il legno
laccato derivano dal Colore corpo dello strato di sfondo e dal
Colore lucidità del rivestimento lucido. Quindi, se è il materiale
che deve essere dominante, impostare un valore elevato per il
Colore corpo, al contrario, se è la laccatura che deve essere
dominante, incrementare il Colore lucidità.

Aspetti predefiniti Global Illumination
Nella fornitura di Allplan 2013 sono contenuti cinque file aspetto in
formato SURF modificati e adattati appositamente per la Global
Illumination. Questi sono salvati nella cartella
...\Design\Standard-GI e possono essere utilizzati per la
definizione degli aspetti.
Gli aspetti predefiniti delle versioni precedenti (contenuti nella
standard ufficio STD\Design) non sono stati cambiati e possono
essere riutilizzati. I nuovi file aspetto adeguati restituiscono
comunque buoni risultati anche con gli altri algoritmi di render
come ad esempio il Ray-Tracing oppure il Quickray.
Di seguito è riportata una comparazione fra i nuovi aspetti
disponibili in Allplan 2013 per la Global Illumination e quelli
standard per gli altri algoritmi di render.
I principi descritti in precedenza per la definizione degli aspetti della
Global Illumination possono essere meglio compresi e utilizzati per
personalizzare altri aspetti.
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Aspetti predefiniti a confronto
Proprietà aspetto

Aspetti ottimizzati per GI

Aspetti predefiniti

RGB 128, 128, 128

RGB 150, 150, 150

RGB 171, 171, 171

RGB 180, 180, 180

Intensità lucidità (0-16000)

10

100

Riflessione [%]

40

0

Trasparenza [%]

0

0

Rifrazione (1.0-2.0)

1.000

1.000

RGB 213, 213, 213

RGB 241, 241, 241

RGB 255, 255, 255

RGB 255, 255, 255

Intensità lucidità (0-16000)

16000

1

Riflessione [%]

80

80

Trasparenza [%]

0

0

Rifrazione (1.0-2.0)

1.500

1.000

RGB 0, 0, 0

RGB 200, 200, 255

RGB 255, 255, 255

RGB 255, 255, 255

Intensità lucidità (0-16000)

16000

50

Riflessione [%]

5

70

Trasparenza [%]

85

59

Rifrazione (1.0-2.0)

1.500

1.000

alluminio.surf
Colore corpo
Colore lucidità

cromo.surf
Colore corpo
Colore lucidità

vetro.surf
Colore corpo
Colore lucidità
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Aspetti ottimizzati per GI

Aspetti predefiniti

RGB 255, 255, 255

RGB 255, 255, 255

RGB 255, 255, 255

RGB 255, 255, 255

Intensità lucidità (0-16000)

30

1

Riflessione [%]

5

0

Trasparenza [%]

85
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Rifrazione (1.0-2.0)

1.000

1.000

RGB 0, 0, 0

RGB 220, 220, 255

RGB 255, 255, 255

RGB 0, 0, 0

Intensità lucidità (0-16000)

8000

500

Riflessione [%]

80

69

Trasparenza [%]

0

0

Rifrazione (1.0-2.0)

1.500

1.000

bicchiere latte.surf
Colore corpo
Colore lucidità

specchio.surf
Colore corpo
Colore lucidità
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Global Illumination per i progetti delle versioni precedenti
Le modifiche degli aspetti di norma non influiscono in alcun modo
sui progetti realizzati nelle versioni precedenti. Lo standard ufficio
rimane invariato, inoltre, tutti i file aspetto utilizzati nel progetto
vengono copiati dallo standard ufficio STD\Design nella cartella
design del progetto; anche le eventuali personalizzazioni vengono
salvate nel progetto. Se si desidera utilizzare la Global Illumination
nei progetti delle versioni precedenti, è preferibile effettuare delle
prove di rendering senza variare le impostazioni esistenti. Se non si è
soddisfatti dei risultati, è possibile ricorrere ad alcune strategie.
Avviso: le modifiche descritte di seguito vengono eseguite mediante
Windows Explorer e incidono sulle risorse di Allplan e dovrebbero
quindi essere eseguite solo da utenti esperti. Eseguire innanzitutto un
backup dei dati.
Avviso: per aprire le cartelle di un’installazione Allplan è possibile
utilizzare la funzione Windows Explorer disponibile in Allmenu menu Assistenza.

Cambiare aspetti specifici in un determinato progetto
Non è necessario riassegnare completamente le texture e gli aspetti: è
sufficiente adeguare a mano solamente gli aspetti trasparenti come il
vetro e l’acqua oppure gli aspetti metallici come il cromo e
l’alluminio. Le modifiche vengono salvate nella cartella design del
progetto.

Sostituire gli aspetti predefiniti nel progetto
Se nel progetto non è stato modificato nessuno degli aspetti
predefiniti, i cinque nuovi aspetti possono essere copiati e
sovrascritti nella cartella design del progetto. Al fine di poter
ripristinare lo stato originale, è necessario fare un backup della
cartella design del progetto (ad esempio duplicandola e
assegnandogli un nuovo nome).

Aspetti generali ottimizzati per la Global Illumination
Se in futuro si desidera eseguire principalmente render con la Global
Illumination, i cinque nuovi aspetti possono essere copiati e
sovrascritti a quelli contenuti nello standard ufficio. In questo modo,
anche per i progetti esistenti, vengono sempre assegnati i nuovi
aspetti.
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Formato X3D in animazione
Esporta CINEMA 4D , VRML , X3D, 3DS , U3D (modulo
Animazione) consente ora di esportare i dati anche in formato X3D.
Extensible 3D (*.x3d) è un file XML basato su un linguaggio per la
descrizione di ambienti virtuali interattivi 3D che utilizza come
viewer un browser web. Questo file è un evoluzione del formato
VRML. Il formato è stato standardizzato del 2009 dalla ECMA
International (European Computer Manufacturers Association).

Animazione in base ai diametri
Per la rappresentazione dei tondini di armatura in animazione, nelle
Opzioni è ora disponibile l’impostazione avanzata Colori aspetto
da diametri. Grazie a questa impostazione, in animazione, i singoli
diametri vengono rappresentati con i colori assegnati (se in
Visualizza a video l’opzione Colore indica penna è disattiva).
L’assegnazione dei colori avviene nella finestra di dialogo
Visualizzazione tondini che si apre facendo clic sul pulsante
Assegna colori diametri. Per cambiare l’assegnazione dei colori è
sufficiente selezionare il colore desiderato nel menu pulldown della
colonna Colore.
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Se si avvia l’animazione con l’opzione Colori aspetto da diametri
attiva e sono presenti diametri a cui non è ancora stato assegnato
alcun colore (si trovano quindi in un array indefinito), a questi
vengono assegnati dei numeri colore predefiniti (in ordine crescente
partendo dal numero 2). Se non è ancora stata eseguita nessuna
assegnazione colore, i diametri mancanti vengono automaticamente
assegnati ai numeri colore a partire dal 2 (in ordine crescente).

Animazione: a sinistra con colori uniformi, a destra con assegnazione colori automatica per
ogni diametro

Novità Allplan 2013

Gestione tavole mediante Allplan Exchange

65

Gestione tavole mediante
Allplan Exchange
Allplan Exchange mette a disposizione un pratico strumento di
gestione delle proprie tavole in un ambito web. Allplan 2013 integra
questo modulo che consente agli architetti, ingegneri e progettisti di
salvare in diversi formati le tavole generate nel sistema CAD,
archiviarle localmente e condividerle con gli altri partners di
progettazione mediante una piattaforma web.
Grazie alle novità introdotte in materia di attributi progetto / tavola,
gli utilizzatori sono in grado di procedere in modo estremamente
veloce e semplice alla loro modifica e personalizzazione.
La funzionalità di export multiplo consente di esportare
contemporaneamente più tavole e quindi salvarle / archiviarle in
cartelle e archivi file specifici.
In questo modo, tutte le persone coinvolte nel progetto dispongono
sempre delle tavole aggiornate durante l’intera fase progettuale.
Le attività di condivisione e download vengono protocollate dal
sistema. In questo modo è possibile verificare in ogni momento chi
ha aperto e visionato le tavole oppure chi ha eseguito il loro
download.
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La funzione ‘Allplan Exchange Layout
Distribution’
Allplan Exchange Layout Distribution (menu Crea nel modulo
Layout tavole, stampa) consente di esportare le tavole in diversi
formati, salvarle localmente e inviarle ai singoli partners di
progettazione. Durante la condivisione con i partners di
progettazione, per ogni destinatario è possibile definire proprietà
specifiche come: formati file, filtri tavole e messaggi brevi.
È inoltre possibile definire e gestire anche gli attributi tavola /
progetto del progetto corrente.

Documentazione su Allplan-Exchange
Ulteriori informazioni su Allplan Exchange si trovano in:
Allplan Exchange
 Informazioni sulle modalità operative di
Layout Distribution si trovano nella guida di Allplan nel
paragrafo Stampa e plottaggio - Procedura - Condivisione delle
tavole e di altri file.

 La guida “Primi passi in Allplan Exchange” si trova nel sito web
Allplan Exchange.
 La guida “Step by Step Allplan Exchange” in cui sono descritte le
modalità operative offerte da Allplan Exchange e un esempio
pratico, si trova in Allplan Connect nell’area TRAINING Documentazione.
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Condivisione delle tavole e di altri file
mediante Allplan Exchange
“Allplan Exchange Layout Distribution” consente di esportare le
proprie tavole Allplan in diversi formati e contemporaneamente
eseguire il loro upload sulla piattaforma web Allplan Exchange
(http://www.allplan-exchange.com). Successivamente, i partners di
progettazione autorizzati, potranno eseguire il loro download.
Al termine dell'upload dei dati, a tutti i destinatari selezionati, verrà
inviato un messaggio di notifica con l'elenco delle tavole / dei file
disponibili e relativi link per eseguire il loro download.
Importante!
Questa funzionalità richiede un account utente per la piattaforma
web Allplan Exchange. Questa funzionalità non può essere utilizzata
dagli utenti che non dispongono di accessi ad Allplan Exchange.
In questo caso, i dati potranno essere salvati solo in locale.
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Selezionare le tavole da condividere
Le tavole proposte per la condivisione vengono selezionate come di
consuetudine nella struttura opera (cfr. “Definire tavole e file per
l'invio corrente”). Se nel progetto è stata creata una struttura tavole
specifica, questa verrà utilizzata anche per visualizzare le tavole
corrispondenti.
Le tavole selezionate vengono innanzitutto assegnate a tutti i
destinatari dell'elenco corrente. Successivamente, mediante filtri
tavola personalizzati, si potrà gestire in modo mirato i singoli
package di condivisione per ogni destinatario (cfr. “Impostare filtro
tavola per i destinatari”).

Archivio files locale
Per ogni esportazione, il package di condivisione viene salvato anche
localmente. Indicare quindi la cartella / il path dell'archivio files
locale definendo inoltre i formati file e i filtri tavola desiderati (così
come avviene per ogni destinatario).

Definire destinatario, salvare e caricare elenco destinatari
Importante!
Questa funzionalità richiede un account utente per la piattaforma
web Allplan Exchange (http://www.allplan-exchange.com).
Questa funzionalità non può essere utilizzata dagli utenti che non
dispongono di accessi alla piattaforma web Allplan Exchange.
In questo caso, anche tutte le altre funzioni correlate non saranno
disponibili.
Selezionare i destinatari dall'elenco dei contatti definito nella
piattaforma web Allplan Exchange (cfr. “Stabilire i destinatari per
l'invio corrente”). Qui è possibile creare dei nuovi contatti,
aggiornare quelli esistenti e assegnarli in modo mirato ai singoli
progetti come partners di progettazione.
L'elenco dei destinatari definito in Allplan e le singole impostazioni
definite per ognuno di essi possono essere salvate come file preferito
e quindi, all'occorrenza, ricaricate. Le impostazioni dei singoli
destinatari vengono mantenute in modo tale che, ricaricando l'elenco
dei destinatari da un file preferito, vengano riproposte esattamente le
impostazioni presenti al momento del salvataggio.
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Definire formati dati per i destinatari
Le tavole possono essere esportate e condivise in diversi formati:
oltre al classico formato Allplan (zip), è possibile selezionare anche i
seguenti formati file: PDF, NID, DGN, DWG, DXF, Bitmap
(immagini). In fase di invio, sarà possibile indicare più formati per
ogni destinatario.
Aggiungendo un destinatario all'elenco, a questo vengono
automaticamente assegnati i formati pre-selezionati nelle
impostazioni generali. Tuttavia, in fase di invio, sarà possibile
personalizzare ulteriormente le combinazioni di formati per ogni
singolo destinatario.
Anche in questo caso, non sarà necessario ridefinire ad ogni invio i
formati di esportazione specifici di ogni destinatario poiché le
singole combinazioni possono essere salvate nel file preferito del
filtro formato.

Impostare filtro tavole per i destinatari
Le tavole selezionate nella struttura vengono innanzitutto assegnate
a tutti i destinatari. Successivamente, mediante filtri tavola
personalizzati, si potrà gestire in modo mirato i singoli package di
condivisione per ogni destinatario (cfr. “Impostare filtro tavola per i
destinatari”).
Al fine di razionalizzare queste operazioni, definire dei criteri di
filtro predefiniti e salvarli come file preferito.
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Messaggi di notifica in fase di invio
Ad ogni invio (eccezione: archivio files locale) viene inviato un
messaggio di notifica mediante un'e-mail che informa i partners
della disponibilità di nuove tavole e/o file e che contiene inoltre dei
messaggi di testo specifici per ogni destinatario.
Il messaggio di notifica, oltre a contenere l'intestazione dell’e-mail, il
titolo, il testo principale, il messaggio breve specifico per ogni
destinatario e il saluto, contiene anche informazioni rilevanti sui file
inviati (non editabili da parte del mittente): nome, data e dimensione
dei file inviati.
Il contenuto del messaggio di notifica viene definito al momento
dell'invio mediante dei template configurati nelle Impostazioni (cfr.
“Definire modelli messaggio notifica”). Il messaggio di notifica
inviato è identico per tutti i destinatari (titolo, testo principale e
saluto). Grazie a degli appositi modelli, prima dell'invio sarà
comunque possibile definire in modo mirato (attivare/disattivare) un
messaggio breve per ogni destinatario.
In questo modo è possibile utilizzare differenti messaggi di notifica
per i diversi invii / progetti senza dover definire ogni volta dei nuovi
modelli di messaggio. I modelli di notifica dei messaggi possono
anche essere salvati come file preferito al fine di ricaricarli
all'occorrenza.

Impostare messaggi brevi nelle notifiche di condivisione
Per l'invio dei messaggi di notifica vengono utilizzati i modelli
correnti definiti nella finestra dialogo Impostazioni. Nell'elenco dei
destinatari, per ognuno di essi, è possibile variare solo i messaggi
brevi.
Suggerimento: se si desidera
effettuare delle modifiche del
contenuto dei messaggi di
notifica, è necessario eseguire
la suddetta operazione nella
finestra dialogo Impostazioni
(vedi sopra “Messaggi di
notifica in fase di invio”).
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Aggiungere file liberi negli elenchi d'invio di uno o più
destinatari
Oltre alle tavole di Allplan, nel package d'invio è possibile allegare
file liberi che non derivano direttamente dall'esportazione delle
tavole (ad esempio documenti Word, pianificazione scadenze, ecc.).
A tal proposito, è possibile assegnare un file a un singolo
destinatario oppure contemporaneamente all'intero elenco dei
destinatari (cfr. “Aggiungere file liberi”).

Verifica prima dell'invio / dell'upload
Prima dell'invio reale è possibile verificare nuovamente i package
assegnati ai singoli destinatari: grazie ad un apposita opzione è
possibile specificare se l'invio deve avvenire al termine della
preparazione dei file di export oppure in un secondo momento.
Selezionando la seconda opzione, grazie ad un passaggio intermedio
successivo alla preparazione dei file di export, è possibile eseguire
delle verifiche su ogni singola tavola (ad esempio nome file export,
destinatario corrispondente, ecc.).

Invio & upload dei package
Per l'invio dei messaggi di notifica vengono utilizzati i modelli
correnti definiti nella finestra dialogo Impostazioni.
Per documentare e per mantenere traccia delle spedizioni, ad ogni
file condiviso viene assegnato un'etichetta temporale che riporta data
e ora dell'invio.
Avvertenza: informazioni dettagliate su Allplan Exchange Layout
Distribution e sul suo utilizzo si trovano nel paragrafo “Procedura”
sotto “Condivisione delle tavole e di altri file (procedura)”.
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Nuovi attributi progetto e loro utilizzo
Nelle versioni precedenti era necessario definire nella gestione del
progetto (ProjectPilot / funzione Apri progetto - Seleziona attributi)
quali attributi predefiniti di Allplan dovevano essere messi a
disposizione in un progetto. Successivamente era necessario aprire le
proprietà di un progetto e quindi procedere all’assegnazione dei
valori per gli attributi selezionati in precedenza. Anche se erano
disponibili più attributi, era possibile assegnare un massimo di 30
attributi per progetto.
In Allplan 2013 non è più richiesta alcuna pre-selezione poiché tutti
gli attributi del progetto sono sempre disponibili e strutturati in
modo chiaro in appositi gruppi.

Il limite di 30 attributi per progetto è stato rimosso e il numero degli
attributi disponibili è stato incrementato. Questo apre nuove
possibilità: ora è ad esempio possibile ottenere un indice tavola
composto da più attributi singoli.
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Ulteriori novità nell’ambito “Layout tavole,
stampa“
Gestione preferiti export PDF
I parametri della finestra dialogo
Esporta dati PDF sono stati
riordinati e unificati in nuovi gruppi.
In questo modo, ora è possibile salvare come preferito (icona
Salva come preferito) le impostazioni del campo Proprietà e quindi
Carica preferito).
ricaricarle / adeguarle (icona
Grazie all’icona
Reset è inoltre possibile ripristinare i valori
predefiniti del campo Proprietà.

Legende intestazione tavola
Oltre alla funzione
Etichetta, ora nel modulo Layout tavole,
stampa è disponibile la nuova funzione
Legenda, intestazione
tavola che mette a disposizione anche per le tavole le possibilità
Legenda.
offerte dalla funzione
Legenda, intestazione tavola genera legende in cui sono sempre
analizzati gli attributi correnti del progetto / della tavola.
Le legende vengono create sempre come entità di tipo associativo e
quindi vengono automaticamente aggiornate alla modifica degli
attributi. Dopo averle inserite, è eventualmente possibile esplodere le
legende in elementi costruttivi.
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Reports nell’editor tavole
Nell’editor tavole è possibile estrarre i reports grazie alla nuova
funzione
Reports layout tavole oppure mediante l’icona
Reports nella finestra di dialogo Apri documenti progetto:
Tavole. I reports analizzano i dati contenuti nei documenti inseriti
nella tavola.
Sono disponibili tutti i reports che vengono utilizzati anche
nell’editor documenti. Prestare attenzione agli avvisi riportati di
seguito:
 I reports non possono essere inseriti nella tavola.
 Ogni documento viene analizzato una sola volta anche se questo
è stato inserito più volte nella tavola.
 Anche se l’elemento viene rappresentato solo parzialmente (ad
esempio mediante un passepartout tavola), vengono considerati
sempre tutti i suoi elementi.
 Gli elementi che si trovano su layer invisibili / bloccati, non
vengono considerati nell’analisi.
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Nelle versioni precedenti, per estrarre le informazioni delle tavole era
necessario ricorrere al menu contestuale del nodo, della cartella
oppure della tavola. Questa operazione ora viene eseguita mediante i
reports della cartella Gestione.
 Il report Tavole - Elenco con documenti analizza tutte le
tavole occupate nel progetto corrente elencando per ognuna
di esse: numero, nome, autore modifica, data creazione e tutti
gli elementi in essa contenuti (quadri e file NDW) con
l’indicazione del loro numero e nome. Se lo stesso elemento
tavola viene inserito più volte nel layout, nell’analisi verrà
elencato più volte. La grafica può essere visualizzata
opzionalmente.
Se è stata creata una struttura tavole con cartelle aggiuntive,
grazie al Filtro oggetto è possibile definire il range di tavole
da visualizzare.
 Il report Tavole - Prospetto con struttura analizza tutte le
tavole occupate nel progetto corrente elencando per ognuna
di esse: numero, nome, tipo rappresentazione, tipo tavola,
autore modifica e data di creazione. La grafica, gli altri
attributi assegnati nella scheda Impostazioni e/o le
registrazioni effettuate nella tabella degli indici possono essere
mostrati opzionalmente.
Se è stata creata una struttura tavole con cartelle aggiuntive,
grazie al Filtro oggetto è possibile definire il range di tavole
da visualizzare.

Definizione attributi tavola e progetto
In aggiunta alle possibilità di definizione degli attributi tavola e
progetto descritte in precedenza, ora nel modulo Layout tavole,
Attributi tavola e
stampa è disponibile la nuova funzione
progetto.
Questa funzione apre la finestra di dialogo Attributi tavola.
Quest’ultima può essere richiamata anche dalla finestra dialogo
Apri documenti progetto: Tavole oppure da quella di Allplan
Exchange. Per ottenere informazioni dettagliate su come definire gli
attributi tavola, consultare la guida in linea di Allplan.
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Se si fa clic su
in basso a sinistra nella cornice del dialogo
Attributi progetto, come descritto in precedenza, è sostanzialmente
possibile accedere a tutti gli attributi del progetto. Per ottenere una
migliore overview degli attributi, i valori non occupati possono
essere mostrati / nascosti.

Nelle versioni precedenti, l’aggiunta e la cancellazione delle note di
modifica e di concessione di una tavola avveniva mediante il menu
contestuale delle tavole nella scheda Note modifica. Questa
operazione ora può essere eseguita sia nella scheda Impostazioni campo Tabella indice che nella tabella indice della finestra di
dialogo Attributi tavola.
Le registrazioni effettuate come Sub-indice non vengono considerate
Legenda, intestazione
nelle legende estratte con la funzione
tavola.
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Ingegneria
L’obiettivo di sviluppo principale per l’ambito ingegneria è stato
quello di estendere le possibilità d’immissione e modifica via palette
e consentire l’analisi delle armature dei tondini e delle reti mediante
nuovi reports.
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Etichettatura armature via palette
In Allplan 2013, il workflow di lavoro comunemente utilizzato per i
tondini e le reti mediante palette è stato ora esteso anche a tutte le
fasi di etichettatura delle armature.
Le etichette delle tavole di armatura ora possono ora essere inserite
nei documenti in modo più semplice e dinamico rispetto al passato.
Grazie alla funzione di anteprima dello step successivo, le modalità
di lavoro con le etichette risultano particolarmente rapide: durante
l’inserimento di una nuova etichetta, è possibile verificare
immediatamente gli effetti nella tavola e quindi, ad esempio, evitare
che l’etichetta e il suo indicatore collidano con altri elementi.
Sia per le etichette che per le diverse tipologie di linee di misura è
possibile ricorrere alla gestione dei preferiti e all’acquisizione dei
parametri da elementi esistenti. In questo modo le fasi d’immissione
e di modifica risultano sensibilmente semplificate.
La rappresentazione dei simboli degli indicatori e le evidenziature
delle barre possono essere gestite con un gran numero di opzioni.
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Etichettatura tondini
Il flusso di lavoro “forma barra - testo posizionamento - posa forma
barra - linea misura - testo posizionamento” ora avviene mediante
immissione da palette. Rispetto alle modalità di etichettatura delle
versioni precedenti, la nuova immissione via palette offre i seguenti
vantaggi:
 Attivando l’opzione Numero posizione automatico nelle opzioni
d’immissione, il punto d’inserimento del numero posizione viene
automaticamente adeguato alla forma barra etichettata oppure al
suo posizionamento.
Se il testo è a destra della sezione, il numero posizione viene
inserito alla sua sinistra. Se il testo è a sinistra della sezione, il
numero posizione viene automaticamente spostato e inserito alla
sua destra. Nell’anteprima è possibile verificare immediatamente
eventuali collisioni fra l’etichetta e gli altri elementi.

 L’anteprima dell’indicatore dei tipi linea misura Ventaglio e
Pettine avviene come per le altre tipologie di linea misura.
 Le diverse composizioni di testo delle singole tipologie di linea
misura vengono ora salvate singolarmente. In questo modo, ad
esempio, passando da Linea misura a Ventaglio, appare
immediatamente il testo posizionamento desiderato.
Testo posizionamento, il
Anche mediante la funzione
programma riconosce la tipologia di ferro selezionata (immissione
oppure posa) e suggerisce la composizione di testo
corrispondente.
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 Mediante il tipo di quotatura Linea misura è possibile estrarre il
numero degli interassi e la loro somma. È inoltre possibile
cambiare l’ordine della distanza barre, del numero e del
separatore.

 Le proprietà formato del numero / testo posizione e
dell’indicatore di testo definite in Opzioni testo / Opzioni
indicatore possono differire dalle impostazioni effettuate nelle
Opzioni, pagina Armatura - Formato. Al successivo avvio
della funzione, vengono ricaricate le impostazioni salvate nelle
opzioni.

Etichettatura reti
Le funzionalità di etichettatura delle armature reti che erano presenti
nelle versioni precedenti Etichetta, Etichetta automatica reti in
pianta e Misure reti sono state raggruppate in un unica funzione.
Il flusso di lavoro “forma rete - etichetta - posa forma rete” ora,
anche in questo caso, avviene mediante immissione da palette.
Se la rete viene etichettata a posteriori, attivando l’opzione Etichetta
automatica (nelle opzioni d’immissione) il sistema procede
all’etichettatura automatica di tutte le reti. Per sostituire un’etichetta
Cancella etichette esistenti nelle opzioni
esistente, attivare
d’immissione.
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Nel campo parametri della palette, per il parametro Angolo testo è
possibile immettere un valore personalizzato oppure selezionarne
uno dal menu pulldown. Le impostazioni parallela e ortogonale si
riferiscono rispettivamente alla diagonale della rete oppure alla retta
di direzione selezionata.
Il parametro Opzioni testo apre un sub-dialogo in cui è possibile
definire i parametri di testo e il loro blanking mediante un
riempimento di sfondo.
Il parametro Opzioni indicatore apre un sub-dialogo in cui vengono
definiti la tipologia e la dimensione del simbolo all’estremità
dell’indicatore nonché il suo spessore penna e colore linea.
Le proprietà formato dell’indicatore qui modificate vengono
utilizzate fintantoché non si chiude la funzione. Richiamando la
funzione, vengono ricaricate le impostazioni definite per l’indicatore
Opzioni, pagina Armatura - Formato.
nelle

Modifica dell’etichettatura
Anche la modifica dell’etichettatura delle armature avviene nella
palette. Per questo motivo, la precedente funzione Modifica
composizione testo non è più disponibile.
Attivare le etichette desiderate e selezionare nella palette Proprietà i
record corrispondenti: Testo posizionamento, Linea misura, testo
posizionamento oppure Etichetta rete.
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Opzioni, pagina Ambiente lavoro è attiva
Se nelle
l’impostazione Mostra proprietà elemento nella palette - anche per
doppio clic sinistro, un doppio clic sinistro apre automaticamente la
palette dell’etichettatura.
Rispetto alle modalità di modifica delle etichette delle versioni
precedenti, la modifica via palette offre i seguenti vantaggi:
 È possibile attivare e modificare contemporaneamente più
etichette. A tal proposito, vengono visualizzate solo le proprietà
identiche in tutte le etichette. È tuttavia possibile modificare
anche proprietà differenti in una nuova proprietà comune.
 È possibile modificare a posteriori i parametri delle linee di
misura. Come in passato, non è tuttavia possibile cambiare la
tipologia di linea misura.
 Per le etichettature dei tondini, è possibile cambiare a posteriori
le proprietà formato dei numeri e dei testi posizione mediante il
parametro Opzioni testo.
 Il parametro Opzioni indicatore consente di cambiare a posteriori
le proprietà formato dell’indicatore testo. Non è tuttavia possibile
cambiare la tipologia di indicatore.
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Reports ambito ingegneria
Tutte le analisi acciaio che in precedenza venivano eseguite con le
funzioni Crea lista e Liste reti sono state sostituite con dei reports.
Le nuove analisi acciaio possono essere richiamate dalla finestra di
dialogo Reports che viene richiamata mediante le nuove funzioni:
Reports armature (modulo Armature tondini) e
Reports reti
(modulo Armature reti).
Venendo meno le vecchie analisi acciaio, anche le precedenti
funzioni Gestisci liste As e Carica lista da quadro non sono più
disponibili.
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Anche le analisi dei Cataloghi sezioni acciaio e quelle dei moduli
Piani posizionamento, Mappe, Modello digitale terreno e Catasto
condutture ora avvengono mediante reports.
Oltre ai reports, nelle legende dei tondini è stata integrata una
legenda per l’analisi di manicotti, dadi e filettature.
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Distinta taglio reti e posa reti in eccedenza
A seguito della conversione delle analisi acciaio mediante i reports,
non è più disponibile la precedente funzione Distinta taglio reti con
cui era possibile inserire nella finestra / nel quadro la distinta di
taglio delle reti da utilizzare per una posa delle reti in eccedenza.
Sono state quindi ridotte anche le impostazioni da effettuare nelle
Opzioni, pagina Armatura - Rappresentazione campo Distinta
taglio reti.
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Distinta taglio reti
Invece di estrarre la distinta di taglio delle reti nel quadro, ora è
disponibile la nuova funzione
Legenda reti che, con la stessa
logica delle legende tondini, consente di estrarre un analisi delle reti
con oppure senza forme sagomate.

Considerare tuttavia che, al momento, la distinta di taglio delle reti
non può essere generata come legenda di tipo associativo.
L’estrazione della distinta di taglio come analisi separata avviene
Reports reti.
mediante la funzione

Posa reti in eccedenza
La posa delle reti in eccedenza avviene ancora con la funzione
Posa singola e, al posto della funzione
Rileva, si utilizza
Posa reti in eccedenza.
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Dopo aver selezionato
Posa reti in eccedenza, oltre alla finestra
corrente, viene visualizzata la finestra Posa reti in eccedenza in cui
vengono visualizzati tutti i pezzi delle reti in eccedenza.
A tal proposito, vengono analizzati tutti i quadri caricati.
La rappresentazione delle reti dipende dalle impostazioni effettuate
Opzioni, pagina Armatura - Rappresentazione, campo
nelle
Distinta taglio reti.
Se non ci sono pezzi di rete in eccesso, viene visualizzato un
messaggio corrispondente.
Avvertenza: se la rete tagliata è composta da sole reti intere, anche
per la posa delle reti tagliate può accadere che non vi siano pezzi in
eccesso. Quindi, ad esempio, da due mezze reti si ottiene una rete
intera senza pezzi in eccedenza.
 Fare clic sul pezzo di rete in eccedenza che si desidera posare
nella finestra Posa reti in eccedenza.
Al termine dell’operazione, la finestra Posa reti in eccedenza
viene chiusa.
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Viste associative
Le viste associative di Allplan 2013 sono state migliorate in modo
significativo. Oltre alle nuove possibilità di rappresentazione che
consentono di ottenere illustrazioni plastiche con straordinari effetti
di profondità, lo sviluppo si è focalizzato principalmente sulla
gestione dei dati su più quadri. Le problematiche legate ai
collegamenti involontari tra i diversi quadri appartengono al
passato!

Nuove possibilità di rappresentazione
Grazie all’integrazione e alla modifica di alcuni parametri, ora è
possibile ottenere delle viste e sezioni tecniche di tipo hidden con
praticamente tutte le varianti di rappresentazione possibili. A tal
proposito, ora è possibile definire le singole proprietà formato degli
spigoli della vista e di quelli nascosti, decidere se questi devono
essere rilevati dai dati del modello oppure dalle impostazioni qui
effettuate. Disattivando l’opzione Mostra spigoli vista si ottiene in
modo estremamente semplice una sezione netta con profondità nulla.
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Se il modello viene munito di texture, attivando l’opzione Aree pixel
da texture, riempimenti da colori si ottiene immediatamente una
rappresentazione simile all’animazione.

Il calcolo considera trasparenze, luci e ombre e quindi si ottengono
rappresentazioni foto-realistiche.
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Disattivando la rappresentazione delle linee di delimitazione nelle
impostazioni della sezione, si ottengono estremità sezione “aperte”
senza che vengano quindi più creati spigoli fittizi.

Selezionando l’opzione Contorna componenti sezionati, ora è
possibile decidere se rappresentare con una linea spessa solo gli
spigoli esterni oppure tutti gli spigoli.
Gli spigoli sezione delle finestre e delle porte non vengono
rappresentati con una linea spessa.

In precedenza, se l’opzione Mostra spigoli sezionati nascosti era
disattiva, questi spigoli venivano rappresentati come gli spigoli
nascosti. In questo caso, ora, questi spigoli non vengono più
rappresentati.
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Filtro quadri intuitivo
Il nuovo filtro quadri lavora in background e supporta il lavoro fra
diversi quadri senza che di fatto l’utente se ne renda conto.
Questo consente una modifica estremamente semplice delle viste
senza creare automaticamente riferimenti aggiuntivi ad altri dati
modello. I quadri superflui che sono stati caricati durante la
modifica, vengono automaticamente filtrati ed esclusi.
Oltre a velocizzare le operazioni di modifica dei dati del modello, il
filtro quadri offre i seguenti vantaggi:
 Filtri mirati e permanenti di determinati quadri nelle viste e
sezioni associative
 Esclusione intuitiva, automatica di tutte le viste e
rappresentazioni superflue
 Rappresentazione mirata dei giunti di armatura
 Modifiche di modelli edificio alternativi all’interno dello stesso
progetto Allplan

Impostazioni delle opzioni modificate
Grazie al filtro quadri è ora nuovamente consigliato il lavoro fra
diversi quadri. Per questa ragione, come impostazione predefinita,
ora le opzioni Creazione fra quadri - consenti e Componenti 3D in
sezione - rileva automaticamente sono state riattivate.

Considerare che nelle future versioni di Allplan non sarà più
possibile disattivare l’opzione Creazione fra quadri - consenti.
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Attivazione dei quadri referenziati
Per evitare che il workflow di lavoro in un ambiente di workgroup
venga disturbato, è necessario che i dati del modello edificio siano
caricati in modalità passiva. Questo stato di attivazione ora può
anche essere definito direttamente dal menu contestuale dei quadri.

Durante la modifica di una sezione, se non sono stati caricati tutti i
quadri referenziati necessari, viene visualizzato un messaggio
corrispondente. In passato, per caricare i quadri referenziati, era
necessario confermare il messaggio con CTRL+F5. Il caricamento dei
quadri referenziati ora può avvenire direttamente mediante un
apposito pulsante all’interno del messaggio.

Avvertenza: CTRL+F5 consente comunque ancora di evitare il
caricamento dei quadri referenziati senza dover aprire la selezione
dei quadri.
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Rimozione dei riferimenti
La rimozione dei riferimenti non avviene più mediante operazioni
complesse sui quadri corrispondenti e relativa cancellazione degli
elementi, ma semplicemente modificando il filtro quadri.
In questo modo è estremamente facile generare nuove tavole di
armatura senza riferimenti ad altri quadri.
La modifica del filtro quadri avviene mediante la nuova funzione
Gestisci quadri referenziati disponibile nel campo Edita.
Dopo aver selezionato la funzione, in un apposita finestra di dialogo
vengono visualizzati tutti i quadri referenziati. Se si desidera
rimuovere il collegamento a un quadro referenziato, ma non sono
stati attivati in sfondo tutti i quadri, fare clic su Modifica.
Per concludere, disattivare le caselle di controllo dei quadri
corrispondenti e fare clic su Applica.

In combinazione all’integrazione di questa funzione di gestione,
anche i messaggi della funzione
Mostra riferimenti quadro
sono stati migliorati.
La finestra informativa ora mostra in quale quadro si trova la vista /
la sezione e quali sono i quadri referenziati in esse contenuti. Se la
vista / la sezione e gli elementi 3D si trovano nello stesso quadro,
nella finestra informativa viene indicato che non sono presenti
quadri referenziati.
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Ulteriori novità e modifiche
Gestione preferiti
A seguito dell’integrazione della gestione preferiti nei parametri dei
dialoghi effettuato nella versione precedente (per le impostazioni del
calcolo hidden e delle sezioni), questi ora sono disponibili anche per
le barre strumenti di dialogo Proprietà vista, sezione. In aggiunta, i
parametri possono essere rilevati da un altra vista esistente.

Spostamenti mediante clipboard
Nelle versioni precedenti, lo spostamento delle viste e sezioni
mediante clipboard (memoria Appunti) comportava sempre la perdita
dei dati se il quadro di origine non era in modalità attiva sullo
sfondo. Per questo motivo, per le viste associative, questa possibilità
è stata disabilitata.
Copia, sposta
In alternativa agli Appunti, utilizzare la funzione
fra documenti oppure copiare i dati nella clipboard e quindi
cancellare i dati originali.
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Reports
Modulo Modelli: reports, legende, etichette
In Allplan 2013 le analisi che venivano eseguite con le classiche
liste Allplan sono state completamente sostituite dai reports.
Allo stesso modo sono state rimosse tutte le funzioni correlate.
Solo le legende vengono ancora create con il metodo classico.
Le funzioni di creazione e modifica dei reports e delle legende ora si
trovano nel modulo Modelli: reports, legende, etichette (che
sostituisce il modulo Generatore liste).
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Analisi nella struttura opera
Nella struttura opera ora vengono richiamati esclusivamente i
reports.

Reports nelle analisi edificio
Analisi edificio.. (menu File) esegue le analisi esclusivamente
mediante i reports.
Oltre all’estrazione dei dati in formato XCA (Allplan BCM), ora sono
disponibili per la selezione anche altre tipologie di file.
Nella finestra di dialogo Analisi edificio è ora possibile indicare la
cartella in cui devono essere salvati i file (File estrazione).
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Generare e modificare legende
Le funzioni di creazione e modifica delle liste non sono più
disponibili. Queste sono state ottimizzate per la generazione delle
legende e hanno un aspetto simile a quelle utilizzate per le liste
Allplan delle versioni precedenti.
Nel modulo Modelli: reports, legende, etichette, per le legende, sono
disponibili le seguenti funzioni:

Menu ‘Crea’
Icona

Funzione

Utilizzo

Definisci cella

Crea le celle della legenda.

Definisci legenda

Crea una legenda.

Legenda

Estrare le legende degli oggetti e dei componenti architettonici; la legenda
viene posata nel documento. In base alle impostazioni, modificando il
documento, le legende possono essere aggiornate automaticamente.

Gestisci stili etichetta,
legende

Rinomina, copia, cancella i singoli record / i file degli stili etichetta e delle
legende.

Menu ‘Edita’
Icona

Funzione

Utilizzo

Modifica legende

Edita le legende. Se si desidera modificare una legenda standard, è
innanzitutto necessario copiarla nella cartella Ufficio.
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Modificare le anteprime grafiche nei reports
L'anteprima grafica di alcuni reports (ad esempio di ingegneria,
superfici abitabili) può essere cambiata in modo interattivo.
Avviso: al momento è possibile cambiare le grafiche solo nei reports:
Superfici abitabili.rdlc
Analisi barre - Forme sagomate.rdlc.

Modificare le anteprime grafiche nei reports
1 Estrarre il report desiderato.
Il report viene ora visualizzato nel Report Viewer.
2 Spegnere il
Layout pagina in modo tale che si attivi la
Modalità editor.
3 Fare clic nella grafica.
La grafica viene aperta nella finestra disegno di Allplan.
4 Cambiare la grafica. È ad esempio possibile spostare i testi,
inserire nuove linee, ecc..
5 Premere ESC.
Viene nuovamente visualizzato il report con la grafica
modificata.
6 Per adeguare altre grafiche, ripetere i passaggi dal 3 al 5.
7 Il report può essere ulteriormente modificato come segue:
 Personalizza report
 Stampa
 Inserisci nel documento corrente
 Salva come file Excel, PDF oppure Word
 Personalizzazione report nel
Layout Designer e
salvataggio come nuovo template in formato RDLC
8 Stampa oppure salvataggio del report.
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Avviso: fintantoché non si modifica l'oggetto di riferimento
(ferro, vano...), per ogni ulteriore analisi, il report utilizzerà
l'immagine modificata. Non appena si cambierà l'oggetto di
riferimento, la grafica verrà ricalcolata e sarà quindi
eventualmente necessario procedere nuovamente alla sua
modifica.
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Nuovi reports gestionali
Nelle versioni precedenti l’analisi dei progetti, dei quadri, delle
macro, dei simboli, ecc. avveniva nel ProjectPilot mediante speciali
reports (in linguaggio Crystal Reports). Questa modalità non è più
disponibile in Allplan 2013.
Per l’analisi di questa tipologia di elementi sono ora disponibili degli
Reports. A tal proposito, utilizzare i reports contenuti
appositi
nella cartella Gestione.

Overview reports gestionali disponibili
Nome cartella, file

Cosa viene analizzato?

Particolarità

Struttura opera.rdlc

Struttura opera progetto corrente
con nomi file e nodi struttura,
numero e nome quadri; derivati
struttura opera con nomi file e nodi
struttura, numero e nome quadri

Nel Report Viewer - Palette
Parametri - Interazione utente è
possibile gestire la rientranza dei
record elencati mediante il
parametro TabSize.

Tavole - Elenco con documenti.rdlc Tutte le tavole del progetto corrente Nel Report Viewer - Palette
con numero tavola, nome tavola,
Parametri - Interazione utente è
autore, data creazione, documenti
possibile nascondere la Grafica.
utilizzati con numero, nome e
anteprima grafica
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Tavole - Prospetto con
struttura.rdlc

Tutte le tavole del progetto corrente
con numero tavola, nome tavola,
tipo rappresentazione, tipo tavola,
autore, data creazione,
descrizione tavola, codice
gerarchico, formato tavola,
revisore, data approvazione,
anteprima grafica; indice tavola
con indice, data, autore modifica,
indice note, revisore, data verifica,
nome approvazione e data rilascio

Disegni.rdlc

Tutti i disegni del progetto corrente
con nome progetto, autore, data
creazione; ogni disegno con nome,
data creazione / modifica, numero
e nome quadri
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Nel Report Viewer - Palette
Parametri - Interazione utente è
possibile mostrare/nascondere la
Grafica.
Mostra dettagli mostra/nasconde
l’indicazione del nome tavola,
codice gerarchico, formato tavola,
revisore e data rilascio.
Mostra indice mostra/nasconde
l’indice della tavola.

Cartella Librerie
Macro.rdlc

Tutte le macro contenute nella
cartella standard con path, nome
cartella, anteprima in pianta e
nome

Nel Report Viewer - Palette
Parametri - Interazione utente è
possibile nascondere la Grafica.

Simboli.rdlc

Tutti i simboli del catalogo
selezionato; ogni catalogo con
nome catalogo, path, nome file,
anteprima grafica in pianta e nome
simboli

Prima di eseguire l’analisi è
possibile selezionare uno o più
cataloghi. Considerare tuttavia che
l’analisi di tutti i cataloghi forniti
in uno step unico può richiedere
dei tempi di attesa.
Nel Report Viewer - Palette
Parametri - Interazione utente è
possibile nascondere la Grafica.

Simboli di testo.rdlc

Tutti i simboli di testo del catalogo
selezionato; ogni catalogo con
nome catalogo, path, nome file,
anteprima grafica in pianta e nome
simboli

Prima di eseguire l’analisi è
possibile selezionare uno o più
cataloghi. Considerare tuttavia che
l’analisi di tutti i cataloghi in uno
step unico può richiedere dei tempi
di attesa.
Nel Report Viewer - Palette
Parametri - Interazione utente è
possibile nascondere la Grafica.
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Cartella Progetto
Attributi progetto.rdlc

Tutti gli attributi utilizzati nel
progetto corrente con ID progetto,
nome progetto, proprietario, data
creazione, nome e valore attributo.

Progetto - Dettagli.rdlc

Tutti i quadri contenuti nel
progetto corrente con numero e
nome quadro, codice gerarchico,
numero analisi, dimensione file e
data creazione

Nel Report Viewer Modalità
editor, è possibile eseguire degli
ordinamenti in ordine crescente
oppure decrescente delle colonne
Numero quadro, Nome quadro,
Dimensione e Creato il.
Nel Report Viewer - Palette
Parametri - Interazione utente è
possibile mostrare/nascondere le
colonne Codice gerarchico e
Numero analisi con il parametro
Mostra dettagli.

Progetti - Panoramica.rdlc

Tutti i progetti con ID, nome
progetto, stato, versione Allplan,
proprietario e data creazione

Nel Report Viewer Modalità
editor, è possibile eseguire degli
ordinamenti in ordine crescente /
decrescente per le colonne ID,
Nome progetto e Creato il.
Nel Report Viewer - Palette
Parametri - Interazione utente è
possibile mostrare/nascondere la
colonna ID con il parametro
Mostra dettagli.
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Definisci report
La nuova funzione
Definisci report nel modulo Modelli:
reports, legende, etichette genera un nuovo modello report in
formato RDLC oppure procede alla modifica di un modello report
esistente.
A tal proposito, viene aperto il programma Allplan Report Designer.

Creare modelli di report
Definisci report apre il programma Allplan Report Designer e
consente di creare nuovi modelli di report vuoti. I segnaposto per
l’analisi degli attributi Allplan non sono contenuti nel modello di
report. Questi vengono inseriti in steps di lavoro successivi. A tal
proposito vengono create delle sezioni (body) specifiche nel report in
cui si definiscono le modalità di accesso agli attributi Allplan, i
report types, gli object types e le loro relazioni (query).
Per la creazione dei modelli di report, selezionare uno di quelli
predefiniti che contengono modelli vuoti muniti di intestazione
(header) e piè di pagina (footer). Qui è possibile inserire delle semplici
tabelle.
Le funzionalità speciali come i filtri, gli ordinamenti utente
(UserSorting), ecc. non sono disponibili nel programma Allplan
Report Designer ma richiedono l’utilizzo di un editor di testi e del
programma Microsoft Visual Studio.
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Nel menu File - Nuovo report sono disponibili diversi modelli report
predefiniti:

I modelli reports sono così composti:
 Modello Nessun raggruppamento
-

Riga intestazione e piè di pagina

-

Semplice tabella nel body del reports con righe header, footer
e tabella per la somma (se la somma non è necessaria è
possibile cancellarla)

 Modello Un raggruppamento
-

Come sopra

-

Raggruppamento aggiuntivo

 Modello Due raggruppamenti
-

Come sopra

-

Con 2 raggruppamenti
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Modificare modelli di report
Anche per la modifica dei modelli reports viene utilizzata la funzione
Definisci report.
Nel menu File - Apri è possibile selezionare un report esistente e
quindi procedere alla sua modifica mediante il programma
Allplan Report Designer.
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Convertire le liste delle versioni precedenti
in reports
Converti liste ufficio converte le liste delle versioni precedenti di
Allplan in reports (formato RDLC).
Avviso: questa funzione dovrebbe essere utilizzata solo da utenti
esperti. Vengono convertite tutte le parti che compongono la lista.
È tuttavia necessario eseguire degli aggiustamenti successivi del
layout. A tal proposito sono necessari altri programmi.
Dopo aver eseguito un upgrade di una versione precedente, nella
cartella ufficio devono essere presenti delle liste.
Di seguito compare un dialogo con la selezione delle liste. Qui è solo
possibile convertire le liste in reports.
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Energia
Impianti a pompa di calore
Nel modulo Consulenza energetica è stata integrata un’ulteriore
funzione.
Impianti a pompa di calore richiama il programma
GeoTSOL per l’installazione e la simulazione degli impianti a pompa
di calore. Questo software consente di installare, configurare e
ottimizzare i sistemi a pompa di calore più diffusi in commercio.
I calcoli si basano su bilanciamento orario. I risultati sono riassunti
in una relazione dettagliata del progetto.
La navigazione nel programma avviene mediante i pulsanti
<<Indietro e Avanti>> oppure con le icone sul margine sinistro.
Nelle Impostazioni è possibile registrare la propria azienda. Queste
informazioni compariranno in seguito nell’anteprima di stampa.
Nella guida in linea del programma si trovano informazioni
dettagliate su GeoTSOL e sulla progettazione degli impianti a pompa
di calore.
Avvertenza: per poter stampare i risultati del calcolo è necessaria la
versione a pagamento del programma (acquistabile dalla società
Dr. Valentin EnergieSoftware GmbH, Berlino).
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Novità inerenti la
Nemetschek Softlock
Per la gestione delle licenze Nemetschek Softlock e per quella del
server delle licenze sono state introdotte una serie di migliorie
finalizzate alla semplificazione del loro utilizzo e alla migliore
gestione degli utenti.
Eseguendo un update / upgrade di Allplan, la gestione licenze viene
automaticamente aggiornata. Al contrario, l’aggiornamento di
NemSLock Server deve essere avviato manualmente.

Gestione licenze NemSLock
Novità generali
Messaggi cambiamenti hardware
Al cambio del primo componente hardware, non viene più
visualizzato alcun messaggio. L’informazione appare solo a partire
dal secondo cambio hardware.

In questi casi, al fine di aggiornare le impostazioni correnti, si
consiglia vivamente di richiedere una nuova licenza e di caricare il
nuovo file di licenza registrato. In questo modo la registrazione verrà
adeguata e i nuovi componenti del computer saranno rilevati nella
licenza. A tal proposito è sufficiente fare clic su Aggiorna ora.
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Utilizzo di licenze alternative con la gestione licenze NemSLock
Durante il lavoro con Allplan, può accadere di utilizzare una licenza
che non è ancora stata attivata oppure che è scaduta.
L’utente viene quindi invitato a selezionare un’altra licenza che non
è ancora in uso.

In questi casi, la licenza alternativa selezionata verrà utilizzata al
successivo avvio di Allplan.

Strumenti di riparazione NemSLock
Se i dati di un’installazione Allplan (e quindi i dati della Gestione
licenze NemSLock) vengono cancellati e successivamente si procede
a una nuova installazione di Allplan, al primo avvio di Allplan
compare il seguente messaggio:
Durante l’inizializzazione della gestione licenze si è verificato un
errore. Per risolvere il problema, esegui un’installazione come
update.
In passato, all’insorgere anche di piccoli problemi con la Gestione
licenze NemSLock costringeva l’utente a contattare il supporto
tecnico. In alcune situazioni, ora è possibile risolverli
autonomamente.

Novità Allplan 2013

Novità inerenti la Nemetschek Softlock

113

Per riparare la gestione licenze NemSLock, eseguire i seguenti
steps:
 Eseguire un update della gestione licenze.
-

Il modo più semplice è quello di eseguire un update di
Allplan. In questo modo la gestione licenze viene
automaticamente installata / aggiornata.

-

Per aggiornare solo la gestione licenze, inserire il supporto
dati corrente di Allplan nel drive corrispondente, chiudere il
menu di start che viene visualizzato e aprire il drive mediante
Windows Explorer.
Aprire la cartella \Programs\Allplan\Drv\Nemslock,
fare doppio clic su Nemetschek Software Lock.exe e
procedere con l’installazione del programma.

-

Tenere a portata di mano i propri Client ID e CD Key poiché
questi verranno richiesti in fase d’installazione della gestione
licenze NemSLock.

 In fase di update, la gestione licenze verrà riparata e sarà quindi
possibile aprirla nuovamente.
-

Ora, tuttavia, le licenze non saranno più registrate.

-

Ricaricando le licenze (anche quelle Trial), queste appariranno
con lo status Scaduta.

 Per riattivare le licenze scadute, si dispone delle seguenti
possibilità:
-

Ricaricare una “vecchia” licenza che era già stata registrata.
Se nel frattempo non è stato cambiato nessun componente del
proprio computer (e di conseguenza il Computer-ID è rimasto
uguale) è possibile procedere con il lavoro immediatamente.

-

Caricare una licenza Trial oppure una licenza temporanea
(questa verrà inizialmente visualizzata con lo status Scaduta).
Richiedere una licenza registrata.
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NemSLock Server
Novità generali
Migliorie generali
Finestra server ora disponibile come scheda
L’interfaccia della finestra dialogo NemSLock è stata uniformata al
resto del programma.
La finestra del server è ora disponibile come scheda. Indicando la
scheda con il cursore appare la finestra del server.
Blocca e
Chiudi gestiscono come in precedenza come e se
visualizzare la finestra del server.
Immissione server maggiormente riconoscibile
Fintantoché non viene registrato alcun server, il campo d’immissione
nella finestra server non rimane vuoto: ora viene mostrato l’avviso
Inserisci qui il server.
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Messaggi mostrati anche nelle finestre degli avvisi
I messaggi del NemSLock Server ora non vengono mostrati solo nella
cornice inferiore della finestra del server ma anche come messaggi
che devono essere confermati in modo esplicito. In questo modo,
questi messaggi non saranno più ignorati, e il testo nella cornice
della finestra rimarrà visualizzato fino al comparsa del messaggio
successivo.

Utilizzo di licenze alternative con NemSLock Server
Durante il lavoro con Allplan e NemSLock Server può accadere di
utilizzare una licenza che non è ancora stata attivata oppure che è
scaduta. L’utente viene quindi invitato a selezionare un’altra licenza
che non è ancora in uso.

In passato, fintantoché non veniva ripristinata la licenza originale, al
successivo avvio di Allplan veniva utilizzata la licenza alternativa
selezionata. Ora, al successivo avvio di Allplan, viene ripristinata la
licenza originale.
Se comunque si desidera passare definitivamente a un’altra licenza,
aprire la gestione licenze NemSLock da Start - Tutti i programmi Nemetschek - Nemetschek Softlock 2006 - Gestione licenze e
selezionare un’altra licenza.
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Invio richiesta registrazione senza pulsante
I computer su cui è utilizzato il NemSLock Server spesso sono
sprovvisti di connessione Internet. Per questa ragione, ora, durante le
fasi di registrazione non viene più proposto di generare direttamente
una e-mail con il file register.txt allegato.

Al posto del pulsante Invia è ora disponibile il pulsante Crea file
registrazione.
Viene avviato Windows Explorer e aperta la cartella con il file
register.txt. Ora è possibile utilizzare tutte le possibilità offerte
da Windows Explorer per allegare il file di registrazione a una
e-mail, copiarlo su un computer di rete con una connessione
Internet, ecc..
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File users.mcf decriptato
L’elenco utenti users.mcf non è più codificato ed è quindi
leggibile in un editor di file di testo.
Programma ‘Generatore elenco utenti’ non più disponibile
La gestione dell’elenco utenti NemSLock Server è stata semplificata.
Non è pertanto più necessario generare l’elenco utenti (users.mcf)
con un programma esterno.
Per la generazione dell’elenco utenti users.mcf è possibile
utilizzare lo script NemGenUsers.ps1. La procedura viene
descritta nei commenti contenuti nello script.
Informazioni aggiornate in proposito si trovano in Allplan Connect Supporto - Soluzioni.
Upgrade licenza sul server
Se sul server e sui clients si caricano delle nuove licenze, le licenze
scadute sul server vengono automaticamente disattivate. In passato,
le vecchie licenze venivano mantenute e, quando scadevano,
visualizzavano inutili messaggi di avvertimento.
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Novità sulla gestione degli utenti
Utente predefinito ALL
Installando la nuova versione di NemSLock Server, ora viene
generato l’utente predefinito ALL. In questo modo, la configurazione
e la gestione degli utenti di NemSLock Server viene notevolmente
semplificata.
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 L’utente predefinito ALL è impostato in modo tale che ogni utente
possa accedere alle licenze disponibili in rete ma non le possa
importare in locale. Non è più quindi necessario configurare gli
utenti per impedire loro di importare le licenze.
 L’utente predefinito ALL dispone dei diritti di amministrazione
per lavorare con la NemSLock Server Console.
 Se non è stato creato nessun utente, tutti gli utenti connessi al
server hanno accesso alla Console
 Personalizzazione:
-

Oltre all’utente ALL è possibile configurare altri utenti. Questo,
ad esempio, ha senso se si desidera consentire a singoli utenti
di prendere in prestito le licenze server.

-

La funzione Seleziona licenze consente di limitare
ulteriormente quali licenze può utilizzare un utente.

-

Per limitare l’utilizzo della console server, creare un utente
con privilegi di amministratore.

-

Non appena verrà creato un utente con diritti di
amministratore, i diritti dell’utente predefinito ALL verranno
revocati.

-

Cancellando gli utenti con diritti di amministrazione,
verranno ripristinati i privilegi dell’utente predefinito ALL.

 La nuova opzione Autorizzato all’utilizzo delle licenze consente
di lavorare con l’utente predefinito ALL.
 Se si desidera lavorare solo con gli utenti personalizzati, come
ultimo step, disattivare l’opzione Autorizzato all’utilizzo delle
licenze per gli utenti ALL. Questo tuttavia prevede di dover
predisporre tutti gli utenti che dovranno lavorare con Allplan /
con la NemSLock Server Console.
 Non appena saranno stati creati tutti gli utenti, come ultimo step,
disattivare l’opzione Autorizzato all’utilizzo delle licenze per gli
utenti ALL.
 Non è quindi più necessario procedere all’importazione
dell’elenco degli utenti. Allo stesso tempo, quindi, non è
nemmeno più necessario il programma aggiuntivo
Generatore elenco utenti.
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Upgrade di NemSLock Server
Eseguendo un update / upgrade di Allplan, NemSLock viene
automaticamente aggiornato. Al contrario, l’aggiornamento di
NemSLock Server deve essere avviato manualmente.
Al fine di poter usufruire delle novità descritte nei paragrafi
precedenti, si consiglia di installare l’ultima versione di NemSLock.
Prima di eseguire l’upgrade di NemSLock è necessario richiedere le
nuove licenze. A tal proposito, si hanno le seguenti possibilità:
 Prima di fare l’upgrade di NemSLock, eseguire una richiesta di
registrazione della versione precedente. In questo modo, se ne si
ha diritto, si riceverà una licenza registrata (ad esempio
Codice-cliente_001.nslsrv) che sarà valida anche per la
nuova versione di NemSLock Server. Utilizzarla quindi per
eseguire un upgrade di NemSLock Server.
 Nell’area privata di Allplan Connect, è disponibile la licenza
personale temporanea (ad esempio
Codice-cliente_001_psd.nslsrv) del proprio ufficio.
Utilizzarla quindi per eseguire un upgrade di NemSLock Server
ed effettuare una richiesta di registrazione per ottenere una
licenza registrata.
Avviso: al termine dell’upgrade, i posti di lavoro vengono
immediatamente connessi alle nuove licenze. Di norma,
l’amministratore di sistema non deve eseguire ulteriori operazioni
nella gestione utenti / console.
Di seguito è possibile trovare una breve overview degli steps
necessari.

Eseguire l'update/upgrade di NemSLock Server sul server
Durante l'upgrade oppure l'update di NemSLock Server sul server
delle licenze, sui clients non è possibile lavorare: la gestione licenze
viene infatti arrestata e le licenze importate devono essere restituite
al server. Pianificare pertanto l'upgrade di NemSLock Server sul
server delle licenze in modo tale da non ostacolare il lavoro sui
clients (e quindi ad esempio dopo la chiusura dell'ufficio, nel fine
settimana, in giorni non lavorativi, ecc.).
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Eseguire un update oppure un upgrade di NemSLock
Server sul server delle licenze
 Tenere a portata di mano il supporto dati Allplan 2013.
 Tutte le licenze importate devono essere restituite al server.
 Il server deve essere arrestato. Accertarsi che tutti i posti di lavoro
siano spenti e avviare quindi l'update.
1 Avviare NemSLock Server Console.
2 Arrestare NemSLock Server facendo clic su

Arresta server.

In questo modo il servizio NemSLock Server viene disattivato,
viene interrotta la connessione di rete e impedito l'accesso dei
clients (utenti).
Avviso: prima di eseguire l'arresto, è necessario che tutte le
licenze importate siano state restituite al server. Se ci sono ancora
licenze del server importate sui posti di lavoro, appare un
messaggio di avviso corrispondente.
3 Inserire il supporto dati Allplan 2013 nel drive corrispondente.
4 Chiudere Allplan 2013 Start Menu.
5 Avviare Windows Explorer.
6 Aprire la cartella \Programs\NemSLock 2006 Server.
7 Fare doppio clic su setup.exe.
8 Seguire le indicazioni visualizzate nel dialogo d'installazione del
programma.
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Upgrade di Allplan sui clients
Avvisi sull'upgrade di Allplan sui clients
 Accertarsi di disporre delle licenze NemSLock Server per la nuova
versione di Allplan (ad esempio eseguendo un upgrade licenza
NemSLock Server sul server).
 Fare clic su Start – Tutti i programmi - Nemetschek Nemetschek SoftLock 2006 – Gestione licenze nella barra dei
task di Windows.
 Selezionare una delle licenze disponibili per la nuova versione
nella gestione licenze.
 Eseguire ora un upgrade alla nuova versione di Allplan.
-

Selezionare File licenza esistente nella finestra dialogo
Selezione informazioni licenza. In questo modo verrà
installato il driver di validazione.

-

Ora il setup verifica se è stata attivata una licenza valida per
la nuova versione di Allplan.

-

Se è così, il setup prosegue e installa la nuova versione di
Allplan.
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Installare Allplan su più computer con Image e SysPrep
L’installazione di più computer con l’ausilio dell’image di un
computer esistente poteva generare problemi poiché dopo la sua
copia su un altro computer la NemSLock non funzionava più.
Il file Computer ID del computer master non è infatti adatto per gli
altri computer.
SysPrep semplifica l’installazione di Allplan su più computer grazie
ad una Image (preparata su un computer master con SysPrep) che
può quindi essere utilizzata per procedere all’installazione sugli altri
computer.
Avviso: eseguire SysPrep come amministratore. SysPrep deve essere
utilizzato solo da amministratori di sistema esperti.
Avviare SysPrep sul computer master come segue:
 Tutte le licenze hanno lo status scaduta; lo stesso comportamento
vale per le licenze trial caricate.
 Il file Computer ID viene resettato.
 Il nuovo file Computer ID verrà generato al successivo avvio del
programma.
Informazioni dettagliate su SysPrep si trovano in Allplan Connect Supporto - Soluzioni (eseguire una ricerca per sysprep).
Dopo la copia dell’immagine, è possibile caricare una licenza
definitiva oppure connettersi con la gestione licenze NemSLock
Server. In questo modo Allplan potrà essere utilizzato in modo
completo.
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