TECNOLOGIE DEL PROGETTO
WEBINAR - Tecnologie del progetto | Focus BIM - VECTORWORKS base – 12 ore - 12cfp
Date: 9, 11, 16, 19 NOVEMBRE 2020 | 16.00- 19.00 - in collaborazione con Videocom
Saluti istituzionali: arch. Stefano Tropea, Consigliere dell’Ordine degli Architetti PPC di Milano
Docente: arch. Zeno Da Ros, Videocom
Programma
Presentazione del programma e peculiarità della versione italiana
Destinazione del software. Tipologia di elaborati realizzabili. Peculiarità della versione italiana: Calcolo RAI,
dimostrazione Superfici, Ortofoto, importazione formati SVG, importazione coordinate DTM, sezione DTM.
Inquadramento di altre funzionalità esclusive.
Interfaccia del programma e impostazioni iniziali
Verranno individuate le differenti aree dell’interfaccia e le loro funzioni, verrà spiegata la funzione della
Tavolozza Strumenti Standard, della tavolozza Set Strumenti, della Tavolozza Informazioni, della Tavolozza
Vincoli, della Tavolozza Attributi, della Tavolozza Navigazione, della Tavolozza Gestione Risorse e della barra
di modo. Verrà spiegato come impostare il file, l’area di Stampa, le unità di Misura e le tolleranze.
Il 2D con Vectorworks: la Tavolozza Strumenti Standard
L’approccio semplice alla realizzazione degli oggetti bidimensionali: creazioni e modifiche di oggetti
attraverso differenti forme. Gli attributi degli oggetti, dipendenza o meno dalle Categorie, modifica multipla
di oggetti bidimensionali, la selezione personalizzata di oggetti, la duplicazione, la duplicazione in serie, la
duplicazione su tracciato. Approfondimento dello Smart Cursor e dei vincoli di creazione degli oggetti. Altri
aspetti legati alla realizzazione di elementi bidimensionali.
Lucidi e Categorie
Comprendere Lucidi e Categorie come destinazioni differenti, ma connesse, di realizzazione degli oggetti
definenti il progetto da realizzare: cosa sono le Categorie, cosa sono i Lucidi Design, cosa sono i Lucidi
Presentazione, come vengono creati, quali sono le loro destinazioni, come si integrano tra di loro, come
possono essere visualizzati e come possono essere modificati, trasferiti, referenziati. Loro influenze sugli
oggetti del progetto.
I Piani Edificio
Come creare una serie di Lucidi Design partendo dai Piani Edificio. I Piani Edificio sono la definizione dei
livelli su cui realizziamo il progetto, all’interno dei quali possiamo definire riferimenti spaziali aggiuntivi
tramite i Lucidi Design a loro connessi, sede finale del modello. Sono anche la classificazione di riferimento
per l’esportazione del file IFC. Interazione tra Piani Edificio e Lucidi Design, modifica dei Piani Edificio e
risposta interattiva degli altri piani e degli oggetti sui piani.
I Muri
Comprensione dello strumento Muro. Come disegnare un Muro. Come definire i suoi parametri: altezza,
spessori, componenti, caratteristiche IFC, lucido design di appartenenza, rappresentazioni 2D e 3D,
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creazione di nicchie e aggetti, teste dei muri, connessioni tra più muri, modifica dei muri tramite i picchi del
muro, individuazione dei lati interni ed esterni di un muro fin dalla fase della creazione e sua importanza
nello sviluppo del progetto.
Utilizzo di componenti di muri e uso avanzato degli stili
Analisi dell’utilizzo dei componenti dei muri. Creazione di muro multicomponente. Gestione delle
dimensioni e delle caratteristiche dei componenti. Connessioni dei componenti. Influenze sugli stili di muro.
Modifica di componenti per stili, manualmente e in modalità intermedia. Ripristino della composizione
originaria dei muri e dei componenti. Adattamento dei componenti alle diverse geometrie. Assegnazione
degli attributi ai componenti. Assegnazione di caratteristiche termiche ai componenti. Definizione del
riferimento Nucleo del Muro.
Solai e tetti
Realizzazione di solai e tetti: definizione di solai e tetti vincolati alle strutture esistenti e di forma libera. Stili
di solaio e Stili di tetto, definizione di componenti interni, rastremati e non, modifica di solai, foratura dei
solai, creazione automatica di orditure del tetto, inserimento di lucernari ed abbaini, definizione di solai con
compluvi ed elementi di drenaggio. Sostituzione di stili di solaio e di stili di tetto.
Utilizzo di componenti nel solai
Analisi dell’utilizzo dei componenti dei solai. Creazione di solai multicomponente. Gestione delle dimensioni
e delle caratteristiche dei componenti. Connessioni dei componenti in relazione ai muri associati. Influenze
sugli stili di solaio. Modifica di componenti per Stili, manualmente e in modalità intermedia. Ripristino della
composizione originaria dei solai e dei componenti. Adattamento dei componenti alle diverse geometrie.
Assegnazione degli attributi ai componenti. Assegnazione di caratteristiche termiche ai componenti.
Definizione del riferimento del solaio.
Solai rastremati
Creazione di solai rastremati per la definizione di acquature. Rastemazione dei componenti e loro gestione.
Inserimenti di elementi di drenaggio, loro rappresentazione e connessione. Gestione delle pendenze.
Gestione della rappresentazione.
Finestre e porte
Lo strumento porta Architect: inserimento della porta in strutture esistenti, definizione parametri base della
porta e di componenti specifici (tipologia, battuta telaio, pannelli, aperture, maniglie, aspetto,
rappresentazione di quote, etichette).
Lo strumento finestra Architect: inserimento di finestre in strutture esistenti, definizione di parametri base
della finestra e dei componenti specifici. Finestra ad angolo, finestra a tetto. Modifica multipla di finestre e
porte. Stili di finestre e stili di porte.
Scale: il modulo Stair Logic
Definizione di scale in modalità ibrida 2D/3D con lo strumento Stair Logic. Definizione parametri della scala
vincolati o meno ai piani edificio o ad altri luci, definizione tipo di scala (rampa unica, rampa doppia a U, con
o senza pianerottoli ecc, a chiocciola ecc), variazione dei parametri, vincoli dei parametri, rappresentazione
2D e 3D, aspetto dei componenti della scala, creazione di corrimano e ringhiere.
La tavolozza Gestione Risorse
La tavolozza Gestione Risorse gestisce tutte le risorse presenti nel file e non solo: è in grado di fornire un
catalogo aggiornato di tutte le risorse presenti per il programma e nei diversi file salvati nel sistema. Verrà
appreso come possono essere ricercati, visualizzati e utilizzati risorse come simboli, gruppi, arredi, alberi,
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tratteggi, stili di muro, di tetto, di solaio, di porte di finestre, ecc. La tavolozza gestione risorse permette
all’utente di creare una propria libreria personalizzata di oggetti da riutilizzare nei differenti progetti.
Simboli, gruppi e l’arredo di interni
La duplicazione di oggetti simili possono essere realizzati attraverso differenti modalità: un gruppo di
oggetti a differenza di un simbolo non permette la sua modifica multipla. Un simbolo inoltre può avere una
rappresentazione ibrida 2D e 3D e può essere inserita negli oggetti Muri generando automaticamente un
ingombro. Verrà appresa in questa fase come realizzare un simbolo, come controllarne gli aspetti 2D e 3D,
come creare una libreria di simboli personalizzata od utilizzarne una esistente. Il vantaggio dell’utilizzo dei
simboli comporta inoltre una riduzione delle dimensioni del file.
Modellazione Push/Pull
Cenni alla modellazione libera attraverso protrusioni e sottrazioni. Operazioni booleane con gli oggetti
(somma, sottrazione, intersezione), trasformazione degli oggetti attraverso gli strumenti arrotondamento,
smussatura, deformazione. Navigazione nel modello tridimensionale in proiezione assonometrica e in
prospettiva. Modalità vola attraverso. Interazione con strumenti di navigazione come mouse
tridimensionali.
Altri metodi di modellazione
Presentazione delle diverse tecolgie disponibili: NURBS, Parasolid, Open SubDiv
Oggetto autoibrido
Definizione automatica di rappresentazione ibrida 2D-3D a partire da un oggetto modellato liberamente:
modellazione dell’oggetto, definizione dell’entità, corretta impostazione dei piani di taglio, di proiezione
sotto il piano di taglio, di proiezione al di sopra del piano di taglio. Modifica ed aggiornamento automatico
dell’oggetto autoibrido.
La fotografia del progetto per la presentazione
Le viewport sono entità che vengono utilizzate per rappresentare il progetto sui lucidi presentazione,
ovvero per l’impaginazione finale. Esistono svariate tipologie di viewport: per la rappresentazione in pianta,
di prospetti, sezioni, per la creazione di viste multiple dell’oggetto all’esterno, per la creazione di viste
interne del progetto (viewport dettaglio vano) e per la trasformazione prospettica delle viewport esistenti.
All’interno di ogni viewport è facile attivare o disattivare la visualizzazione di Categorie e Lucidi differenti in
modo da presentare una serie di copie di viewport per diverse rappresentazioni mantenendo, se
necessario, lo stesso stile. È anche semplice modificare le scale di rappresentazione, le eccezioni e i diversi
spessori di progetto.
Definizione di una texture e delle sue componenti
Creazione di una texture dalla Tavolozza Gestione risorse. Analisi di una texture e suo comportamento sugli
oggetti. Diversa distribuzione della texture. Caratteristiche: ripetizione, riflessione, trasparenza, bumping,
incandescenza, turbolenza.
Accenni all’oggetto Spazio ed al modulo Energos
Presentazione dell’oggetto Spazio e del modulo Energos, che in collegamento ai parametri definiti negli
oggetti del modello è capace di restituire una stima di consumo in tempo reale.
Come applicare una texture: differenze in base agli oggetti interessati
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Come considerare l’applicazione della texture in base ai diversi oggetti interessati. Applicazione dalla
tavolozza Informazioni, applicazione dagli stili, differenza di comportamenti degli stili, applicazione da
Categorie.
Utilizzo di texture esistenti
Individuazione ed analisi delle texture fornite dal software. I vantaggi di usare una texture esistente.
Applicazioni di modifiche ad una texture esistente. Estrazioni di immagini da una texture esistente e loro
modifica in editor esterno. Reimportazione delle texture.
Modalità Renderworks standard
Utilizzo dei moduli Renderworks di base: OpenGL, renderworks veloce, renderworks accurato, renderworks
otimizzato. Analisi sulle influenze dei tempi di rendering.
Stili di Renderworks
Utilizzo dei moduli Renderworks avanzati: gli Stili di Render. Creazione di uno stile di render dalla tavolozza
informazioni. Utilizzo di uno stile di render di default e applicazione di copie e modifiche di stili. Influenze
sulle rappresentazioni e i tempi.
Fonti di illuminazione: sfondi HDRI, punti luce, luci spot, luci parallele, heliodoniche
Analisi delle fonti di illuminazione: sfondi, heliodoniche, luci puntuali, spot, IES e parallele. Influenze sui
tempi di render. Gestione delle ombre e delle temperature di colore, gestione della luminosità, intensità e
dei parametri. Attivazione e disattivazione sulle viewport. Gestione della tavolozza visualizzazione.
Applicazione di una camera e creazione di viewport collegata alla camera
Creazione di una Renderworks Camera, navigazione, assegnazione di caratteristiche avanzate come
esposizione, profondità di campo, effetto bloom e vignettatura. Acquisizione degli effetti nelle viewport
tramite lo stile di Render. Gestione avanzata della luminosità della scena.
Animazione in Vectorworks
Definizione di uno studio solare. Creazione di viste progressive e calcolo dell’animazione in OpenGL.
Live sync con software di terze parti: Lumion, Enscape
Presentazione della funzionalità
Composizione manuale del Foglio Elettronico
Creazione di un foglio elettronico. Formattazione delle celle. Menù del foglio elettronico. Righe e sottorighe
di schedario. Inserimenti di immagini.
Aggiunta manuale di comandi
Definizione manuale di operazioni nelle celle per la gestione manuale dei dati
Creazione di un abaco
Creazione di abachi e liste predefiniti nel programma. Creazioni di liste personalizzate
Ricavare le quantità dei componenti dal progetto
Esempio di definizione foglio elettronico per la quantità e la definizione di un computo
Creare report personalizzati
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Esempio di definizione di report personalizzati
Visualizzazione Dati ed Etichetta dati
Definizione della lettura del dato mediante interazione grafica o mediante estrazione informativa da
visualizzare con un etichetta. Uso dell’etichetta per assegnare un dato specifico al componente.
Cenni sulla composizione della nuvola di punti ed analisi dei dati da importare
Cos’è una nuvola di punti, come si ottiene e da cosa è composta. A cosa serve una nuvola di punti e cosa
possiamo ottenere.
Importazione della nuvola di punti
Cosa considerare nella definizione di una nuvola di punti e nella sua importazione. Come importare una
nuvola di punti.
Gestione della nuvola di punti: definizione della risoluzione, navigazione e definizione delle viste. Come
ricavare elaborati da una nuvola di punti
Gestione della nuvola di punti, isolamenti di un gruppo definito di punti. Individuazione di viste utili per la
definizione degli elaborati. Disegnare sulla nuvola di punti. Impaginare e creare viewport con la nuvola di
punti.
La gestione dei dati IFC con l’utility gestione dati
Gestione di pSet, mappature e quantità per oggetti parametrici ed entità IFC. Esempi di interscambio e del
flusso di lavoro. Introduzione alla gestione IFC
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