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Come importare uno sfondo

In tutti i software del catalogo che abbiano almeno una vista grafica è possibile inserire uno sfondo in
formato dwg/dxf.
Ogni vista grafica, infatti, è indipendente l’una dall’altra ed è quindi possibile associare teoricamente ad
ognuno di essi uno sfondo diverso. Ad esempio in un software che gestisca un modello edificio (Millesimi,
Stime, Reflux, Meteor, ecc) è possibile importare uno sfondo indipendentemente in ognuna delle seguenti
viste grafiche:
 Territorio
 Edificio
 Piano
 Vano
Ciò ovviamente è solo una opportunità e va valutata caso per caso. Indubbiamente potrebbe essere
comodo avere uno sfondo associato al territorio ed un altro diverso associato all’edificio.
Si vuole evidenziare anche che le viste grafiche, in alcuni casi, hanno una relazione di parentela tra loro. Nel
caso citato Edificio->Piano->Vano. Ciò significa dire che la vista grafica del vano è figlia di quella del piano,
come anche che la vista grafica del piano è figlia della vista grafica dell’edificio. In tali casi è possibile anche
utilizzare le opzioni ‘VisualizzaInFigli’ e ‘VisualizzaInGenitore’ che evitano di dover inserire la stessa vista
grafica più volte.
Di seguito si riportano alcune regole importanti per una corretta importazione dei file di sfondo in dwg/dxf
all’interno dei progetti:





I file devono necessariamente essere in formato dwg/dxf 2000 altrimenti non verranno visualizzati;
I file dovranno essere il più possibile ‘alleggeriti’ eliminando tutto il contenuto grafico non
necessario al progetto, per evitare un evidente rallentamento nella visualizzazione della vista
grafica;
I file dwg/dxf non verranno mai inclusi nel file di progetto e pertanto si dovrà garantire sempre la
loro presenza nella posizione corretta (in generale nella stessa cartella del file di progetto).

Tutto ciò premesso di seguito si illustrano i passi necessari per l’inserimento dello sfondo:





Posizionarsi sulla vista grafica desiderata;
Utilizzare il comando grafico Disegna|Blocco, verrà mostrata una scheda di inserimento;
Nella scheda occorre selezionare il file dwg/dxf desiderato, il valore della scala ed il flag sfondo;
All’uscita della scheda indicare la posizione dell’origine del file.

Nell’utilizzo pratico tenere presente che:


Utilizzare il comando del menù Visualizza|Sfondo per attivare/disattivare lo sfondo della vista
grafica;
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Lo sfondo è rappresentato da un blocco come qualsiasi altro con ma con il flag sfondo attivo; è
possibile creare uno sfondo utilizzando più blocchi separati (con il flag sfondo attivo) e
attivandoli/disattivandoli contemporaneamente con il comando Visualizza|Sfondo;
A volte può capitare che è stato inserito un blocco di sfondo ma non risulta più visibile; potrebbe
essere dovuto ad un riferimento di cartella impostato male; in tal caso utilizzare il comando del
menù Formato|Interroga|Tabelle|Blocchi per accedere alla lista blocchi indivuduare l’eventuale
blocco della lista e verificare il problema.

