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1  Per cominciare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Congratulazioni per aver scelto solidThinking™, il 
rivoluzio- nario ambiente di modellazione 3D e rendering per 
Windows e per Macintosh che ti fornisce ogni strumento per 
creare modelli 3D di qualità professionale e presentarli con un 
fotorealismo insuperabile.  
 
solidThinking ti permette di lavorare in maniera 
confortevole e intuitiva ottenendo subito risultati sorprendenti. 
 
La tua produttività non dipende soltanto dalla potenza degli 
strumenti che ti vengono forniti, ma soprattutto dalla semplicità 
con cui tali strumenti possono essere impiegati: 
solidThinking è stato progettato e sviluppato tenendo 
presente questo concetto fondamentale.  
 
Il nome stesso di solidThinking esprime il nostro obiettivo: 
creare uno strumento che ti permetta di dare forma alle tue idee 
rapidamente e con facilità. 
 
Ti forniamo di seguito una lista delle principali caratteristiche di 
solidThinking. 
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Interfaccia utente 
L’interfaccia utente di solidThinking è un ambiente 
progettato accuratamente dove potrai operare con la massima 
naturalezza. Infatti, non solo è dotata di icone chiare ed intuitive 
ma, soprattutto, riduce al minimo il numero dei comandi 
necessari per effettuare le diverse operazioni. La riga di 
comando ti guida nella costruzione suggerendoti ogni passo.  
 
La completa integrazione delle librerie grafiche OpenGL® 
consente un eccezionale feedback durante il processo di 
modellazione, l’assegnazione dei materiali e il posizionamento 
delle luci: lavorando con solidThinking puoi apprezzare 
un’interattività totale che si trasforma in maggiore produttività e 
migliori risultati creativi. 
 
L’interfaccia utente può essere personalizzata con estrema 
facilità adattandosi alle esigenze del tuo progetto. Il dettaglio di 
visualizzazione degli oggetti può essere controllato in maniera 
selettiva per una migliore gestione di progetti complessi. 
 
solidThinking ti permette di definire fino a quattro diverse 
griglie, ciascuna con la sua origine, spaziatura, tipologia e 
colore, per il posizionamento di punti e oggetti con la massima 
precisione. Le numerose opzioni di snap (agganci) forniscono 
poi un prezioso aiuto per la costruzione dei tuoi modelli. 
 

Viste 
• Viste ortografiche standard (Sopra, Fronte, Destra, Sinistra, 

Retro e Sotto) e un numero illimitato di viste prospettiche 
indipendenti. 

• Modifiche interattive con visualizzazione in tempo reale 
anche in modalità ombreggiata e con tessitura. 

• Modalità di disegno in trasparenza. E’ una variante delle 
modalità ombreggiata e con tessitura. 

• Opzioni di gestione della tessitura per esaltare le possibilità 
di mappatura offerte da schede video accelerate. Tre formati 
di tessitura supportati: RGBA, RGB e BGR.  
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• Poligonalizzazione NURBS di alta qualità. 
Camere 
• Dolly, profondità di campo, lunghezza focale, angolo di 

rollio, track e autotrack, zoom area selezionata, zoom 
ortografico, zoom continuo. 

• Modifiche interattive con visualizzazione in tempo reale sia 
in modalità ombreggiata che con texture. 

• Input numerico delle coordinate della telecamera, 
mostra/nascondi telecamera, attiva/disattiva visualizzazione 
punti, attiva/disattiva visualizzazione soli ingombri, 
risoluzione controllabile, visualizzazione con colori/texture 
reali oppure colori di selezione/deselezione. 

 
Aiuti di costruzione 
• Unità di misura. 
• Gestione avanzata di 4 griglie con origine, spaziatura, 

tipologia e colore indipendenti. 
• Opzioni di snap (agganci): griglie, angolo, scala, traslazione, 

punti, punti notevoli (centro, punto medio, estremi), curve, 
tangenza. Agganci 2D e 3D. 

• Numero illimitato di piani di costruzione. 
• Allineamento degli assi a 3 punti. Allinea gli assi locali di un 

oggetto o di un piano di costruzione a tre punti. 
• Allineamento degli assi ad un oggetto. Allinea gli assi locali 

di un oggetto o di un piano di costruzione agli assi locali di 
un altro oggetto. 

• Allineamento degli assi ad una superficie NURBS. Allinea 
gli assi locali di un oggetto o di un piano di costruzione in 
maniera da renderli tangenti ad una superficie NURBS. 

• Allineamento all’asse. Allinea un numero di oggetti lungo 
X, Y, o Z con opzioni di spaziatura.  

• Allineamento alla curva. Allinea un numero di oggetti lungo 
una curva con opzioni di spaziatura. 

• Tolleranza di modellazione globale/locale. 
 
Gestione gerarchica della scena 
• Visualizzazione schematica e gerarchica della scena.  
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• Numero illimitato di layer (livelli). 
• Seleziona/deseleziona, inverti, cancella, raggruppa/separa, 

mostra/nascondi oggetti e gruppi di oggetti, attiva/disattiva 
volume d’ingombro, opzione proietta/ricevi ombre. 

 
Guida in linea 
• Guida di riferimento in linea (HTML).  
 
 

Modellazione NURBS  
NURBS e Albero di costruzione (o Storia di costruzione) fanno 
di solidThinking uno strumento ineguagliabile per 
disegnatori industriali e professionisti della grafica. 
 
La Storia di Costruzione di solidThinking, flessibile e 
senza limiti, aggiorna la scena in tempo reale mentre modifichi 
oggetti, punti o parametri amplificando così la potenza di tutti 
gli strumenti. Esplora la rappresentazione grafica della scena per 
identificare e selezionare gli oggetti sorgente e i comandi 
applicati. Aggiungi, rimuovi o sostituisci gli oggetti utilizzati 
nell'Albero di Costruzione ottenendo la ricostruzione immediata. 
Passa liberamente dalla modalità di modifica dei parametri a 
quella di manipolazione dei punti di controllo e viceversa in 
qualsiasi momento. La Storia di Costruzione viene salvata con il 
modello per essere riutilizzata in futuro. Grazie alla possibilità 
di manipolare liberamente i propri modelli, è possibile 
sperimentare nuove forme e aumentare così la propria creatività. 
 
solidThinking gestisce in maniera completa la creazione di 
curve e superfici NURBS (Non-Uniform Rational B-Spline) 
offrendo in assoluto la più potente e flessibile tecnica di 
modellazione. Grazie all’impiego dell’elevata tecnologia 
NURBS, agli avanzati strumenti di modellazione e ai numerosi 
aiuti di costruzione (strumenti d’allineamento, controllo di 
tangenza, snap, ecc.), sarete in grado di rappresentare qualsiasi 
forma, sia essa analitica o di forma libera, con la massima 
precisione. 
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solidThinking offre oggi il più completo assortimento di 
strumenti per la creazione di superfici rispetto a qualsiasi altro 
programma disponibile su piattaforme Windows e Macintosh.  
      
Le principali funzioni includono: 

 
• Modifica simultanea di punti di oggetti diversi. 
• Numero illimitato di livelli di undo. 
• Un-edit. Permette di rimuovere qualsiasi modifica dai punti 

selezionati di una curva o di una superficie indipendente- 
mente da eventuali modifiche successive della curva o della 
superficie. 

 
Trasformazioni 
• Traslazione. Muove uno o più punti/oggetti in una nuova 

posizione. Opzione magnete che può essere di tipo Costante, 
Lineare o Scorrevole. 

• Rotazione. Ruota uno o più  punti/oggetti. 
• Scala. Cambia la dimensione di uno o più  punti/oggetti. 
• Adatta a ingombro. Scala un dato oggetto per adattarlo ad un 

volume d’ingombro definito dall’utente.  
• Specchia. Duplica in maniera simmetrica uno o più oggetti. 
• Replica. Replica un oggetto lungo un percorso o lungo una 

superficie. 
• Matrix. Replica un oggetto lungo X, Y, Z creando una 

disposizione a matrice.  
• DynaMatrix. Matrice dinamica con storia di costruzione.  
• Copia polare. Replica un oggetto lungo un percorso circolare 

di un qualsiasi raggio. 
• Step. Replica un oggetto applicando trasformazioni 

incrementali (traslazione, rotazione, scala). 
• DynaStep. Copia incrementale dinamica con storia di 

costruzione. 
• Combina. Combina due o più oggetti selezionati in un 

singolo oggetto. 
• Separa. Crea un oggetto distinto per ogni entità di un oggetto. 
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Strumenti di allineamento 
• Allinea assi a superficie NURBS.  
• Allinea assi ad oggetto.  
• Allinea assi a 3 punti.  
• Allinea agli assi globali.  
• Allinea ad una curva. 
 
Deformazioni 
• Twist. Attorciglia un oggetto attorno ad un asse definito 

dall’utente.  
• Taper. Allarga o restringe il lato di un oggetto.  
• Warp. Curva tutti i punti di un oggetto compresi entro una 

certa distanza rispetto ad un asse definito dall’utente.  
• Shear. Piega una curva o un oggetto rispetto ad un asse 

definito dall’utente. 
• Bend. Curva un oggetto con riferimento ad un asse definito 

dall’utente. 
• Stretch. Stira un oggetto lungo una curva che funge da 

profilo. 
• Stretch lineare. Deforma un oggetto sulla base di una curva 

di stretch. 
• Lattice (gabbia a reticolo). Deformazione libera. 
• PixelMap. Deforma una superficie NURBS sulla base 

dell’intensità luminosa di ciascun pixel di un’immagine 
bitmap usata come mappa. 

• SurfDrape. Drappeggia una superficie NURBS sopra 
un’altra superficie. 

 
Primitive 
• Piano, disco, cilindro, sfera, cubo, cono, toroide, prisma. 
 
Curve 
• Curve NURBS “freeform” di ordine da 2 a 7. 
• Aggiustamento in tempo reale della tangenza e della 

curvature in qualsiasi punto. Possibilità di indicare qualsiasi 
raggio di curvatura.  
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• MetaCURVA. Interpolazione di punti. 
• Archi (centro-2 punti, 3 punti, raggio-2 punti, arco di 

raccordo, tangente-2 punti, linea-arco). 
• Cerchi (centro-raggio, 3 punti, tangente-2 punti, punto-2 

tangenti, centro-tangente) 
• Ellissi (centro-2 assi, punto-2 fuochi). 
• Linee (singola, perpendicolare ad un segmento, parallela ad 

un segmento, di raccordo). 
• Polilinee (aperta, chiusa). 
• Poligoni regolari. 
• Elica e spirale. 
• Spezza. Spezza una curva in un dato punto.  
• Dividi. Taglia due curve che si intersecano. 
• Collega. Collega due curve. 
• Raccorda. Crea una curva di raccordo tra due curve esistenti. 
• Allinea in tangenza. Stabilisce continuità di tangenza tra due 

curve. 
• Proietta. Proietta una curva su una superficie per ottenere 

una curva 3D. 
• Curva su Piano. Proietta una curva 3D su un qualsiasi piano 2D. 
• Estrai bordo. Estrae dal bordo di una superficie una curva 3D. 
• Estrai isoparametrica. Estrae una curva isoparametrica da 

una superficie. 
• Offset della curva. Crea la copia di una curva ad una data 

distanza con le seguenti opzioni: simmetrica, chiusa, con 
angoli smussati e con le estremità smussate. 

• Dettaglio curva. Aumenta il dettaglio della curva. 
• Ricostruisci e semplifica. Riduce il numero dei punti di una 

curva dato un numero o una tolleranza di riduzione. 
• Silhouette. Ricava un profilo da un gruppo di superfici 

NURBS data la direzione e il punto di vista.  
• Crea sezioni. Estrae un numero di sezioni da un gruppo di 

superfici NURBS lungo una direzione specificata. 
• Curva ad archi. Crea una nuova curva composta di una serie 

di archi che approssimano l’originale curva planare. Il 
risultato è una curva composta di diversi archi. 

• Estendi curva. Estende una curva per una distanza definita 
dall’utente fino ad un certo punto o fino ad un’altra curva. 
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Strumenti di creazione di superfici  
• Superfici con continuità G2. 
• Riempi. Crea una superficie riempendo una o più curve 

selezionate. 
• Estrudi. Crea una superficie estrudendo un profilo lunga una 

direzione specificata. 
• Ruota profilo. Crea una superficie ruotando una curva lungo 

X, Y, Z o un qualsiasi vettore definito dall’utente 
• Rule. Crea una superficie interpolando in maniera lineare un 

dato numero di curve. 
• Skin. Crea una superficie interpolando in maniera morbida 

un dato numero di curve. 
• Loft. Crea una superficie interpolando in maniera morbida 

un dato numero di curve e facendole passare per un profilo. 
• Pipe. Crea una superficie estrudendo una curva lungo un 

profilo. 
• Birail. Crea una superficie estrudendo una curva lungo due 

profili guida.  
• MultiSweep. Crea una superficie continua facendo scorrere 

uno o più profili lungo uno o più binari. 
• RadialSweep. Crea una superficie continua facendo scorrere 

uno o più profili tra un comune centro di rotazione e un 
binario di controllo.  

• Taglia superficie. Taglia una superficie proiettando una  curva.  
• Taglia solido. Taglia un solido proiettando una  curva.  
• Converti Trim. Converte una superficie a quattro lati in una 

superficie normale (non trimmata). 
• Interseca. Intersezione di superfici. 
• Interseca CT. Intersezione di superfici in Storia di Costruzione. 
• Operazioni boleane automatiche di Intersezione, Differenza 

e Unione con storia di costruzione.    
• Offset di superfici. Crea la copia di una superficie ad una 

data distanza. 
• Collega superfici. Crea una superficie di raccordo tra i bordi 

di due superfici esistenti. 
• 3-lati. Crea una superficie delimitata da tre profili qualsiasi. 
• 4-lati. Crea una superficie delimitata da quattro profili 

qualsiasi. 
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• N-lati. Crea una superficie delimitata da ‘n’ profili. 
• Rete di curve. Crea una superficie interpolando una rete di 

curve. 
• Superficie di fillet. Crea una superficie di fillet a partire da 

superfici che si intersecano. 
• Raccorda. Crea un raccordo a raggio costante o variabile, 

anche con opzione di blend G3, lungo gli spigoli selezionati 
di una data superficie.  

• Smusso (chamfer). Crea raccordi a sezione lineare (smusso) 
invece che a sezione circolare. 

• Patch. Crea una superficie passante per i bordi di una 
superficie i cui bordi definiscano un percorso chiuso. 

• Chiudi foro. Chiude un foro in una superficie, il cui bordo è 
definito da un insieme di almeno tre curve, formanti un 
percorso chiuso. 

• Unisci superfici. Unisce due (o più) superfici che 
condividono uno stesso bordo coincidente in un'unica 
superficie. 

• Allineamento di superfici in tangenza. Permette di allineare 
il bordo di una superficie al bordo di un’altra superficie con 
la possibilità di specificare l’angolo di incidenza tra le due 
superfici. 

• Aumenta dettaglio. Aumenta il dettaglio di una superficie. 
• Semplifica. Riduce il numero dei punti di una superficie data 

una tolleranza. 
• Superficie da nuvola di punti. Crea una superficie a partire 

dai dati di una nuvola di punti.  
• Nuvola di punti da superficie. Ricava una nuvola di punti a 

partire da una superficie. 
• Superficie da curve. Crea una superficie che approssima uno 

o due insiemi di curve. 
• Strudi superficie. Crea un solido dall’estruzione lineare di 

una superficie. 
• Crea testo. Crea un testo tridimensionale.  
• Estendi superficie. Estende una superficie lungo uno o più 

bordi per una distanza 
• definita dall’utente oppure fino ad una certa curva. 
• Make Manifold. Crea un oggetto manifold partendo da 

oggetti non manifold permettendo di ottenere solidi 
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perfettamenmte chiusi ("water tight") a partire da superfici 
che si intersecano. 

• Shell. Permette di aprire e dare spessore ad un solido 
semplicemente selezionando l’oggetto su cui lavorare e 
definendo quali facce saranno aperte.  

• Offset solido. Pemette di ottenere un offset oppure un inset 
(valore negativo) di un solido. 

 
 

Modellazione poligonale  

solidThinking offre anche un avanzato modellatore 
poligonale con supporto di poligoni a n lati.  
 
E’ possibile creare ed estrudere poligoni, tagliare facce e bordi, 
aumentare o ridurre il dettaglio, eseguire praticamente ogni altra 
operazione. 
  
La possibilità di convertire una superficie NURBS in un 
modello poligonale e viceversa è utilissima per gli sviluppatori 
di videogiochi e, in generale, per il mondo dell’animazione e 
della realtà virtuale. 
  
L’esclusiva implementazione della tecnologia Subdivision 
Surfaces consente la massima potenza per creare modelli 
poligonali accuratamente rifiniti e levigati; il tutto in maniera 
interattiva grazie alla parametricità di solidThinking. 

 
Tra le funzioni: 

 
• Modellazione poligonale avanzata con supporto di poligoni a 

n lati. 
• Primitive poligonali: piano, disco, cilindro, sfera, cubo, 

cono, toroide. 
• Crea singoli poligoni. 
• PolyMesh da NURBS. Poligonalizza qualsiasi superficie 

NURBS. Creazione opzionale di quadrilateri e fusione di 
vertici coincidenti. 
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• PolyMesh da punti di controllo NURBS. Crea un modello 
poligonale a partire dei vertici di controllo di una superficie 
NURBS. 

• Modifica vertici. Sposta, ruota, scala, cancella, divide, 
unisce, direzione della normale. 

• Modifica edge. Sposta, ruota, scala, smussa, cancella, 
allenta, divide. 

• Unisci spigoli. Unisce spigoli coincidenti.  
• Modifica facce. Sposta, ruota, scala, cancella, estrae, divide, 

direzione della normale. 
• Modifica la normale di una faccia. Inverte o unifica le 

normali delle facce specificate. 
• Aumenta dettaglio. 
• Semplifica. Riduce il numero delle facce in misura 

percentuale rispetto all’originale, preservando eventualmente  
l’acutezza degli spigoli e la curvatura.  

• Riempi buco: riempie i buchi di un poliedro usando un 
poligono a n lati. 

• Leviga. Applica un filtro di levigatura ad un oggetto 
poligonale. Molto utile nell’acquisizione di dati via scanner 
3D.  

• Comando Subdivision surfaces interattivo. Aumento del 
dettaglio e smussatura degli spigoli in maniera controllabile 
dall’utente per ottenere modelli poligonali levigati. 

 
 

Strumenti di analisi 
Numerosi strumenti di analisi possono essere utilizzati per 
calcolare area, volume, lunghezza e curvatura ma sono molto 
utili anche per valutare e migliorare la qualità del design. 
• Strumenti di valutazione: distanza tra due punti, lunghezza 

di una curva, lunghezza di una porzione di curva, curvatura e 
tangenza di una curva o di una superficie, area, volume.  

• Curvatura di superficie, linee di riflessione e mappatura 
ambiente possono essere impiegati per analizzare alcune 
importanti proprietà dei tuoi modelli quali continuità e 
curvatura in maniera interattiva. 
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• Lo strumento di verifica della tolleranza (Tolerance check) 
rileva qualsiasi apertura tra superfici. Grazie alla storia di 
costruzione, la tolleranza può essere modificata in qualsiasi 
momento per rendere il modello “a tenuta stagna”. 

• Shader di valutazione della curvatura delle superfici per il 
disegno automobilistico e per il product design. 

• Shader per valutare l’angolo di sformo per gli stampi. 
• Pannello della curvatura per analizzare interattivamente. 

levigatezza e curvatura di una superficie utilizzando i 
metodi: curvature media, gaussiana e assoluta. 

• Linee di riflessione per analizzare la curvatura di superfici 
utilizzando la tecnica delle bande longitudinali (zebra 
stripes).  

• Mappatura ambiente o environment mapping per utilizzare 
una qualsiasi immagine come mappa ambiente riflessa da un 
metallo lucido. 

• Diagramma di curvatura. Visualizza come la curvatura varia 
lungo una curva grazie ad un diagramma associato alle curve 
selezionate. 

 
 

Rendering 
Dopo aver creato i tuoi modelli, potrai sfruttare al meglio un 
sistema di rendering completo, che soddisfa anche i più esigenti 
professionisti della computer grafica, integrando tutte le 
principali tecniche di rendering Le efficienti funzioni di gestione 
della memoria, la risoluzione illimitata per le immagini prodotte 
ed il rendering multi-threading e multi-processore garantiscono 
la massima produttività degli utenti facendo di solidThinking 
lo strumento ideale per la generazione di immagini 
fotorealistiche. 
 
Final Gather è un nuovo ed esclusivo metodo di illuminazione 
globale che migliora sia la qualità che la semplicità di 
generazione delle immagini. Non è necessario essere un esperto 
nelle tecniche di rendering: è sufficiente premere un bottone e 
solidThinking calcolerà l'illuminazione.  
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Tecniche 
• Wireframe (filo di ferro).  
• Hidden-line (linee nascoste). 
• Ombreggiatura Flat, Gouraud e Phong. 
• Scan-line di preview. 
• Scan-line. 
• Ray-trace di preview.  
• Ray-trace. 
• Tecnica ibrida che integra il calcolo di tipo radiosity con 

quello di tipo ray-tracing. 
• Sketch rendering (rendering non-fotorealistico) per 

presentazioni stilizzate. 
 
Radiosity  
• Calcolo di radiosity per la simulazione dei reali effetti di 

luce.  
• Simulazione progressiva che permette di bilanciare velocità 

e precisione.  
• Modello di illuminazione view-dependent per risultati più 

veloci. 
• Supporto degli standard di settore per la distribuzione 

dell’intensità luminosa.  
 
Sketch rendering  
• Uan tecnica per le prime fasi del design concettuale o per 

presentazioni stilizzate. 
• Supporto di diversi stili come cartoon, matita, tratteggio, 

inchiostro, pittura. 
  
Shader 
• Shader procedurali parametrici con funzioni ‘noise’ di alta 

qualità.  
• ShadeTree per combinare più shader. 
• Shader di Colore, Riflessione, Trasparenza, Rilievo. Gli shader 

sono pure utilizzati per il posizionamento di texture, la creazione 
di sfondi, di primi piani e di effetti di post-processing. 
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• Vernice multi-strato per simulare l’effetto di punti multipli 
di massima illuminazione e cambi di colore usati 
nell’industria automobilistica. I designer possono specificare 
la composizione di ogni strato per simulare un’ampia 
gamma di vernici e finiture.  

• Shader di riflessione anisotropica. Per riprodurre le proprietà 
di riflessione di materiali come tessuti e raso. 

• Mappature di riflessione. 
• Possibilità di cambiare la riflessione di una superficie 

intervendo su una texture. 
• Controllo del contrasto del colore e dell’intensità luminosa 

di una texture.  
• Trasformazioni interattive (traslazione, rotazione e scala) di 

texture e materiali nelle viste.  
• Effetti di trasparenza procedurali.  
• Shader Decal per combinare diversi materiali e applicare 

immagini su superfici.  
 
Anti-aliasing 
• Possibilità di applicare anti-aliasing in maniera analitica, 

materiale per materiale.  
• Feature-Following Anti-Aliasing (FFAA) per la massima 

qualità d’uscita con calcolo di ‘anti-aliasing’ intorno ad ogni 
area di cambio d’intensità.  

 
Luci 
• Numero illimitato di luci.  
• Luci di tipo ambient, distant, eye, goniometric, point, 

projector, sky, spot e sun.  
• Luce simple sky. Una speciale luce in grado di fornire una 

veloce approssimazione all’illuminazione del cielo. 
Permette di ottenere rapidamente risultati realistici di 
illuminazione con una sola luce in scena.   

• Area light. 
• Effetti volumetrici. 
• Effetti luminosi globali con simulazione delle condizioni 

atmosferiche reali.  
• Misurazioni radiometriche o fotometriche. 
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• Sorgenti luminose che usano dati di tipo goniometrico nei 
formati standard di settore.  

• Riproduzione accurata della risposta dell’occhio ai livelli di 
luminosità.  

 
Ombre 
• Mappatura e proiezione di ombre. 
• Ombre soffuse. 
• Ombre emesse da oggetti semi trasparenti.  
• Creazione di ombre ibride con la combinazione di ray-

tracing e scan-line rendering per una generazione più rapida. 
 
Operazioni di post-produzione  
• Profondità di campo. 
• Effetti atmosferici avanzati.  
• Lens flare (bagliori, false immagini, strisce di luce, aloni). 
• Uscita in formato QuickTime VR per filmati ‘panoramic’ e 

‘object’. 
 

Motori di rendering terze-parti  
• solidThinking è un sistema aperto che permette di 

supportare motori di rendering di terze parti grazie a 
specifici plug-in. Già disponibili: 

• solidMaxwell. Plug-in per integrare Maxwell Render. Per 
Windows e Mac OS X. 

• ThinkMan. Plug-in per integrare PhotoRealistic RenderMan. 
Solo per Windows. 

 
 

Animazione 
• Animazione “keyframing” basata  su fotogrammi chiave. 
• Animazione degli attributi di Traslazione, Scala e Rotazione.  
• Animazione delle luci. 
• Animazione della camera con controllo di posizione e target.  
• Opzioni per controllare la velocità di interpolazione. 
• Opzioni per controllare il percorso di interpolazione. 
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Interscambio dati   
• Formati immagini supportati: BMP, JPEG, TIF, High 

Dynamic Range e OpenEXR.  
• Plug-in di importazione: Catia V4, Catia V5, DXF, DWG, 

IGES, Lightwave, Maya, Parasolid (x_t and x_b), 
Pro/ENGINEER, Rhinoceros, RIB, SAT (ACIS), 
SolidWorks, STEP, STL, UGS NX, VDA/FS, VET, VRML, 
3DStudio.  

• Plug-in di esportazione: DXF, DWG, IGES, Lightwave, 
Maya, Parasolid (x_t and x_b),  Rhinoceros, RIB, STEP, 
STL, VDA/FS, VET, VRML, 3DStudio. 

• Supporto di diversi ‘flavor’ IGES.  
• Plug-in I/O per SolidWorks per l’importazione e 

l’esportazione di documenti nel formato di 
solidThinking.   

 
 

Ambiente di publishing HTML  
• solidThinking offre un sofisticato ambiente di 

publishing per esportare ed integrare oggetti e scene 3D in 
pagine HTML visualizzabili per mezzo di Viewpoint Media 
Player sviluppato da Viewpoint. Gli oggetti possono essere 
manipolati e visualizzati con texture, riflessioni, trasparenze 
e ombre.  

 
 

Kit di sviluppo plug-in (PDK)   
• Plug-Ins Development Kit. La documentazione per lo 

sviluppo di plug-in. Documentazione per gli sviluppatori e 
utenti avanzati che vogliono creare i propri strumenti di 
modellazione ed estensioni. Corredato di esempi di codice. 
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1.1 A proposito di  
  questo manuale 

 
 
 
Il Manuale Utente di solidThinking è organizzato in tre 
volumi e nove sezioni: 
 
Modellazione - Volume 1  
La Sezione 1 illustra le principali caratteristiche di 
solidThinking e include informazioni su come iniziare a 
prendere confidenza con il programma.  
 

La Sezione 2, “I menu dei comandi”, descrive le voci di menù 
disponibili dalla barra dei menù.  
  

La Sezione 3, “L’interfaccia utente”, illustra in dettaglio come è 
organizzata l’interfaccia utente di solidThinking, illustra 
l’utilizzo dei pannelli e barre degli strumenti, mostra i diversi 
tipi di visualizzazione e di configurazione delle viste. 
 

La Sezione 4, "La modellazione in solidThinking”, illustra 
l’approccio di modellazione legato alla Storia di Costruzione e 
descrive gli strumenti di trasformazione/deformazione e per 
creare curve. 
 
Modellazione - Volume 2 
La Sezione 4, "La modellazione in solidThinking”, descrive 
analiticamente tutti gli strumenti disponibili per creare superfici 
NURBS oltre che oggetti poligonali. Descrive anche strumenti 
di analisi, nuvole di punti, quote associative e ambiente di 
messa in tavola. 
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Rendering – Volume 3 
La Sezione 5, “La visualizzazione fotorealistica in 
solidThinking”, illustra gli strumenti per aggiungere camera 
e luci oltre a spiegare come creare materiali, usare texture e 
renderizzare una scena 3D. 
 
Alla fine, troverai una lista di Scorciatoie da tastiera che 
possono essere usate per velocizzare il flusso di lavoro ed un 
Glossario che risulta pratico per conoscere il significato di 
alcuni termini che incontrerai durante la lettura di questo 
manuale. 
 
 

Convenzioni 
 
Per aiutarti a trovare ed interpretare rapidamente le 
informazioni, questo manuale fa uso di alcune convenzioni 
rappresentate in diversi modi. 
  
• Le descrizioni dei diversi comandi possono essere 

facilmente riconosciuti perchè appaiono ai margini del testo 
come evidenziato sotto. 
 

Modalità Selezione Oggetti 
 

Quando un’icona è associata ad un comando, tale icona 
appare al margine del testo.  

 
• Ogni volta che ci riferiamo ad un comando, sia nella forma 

di un’icona o di una voce di menù, lo evidenziamo in 
grassetto come segue: 
 

Cambia a Modalità Selezione Oggetti.  
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• I tasti da premere per l’esecuzione di un’operazione 

appaiono con un testo riquadrato come nell’esempio: 
 

Premi  Spacebar  per interrompere l’inserimento dei 
punti.   

 
• Le scorciatoie da tastiera sono combinazioni di tasti (e/o clic 

del mouse) che permettono di accedere a specifici comandi e 
funzioni di menù in maniera più rapida: 
 

 Ctrl  +  Shift  +  D .   
 
• I testi che appaiono nella riga di comando sono rappresentati 

con lo stesso carattere e la stessa dimensione del seguente 
esempio: 
 

Seleziona la curva profilo: 
 

• I valori da digitare nella riga di comando o in ogni altro 
campo testo sono rappresentati con lo stesso carattere e la 
stessa dimensione del seguente esempio: 
 

Digita 1, 1, 1 nella riga di comando 
 
• Di tanto in tanto alcune note importanti possono integrare le 

descrizioni dei comandi o delle funzioni. Sono sempre 
rappresentate in corsivo come sotto: 
 

Nota: la modifica del peso dovrebbe essere utilizzata con 
attenzione… 
 

• I nomi dei documenti e le relative estensioni sono pure in 
corsivo: 
 

nomedeldocumento.stm 
.dxf 

 

Manuale dell’Utente Vol. 1 - solidThinking 21 



Sezione 1 

1.2  Avvio di solidThinking   
 
 
 
Dopo aver completato l’installazione guidata descritta nelle 
Note di Installazione, vai alla cartella /solidThinking. In questa 
cartella, trovi l’applicazione solidThinking.exe oltre ad alcune 
cartelle createa dal programma di installazione: 
 
Demos (questa cartella è per ora disponibile solo nella versione 
per Windows). Brevi sessioni di lavoro dimostrative che possono 
essere caricate usando il comando File > Apri Macro. 
  
Examples. Documenti di esempio. 
  
Help (questa cartella si trova solo nella versione per Mac). I file 
dell’aiuto in linea sono consultabili usando il comando di menù 
dell’applicazione Aiuto > Guida in linea. 
 

Images. Le immagini renderizzate sono automaticamente salvate 
qui con una numerazione progressiva (nome.st~n.bmp dove n 
rappresenta il numero progressivo). Le immagini renderizzate sono 
salvate come documenti .bmp (Windows bitmap). 
 

MaterialsLib. I materiali salvati nella libreria dei Materiali. 
 

ModelsLib. I modelli salvati nella libreria dei Modelli. 
 

Plug-In. Qui si trovano i plug-in per l’interfacciamento dei 
diversi motori di rendering oltre che i filtri di 
importazione/esportazione. 
 

Projects. In questa cartella puoi archiviare i tuoi progetti. 
 

Textures. Usa questa cartella come archivio delle texture. 
 
Un doppio clic sull’icona di solidThinking lancia 
l’applicazione mostrando il pannello con le note legali e il 
copyright per alcuni secondi. L’interfaccia utente di 
solidThinking compare a pieno schermo. Il programma è 
pronto per l’uso. 
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1.3 Componenti  
  dello schermo   

 
 
 
solidThinking usa diverse finestre di visualizzazione. 
Ciascuna di queste finestre mostra una vista della scena 3D. 
  
Al primo avvio le viste rappresentate sono Quattro. Ciascuna 
d’esse occupa circa un quarto dello schermo. Gli elementi 
principali dello schermo sono illustrati nell’immagine seguente: 
 

Console o Riga di Comando Barra dei menù 

  Viste Ortogonali Vista 
Prospettica 

Barra del- 
l’Applicazione 

Barra degli 
Strumenti di 

Modellazione 
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1.4   Uso del mouse  
  e della tastiera          

 
 
 
Mouse e tastiera sono i principali strumenti di comunicazione 
tra l’utente e solidThinking. Ad ogni movimento del mouse, 
corrisponde un movimento del cursore sullo schermo.  
 
Il pulsante sinistro del mouse è il pulsante standard per la 
maggior parte delle interazioni ma in qualche caso è utilizzato 
anche il pulsante destro (sostituito su Mac dal pulsante del 
mouse premuto in combinazione con il tasto ). 
 
Premendo il pulsante del mouse sopra alcune aree dello schermo 
dai un comando all’applicazione. I comandi rispondono in modo 
differente in funzione di come si preme il pulsante. 
 
Le azioni di base del mouse possono essere riassunte come 
segue. 
 
Clic. Premere il pulsante sinistro del mouse e rilasciarlo 
immediatamente. Quest’azione è anche chiamata Pick quando 
viene usata, per esempio, per selezionare un punto o un oggetto. 
  
Doppio clic. Premere il pulsante sinistro del mouse in rapida 
successione.  
 
Clicca-e-Trascina. Premere il pulsante sinistro del mouse e 
tenerlo premuto mentre si trascina il cursore in una nuova 
posizione sullo schermo. Rilasciare il pulsante per fermarsi.  
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Anche gli inserimenti da tastiera permettono di interagire con 
solidThinking. Ogni valore digitato deve essere confermato 
premendo  Enter .  
 
La tastiera è utilizzata anche per attivare le diverse scorciatoie 
da tastiera (shortcuts) per accedere più rapidamente a specifici 
comandi e diverse funzioni da menù. 
 
Imparare ad usare le scorciatoie da tastiera può velocizzare le 
operazioni in maniera significativa. Alla fine del terzo volume 
forniamo l’elenco delle scorciatoie da tastiera. Anche alcune 
voci di menù riportano la corrispondente scorciatoia da tastiera. 
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1.5 Messaggi del programma          

 
 
 
solidThinking comunica con l’utente anche attraverso 
messaggi, che vengono forniti attraverso quattro diversi tipi di 
pannelli. 
 

Pannello di informazione 
Un pannello di informazione fornisce indicazioni su operazioni 
che devono essere eseguite prima di poter attivare un nuovo 
comando. Per proseguire, clicca OK e segui le istruzioni. Un 
esempio di pannello di informazione è quello che appare quando 
clicchi sopra un comando di trasformazione (trasla-zione, 
rotazione, scala) prima di aver selezionato un oggetto. 
 

 
Pannello di scelta 

Un pannello di scelta fornisce informazioni che ti permettono di 
prendere una decisione del tipo Sì/No.Il pannello mostra anche 
bottone Cancella. Per confermare clicca Sì. Per operare una 
scelta negative, clicca No. Infine, clicca Annulla per annullare 
il comando e rimuovere il pannello. Un esempio di pannello di 
scelta è quello che appare quando chiudi l’applicazione. 
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Pannello di allarme  
Un pannello di allarme ti fornisce informazioni che devi 
conoscere prima di procedure con una certa operazione. Dopo 
aver letto attentamente il messaggio, premi Sì per confermare 
l’operazione, No per cancellarla. Un esempio di pannello di 
allarme è quello che appare quando scegli lo strumento di 
modifica delle superfici NURBS. 
 

 
 
 

Pannello di dialogo 
Un pannello di dialogo contiene uno o più comandi che 
permettono di inserire testo o dati, scegliere tra alcune opzioni o 
dare istruzioni allo strumento impiegato. Un esempio di pannello 
di dialogo è quello del Pannello dei parametri. 
 
 
  

 

Barra di 
scorrimento 

Bottoni di 
abilitazione 

Bottoni radio  

Quadri di 
inserimento 

Barra di 
trascinamento 

Pulsanti  
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Un pannello di dialogo ha alcune componenti caratteristiche e in 
particolare: 
 
Pulsante. Un pulsante da premere per eseguire un’azione. 
 
Bottone di abilitazione. Un bottone che abilita/disabilita un’opzione. 
 
Bottoni radio. Un bottone rotondo che permette di esercitare 
una scelta tra un numero di opzioni correlate ma mutualmente 
esclusive. Un punto nero contraddistingue l’opzione abilitata.  
 
Barra di scorrimento. Un rettangolo orizzontale con una barra 
rettangolare che scorre al suo interno. Muovendo la barra di 
scorrimento, si modificano i valori. 
 
Barra di trascinamento. Un rettangolo verticale con una barra 
rettangolare al suo interno usata per cambiare il contenuto 
mostrato in un’area di un pannello. Fornisce anche 
un’indicazione visuale della lunghezza dell’intera area. In alcuni 
casi, l'icona manina è usata per indicare un'area che può essere 
trascinata cliccando e tenendo premuto il pulsante sinistro del 
mouse. 
 
Campi di inserimento. Ci sono due tipi di campi di inserimento: 
campi testo che accettano voci alfanumeriche e campi numerici 
che accettano solo numeri. Quando compare un pannello di 
dialogo, il testo o i numeri del primo campo di inserimento sono 
già evidenziati. Qualsiasi nuovo carattere valido digitato 
sostituirà il contenuto di tale campo. 
 
Per spostare il punto d’inserimento del cursore all’interno di un 
campo o tra diversi campi, puoi cliccare con il mouse oppure 
usare i tasti indicati sotto: 
 
 Tab  per spostarsi al campo successivo; 

 

 Tab  +  Shift  per spostarsi al campo precedente; 
 

 Backspace  per cancellare il carattere alla sinistra del cursore; 
 

       /        per muovere il cursore a sinistra o a destra; 
 
 

        /        aumenta/diminuisce i valori del parametro attivo. 
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     Per cominciare 

Alcuni nomi di comandi nei pannelli di dialogo hanno una 
lettera sottolineata.  
 
Premendo il tasto della lettera corrispondente, mentre tieni 
premuto il tasto  Alt , puoi spostare automaticamente il punto 
d’inserimento del cursore al campo di quel comando. 
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1.6  Salvare il tuo lavoro  
 
 
 
Prima di chiudere solidThinking, dovresti salvare il tuo 
lavoro utilizzando il comando da menù Documento4Salva. 
 
Viene aperto un pannello per la selezione dei documenti che ti 
permette di nominare e salvare il documento nel formato di 
solidThinking (.st) o in un altro formato supportato. 
 
Se il documento ha già un nome, il programma lo sovrascriverà.  
Se non vuoi sovrascriverlo ma piuttosto assegnargli un nuovo 
nome, devi invece usare il comando da menù Documento4 
Salva come… 
 
Il formato nativo di solidThinking è caratterizzato 
dall’estensione .st e include la geometria al momento del 
salvataggio più le seguenti informazioni: 
- materiali,  
- luci, 
- settaggi della camera. 
 
Puoi uscire da solidThinking selezionando il comando 
Documento4Esci. Se il documento corrente non è salvato, il 
programma ti chiede se vuoi salvarlo oppure no. Le opzioni 
sono: Sì, No oppure Cancella per annullare il comando e 
rimuovere il pannello. 
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I menù dei comandi 
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2 I menù dei comandi
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le opzioni del menù sono elencate in alto a sinistra dello 
schermo.   
 
Quando fai clic su una voce del menù principale e tieni premuto 
il pulsante del mouse, appare un sottomenù che mostra più 
opzioni. Per selezionare un'opzione elencata, continua a tenere 
premuto il pulsante del mouse e trasporta il cursore sulla voce 
scelta. Rilascia il pulsante del mouse per confermare. 
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Prima di esaminare in dettaglio ogni voce di menù, ricorda che 
per la maggior parte dei comandi esistono scorciatoie da tastiera 
che consentono un più rapido accesso alle relative funzioni.   
 
Dopo aver familiarizzato con il programma, probabilmente 
riscontrerai anche tu che queste scorciatoie da tastiera rendono il 
lavoro più veloce. 
 
Alcune voci di menù riportano la corrispondente scorciatoia da 
tastiera. Un elenco completo delle scorciatoie disponibili è 
fornito alla fine del manuale.  
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2.1  File                
 
 
 

Il menù File fornisce gli strumenti per archiviare, recuperare e 
salvare. In altre parole, ti permette di gestire diversi tipi di 
documenti. Include il comando per uscire dal programma.  
 
 

Nuovo                           

 Cancella il file corrente. Prima di cancellarlo, il programma ti 
chiederà se desideri salvarlo. Le opzioni sono Sì, No oppure 
Cancella per annullare il comando. 
 
 

Apri…                                                        
 

 Visualizza l’esploratore di file che ti permette di recuperare 
qualsiasi documento precedentemente salvato con uno dei 
comandi di salvataggio disponibili. 

 

 L’apertura di un nuovo file va a sostituire quello corrente. Prima 
però ti verrà chiesto se desideri salvarlo. Le opzioni sono Sì, No 
oppure Cancella per annullare il comando. 

 

 L’esploratore di file ti offre la possibilità di scegliere tra tutti i 
formati supportati. Dopo averlo scelto, seleziona il documento e 
premi Apri. 
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Unisci...                             
  

Visualizza l’esploratore di file che ti permette di specificare un 
documento precedentemente salvato il cui contenuto sarà unito 
a quello del documento corrente. Il comando ignora le 
informazioni relative alla configurazione delle viste del file 
entrante. Proprio come il comando Apri, l’esploratore di file ti 
offre la possibilità di scegliere tra tutti i formati supportati. 
Dopo averlo scelto, seleziona il documento e premi Apri. 
 

Salva                               
 

Salva il documento corrente nel formato di solidThinking o in 
qualunque altro formato supportato. Un esploratore di file ti 
offre la possibilità di assegnargli un nome. Se il file ha già un 
nome, lo sovrascrive direttamente.  
 

Nel pannello delle Preferenze (Info4Preferenze…) puoi 
abilitare l’opzione di Salvataggio automatico o Autosave per 
salvare automaticamente la scena corrente ogni “n” minuti. Puoi 
anche usare l’opzione Salvataggio sicuro o Safe save, che è 
utile per evitare salvataggi accidentali o non desiderati. Infatti, 
ogni volta che salvi una scena che ha già un nome, un pannello 
di scelta ti chiederà se sei sicuro di voler salvare. 
 
Nota: quando salvi un file, non salvi solo la sua geometria ma 
anche i materiali e le informazioni relative a come verrà 
visualizzato, tra cui la modalità delle viste, il livello di zoom, i 
settaggi delle griglie e degli scatti. 
 

Salva come…                                    
 

Salva e rinomina il documento corrente. L’esploratore di file 
visualizzato ti permette di assegnargli un nome.  
 

Salva selezione…                    
 

Salva gli oggetti selezionati nel formato di solidThinking o in 
qualunque altro formato supportato. Un esploratore di file ti 
offre la possibilità di assegnare un nome al file. Nel caso abbia 
già un nome, viene soprascritto direttamente. 
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Salva come modello…                

 

Archivia qualsiasi oggetto selezionato nella Libreria dei 
Modelli in maniera da poter essere recuperato rapidamente per 
ogni eventuale uso successivo. 

 

Il pannello intitolato Salva come che viene visualizzato quando 
utilizzi questo comando, ti permette di creare l’icona del 
modello che sarà utilizzata nella Libreria.  

 

Per ruotare attorno all’oggetto, clicca il pulsante destro del 
mouse e trascina il cursore.  

 

Per modificare il fattore di zoom, clicca il pulsante destro del 
mouse e, mentre tieni premuto il tasto  Shift , trascina il cursore.  

 

Scegli il nome del Gruppo entro il quale vuoi archiviare il 
nuovo modello, poi digita il nome del Modello e clicca OK per 
confermare. Puoi scegliere un gruppo dalla lista di quelli già 
esistenti o crearne uno di nuovo semplicemente digitando un 
nuovo nome. 

 

Se clicchi con il pulsante destro del mouse sopra l’icona di un 
modello, il programma visualizza un menu a scomparsa con le 
voci Cancella per cancellare il modello dall’archivio e 
Proprietà per cambiare il suo nome e il suo gruppo. 
 
 

Ripristina                             
 

Annulla tutte le modifiche apportate al documento corrente 
dall’ultima volta che è stato salvato. 
 
  

Esci                          
 

 Chiude solidThinking. Prima di chiudersi, il programma ti 
propone un pannello di scelta per chiederti se vuoi salvare o no 
le modifiche apportate alla scena. Le opzioni sono Sì, No 
oppure Annulla per annullare il comando. 
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2.2  Modifica      
 
 
 

Il menù Modifica fornisce gli strumenti per una modifica 
precisa di punti ed oggetti nella scena. 
 
 

Annulla                    
 

Annulla un’operazione. Il numero di operazioni che è possibile 
annullare dipende dalla quantità di memoria allocata per le 
operazioni di Annulla e Ripeti nel pannello delle Preferenze. 
Quanto più sono complesse le operazioni, minore sarà il numero 
di azioni tenute in memoria. 
 
 

Ripeti                      
 

Cancella gli effetti di annullamento di un’operazione. Questo 
comando è disponibile solo dopo aver usato il comando 
Annulla. 
 
 

Taglia                                
 

Rimuove gli oggetti selezionati dalla scena e li mette in 
memoria nel blocco appunti (clipboard). 
   
 

Copia                          
 

Copia gli oggetti selezionati e li mette in memoria nel blocco 
appunti.  
 
 

Incolla                                                   
 

Inserisce in scena gli oggetti in memoria nel blocco appunti.  

                                                                           Manuale dell’Utente Vol. 1 - solidThinking 38 



        I menù dei comandi 

Cancella                                                  
 

Cancella gli oggetti selezionati. 
 
 

Taglia albero di costruzione              

Svincola l’oggetto selezionato dal suo Albero di Costruzione, 
rendendolo più liberamente editabile. Cancella ogni eventuale 
oggetto sorgente se non utilizzato in altri Alberi di Costruzione. 
 
Prima di eseguire questo comando, il programma ti avverte che 
gli oggetti sorgente saranno cancellati. Clicca Sì per confermare 
o No per annullare il comando. 
 
 

Separa entità 
 

Crea un oggetto separato per ciascuna entità degli oggetti 
selezionati. Questo comando può essere applicato solo ad 
oggetti non coinvolti in un Albero di Costruzione. 
 
 

Taglia ed elimina                                                   
 

Cancella l’oggetto selezionato e tutti i suoi oggetti dipendenti se 
questi non sono utilizzati in altri Alberi di Costruzione. 
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Attiva snap 
 

Apre un sottomenù per l’attivazione dei seguenti snap o agganci: 
• Griglia #1 
• Griglia #2 
• Griglia #3 
• Griglia #4 
L’intersezione della griglia più vicina esercita l’azione di 
calamità su qualsiasi entità.  

 
• Punto 
Quando abiliti questa opzione, punti di controllo di curve e superfici, 
punti estremi e mediani di curve e linee, centri di cerchi, archi ed 
ellissi esercitano l’azione di calamita su qualsiasi entità. 

 
• Traslazione 
• Rotazione 
• Scala 
Per applicare azioni di traslazione, rotazione o scala a scatti (di 
unità, gradi o percentuale) predefiniti nel pannello di Settaggio 
Griglie. 

 
• Curva 
Qualsiasi punto di una curva esercita l’azione di calamita su 
qualsiasi entità tu muova (un punto, una luce, una camera). 

 
• Tangente 
La tangente di una data curva esercita l’azione di calamita su 
qualsiasi entità tu muova (un punto, una luce, una camera). 

 
• Estremo 
I punti estremi di una linea esercitano l’azione di calamita su 
qualsiasi entità tu muova (un punto, una luce, una camera). 

 
• Punto mediano 
I punti mediani di una linea esercitano l’azione di calamita su 
qualsiasi entità tu muova (un punto, una luce, una camera). 
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• Snap in 3D 
Quando abiliti questo comando, nelle viste ortogonali l’azione 
di calamita viene esercitata anche sull’asse disabilitato (l’asse 
perpendicolare al piano della vista). Se disabilitato, lo snap è 
abilitato solo sul piano della vista: XY nella vista Superiore, XZ 
in quella Frontale, e così via. 
 
• Disabilita snap 
Quando premuto, disabilita qualsiasi snap eventualmente attivo. In 
questa maniera puoi abilitare/disabilitare rapidamente la tua 
configurazione preferita senza dover ogni volta 
abilitare/disabilitare ogni singola opzione.  

 
 

Impostazione griglie…                                        . 
 

Fa apparire il pannello Settaggio griglie che consente di 
definire fino a quattro griglie distinte, ciascuna con proprie 
origini, spaziature e colori.   
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2.3 Seleziona      
 
 
 

Il menù Seleziona elenca i comandi per la selezione e il 
controllo degli oggetti. 
 

 Tutto   
 

Seleziona ogni oggetto, camera e luce in scena se sei in 
modalità Seleziona Oggetti. Seleziona invece tutti i punti della 
curva o della superficie selezionata se sei in modalità Modifica 
Parametri 
 
 

Geometria  
 

Seleziona tutti gli oggetti in scena.  
 
 

Luci  
 

Seleziona tutte le luci in scena.  
 
 

Camere 
 

Seleziona tutte le camere in scena.  
 
 

Deseleziona tutto   
 

Deseleziona a) tutti gli oggetti in scena se sei in modalità Seleziona 
Oggetti, b) tutti i punti dell’oggetto selezionato se sei in 
modalità Modifica Parametri. 
 
 

 
 

                                                                           Manuale dell’Utente Vol. 1 - solidThinking 42 



        I menù dei comandi 

Inverti  
 

Inverte la selezione corrente di oggetti o di punti a seconda della 
modalità di lavoro in cui ti trovi. 
 
 

Dipendenti nella Storia 
Seleziona gli oggetti nella scena che sono dipendenti 
dell'oggetto selezionato. La voce di menù risulta disabilitata se 
non è selezionato alcun oggetto nella scena. Questa funzione di 
selezione è utile per organizzare la struttura nel pannello della 
Gerarchia della scena e quando si creano gruppi. Tutti gli oggetti 
coinvolti in un albero di costruzione possono essere facilmente 
identificati e organizzati nello stesso gruppo. 

 
 

Sorgenti nella Storia 
Seleziona gli oggetti sorgenti nella scena da cui derivano gli 
oggetti selezionati. La voce di menù risulta disabilitata se non è 
selezionato alcun oggetto nella scena. Questa funzione di 
selezione è utile per organizzare la struttura nel pannello della 
Gerarchia della scena e quando si creano gruppi. Tutti gli oggetti 
coinvolti in un albero di costruzione possono essere facilmente 
identificati e organizzati nello stesso gruppo. 
 
 

Selezione Curve 
E' possibile solo la selezione delle curve nella scena. 
 
 

Selezione Superfici 
E' possibile solo la selezione delle superfici nella scena. 
 
 

Selezione PolyMesh 
E' possibile solo la selezione degli oggetti di tipo polymesh nella 
scena. 
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Selezione Nuvole di punti 
E' possibile solo la selezione delle nuvole di punti nella scena. 
 
 

Selezione tutto 
E' possibile la selezione di qualsiasi tipo di oggetto nella scena. 
Questa è la modalità di default. Se scegli un altro filtro di 
selezione, devi poi riselezionare Selezione Tutto dal menù per 
poter riattivare la selezione di qualsiasi tipo di oggetto in scena.
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Raggruppa                                   
. 
 
 

Raggruppa gli oggetti selezionati in un oggetto più complesso 
così che qualsiasi trasformazione sia applicata a tutti gli oggetti 
raggruppati in una volta. Il raggruppamento di oggetti è utile 
anche per mettere in ordine e organizzare meglio la tua scena. 
 
Puoi selezionare un gruppo selezionandolo con un clic nel 
pannello della Gerarchia della scena. 
 

 
 
Se crei un nuovo oggetto mentre è attiva la selezione di un 
gruppo, l’oggetto sarà aggiunto ad esso. 
 
Puoi spostare un oggetto già esistente in un gruppo 
semplicemente cliccandolo e trascinandolo. 
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Se vuoi solo copiare l’oggetto all’interno del gruppo, invece di 
spostarlo, cliccalo e trascinalo mentre simultaneamente tieni 
premuto il tasto  Ctrl .  
 

   
Dopo aver selezionato un gruppo di oggetti, puoi muoverlo, 
ruotarlo, o scalarlo cliccando in un punto libero delle viste e 
trascinando il cursore. 
 
Nell’esempio seguente, abbiamo applicato una rotazione ad un 
gruppo di primitive. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Separa                                 
 

Separa le componenti di un gruppo selezionabili 
nell’Esploratore della Scena.  
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Centra nella vista attiva  
 

Centra gli oggetti selezionati nella vista attiva in maniera da 
visualizzare solamente i componenti selezionati.  
 
 

Centra in tutte le viste  
 

Centra gli oggetti selezionati in tutte le viste ortografiche in 
maniera da visualizzare solamente i componenti selezionati. 
 
 

Nascondi dal rendering   
 

Disabilita il rendering degli oggetti selezionati. Dopo essere 
stati nascosti dal rendering, gli oggetti selezionati sono 
trasparenti ma ancora selezionabili. 
 
 

Nascondi dalla vista  
 

Disabilita la visualizzazione degli oggetti selezionati nelle viste. 
Gli oggetti selezionati sono nascosti solo dopo averli 
deselezionati. Dopo essere stati nascosti dalle viste, gli oggetti 
possono essere selezionati di nuovo attraverso l’Esploratore 
della Scena. 
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2.4   Visualizza      
 
 
 

Il menù Visualizza fornisce gli strumenti per controllare in 
maniera completa le impostazioni relative alla visualizzazione 
degli oggetti in scena.  
 
 

Layout viste…              

Apre un pannello grafico che permette di scegliere il layout 
delle viste preferito.  
 
 

Dettaglio…                       
 

Apre il pannello Dettaglio delle viste per controllare il livello di 
dettaglio da utilizzare per la rappresentazione degli oggetti nelle 
viste. 
 
 

Immagine di sfondo…  
 

Apre il pannello Immagine di sfondo che permette di 
visualizzare un’immagine selezionata come sfondo della vista 
attiva. 
 
 

Curvatura... 
Apre il pannello Visualizzazione curvatura che permette di 
analizzare in maniera dinamica la levigatezza, la curvatura e 
altre importanti proprietà dei tuoi modelli impiegando linee di 
riflessione e mappe ambiente.  
 
 

Diagramma di curvatura... 
Il pannello Diagramma di curvatura permette di abilitare su 
curve NURBS la rappresentazione (in bianco) delle normali 
della curva permettendone l’analisi della curvatura. 
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Zoom vista attiva  
 

Effettua uno zoom sulla vista attiva in maniera da visualizzare 
tutti i componenti. 
 
 

Zoom ortografiche  
   

  Effettua uno zoom su tutte le viste ortografiche in maniera da 
visualizzare tutti i componenti in scena. 
 
 

Sincronizza ortografiche  
   

  Forza tutte le viste ortografiche ad avere lo stesso fattore di 
zoom e punto di vista della vista selezionata. 
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2.5 Strumenti      
 
 
 

Il menù Strumenti permette di accedere a tutti gli strumenti per 
creare e modificare curve, primitive e superfici. Fornisce anche 
gli strumenti per inserire luci e camere nella scena. 
 

Trasformazioni  
 

Apre un sottomenù che elenca i comandi di trasformazione.  
 
 

Curve  
 

Apre un sottomenù che elenca gli strumenti per la creazione di 
curve. 
  
 

Superfici  
 

Apre un sottomenù che elenca tutti gli strumenti per la 
creazione di superfici. 
 
 

Genera forma 
 

Apre un sottomenù che elenca i comandi Esegui morphogenesis 
e Visualizzatore morphogenesis. 
  
 

PolyMesh 
 

Apre un sottomenù che elenca gli strumenti per la creazione e la 
modifica di modelli poligonali detti anche PolyMesh. 

 
 

Nuvole di punti  
 

Apre un sottomenù che elenca i comandi per la gestione di 
nuvole di punti. 
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Quote  
 

Apre un sottomenù che elenca gli strumenti per la creazione 
automatica di quote lineari orizzontali e verticali, archi e raggi 
di cerchi, raggi di curvatura di curve NURBS in qualsiasi punto, 
diametri, bordi, angoli.  

 
 

Texturing  
 

Apre un sottomenù con il comando Posizionamento texture per 
posizionare texture e, in generale, qualsiasi materiale che 
contenga uno shader di mappatura di una texture. E’ importante 
notare che questo strumento non consente l’applicazione dei 
materiali (a questo scopo si usa il Pannello dello shading) ma 
solo il posizionamento di materiali già assegnati. 

 
  

Camere/Luci 
 

Apre un sottomenù con due comandi: 
• Aggiungi camera. Permette di inserire e posizionare nella 

scena una nuova telecamera.   
• Luce. Permette di aggiungere e posizionare una luce nella 

scena 3D. 
 
  

Analisi 
 

Apre un sottomenù che elenca gli strumenti disponibili per 
analizzare le proprietà di curve e superfici. 

 
  

Piani di costruzione 
 

Apre un sottomenù che elenca i comandi per la creazione e la 
disabilitazione dei piani di costruzione. 

 
  

Digitalizzatore 
 

Apre un sottomenù per la calibrazione del digitalizzatore 3D 
MicroScribe. 
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2.6 Manager    
 
 
 

Il menù dei Manager permette di aprire dei pannelli specifici 
chiamati Manager. I Manager sono usati in diverse fasi di lavoro 
e sono essenziali per l’utilizzo del programma. Le scorciatoie da 
tastiera per l’apertura dei Manager funzionano solo se i pannelli 
sono lasciati mobili e non agganciati.  
 
 

Gerarchia della scena                         . 
 

Mostra/nasconde il pannello della Gerarchia della scena o 
browser, che permette di visualizzare gli oggetti in scena nella 
loro struttura gerarchica. Questo pannello permette di effettuare 
molte operazioni e di modificare la gerarchia della scena.   
 
 

Pannello dei parametri                           
. 

 

Mostra/nasconde il Pannello dei parametri che fornisce 
accesso ai numerosi parametri e opzioni dei diversi strumenti di 
modellazione. Il contenuto di questo pannello cambia a seconda 
dello strumento di modellazione selezionato. 
 
 

Pannello dello shading                    .
 

Mostra/nasconde il Pannello dello shading che permette di 
scegliere shader e materiali da applicare oltre che di modificarne 
i parametri. E’ in questo pannello che si controllano anche gli 
effetti di post-produzione. 
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Barra dell’applicazione                
 

Mostra/nasconde la Barra dell’applicazione quando è mobile e 
non agganciata.  
 
  

Barra degli snap       . 
 

Mostra/nasconde la Barra degli snap quando è mobile.  
 
 

Libreria degli strumenti             . 
 

Mostra/nasconde la Libreria degli strumenti quando è mobile. 
La Libreria degli strumenti permette di scorrere tutti gli 
strumenti di modellazione organizzati per categorie il cui nome 
appare nell’aletta blu.  
 
 

Libreria dei materiali                . 
 

Mostra/nasconde il Libreria dei materiali che ti permette di 
assegnare i diversi materiali agli oggetti, di organizzarli e 
classificarli in categorie per mezzo di "tag". E' possibile creare 
nuove librerie di materiali, oltre che aggiungere o cancellare 
materiali da librerie già esistenti.  
 
 

Libreria dei modelli           . 
 

Mostra/nasconde la Libreria dei modelli. La libreria dei 
modelli permette di salvare ed organizzare tutti i modelli.  
 
 

Dispositivi esterni 
 

Apre un sottomenù  che elenca i dispositivi esterni supportati. 
Per avviare un dispositivo è sufficiente selezionarlo. Per 
disattivarlo, selezionalo di nuovo. 
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2.7 Rendering   
 
 
 

Dopo aver creato i tuoi modelli, assegnato i materiali, posizionato 
luci e camera, sei pronto per usare il menù Rendering.  
 

Renderizza la vista attiva                        
Genera un’immagine della geometria così com’è visualizzata 
attraverso la vista attiva. La tecnica di rendering usata è quella 
selezionata attraverso il pannello Opzioni di rendering.  
 

Renderizza gli oggetti selezionati                 . 
Renderizza gli oggetti selezionati  usando la tecnica di rendering 
specificata nel pannello Opzioni di rendering. 
 

Renderizza in tempo reale                 . 
Apre la finestra Immagine renderizzata che rappresenta la scena 
usando il metodo Realtime shaded. La finestra è dinamica 
consentendo la valutazione in tempo reale delle modifiche. 
 

Tempo reale + Fotorealistico  
Apre la finestra Immagine renderizzata che rappresenta la scena 
usando il metodo Realtime shaded. La finestra è dinamica 
consentendo la valutazione in tempo reale delle modifiche. In 
confronto a Renderizza in tempo reale, questo comando 
aggiunge fotorealismo con un risultato di maggior qualità in 
termini di riflessioni/rifrazioni, trasparenze, ombre, ecc.  

 

Tempo reale oggetti selezionati 
Renderizza in tempo reale solo gli oggetti selezionati. 

 

Renderizza l’animazione                 . 
Renderizza l’animazione creata. 
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Opzioni di rendering…                      . 
Apre il pannello delle Opzioni di rendering che permette di 
scegliere metodo di resa fotorealistica e risoluzione. 
 

Visualizzatore dei rendering…                .
Apre il pannello dove trovi tutte le immagini generate durante la 
sessione di lavoro iniziata dall’avvio del programma. Da qui le 
immagini possono essere salvate o cancellate. 
 

Motori di rendering…          
Apre un pannello per scegliere tra i motori di rendering 
disponibili. 
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2.8 Ambiente   
 
 
 

Puoi usare il menù Ambiente per passare dall'ambiente di 
Modellazione a quelli di Animazione e Gestione tavole. 
.  
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2.9 Aiuto   
 
 
 

Sotto questa voce trovi informazioni generali, vari settaggi 
opzionali e il pannello di registrazione.  
 
 

Info 
Apre un pannello che mostra il numero di versione del 
programma oltre alle note legali sui diritti d’autore. Per 
rimuoverlo dallo schermo è sufficiente premere il bottone OK.  
 
 

Preferenze 
Apre il pannello delle Preferenze per modificare i valori pre-
impostati di diversi settaggi opzionali.  
 
 

Guida in linea 
Apre la guida in linea di solidThinking. 
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3 L’interfaccia  
 utente                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’interfaccia utente di solidThinking è stata studiata 
attentamente per ridurre al minimo il numero di comandi 
necessari per eseguire le operazioni. E’ stata progettata tenendo 
bene in mente le diverse fasi di lavoro necessarie per completare 
un progetto 3D: modellazione, posizionamento delle luci, 
assegnazione dei materiali, rendering di anteprima e immagine 
finale.   
 
Le quattro viste di modellazione che appaiono all’apertura 
occupano la maggior parte dello spazio di lavoro: è qui che 
interagisci con la scena 3D. 
 
Le viste ortogonali e prospettica ti permettono di determinare 
posizione e forma di un modello 3D.  
 
Al primo avvio, solidThinking utilizza il layout standard e, con 
una risoluzione di schermo di 1024x768, l’interfaccia utente 
appare come nell’immagine che segue: 
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Lavorando con una risoluzione di schermo più alta potrai avere 
a disposizione più spazio permettendoti di visualizzare tutti gli 
strumenti di modellazione senza dover trascinare la barra delle 
librerie. 
 
In alto, a sinistra dello schermo, puoi vedere la barra dei menù, 
un elemento costante dell’interfaccia utente. Un altro elemento 
costante è la riga di comando (o console) in alto a destra: ti 
suggerisce la prossima azione da effettuare dopo aver attivato 
uno strumento di modellazione e ti permette di istruire il 
programma, per esempio inserendo valori numerici.  
 
Sulla sinistra dello schermo trovi la barra dell’applicazione e, 
subito sotto, la barra delle librerie che ti fornisce accesso a 
strumenti di modellazione, materiali e modelli. 
 
Questi pannelli possono essere resi fluttuanti semplicemente 
cliccando e trascinando i bordi secondo le necessità o 
preferenze. In questa maniera, l’interfaccia utente di 
solidThinking potrebbe apparire come nell’immagine 
seguente: 
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Anche nascondendo tutti i pannelli, le operazioni possono 
ancora essere effettuate utilizzando le voci di menù. Con questo 
layout, le viste di modellazione hanno il massimo spazio. 
 

 
 
Diversi pannelli sono usati nelle varie fasi di lavoro. Ricordare 
le scorciatoie da tastiera ti permetterà di chiamarli e nasconderli 
molto rapidamente e migliorerà il flusso di lavoro. 
  

 Manuale dell’Utente Vol. 1 - solidThinking 63 



Sezione 3 

 
 
solidThinking ti consente di personalizzare l’interfaccia di 
lavoro secondo le tue preferenze. Le immagini delle pagine 
successive mostrano alcune possibili personalizzazioni 
dell’interfaccia utente di solidThinking.  
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3.1 Lo spazio in 
 solidThinking              

 
 
 

Per definire lo spazio tridimensionale, solidThinking, come la 
maggior parte delle applicazioni di computer grafica, usa il 
sistema di coordinate cartesiane: tre assi perpendicolari (X, Y, 
Z) che si intersecano in un punto chiamato origine le cui 
coordinate sono 0, 0, 0. 
 
Nel sistema di coordinate cartesiane, anche conosciuto come 
sistema di coordinate XYZ, qualsiasi punto nella scena 3D è 
identificato da tre coordinate: una in direzione X, una in 
direzione Y e una in direzione Z.  
 
Il sistema di coordinate adottato in solidThinking è, per così 
dire, un “mondo a Z in su” (Z-up world): significa che, in una 
rappresentazione del mondo in cui X e Y sono sullo stesso piano 
orizzontale, Z rappresenta la direzione verso l’alto.  
 
Questo tipo di rappresentazione del mondo 3D è certamente la 
più usata tra i designer e gli architetti. Il “mondo a Y in su”, 
un’altra rappresentazione in cui Y rappresenta la direzione verso 
l’alto, è invece spesso preferita dagli animatori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z 

Y 

x
X
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La rappresentazione matematica dello spazio qui descritta può 
essere applicata sia ad un sistema di coordinate globali che 
locali.  
 
Il sistema di coordinate globali (chiamato anche sistema di 
coordinate del mondo) è utilizzato per localizzare un oggetto in 
relazione al punto di origine del mondo. Il punto di origine del 
mondo è un punto di riferimento unico per tutti gli oggetti nello 
spazio 3D.  
 
Il sistema di coordinate locali (chiamato anche sistema di 
coordinate dell’oggetto) è applicabile ad ogni singolo oggetto 
che avrà dunque come origine il proprio centro. 
 
Ogni oggetto inserito nello spazio tridimensionale ha sia 
coordinate locali che coordinate globali. 
 

Selezionanco rispettivamente le icone  e  nella barra 
dell'applicazione è possibile passare da assi locali ad assi globali 
e viceversa. Questa opzione è disponibile per i comandi Trasla 
e Ruota, ma non per il comando Scala.   
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3.2 Le viste di           
  modellazione    

 
 
 

Gran parte del lavoro all’interno di solidThinking si svolge 
nelle viste di modellazione. 
 
Le tre viste ortografiche standard descrivono la scena 3D 
dall’alto, di fronte e da destra.   
 
La vista prospettica mostra la scena 3D inquadrata dalla 
telecamera attiva.  
 
E’ possibile modificare il tipo di inquadratura semplicemente 
cliccandone il nome della vista sulla sinistra della barra del 
titolo. E’ possibile scegliere tra sei diverse viste ortografiche e 
qualsiasi telecamera inserita in scena. 
 
 

 
 
Potresti così avere, per esempio, quattro viste prospettiche 
usando quattro diverse telecamere al posto delle tre viste 
ortografiche ed una prospettica. 
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L’origine del sistema di coordinate globali è rappresentata 
dall’intersezione delle linee bianche al centro di ciascuna vista 
ortografica. 
 
Ogni vista di modellazione ortografica ha un proprio piano 
come evidenziato in bassa a sinistra:  
le viste Sopra e Sotto usano un piano XY;  
le viste Fronte e Retro usano un piano XZ;.  
le viste Destra e Sinistra usano un piano YZ. 
 
Una singola vista può essere allargata fino ad occupare tutto lo 
spazio dedicato alle viste di modellazione con un semplice 
doppio clic sulla sua barra del titolo. Facendo ancora doppio clic 
verrà riportata alla sua dimensione originaria. 
 
Solo una vista per volta può ricevere un comando tramite 
mouse. La barra del titolo della vista attiva è riconoscibile dal 
consueto colore Windows usato per le viste attive. Una vista 
può essere attivata sia facendo clic al suo interno sia premendo 
il tasto  Ctrl  (o tasto  Apple   su Mac) mentre il mouse è 
posizionato in un punto qualsiasi della vista da attivare. 
 
I piccoli bottoni sulla destra della barra del titolo controllano il 
tipo di rappresentazione utilizzato nella vista e altri parametri 
quali posizione, orientamento, campo visuale, ecc.  
 
Per attivarli è sufficiente cliccare le piccolo icone con il tasto 
sinistro del mouse e muovere il cursore oppure cliccare 
all’interno della vista con il tasto destro del mouse e, 
contemporaneamente, tenere premuto l’appropriato tasto-
scorciatoia. 
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Viste Ortogonali  
 

Track        
 

Trascina il mouse orizzontalmente per muovere la vista da lato a 
lato. Trascinalo verticalmente per muovere la vista su e giù.    

  Win  Tasto destro del mouse . 
 

Mac   Apple  +  Tasto mouse .  
 
 

Zoom        

 

Trascina il mouse verso l’alto per ingrandire il contenuto della 
v lo verso il basso per rimpicciolire.  ista. Trascina   

  Win  Shift  +  Tasto destro del mouse . 
 

Mac   Apple  +  Shift  +  Tasto mouse .  
 
 

Zoom di selezione               
 

Clicca in una vista per fissare un angolo, poi trascina il mouse 
d  per definire l’area che dovrà essere ingrandita. iagonalmente   

  Win  Alt  +  Tasto destro del mouse . 
 

Mac   Apple  +  Alt  +  Tasto mouse .  
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Vista Prospettica          
    

Orbita                 
 

Permette di “pivotare” la telecamera attorno ad un punto 
d’interesse.     

  Win  Tasto destro del mouse . 
 

Mac  Apple  +  Tasto mouse .  
 
   

Carrellata             

Trascina il mouse verso l’alto per muovere la telecamera in 
avanti. Trascinalo verso il basso per muovere la telecamera 
indietro. Poiché quest’azione non modifica l’angolo visuale, può 
determinare delle distorsioni prospettiche alle estremità 
dell’inquadratura.     

  Win  Shift  +  Tasto destro del mouse . 
 

Mac   Apple  +  Shift  +  Tasto mouse .  
 
 

F.O.V. (Campo visuale)  
 

Trascina il mouse in alto per ingrandire o in basso per rimpicciolire. 
Questa azione modifica il campo visuale della telecamera. 
 
 

Carrellata / F.O.V.  
 

Questa funzione combina Carrellata e F.O.V.  
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Track       
 

Trascina il mouse orizzontalmente per muovere la vista da lato a 
lato. Trascinalo verticalmente per muovere la vista su e giù.    

  Win  Ctrl  +  Tasto destro del mouse . 
 

Mac   Apple  +  Ctrl  +  Tasto mouse .  
 
 

Telecamera prospettica 
Clicca l'icona della telecamera per modifcare le 
impostazioni della telecamera corrente nell'apposito 
Pannello dei Parametri. 

 
 
Zoom di selezione              

 

Clicca in una vista per fissare un angolo, poi trascina il mouse 
d  per definire l’area che dovrà essere ingrandita. iagonalmente   

  Win  Alt  +  Tasto destro del mouse . 
 

Mac   Apple  +  Alt  +  Tasto mouse .  
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L’uso di sistemi di coordinate 
locali 
 

Quando crei un oggetto, ti viene sempre chiesto di posizionare 
l’origine del suo sistema di coordinate locali. Qualsiasi 
coordinata specificata da questo momento in poi si riferisce a 
questo sistema di coordinate locali. 
 
 La traslazione o la rotazione di un oggetto (effettuata in 
modalità Oggetto) non sposta in realtà i suoi punti ma piuttosto 
modifica posizione e orientamento dei suoi assi locali. Poiché 
l’oggetto è definito all’interno di un sistema di coordinate locali, 
esso segue il movimento dei suoi assi.  
 
Gli assi x, y e z di ciascun oggetto selezionato sono 
rispettivamente rappresentati in rosso, verde e blu.   
 
solidThinking ti permette di disegnare utilizzando diversi 
sistemi di coordinate: locale, globale oppure il sistema di 
coordinate utilizzato da un oggetto padre o di un qualsiasi altro 
oggetto. In partenza solidThinking utilizza un sistema di 
coordinate locali nelle viste prospettiche e un sistema di 
coordinate globali nelle viste ortografiche.  
 
L’orientamento del sistema di coordinate è mostrato nell’angolo 
in basso a sinistra di ciascuna vista. Poiché il mouse si muove su 
di un piano bidimensionale, esso può descrivere solamente 
movimenti lungo due assi alla volta. I due assi attivi sono 
rappresentati in rosso, l’altro in verde.  
 
Ruotando la telecamera della vista prospettiva attorno ad un 
oggetto, ruoteranno anche gli assi locali e i due assi attivi 
cambieranno in base all’orientamento della telecamera. 
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Quando si applica una trasformazione, un parametro chiamato 
“assi di riferimento” ti permette di specificare il tipo di sistema 
di coordinate da utilizzare. Per maggiori dettagli vedi, tra gli 
strumenti di modellazione, la sezione dedicata alle 
trasformazioni. 
 
Usando il sistema di coordinate locali, non è necessario definire 
un piano di costruzione ogniqualvolta vuoi modificare un 
oggetto; il piano di costruzione seguirà automaticamente 
l’oggetto attorno al “mondo”.  
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Assi di costruzione 
 

Gli assi di costruzione e il piano di costruzione corrente sono 
visualizzati nell'angolo in basso a sinistra della vista prospettica.  
 
Gli assi di costruzione indicano l'orientamento del sistema di 
coordinate attivo che viene usato per specificare coordinate e 
direzioni rispetto a  x, y  e  z.  
 

 
 
Quando non è selezionato alcun oggetto, gli assi di costruzione 
sono allineati agli assi globali. Quando selezioni un oggetto, gli 
assi di costruzione si allineano agli assi locali dell'oggetto 
selezionato. 
 
Il quadrato verde indica l'orientamento del piano di costruzione. 
Il piano di costruzione è il piano sul quale vengono posizionati i 
punti durante la creazione di oggetti come le curve. Il piano di 
costruzione è anche il piano lungo il quale gli oggetti si spostano 
quando li trascini direttamente con il mouse. 
 
Mentre ruoti la vista, il piano di costruzione corrente si riallinea 
automaticamente al piano (x, y oppure z) quanto più parallelo 
rispetto allo schermo. Puoi bloccare il piano di costruzione in 
maniera che rimanga fisso ad un asse in particolare cliccando su 
tale asse. Quando blocchi un piano di costruzione, il piano 
selezionato diventa rosso e un piccolo lucchetto rosso viene 
visualizzato vicino al piano. Per sbloccare il piano di 
costruzione, è sufficiente cliccare l'icona del lucchetto.  
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3.3  Modalità di           
  visualizzazione   

 
 
 
La scena 3D può essere rappresentata utilizzando diverse 
modalità di visualizzazione. In partenza solidThinking utilizza 
la modalità Wireframe o fil di ferro in tutte le viste.  
 
Se vuoi modificare una sola vista per volta, puoi cliccare le icone 
inserite nella barra del titolo di ciascuna vista: 
W  Wireframe - rappresentazione a Fil di Ferro 
S  Shaded - rappresentazione con Ombreggiatura 
C  Combined - Ombreggiatura e Fil di Ferro combinati  
T  Textured - rappresentazione con Tessitura 
E  Environment 
 
La modalità Wireframe, o fil di ferro, garantisce la rappre- 
sentazione più veloce. Gli oggetti sono rappresentati come reti 
di curve.  
 
La modalità Shaded, od ombreggiata, è utile per analizzare la 
forma degli oggetti e per vedere come la luce illumina la scena. 
 
La modalità Combined combina le rappresentazioni Wireframe 
e Shaded. 
 
La modalità Textured, o con tessitura, da una rappresentazione 
non solo della forma ma anche delle caratteristiche della 
superficie e/o dei materiali assegnati agli oggetti. Nel caso di 
materiali procedurali, che non utilizzano texture, la 
rappresentazione ha come scopo quello di dare un’idea del 
risultato finale non di riprodurlo in maniera assolutamente 
precisa. Questa modalità di rappresentazione può richiedere più 
tempo per l’aggiornamento della vista ma può risultare molto 
utile per avere un’idea della scena prima di avviare la sessione 
di rendering. 
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La modalità Textured supporta ora anche le mappe ambiente. Se 
hai applicato una mappa ambiente alla scena e passi alla 
modalità Textured, questa sarà visibile. In precedenza le mappe 
ambiente erano visualizzate solo nel rendering finale. 
  
La modalità Environment permette di applicare una mappa 
ambiente alla scena. Cliccando E tra le modalità di 
visualizzazione puoi selezionare una mappa tra quelle elencate. 
Ruotando la vista, la mappa ambiente verrà riflessa sul modello. 
Dalla lista  "E", clicca Apri cartella per selezionare una mappa 
differente oppure per aggiungere nuove mappe alla cartella 
EnvMaps dell'applicazione. 
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3.4 I layout delle viste    
 
 
 
 
solidThinking offre diversi layout delle viste rendendo più 
semplice e veloce trovare la configurazione ideale per ogni 
progetto. I layout disponibili sono riportati nel pannello Layout 
richiamabile usando il comando di menù Visualizza4 
Layout…. 

 

  
 

Per selezionare un layout, clicca l’icona corrispondente: il 
pannello si chiude e le viste sono ridisegnate. 
 
Come abbiamo già visto, una vista può essere ingrandita fino a 
farle occupare l’intero spazio assegnato alle viste con un 
semplice doppio clic sulla barra del titolo. Con una altro doppio 
clic si riporta la vista alla dimensione originaria. 
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3.5 Dettaglio delle viste  
 
 
 
Quando si lavora con modelli complessi, può risultare molto 
utile modificare il dettaglio delle viste. Un basso livello di 
dettaglio garantisce un aggiornamento della vista più rapido 
accelerando, anche significativamente, le operazioni di 
modellazione. Al contrario, un alto livello di dettaglio può 
essere utile per avere una migliore visualizzazione ma rallenterà 
il ridisegno della scena.  
 
Il livello di dettaglio che può essere impostato senza 
compromettere la velocità di ridisegno dipende essenzialmente 
dalla configurazione del tuo computer. Se questo non è 
abbastanza potente, è meglio evitare di aumentare troppo il 
livello di dettaglio.  
 
solidThinking ti permette di regolare il livello di dettaglio della 
rappresentazione visuale degli oggetti attraverso il pannello 
Dettaglio delle viste che può essere selezionato dalla voce 
principale di menù Visualizza.  
 

 
 
 
Basso, Medio e Alto sono valori preimpostati mentre Personale 
tiene in memoria qualsiasi impostazione definita attraverso il 
pannello Personalizza dettaglio che appare premendo il 
bottone Personalizza. 
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Usando i tasti freccia a sinistra e freccia a destra puoi muoverti 
tra le opzioni.  
 
La modalità di visualizzazione Superfici trasparenti può essere 
attivata cliccando l'apposito riquadro. 
 
Nota: cambiare la rappresentazione visuale del modello non 
modifica in alcun modo la sua geometria.   
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Personalizzazione del dettaglio 
delle viste 
 
Curve e superfici NURBS sono curvate in maniera continua 
mentre lo schermo del computer gestisce più facilmente linee 
rette e poligoni piatti. Per questa ragione, curve e superfici 
NURBS sono suddivise (tessellizzate) in polilinee e poligoni 
ogni qualvolta vengono ridisegnate.  
 
La qualità di rappresentazione di un oggetto migliora con 
l’aumentare del numero di suddivisioni di una superficie. In 
generale il numero di suddivisioni dipende dal numero di punti 
di controllo che definiscono una superficie. 
 
Il pannello Personalizza dettaglio consente di impostare un 
livello di dettaglio personalizzato.  
 

 
 
In particolare, le sezioni Wireframe, Shaded/Textured 
controllano il dettaglio delle superfici mentre la sezione Linee 
regola il dettaglio delle curve.  
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I menù a tendina Metodo permettono di scegliere fra tre metodi: 
Fisso, Lineare e Log10.  
 
 

Fisso 
 

Il numero dei punti di controllo non influenzano il numero di 
suddivisioni che è fisso e corrisponde al parametro Risoluzione.  
 
 

 

 
 

Lineare 
 

Il numero di suddivisioni è linearmente proporzionale al numero 
di punti di controllo secondo la formula: suddivisioni = 
risoluzione * punti di controllo. 
 

 
 

suddivisioni 

punti di controllo 

dettaglio 

Metodo fisso 

suddivisioni 

punti di controllo 

dettaglio 

Metodo lineare 
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Log10  
 

Il numero di suddivisioni è linearmente proporzionale al numero 
di punti di controllo secondo la formula: suddivisioni = 
risoluzione * log10 (punti di controllo) 
 
Rispetto al metodo Lineare, il metodo Log10 consente di 
contenere il numero di suddivisioni nel caso di superfici con 
molti punti di controllo. 
 
 

suddivisioni 

punti di controllo 

dettaglio 

Metodo Log10  

 
 
Dopo aver scelto il metodo, puoi impostare gli altri parametri di 
visualizzazione. 
 
Risoluzione determina il livello di dettaglio. Il risultato che 
segue alla modifica di questo parametro cambia a seconda del 
metodo scelto.  
 
E’ possibile limitare il numero di suddivisioni tra un valore 
minimo e uno massimo. In particolare, Minimo determina il 
numero minimo mentre Massimo determina il massimo numero 
di suddivisioni consentito anche nel caso in cui sia stato 
impostato un alto livello di dettaglio nella sezione Risoluzione. 
 
Premi OK per confermare tutte le modifiche e chiudere il 
pannello, Applica per applicare le modifiche senza chiudere il 
pannello, Annulla per annullare le modifiche.  
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3.6  Immagini di sfondo  
 

 
 
Il pannello Immagine di sfondo permette di scegliere 
un’immagine che sarà visualizzata nella vista attiva come 
riferimento. 
 
Per aprirlo, seleziona il comando Immagine di sfondo… dal 
menù Visualizza. 
   

 
 
Premi il bottone Seleziona… per scegliere l’immagine di 
riferimento. 
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Qualsiasi disegno può così essere usato come aiuto per 
disegnare linee e curve del tuo progetto. Va ricordato che 
quest’immagine non verrà utilizzata per il rendering finale: in 
questo caso andrebbe infatti usato lo shader “Image” che fa 
parte degli shader di tipo Background.  
 
Se vuoi rimuovere un’immagine come sfondo di una vista, 
disabilita l’opzione Visibilità. 
 
Spazio di rif. (Spazio di riferimento) dovrebbe essere usato per 
determinare se la dimensione di un’immagine debba essere 
indipendente dal fattore di zoom (Vista) o legata ad esso (3D). 
 
La sezione Posizione offre tre scelte: Libera se vuoi posizionare 
l’immagine entro la vista liberamente, Centra se la vuoi 
centrata, Adatta per adattarla all’intera vista. 
 
Se hai scelto l’opzione Libera, la sezione Origine ti permette di 
posizionare l’origine dell’immagine. 
 
Intervenendo sui valori Orizzontale e Verticale, puoi 
modificare la dimensione dell’immagine. Se vuoi mantenere le 
proporzioni, verifica che l’opzione Mantieni rapporto sia 
abilitata.  
 
Il piano dell’immagine può essere ruotato impostando l’Angolo 
di rotazione nella sezione Rotazione. 
  
La sezione Transparenza permette di controllare il livello di 
trasparenza (alpha) delle immagini di sfondo offrendo una 
migliore visibilità in fase di modellazione. 
  
Premi Applica per visualizzare o aggiornare le impostazioni 
senza chiudere il pannello oppure OK se lo vuoi anche chiudere.  
 
  



Sezione 3 

3.7 Impostazione        
  delle griglie    

 
 
Le griglie sono ausili per posizionare con precisione punti ed 
oggetti nella scena. Le griglie non appaiono nelle immagini 
renderizzate: sono aiuti al disegno solo provvisori estremamente 
utili per posizionare ed allineare gli oggetti in maniera accurata.   
 
solidThinking ti permette di modificare le impostazioni delle 
griglie attraverso il pannello Impostazione griglie che può 
essere aperto scegliendo il comando Modifica4Impostazione 
griglie. 
 
Le modifiche apportate alle impostazioni delle griglie e dei 
magneti sono immediatamente visualizzate nelle viste. 
 

 
 
E’ possibile definire fino a quattro diverse griglie, ognuna con la 
propria origine e spazio, tipo di griglia e colore.   
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In partenza tutte le griglie di costruzione sono basate 
sull’origine delle coordinate globali ma possono essere 
modificate singolarmente.  
 
Puoi scegliere la spaziatura delle griglie che meglio si adatta 
alla scala con cui lavori. Per piccole parti meccaniche userai un 
basso valore di spaziatura per la prima griglia che aumenterai 
per la seconda, terza e quarta griglia. Similmente, per un 
edificio lo spazio base della prima griglia diminuirà per le altre 
griglie. Impostando tutti i valori di spaziatura a zero, le griglie 
non verranno disegnate. 
  
Le tre icone definiscono il tipo di linea per la griglia selezionata.  
 
Per definire il colore delle linee della griglia fai clic sul bottone 
Scegli e seleziona il tuo colore preferito dal pannello Colori. 
Una volta confermato il colore appare nel campo a destra. 
  
La sezione Griglie visibili permette di scegliere quali griglie 
vuoi rendere visibili oppure no.  
 
La sezione Agganci attivi permette invece di definire a quali 
griglie applicare gli agganci. 
 
Quando un aggancio è attivo, le azioni di rotazione, scala e 
traslazione verranno effettuate per passi secondo le unità di 
misura inserite nei campi Angolo, Scala % e Traslazione.  
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3.8 Snap 
 
 
 
Per attivare uno dei diversi snap o agganci scegli Attiva snap 
dal menù Modifica oppure apri la Barra degli snap scegliendo 
Manager4Barra degli snap. 
 
Le opzioni sono le seguenti: 
 

Griglia # 1 
 

 
 

Griglia # 2 
 

 
 

Griglia # 3 
 

 
 

Griglia # 4 
 

  Lo snap alla griglia permette di creare un effetto calamita alla 
  più vicina intersezione di griglia. 

 
 

Punto 
 

  Attivando quest’opzione qualsiasi entità sarà attratta da: 
- i punti di controllo di curve e superfici; 
- i punti estremi delle curve; 
- i punti mediani delle linee; 
- i centri di cerchi, archi ed ellissi. 
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Traslazione 
 

 
 

Rotazione 
 

 
 

Scala 
 

  Questi snap permettono di attivare traslazioni, rotazioni e scale 
per passi secondo le unità di misura definite nel pannello 
Impostazione griglie. 

 
 
Curva 

 

 Lo snap alla curva fa sì che un’entità in movimento (un punto, 
una luce o una telecamera) sia calamitata da qualsiasi punto che 
definisce una curva. Ha la precedenza sulle altre opzioni.  

 
 Dopo aver abilitato questo snap, clicca la curva che eserciterà 

l’azione di calamita. Senza rilasciare il tasto del mouse, fai 
scorrere il punto di aggancio lungo la curva. Rilascia il tasto del 
mouse quando raggiungi la posizione desiderata.  

 
 Per liberare il punto dalla curva premi il tasto  Ctrl . Per 

agganciare un’altra curva in scena, premi di nuovo il tasto  Ctrl .  
quando sei sopra di essa.  

 
 Lo snap alla curva permette di trovare facilmente i punti di 

intersezione. E’ bene disabilitare questa opzione quando non è 
necessaria.  
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Tangente 
 

 Lo snap alla tangente fa sì che un’entità in movimento (un 
punto, una luce o una telecamera) sia agganciata ad una data 
curva tangente. Ha la precedenza sulle altre opzioni di snap ed è 
da disabilitare quando non è necessaria. 
 
Dopo aver abilitato questo snap e posizionato l’asse locale, 
clicca la curva che dovrà esercitare l’azione di calamita.  
 

  
 
Senza rilasciare il tasto del mouse, scorri il punto di aggancio 
lungo la tangente della curva fino a raggiungere la posizione 
desiderata. Poi rilascia il tasto del mouse. 
  

  
 
Ripeti la stessa procedura per il secondo punto: clicca la curva e, 
senza rilasciare il tasto del mouse, scorri il punto di aggancio 
lungo la tangente della curva.  
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Rilascia il tasto del mouse quando raggiungi la posizione 
desiderata. Puoi inserire i punti successivi normalmente. La 
nuova curva rimarrà tangente alla prima. 
 

  
 

  
  
Se vuoi che il primo punto della nuova curva coincida con 
l’ultimo punto della prima curva, abilita anche l’opzione di 
aggancio al punto. Posiziona il primo punto della nuova curva 
fuori dalla prima curva e, senza rilasciare il tasto del mouse, 
trascinalo fino ad attivazione dello snap. 
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Poi posiziona il secondo punto: clicca sulla curva e, senza 
rilasciare il tasto del mouse, scorri il punto di aggancio lungo la 
tangente della curva. Rilascia il tasto del mouse quando 
raggiungi la posizione desiderata.  
 

  
 

  
 
 

Snap in 3D  
 

 Abilitando questa funzione, viene consentito l’aggancio anche 
sull’asse disabilitato della vista attiva (l’asse perpendicolare al 
piano della vista). In caso contrario lo snap è limitato al piano 
attivo, per esempio XY nella vista Sopra, XZ nella vista Fronte e 
così via. 
 
 

Disabilita snap 
 

 Disabilita tutti gli snap attivati. In questa maniera puoi 
rapidamente abilitare/disabilitare la tua configurazione preferita 
senza dover, volta per volta, abilitare/disabilitare ogni singola 
opzione. 
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3.9 La barra  
 dell’applicazione 

 
 
 
Quando avvii solidThinking, la barra dell’applicazione 
compare nello schermo in alto a sinistra.  
 
Se clicchi sul bordo puoi trascinare l’intero pannello e renderlo 
fluttuante in maniera da poterlo mostrare e nascondere rapidamente 
usando il comando di menù Manager 4 Barra dell’applicazione. 
 

 

 

 
La barra dell’applicazione include tre icone che rappresentano le 
tre principali modalità di lavoro del programma, Selezione 
Oggetti, Modifica Parametri e Modifica Punti. Una quarta 
icona è usata per la modalità Gruppo. Le loro funzioni sono 
spiegate nella sezione successiva. 
 
Le tre icone X, Y e Z, usate in combinazione con gli strumenti 
di trasformazione, permettono di vincolare l’inserimento di 
punti e l’applicazione di trasformazioni come di seguito 
indicato:  
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Asse X 
 

Le trasformazioni sono applicate solo sull’asse X. 
 
 

Asse Y 
 

Le trasformazioni sono applicate solo sull’asse Y. 
 
 

Asse Z 
 

Le trasformazioni sono applicate solo sull’asse Z. 
 
 
 
Le tre icone successive sono: 
 

Zoom ortografiche  
 

  Effettua uno zoom su tutte le viste ortografiche in maniera da 
visualizzare tutti i componenti in scena. La stessa icona, ma più 
piccola, appare sulla barra del titolo di ciascuna vista. Clicca 
questa piccola icona per applicare questa azione su una singola 
vista.  

 
 
Centra in tutte le viste  
   Centra gli oggetti selezionati in tutte le viste ortografiche in 

maniera da visualizzare solamente i componenti selezionati. La 
stessa icona, ma più piccola, appare sulla barra del titolo di 
ciascuna vista. Clicca questa piccola icona per applicare questa 
azione su una singola vista. 
 
 

Sincronizza ortografiche  
 

  Forza tutte le viste ortografiche ad avere lo stesso fattore di 
zoom e punto di vista della vista selezionata. 
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Le ultime tre icone simboleggiano le tre principali librerie il cui 
contenuto è di volta in volta mostrato nella barra delle librerie: 
 

Azioni 
 

La libreria delle azioni o degli strumenti contiene tutti gli 
strumenti di modellazione che ti permettono di applicare 
trasformazioni, deformare modelli, disegnare curve, creare 
superfici a partire da curve o modificarne di già esistenti, 
lavorare su poligoni, aggiungere primitive, telecamere o luci. 
 
 

Materiali 
 

La libreria dei materiali contiene molti materiali già forniti con 
il programma. Questa libreria è comunque estensibile e può 
essere utilizzata per archiviare nuovi materiali personalizzati.   
 
 

Modelli 
 

Proprio come per i materiali, anche la libreria dei modelli è 
completamente estensibile e può essere usata per archiviare i 
tuoi modelli o componenti. 
 
 

Assi 

Selezionando rispettivamente le icone  e  è possibile 
passare da assi locali ad assi globali e viceversa. Questa opzione 
è disponibile per i comandi Trasla e Ruota, ma non per il 
comando Scala.   
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3.10 Modalità di lavoro      
 
 
 
Come abbiamo visto la barra dell’applicazione mostra tre icone 
che rappresentano le tre principali modalità di lavoro: 
 
 

Selezione Oggetti 
 

La modalità di lavoro di default di solidThinking è la modalità 
Selezione Oggetti.  In questa modalità, puoi selezionare oggetti 
cliccandoli con il mouse o tracciando un riquadro di selezione 
attorno ad essi. Una volta che gli oggetti sono selezionati, puoi 
effettuare diverse operazioni su di essi come copiarli, cancellarli 
o trasformarli utilizzando i comandi trasla, scala e ruota. Per 
effettuare selezioni multiple o per passare da uno stato di 
selezione all'altro, seleziona gli oggetti tenendo premuto il tasto 
Ctrl. Per deselezionare, clicca in uno spazio vuoto. 

Per selezionare e spostare un oggetto in una vista, cliccalo e 
muovi il mouse continuando a tenere premuto il tasto del mouse. 
Quando clicchi un nuovo oggetto, ogni altro oggetto selezionato 
in precedenza viene automaticamente deselezionato. La 
selezione può essere effettuata in qualsiasi vista, inclusa quella 
prospettica. 
 
Un oggetto può essere selezionato anche cliccandolo all’interno 
del pannello della Gerarchia della scena. Questo è 
particolarmente utile quando si ha a che fare con oggetti 
coincidenti o con scene molto complesse. 
 
Per comprendere meglio come funziona solidThinking, è utile 
ricordare che un oggetto può essere composto da una o più entità 
(per esempio, un cubo è formato da sei entità chiamate facce). 
 
solidThinking usa colori diversi per rappresentare la condizione 
di un oggetto: 
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Blu. L’oggetto non è selezionato. 
  
Rosso/Magenta. L’oggetto è selezionato. Il colore rosso è 
applicato all’entità selezionata, il Magenta all’entità non 
selezionata. Quando un’entità è visualizzata in Magenta, non 
può essere cancellata, copiata o tagliata mentre le si può 
applicare ogni altra trasformazione. 
  
Verde scuro. L’oggetto fa parte dell’Albero di Costruzione 
dell’oggetto selezionato. 
 
Tenendo premuto il tasto del mouse e trascinando nella vista 
puoi selezionare tutti gli oggetti compresi nel riquadro di 
selezione. Per forzare il riquadro di selezione anche nel caso in 
cui ti trovi sopra un oggetto o in corrispondenza di una maniglia 
(evitando così di attivare una traslazione), tieni premuti i tasti 
Ctrl + Shift e trascina il mouse.  
 

       
 
Per selezionare una singola entità (e non l’intero oggetto), 
cliccala mentre tieni premuto il tasto Alt. 
 
Consideriamo, per esempio, una curva NURBS: essa può essere 
caratterizzata da più porzioni di diverso ordine. Per selezionare 
una sola entità e non l’intera curva, sarà sufficiente cliccarla 
mentre tieni premuto il tasto Alt. 
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Modifica Parametri 
 

Per modificare i parametri di un oggetto, selezionalo e poi clicca 
l'icona Modifica Parametri.  Puoi attivare la modalità Modifica 
Parametri anche facendo doppio click sull'oggetto mentre sei in 
modalità Selezione Oggetti.   Mentre sei in modalità Modifica 
Parametri, tutti i parametri di un oggetto sono visualizzati nel 
Pannello dei Parametri dove possono essere modificati 
utilizzando diversi bottoni, campi dati e cursore. Alcuni 
parametri sono rappresentati anche graficamente nelle finestre di 
modellazione utilizzando della "maniglie". Queste maniglie 
sono solitamente utilizzate per parametri dimensionali o che 
permettono di controllare la forma dell'oggetto come lunghezza, 
diametro, punti di controllo o curve isoparametriche di una 
superficie. Alcune maniglie possono essere trascinate mentre 
altre possono essere solo selezionate. Queste operazioni possono 
essere effettuate in qualsiasi vista.  
 
Quando passi sopra una maniglia, un riquadro (tooltip) ti mostra 
il suo nome. Nel caso di un cerchio, per esempio, puoi 
modificare il suo raggio e i suoi angoli iniziale e finale cliccando 
le relative maniglie e trascinandole. Mentre sei in modalità 
Modifica Parametri puoi anche selezionare altri oggetti 
cliccandoli mentre tieni premuto il tasto Alt oppure effettuando 
la selezione nel browser o pannello della Gerarchia della Scena. 
 
Mentre un oggetto è selezionato, puoi rapidamente alternare le 
modalità Selezione Oggetti e Modifica Parametri premendo il 
tatso  Spacebar  o barra spazio. 

Per ritornare alla modalità Selezione Oggetti da Modifica 
Parametri, puoi anche fare doppio clic o cliccare con il tasto 
destro fuori dall'oggetto.  
 
 

Modifica multipla  
 

Il pannello dei parametri dello strumento Modifica multipla 
contiene due pulsanti: uno per rimuovere gli spostamenti dei soli 
punti selezionati (Annulla modifiche su selezione), l'altro per 
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rimuovere le modifiche di tutti i punti degli oggetti selezionati 
(Annulla modifiche su tutto). 
 
Gli spostamenti vengono memorizzati solo per gli oggetti che 
sono il risultato di un comando in storia di costruzione. Per gli 
oggetti collassati - quelli privi di storia di costruzione - la 
modifica di punti cambia direttamente le posizioni dei punti di 
controllo, senza memorizzare gli spostamenti come dato 
aggiuntivo. Questo per evitare inutili complicazioni: siccome 
questi oggetti non sono il risultato di un’azione in storia di 
costruzione, i loro punti di controllo possono essere modificati 
liberamente. Nota che per questi oggetti le modifiche non 
verranno annullate dai pulsanti Annulla modifiche su selezione 
e Annulla modifiche su tutto dello strumento Modifica 
multipla. 

La modifica di punti in oggetti  di forma circolare (es. sfera, 
cerchio, oggetti creati con lo strumento Ruota profilo) possono 
dare risultati inaspettati, ad esempio se viene aumentato il 
numero di punti lungo la circonferenza di un oggetto oppure se i 
parametri Angolo inizio e Angolo fine vengono modificati. Gli 
spostamenti applicati sono sempre specificati come valori X,Y,Z 
aggiunti ai punti di controllo originali, non come spostamenti 
“radiali” rispetto alla circonferenza che dà la forma all’oggetto. 

 
 

Modalità Gruppo 
 

Si usa per selezionare gruppi di oggetti e per applicare 
trasformazioni e/o materiali ad un intero gruppo di oggetti. Se 
scegli un oggetto che fa parte di un gruppo, sarà selezionato 
l’intero gruppo. Quando sei in modalità Gruppo, non puoi 
spostare un oggetto oppure un gruppo cliccandolo e 
trascinandolo nella vista ma puoi comunque applicare qualsiasi 
trasformazione attivando l’apposito strumento.  
 
Un gruppo può anche essere selezionato dal pannello della 
Gerarchia della scena. semplicemente cliccandolo. 
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3.11 La modeling toolbar  
  e le librerie 
            

 
 
La modeling toolbar ti permette di visualizzare tutti gli 
strumenti di modellazione disponibili organizzati in categorie i 
cui nomi sono riportati su etichette blu.  
 
All’avvio del programma, la modeling tololbar è posizionata 
alla sinistra sotto la barra dell’applicazione. 
  
Se clicchi il bordo della barra, puoi trascinarlo e ottenere una 
pannello mobile.  
 

 

 
 
Per scegliere la libreria da visualizzare, è sufficiente cliccare la 
relativa icona nella barra dell’applicazione oppure scegliere il 
menù Manager e selezionare Libreria degli strumenti, 
Libreria dei materiali oppure Libreria dei modelli. 
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Per visualizzare il contenuto della libreria, clicca un’etichetta 
blu (Trasformazioni, Curve, ecc.) e trascinala tenendo premuto 
il tasto SINISTRO del mouse. 
 
Quest’operazione può essere effettuata anche cliccando e 
trascinando un qualsiasi punto della libreria tenendo premuto il 
tasto DESTRO del mouse. In questa maniera puoi scrollare il 
contenuto della libreria anche se non sono visualizzate etichette 
blu. 
 
Facendo doppio clic su un’etichetta blu, tutti gli strumenti di 
quella categoria saranno alternativamente visualizzati oppure 
nascosti.  
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Se un’icona contiene due piccole frecce blu nell’angolo 
inferiore destro, puoi cliccarla e tenere premuto il tasto del 
mouse per visualizzare altre icone relative a strumenti  della 
stessa famiglia (archi, cerchi, ecc.).  

 
 
 

 
 
Continuando a tenere premuto il tasto del mouse, puoi spostare il 
cursore per scegliere lo strumento che vuoi utilizzare. Quando sei 
sopra un’icona, il programma visualizza il nome dello strumento. 
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3.12 La riga di comando  
 
 
 
Nell’angolo superiore destro dello schermo la riga di comando 
(o console) ti permette di inserire valori numerici e ti suggerisce  
ti permette di istruire il programma, per esempio inserendo 
valori numerici o i parametri richiesti dallo strumento attivo.  
 

 
Se vengono suggeriti dei valori, puoi confermarli premendo il 
tasto  Enter . Per saltare tutti i suggerimenti dello strumento 
attivo, premi  Ctrl  +  Enter  (oppure  Apple  +  Enter  su Mac). Ai 
parametri saltati saranno applicati i valori normalmente suggeriti.  
 
Qualsiasi parametro che richiede un input numerico può essere 
impostato attraverso la tastiera o specificato operando 
interattivamente con il mouse in una vista qualsiasi. Quando 
digiti le coordinate XYZ, i valori possono essere separati da una 
virgola (per esempio 1,1,1), un punto e virgola o qualsiasi altro 
segno eccetto un punto che è invece utilizzato per i decimali. 
Può essere usato anche il tasto Tab. Il tasto  Spacebar , o Barra 
spazio, non può invece essere utilizzato a questo scopo perché si 
adopera per terminare un’operazione. 
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I valori sono inseriti con riferimento all’origine dell’oggetto ma, 
se digiti il simbolo “@” vicino ad una qualsiasi coordinata (per 
esempio @2,2,2 oppure 2,2@,2), essi saranno riferiti all’ultimo 
punto inserito. 
 

 
 

 
 
Digitando X, Y o Z prima della coordinate puoi specificare la 
posizione relative rispetto all’asse X, Y oppure Z (per esempio 
x1). In questa maniera non devi necessariamente digitare tutti i 
valori delle coordinate se ne cambia solo uno. 
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3.13 Gerarchia della scena  
 
 
 
Il pannello Gerarchia della scena o browser (comando 
Manager4Gerarchia della scena) ti permette di visualizzare 
gli oggetti in scena nella loro struttura gerarchica. In questo 
modo puoi analizzare nel dettaglio come la scena è costruita. 
Oltre a ciò, i layer ti aiutano ad organizzare il tuo lavoro in 
maniera flessibile. 
 
Oltre alla struttura gerarchica della scena, il browser visualizza 
l’Albero di Costruzione, una delle parti più importanti e 
caratteristiche di solidThinking. Lo esamineremo nel dettaglio 
nella sezione 4 affrontando il tema della modellazione. Nel 
frattempo, è sufficiente sapere che l’Albero di Costruzione 
mostra i collegamenti tra un oggetto e i suoi parametri di 
costruzione (che possono essere anche altri oggetti). La 
selezione delle entità in scena attraverso quest’area del browser 
può risultare particolarmente veloce e semplice. Proprio come 
accade nelle viste interattive, le icone usate per rappresentare gli 
oggetti nel browser diventano rosse quando sono selezionate. 
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Il browser può essere posizionato ovunque nello schermo e 
ridimensionato liberamente. Se lo lasci mobile, puoi usare 
l’apposita scorciatoia da tastiera per visualizzarlo o nasconderlo 
velocemente. Al riavvio, il programma ricorda posizione e 
dimensione impostati prima della chiusura. Se preferisci, puoi 
bloccare il browser trascinandolo e rilasciandolo sopra uno dei 
bordi dello schermo. 
 
Le possibilità di personalizzazione del browser sono molte. Le 
diverse opzioni sono visualizzate nel menù a tendina che appare 
quando clicchi il tasto destro del mouse all’interno del pannello.  
 

 
 

Elenca gli oggetti nascosti  
 

Quando abiliti quest’opzione, gli oggetti nascosti non sono 
elencati nel browser. 
 
 

Pannello orizzontale/verticale  
 

Organizza il pannello contenente Gerarchia della scena e Albero 
di Costruzione per una visualizzazione orizzontale o verticale. 
 
 

Mostra/nascondi icone  
 

Mostra/nasconde le icone della parte superiore del browser. 
Nasconderle può essere utile se vuoi agganciare il browser 
verticalmente e hai bisogno di guadagnare spazio. 
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Mostra/nascondi albero di costruzione  
 

Mostra/nasconde l’albero di costruzione. Utile per guadagnare 
spazio se hai completato la fase di modellazione e stai 
lavorando, per esempio, all’attribuzione dei materiali. 
 
 

Modifica dello stato di un oggetto 
 

Il browser ti permette di effettuare numerose operazioni e di 
cambiare la gerarchia della scena. Le icone relative ai comandi e 
alle opzioni di visualizzazione sono collocate nella parte 
superiore del browser. Cliccando uno o più oggetti visualizzati 
nel browser con il tasto destro del mouse, appare un menù che 
elenca tali comandi ed opzioni di visualizzazione. Esaminiamo 
alcune di queste operazioni che possono essere effettuate anche 
ciccando l’icona relativa.  
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Disabilita selezione  

  Rende un oggetto non selezionabile. Utile quando vuoi evitare 
  la possibilità di modificare accidentalmente un oggetto.  

 
 

Volume d’ingombro 
 

  Visualizza l’oggetto selezionato come semplice volume 
d’ingombro, accelerando le operazioni di modellazione. Molto 
utile quando si ha a che fare con oggetti molto complessi. 
 
 

Nascondi nelle viste 
 

  Disabilita la visualizzazione degli oggetti selezionati nelle viste 
di modellazione rendendoli invisibili. Gli oggetti sono 
visualizzati solo fino a che rimangono selezionati e nascosti non 
appena sono deselezionati. 
 
 

Nascondi nel rendering 
 

  Disabilita il rendering degli oggetti selezionati. 
 
 

Disabilita ricezione ombre 
 

   Scegli quest’opzione se vuoi che l’oggetto selezionato non 
riceva ombre.  
 
 

Disabilita proiezione ombre 
 

   Scegli quest’opzione se vuoi che l’oggetto selezionato non 
proietti ombre.  
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Raggruppa  
 

Raggruppa tutti gli oggetti selezionati. Se aggiungi un oggetto 
alla scena mentre un gruppo è selezionato, il nuovo oggetto sarà 
automaticamente aggiunto al gruppo. Se scegli questo comando 
mentre non è selezionato alcun oggetto, viene creato un gruppo 
vuoto. Per aggiungere oggetti al gruppo appena creato, basta 
trascinarli e rilasciarli nella cartella.   
 
 

Separa 
 

Separa tutti gli oggetti appartenenti al gruppo selezionato.  
 
 

Cancella 
 

Cancella gli oggetti o i gruppi selezionati. 
 
 
 

Filtri di stato  
 

Il menu a tendina nella parte superiore del browser ti permette 
di scegliere quali informazioni dovranno essere visualizzate nel 
riquadro della struttura gerarchica. Le tre opzioni disponibili 
operano come dei filtri di stato al fine di fornire una chiara 
visualizzazione della scena. Ogni opzione, quando selezionata, 
esclude le altre due. Esse sono: 
 
• Visibilità. Le icone mostrano gli oggetti che non sono 

visibili nelle viste interattive oppure nel rendering. 
• Selezione/Ingombro. Le icone mostrano gli oggetti che non 

sono selezionabili o che sono visualizzati come solo volume 
di ingombro. 

• Ombre. Le icone mostrano gli oggetti che non ricevono o 
non proiettano ombre. 
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Uso della tecnica “drag’n’drop”  
 

Un oggetto può essere facilmente spostato dentro un gruppo 
trascinandolo e poi rilasciandolo: selezionalo con il mouse, 
trascinalo tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, rilascia 
infine il pulsante del mouse.   
  
Per fare una copia di un oggetto invece di spostarlo, cliccalo e 
trascinalo tenendo contemporaneamente premuto il tasto  Ctrl .  
 
Ogni oggetto può essere fatto di una o più entità. Per esempio, 
un cubo è composto di sei entità chiamate facce. Come si fa con 
gli oggetti, così puoi applicare la tecnica del drag'n'drop alle 
entità, sebbene con alcune limitazioni. Infatti, esse possono 
essere rilasciate solo su oggetti che non siano collegati ad un 
Albero di Costruzione. 
 
In questo modo, puoi spostare o copiare entità che fanno parte 
di un oggetto in un altro oggetto.  Per esempio, per unire due 
curve puoi spostare o copiare una delle due entità nell’altra 
curva. Questo ti permetterà di unire poi le due entità usando 
l’apposito pannello dello strumento Curva NURBS.  
 
Per rinominare un oggetto, selezionalo e clicca di nuovo con un 
breve intervallo oppure selezionalo e premi il tasto  F2 , e poi 
scrivi il nuovo nome. 
 
Il browser elenca anche telecamere e luci in scena. Se selezioni 
una telecamera prospettica, sarà visualizzata nelle viste 
permettendoti di modificarne posizione e puntamento in 
maniera interattiva.  
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I layer 
 
Il pannello della Gerarchia della scena offre un’altro 
importante strumento per organizzare i tuoi modelli, 
specialmente quando si ha a che fare con modelli complessi: i 
layer o livelli. 
  
I layer ti permettono di associare alcuni oggetti 
indipendentemente dalla struttura gerarchica del modello.  
 
Non è obbligatorio usare i layer. Qualsiasi nuovo oggetto viene 
comunque creato sul layer principale. Se crei altri layer dovrai 
specificare quale dovrà essere il layer corrente, ossia il layer a 
cui gli oggetti sono automaticamente assegnati quando vengono 
inseriti nella scena.  
 
Puoi impostare il layer corrente semplicemente selezionandolo 
dal menù a tendina che elenca i layer. 
 

  
  
Il layer corrente è facilmente riconoscibile nel browser in 
quanto la sua icona è evidenziata in giallo.  
 

 
 
Quando selezioni un oggetto associato ad un layer , l'icona della 
cartella di quel layer sarà rappresentata in rosso per metà. La 
cartella sarà rappresentata interamente in rosso solo quando il 
layer stesso è selezionato.  Questo ti permette di identificare 
facilmente gli oggetti che sono associati ad un determinato layer. 
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I comandi per l’uso dei layer sono accessibili attraverso il menù 
che compare quando clicchi con il tasto destro del mouse 
all’interno del browser.  
 
 

 
 
 
 

Nuovo layer 
 

Crea un nuovo layer. Il nuovo layer viene automaticamente 
impostato come layer corrente.  
 
 

Cancella layer 
 

Cancella il layer selezionato. Quando cancelli un layer, tutti gli 
oggetti in quel layer sono pure cancellati. Non è possibile 
cancellare il layer corrente.  
 
 

Colore layer… 
 

Puoi assegnare un colore ad ogni layer per aumentare la 
visibilità degli oggetti create su layer diversi. Il colore assegnato 
viene usato quando il layer non è selezionato. Infatti, quando il 
layer è selezionato, gli oggetti vengono sempre rappresentati in 
rosso. 
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Attiva layer  
 

Attiva il layer. Gli oggetti assegnati al layer sono visibili, 
selezionabili e possono essere “snappati”.  
 
 

Disattiva layer  

Disattiva il layer. Gli oggetti assegnati al layer non sono 
visualizzati né possono essere selezionati. Utile per evitare 
confusione nelle viste.  
 
 

 Blocca layer  
 

Quando un layer è bloccato, tutti gli oggetti assegnati ad esso 
sono visualizzati e possono essere “snappati” ma non possono 
essere selezionati. Utile per evitare di selezionare 
accidentalmente parti di un modello che non devono essere 
modificate. 
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3.14  Il pannello  
   dei parametri 

 
 
 
Il pannello dei parametri appare quando selezioni Pannello dei 
parametri dal menù principale Manager. Il contenuto del 
pannello dei parametri cambia a seconda dello strumento di 
modellazione selezionato. 
 
Questo pannello può essere ridimensionato liberamente e 
posizionato ovunque nello schermo. Al riavvio, il programma 
ricorda dimensione e posizione impostati prima della chiusura.  
 
Il pannello dei parametri è una parte essenziale di 
solidThinking ed è senz’altro utile lasciarlo aperto per 
familiarizzare con i diversi strumenti di modellazione. Viene 
esaminato più approfonditamente nella prossima sezione 
dedicata alla Modellazione.  



Sezione 3 

3.15  Il pannello  
   dello shading  

 
 
 
Il pannello dello shading (Manager4Pannello dello shading) 
consente di operare sui vari shader e materiali disponibili 
permettendoti di applicarli agli oggetti e di impostarne i 
numerosi parametri. 
 
Il pannello dello shading può essere ridimensionato liberamente 
e posizionato ovunque nello schermo. Comunuqe non può 
essere bloccato ai bordi.  
 
Quando si modifica la dimensione del pannello, solo la colonna 
di anteprima si riscala. La larghezza della altre due colonne 
rimane fissa. 
 
Al riavvio, il programma ricorda dimensione e posizione 
impostati prima della chiusura.  
 
Ne tratteremo estesamente nella sezione dedicate al Rendering. 
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3.16 Preferenze   
 
 
 
Il pannello delle Preferenze (comando Info4Preferenze) ti 
permette di modificare i valori di alcune impostazioni del 
programma. Una volta aperto, mostra cinque etichette: 
Generale, Unità , Tolleranza, Dimensioni, e Viste. 
 
   

Generale 
 

Salva automaticamente permette di salvare automaticamente la 
scena su cui stai lavorando ogni "n" minuti. Per abilitare questa 
opzione, spunta Abilita e imposta il valore in minuti 
nell’apposito campo. 
  
Se spunti l’opzione Save safe (Salvataggio sicuro), ogni volta 
che salvi una scena a cui hai già assegnato un nome, un pannello 
ti chiederà se sei sicuro di salvare. Utile per evitare salvataggi 
accidentali. 
  
Se preferisci lavorare con icone più piccole, disabilita l’opzione 
Icone grandi.  
  
Tema permette di scegliere tra quattro diversi schemi di colori 
per l'interfaccia utente. 
 
Per ripristinare le impostazioni iniziali dell'interfaccia di 
solidThinking, clicca Ripristina predefinita. 
 
La sezione Cartella delle texture ti permette di impostare in 
quale cartella saranno organizzate le texture. 
 
Buffer dei rendering si riferisce al numero massimo di 
immagini renderizzate che saranno conservate nell’archivio dei 
rendering (Rendering4Visualizzatore dei rendering) e 
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conservate nella cartella /solidThinking/Immagini su Windows e 
nella cartella $HOME/Documenti/Immagini su Mac. 
 
Buffer morphogenesis si riferisce al massimo numero di forme 
che vengono archiviate nella cartella /Morphogenesis. 
  
Buffer undo permette di impostare la quantità di memoria  
riservata al salvataggio delle informazioni di 'undo'. Comandi 
semplici richiedono poca memoria e quindi possono esserne 
annullati un numero maggiore. Man mano che cresce la 
complessità delle operazioni, diminuisce anche il numero di 
operazioni che vengono tenute in memoria. 
 
Lingua permette di selezionare la lingua Inglese come lingua 
utilizzata per l'interfaccia. 
 
 

Unità 
 

La sezione Unità permette di impostare l’unità di misura 
utilizzata nella scena. solidThinking permette di scegliere tra 
diverse unità di misura standard (Unità standard) e altre unità 
personalizzate (Unità personale). 
  
 

Tolleranze 
 

La sezione Tolleranze di continuità permette di impostare la 
Tolleranza di modellazione 3D. Questa tolleranza, espressa 
nell’unità corrente, è usata dagli strumenti di modellazione che 
non possono produrre un risultato assolutamente preciso come 
pipe, birail, taglia, interseca, collega, raccorda e allinea in 
tangenza. 
  
Questo assicura che le superfici create non possano deviare dal 
risultato teorico più della tolleranza specificata. Più bassa la 
tolleranza, più elevata la precisione ma anche più lento il 
calcolo. Il valore suggerito di 0.001 dovrebbe essere appropriato 
per la maggior parte dei casi.  
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Con lo stesso principio funzionano i parametri Tolleranza 
angolare e Tolleranza di curvatura. 
 
Grazie all’Albero di Costruzione, la modifica di questi valori 
porta alla riparametrizzazione dell’intera scena per soddisfare la 
nuova tolleranza impostata.  
 
Quando avvii solidThinking, compare la finestra di dialogo 
Impostazione tolleranza. Ti pemette di impostare il corretto 
valore di tolleranza selezionando l'unità di misura del modello e 
la sua dimensione indicativa. Dalla sezione Tolleranze oppure 
dalla finestra di dialogo stessa, puoi selezionare l'opzione Non 
mostrare all'avvio. per evitare che il pannello compaia quando 
avvii il programma o quando crei una nuova scena. Puoi anche 
premese il tasto ESC per rimuovere la finestra di dialogo, 
assegnando così il valore di default alla scena. 
 

 
 

Quote 
 

I campi Decimali (lineari) e Decimali (angolari) ti permettono 
di indicare rispettivamente il numero di decimali per le quote 
lineari e per quelle angolari. Il valore di defaul per la 
Dimensione freccia è 3 mm. Se necessario, puoi modificare 
questo valore e salvarlo come nuovo default. 
   
 

Viste  
 

Se disabiliti Griglie viste orto (ortografiche) e Griglie viste 3D 
le griglie delle viste ortografiche e prospettiche non verranno 
visualizzate.  
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Con l'opzione Frecce sulle curve attiva, le curve vengono 
rappresentate con una freccia che ne rappresenta la direzione. 
 
Isoparam. in modo "C" consente di visualizzare le 
isoparametriche di una superficie quando si utilizza la modalità 
di visualizzazione Combinata.  
  
L’opzione Degrado adattativo permette di specificare il 
numero minimo di fotogrammi per secondo durante il 
movimento della camera.  
 
Quando il modello è così complesso da portare ad un numero di 
fotogrammi per secondo inferiore a quello specificato, il 
modello sarà ridisegnato in maniera semplificata. Questo può 
includere visualizzazione a fil di ferro o per volume di 
ingombro. Per disabilitare l’opzione, imposta il valore a 0. 
  
La sezione Motore di visualizzazione permette di scegliere tra 
OpenGL e Direct3D. 
  
All’avvio solidThinking rileva se nel tuo sistema è installato 
DirectX e se l’accelerazione hardware è supportata. DirectX 
verrà utilizzato solo se entrambe le condizioni sono soddisfatte. 
E’ possibile forzare solidThinking a partire con OpenGL oppure 
DirectX tenendo premuto rispettivamente il tasto  Shift  oppure il 
tasto  Ctrl  durante l’avvio del programma. Quest’impostazione 
sarà poi definitiva per le sessioni successive. 
  
Per trarre il massimo vantaggio dalla mappatura texture 
hardware consentita dalle schede grafiche accelerate, è possibile 
specificare il Formato interno delle Texture. Tre formati sono 
supportati: RGBA, RGB e BGR. Se il tuo sistema usa una 
scheda grafica accelerate puoi verificare il formato meglio 
supportato. Quest’opzione è efficace solo con OpenGL. 
  
Dimensione specifica la dimensione delle texture usate dal 
motore di visualizzazione. Più alto il valore, più lento il 
ridisegno.  
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Qualità permette di impostare dei settaggi aggiuntivi. L’opzione 
Anti-aliasing forza il disegno delle texture con anti-aliasing. 
Questo assicura una migliore qualità nella modalità di 
visualizzazione con tessitura (T). D’altra parte, se la scheda 
grafica non supporta anti-aliasing hardware quest’opzione può 
determinare un rallentamento nel ridisegno delle viste.  
 
Generalmente, schede grafiche “entry-level” eseguono la 
mappatura texture senza tenere in considerazione la 
deformazione prospettica della texture sopra una superficie. 
Quest’effetto diventa evidente quando i poligoni sono piuttosto 
grandi. 
 
Abilita l’opzione Forza correzione prospettica per evitare 
questo problema solo se realmente necessario in quanto rallenta 
il ridisegno delle viste. 
 
Clicca OpenGL Avanzate per visualizzare ed abilitare le seguenti 
Funzionalità:  
- Save buffer 
- Antialiasing 
- Linee spesse 
- Alta qualtà shading (Phong) 
- Alta qualità shading ambiente 
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4 Modellare con  
 solidThinking           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un modello 3D è una rappresentazione di alcune caratteristiche 
di un’entità. Lo scopo del modello è quello di visualizzare e 
comprendere la struttura o il comportamento di un’entità, oltre 
che fornire la possibilità di sperimentare e predire gli effetti di 
modifiche apportate al modello. 
 
La modellazione assistita al computer permette di progettare 
forme tridimensionali che assomigliano a oggetti reali. Queste 
possono essere manipolate intervenendo sulla matematica che 
descrive punti, linee e curve.  
 
solidThinking utilizza geometrie di tipo NURBS (Non 
Uniform Rational B-Splines). Questo metodo di descrizione di 
curve e superfici offre flessibilità e precisione senza confronti. 
Le NURBS sono in grado di rappresentare qualsiasi tipo di 
modello, sia analitico che di forma libera, attraverso algoritmi 
matematici veloci ed affidabili. Queste proprietà hanno fatto 
delle NURBS lo standard de-facto per la rappresentazione di 
geometrie elaborate da computer. 
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4.1 L’Albero di Costruzione 
 
La modellazione NURBS coinvolge diversi concetti come 
trasformazioni, curve, superfici, primitive, ecc. che saranno 
affrontati nei paragrafi che seguono. 
 
Gli strumenti di modellazione sono il principale metodo di 
creazione di nuovi oggetti (Azioni) o di modifica di oggetti già 
esistenti (Modificatori). Ogni strumento di modellazione ha 
parametri che definiscono come l’oggetto debba essere creato o 
modificato. 
 
Ogni strumento di modellazione di tipo Azione crea un oggetto 
in base ai parametri inseriti. Una volta che un’azione è stata 
avviata, essa rimane attiva per l’intera sessione di lavoro. 
Questo significa che l’oggetto creato non è statico. I parametri 
sono conservati e viene mantenuto un link tra l’oggetto 
risultante e l’Azione. Quando modifichi un parametro, l’oggetto 
viene istantaneamente modificato. 
 
I parametri possono essere di diverso tipo: numeri interi, numeri 
decimali, coordinate 3D, altri oggetti. Lo strumento di 
estrusione, per esempio, accetta come input una curva profilo 
(oggetto), una direzione di estrusione (coordinate 3D) ed una 
lunghezza (numero intero o decimale). 
 
Quando un parametro è un oggetto, si verifica una situazione 
interessante. L’oggetto sorgente può essere esso stesso il 
risultato di un’azione e dunque due azioni compariranno in 
sequenza. Modificando un parametro nella prima azione 
cambierà anche l’oggetto risultante, che può essere un oggetto 
sorgente di un’altra azione. 
 
Quando l’oggetto cambia, le azioni per le quali è oggetto 
sorgente sono notificate che il parametro (l’oggetto) è cambiato. 
Tali azioni eseguono gli opportuni calcoli e modificano 
l’oggetto risultante.  
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Questa relazione è chiamata Albero di Costruzione o Storia di 
Costruzione ed è una struttura fondamentale di solidThinking. 
L’Albero di Costruzione permette di creare oggetti molto 
complessi e di modificare qualsiasi parametro in qualsiasi 
momento. 
 
Quando un parametro cambia, tutte le azioni sotto l’albero sono 
notificate e rivalutate, propagando le modifiche lungo l’albero. 
 
Esaminiamo un semplice esempio di come funziona l’Albero di 
Costruzione. Scegliamo lo strumento per creare una curva 
NURBS e disegniamo un semplice profilo come nella figura 
sotto. 
 

  
 
Creiamo una superficie di rivoluzione selezionando l’apposito 
strumento. 
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Ora, selezioniamo il profilo di partenza cliccandolo con il 
mouse direttamente in una delle viste,  
 

 
 
oppure utilizzando il browser (è sufficiente cliccare Curva #1).  
 

 
 
Scegliamo la modalità Modifica Parametri per visualizzare i 
punti di controllo della curva profilo. 
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Ora, possiamo cliccare un qualsiasi punto di controllo da 
modificare e spostarlo. 
 

 
 
Qualsiasi modifica del profilo iniziale comporta una modifica 
interattiva della superficie di rivoluzione. E’ possibile scegliere 
la modalità Shaded cliccando S sulla barra del titolo della vista.  
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4.2 Strumenti  
  di modellazione e  
  Pannello dei parametri 

 
 
 
Quando clicchi l’icona Strumenti nella barra dell’Applicazione, 
la barra delle Librerie mostra i diversi strumenti di modellazione 
disponibili. 
 

 
 
Per attivare uno strumento di modellazione clicca la sua icona e 
segui i suggerimenti della riga di commando. 
 
Per annullare tutti i suggerimenti, usa la combinazione  Ctrl  +  
Enter  (  Apple  +  Enter  su Mac). In questo caso verranno 
utilizzati i valori preimpostati. La selezione di un nuovo 
strumento di modellazione produce lo stesso effetto. 
 
Per annullare uno strumento di modellazione precedentemente 
attivato, premi  Esc . Qualsiasi oggetto eventualmente creato 
sarà cancellato. 
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Per richiamare l’ultimo strumento di modellazione attivato, 
premi il tasto  Ins  (  Ctrl  +   Spacebar  su Mac). 
 
Ogni strumento ha un certo numero di comandi e parametri a 
cui puoi accedere attraverso il Pannello dei parametri, una 
componente essenziale di  solidThinking che compare quando 
selezioni Pannello dei parametri dal menù principale 
Manager). Questo pannello può essere può essere 
ridimensionato e posizionato ovunque nello schermo. Il 
programma ricorderà dimensione e posizione al momento della 
chiusura.  
 
Il contenuto del Pannello dei parametri cambia dunque in base 
allo strumento che selezioni. Nelle immagini che seguono puoi 
vedere alcuni esempi del possibile aspetto del pannello. 
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4.3 Trasformazioni         
 
 
 
Le operazioni che muovono, orientano o ridimensionano gli 
elementi di una scena 3D si chiamano trasformazioni. Per 
applicare le trasformazioni agli oggetti devi lavorare in modalità 
Selezione Oggetti; per applicarle ai punti devi invece usare la 
modalità Modifica Parametri (vedi a questo proposito la sezione 
3.10, Modalità di lavoro).  
 
Le trasformazioni includono Traslazione, Rotazione e Scala. 
 
Sono disponibili anche numerosi strumenti di deformazione, 
inclusi Twist, Taper, Warp, Shear, Bend, Lattice, Stretch, 
Stretch lineare, PixelMap e SurfDrape. 
 
Tra le trasformazioni trovi anche gli strumenti di specchiatura e di 
replicazione sebbene, in senso stretto, non siano operazioni di 
trasformazione. 
 
Ancora, il comando Combina ti permette di unire due o più 
oggetti separati di qualsiasi tipo (curve, superfici, polymesh e 
primitive) in un singolo oggetto. 
 
Per ogni parametro menzioneremo le diverse possibilità per 
modificarlo come segue:  
 
Viste: i passi da seguire richiedono di lavorare in maniera 
interattiva nella vista; 
 

Pannello dei parametri: i passi da seguire possono essere 
effettuati solo operando nel pannello dei parametri; 
 

Viste / Pannello dei parametri: i passi da seguire possono essere 
effettuati sia nelle viste sia nel pannello dei parametri. 
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Traslazione 
 
 
Sposta uno o più elementi selezionabili nella scena 3D in una 
nuova posizione. 
 
 

Utilizzo 
 
Quando clicchi uno o più elementi (oggetti o punti) e li trascini, 
viene sempre effettuata un’operazione di traslazione a prescindere 
da quale trasformazione era selezionata in quel momento. 
  
L’operazione di traslazione può essere effettuata anche seguendo 
la procedura standard: 
 
1. Seleziona gli elementi che vuoi spostare. 
 
2. Clicca l’icona Traslazione oppure scegli la voce di menù 

Strumenti4Trasformazioni4Traslazione. Per effettuare 
una traslazione puoi utilizzare anche la scorciatoia da 
tastiera  T . 

 
3. Segui uno dei seguenti metodi alternativi per spostare gli 

elementi selezionati:     
a)   Clicca direttamente l’oggetto e trascinalo fino alla 

nuova posizione. 
b)   Clicca un’area della vista sgombra di elementi e 

trascina con il mouse. 
c)   Per traslare un oggetto in direzione X, Y o Z digita le 

coordinate XYZ della nuova posizione nel pannello 
dei parametri oppure usa il Manipolatore cliccando e 
trascinando una delle sue frecce. I colori rosso, verde 
e blu rappresentano rispettivamente gli assi X, Y e Z. 
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d)  Per traslare un oggetto lungo il piano X, Y o Z usa il 
Manipolatore: in base al piano che selezioni, 
muoverai l'oggetto in direzione degli altri due assi. 
Seleziona il piano verde Y per traslare l'oggetto in 
direzione XZ. Similmente, seleziona il piano rosso X 
per spostare l'oggetto in direzione YZ, e seleziona il 
piano blu Z per muovere l'oggetto in direzione XY.  

 
 
Nota: quando selezioni un oggetto da traslare, il Manipolatore 
può essere allineato rispetto agli assi locali oppore agli assi 
globali. Il loro orientamento nella vista dipende 
dall'orientamento del sistema di coordinate, che può essere locale 
o globale. Se selezioni un oggetto e stai usando il sistema di assi 
locali, gli assi risulteranno allineati all'oggetto e il Manipolatore 
apparirà come nell'immagine sotto: 
 

 
 
Se passi al sistema di assi globali, il Manipolatore risulterà 
allineato agli assi come nell'immagine sotto: 
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In generale, la traslazione di un oggetto è riferita ad un punto che 
corrisponde al centro degli assi locali. Poiché talvolta può essere 
preferibile spostare un oggetto rispetto ad un punto arbitrario (per 
esempio uno spigolo o un vertice),  è possibile determinarne la 
posizione usando uno dei metodi riportati di seguito: 

a) Clicca la maniglia Pivot in una delle viste e trascinalo 
nella posizione desiderata. 

b) Scegli una delle opzioni pre-impostate nella sezione 
Asse del Pannello dei parametri.  

c) Specifica numericamente la posizione del punto di 
origine arbitrario inserendo le coordinate XYZ nella 
sezione Pivot del Pannello dei parametri. 

 
 
Puoi costringere il movimento lungo un unico asse abilitando una 
sola delle seguenti icone che trovi nella barra dell’applicazione: 
 
Per spostare lungo l’asse X (la scorciatoia da tastiera è X). 
 
Per spostare lungo l’asse Y (la scorciatoia da tastiera è Y). 
 
Per spostare lungo l’asse Z (la scorciatoia da tastiera è Z). 
 
Per costringere il movimento degli elementi selezionati lungo gli 
assi XY, XZ oppure YZ è sufficiente selezionare 
contemporaneamente due delle icone. Lasciando tutte e tre le 
icone selezionate  si può effettuare una traslazione libera, senza 
vincoli. 
 
 
Nota: in assenza di istruzioni, la traslazione è effettuata con 
riferimento all’origine degli assi locali dell’oggetto ma il 
pannello dei parametri permette di scegliere altre opzioni. 
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Opzioni 
 

A  
 

    Per modificare le coordinate XYZ della posizione di destinazione 
dell’elemento selezionato. 
Viste. Seleziona l’elemento di cui vuoi modificare la posizione e 
trascinalo. Rilascia il tasto del mouse dopo aver raggiunto la 
posizione desiderata. 
Pannello dei parametri. Inserisci i nuovi valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
 
 

Asse 
 

Per definire il sistema di coordinate di riferimento. 
Pannello dei parametri. Attiva l’opzione prescelta tra le seguenti:  
Locale (default). Ciascun elemento selezionato viene spostato con 
riferimento al suo asse locale. Per passare agli assi locali puoi 
anche selezionare l'icona           dalla barra dell'applicazione. 
Gruppo. Ciascun elemento selezionato viene spostato con 
riferimento al sistema di coordinate del suo gruppo. 
Globale. Gli elementi sono traslati con riferimento al sistema di 
coordinate globali. Per passare agli assi globali puoi anche 
selezionare l'icona           dalla barra dell'applicazione. 

  Oggetto. La traslazione avviene rispetto all’orientamento 
dell’asse di un oggetto di riferimento che è possibile definire 
attraverso la sezione Oggetto commentata di seguito.  
 
 

Oggetto 
 

Per definire l’oggetto di riferimento nel caso tu abbia scelto 
l’opzione Oggetto all’interno della sezione Asse.           .    
Viste / Pannello dei parametri. Dopo aver attivato il pulsante 
Sostituisci, seleziona e sposta l’oggetto di riferimento nella scena.  
 
 

Distanza   
 

Mostra la distanza della traslazione. 
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Tipo   
 

Quest’opzione è visualizzata solo in modalità Modifica 
Parametri in quanto è applicabile solo ai punti di controllo di un 
oggetto. E’ collegata al parametro Distanza d’influenza. 
Pannello dei parametri. Attiva l’opzione prescelta tra le seguenti:  
Standard per la traslazione normale. Tutti i punti selezionati 
vengono spostati dell’ammontare specificato. 
Le altre tre opzioni attivano un effetto calamita nella traslazione di 
punti. Il centro dei punti selezionati diventa il punto di riferimento 
per la traslazione. Solo i punti con una distanza inferiore a quella 
specificata nel parametro Distanza d’influenza saranno traslati. 
L’ammontare della traslazione sarà corrispondente in caso si 
scelga l’opzione Costante oppure inversamente proporzionale alla 
distanza dal punto di riferimento nel caso si scelga Lineare o 
Graduale. Graduale garantisce una transizione progressiva dal 
punto di riferimento ai punti esterni. 

   

Distanza d’influenza   
 

La massima distanza entro la quale è attivo l’effetto calamita. 
Pannello dei parametri. Trascina la barra di scorrimento o 
inserisci l’angolo di rotazione nel campo Distanza d’influenza. 
 

Applica a   
 

Per effettuare una traslazione selettiva di oggetti/punti oppure di 
assi. Questa opzione è attiva solo quando sei in modalità Seleziona 
Oggetti e se sono selezionati oggetti collassati (senza Albero di 
Costruzione). 
Pannello dei parametri. Puoi scegliere tra due opzioni: 
Oggetti/Punti per muovere oggetti o punti. 

  Assi se vuoi muovere solamente gli assi degli oggetti. 
 

Pivot  
 

Il punto iniziale della Traslazione, usato quando desideri spostare 
un oggetto rispetto ad un punto specifico. 
Viste. Clicca la maniglia Pivot e trascinalo. Rilascia il tasto del 
mouse quando hai raggiunto la posizione desiderata.  
Pannello dei parametri. Inserisci i nuovi valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
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Rotazione 
 
 
Ruota uno o più oggetti selezionabili nella scena 3D. 
 
 

Utilizzo 
 

1. Seleziona l’elemento che vuoi ruotare. 
 
2. Clicca l’icona Rotazione o scegli la voce di menù 

Strumenti4Trasformazioni4Rotazione. Puoi attivare una 
rotazione anche utilizzando la scorciatoia da tastiera   R . 

 
3. La vista mostra il centro della rotazione.   
 
4. Il centro di rotazione di un elemento è posizionato al centro 

del suo volume d'ingombro. Poiché l’effetto della rotazione 
dipende dalla posizione del centro di rotazione (origine), in 
alcune circostanze potrai volerlo riposizionare utilizzando 
uno dei seguenti metodi: 
a) Clicca la maniglia Centro dell’elemento in una vista e 

riposizionalo. 
b) Scegli una delle opzioni Origine predefinite 

disponibili nel pannello dei parametri. 
c) Inserisci le coordinate XYZ nella sezione Centro del 

pannello dei parametri per specificare la posizione del 
punto di origine. 

 
5. In assenza di istruzioni, la rotazione è Dipendente dalla 

vista, ossia viene effettuata in base al piano bidimensionale 
della vista in cui hai selezionato l’elemento da ruotare. 
L’asse del piano della vista è visualizzato nell’angolo in 
basso a sinistra di ogni vista (per esempio, XY nella vista 
Sopra).  
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Per definire un diverso asse di rotazione puoi scegliere tra 
gli Assi di rotazione predefiniti (X, Y e Z) elencati nel 
pannello o l’asse Personalizzato che ti permette di inserire 
le coordinate XYZ nella sezione Asse di rotazione 
personalizzato per definire un orientamento arbitrario.  

 
6. Per ruotare interattivamente l’elemento, puoi usare uno dei 

seguenti metodi:  
a) Clicca un’area della vista sgombra di elementi e 

trascina con il mouse (ricorda che non devi 
selezionare l’elemento in quanto, in tal caso, viene 
sempre applicata una traslazione a prescindere dallo 
strumento di trasformazione selezionato).  

b) Definisci un angolo di rotazione trascinando la barra 
di scorrimento Angolo nel pannello dei parametri. 

c) Quando selezioni un oggetto da ruotare e attivi lo 
strumento Rotazione, il Manipulatore viene 
visualizzato come un cerchio giallo permettendoti di 
applicare una rotazione che sarà legata alla vista in cui 
avviene. Clicca e trascina il cerchio giallo del 
Manipolatore nella direzione desiderata.  

d) Clicca e trascina gli archi rosso, verde e blue per 
ruotare rispettivamente lungo gli assi X, Y e Z. 

 
 
Nota: in assenza di altre istruzioni, la rotazione viene effettuata  
rispetto all’origine degli assi locali dell’oggetto ma la sezione 
Assi di riferimento ti permette di scegliere tra altre opzioni.  
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Opzioni 
 
Angolo 

 

Per definire l’angolo di rotazione. 
Viste. Clicca un’area della vista sgombra di elementi e trascina con il 
mouse. 
Pannello dei parametri. Trascina la barra di scorrimento o 
inserisci l’angolo di rotazione nel campo Angolo. 

 
 
Origine 

 

Per impostare il centro della rotazione (origine). 
Pannello dei parametri. Attiva l’opzione prescelta tra le seguenti:  
Baricentro. Il centro di rotazione coincide con il baricentro.  
Centro volume d’ingombro (default). Il centro di rotazione 
coincide con il centro del volume d’ingombro dell’elemento (o 
degli elementi). 
Origine assi. Il centro di rotazione coincide con l’origine degli assi.  
Punto. Il centro di rotazione coincide con un qualsiasi punto 
arbitrario che puoi definire nella sezione Centro. 
 
 

Centro 
 

Per definire una posizione arbitraria (identificata dalle coordinate 
XYZ) dell’origine. 
Viste. Seleziona la maniglia degli assi di rotazione denominato 
Centro e trascinalo fino alla nuova posizione. 
Pannello dei parametri. Inserisci i nuovi valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
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Asse di rot. predefinito 
 

Per impostare uno degli assi di rotazione predefiniti. 
Pannello dei parametri. Attiva l’opzione prescelta tra le seguenti:  
X. Rotazione attorno all’asse X. 
Y. Rotazione attorno all’asse Y. 
Z. Rotazione attorno all’asse Z. 
Dipendente dalla vista (default). La rotazione viene effettuata in 
base al piano bidimensionale della vista in cui hai selezionato 
l’elemento da ruotare.  
Personalizzato. Ti permette di inserire le coordinate XYZ nella 
sezione Asse di rotazione personalizzato. 
 

 
Asse di rot. personalizzato 

 

Per definire un orientamento a scelta dell’asse di rotazione.  
Viste. Seleziona la maniglia degli assi di rotazione denominato 
Asse di rotazione personalizzato e trascinalo fino alla nuova 
posizione.  
Pannello dei parametri. Inserisci le coordinate XYZ nella sezione 
Asse di rotazione personalizzato. 
 
 

Assi di riferimento 
 

Per definire il sistema di coordinate di riferimento. 
Pannello dei parametri. Attiva l’opzione prescelta tra le seguenti:  
Locale (default). Ciascun elemento selezionato viene ruotato con 
riferimento al suo asse locale. Per passare agli assi locali puoi 
anche selezionare l'icona           dalla barra dell'applicazione. 
Gruppo. Ciascun elemento selezionato viene ruotato con 
riferimento al sistema di coordinate del suo gruppo. 
Globale. Gli elementi sono ruotati con riferimento al sistema di 
coordinate globali. Per passare agli assi globali puoi anche 
selezionare l'icona           dalla barra dell'applicazione. 

  Oggetto. La rotazione avviene rispetto all’orientamento dell’asse 
di un oggetto di riferimento che è possibile definire attraverso la 
sezione Oggetto commentata di seguito.  
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Oggetto 

 

Per definire l’oggetto di riferimento nel caso tu abbia scelto 
l’opzione Oggetto all’interno della sezione Assi di riferimento.  
Viste / Pannello dei parametri. Dopo aver attivato il pulsante 
Sostituisci, seleziona e sposta l’oggetto di riferimento nella scena.  
 
 

Applica a   
 

Per muovere selettivamente oggetti/punti oppure gli assi. 
Quest’opzione è attiva solo quando sei in modalità Seleziona 
Oggetti e se sono selezionati oggetti collassati (senza Albero di 
Costruzione). 
Pannello dei parametri. Puoi scegliere tra due opzioni: 
Oggetti/Punti per muovere oggetti o punti. 

  Assi se vuoi muovere solamente gli assi degli oggetti. 
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Scala 
 
 
Modifica la dimensione di uno o più elementi selezionabili in una 
scena 3D. 
 
 

Utilizzo 
 
1. Seleziona l’elemento da scalare. 
 
2. Clicca l’icona Scala o scegli la voce di menù Strumenti4 

Trasformazioni4Scala4Scala.  
Puoi effettuare un’operazione di scala anche usando la 
scorciatoia da tastiera  S . 

 
3. Definisci l’origine o centro della scala. In mancanza di altre 

istruzioni, l’operazione di scala è eseguita rispetto al centro 
del volume d'ingombro dell'oggetto. Poiché il risultato 
dell’operazione di scala dipende anche dalla posizione del 
centro di scala (origine), in alcune circostanze potrai volerlo 
riposizionare usando uno dei seguenti metodi: 
a)  Clicca la maniglia Centro dell’elemento in una vista e 

riposizionalo. 
b)   Scegli una delle opzioni Origine predefinite 

disponibili nel pannello dei parametri. 
c)   Inserisci le coordinate XYZ nella sezione Centro del 

pannello dei parametri per specificare la posizione del 
punto di origine. 

 
4. Per scalare interattivamente l’elemento, puoi usare uno dei 

seguenti metodi:  
a) Clicca un’area della vista sgombra di elementi e 

trascina con il mouse (ricorda che non devi 
selezionare l’elemento in quanto, in tal caso, viene 
sempre applicata una traslazione a prescindere dallo 
strumento di trasformazione selezionato). 
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b) Definisci il fattore di scala muovendo la barra di 
scorrimento Scala nel pannello dei parametri.  

c) Usa il Manipolatore per scalare l'oggetto in direzione 
X, Y, o Z oppure lungo il piano X, Y o Z. 

 
 

Nota: gli oggetti con un Albero di Costruzione, non possono 
essere scalati in una sola direzione bensì simultaneamente e 
proporzionatamente in tutte le direzioni, a prescindere da dove 
clicchi. Il Manipolatore indica che un oggetto ha un Albero di 
Costruzione usando dei cubi gialli al termine delle frecce XYZ. 
Rimuovendo la storia di costruzione di un oggetto oppure 
selezionando un oggetto senza una storia, il Manipolatore avrà 
dei rosso, verde e blu invece che gialli. Questo indica che puoi 
ora scalare l'oggetto in maniera non proporzionata, muovendoti 
lungo le direzioni X, Y e Z.  
 
 
Puoi costringere la scala lungo un unico asse abilitando solamente 
una delle seguenti icone che trovi nella barra dell’applicazione: 
 
Per scalare rispetto all’asse X (la scorciatoia da tastiera è X). 
 
Per scalare rispetto all’asse Y (la scorciatoia da tastiera è Y). 
 
Per scalare rispetto all’asse Z (la scorciatoia da tastiera è Z). 
 
Per costringere la scala degli elementi selezionati rispetto agli assi 
XY, XZ oppure YZ è sufficiente selezionare contempo-
raneamente due delle icone. Lasciando tutte e tre le icone 
selezionate si può effettuare una scala uniforme su tutti e tre gli 
assi in maniera da modificare solo la dimensione ma non la 
forma.  
 
 
Nota: in assenza di altre istruzioni, la scala viene effettuata  
rispetto al centro del volume d'ingombro dell’oggetto ma la 
sezione Origine ti permette di scegliere tra altre opzioni.  
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Opzioni 
 

Scala 
 

Per definire il fattore di scala (il valore di partenza è 1). 
Viste. Clicca un’area sgombra di elementi e trascina con il mouse. 
Pannello dei parametri. Muovi la barra di scorrimento o inserisci 
il fattore di scala nel campo Scala. 
 
   

Origine 
 

Per impostare il centro della scala (origine). 
Pannello dei parametri. Attiva l’opzione prescelta tra le seguenti:  
Baricentro. Il centro della scala coincide con il baricentro.  
Centro volume d’ingombro (default). Il centro della scala 
coincide con il centro del volume d’ingombro dell’elemento (o 
degli elementi). 
Origine assi. Il centro della scala coincide con l’origine degli assi.  
Punto. Il centro della scala coincide con un qualsiasi punto 
arbitrario che puoi definire nella sezione Centro. 
 
 

Centro 
 

Per definire una posizione arbitraria (identificata dalle coordinate 
XYZ) dell’origine. 
Viste. Seleziona la maniglia degli assi di rotazione denominato 
Centro e trascinalo fino alla nuova posizione. 
Pannello dei parametri. Inserisci i nuovi valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
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Adatta a ingombro 
  
 

Scala un dato oggetto per adattarlo ad un volume d’ingombro 
definito dall’utente. Le trasformazioni di scala possono anche 
essere non uniformi e, dunque, l’utente può definire le dimensioni 
esatte in ogni direzione (X, Y, Z) del volume d’ingombro. 
 
 

Utilizzo 
 
1. Seleziona un singolo oggetto. Se l’oggetto ha un Albero di 

Costruzione, il programma visualizza un messaggio per 
informarti che dovrà essere creata una copia dell’oggetto. 

 
2. Clicca l’icona Adatta a ingombro oppure scegli la voce di 

menù Strumenti 4 Trasformazioni 4 Scala 4 Adatta  
a ingombro. 

 
3. Puoi impostare le dimensioni e altri parametri del volume 

d’ingombro nel pannello dei parametri. Le dimensioni 
possono essere modificate anche selezionando e trascinando 
le maniglie nelle viste interattive mentre sei in modalità 
Modifica Parametri. 

 
 

Nota: operazioni di scala non uniformi determinano la 
perdita di proprietà geometriche come continuità di 
tangenza e curvature tra superfici adiacenti. 
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Opzioni 
 

 

Origine 
 

Per impostare l’angolo in basso a sinistra del volume d’ingombro. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca la maniglia 
Origine e trascinala. Rilascia il pulsante del mouse quando 
raggiungi la posizione desiderata. 
Pannello dei parametri. Inserisci i nuovi valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
 
 

Direzione 
 

Per impostare l’angolo in alto a destra del volume d’ingombro. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca il punto la 
cui posizione vuoi modificare e trascinalo. Rilascia il pulsante del 
mouse quando raggiungi la posizione desiderata. 
Pannello dei parametri. Inserisci i nuovi valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 

 
Larghezza 
Profondità 
Altezza 

 

Per impostare le dimensioni del volume d’ingombro lungo X 
(larghezza), Y (profondità) e Z (altezza). Generalmente il 
programma usa gli assi globali. Gli assi locali possono essere 
impostati abilitando l’opzione Volume d’ingombro locale. 
Pannello dei parametri. Imposta il valore muovendo la barra di 
scorrimento oppure inserendolo nel campo dati e confermando 
con il tasto  Enter . 
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Opzioni 
 

Per attivare alcuni utili comandi. 
Pannello dei parametri. Vista le opzioni da attivare: 
Mantieni proporzioni. Per mantenere le proporzioni originali 
durante la modifica delle dimensioni (il risultato è una scala 
uniforme). 
Volume d’ingombro locale. Per impostare gli assi locali come 
sistema di coordinate di riferimento. 
Centro scala personalizzato. Per impostare un centro per 
l’operazione di scala definito liberamente dall’utente. Inserisci i 
valori prescelti nei campi X, Y e Z della sezione sottostante Scala. 

 
 

Centro della scala lungo X 
Centro della scala lungo Y 
Centro della scala lungo Z 

 

Per definire il centro della scala lungo X, Y o Z. 
Pannello dei parametri. Seleziona Min, Centro oppure Max per 
posizionare il centro della scala rispettivamente all'inizio, al 
centro o alla fine del volume d'ingombro lungo gli assi X, Y e Z. 
Questa funzione è disattiva quando è attiva l'opzione Centro 
scala personalizzato. 
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Ispettore 
 
 
Visualizza i valori di traslazione, rotazione e scala di un singolo 
oggetto o di un gruppo con riferimento al sistema di coordinate 
globali consentendone anche la modifica. 
 
 

Utilizzo 
 
1. Seleziona un oggetto singolo oppure un gruppo. 
 
2. Clicca l’icona Ispettore oppure scegli la voce Strumenti4 

Trasformazioni4Ispettore.  
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Opzioni 
 

Oggetto 
 

Per cambiare l’oggetto oppure il gruppo di cui vuoi visualizzare le 
informazioni.  
Viste / Pannello dei parametri. Vista l’opzione Sostituisci e 
seleziona un’altra curva od oggetto nella scena. I valori 
visualizzati si aggiornano con la selezione di un nuovo oggetto o 
gruppo. 

 
 
Traslazione  

 

Per modificare i valori di traslazione XYZ con riferimento al 
sistema di coordinate globali. 
Pannello dei parametri. Inserisci i nuovi valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
 
 

Rotazione  
 
 

Per modificare i valori di rotazione XYZ con riferimento al 
sistema di coordinate globali. 
Pannello dei parametri. Inserisci i nuovi valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
  
 

Scala  
 

Per modificare i valori di scala XYZ con riferimento al sistema di 
coordinate globali. 
Pannello dei parametri. Muovi la barra di scorrimento o inserisci 
il fattore di scala nel campo Scala. 
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Combina 
 
 
Combina due o più oggetti in un singolo oggetto. Per combinarsi 
gli oggetti devono essere dello stesso tipo. 
 
 

Utilizzo  
 

1. Clicca l’icona Combina o scegli il comando di menù 
Strumenti4 Trasformazioni4Combina 4Combina. 

 
2. La riga di comando suggerisce Seleziona gli oggetti da 

combinare. 
 

3.  Seleziona gli oggetti che intendi combinare insieme.  
 

4. Puoi cliccare quanti oggetti vuoi. Per terminare la selezione 
degli oggetti, premi  Spacebar .  

 
 
Nota: l’azione Combina è diversa dal comando Raggruppa. 
Combina ti permette di mettere più entità, purché dello stesso tipo 
(curve con curve, superfici con superfici, ecc.), in un unico 
oggetto. Il comando da menù Raggruppa ti permette invece di 
raggruppare assieme oggetti di tipo diverso così da poter loro 
applicare operazioni di trasformazione come se si trattasse di un 
unico oggetto. Ciò nondimeno, gli oggetti raggruppati non 
diventano un unico oggetto: in fatti un gruppo non può essere 
utilizzato come oggetto sorgente di un’azione (per esempio non 
puoi tagliare un gruppo di superfici mentre puoi applicare la 
stessa azione ad oggetti combinati).  
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Opzioni 
 

Rimuovi        
 

Per rimuovere un componente di un oggetto combinato.  
Pannello dei parametri. Scegli il componente che vuoi rimuovere 
dalla lista. Premi il pulsante Rimuovi. 
 
 

Aggiungi 
 

Per aggiungere un nuovo componente all’oggetto combinato. 
Viste / Pannello dei parametri. Attiva l’opzione Aggiungi e 
selezioni il nuovo oggetto. 
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Combina multiplo 
 
 
Combina oggetti di tipo diverso. Per ciascun tipo di oggetto, viene 
creato un singolo oggetto che contiene tutti gli oggetti selezionati 
dello stesso tipo (per esempio, un oggetto che contiene tutte le 
curve selezionate, un’altro che contiene tutte le superfici 
selezionate e così via. 
 
 

Utilizzo  
 

1. Seleziona tutti gli oggetti che vuoi combinare. 
 
2. Clicca l’icona Combina multiplo oppure scegli il comando 

di menù Strumenti 4 Trasformazioni 4 Combina 4 
Combina multiplo. 

 
3. Verifica il risultato dell’azione nel pannello Gerarchia della 

scena.  
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Specchia 
 
 
Specchia curve e superfici della scena 3D. 
 
 

Utilizzo 
 
1. Clicca l’icona Specchia oppure seleziona la voce di menù 

Strumenti4 Trasformazioni4 Specchia. 
 
2. Mentre il piano di specchiatura viene visualizzato nelle 

viste, la riga di comando suggerisce Seleziona gli oggetti da 
specchiare.  

 
3. Clicca gli oggetti che vuoi specchiare. Premi  Spacebar  per 

terminare la selezione. 
 
4. Quando la riga di comando suggerisce Inizio del piano di 

specchiatura, inserisci le coordinate oppure clicca nella 
vista per posizionarlo. 

 
5. Quando la riga di comando suggerisce Inizio del piano di 

specchiatura, inserisci le coordinate oppure clicca nella 
vista per posizionarlo. Gli oggetti che devono essere 
specchiati saranno replicati rispetto al piano appena 
definito.  

   
Dopo aver definito l'operazione di specchiatura, è possibile 

modificare posizione e orientamento del piano di 
specchiatura utilizzando uno dei seguenti metodi: 
a) In modalità Modifica Parametri, clicca la maniglia 

denominato Inizio del piano di specchiatura d’inizio 
della normale e definisci interattivamente la distanza 
dall’elemento selezionato e l’orientamento. Se non 
vuoi modificare la distanza ma solamente 
l’orientamento, clicca e trascina la maniglia Inizio del 
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piano di specchiatura oppure la maniglia Normale al 
piano.  

b) Nella sezione Piano di Specchiatura del pannello dei 
parametri, attiva uno dei tre piani (XY, YZ, ZX) 
oppure Libero per definire liberamente la direzione 
del piano di specchiatura. 

 
 
Nota: in assenza di istruzioni, il punto di inizio del piano di 
specchiatura coincide con l’origine degli assi locali dell'oggetto 
selezionato. 
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Opzioni 
 

Rimuovi        
 

Per rimuovere uno o più elementi specchiati ottenuti con la stessa 
azione di specchiatura. 
Viste / Pannello dei parametri. Seleziona l’elemento specchiato  
cliccandolo con il mouse oppure attraverso il browser. Premi il 
pulsante Rimuovi. 
  
 

Inserisci 
 

Per aggiungere nuovi elementi dopo aver effettuato un’azione di 
specchiatura. 
Viste / Pannello dei parametri. Vista il pulsante Inserisci e scegli 
gli elementi che vuoi che vengano specchiati. Per terminare, 
premi  Spacebar  . 
 
 

Inizio del piano di specchiatura  
Normale al piano 
Fine del piano di specchiatura 

 

Per modificare le coordinate XYZ dei punti iniziale e finale del 
piano di specchiatura nonché il punto finale della normale e 
permetterti così di definirne posizione ed orientamento. 
Pannello dei parametri. Inserisci i nuovi valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
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Piano di specchiatura 

 

Per modificare l’asse e quindi anche l’orientamento del piano di 
specchiatura. 
Viste. In modalità Modifica Parametri, clicca la maniglia 
denominato Inizio del piano di specchiatura e definisci 
interattivamente la distanza dall’elemento selezionato e 
l’orientamento. Se non vuoi modificare la distanza ma solamente 
l’orientamento, clicca e trascina la maniglia Normale al piano.  
Pannello dei parametri. Nella sezione Piano di Specchiatura del 
pannello dei parametri, attiva uno dei tre piani (XY, YZ, ZX) 
oppure Libero per definire liberamente la direzione del piano di 
specchiatura. 
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Replica 
 
 
Replica qualsiasi curva o oggetto lungo un percorso oppure sopra 
una superficie o, ancora, sui vertici di una polymesh.  
 
 

Utilizzo  
 
1. Clicca l’icona Replica oppure scegli la voce di menù 

Strumenti4Trasformazioni4Replicatori4Replica. 
 
2. La riga di comando suggerisce Scegli l’oggetto da replicare. 
 
3.  Scegli l’oggetto da replicare in una vista. Dopo essere stato 

selezionato l’oggetto diventa verde.  
  
4. La riga di comando suggerisce Seleziona il profilo / la 

superficie di replicazione. 
 
5.  In una vista seleziona il percorso o la superficie di 

replicazione oppure la polymesh. Se selezioni un profilo, 
puoi controllare la replicazione solo lungo la direzione U. 
Se selezioni una superficie, puoi controllare la replicazione 
sia lungo la direzione U sia lungo V. Se selezioni una 
polymesh, gli oggetti replicati saranno posizionati sui vertici 
del modello poligonale e dunque i parametri U e V non 
vengono utilizzati. In assenza di istruzioni, l’oggetto 
selezionato viene replicato tre volte ma il Pannello dei 
parametri ti permette di modificare il numero di copie e 
diverse altre opzioni. 
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Opzioni 
 

Oggetto 
 

Per sostituire l’oggetto da replicare. 
Viste / Pannello dei parametri. Vista Sostituisci e seleziona 
un’altra curva od oggetto nella scena. Il nuovo oggetto sarà 
replicato al posto del precedente. 
    
  

Percorso  
 

Per cambiare il percorso o la superficie di replicazione.  
Viste / Pannello dei parametri. Vista Sostituisci e seleziona un 
altro profilo o superficie nella scena. La replicazione dell’oggetto 
sarà modificata di conseguenza. 
 
 

Nascondi gli oggetti sorgenti 
 

Per nascondere o visualizzare gli oggetti sorgenti (l’oggetto 
originale da replicare e il percorso o la superficie di replicazione). 
Pannello dei parametri. Se abiliti l’opzione Nascondi oggetti 
sorgenti, gli oggetti sorgenti saranno nascosti ma non cancellati. 
Infatti, nel Pannello della Gerarchia risulteranno nascosti sia nel 
rendering che nelle viste.   
 
 

Metodo di replicazione 
 

Per specificare il metodo di replicazione. In caso di replicazione 
sopra una polymesh, l’opzione risulta disabilitata.  
Pannello dei parametri. Attiva l’opzione prescelta tra le seguenti:  
Copie, se vuoi impostare un numero preciso di copie che devono 
essere create.  
Passo, se preferisci impostare una distanza costante tra ogni 
oggetto replicato. In questo caso il numero di copie dipende dal 
passo che hai definito.  
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Copie in U  
Copie in V  

 

Se hai scelto il metodo di replicazione Copie, questa opzione ti 
permette di cambiare il numero di copie da replicare lungo le 
direzioni U e/o V (la direzione V è abilitata solo se la replicazione 
avviene sopra una superficie).  
Pannello dei parametri. Imposta il valore muovendo la barra di 
scorrimento oppure inserendolo nel campo dati e confermando 
con il tasto  Enter . 
 
 

Passo in U  
Passo in V  

 

Se hai scelto il metodo di replicazione Passo, questa opzione 
permette di modificare la distanza tra ogni oggetto replicato lungo 
U e/o V (la direzione V è abilitata solo se la replicazione avviene 
sopra una superficie). 
Pannello dei parametri. Imposta il valore muovendo la barra di 
scorrimento oppure inserendolo nel campo dati e confermando 
con il tasto  Enter . 
 
 

Trasformazione oggetti 
 

Per specificare come le trasformazioni di rotazione e scala 
saranno applicate all’oggetto replicato. 
Pannello dei parametri. Attiva l’opzione prescelta tra le seguenti:  
Passo-passo se vuoi che i valori di rotazione e/o scala siano 
applicati ad ogni oggetto replicato rispetto al precedente. 
Lineare se preferisci che i valori di rotazione e/o scala siano 
applicati sempre rispetto al primo oggetto (i valori di rotazione 
e/o scala degli oggetti intermedi saranno automaticamente 
interpolati). 
Costante quando i valori di rotazione e/o scala devono essere 
applicati ad ogni oggetto replicato. 
 
 
 

Manuale dell’Utente Vol. 1 - solidThinking  161 



Sezione 4  

Rotazione 
 

Per impostare l’angolo di rotazione sugli assi X, Y e Z. 
Pannello dei parametri. Inserisci i valori di rotazione nei campi 
XYZ e confermali premendo  Enter . 
 
 

Scala 
 

Per impostare il fattore di scala sugli assi X, Y e Z. 
Pannello dei parametri. Inserisci i fattori di scala nei campi XYZ 
e confermali premendo  Enter . 
 
 

Rotazione casuale 
 

Per applicare un effetto di casualità alla rotazione.  
Pannello dei parametri. Inserisci i valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
 
 

Scala casuale 
 

Per applicare un effetto di casualità alla scala.  
Pannello dei parametri. Inserisci i nuovi valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
 
 

Variazione casualità 
 

Questo parametro influisce sulla sequenza dei numeri che 
determinano la casualità.  
Pannello dei parametri. Imposta il valore muovendo la barra di 
scorrimento oppure inserendolo nel campo dati e confermando  
con il tasto  Enter . 
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Opzioni 
 

Per specificare come la curva o l’oggetto saranno allineati rispetto 
al percorso o alla superficie di replicazione. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca le maniglie 
Origine, Asse X, Asse Y oppure Asse Z e trascinale per definire 
interattivamente l’orientamento.  
Pannello dei parametri. Scegli una delle seguenti opzioni: 
Nessun allineamento. Non viene applicato alcun allineamento. 
 

 
 
Allineamento caotico. Gli oggetti replicati sono orientati lungo la 
normale alla curva oppure lungo la normale alla superficie o, ancora, 
lungo la normale ai vertici della polymesh. 
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Allineamento senza torsione. Per allineare gli assi della curva o 
dell’oggetto alla normale dell’elemento di replicazione senza 
alcuna torsione. 
 

 
 

  
Ripristina assi 

 

Per ripristinare l’originale orientamento degli assi. 
Pannello dei parametri. Premi il pulsante Ripristina assi. 

  
 
Punto iniziale 
Punto iniziale V  

 

Per impostare il punto iniziale sul percorso o sulla superficie. Il 
punto iniziale V è attivo solo nel secondo caso (in questo caso per 
Punto iniziale s’intende Punto iniziale U). 
Pannello dei parametri. Imposta il valore muovendo la barra di 
scorrimento oppure inserendolo nel campo dati e confermando  
con il tasto  Enter . 
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Punto finale 
Punto finale V  

 

Per impostare il punto finale sul percorso o sulla superficie. Il 
punto finale V è attivo solo nel secondo caso (in questo caso per 
Punto finale s’intende Punto finale U). 
Pannello dei parametri. Imposta il valore muovendo la barra di 
scorrimento oppure inserendolo nel campo dati e confermando  
con il tasto  Enter . 
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Step copy 
 
 
Crea un numero di copie definito dall’utente applicando 
trasformazioni incrementali, ossia trasformazioni che vengono 
applicate a ciascun oggetto rispetto al precedente. 
 
Questo strumento è un modificatore, non un’azione. Pertanto non 
prevede storia di costruzione.  
 
 

Utilizzo  
 
1. Seleziona uno o più oggetti o gruppi. 
 
2. Clicca l’icona Step copy e scegli la voce di menù 

Strumenti4 Trasformazioni4 Replicatori4Step copy.  
 

3. Nel Pannello dei parametri imposta il numero di copie 
inserendo il valore nel campo Copie oppure trascinando la 
barra di scorrimento.    

 
4. Secondo l’opportunità, puoi impostare traslazioni, rotazioni 

oppure operazioni di scala sugli assi X, Y, Z oltre che 
applicare effetti di casualità. 

 
5. Premi il pulsante Applica per eseguire l’operazione. Ogni 

volta che premi Applica inserisci nuove copie nella scena. 
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Opzioni 
 

Copie  
 

Per specificare il numero delle copie.  
Pannello dei parametri. Imposta il valore muovendo la barra di 
scorrimento oppure inserendolo nel campo dati e confermando  
con il tasto  Enter . 
    
  

Traslazione 
 

Per impostare i valori di traslazione XYZ con riferimento al 
sistema di coordinate globali. 
Pannello dei parametri. Inserisci i valori di traslazione nei campi 
XYZ e confermali premendo  Enter . 
 
 

Rotazione 
 

Per impostare i valori di rotazione XYZ con riferimento al 
sistema di coordinate globali. 
Pannello dei parametri. Inserisci i valori di rotazione nei campi 
XYZ e confermali premendo  Enter . 
 
 

Scala 
 

Per impostare i valori di scala in XYZ con riferimento al sistema 
di coordinate globali. 
Pannello dei parametri. Inserisci i fattori di scala nei campi XYZ 
e confermali premendo  Enter . 
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Traslazione casuale 
 

Per applicare un effetto di casualità alla traslazione.  
Pannello dei parametri. Inserisci i valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
 
 

Rotazione casuale 
 

Per applicare un effetto di casualità alla rotazione.  
Pannello dei parametri. Inserisci i valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
 
 

Scala casuale 
 

Per applicare un effetto di casualità alla scala.  
Pannello dei parametri. Inserisci i nuovi valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
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DynaStep 
 
 
Crea un numero di copie definito dall’utente applicando 
trasformazioni incrementali, ossia trasformazioni che vengono 
applicate a ciascun oggetto rispetto al precedente. E’ simile allo 
strumento Step Copy con l’importante differenza che supporta la 
storia di costruzione. 

 
 

Utilizzo  
 

 
1. Clicca l’icona DynaStep oppure scegli la voce di menù 

Strumenti4 Trasformazioni4Replicatori4DynaStep.  
 

2. La riga di comando del programma ti suggerisce Scegli un 
oggetto.    

 
3. Seleziona l’oggetto che vuoi replicare. Il Pannello dei 

parametri ti permette di modificare in maniera dinamica vari 
parametri tra cui il numero di copie. 

  
Gli esempi seguenti illustrano come l’uso del comando DynaStep 
semplifichi molte operazioni di replicazione. L’oggetto viene 
inizialmente replicato 3 volte con una traslazione lungo Z. 
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In questo caso viene invece replicato 10 volte con una traslazione 
verticale e una rotazione attorno all’asse Z. 
 

 
 
Per cambiare la posizione e l’orientamento predefiniti degli 
oggetti replicati passa alla modalità Modifica Parametri e 
modifica gli assi di direzione che sono, in principio, coincidenti 
con gli assi locali dell’oggetto originale.  
 

  
 
Lavorando nelle viste interattive è possibile controllare la 
traslazione dell’intera sequenza degli oggetti replicati cliccando e 
trascinando  la maniglia Direzione. 
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Opzioni 
 

Oggetto 
   

Per sostituire l’oggetto da replicare. 
Viste / Pannello dei parametri. Vista il pulsante Sostituisci e 
scegli un’altro oggetto in scena. 
 
 

Copie  
 

Per definire il numero delle copie.  
Pannello dei parametri. Imposta il valore muovendo la barra di 
scorrimento oppure inserendolo nel campo dati e confermando  
con il tasto  Enter . 
    
  

Traslazione 
 

Per impostare i valori di traslazione XYZ con riferimento al 
sistema di coordinate globali. 
Pannello dei parametri. Inserisci i valori di traslazione nei campi 
XYZ e confermali premendo  Enter . 
 
 

Rotazione 
 

Per impostare i valori di rotazione XYZ con riferimento al 
sistema di coordinate globali. 
Pannello dei parametri. Inserisci i valori di rotazione nei campi 
XYZ e confermali premendo  Enter . 
 
 

Scala 
 

Per impostare i valori di scala in XYZ con riferimento al sistema 
di coordinate globali. 
Pannello dei parametri. Inserisci i fattori di scala nei campi XYZ 
e confermali premendo  Enter . 
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Traslazione casuale 
 

Per applicare un effetto di casualità alla traslazione.  
Pannello dei parametri. Inserisci i valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
 
 

Rotazione casuale 
 

Per applicare un effetto di casualità alla rotazione.  
Pannello dei parametri. Inserisci i valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
 
 

Scala casuale 
 

Per applicare un effetto di casualità alla scala.  
Pannello dei parametri. Inserisci i nuovi valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
 
 

Variazione casualità 
 

Questo parametro influisce sulla sequenza dei numeri che 
determinano la casualità.  
Pannello dei parametri. Imposta il valore muovendo la barra di 
scorrimento oppure inserendolo nel campo dati e confermando  
con il tasto  Enter . 
 
 

Ripristina assi 
 

Per rendere gli assi di direzione coincidenti con gli assi locali 
dell’oggetto originale. 
Pannello dei parametri. Premi il pulsante Ripristina assi. 
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Matrix copy 
 
 
Permette all’utente di definire un numero di copie lungo XYZ che 
creano un volume a forma di cubo.  
 
Questo strumento è un modificatore, non un’azione. Pertanto non 
prevede storia di costruzione.  
 
 

Utilizzo  
 
1. Seleziona uno o più oggetti o gruppi. 
 
2. Clicca l’icona Matrix copy oppure scegli la voce di menù 

Strumenti4Trasformazioni4Replicatori4Matrix copy.  
 

3. Nel Pannello dei parametri imposta i valori in XYZ 
inserendo il numero di copie nei campi Copie e le distanze 
tra ciascun oggetto replicato nei campi Passo.    

 
4. Secondo l’opportunità, puoi impostare rotazioni oppure 

operazioni di scala sugli assi X, Y, Z oltre che applicare 
effetti di casualità. 

 
5. Premi il pulsante Applica per eseguire l’operazione. Ogni 

volta che premi Applica inserisci nuove copie nella scena. 
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Opzioni 
 

Copie  
 

Per specificare il numero di copie lungo X, Y e Z.  
Pannello dei parametri. Inserisci i valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
 
 

Passo 
 

Per specificare la distanza costante tra ciascun oggetto replicato.  
Pannello dei parametri. Inserisci i valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
 
 

Passo-passo 
Lineare 
Costante 

 

Per specificare come le trasformazioni di rotazione e scala 
saranno applicate all’oggetto replicato. 
Pannello dei parametri. Attiva l’opzione prescelta tra le seguenti:  
Passo-passo se vuoi che i valori di rotazione e /o scala siano 
applicati a ciascun oggetto replicato rispetto al precedente.  
Lineare se preferisci che i valori di rotazione e/o scala siano 
applicati all’ultimo oggetto replicato con riferimento al primo (in 
questo caso i valori di rotazione e/o scala degli oggetti intermedi 
saranno interpolate). 
 Costante quando i valori di rotazione e/o scala impostati devono 
applicati ad ogni oggetto replicato. 
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Rotazione 
 

Per impostare l’angolo di rotazione sugli assi X, Y e Z. 
Pannello dei parametri. Inserisci i valori di rotazione nei campi 
XYZ e confermali premendo  Enter . 
 
 

Scala 
 

Per impostare il fattore di scala rispetto agli assi X, Y e Z. 
Pannello dei parametri. Inserisci i fattori di scala nei campi XYZ 
e confermali premendo  Enter . 
 
 

Traslazione casuale 
 

Per applicare un effetto di casualità alla traslazione.  
Pannello dei parametri. Inserisci i valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
 
 

Rotazione casuale 
 

Per applicare un effetto di casualità alla rotazione.  
Pannello dei parametri. Inserisci i valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
 
 

Scala casuale 
 

Per applicare un effetto di casualità alla scala.  
Pannello dei parametri. Inserisci i valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
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DynaMatrix  
 
 
Permette all’utente di definire un numero di copie lungo XYZ che 
creano un volume a forma di cubo. E’ simile al comando Matrix 
Copy ma supporta la storia di costruzione. 
 
 

Utilizzo  
 
1. Clicca l’icona DynaMatrix oppure scegli la voce di menù 

Strumenti4Trasformazioni4Replicatori4DynaMatrix.  
 

2. La riga di comando suggerisce Seleziona un oggetto. 
 

3. Seleziona l’oggetto che intendi replicare. La riga di 
comando di permette di specificare il numero di copie e la 
direzione di replicazione.  

 
L’esempio seguente illustra come l’utilizzo del comando 
DynaMatrix può semplificare lavori di replicazione. 
 
L’oggetto di partenza viene inizialmente replicato 3x3x3 volte. 
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Per modificare posizione e orientamento degli oggetti replicati, 
passa in modalità Modifica Parametri e cambia la direzione degli 
assi; in partenza, essi sono coincidenti con gli assi locali 
dell’oggetto originale. I cambiamenti di direzione degli oggetti 
replicati rispecchiano le modifiche apportate agli assi dell’oggetto 
originale. 
 

  
 
Lavorando interattivamente nelle viste, è anche possibile 
controllare la lunghezza complessiva della replicazione lungo X, 
Y e Z (dunque la dimensione del volume di replicazione) 
cliccando e trascinando la maniglia Direzione. 
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Opzioni 
 

Oggetto 
   

Per sostituire l’oggetto da replicare. 
Viste / Pannello dei parametri. Vista il pulsante Sostituisci e 
scegli un’altro oggetto in scena. 

 
 
Copie  

 

Per specificare il numero di copie lungo X, Y e Z.  
Pannello dei parametri. Inserisci i valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
 
 

Passo 
 

Per specificare la distanza costante tra ciascun oggetto replicato.  
Pannello dei parametri. Inserisci i valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
 
 

Passo-passo 
Lineare 
Costante 

 

Per specificare come le trasformazioni di rotazione e scala 
saranno applicate all’oggetto replicato. 
Pannello dei parametri. Attiva l’opzione prescelta tra le seguenti:  
Passo-passo se vuoi che i valori di rotazione e /o scala siano 
applicati a ciascun oggetto replicato rispetto al precedente.  
Lineare se preferisci che i valori di rotazione e/o scala siano 
applicati all’ultimo oggetto replicato con riferimento al primo (in 
questo caso i valori di rotazione e/o scala degli oggetti intermedi 
saranno interpolate). 
Costante quando i valori di rotazione e/o scala impostati devono 
applicati ad ogni oggetto replicato. 
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Rotazione 

 

Per impostare l’angolo di rotazione sugli assi X, Y e Z. 
Pannello dei parametri. Inserisci i valori di rotazione nei campi 
XYZ e confermali premendo  Enter . 
 
 

Scala 
 

Per impostare il fattore di scala rispetto agli assi X, Y e Z. 
Pannello dei parametri. Inserisci i fattori di scala nei campi XYZ 
e confermali premendo  Enter . 
 
 

Traslazione casuale 
 

Per applicare un effetto di casualità alla traslazione.  
Pannello dei parametri. Inserisci i valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
 
 

Rotazione casuale 
 

Per applicare un effetto di casualità alle operazioni di rotazione 
applicate agli oggetti replicati. 
Pannello dei parametri. Inserisci i valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
 
 

Scala casuale 
 

Per applicare un effetto di casualità alle operazioni di scala 
applicate agli oggetti replicati. 
Pannello dei parametri. Inserisci i valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
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Variazione casualità 
 

Questo parametro influisce sulla sequenza dei numeri che 
determinano la casualità.  
Pannello dei parametri. Imposta il valore muovendo la barra di 
scorrimento oppure inserendolo nel campo dati e confermando  
con il tasto  Enter . 
 
 

Ripristina assi 
 

Per rendere gli assi di direzione coincidenti con gli assi locali 
dell’oggetto originale. 
Pannello dei parametri. Premi il pulsante Ripristina assi. 
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Polar copy 
 
 
Crea un numero di copie definito dall’utente lungo un percorso 
circolare di un dato raggio.  
 
Questo strumento è un modificatore, non un’azione. Pertanto non 
prevede storia di costruzione.  
 
 

Utilizzo  
 
1. Clicca l’icona Polar copy oppure scegli la voce di menù 

Strumenti4Trasformazioni4Replicatori4Polar copy.  
 
2. La riga di comando suggerisce Seleziona l’oggetto da 

copiare. 
 
3. Seleziona l’oggetto che intendi copiare. Dopo averlo 

selezionato, l’oggetto viene copiato 3 volte lungo un 
cerchio di partenza.  

 
4. La riga di comando suggerisce Copie. 
 
5. Inserisci il numero di copie nella riga di comando e premi  

Enter  . 
 

6. La riga di comando suggerisce Raggio. 
 

7. Inserisci ora nella riga di comando il raggio del cerchio e 
premi   Enter  oppure clicca e trascina la maniglia (il cerchio 
blu) in una qualsiasi delle viste per definirne il valore. 

 
8. Trovi ulteriori opzioni nel Pannello dei parametri. 
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Nelle immagini seguenti, l’oggetto originale è replicato 10 volte 
lungo un cerchio di raggio 5. 
 

  
 
Per modificare la posizione e l’orientamento degli oggetti 
replicati, devi passare in modalità Modifica Parametri e 
intervenire sulla direzione degli assi che, inizialmente, sono 
coincidenti con gli assi locali dell’oggetto di partenza. 
 
I cambiamenti di direzione degli oggetti replicati rispecchiano le 
modifiche apportate agli assi dell’oggetto originale. 
 
Lavorando interattivamente nelle viste, è anche possibile orientare 
il piano su cui giacciono gli oggetti replicati semplicemente 
cliccando e trascinando la maniglia Direzione. 
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   Opzioni 
 

Oggetto  
 

Per sostituire l’oggetto da copiare. 
Viste / Pannello dei parametri. Attiva Sostituisci e seleziona 
un’altro oggetto in scena. Il nuovo oggetto sarà copiato al posto 
del precedente. 
 
 

Copie  
 

Per specificare il numero di copie lungo il percorso circolare.  
Pannello dei parametri. Imposta il valore muovendo la barra di 
scorrimento oppure inserendolo nel campo dati e confermando  
con il tasto  Enter . 
 
 

Passo lineare  
 

Per specificare la distanza costante tra ciascuna copia.  
Pannello dei parametri. Imposta il valore muovendo la barra di 
scorrimento oppure inserendolo nel campo dati e confermando  
con il tasto  Enter . 
 
 

Passo angolare  
 

Per specificare l’angolo tra ciascuna copia.  
Pannello dei parametri. Imposta il valore muovendo la barra di 
scorrimento oppure inserendolo nel campo dati e confermando  
con il tasto  Enter . 
 
 

Raggio  
 

Per modificare il raggio del percorso circolare.  
Pannello dei parametri. Imposta il valore muovendo la barra di 
scorrimento oppure inserendolo nel campo dati e confermando  
con il tasto  Enter . 
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Angolo iniziale  
 

Per cambiare l’angolo di apertura dell’arco. 
Pannello dei parametri. Imposta il valore muovendo la barra di 
scorrimento oppure inserendolo nel campo dati e confermando  
con il tasto  Enter . 
 
 

Angolo finale  
 

Per cambiare l’angolo di apertura dell’arco. 
Pannello dei parametri. Imposta il valore muovendo la barra di 
scorrimento oppure inserendolo nel campo dati e confermando  
con il tasto  Enter . 
 
 

Trasformazioni 
 

Per specificare il metodo con cui eventuali operazioni di trasformazione 
(traslazione, rotazione e scala) saranno applicate all’oggetto replicato. 
Pannello dei parametri. Attiva l’opzione prescelta tra le seguenti:  
Passo-passo se vuoi che le operazioni di traslazione, rotazione e 
scala siano applicate a ciascun oggetto replicato rispetto a quello 
che lo precede.  
Lineare se preferisci che i valori di rotazione e/o scala siano 
applicati sempre rispetto al primo oggetto (i valori di rotazione 
e/o scala degli oggetti intermedi saranno automaticamente 
interpolati). 
Costante quando i valori di rotazione e/o scala devono essere 
applicati ad ogni oggetto replicato. 
 
 

Traslazione 
 

Per impostare i valori di traslazione sugli assi X, Y e Z. 
Pannello dei parametri. Inserisci i valori di traslazione nei campi 
XYZ e confermali premendo  Enter . 
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Rotazione 
 

Per impostare i valori di rotazione sugli assi X, Y e Z. 
Pannello dei parametri. Inserisci i valori di rotazione nei campi 
XYZ e confermali premendo  Enter . 
 
 

Scala 
 

Per impostare il fattore di scala sugli assi X, Y e Z. 
Pannello dei parametri. Inserisci i fattori di scala nei campi XYZ 
e confermali premendo  Enter . 
 
 

Traslazione casuale 
 

Per applicare un effetto di casualità alla traslazione.  
Pannello dei parametri. Inserisci i valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
 
 

Rotazione causale 
 

Per applicare un effetto di casualità alle operazioni di rotazione 
applicate agli oggetti replicati.  
Pannello dei parametri. Inserisci i valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
 
 

Scala causale 
 

Per applicare un effetto di casualità alle operazioni di scala 
applicate agli oggetti replicati. 
Pannello dei parametri. Inserisci i valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
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Variazione casualità 
 

Questo parametro influisce sulla sequenza dei numeri che 
determinano la casualità.  
Pannello dei parametri. Imposta il valore muovendo la barra di 
scorrimento oppure inserendolo nel campo dati e confermando  
con il tasto  Enter . 

 
 

Direzione asse 
 

Per impostare la direzione dell’asse di replicazione polare (ossia 
la direzione della normale al piano su cui giace l’oggetto 
replicato). 
Viste. Clicca la maniglia Asse per orientare il piano di 
replicazione. 
Pannello dei parametri. Inserisci i valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
 
 

Direzioni predefinite 
 

Per scegliere tra alcune direzioni predefinite del piano di 
replicazione.  
Pannello dei parametri. Attiva l’opzione prescelta tra le seguenti:  
X/Y/Z se vuoi che gli oggetti replicati giacciano rispettivamente 
sui piani YZ, XZ oppure XY (la Direzione asse è parallela 
all’asse X, Y oppure Z). 
Orizzontale/Verticale se preferisci che la Direzione asse risulti 
orizzontale oppure verticale alla vista attiva. 
Personalizzata se vuoi che la Direzione asse assuma valori che 
possono essere impostati lavorando interattivamente nelle viste 
oppure modificando l’opzione Direzione asse nell’apposita 
sezione. 
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Allinea assi a superficie NURBS  
 
 
Orienta un oggetto in maniera che i suoi assi locali siano tangenti 
ad una superficie NURBS di riferimento in un punto specificato 
dall’utente. 
 
 

Utilizzo 
  

1. Seleziona l’oggetto da allineare. 
 
2. Clicca l’icona Allinea assi a superficie NURBS oppure 

scegli il comando da menù Strumenti4Trasformazioni4 
Allineamento4Allinea assi a superficie NURBS. 

 
3. La riga di comando suggerisce Seleziona la superficie di 

riferimento nel punto di tangenza. 
 

4. Seleziona il punto della superficie NURBS al quale gli assi 
dell’oggetto dovranno essere allineati. 
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Opzioni 
 

Oggetto di riferimento  
 

Per sostituire l’oggetto di riferimento. 
Viste / Pannello dei parametri. Attiva l’opzione Sostituisci e 
clicca un’altra curva od oggetto in scena.  
    

U 
Per specificare la posizione del punto di tangenza lungo la 
direzione della superficie U.  
Pannello dei parametri. Imposta il valore muovendo la barra di 
scorrimento oppure inserendolo nel campo dati e confermando  
con il tasto  Enter . Il valore dev’essere compreso tra 0 e 1. 

 
V 

Per specificare la posizione del punto di tangenza lungo la 
direzione della superficie V. 
Pannello dei parametri. Imposta il valore muovendo la barra di 
scorrimento oppure inserendolo nel campo dati e confermando  
con il tasto  Enter . Il valore dev’essere compreso tra 0 e 1. 

 
Posizione  

Per specificare se l’origine degli assi dell’oggetto debba 
coincidere con il punto di tangenza della superficie NURBS di 
riferimento.  
Pannello dei parametri. Attiva l’opzione Posizione. 
 

Orientamento  
Per specificare se l’origine degli assi dell’oggetto debba essere 
tangente alla superficie NURBS di riferimento nel punto indicato. 
Pannello dei parametri. Attiva l’opzione Orientamento. 

 
Inverti la normale  

Per invertire la superficie di riferimento al punto di tangenza. 
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Allinea assi ad oggetto 
 
 
Orienta un oggetto in maniera che i suoi  assi locali siano 
coincidenti agli assi locali di un oggetto di riferimento. 
 
 

Utilizzo 
  

1. Seleziona l’oggetto da allineare. 
 
2. Clicca l’icona Allinea assi ad oggetto o scegli il comando 

da menù Strumenti4Trasformazioni4Allineamento4 
Allinea assi ad oggetto. 

 
3. La riga di comando suggerisce Seleziona un oggetto di 

riferimento. 
 

4. Seleziona l’oggetto di riferimento ai cui assi gli assi 
dell’oggetto dovranno essere allineati. 
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Opzioni 
 

Oggetto di riferimento   
 

Per sostituire l’oggetto di riferimento. 
Viste / Pannello dei parametri. Attiva l’opzione Sostituisci e 
clicca un’altra curva od oggetto in scena.  
    
  

Posizione  
 

Per specificare se l’origine degli assi dell’oggetto debba 
coincidere con gli assi dell’oggetto di riferimento. 
Pannello dei parametri. Attiva l’opzione Posizione. 
 
 

Orientamento  
 

Per specificare se gli assi dell’oggetto debbano essere orientati 
come gli assi dell’oggetto di riferimento. 
Pannello dei parametri. Attiva l’opzione Orientamento. 
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Allinea assi a 3 punti 
 
 
Orienta un oggetto in maniera che i suoi assi locali XY giacciano 
su un piano definito da tre piani. I tre punti definiscono l’origine 
del piano e gli assi locali del piano, ossia gli assi X e Y. 
 
 

Utilizzo 
  

1. Seleziona l’oggetto o gli oggetti da allineare. 
 
2. Clicca l’icona Allinea assi a 3 punti oppure scegli il 

comando da menù Strumenti 4 Trasformazioni 4 
Allineamento 4 Allinea assi a 3 punti. 

 
3. La riga di comando suggerisce Origine. 

 
4. Posiziona l’origine degli assi del piano seguendo uno dei 

due metodi: 
a)  Clicca e trascina in una vista qualsiasi e rilascia il 

tasto del mouse per confermare la posizione; 
b)  Inserisci le coordinate XYZ nella riga di comando e 

premi  Enter  per confermare. Se premi  Enter  senza 
inserire alcun valore, l’origine degli assi del piano 
sarà posizionata in corrispondenza dell’origine del 
sistema di coordinate globali. 

 
5. La riga di comando suggerisce Punto asse X. 
 
6. Definisci l’orientamento dell’asse X seguendo uno dei due 

metodi: 
a)  Clicca e trascina in una vista qualsiasi e rilascia il 

tasto del mouse per confermare la posizione; 
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b)  Inserisci le coordinate XYZ nella riga di comando e 
premi  Enter  per confermare. Se premi  Enter  senza 
inserire alcun valore, il punto che determina la 
posizione X del piano sarà posizionato in 
corrispondenza dell’origine del sistema di coordinate 
globali. 

 
7. La riga di comando suggerisce Punto asse Y. 
 
8. Definisci l’orientamento dell’asse Y seguendo uno dei due 

metodi: 
a)  Clicca e trascina in una vista qualsiasi e rilascia il 

tasto del mouse per confermare la posizione; 
b)  Inserisci le coordinate XYZ nella riga di comando e 

premi  Enter  per confermare. Se premi  Enter  senza 
inserire alcun valore, il punto che determina la 
posizione Y del piano sarà posizionato in 
corrispondenza dell’origine del sistema di coordinate 
globali. 
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Opzioni 
 

Origine 
Asse X 
Asse Y   

 

Per modificare il punto che definisce le coordinate dell’origine del 
piano. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca la maniglia 
Origine e trascinala. Rilascia il tasto del mouse quando hai 
raggiunto la posizione desiderata. 
Pannello dei parametri. Inserisci i valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
   
 

Posizione  
 

Per specificare se l’origine degli assi dell’oggetto debba 
coincidere o no con gli assi del piano. 
Pannello dei parametri. Attiva l’opzione Posizione. 
 
 

Orientamento  
 

Per specificare se gli assi dell’oggetto debbano essere orientati 
come gli assi del piano. 
Pannello dei parametri. Attiva l’opzione Orientamento. 
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Allinea agli assi globali  
 
 
 
Allinea una selezione di oggetti  di qualsiasi tipo sui piani globali 
XY, XZ o YZ oppure lungo gli assi X, Y o Z. 
 
 

Utilizzo  
 
1. Seleziona gli oggetti da allineare. Assicurati che gli oggetti 

non facciano parte di un Albero di Costruzione.  
 

2. Clicca l’icona Allinea agli assi globali o scegli il comando 
di menù Strumenti4Trasformazioni4Allinea agli assi 
globali. 

 
3. Aggiusta opportunamente le opzioni contenute nel Pannello 

dei parametri e, in particolare, quelle relative alla sezione 
Piani di allineamento. 

 
4. Premi il pulsante Applica nel Pannello dei parametri per 

applicare l’operazione di allineamento. 
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Le figure sopra mostrano l’allineamento di vari oggetti nei 
piani XY e YZ. La posizione dei piani di allineamento 
dipende dal primo oggetto selezionato. Anche le luci 
possono essere allineate come ogni altro oggetto. 

 
 

Nota I: gli oggetti selezionati non devono far parte di un Albero di 
Costruzione. Se vuoi allineare oggetti di questo tipo, devi prima 
verificare di averne collassato la storia di costruzione. 
 
Nota II: le trasformazioni casuali agli oggetti allineati sono 
applicate con il seguente ordine: scala, rotazione, traslazione. 
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Opzioni 
 

Applica   
 

Per applicare tutti i parametri impostati. 
Pannello dei parametri. Premi il pulsante Applica.  
    
 

Piani di allineamento 
 

Per definire i piani o gli assi di allineamento.  
Pannello dei parametri. Scegli l’opzione da attivare. I piani di 
allineamento possono essere paralleli ai piani globali XY, XZ o 
YZ passando attraverso il perno del primo oggetto selezionato. Gli 
assi di allineamento possono essere paralleli agli assi globali X, Y 
o Z. L’opzione Origine degli assi centra tutti gli oggetti nello 
stesso punto. 

 
 
Opzioni di allineamento 

 

Per impostare un punto dell’oggetto che sarà poi considerato il 
perno (o punto pivot) per l’allineamento. 
Pannello dei parametri. Attiva una delle seguenti opzioni: 
Origine assi, Volume d’ingombro, Centro del volume 
d’ingombro. Se scegli Volume d’ingombro, hai ulteriori opzioni 
nella sezione Giustificazione. 
 
  

Computo volume d'ingombro 
 

Per calcolare la dimensione del volume d’ingombro. Le opzioni di 
calcolo includono le opzioni Sui CV e Sulla geometria. 
Pannello dei parametri. Attiva l'opzione prescelta. 
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Giustificazione 

 

Per specificare se gli oggetti debbano essere allineati alla parte 
superiore (Ingombro massimo) o a quella inferiore (Ingombro 
minimo) del volume d’ingombro. 
Pannello dei parametri. Questo parametro è attivo solo se hai 
scelto Volume d’ingombro nella sezione Opzioni di 
allineamento. 
 
 

Traslazione casuale 
 

Per applicare un effetto di casualità alle operazioni di traslazione 
applicate a ciascun oggetto allineato.  
Pannello dei parametri. Inserisci i valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
 
 

Rotazione casuale 
 

Per applicare un effetto di casualità alle operazioni di rotazione 
attorno all’asse locale di ciascun oggetto allineato rispetto alla 
posizione che risulterebbe normalmente.  
Pannello dei parametri. Inserisci i valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
 
 

Scala casuale 
 

Per applicare un effetto di casualità alle operazioni di scala 
applicate a ciascun oggetto allineato.  
Pannello dei parametri. Inserisci i valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
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Allinea a curva  
 
 
 
Allinea ed eventualmente distribuisce una selezione di oggetti di 
qualsiasi tipo lungo una curva NURBS. 
 
 

Utilizzo  
 
1. Seleziona gli oggetti che intendi allineare. Assicurati che gli 

oggetti non facciano parte di un Albero di Costruzione. 
 
2. Clicca l’icona Allinea a curva o scegli il comando di menù 

Strumenti4Trasformazioni4 Allinea a curva. 
 

3. Seleziona la curva NURBS lungo la quale dovranno essere 
allineati gli oggetti selezionati. 

 
4. Aggiusta le opzioni contenute nel Pannello dei parametri. 

 
5. Premi il pulsante Applica nel Pannello dei parametri per 

applicare l’operazione di allineamento. 
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Le figure sopra mostrano l’allineamento di vari oggetti 
lungo una curva NURBS. Anche le luci possono essere 
allineate come ogni altro oggetto. 

 
 

Nota I: gli oggetti selezionati non devono far parte di un Albero di 
Costruzione. Se vuoi allineare oggetti di questo tipo, devi prima 
verificare di averne collassato la storia di costruzione. 
 
Nota II: le trasformazioni casuali agli oggetti allineati sono 
applicate con il seguente ordine: scala, rotazione, traslazione. 
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Opzioni 
 

Applica   
 

Per applicare tutti i parametri impostati. 
Pannello dei parametri. Premi il pulsante Conferma.  
    
 

Curva di allineamento 
 

Per sostituire la curva di allineamento. 
Viste / Pannello dei parametri. Attiva l’opzione Sostituisci e 
clicca un’altra curva in scena.  

 
 
Opzioni di allineamento 

 

Per impostare un punto dell’oggetto che sarà poi considerato il 
perno (o punto pivot) per l’allineamento. 
Pannello dei parametri. Attiva una delle seguenti opzioni: 
Origine degli assi e Centro del volume d’ingombro.  
 
 

Computo volume d'ingombro 
 

Per calcolare la dimensione del volume d’ingombro. Le opzioni di 
calcolo includono le opzioni Sui CV e Sulla geometria. 
Pannello dei parametri. Attiva l'opzione prescelta. 
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 Direzione 

 

Per determinare l’orientamento degli oggetti allineati rispetto alla 
curva di allineamento.  
Pannello dei parametri. Attiva l’opzione prescelta tra le seguenti:  
Originale. Non viene applicata alcuna modifica all’orientamento 
dell’oggetto. Gli oggetti saranno solamente traslati. 
Allinea alla normale. L’asse locale Z sarà allineato alla normale 
alla curva. 
Allinea alla tangente. L’asse locale Z sarà allineato alla tangente 
alla curva. 
Allinea alla binormale. L’asse locale Z sarà allineato alla 
binormale alla curva (ossia alla perpendicolare al piano definito 
dalla tangente e dalla normale alla curva). 
 
 

Spaziatura 
 

Per controllare il posizionamento degli oggetti lungo la curva.  
Pannello dei parametri. Attiva l’opzione prescelta tra le seguenti:  
Proietta alla curva. Ciascun oggetto è proiettato sul punto più 
vicino della curva (rispetto alla sua posizione originale). 
Adatta alla curva. Gli oggetti sono distribuiti in maniera 
uniforme lungo tutta la curva in maniera che il primo e l’ultimo 
oggetto selezionato siano posizionati rispettivamente all’inizio e 
alla fine della curva.  
Personalizzata. Gli oggetti sono distribuiti sulla curva ad una 
distanza costante (specificata nella sezione Passo) cominciando 
dall’inizio della curva. 
  
 

Passo 
 

Per impostare la distanza tra due oggetti consecutivi lungo la 
curva. Quest’opzione è attiva solo se è abilitata anche l’opzione 
Personalizzata nella sezione precedente. 
Pannello dei parametri. Imposta il valore muovendo la barra di 
scorrimento oppure inserendolo nel campo dati e confermando  
con il tasto  Enter . 
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Traslazione casuale 
 

Per applicare un effetto di casualità alle operazioni di traslazione 
applicate a ciascun oggetto allineato.  
Pannello dei parametri. Inserisci i valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
 
 

Rotazione casuale 
 

Per applicare un effetto di casualità alle operazioni di rotazione 
attorno all’asse locale di ciascun oggetto allineato rispetto alla 
posizione che risulterebbe normalmente.  
Pannello dei parametri. Inserisci i valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
 
 

Scala casuale 
 

Per applicare un effetto di casualità alle operazioni di scala 
applicate a ciascun oggetto allineato.  
Pannello dei parametri. Inserisci i valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
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Modifica avanzata curve  
 
 
 
Questo comando offre controlli avanzati per la modifica di una 
curva NURBS.  L’utente può specificare posizione, direzione della 
tangente e raggio di curvatura in un qualsiasi punto di una curva 
sia interattivamente che attraverso input numerico. I valori 
possono essere impostati anche sulla base di un punto di 
riferimento di un’altra curva. 
 
 

Utilizzo  
 

1. Clicca l’icona Modifica avanzata curve o scegli la voce di 
menù Strumenti4Trasformazioni4Modifica4Modifica 
avanzata curve. 

 
2. Clicca un punto di una curva che vuoi modificare e 

trascinalo fino alla nuova posizione. Mentre sei in modalità 
Modifica Parametri, questo comando ti mostrala direzione 
della tangente e il raggio di curvatura nel punto specificato. 
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3. Clicca e trascina le maniglie Posizione, Tangente o 
Curvatura per definire interattivamente la forma della 
curva in prossimità del punto selezionato. 

 

 
 

 
4. Per cambiare posizione sulla curva clicca vicino (non sopra) 

alla maniglia Posizione e trascinala. 
 
 

Nota I: la lunghezza del vettore di direzione della tangente è 
proporzionale al raggio di curvatura. 
 
Nota II: il vettore di curvatura è, da un punto di vista matematico, 
la derivata di secondo ordine della curva nel punto specificato. La 
lunghezza di questo vettore determina il raggio di curvatura 
mentre la sua direzione definisce pure il raggio di curvatura ma 
localmente.  
 
Nota III: per ridurre l’area di influenza di questo comando è 
sufficiente aggiungere punti di controllo vicino al punto della 
curva da modificare. 
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Opzioni 
 

Oggetto   
 

Per sostituire l’oggetto di riferimento. 
Viste / Pannello dei parametri. Attiva l’opzione Sostituisci e 
clicca un’altra curva o oggetto in scena.  
    
 

Parametro 
 

Per posizionare il punto parametrico (nell’intervallo [0...1]) della 
curva da modificare. 
Pannello dei parametri. Imposta il valore muovendo la barra di 
scorrimento oppure inserendolo nel campo dati e confermando  
con il tasto  Enter . 

 
 
Punto 

 

Per impostare la nuova posizione del punto sulla curva  rispetto al 
sistema di coordinate locali. 
Pannello dei parametri. Inserisci i valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 

 
 
Tangente  

 

Per impostare direzione e magnitudine della tangente al punto 
specificato. Le modifiche apportate alla magnitudine (lunghezza) 
della tangente influenzano anche il raggio di curvatura. 
Pannello dei parametri. Inserisci i valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
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Raggio di curvatura 
 

Per impostare il raggio di curvatura nel punto specificato.  
Pannello dei parametri. Imposta il valore muovendo la barra di 
scorrimento oppure inserendolo nel campo dati e confermando  
con il tasto  Enter . 
 
 

Vincola ad oggetto 
 

Attivando queste opzioni, i parametri di posizione, direzione e/o 
curvatura della tangente nel punto specificato risulteranno uguali 
a quelli di un punto di riferimento di un’altra curva (vedi le due 
opzioni successive). 
Pannello dei parametri. Attiva una delle tre opzioni: Posizione, 
Tangente, Curvatura.  
   
 

Oggetto di riferimento 
 

Per specificare la curva di riferimento per i parametri di 
posizione, direzione e/o curvatura della tangente. 
Viste / Pannello dei parametri. Attiva l’opzione Sostituisci, clicca 
un’altra curva in scena e, tenendo premuto il tasto del mouse, 
posiziona il punto di riferimento sulla curva. 
 
   

Punto di riferimento 
 

Per specificare il punto di riferimento sulla curva di riferimento. 
Pannello dei parametri. Inserisci i valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
  
 

Parametro di riferimento 
 

Per impostare il parametro  della curva di riferimento. 
Pannello dei parametri. Imposta il valore muovendo la barra di 
scorrimento oppure inserendolo nel campo dati e confermando  
con il tasto  Enter . Il valore dev’essere compreso tra 0 e 1. 
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Modifica multipla  
 
 
Ti permette di spostare, ruotare e scalare punti di oggetti diversi 
simultaneamente. Il comando può operare  sui punti di curve e 
superfici NURBS collassate, polymesh e nuvole di punti (points 
cloud).  
 
 

Utilizzo  
 

1. Seleziona gli oggetti che vuoi modificare. 
 
2. Il comando Modifica multipla si dovrebbe attivare 

automati-camente. Eventualmente, clicca l’icona Modifica 
multipla oppure scegli il comando da menù Strumenti4 
Trasformazioni4Modifica 4Modifica multipla. 

 
3. Scegli la modalità Modifica Parametri e trascina i punti di 

controllo che intendi modificare. 
 

  
 
 

Nota: per modificare i punti di un oggetto è necessario trovarsi 
in modalità Modifica Parametri. Per attivare/disattivare tale 
modalità rapidamente, è sufficiente premere  Spacebar . Il 
comando Modifica multipla si attiva automaticamente se vengono 
selezionati da due a dieci oggetti. In tutti gli altri casi è 
necessario attivarlo manualmente. 
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Opzioni 
 

Elimina modifiche su selezione 
Elimina modifiche su tutto   

 

Per annullare le modifiche applicate ai soli punti selezionati 
(Elimina modifiche su selezione) oppure le modifiche applicate 
a tutti i punti degli oggetti selezionati (Elimina modifiche su 
tutto). 
Pannello dei parametri. Clicca il bottone dell'opzione prescelta.  
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Twist Twist 
  
  
Torce una curva o un oggetto attorno ad un asse definito 
dall’utente. 
Torce una curva o un oggetto attorno ad un asse definito 
dall’utente. 
  
  

Utilizzo Utilizzo 
    

1. Clicca l’icona Twist oppure scegli il comando di menù 
Strumenti4Trasformazioni4Deformazioni4Twist. 

1. Clicca l’icona Twist oppure scegli il comando di menù 
Strumenti4Trasformazioni4Deformazioni4Twist. 

  
2. La riga di comando suggerisce Seleziona un oggetto. 2. La riga di comando suggerisce Seleziona un oggetto. 
  
3.  Seleziona l’oggetto che intendi deformare. Viene create una 

copia dell’oggetto selezionato a cui è già stata applicata 
l’azione di twist. L’oggetto originale è nascosto ma non 
cancellato. Lo puoi trovare infatti nel pannello Gerarchia 
della scena nascosto nelle viste e nel rendering.  

3.  Seleziona l’oggetto che intendi deformare. Viene create una 
copia dell’oggetto selezionato a cui è già stata applicata 
l’azione di twist. L’oggetto originale è nascosto ma non 
cancellato. Lo puoi trovare infatti nel pannello Gerarchia 
della scena nascosto nelle viste e nel rendering.  

  
4. La riga di comando suggerisce Angolo di twist. 4. La riga di comando suggerisce Angolo di twist. 
  
5. Inserisci il valore di torsione dell’oggetto in gradi Il 

Pannello dei parametri ti permette di definire l’asse 
temporaneo attorno al quale l’oggetto verrà deformato. 

5. Inserisci il valore di torsione dell’oggetto in gradi Il 
Pannello dei parametri ti permette di definire l’asse 
temporaneo attorno al quale l’oggetto verrà deformato. 

  
Puoi premere la combinazione  Ctrl  +  Enter  (  Apple  +  Enter  su Puoi premere la combinazione  Ctrl  +  Enter  (  Apple  +  Enter  su 
Mac) per annullare il suggerimento della riga di comando e 
accettare il valore standard. 
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Opzioni 
 

Oggetto  
 

Per sostituire l’oggetto da deformare. 
Viste / Pannello dei parametri. Attiva l’opzione Sostituisci e 
clicca un’altra curva o oggetto in scena.  
  
   

Asse di twist  
 

Per definire l’asse temporaneo attorno al quale l’oggetto verrà 
deformato. 
Pannello dei parametri. Attiva l’opzione prescelta tra le seguenti:  
Asse X. Twist lungo l’asse X. 
Asse Y. Twist lungo l’asse Y. 
Asse Z. Twist lungo l’asse Z. 
Verticale. Twist verticale. 
Orizzontale. Twist orizzontale. 
 
 

Punto iniziale asse  
Punto finale asse 

 

Per modificare le coordinate XYZ dei punti iniziale e finale 
dell’asse determinando così il vettore che definisce posizione e 
orientamento dell’asse di twist. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca le maniglie 
Punto iniziale asse o Punto finale asse e trascinale per definire in 
maniera interattiva l'orientamento dell'asse. 
Pannello dei parametri. Inserisci i valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
 
 

Angolo di twist 
 

Per definire l’angolo di twist. 
Pannello dei parametri. Imposta il valore in gradi muovendo la 
barra di scorrimento oppure inserendolo nel campo dati e 
confermando  con il tasto  Enter . 
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Taper 
 
 
Allarga o restringe il lato di un oggetto. 
 
 

Utilizzo 
  

1. Clicca l’icona Taper o scegli il comando di menù 
Strumenti4 Trasformazioni4Deformazioni 4Taper. 

 
2. La riga di comando suggerisce Seleziona un oggetto. 
 
3.  Seleziona l’oggetto che intendi deformare. Viene create una 

copia dell’oggetto selezionato a cui è già stata applicata 
l’azione di taper. L’oggetto originale è nascosto ma non 
cancellato. Lo puoi trovare infatti nel pannello Gerarchia 
della scena nascosto nelle viste e nel rendering. 

 
4. La riga di comando suggerisce Fattore di scala lungo X. 
 
5. Digita il fattore di scala lungo X nella riga di comando (il 

valore di partenza è 2). 
 
6. La riga di comando suggerisce Fattore di scala lungo Y. 
 
7. Inserisci il valore del fattore di scala lungo Y nella riga di 

comando (il valore di partenza è 2). 
 
Puoi premere la combinazione  Ctrl  +  Enter  (  Apple  +  Enter  su 
Mac) per annullare il suggerimento della riga di comando e 
accettare il valore standard. 
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Opzioni 
 

Oggetto  
 

Per sostituire l’oggetto da deformare. 
Viste / Pannello dei parametri. Attiva l’opzione Sostituisci e 
clicca un’altra curva o oggetto in scena.  
   
  

Asse di taper  
 

Per definire l’asse temporaneo attorno al quale l’oggetto verrà 
deformato. 
Pannello dei parametri. Attiva l’opzione prescelta tra le seguenti:  
Asse X. Taper lungo l’asse X. 
Asse Y. Taper lungo l’asse Y. 
Asse Z. Taper lungo l’asse Z. 
Verticale. Taper verticale. 
Orizzontale. Taper orizzontale. 
 
 

Punto iniziale asse  
Punto finale asse 

 

Per modificare le coordinate XYZ dei punti iniziale e finale 
dell’asse determinando così il vettore che definisce posizione e 
orientamento dell’asse di taper. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca le maniglie 
Punto iniziale asse o Punto finale asse e trascinale per definire in 
maniera interattiva l'orientamento dell'asse. 
Pannello dei parametri. Inserisci i valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
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Taper lungo X 
 

Per definire il fattore di scala lungo X 
Pannello dei parametri. Imposta il valore muovendo la barra di 
scorrimento oppure inserendolo nel campo dati e confermando  
con il tasto  Enter . 
 
 

Taper lungo Y 
 

Per definire il fattore di scala lungo X 
Pannello dei parametri. Imposta il valore muovendo la barra di 
scorrimento oppure inserendolo nel campo dati e confermando  
con il tasto  Enter . 
 
 

Dir. X  
 

Per definire la direzione X di taper. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca la maniglia 
Dir X e trascinala per definire l'orientamento dell'asse in maniera 
interattiva. 
Pannello dei parametri. Inserisci i valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
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Warp 
 
 
Deforma tutti i punti di una curva o di un oggetto compresi in una 
distanza definita dall’utente e sulla base di un asse pure definito 
dall’utente. 
 
 

Utilizzo 
  

1. Clicca l’icona Warp o scegli il comando da menù 
Strumenti4 Trasformazioni4 Deformazioni4Warp. 

 
2. La riga di comando suggerisce Seleziona un oggetto. 
 
3.  Seleziona l’oggetto che intendi deformare. Viene create una 

copia dell’oggetto selezionato a cui è già stata applicata 
l’azione di warp. L’oggetto originale è nascosto ma non 
cancellato. Lo puoi trovare infatti nel pannello Gerarchia 
della scena nascosto nelle viste e nel rendering. 

 
4. La riga di comando suggerisce Distanza di warp. 
 
5. A questo punto puoi definire la distanza di warp usando uno 

dei due seguenti metodi: 
a) Clicca la maniglia Distanza di warp in una vista 

qualsiasi e aggiustane la posizione interattivamente. 
Nella stessa maniera definisci la posizione e 
l’orientamento dell’asse di warp intervenendo sulle 
maniglie Punto iniziale asse e Punto finale asse.  

b) Inserisci il valore della distanza nella riga di comando. 
Premi  Enter  per confermare. 

 
6. La riga di comando suggerisce Angolo di warp. 

     
7.  inserisci il valore dell’angolo di warp nella riga di comando. 

Premi  Enter  per confermare. 
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Opzioni 
 

Oggetto   
 

Per sostituire l’oggetto da deformare. 
Viste / Pannello dei parametri. Attiva l’opzione Sostituisci e 
clicca un’altra curva o oggetto in scena.  
   
  

Asse di warp  
 

Per definire l’asse temporaneo attorno al quale l’oggetto verrà 
deformato. 
Pannello dei parametri. Attiva l’opzione prescelta tra le seguenti:  
Asse X. Warp lungo l’asse X. 
Asse Y. Warp lungo l’asse Y. 
Asse Z. Warp lungo l’asse Z. 
Verticale. Warp verticale. 
Orizzontale. Warp orizzontale. 
 
 

Punto iniziale asse  
Punto finale asse 

 

Per modificare le coordinate XYZ dei punti iniziale e finale 
dell’asse determinando così il vettore che definisce posizione e 
orientamento dell’asse di warp. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca le maniglie 
Punto iniziale asse o Punto finale asse e trascinale per definire in 
maniera interattiva l'orientamento dell'asse. 
Pannello dei parametri. Inserisci i valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
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Distanza di warp 
 

Per definire la distanza di warp. I punti compresi in questo valore 
vengono deformati dall’azione di warp. 
Pannello dei parametri. Imposta il valore della distanza 
muovendo la barra di scorrimento oppure inserendolo nel campo 
dati e confermando  con il tasto  Enter . 
 
 

Angolo di warp 
 

Per definire l’angolo di warp.  
Pannello dei parametri. Imposta il valore in gradi muovendo la 
barra di scorrimento oppure inserendolo nel campo dati e 
confermando  con il tasto  Enter . 
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Shear 
 
 
Piega una curva o un oggetto rispetto ad un asse definito 
dall’utente. 
 
 

Utilizzo  
 

Clicca l’icona Shear o scegli il comando da menù Strumenti4 
Trasformazioni4 Deformazioni4Shear. 
 
1.    La riga di comando suggerisce Seleziona un oggetto. 
 
2. Seleziona l’oggetto che intendi deformare. Viene create una 

copia dell’oggetto selezionato a cui è già stata applicata 
l’azione di shear. L’oggetto originale è nascosto ma non 
cancellato. Lo puoi trovare infatti nel pannello Gerarchia 
della scena nascosto nelle viste e nel rendering. 
 

3. La riga di comando suggerisce Direzione di shear. 
 
4. A questo punto puoi definire la direzione di shear usando 

uno dei due seguenti metodi: 
a) Clicca la maniglia Direzione di shear in una vista 

qualsiasi e aggiustane la posizione interattivamente. 
Nella stessa maniera puoi definire la posizione e 
l’orientamento dell’asse di shear intervenendo sulle 
maniglie Punto iniziale asse e Punto finale asse.  

b) Inserisci le coordinate XYZ nella riga di comando. 
Premi  Enter  per confermare. 

 
Puoi premere la combinazione  Ctrl  +  Enter  (  Apple  +  Enter  su 
Mac) per annullare il suggerimento della riga di comando e 
accettare il valore standard. 
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Opzioni 
 

Oggetto   
 

Per sostituire l’oggetto da deformare. 
Viste / Pannello dei parametri. Attiva l’opzione Sostituisci e 
clicca un’altra curva o oggetto in scena.  
    
  

Asse di shear  
 

Per definire l’asse temporaneo attorno al quale l’oggetto verrà 
deformato. 
Pannello dei parametri. Attiva l’opzione prescelta tra le seguenti:  
Asse X. Shear lungo l’asse X. 
Asse Y. Shear lungo l’asse Y. 
Asse Z. Shear lungo l’asse Z. 
Verticale. Shear verticale. 
Orizzontale. Shear orizzontale. 
 
 

Punto iniziale asse  
Punto finale asse 

 

Per modificare le coordinate XYZ dei punti iniziale e finale 
dell’asse determinando così il vettore che definisce posizione e 
orientamento dell’asse di shear. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca le maniglie 
Punto iniziale asse o Punto finale asse e trascinale per definire in 
maniera interattiva l'orientamento dell'asse. 
Pannello dei parametri. Inserisci i valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
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Direzione di shear 
 

Per definire la direzione di shear. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca la maniglia 
Direzione di shear e trascinala per definire in maniera interattiva 
l'orientamento dell'asse. 
Pannello dei parametri. Inserisci i valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
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Bend 
 
 
Curva un oggetto con riferimento ad un asse definito dall’utente. 
 
 

Utilizzo  
 

1. Clicca l’icona Bend o scegli il comando da menù 
Strumenti4Trasformazioni4Deformazioni4Bend. 

 
2. La riga di comando suggerisce Seleziona un oggetto. 
 
3.  Seleziona l’oggetto che intendi deformare. Viene create una 

copia dell’oggetto selezionato a cui è già stata applicata 
l’azione di bend. L’oggetto originale è nascosto ma non 
cancellato. Lo puoi trovare infatti nel pannello Gerarchia 
della scena nascosto nelle viste e nel rendering. 

 
4. La riga di comando suggerisce Punto di riferimento bend. 
 
5. A questo punto puoi definire il punto di riferimento per il 

bend usando uno dei due seguenti metodi: 
a) Clicca la maniglia Punto di riferimento bend in una 

vista qualsiasi e aggiustane la posizione 
interattivamente. Nella stessa maniera definisci la 
posizione e l’orientamento dell’asse di bend 
intervenendo sulle maniglie Punto iniziale asse e 
Punto finale asse.  

b) Inserisci le coordinate XYZ del punto nella riga di 
comando. Premi  Enter  per confermare. 

 
Puoi premere la combinazione  Ctrl  +  Enter  (  Apple  +  Enter  su 
Mac) per annullare il suggerimento della riga di comando e 
accettare il valore standard. 
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Opzioni 
 

Oggetto   
 

Per sostituire l’oggetto da deformare. 
Viste / Pannello dei parametri. Attiva l’opzione Sostituisci e 
clicca un’altra curva o oggetto in scena.  
    
  

Asse di bend  
 

Per definire l’asse temporaneo attorno al quale l’oggetto verrà 
deformato. 
Pannello dei parametri. Attiva l’opzione prescelta tra le seguenti:  
Asse X. Bend lungo l’asse X. 
Asse Y. Bend lungo l’asse Y. 
Asse Z. Bend lungo l’asse Z. 
Verticale. Bend verticale. 
Orizzontale. Bend orizzontale. 
 
 

Punto iniziale asse  
Punto finale asse 

 

Per modificare le coordinate XYZ dei punti iniziale e finale 
dell’asse determinando così il vettore che definisce posizione e 
orientamento dell’asse di bend. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca le maniglie 
Punto iniziale asse o Punto finale asse e trascinale per definire in 
maniera interattiva l'orientamento dell'asse. 
Pannello dei parametri. Inserisci i valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
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Punto riferimento bend  
 

Per definire la posizione del punto di riferimento per il bend.  
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca la maniglia 
Punto riferimento bend e trascinala per definire in maniera 
interattiva l'orientamento dell'asse. 
Pannello dei parametri. Inserisci i valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
 
 

Raggio di bend 
 

Il raggio utilizzato per la deformazione di bend. Il campo dati non 
può essere modificato. Il valore riflette la modifica interattiva 
nella vista. 
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Lattice 
 
 
Ti permette di applicare una deformazione libera ad un oggetto.  
 
Questa deformazione viene applicata con l’ausilio di una gabbia 
reticolare (“lattice” in inglese) che definisce un volume a forma di 
parallelepipedo che può essere liberamente deformato 
intervenendo su un numero di punti di controllo che possono 
essere definiti dall’utente. 
 
 

Utilizzo 
  

1. Clicca l’icona Lattice o scegli il comando da menù 
Strumenti4Trasformazioni4Deformazioni4Lattice. 

 
2. La riga di comando suggerisce Seleziona l’oggetto da 

deformare. 
 
3.  Seleziona l’oggetto che intendi deformare. Viene create una 

copia dell’oggetto. L’oggetto originale è nascosto ma non 
cancellato. Lo puoi trovare infatti nel pannello Gerarchia 
della scena nascosto nelle viste e nel rendering. 

 
4. Scegli la modalità Modifica Parametri. 
 
5. Attorno all’oggetto selezionato viene visualizzata una sorta 

di gabbia reticolare. Ora puoi selezionare qualsiasi punto 
che definisce la griglia esterna e trascinarlo nello spazio per 
deformare di conseguenza l’oggetto originale. 

 
 
Nota: prima di applicare la deformazione Lattice ad un oggetto, 
devi ricordare che la possibilità di deformarlo dipende da come I 
punti di controllo sono distribuiti sulla sua superficie. Maggiore 
il numero di punti di controllo, maggiore il controllo sulla forma 
dell’oggetto. 
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Opzioni 
 

Oggetto   
 

Per sostituire l’oggetto da deformare. 
Viste / Pannello dei parametri. Attiva l’opzione Sostituisci e 
clicca un’altra curva od oggetto in scena.  
   
  

Punti di controllo 
 

Per modificare le coordinate XYZ dei punti di controllo della 
gabbia reticolare. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca il punto o i 
punti la cui posizione vuoi modificare e trascinali. Rilascia il tasto 
del mouse quando hai raggiunto la posizione desiderata. 
Pannello dei parametri. Seleziona il punto dalla lista che appare 
quando clicchi il pulsante […]. Inserisci i nuovi valori nei campi 
XYZ e confermali premendo  Enter . 
 

 
Origine 

 

Per modificare le coordinate XYZ del punto d’origine della 
gabbia reticolare. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca e trascina la 
maniglia Origine. Rilascia quando hai raggiunto la posizione 
desiderata  
Pannello dei parametri. Inserisci i valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
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Orientamento 
 

Per definire i valori di rotazione XYZ degli assi della gabbia 
rispetto al sistema di coordinate globali. 
Viste. Seleziona le maniglie X, Y e Z e trascina. 
Pannello dei parametri. Imposta il valore muovendo la barra di 
scorrimento oppure inserendolo nel campo dati e confermando  
con il tasto  Enter . 
 
 

Larghezza 
 

Per definire la larghezza della gabbia. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca la maniglia 
Dim. X che viene visualizzata alla fine dell’asse X e trascinala. 
Rilascia quando hai ottenuto la dimensione desiderata.  
Pannello dei parametri. Imposta il valore muovendo la barra di 
scorrimento oppure inserendolo nel campo dati e confermando  
con il tasto  Enter . 
 
 

Spessore 
 

Per definire lo spessore della gabbia. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca la maniglia 
Dim. Y che viene visualizzata alla fine dell’asse Y e trascinala. 
Rilascia quando hai ottenuto la dimensione desiderata. 
Pannello dei parametri. Imposta il valore muovendo la barra di 
scorrimento oppure inserendolo nel campo dati e confermando  
con il tasto  Enter . 
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Altezza 
 

Per definire l’altezza della gabbia. 
Viste. Scegli la modalità Modifica. Clicca la maniglia Dim. Z che 
viene visualizzata alla fine dell’asse Z e trascinala. Rilascia 
quando hai ottenuto la dimensione desiderata. 
Pannello dei parametri. Imposta il valore muovendo la barra di 
scorrimento oppure inserendolo nel campo dati e confermando  
con il tasto  Enter . 
 
 

Punti lungo X  
Punti lungo Y 

Punti lungo Z 
 

Per definire il numero di punti di controllo della gabbia lungo X, 
Y o Z.  
Pannello dei parametri. Imposta il valore muovendo la barra di 
scorrimento oppure inserendolo nel campo dati e confermando  
con il tasto  Enter . 
    
 

Ordine lungo X  
Ordine lungo Y 

Ordine lungo Z 
 

Per cambiare l’ordine della gabbia lungo X, Y o Z.  
Pannello dei parametri. Imposta il valore muovendo la barra di 
scorrimento oppure inserendolo nel campo dati e confermando  
con il tasto  Enter . 
Il valore dell’ordine non dovrebbe mai essere superiore al numero 
di punti di controllo. 
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Aggancia gabbia all’oggetto 
 

Per definire se la gabbia debba essere agganciata oppure no 
all’oggetto così da seguirne gli spostamenti. Se la gabbia non è 
agganciata, uscendo da essa l’oggetto perde le deformazioni. 
Pannello dei parametri. Attiva l’opzione Aggancia gabbia 
all’oggetto. 
 
 

Mostra punti di controllo 
 

Per specificare se i punti di controllo della gabbia debbano essere 
visualizzati oppure no. 
Pannello dei parametri. Attiva l’opzione Mostra punti di 
controllo. 
 
 

Mostra gabbia in mod. Oggetto 
 

Per specificare se la gabbia debba apparire anche quando sei in 
modalità Seleziona Oggetti o solo in modalità Modifica 
Parametri. 
Pannello dei parametri. Attiva l’opzione Mostra gabbia in mod. 
Oggetto. 
 
 

Adatta a ingombro 
 

Per adattare la gabbia reticolare all’ingombro complessivo 
dell’oggetto (bounding box). 
Pannello dei parametri. Premi il pulsante per vedere se la gabbia 
coincide con l’ingombro dell’oggetto. 
 
 

Ripristina 
 

Per azzerare qualsiasi modifica apportata alla gabbia e riportarla 
alle impostazioni di partenza. 
Pannello dei parametri. Premi il pulsante. 
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Stretch 
 
 
Deforma un oggetto dotato di curva guida (spine curve) sulla base 
di un’altra curva detta curva di stretch. 
 
 

Utilizzo  
 

1. Clicca l’icona Stretch o scegli il comando da menù 
Strumenti4 Trasformazioni4 Deformazioni4Stretch. 

 
2.  La riga di comando suggerisce Seleziona un oggetto. 
 
3. Seleziona l’oggetto che intendi deformare.  
 
4. La riga di comando suggerisce Seleziona la curva guida. 
 
5. Seleziona la curva guida dell’oggetto da deformare.  
 
6. La riga di comando suggerisce Seleziona la curva di stretch. 
 
7. Seleziona la curva rispetto alla quale l’oggetto dovrà essere 

deformata. Viene create una copia dell’oggetto selezionato 
a cui è già stata applicata l’azione di stretch. L’oggetto 
originale è nascosto ma non cancellato. Lo puoi trovare 
infatti nel pannello Gerarchia della scena nascosto nelle 
viste e nel rendering. 
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Opzioni 
 

Oggetto   
 

Per sostituire l’oggetto da deformare. 
Viste / Pannello dei parametri. Attiva l’opzione Sostituisci e 
clicca un’altra curva o oggetto in scena.  
    
  

Curva guida   
 

Per sostituire la curva guida. 
Viste / Pannello dei parametri. Attiva Sostituisci e scegli nella 
scena una nuova curva guida. 

     
 
Curva di stretch   

 

Per sostituire la curva rispetto alla quale l’oggetto di partenza 
verrà deformato. 
Viste / Pannello dei parametri. Attiva Sostituisci e seleziona nella 
scena una nuova curva di stretch. 

 
 
Angolo 

 

Per cambiare l’angolo di rotazione dell’oggetto attorno alla curva 
di stretch. 
Pannello dei parametri. Imposta il valore muovendo la barra di 
scorrimento oppure inserendolo nel campo dati e confermando  
con il tasto  Enter . 
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Stretch lineare 
 
 
Deforma un oggetto sulla base di una curva di stretch. 
 
 

Utilizzo  
 

1. Clicca l’icona Stretch lineare oppure scegli il comando da 
menù Strumenti4 Trasformazioni 4Deformazioni4 
Stretch lineare. 

 
2. La riga di comando suggerisce Seleziona un oggetto. 
 
3. Seleziona l’oggetto a cui vuoi applicare la deformazione.  
 
4. La riga di comando suggerisce Seleziona la curva di stretch. 

 
5. Seleziona la curva rispetto alla quale l’oggetto dovrà essere 

deformata. Viene create una copia dell’oggetto selezionato 
a cui è già stata applicata l’azione di stretch lineare. 
L’oggetto originale è nascosto ma non cancellato. Lo puoi 
trovare infatti nel pannello Gerarchia della scena nascosto 
nelle viste e nel rendering. 
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Opzioni 
 

Oggetto   
 

Per sostituire l’oggetto da deformare. 
Viste / Pannello dei parametri. Attiva l’opzione Sostituisci e 
clicca un’altra curva o oggetto in scena.  
    
  

Asse di stretch 
 

Per specificare la direzione di stretch lineare. 
Pannello dei parametri. Attiva l’opzione prescelta tra le seguenti:  
Asse X. Stretch lungo l’asse X. 
Asse Y. Stretch lungo l’asse Y. 
Asse Z. Stretch lungo l’asse Z. 
Verticale. Stretch verticale. 
Orizzontale. Stretch orizzontale. 
 
 

Punto iniziale asse  
Punto finale asse 

 

Per modificare le coordinate XYZ dei punti iniziale e finale 
dell’asse determinando così il vettore che definisce la direzione di 
stretch. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca le maniglie 
Punto iniziale asse o Punto finale asse e trascinale per definire in 
maniera interattiva l'orientamento dell'asse. 
Pannello dei parametri. Inserisci i valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
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Curva di stretch  
 

Per sostituire la curva rispetto alla quale l’oggetto di partenza 
verrà deformato. 
Viste / Pannello dei parametri. Attiva l’opzione Sostituisci e 
clicca un’altra curva od oggetto in scena.  
 
 

Posizione iniziale 
 

Per posizionare la superficie rispetto alla curva di stretch. 
Pannello dei parametri. Imposta il valore muovendo la barra di 
scorrimento oppure inserendolo nel campo dati e confermando  
con il tasto  Enter . 

 
 
Fattore di scala  

 

Per scalare la superficie lungo la curva di stretch. 
Pannello dei parametri. Imposta il valore muovendo la barra di 
scorrimento oppure inserendolo nel campo dati e confermando  
con il tasto  Enter . 

 
 
Fattore di scala sulla normale 

 

Per scalare la superficie lungo la sua normale. 
Pannello dei parametri. Imposta il valore muovendo la barra di 
scorrimento oppure inserendolo nel campo dati e confermando  
con il tasto  Enter . 

 
 
Angolo 

 

Per cambiare l’angolo di rotazione dell’oggetto attorno alla curva 
di stretch. 
Pannello dei parametri. Imposta il valore muovendo la barra di 
scorrimento oppure inserendolo nel campo dati e confermando  
con il tasto  Enter . 
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PixelMap 
 
 
Deforma una qualsiasi superficie NURBS sulla base della 
luminosità di ogni singolo pixel di un’immagine da usare come 
mappa. 
 
 

Utilizzo  
 
1.  Clicca l’icona PixelMap o scegli il comando da menù 

Strumenti4Trasformazioni4Deformazioni4PixelMap. 
 
2. La riga di comando suggerisce Seleziona una superficie 

NURBS.  
 
3. Seleziona l’oggetto NURBS che vuoi deformare. Viene 

create una copia dell’oggetto. L’oggetto originale è nascosto 
ma non cancellato. Lo puoi trovare infatti nel pannello 
Gerarchia della scena nascosto nelle viste e nel rendering. 

 
4. Nel Pannello dei parametri clicca il pulsante Seleziona… 

nella sezione Immagine. Il pannello che compare ti 
permette di scegliere un’immagine .bmp che verrà utilizzata 
per deformare la superficie in base alla luminosità di 
ciascun pixel. 
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Opzioni 
 

Oggetto 
   

Per sostituire l’oggetto da deformare. 
Viste / Pannello dei parametri. Attiva l’opzione Sostituisci e 
clicca un’altra curva o oggetto in scena.  
 
 

Immagine 
   

Per scegliere l’immagine che sarà utilizzata come mappa di 
deformazione. 
Pannello dei parametri. Premi Seleziona… e scegli un’immagine 
bitmap. 

 
 
Profondità 

   

Per specificare l’estensione della deformazione. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca i vertici di 
costruzione e trascinali. Rilascia il pulsante del mouse quando 
raggiungi la larghezza desiderata. 
Pannello dei parametri. Imposta il valore muovendo la barra di 
scorrimento oppure inserendolo nel campo dati e confermando  
con il tasto  Enter . Il valore può variare da 0 a ∞. 

     
 
Campionamento X  
Campionamento Y  

  

Per aumentare o diminuire il fattore di campionamento (e quindi 
il numero di punti di controllo) lungo X e lungo Y dell’immagine 
usata come bitmap.  
Pannello dei parametri. Imposta il valore muovendo il cursore o 
scrivendolo nel campo corrispondente e premendo  Enter .  
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Forza campionamento 
   

Per mantenere il rapporto originale tra i fattori di campionamento 
in X e in Y. 
Pannello dei parametri. L’opzione è già attiva. Se la vuoi 
disattivare, verifica che il bottone non sia vistato. 
 
 

Levigatezza 
   

Per aumentare o diminuire la levigatezza della nuova superficie. 
Pannello dei parametri. Imposta il valore muovendo la barra di 
scorrimento oppure inserendolo nel campo dati e confermando  
con il tasto  Enter . 
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SurfDrape 
 
 
Deforma un qualsiasi oggetto (può essere una curva, una 
superficie NURBS ma anche una polymesh), sulla base delle 
modifiche apportate ad una superficie NURBS rispetto ad una 
superficie NURBS guida. 
 
L’oggetto target sarà modellato avendo come riferimento una 
superficie NURBS. Simile al comando Stretch, si differenzia 
perché utilizza una superficie invece di una curva come oggetto di 
riferimento. 
 
 

Utilizzo  
 
1. Clicca l’icona SurfDrape o scegli il comando di menù 

Strumenti4Trasformazioni4Deformazioni4SurfDrape. 
 
2. Seleziona l’oggetto da deformare (può essere una superficie, 

una curva o una polymesh). 
 
3. Seleziona la superficie guida. Deve essere una superficie 

NURBS composta di una sola entità. Se l’oggetto è 
composto di più di un’entità, solo la prima sarà presa in 
considerazione. 

 
4. Seleziona ora la superficie di riferimento (superficie di 

stretch). Deve essere una superficie NURBS composta di 
una sola entità. 

 
5. Viene create una copia dell’oggetto selezionato a cui è già 

stata applicata l’azione di stretch. L’oggetto originale è 
nascosto ma non cancellato. Lo puoi trovare infatti nel 
pannello Gerarchia della scena nascosto nelle viste e nel 
rendering. 

                                                                                                       Manuale dell’Utente Vol. 1 - solidThinking 236 



                               Modellazione  Trasformazioni  

Manuale dell’Utente Vol. 1 - solidThinking  237 

Nella maggior parte dei casi, la superficie guida dovrebbe essere 
un piano. Se il piano è molto più largo della superficie di stretch, 
l’oggetto deformato risulterà più piccolo e viceversa. Questa 
deformazione è simile ad una mappatura in UV di una texture (la 
superficie guida) sopra la superficie di stretch.    
 

 
 
Se l’oggetto originale ha una forma “non-rettilinea”, la superficie 
guida dovrebbe pure essere non planare di modo che l’oggetto da 
deformare  possa “giacere” su tale superficie. Vedi immagine seguente. 
 

Superficie di stretch 
Oggetto deformato 

Superficie guida 

Superficie di stretch 

Oggetto deformato 

Superficie guida Oggetto originale 
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Opzioni 
 

Oggetto 
   

Per sostituire l’oggetto da deformare. 
Viste / Pannello dei parametri. Attiva l’opzione Sostituisci e 
clicca un’altra curva o oggetto in scena.  
 
 

Superficie guida  
 

Per sostituire la superficie guida. 
Viste / Pannello dei parametri. Attiva l’opzione Sostituisci e 
clicca un’altra superficie in scena.  
 
 

Superficie di stretch  
 

Per sostituire la superficie di stretch. 
Viste / Pannello dei parametri. Attiva l’opzione Sostituisci e 
clicca un’altra superficie in scena.  
 
 

Fattore di scala sulla normale 
 

Per modificare lo “spessore” dell’oggetto deformato lungo la 
direzione della normale alla superficie di stretch. 
Pannello dei parametri. Imposta il valore muovendo la barra di 
scorrimento oppure inserendolo nel campo dati e confermando  
con il tasto  Enter . 
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Opzioni 
 

Per modificare l’angolo di rotazione dell’oggetto attorno alla 
curva di stretch. 
Pannello dei parametri. Attiva l’opzione Nascondi oggetti 
sorgente se vuoi nascondere sia la superficie guida che quella di 
stretch dalle viste e dal rendering. Attiva Modifiche interattive se 
vuoi che le modifiche siano applicate ad ogni spostamento del 
mouse e non solo al rilascio del tasto. 
 
 
Nota I: se l’oggetto è una “scatola” composta da superfici 
NURBS tagliate ai bordi, la deformazione può determinare delle 
aperture. In questo caso, per ottenere il migliore risultato è utile 
trasformare l’oggetto originale in una polymesh. 
 
Nota II: se l’oggetto “sborda” dalla superficie guida (come nella 
figura sotto), l’oggetto deformato giacerà sull’estensione lineare 
della superficie di stretch.  
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                          Modellazione  Curve 

4.4 Curve   
 
 
 
In questa sezione illustreremo le finalità e l’utilizzo degli 
strumenti disponibili in solidThinking per la creazione di curve.  
 
Una curva si può definire coma la traccia di un punto che si 
muove nello spazio. solidThinking permette di disegnare curve 
posizionando dei punti di controllo. Le linee, pur rappresentando 
la base di ogni geometria 3D, non vengono renderizzate. 
 
Le curve hanno solo una dimensione nello spazio che è 
denominata U e corre sulla lunghezza della curva. 
 
Dopo aver disegnato una curva, hai a disposizione diverse 
opzioni per modificarne i parametri e/o applicare nuovi comandi. 
Ogni parametro/comando può essere modificato/applicato 
lavorando nelle sole viste, nel Pannello dei parametri, o in 
entrambi.  
 
Di seguito diamo una descrizione di tutte le possibilità per ogni 
parametro/comando: 
 
Viste:  le azioni da eseguire possono essere effettuate nelle viste; 
 

Pannello dei parametri: le azioni da eseguire possono essere 
effettuate nel Pannello dei parametri; 
 

Viste  / Pannello dei parametri: le azioni da eseguire possono 
essere effettuate sia nelle viste che nel Pannello dei parametri. 
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Puoi vincolare l’inserimento dei punti di controllo lungo un asse, 
attivando una soltanto delle seguenti icone nella Barra 
dell’applicazione: 
 

             
            Per inserire solo lungo l’asse X (la scorciatoia da tastiera è X). 

 
Per inserire solo lungo l’asse Y (la scorciatoia da tastiera è Y). 
 
Per inserire solo lungo l’asse Z (la scorciatoia da tastiera è Z). 
 
Per vincolare l’inserimento dei punti di controllo sugli oggetti 
selezionati sui piani XY, XZ, o YZ, basta selezionare due delle 
precedenti icone contemporaneamente. Per inserire punti senza 
vincoli sugli assi seleziona tutte e tre le icone. 
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Curva NURBS 
 
 
Permette di definire una curva NURBS (Non-Uniform Rational 
B-Spline). Una curva NURBS è caratterizzata da un insieme di 
punti nello spazio (punti di controllo), da un insieme di numeri 
reali (knot) e da un numero intero (ordine).  
 

 
 
Per cambiare la forma di una curva puoi muovere o modificare i 
suoi punti di controllo.  
 
La curva NURBS, nella definizione matematica, si compone di 
più tratti polinomiali, non visibili all’utente finale, che 
sovrapponendosi limitano la zona d’influenza di knot e punti di 
controllo. I knot individuano, sulla curva o sulla superficie, la 
giunzione tra due tratti. Diversamente dai punti di controllo, i 
knot non possono essere modificati in modo interattivo, ma sono 
importanti per comprendere meglio il comportamento delle curve 
e superfici NURBS, perché la loro disposizione influenza la 
forma. 
 

Manuale dell’Utente Vol. 1 - solidThinking  243 



Sezione 4 

Utilizzo 
 
1. Fai clic sull’icona Curva NURBS o scegli il comando 

Strumenti4Curve4Polilinee4Curva NURBS.  
 
2. Clic successivi aggiungono punti di controllo. Puoi 

aggiungere punti in ogni vista, senza tener conto di dove 
avevi iniziato il disegno. Puoi dare le coordinate 
direttamente da tastiera. Separa i valori con una virgola. 
L’input è subito visualizzato nella riga di comando. Per 
inserire coordinate relative scrivi i valori preceduti da “@” 
(per esempio @2,2,2).  

 
3. Premi  Spacebar  per terminare l’inserimento dei punti. 
 

Per visualizzare in modo interattivo il risultato 
dell’aggiunta di un nuovo punto, tieni premuto il tasto del 
mouse dopo il clic o clicca premendo il tasto  Shift . 
 
In automatico l'asse locale viene fatto coincidere con il 
sistema di coordinate gobali. Se sposti l'oggetto, l'asse 
locale si muove con l'oggetto, seguendo qualsiasi azione di 
traslazione o rotazione effettuata. Tenendo premuto il tasto 
Ctrl mentre clicchi l'icona Curva NURBS, è possibile 
specificare la posizione dell'asse locale, invece di accettare 
quella di default (sistema di coordinate globali). 

 
 

 
   

                                                                                                                    Manuale dell’Utente Vol. 1 - solidThinking  244 



                          Modellazione  Curve 

Opzioni 
 

Punti 
 

Per modificare le coordinate XYZ di un punto della curva. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca il punto di 
cui vuoi modificare la posizione e trascinalo. Rilascia il tasto del 
mouse quando hai raggiunto la posizione desiderata. 
Pannello dei parametri. Seleziona il punto dalla lista che appare 
quando premi il bottone […]. Scrivi i nuovi valori nei campi 
XYZ e confermali premendo  Enter . 
 
 

Rimuovi 
 

Per togliere un punto dalla lista. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Seleziona il punto 
da togliere. Scegli il comando Modifica4Cancella.  
Pannello dei parametri. Clicca il bottone […] e seleziona nella 
lista il punto da togliere (nelle viste diventerà di colore giallo). 
Premi Rimuovi. 
 
 

Inserisci 
 

Per aggiungere nuovi punti ad una curva. 
Viste / Pannello dei parametri. Attiva Inserisci e clicca in una 
vista qualsiasi. L’inserimento avviene secondo il seguente 
criterio: se è selezionato il primo punto, il nuovo punto è inserito 
all’inizio; se selezionato l’ultimo punto, il punto è inserito alla 
fine; se selezionati due punti consecutivi, è inserito in mezzo ai 
due. 
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Ordine                                                                               
 

Per assegnare l’ordine ad una curva. 
Pannello dei parametri. Muovi il cursore o scrivi il valore nel 
campo. Premi  Enter  per confermare. Il valore di partenza è 3. 
L’ordine di una curva può essere modificato in qualsiasi 
momento. 
 
Le seguenti immagini mostrano come cambia la forma della 
curva modificando l’ordine partendo da 2 fino a 7. 

 
 

Ordine 2 Ordine 3

Ordine 4 Ordine 5

Ordine 6 Ordine 7
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Nuova entità 
 

Per aggiungere una nuova porzione di curva, anche con ordine 
diverso. 
Viste / Pannello dei parametri. Attiva Nuova entità e clicca in 
una vista qualsiasi per aggiungere punti.  
 
Ecco un esempio di come usare il comando. Disegna una curva 
NURBS come nell’immagine e premi  Spacebar  per terminare 
l’inserzione dei punti. 
 

 
    
Seleziona un’estremo della curva, quindi premi Nuova entità. 
Dai Ordine pari a 2 e premi  Enter . 
 
Aggiungi i nuovi punti alla curva selezionata cliccando nelle 
viste. Premi  Spacebar  per terminare l’inserimento.  
 
Il primo punto della Nuova entità è quello finale della curva di 
partenza ed è denominato punto di giunzione (keypoint).  
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Seleziona l’estremo della curva che hai appena disegnato e premi 
di nuovo Nuova entità. Porta l’Ordine a 4. Aggiungi nuovi punti 
cliccando in una qualsiasi vista. Premi  Spacebar . 
 

   
   
Per selezionare una sola parte della curva (e non tutta 
contemporaneamente), premi il bottone sinistro del mouse 
assieme al tasto  Alt , oppure selezionala nel browser. 
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Unisci 
 

L’opzione può essere utilizzata per due scopi: 
 
a) Per unire il punto iniziale e il punto finale della stessa entità 
curva. 
Viste / Pannello dei parametri. Seleziona gli estremi della stessa 
curva e premi Unisci. In seguito puoi usare il comando Separa 
per dividerli. 
 
b) Per unire gli estremi di due entità che si trovano in curve 
diverse. Questa modalità necessita che si operi anche dal 
browser, per combinare le due entità trascina e rilascia un’entità 
all’interno dell’altra. Vediamo un esempio: vogliamo unire gli 
estremi di due curve date. 
 

 
 
Possiamo muovere un’entità da una curva all’altra, cliccandola e 
trascinandola. Per copiare l’entità, invece di muoverla, clicca la e 
trascinala tenendo premuto il tasto  Ctrl . 
 
Nelle immagini della pagina seguente abbiamo spostato l’entità 
appartenente alla Curve#2. 
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Nota: puoi ottenere lo stesso risultato usando il comando 
Combine per fondere le due curve e quindi abbiamo troncato 
l’Albero di Costruzione. 
 
Dopo aver combinato le due entità e fatte diventare componenti 
della stessa curva, attiva la modalità Modifica Parametri e 
seleziona i due punti estremi che sono coinvolti nell’unione, 
selezionandoli tenendo premuto il tasto  Ctrl  o trascinando per 
includerli nel box di selezione. 
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Apri il Pannello dei parametri e premi Unisci. L’Unione è 
eseguita come mostrato dalle immagini seguenti. 
 

  
 
 

Separa 
 

Per separare due punti uniti precedentemente. 
Per spezzare una curva in due pezzi in un punto di giunzione 
(keypoint). 
Viste / Pannello dei parametri. Scegli la modalità Modifica 
Parametri. Seleziona i punti uniti e premi Separa. Clicca i punti 
uniti per deselezionarli. Seleziona di nuovo e trascina per 
muovere il primo punto. Questo comando può essere usato allo 
stesso modo per spezzare, in due pezzi in un punto di giunzione 
(keypoint), una curva ottenuta con Nuova entità. 
 
     

Tipo di curva 
 

Per rendere aperta/chiusa una curva selezionata.  
Pannello dei parametri. Attiva l’opzione desiderata. 
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Inverti 
Per invertire la direzione, o la sequenza dei punti di controllo, su 
una curva. Invertire la direzione delle curve può essere molto 
importante quando si usano comandi come lo Skin e si hanno 
curve con versi opposti. 
Pannello dei parametri. Premi Inverti. 
 

Peso 
Per regolare il peso di uno o più punti di controllo di una curva. 
Viste / Pannello dei parametri. Seleziona uno o più punti di 
controllo di cui desideri modificare il peso. Muovi il cursore o 
scrivi il valore del peso nel campo corrispondente. Premi  Enter  
per confermare.  
 

Il valore di partenza del peso è 1. Più s’incrementa questo valore, 
più grande è l’effetto d’attrazione che il punto di controllo 
esercita sulla curva. Il valore del peso non può essere inferiore di 
0.0001. Infatti 0 non è un valore valido per il peso. Le seguenti 
immagini mostrano come la stessa curva cambia modificando il 
peso del punto di controllo. 
 

   
 

   

W = 1 W = 0.0001 

W = 2 W = 5 
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La curva è chiamata Non-razionale, quando tutti i punti di 
controllo su una curva hanno lo stesso peso. Razionale, quando i 
punti di controllo hanno pesi differenti. 
 
Nota: la modifica dei pesi deve essere utilizzata con prudenza. 
Se devi scambiare il tuo progetto, ricordati che molti sistemi 
CAD non supportano valori di pesi modificati. Può ottenere un 
effetto simile ponendo due punti uno vicino all’altro, ma non 
sovrapposti. 

 
 

Tolleranza semplificazione 
Per specificare la massima deviazione dalla curva originale 
consentita. 
Pannello dei parametri. Imposta il valore muovendo il cursore o 
digitandolo nel campo corrispondente. Premi  Enter  per 
confermare. Quanto più alto il valore, tanto maggiore sarà la 
differenza tra la curva semplificata e quella originale. 
 

Semplifica 
Per ridurre il numero di punti di una curva in base alla toleranza 
impostata. 
Pannello dei parametri. Premi il bottone Semplifica dopo aver 
impostato la tolleranza nel campo precedente.  
 

Nuovi knots 
Per specificare il numero di nuovi knots che saranno aggiunti tra 
due punti selezionati quando premi il bottone Inserisci. 
Pannello dei parametri. Imposta il valore muovendo il cursore o 
digitandolo nel campo corrispondente. Conferma premendo  Enter. 
 

Inserisci 
Per inserire i nuovi knots specificati nel campo precedente. 
Pannello dei parametri. Seleziona i punti di controllo tra i quali 
dovranno essere aggiunti i nuovi knots come specificato nel 
campo Nuovi knots e premi Inserisci.  
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MetaCURVA 
 
 
Crea una curva per interpolazione di punti. Una MetaCURVA è 
utile quando la curva creata deve passare per i punti specificati. 
 
 

Utilizzo 
 
1. Fai clic sull’icona MetaCURVA o scegli il comando 

Strumenti4Curve4 Polilinee4MetaCURVA. 
 
2. Clic successivi aggiungono punti. Puoi cliccare in qualsiasi 

vista indipendentemente da dove avevi iniziato il disegno 
della curva. 

 

 Se preferisci, puoi usare la tastiera per digitare le 
coordinate in modo esatto. Separa ogni valore con una 
virgola. I valori inseriti sono visualizzati nella riga di 
comando. I valori possono essere dati anche in coordinate 
relative scrivendo “@” prima dei numeri (per esempio 
@2,2,2). 

 
3. Premi  Spacebar  per terminare l’inserimento dei punti. 
 

Tieni premuto il tasto del mouse dopo il clic per modellare 
in interattivo la curva.  
 
Premendo il tasto  Shift , non è necessario tenere premuto il 
tasto del mouse per disegnare in modo interattivo la curva: 
basta cliccare per posizionare i punti di controllo. 
 
In automatico l'asse locale viene fatto coincidere con il 
sistema di coordinate gobali. Se sposti l'oggetto, l'asse 
locale si muove con l'oggetto, seguendo qualsiasi azione di 
traslazione o rotazione effettuata. Tenendo premuto il tasto 
Ctrl mentre clicchi l'icona CURVA, è possibile specificare 
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la posizione dell'asse locale, invece di accettare quella di 
default (sistema di coordinate globali). 
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Opzioni 
 

Punti 
 

Per modificare le coordinate XYZ dei punti della curva. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca il punto di 
cui vuoi cambiare la posizione e trascinalo. Rilascia il tasto del 
mouse quando hai raggiunto la posizione desiderata. 
Pannello dei parametri. Seleziona il punto dalla lista che 
compare quando fai clic sul bottone […]. Scrivi i nuovi valori 
nei campi XYZ e confermali premendo  Enter . 
 
 

Rimuovi 
 

Per rimuovere un punto della curva. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Seleziona il punto 
da rimuovere. Scegli il comando Modifica4Cancella. 
Pannello dei parametri. Clicca il bottone […] e scegli il punto da 
rimuovere dalla lista (nelle viste sarà visualizzato di colore 
giallo). Premi Rimuovi. 
 
 

Inserisci 
 

Per aggiungere nuovi punti alla curva. 
Viste / Pannello dei parametri. Attiva Inserisci e clicca in una 
qualsiasi vista. Selezionando due punti consecutivi, puoi 
aggiungerne uno in mezzo a questi. 
 
 

Cuspide 
 

Per creare un angolo su uno o più punti di controllo selezionati. 
Viste / Pannello dei parametri. Seleziona il punto su cui creare la 
cuspide e premi il bottone. 

                                                                                                                    Manuale dell’Utente Vol. 1 - solidThinking  256 



                          Modellazione  Curve 

Ammorbidisci 
 

Per ammorbidire la curva su uno o più punti di controllo 
selezionati.   
Viste / Pannello dei parametri. Seleziona uno o più punti da 
ammorbidire e premi il bottone. 
 
 

Tipo di curva 
 

Per rendere aperta/chiusa la curva selezionata.  
Pannello dei parametri. Attiva la scelta desiderata. 
 
 

Inverti la direzione 
 

Per invertire la direzione o la sequenza dei punti di controllo della 
curva.  
Pannello dei parametri. Premi il bottone. 
 
 

Condizione punto iniziale/finale 
 

Per controllare la posizione e l'orientamento degli estremi della 
MetaCurva. Sia per il punto iniziale che per quello finale è 
possibile controllare interpolazione e posizionamento in base alle 
seguenti opzioni: 
  
Auto (default). Utilizza la posizione spaziale del punto iniziale o 
di quello finale per determinare l'interpolazione della curva 
rispetto al punto successivo. 
 
Libero. Utilizza una direzione arbitraria della tangente per 
determinare l'interpolazione ai punti successivi. La posizione del 
punto iniziale/finale rimane la stessa. 
 

Angolo tangente (iniziale/finale). Controlla la direzione 
della tangente ruotandola attorno al punto di interesse sul 
piano XY. 
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Lunghezza tangente (iniziale/finale). Controlla l'ampiezza 
della regione della tangente tra il punto di interesse e il 
successivo punto interno. 
  
Elevazione tangente (iniziale/finale). Controlla la direzione 
della tangente ruotandola attorno al punto di interesse sul 
piano YZ. 
 

Vincolato. Vincola il punto iniziale/finale ad un'altra curva nella 
scena permettendo di controllare posizione, tangenza e 
continuità. 

 
Curva (iniziale/finale). Per cambiare la curva a cui la 
MetaCurva sarà vincolata. 
Viste / Pannello dei parametri. Attiva Sostituisci e 
seleziona un’altra curva nella scena. 
  
Punto sulla curva (iniziale/finale).  Per modificare la 
posizione, lungo la curva, del punto a cui l'estremo 
iniziale/finale della MetaCurva sarà attaccato o tangente. 
Pannello dei parametri. Muovi il cursore oppure scrivi il 
valore nel campo corrispondente (nell’intervallo [0..1]       
in cui 0 è il punto di inizio e 1 è il punto finale) e  
premendo  Enter  per confermare. 
  
Vincolo (iniziale/finale). Per controllare la continuità al 
punto iniziale o finale della MetaCurva.  
Pannello dei parametri. Attiva  Attacca per la continuità di 
posizione o Continuità di tangenza per controllare 
posizione e tangenza. 
 
 

Inverti direzione tangente 
 

Per invertire la direzione della tangente. 
Pannello dei parametri. Attiva l’opzione Inverti direzione 
tangente.  
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Polilinea aperta 
 
 
Disegna una sequenza di segmenti rettilinei. 
 
 

Utilizzo 
 
1. Fai clic sull’icona Polilinea aperta o scegli il comando 

Strumenti4Curve4Polilinee4Polilinea aperta. 
 

2. Clic successivi definiscono un nodo e quindi un nuovo 
segmento della polilinea. Puoi aggiungere punti da 
qualsiasi vista in modo indipendente da dove avevi iniziato 
il comando. 

 
3. Premi  Spacebar  per terminare l’inserimento dei punti. 
  

Per definire in modo interattivo la posizione dei punti tieni 
premuto il tasto del mouse dopo il clic o clicca tenendo 
premuto il tasto  Shift  .  

 
 In automatico l'asse locale viene fatto coincidere con il 

sistema di coordinate gobali. Se sposti l'oggetto, l'asse 
locale si muove con l'oggetto, seguendo qualsiasi azione di 
traslazione o rotazione effettuata. Tenendo premuto il tasto 
Ctrl mentre clicchi l'icona Polilinea aperta, è possibile 
specificare la posizione dell'asse locale, invece di accettare 
quella di default (sistema di coordinate globali). 
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Opzioni  
 

Punti 
   

Per modificare le coordinate XYZ dei punti. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca il punto di 
cui vuoi modificare la posizione e trascinalo. Rilascia il tasto del 
mouse quando ottieni la posizione desiderata. 
Pannello dei parametri. Seleziona il punto dalla lista che appare 
quando cricchi il bottone […]. Scrivi i nuovi valori XYZ nei 
campi e confermali premendo  Enter . 
 
 

Rimuovi 
   

Per cancellare punti dalla polilinea. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Seleziona il punto 
da cancellare. Scegli il comando Modifica4Cancella. 
Pannello dei parametri. Clicca il bottone […] e seleziona il 
punto da rimuovere dalla lista (nelle viste sarà disegnato di 
colore giallo). Premi Cancella. 
 
 

Inserisci 
   

Per aggiungere nuovi punti alla polilinea. 
Viste / Pannello dei parametri. Attiva Inserisci e clicca in una 
qualsiasi vista. Selezionando prima due punti consecutivi puoi 
compiere l’inserimento tra loro. 
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Polilinea con raccordo 
 
 
Disegna una sequenza di segmenti con la possibilità di 
arrotondare i vertici. 
 
 

Utilizzo 
 
1. Fai clic sull’icona Polilinea con raccordo o scegli il 

comando Strumenti4Curve4Polilinee4 Polilinea con 
raccordo. 

 
2.  Clic successivi definiscono un nodo e quindi un nuovo 

segmento della polilinea. Puoi aggiungere punti da 
qualsiasi vista in modo indipendente da dove avevi iniziato 
il comando. 

 
3. Premi  Spacebar  per terminare l’inserimento dei punti. 
  

Il Pannello dei parametri ti permette di arrotondare ogni 
vertice selezionato regolandoli valore del parametro 
Raggio.  
 
In automatico l'asse locale viene fatto coincidere con il 
sistema di coordinate gobali. Se sposti l'oggetto, l'asse 
locale si muove con l'oggetto, seguendo qualsiasi azione di 
traslazione o rotazione effettuata. Tenendo premuto il tasto 
Ctrl mentre clicchi l'icona Polilinea con raccordo, è 
possibile specificare la posizione dell'asse locale, invece di 
accettare quella di default (sistema di coordinate globali). 
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Opzioni 
 

Punti 
   

Per modificare le coordinate XYZ dei punti. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca il punto di 
cui vuoi modificare la posizione e trascinalo. Rilascia il tasto del 
mouse quando ottieni la posizione desiderata. 
Pannello dei parametri. Seleziona il punto dalla lista che appare 
quando cricchi il bottone […]. Scrivi i nuovi valori XYZ nei 
campi e confermali premendo  Enter . 
 
 

Rimuovi 
   

Per cancellare punti dalla polilinea. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Seleziona il punto 
da cancellare. Scegli il comando Modifica4Cancella. 
Pannello dei parametri. Clicca il bottone […] e seleziona il 
punto da rimuovere dalla lista (nelle viste sarà disegnato di 
colore giallo). Premi Cancella. 
 
 

Inserisci 
   

Per aggiungere nuovi punti alla polilinea. 
Viste / Pannello dei parametri. Attiva Inserisci e clicca in una 
qualsiasi vista. Selezionando prima due punti consecutivi puoi 
compiere l’inserimento tra loro. 
 
 

Raggio 
   

Per definire il valore del raggio nei vertici selezionati. 
Pannello dei parametri. Muovi il cursore o scrivi il valore del 
raggio nel campo corrispondente e premi  Enter   per confermare.  
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Opzioni 
 

Per chiudere la polilinea selezionata.  
Pannello dei parametri. Attiva l’opzione Chiusa. 
 
 

Tipo di arco 
 

Per specificare se gli archi devono essere pesati (esatti) o non 
pesati (approssimati). 
Pannello dei parametri. Attiva l’opzione desiderata. Puoi 
scegliere tra: Pesato e Non pesato. Se scegli la prima opzione, il 
numero di punti di controllo è definito in modo automatico. Con 
la seconda opzione puoi settare il numero di punti di controllo 
nella sezione Punti. 
  
Nota: in generale puoi usare l’opzione Pesato se non prevedi di 
modificare la forma originale, Non pesato se pensi di 
modificarla. 
 
 

Punti 
 

Per determinare il numero di punti di controllo per gli archi nel 
caso tu abbia scelto Non pesato nella sezione precedente. 
Pannello dei parametri. Assegna il valore muovendo il cursore o 
scrivendolo nel campo corrispondente. Premi  Enter  per 
confermare  (ricorda: maggiore è il numero di punti di controllo, 
migliore è l’approssimazione dell’arco). 
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Segmento singolo 
 
 
Disegna un segmento definendo i suoi punti estremi, senza 
vincoli d’angolo. 
 
 

Utilizzo 
 
1. Fai clic sull’icona Segmento singolo o scegli il comando 

Strumenti4Curve4Segmenti4Segmento singolo. 
 

2. La riga di comando suggerisce Punto #1.  
 
3. Posiziona il primo estremo cliccando e trascinando in una 

qualsiasi vista o scrivendo le sue coordinate XYZ nella 
riga di comando. 

 
4. Ripeti il passo 3 alla richiesta Punto #2. 
 
 Puoi inserire i punti in una vista qualsiasi in modo 

indipendente da dove avevi iniziato il comando. Per 
definire in modo interattivo il segmento, tieni premuto il 
tasto del mouse dopo il clic oppure clicca tenendo premuto 
il tasto  Shift . 

 
 
Nota: In automatico l'asse locale viene fatto coincidere con il 
sistema di coordinate gobali. Se sposti l'oggetto, l'asse locale si 
muove con l'oggetto, seguendo qualsiasi azione di traslazione o 
rotazione effettuata. 
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Opzioni 
 

Punto #1 
Punto #2 

   

Per modificare le coordinate XYZ degli estremi. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca il punto di 
cui modificare la posizione e trascinalo. Rilascia il tasto del 
mouse quando hai raggiunto la posizione desiderata. 
Pannello dei parametri. Scrivi i nuovi valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
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Segmento perpendicolare  
 
 
Disegna un segmento perpendicolare ad un altro. 
 
 

Utilizzo 
 
1. Fai clic sull’icona Segmento perpendicolare o scegli il 

comando Strumenti 4 Curve 4 Segmenti 4 Segmento 
perpendicolare. 

 
2. La riga di comando suggerisce Segmento. 

 
3. Seleziona il segmento a cui deve risultare perpendicolare 

quello appena creato.  
 
4. La riga di comando suggerisce Punto. 
 
5.   Posiziona il punto seguendo uno dei due metodi:  

 

a) Clicca e trascina in una vista qualsiasi, rilascia il 
tasto del mouse per confermare il piazzamento. 

b) Scrivi i valori delle sue coordinate XYZ nella riga di 
comando (i valori devono essere separati da una 
virgola, per esempio 1,2,3) e premi  Enter  per 
confermare. Se premi  Enter  senza inserire alcun 
valore nella riga di comando, il punto coinciderà con 
l’origine degli assi locali del segmento da creare, assi 
che corrisponderanno a quelli del segmento 
selezionato.   
 

 
  

                                                                                                                    Manuale dell’Utente Vol. 1 - solidThinking  266 



                          Modellazione  Curve 

Opzioni 
 

Segmento  
   

Per sostituire il segmento a cui deve risultare perpendicolare 
quello creato dal comando. 
Viste / Pannello dei parametri. Attiva Sostituisci e scegli un 
segmento nella scena.  

 
Punto 

   

Per modificare le coordinate XYZ del punto estremo del 
segmento perpendicolare. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca il punto 
estremo e trascinalo. Rilascia il tasto del mouse quando ottieni la 
posizione desiderata. 
Pannello dei parametri. Scrivi i nuovi valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
 
 
 

Manuale dell’Utente Vol. 1 - solidThinking  267 



Sezione 4 

Segmento parallelo  
 
 
Disegna un segmento parallelo ad un altro. 
 
 

Utilizzo 
 
1. Fai clic sull’icona Segmento parallelo o scegli il comando 

Strumenti4Curve4Segmenti 4Segmento parallelo. 
 
2. La riga di comando suggerisce Segmento. 
 
3. Seleziona il segmento al quale quello creato deve risultare 

parallelo. 
 
4. La riga di comando suggerisce Punto. 
 
5. Posiziona il punto seguendo uno dei due metodi:  

 

a) Clicca e trascina in una vista qualsiasi, rilascia il 
tasto del mouse per confermare il piazzamento. 

b) Scrivi i valori delle sue coordinate XYZ nella riga di 
comando (i valori devono essere separati da una 
virgola, per esempio 1,2,3) e premi  Enter  per 
confermare. Premendo  Enter  senza inserire alcun 
valore nella riga di comando, il punto coinciderà con 
l’origine degli assi locali del segmento da creare, assi 
che corrisponderanno a quelli del segmento 
selezionato. 
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Opzioni 
 

Segmento 
   

Per sostituire il segmento a cui quello creato deve risultare 
parallelo. 
Viste / Pannello dei parametri. Attiva Sostituisci e seleziona un 
segmento nella scena. 
 
 

Punto 
   

Per modificare le coordinate XYZ del punto di passaggio del 
segmento parallelo. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca il punto e 
trascinalo. Rilascia il tasto del mouse quando ottieni la posizione 
desiderata. 
Pannello dei parametri. Scrivi i nuovi valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
 
 
Il Pannello dei parametri mostra le coordinate XYZ degli 
Estremi del segmento parallelo. Questi non si possono 
modificare.  
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Segmento di raccordo 
 
 
Disegna il segmento di lunghezza minima da un segmento ad un 
altro. 
 
 

Utilizzo 
 
1. Fai clic sull’icona Segmento di raccordo o scegli il 

comando Strumenti4Curve4Segmenti4Segmento di 
raccordo. 

 
2. La riga di comando suggerisce Segmento #1. 
 
3. Seleziona il primo segmento. 
 
4.   La riga di comando suggerisce Segmento #2. 
 
5. Seleziona il secondo segmento. 
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 Segmento #1 
 

Per sostituire il primo segmento selezionato, da cui parte il 
segmento di raccordo. 
Viste / Pannello dei parametri. Attiva Sostituisci e scegli un 
segmento nella scena. 
 
 

Punto sul segmento #1 
    

Per modificare le coordinate XYZ del punto sul primo segmento. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca il punto e 
trascinalo. Rilascia il tasto del mouse quando hai ottenuto la 
posizione desiderata. 
Pannello dei parametri. Scrivi i nuovi valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
 
 

Segmento #2 
 

Per sostituire il secondo segmento selezionato, su cui arriva 
quello di raccordo. 
Viste / Pannello dei parametri. Attiva Sostituisci e scegli un 
segmento nella scena.  
 
 

Punto sul segmento #2 
 

Per modificare le coordinate XYZ del punto sul secondo 
segmento. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca il punto e 
trascinalo. Rilascia il tasto del mouse quando hai ottenuto la 
posizione desiderata. 
Pannello dei parametri. Scrivi i nuovi valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
 
    
  



Sezione 4 

Distanza  
 

Per modificare la distanza degli estremi del segmento creato dal 
punto d’intersezione dei due segmenti. 
Pannello dei parametri. Assegna il valore muovendo il cursore o 
scrivendolo nel campo corrispondente e premendo  Enter .  
 

 
Il Pannello dei parametri mostra anche le coordinate XYZ degli 
Estremi del segmento di smusso. Questi non sono direttamente 
modificabili. 
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Segmento dal centro 
 
 
Disegna un segmento definito dal suo punto centrale e da uno 
degli estremi. 
 
 

Utilizzo 
 
1. Fai clic sull’icona Segmento dal centro o scegli il 

comando Strumenti4Curve4Segmenti4Segmento dal 
centro. 

 
2. La riga di comando Origine degli assi locali.  
 
3. Posiziona l’origine degli assi seguendo uno dei due metodi 

seguenti:  
 

a) Clicca e trascina in una qualsiasi vista e rilascia il 
tasto del mouse per confermare il piazzamento. 

b) Scrivi le sue coordinate XYZ nella riga di comando e 
premi    Enter  per confermare. Premendo  Enter  senza 
inserire alcun valore nella riga di comando, l’origine 
degli assi sarà posizionata in corrispondenza 
dell’origine del sistema di coordinate globali. 

 
4. La riga di comando suggerisce Punto estremo.  
 
5. Posiziona il punto finale cliccando e trascinando in una 

qualsiasi vista o scrivendo le sue coordinate XYZ nella 
riga di comando. 
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Opzioni 

 
Punto centrale 

   

Per modificare le coordinate XYZ del punto centrale. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca la 
maniglia Punto centrale e trascinala. Rilascia il bottone quando 
ottieni la posizione desiderata. 
Pannello dei parametri. Scrivi i nuovi valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
 

Punto finale 
   

Per modificare le coordinate XYZ di uno dei punti finali. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca la 
maniglia Punto finale e trascinala finché ottieni la posizione 
desiderata. 
Pannello dei parametri. Scrivi i nuovi valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
 

Lunghezza 
   

Per modificare la lunghezza del segmento. 
Pannello dei parametri. Assegna il valore muovendo il cursore o 
scrivendolo nel campo corrispondente e premendo  Enter .  
 

Angolo azimutale 
   

Per modificare l’angolo azimutale del segmento. Intendiamo con 
questo l’angolo, sul piano XY, tra il segmento e l’asse X del 
riferimento locale. 
Pannello dei parametri. Assegna il valore muovendo il cursore o 
scrivendolo nel campo corrispondente e premendo  Enter .  
 

Angolo polare 
   

Per modificare l’angolo polare del segmento. Intendiamo con 
questo l’angolo tra il segmento e l’asse Z del riferimento locale. 
Pannello dei parametri. Assegna il valore muovendo il cursore o 
scrivendolo nel campo corrispondente e premendo  Enter . 
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Segmento inclinato 
 
 
Disegna un segmento con un qualsiasi angolo e definito dai suoi 
punti estremi. 
 
 

Utilizzo 
 
1. Fai clic sull’icona Segmento inclinato o scegli il comando 

Strumenti4Curve4Segmenti4Segmento inclinato. 
 
2. La riga di comando suggerisce Origine degli assi locali.  
 
3. Posiziona l’origine degli assi seguendo uno dei due metodi 

seguenti:  
 

a) Clicca e trascina in una qualsiasi vista e rilascia il tasto 
del mouse per confermare il piazzamento. 

b) Scrivi le sue coordinate XYZ nella riga di comando e 
premi  Enter  per confermare. Premendo  Enter  senza 
inserire alcun valore nella riga di comando, l’origine 
degli assi sarà posizionata in corrispondenza 
dell’origine del sistema di coordinate globali. 

 
4. La riga di comando suggerisce Angolo azimutale.  
 
5. Assegna il valore scrivendolo nella riga di comando. 
 
6. Alla richiesta Lunghezza definisci la lunghezza del 

segmento scrivendone il valore nella riga di comando. 
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Angolo azimutale 
Per modificare l’angolo azimutale del segmento. Intendiamo con 
questo l’angolo, sul piano XY, tra il segmento e l’asse X del 
riferimento locale. 
Pannello dei parametri. Assegna il valore muovendo il cursore o 
scrivendolo nel campo corrispondente e premendo  Enter .  
 

Angolo polare 
Per modificare l’angolo polare del segmento. Intendiamo con 
questo l’angolo tra il segmento e l’asse Z del riferimento locale. 
Pannello dei parametri. Assegna il valore muovendo il cursore o 
scrivendolo nel campo corrispondente e premendo  Enter . 

 
Punto #1 

Per modificare le coordinate del centro o anche dell’origine degli 
assi locali. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca la 
maniglia Punto #1 e trascinala. Rilascia il tasto del mouse nella 
posizione desiderata. 
Pannello dei parametri. Scrivi i nuovi valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
 

Punto #2 
Per modificare le coordinate dell’estremo del segmento. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca la 
maniglia Punto #2 e trascinala. Rilascia il tasto del mouse nella 
posizione desiderata. 
Pannello dei parametri. Scrivi i nuovi valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
 

Lunghezza 
Per cambiare la lunghezza del segmento. 
Pannello dei parametri. Assegna il valore muovendo il cursore o 
scrivendolo nel campo corrispondente e premendo  Enter .  
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Segmento allineato alla 
tangente 
 
 
In particolare permette di stabilire continuità di tangenza tra una 
curva data e il segmento creato. 
 
 

Utilizzo 
 
1. Fai clic sull’icona Segmento allineato alla tangente o 

scegli il comando Strumenti4Curve4Segmenti4 
Segmento allineato alla tangente. 

 
2. La riga di comando suggerisce Punto sulla curva.  
 
3.   Seleziona la curva sul punto di tangenza, la sua posizione 

può essere definita scorrendo lungo la curva senza 
rilasciare il tasto del mouse. La curva diventa verde. 
  

4. La riga di comando suggerisce Punto finale. 
 
5.   Posiziona il punto finale cliccando e trascinando in una 

qualsiasi vista o scrivendo le sue coordinate XYZ nella 
riga di comando.  

 
6. A seconda della posizione del punto, più vicino alla 

direzione tangente, o più alla direzione normale, verrà 
creato il segmento tangente o normale alla curva, nel punto 
selezionato al passo 3. 

 
Il segmento è ricalcolato in modo automatico ad ogni 
modifica della curva. Il segmento perpendicolare alla curva 
si può ottenere anche assegnando valore pari a 90 gradi al 
parametro Angolo. 
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Opzioni 
  

Curva 
Per sostituire la curva a cui il segmento deve risultare tangente. 
Viste / Pannello dei parametri. Attiva Sostituisci e scegli 
un’altra curva nella scena. 
 
 

Parametro 
Per muovere il punto iniziale del segmento lungo la curva.  
Pannello dei parametri. Muovi il cursore o scrivi i valori della 
posizione (nell'intervallo 0 e 1 dove 0 e 1 rappresentano gli 
estremi) nel campo corrispondente e premi  Enter  per 
confermare. Le modifiche sono visualizzate in modo interattivo 
nelle viste. 
 
 
Il Pannello dei parametri mostra anche le coordinate XYZ del 
Punto sulla curva. Queste non sono direttamente modificabili. 
 
 

Punto finale  
Per modificare le coordinate XYZ del punto finale del segmento. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca la 
maniglia Punto finale e trascinala finché raggiungi la posizione 
desiderata. 
Pannello dei parametri. Scrivi i nuovi valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
 
 

 Lunghezza 
Per modificare la lunghezza del segmento. 
Pannello dei parametri. Muovi il cursore o scrivi il valore della 
lunghezza (anche negativi se vuoi creare il segmento dalla parte 
opposta rispetto alla curva) nel campo corrispondente e premi  
Enter  per confermare. La modifica è visualizzata in modo 
interattivo nelle viste. 
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Angolo  

Per assegnare l’angolo del segmento con la curva nel punto 
specificato. 
Pannello dei parametri. Muovi il cursore o scrivi il valore in 
gradi nel campo corrispondente e premi  Enter   per confermare. 
Assegna 0 perché risulti tangente, 90 perché sia perpendicolare.  
 
 

Angolo sul piano perp. 
Per assegnare l’angolo di rotazione del segmento attorno alla 
tangente.  
Pannello dei parametri. Muovi il cursore o scrivi il valore in 
gradi nel campo corrispondente e premi  Enter   per confermare.  
 
 

Distanza dalla curva 
Per definire la distanza  tra il punto sulla curva e il punto iniziale 
del segmento (nella direzione definita da Angolo nel piano perp.). 
Pannello dei parametri. Muovi il cursore o scrivi il valore in 
gradi nel campo corrispondente e premi  Enter   per confermare.  
 
 

Opzioni 
Per abilitare alcune utili opzioni. 
Pannello dei parametri. Attiva l’opzione Estendi speculare per 
estendere il segmento in modo speculare rispetto al punto sulla 
curva, quindi la sua lunghezza risulterà raddoppiata. Attiva 
l’opzione Aggiungi seg. normale per creare un segmento tra il 
punto della curva e il punto iniziale del segmento risultato del 
comando (utile quando il parametro Distanza dalla curva non è 0). 
 

Taglio 
Per specificare se tagliare parte della curva oppure no.  
Pannello dei parametri. Attiva una delle seguenti opzioni: 
Nessuno, Prima e Dopo. Il segmento taglierà la curva nel punto 
tangente se scegli la seconda o la terza opzione. Il segmento e il 
tratto di curva rimanente saranno riuniti in un unico elemento. 
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Segmento bisettrice 
 
 
Disegna un segmento che rappresenta la bisettrice dell’angolo tra 
due vettori definiti dall’utente.  
 
 

Utilizzo 
 
1. Fai clic sull’icona Segmento bisettrice o scegli il comando 

Strumenti4Curve4Segmenti4Segmento bisettrice. 
 
2. La riga di comando suggerisce Origine degli assi locali.  
 
3. Posiziona l’origine degli assi (che sarà anche il punto 

d’inizio dei due vettori che formano l’angolo) seguendo 
uno dei metodi seguenti:  
 

a) Clicca e trascina in una qualsiasi vista e rilascia il tasto 
del mouse per confermare il piazzamento. 

b) Scrivi le sue coordinate XYZ nella riga di comando e 
premi  Enter  per confermare.  Premendo  Enter   senza 
inserire alcun valore, l’origine degli assi  coinciderà con 
l’origine del sistema di coordinate globali. 

 
4. Quando la riga di comando chiede Direzione, definisci la 

direzione del primo vettore selezionando il punto che 
rappresenta l’altro estremo del vettore. Clicca e trascina in 
una vista o scrivi le coordinate nella riga di comando. 

 
5. Ad una nuova richiesta Direzione nella riga di comando, 

definisci la direzione del secondo vettore. 
 
6. La riga di comando suggerisce Punto finale. 
 
7. Definisci la lunghezza del segmento posizionando il suo 

punto finale (se il punto non è sulla retta bisettrice sarà 
proiettato). 
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Opzioni 
 

Centro 
   

Per modificare le coordinate del punto iniziale del segmento che 
rappresenta anche l’origine degli assi locali. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca la 
maniglia Centro e trascinala. 
Pannello dei parametri. Scrivi i nuovi valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
 
 

Direzione #1 
   

Per definire il primo vettore direzione modificando le coordinate 
XYZ del secondo estremo. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca la 
maniglia Direzione #1 e trascinala finché ottieni la posizione 
desiderata. 
Pannello dei parametri. Scrivi i nuovi valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
 
 

Direzione #2 
   

Per definire il secondo vettore direzione modificando le 
coordinate XYZ del secondo estremo. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca la 
maniglia Direzione #2 e trascinala finché ottieni la posizione 
desiderata. 
Pannello dei parametri. Scrivi i nuovi valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
 
 

Punto finale 
   

Per modificare le coordinate XYZ del punto finale del segmento. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca la 
maniglia Punto finale e trascinala finché ottieni la posizione 
desiderata. 
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Pannello dei parametri. Scrivi i nuovi valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 

 
Lunghezza 

   

Per modificare la lunghezza del segmento. 
Pannello dei parametri. Assegna il valore muovendo il cursore o 
scrivendolo nel campo corrispondente e premendo  Enter .  
 
 
Il Pannello dei parametri mostra anche l’Angolo d’apertura tra i 
due vettori. Questo non è direttamente modificabile.   
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Segmento bitangente 
 
 
Crea un segmento tangente a due curve. 
 
 

Utilizzo 
 
1. Fai clic sull’icona Segmento bitangente o scegli il 

comando Strumenti 4 Curve 4 Segmenti 4 Segmento 
bitangente. 

 
2. La riga di comando suggerisce Seleziona la tangente #1.  
 
3.   Seleziona la prima curva a cui il segmento deve risultare 

tangente. La curva diventa verde. 
  

4. Quando la riga di comando chiede Seleziona la tangente 
#2, seleziona l’altra curva a cui il segmento deve risultare 
tangente. La curva diventa verde. 

 
5.   Viene creato un segmento tangente ad entrambe le curve. 
 

Il segmento è automaticamente ricalcolato ad ogni 
modifica sulle curve.  
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Opzioni 
  

Tangente #1 
 

Per sostituire la prima curva a cui il segmento deve essere 
tangente. 
Viste / Pannello dei parametri. Attiva Sostituisci e seleziona la 
nuova curva tangente nella scena. 
 
 

Punto #1 
    

Per modificare le coordinate XYZ del primo punto di 
riferimento. Questo punto non è esattamente l’estremo del 
segmento. L’estremo del segmento è posto il più vicino possibile 
nel rispetto del vincolo di tangenza.   
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Seleziona la 
maniglia Punto #1 e trascinala finché raggiungi la posizione 
desiderata. 
Pannello dei parametri. Scrivi i nuovi valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
 
 

Tangente #2 
 

Per sostituire la seconda curva a cui il segmento deve essere 
tangente. 
Viste / Pannello dei parametri. Attiva Sostituisci e seleziona la 
nuova curva tangente nella scena.  
 
 

Punto #2 
 

Per modificare le coordinate XYZ del secondo punto di 
riferimento. Questo punto non è esattamente l’estremo del 
segmento. L’estremo del segmento è posto il più vicino possibile 
nel rispetto del vincolo di tangenza.   
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Seleziona la 
maniglia Punto #2 e trascinala finché raggiungi la posizione 
desiderata. 
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Pannello dei parametri. Scrivi i nuovi valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 

Opzioni 
   

Per abilitare il taglio delle curve di riferimento. 
Pannello dei parametri. Attiva Taglia tangenti, se vuoi tagliare le 
curve all’intersezione con il segmento. Il segmento e i tratti di 
curve rimanenti saranno riuniti in un unico elemento. 
 

Taglio 
 

Per cambiare la parte di curva da tenere se si effettua il taglio.  
Pannello dei parametri. Hai le seguenti opzioni: Inverti tangente #1, 
inverte la parte tagliata nella prima curva, e Inverti tangente #2, 
inverte la parte tagliata nella seconda curva.  
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Arco: centro, 2 punti 
 
 
Disegna un arco circolare definendo il punto di centro e i due 
estremi.  
 
 

Utilizzo 
 
1. Fai clic sull’icona Arco: centro, 2 punti oppure scegli il 

comando da menù Strumenti4Curve4Archi4Arco: 
centro, 2 punti. 

 
2. La riga di comando suggerisce Origine degli assi locali. 
 
3. Posiziona il punto di centro dell’arco cliccando e 

trascinando in una qualsiasi vista (rilascia il tasto del 
mouse per confermare il piazzamento) oppure scrivendo le 
sue coordinate XYZ nella riga di comando. I valori devono 
essere separati da una virgola, per esempio 1,2,3, e 
confermati premendo  Enter . Premendo  Enter  senza 
scrivere nessun valore, l’origine degli assi della curva sarà 
posizionata in corrispondenza dell’origine del sistema di 
coordinate globali. 

 
4. La riga di comando suggerisce Punto iniziale. 
 
5. Posiziona il punto d’inizio cliccando e trascinando in una 

qualsiasi vista o scrivendo le sue coordinate XYZ nella 
riga di comando. 

 
6. Allo stesso modo posiziona il punto finale quando la riga 

di comando suggerisce Punto finale. 
 

Per definire l’arco in modalità interattiva, tieni premuto il 
tasto del mouse dopo il clic, o clicca tenendo premuto il 
tasto  Shift  . 
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Opzioni 
  
Punto iniziale 
 

Punto finale 
 

 

Per modificare le coordinate XYZ dei punti estremi dell’arco. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Fai clic sul punto 
di cui vuoi modificare la posizione e trascinalo. Rilascia il tasto 
del mouse quando hai raggiunto la posizione desiderata. 
Pannello dei parametri. Scrivi i nuovi valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter .    
  

Angolo 
Per cambiare l’angolo d’apertura dell’arco. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca la 
maniglia Punto di fine e trascinala. Rilascia il tasto del mouse 
quando hai ottenuto l’angolo desiderato.  
Pannello dei parametri. Setta il valore muovendo il cursore o 
scrivendolo nel campo corrispondente e premendo  Enter . Il 
valore può variare tra 0 e 360 gradi, in quest’ultimo caso l’arco 
diventa un cerchio. 
 

Raggio  
Per modificare il raggio scelto. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca la 
maniglia Punto d’inizio e trascinala. Rilascia il tasto del mouse 
quando hai ottenuto il raggio desiderato.  
Pannello dei parametri. Assegna il valore muovendo il cursore o 
scrivendolo nel campo corrispondente e premendo  Enter . Il 
valore può variare tra 0 e ∞. 
 

Extra 
Per specificare se vuoi visualizzare solo il profilo dell’arco o 
anche i raggi per farlo apparire come un settore circolare.  
Pannello dei parametri. Attiva l’opzione desiderata. Puoi 
scegliere tra: Profilo e Fetta.  
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Tipo di arco 
 

Per specificare se l’arco deve essere pesato (esatto) o non pesato 
(approssimato). 
Pannello dei parametri. Attiva l’opzione desiderata. Puoi 
scegliere tra: Pesato e Non pesato. Se scegli la prima opzione, il 
numero di punti di controllo è definito in modo automatico. Con 
la seconda opzione puoi settare il numero di punti di controllo 
nella sezione Punti. 
  
Nota: in generale puoi usare l’opzione Pesato se non prevedi di 
modificare la forma originale, Non pesato se pensi di 
modificarla. 
 
 

Punti 
 

Per determinare il numero di punti di controllo dell’arco nel caso 
tu abbia scelto Non pesato nella sezione precedente. 
Pannello dei parametri. Assegna il valore muovendo il cursore o 
scrivendolo nel campo corrispondente e premendo  Enter     
(ricorda: maggiore è il numero di punti di controllo, migliore è 
l’approssimazione dell’arco). 
 
 

Direzione 
 

Per specificare la direzione dell’arco.  
Pannello dei parametri. Attiva l’opzione desiderata. Puoi 
scegliere tra: Anti-oraria e Oraria (partendo dal Punto 
iniziale). 
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Arco: 3 punti 
 

    Arco: 3 punti (ordinato) 
 
 

Disegna un arco definendo tre punti nello spazio.  
 
La differenza tra Arco: 3 punti e Arco: 3 punti (ordinato) è solo 
nell’ordine in cui inserisci i punti. Il primo strumento suggerisce 
di inserire i punti nel seguente ordine: punto d’inizio, punto di 
fine, punto medio; nel secondo strumento l’ordine è: punto 
d’inizio, punto medio, punto di fine. 
 
In alcuni casi, anche una differenza minima come questa, può 
essere importante per migliorare il flusso di lavoro. 
 
 

Utilizzo 
 
1. Fai clic sull’icona Arco: 3 punti o scegli il comando 

Strumenti4Curve4Archi4Arco: 3 punti. 
 
2. La riga di comando suggerisce Punto #1. 
 
3. Posiziona il primo punto cliccando e trascinando in una 

qualsiasi vista (rilascia il tasto del mouse per confermare il 
piazzamento) o scrivendo le sue coordinate XYZ nella riga 
di comando. I valori devono essere separati da una virgola, 
per esempio 1,2,3, e confermati premendo  Enter .   
Premendo  Enter  senza scrivere nessun valore, il punto 
sarà posizionato in corrispondenza dell’origine del sistema 
di coordinate globali. 

 
4. Posiziona il secondo punto quando la riga di comando 

suggerisce Punto #2. 
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5. Posiziona il terzo punto quando la riga di comando 
suggerisce Punto #3. 

 
 Puoi inserire punti in qualsiasi vista, indipendentemente da 

dove avevi iniziato il comando. 
 

Per definire l’arco in modo interattivo, tieni premuto il 
tasto del mouse dopo il clic o clicca tenendo premuto il 
tasto  Shift . 
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Opzioni 
 

Punto #1 
 

Punto #2 
 

Punto #3 
 

Per modificare le coordinate dei tre punti sul profilo. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca il punto di 
cui vuoi modificare la posizione e trascinalo. Rilascia il tasto del 
mouse quando hai ottenuto la posizione desiderata. 
Pannello dei parametri. Scrivi i nuovi valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter .  
 
 

Extra 
 

Per specificare se vuoi visualizzare solo il profilo dell’arco o 
anche i raggi per farlo apparire come un settore circolare.  
Pannello dei parametri. Attiva l’opzione desiderata. Puoi 
scegliere tra: Profilo e Fetta.  

 
 
Tipo di arco 

 

Per specificare se l’arco deve essere pesato (esatto) o non pesato 
(approssimato). 
Pannello dei parametri. Attiva l’opzione desiderata. Puoi 
scegliere tra: Pesato e Non pesato. Se scegli la prima opzione, il 
numero di punti di controllo è definito in modo automatico. Con 
la seconda opzione puoi settare il numero di punti di controllo 
nella sezione Punti. 
  
Nota: in generale puoi usare l’opzione Pesato se non prevedi di 
modificare la forma originale, Non pesato se pensi di 
modificarla. 
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Punti 
 

Per determinare il numero di punti di controllo dell’arco nel caso 
tu abbia scelto Non pesato nella sezione precedente. 
Pannello dei parametri. Assegna il valore muovendo il cursore o 
scrivendolo nel campo corrispondente. Premi  Enter  per 
confermare (ricorda: maggiore è il numero di punti di controllo, 
migliore è l’approssimazione dell’arco). 
 
 
Il Pannello dei parametri mostra anche le coordinate XYZ del 
Centro del cerchio, l’Angolo dell’arco e il valore del Raggio. 
Questi non si possono modificare direttamente. 

                                                                                                                    Manuale dell’Utente Vol. 1 - solidThinking  292 



                          Modellazione  Curve 

Arco di raccordo 
 
 
Disegna un arco tangente a due segmenti selezionati. 
 
 

Utilizzo 
 
1. Fai clic sull’icona Arco di raccordo o scegli il comando 

Strumenti4Curve4Archi4Arco di raccordo. 
 
2. La riga di comando suggerisce Segmento tangente #1. 
 
3. Seleziona il primo segmento a cui l’arco sarà tangente. 

Tieni premuto il tasto del mouse e trascinalo per 
posizionare il punto finale dell’arco lungo la tangente. 
Rilascia il tasto del mouse quando hai ottenuto la posizione 
desiderata. 

 
4. La riga di comando suggerisce Segmento tangente #2. 

 
5. Seleziona il secondo segmento a cui l’arco sarà tangente. 

Tieni premuto il tasto del mouse e trascinalo per 
posizionare il punto finale dell’arco lungo la tangente. 
Rilascia il tasto del mouse quando hai ottenuto la posizione 
desiderata. 
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Opzioni 
 

Segmento tangente #1 
 

Per sostituire il primo segmento di tangenza. 
Viste / Pennello dei parametri. Attiva Sostituisci e seleziona un 
altro segmento nella scena. 
 
 

Estremo # 1 
    

Per modificare le coordinate XYZ dell’estremo dell’arco nel 
primo segmento tangente. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca il punto e 
trascinalo. Rilascia il tasto del mouse quando hai raggiunto la 
posizione desiderata. 
Pannello dei parametri. Scrivi i nuovi valori nei campi XYZ e 
conferma premendo  Enter . 
 
 

Segmento tangente #2 
 

Per sostituire il secondo segmento di tangenza. 
Viste / Pannello dei parametri. Attiva Sostituisci e seleziona un 
altro segmento nella scena.  
 
 

Estremo # 2 
 

Per modificare le coordinate XYZ dell’estremo dell’arco nel 
secondo segmento tangente. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca il punto e 
trascinalo. Rilascia il tasto del mouse quando hai raggiunto la 
posizione desiderata. 
Pannello dei parametri. Scrivi i nuovi valori nei campi XYZ e 
conferma premendo  Enter . 
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Raggio  
 

Per cambiare il valore del raggio prescelto. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca la 
maniglia Punto del raggio e trascinala. Rilascia quando hai 
raggiunto il valore desiderato.  
Pannello dei parametri. Assegna il valore muovendo il cursore o 
scrivendolo nel campo corrispondente e premendo  Enter . Il 
valore può variare tra 0 e ∞. 
 
 
Il Pannello dei parametri mostra anche la voce Angolo, che 
rappresenta l’apertura dell’arco. Questo non è direttamente 
modificabile. 
 
 
 

Tipo di arco 
 

Per specificare se l’arco deve essere pesato (esatto) o non pesato 
(approssimato). 
Pannello dei parametri. Attiva l’opzione desiderata. Puoi 
scegliere tra: Pesato e Non pesato. Se scegli la prima opzione, il 
numero di punti di controllo è definito in modo automatico. Con 
la seconda opzione puoi settare il numero di punti di controllo 
nella sezione Punti. 
  
Nota: in generale puoi usare l’opzione Pesato se non prevedi di 
modificare la forma originale, Non pesato se pensi di 
modificarla. 
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Punti 
 

Per determinare il numero di punti di controllo sull’arco nel caso 
tu abbia scelto Non pesato nella sezione precedente. 
Pannello dei parametri. Assegna il valore muovendo il cursore o 
scrivendolo nel campo corrispondente e premendo  Enter     
(ricorda: maggiore è il numero di punti di controllo, migliore è 
l’approssimazione dell’arco).  
 
 

Opzioni 
 

Per dare varie opzioni.  
Pannello dei parametri. Per attivare le scelte disponibili, 
seleziona il bottone corrispondente: 
Inverti l’arco. Per invertire la direzione dell’arco. 
Taglia tangenti. L’arco di raccordo taglierà le tangenti nei punti 
d’intersezione. L’arco di raccordo e le tangenti tagliate, saranno 
creati all’interno dello stesso oggetto. Attivando questa scelta, 
hai altre due ulteriori possibilità: 
Inverti tangente #1. Per invertire la parte di tangente da togliere. 
Inverti tangente #2. Per invertire la parte di tangente da togliere. 
 
 

                                                                                                                    Manuale dell’Utente Vol. 1 - solidThinking  296 



                          Modellazione  Curve 

Arco tangente 
 
 
Disegna un arco definendo la curva tangente, un punto sulla 
stessa e un altro punto nello spazio.  
 
 

Utilizzo 
 
1. Fai clic sull’icona Arco: tangente, due punti o scegli il 

comando Strumenti4Curve4Arco4Arco: tangente, 
due punti. 

 
2. La riga di comando suggerisce Punto sulla curva. 
 
3. Seleziona un punto sulla curva a cui l’arco deve essere 

tangente. Questo sarà il punto d’inizio dell’arco creato. 
  
4. Posiziona il secondo punto quando la riga di comando 

suggerisce Punto finale. Questo punto può essere in 
qualsiasi posizione nello spazio. 

 
 Puoi inserire i punti in una qualsiasi vista, 

indipendentemente da dove avevi iniziato il comando. 
 

Per definire in modo interattivo l’arco, tieni premuto il 
tasto del mouse dopo il clic oppure clicca tenendo premuto 
il tasto  Shift . 
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Opzioni 
 

Curva 
 

Per sostituire la curva a cui l’arco deve essere tangente. 
Viste / Pannello dei parametri. Attiva Sostituisci e seleziona 
un’altra curva nella scena. 
 
 

Punto sulla curva 
    

Per modificare le coordinate XYZ del primo estremo dell’arco. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca il punto e 
trascinalo. Rilascia il tasto del mouse quando hai raggiunto la 
posizione desiderata. 
Pannello dei parametri. Scrivi i nuovi valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
 
 

Punto finale  
    

Per modificare le coordinate XYZ del secondo estremo dell’arco. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca il punto e 
trascinalo. Rilascia il tasto del mouse quando hai raggiunto la 
posizione desiderata. 
Pannello dei parametri. Scrivi i nuovi valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
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Direzione 
 

Per specificare la direzione dell’arco dal punto di tangenza. 
Pannello dei parametri. Attiva l’opzione desiderata. Puoi 
scegliere tra: Tangente, Normale, e Binormale. 
 

   
 

   
 

 
 
 

Inverti dir. 
 

Per invertire la direzione dell’arco. 
Pannello dei parametri. Premi il bottone e puoi osservare il 
risultato in una vista qualsiasi. 
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Tipo di arco 
Per specificare se l’arco deve essere pesato (esatto) o non pesato 
(approssimato). 
Pannello dei parametri. Attiva l’opzione desiderata. Puoi 
scegliere tra: Pesato e Non pesato. Se scegli la prima opzione, il 
numero di punti di controllo è definito in modo automatico. Con 
la seconda opzione puoi settare il numero di punti di controllo 
nella sezione Punti. 
  
Nota: in generale puoi usare l’opzione Pesato se non prevedi di 
modificare la forma originale, Non pesato se pensi di modificarla. 
 

Punti 
 

Per determinare il numero di punti di controllo sull’arco nel caso 
tu abbia scelto Non pesato nella sezione precedente. 
Pannello dei parametri. Assegna il valore muovendo il cursore o 
scrivendolo nel campo corrispondente e premendo  Enter     
(ricorda: maggiore è il numero di punti di controllo, migliore è 
l’approssimazione dell’arco).  
 

Taglia curva 
 

Per specificare se l’arco tangente creato deve tagliare o meno la curva.  
Pannello dei parametri. Attiva l’opzione desiderata. Puoi scegliere tra: 
Nessuna, Mantieni prima e Mantieni dopo. Scegliendo la seconda o 
la terza delle opzioni, l’arco taglierà la tangente nel punto 
d’intersezione. In questo caso l’arco e la parte di tangente sono riuniti 
in un singolo oggetto. Il pannello mostra anche i valori di Raggio ed 
Angolo ma questi non sono direttamente modificabili. 
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Arco: 2 punti, raggio 
  
 

Disegna un arco dati due punti nello spazio e il valore del raggio. 
 

Utilizzo 
 
1. Fai clic sull’icona Arco: 2 punti, raggio o scegli il 

comando Strumenti4Curve4Archi4Arco: 2 punti, 
raggio. 

 
2. La riga di comando suggerisce Origine degli assi locali. 
 
3. Posiziona l’origine degli assi cliccando e trascinando in 

una qualsiasi vista (rilascia il tasto del mouse per 
confermare il piazzamento) oppure scrivendo le sue 
coordinate XYZ nella riga di comando. I valori devono 
essere separati da una virgola, per esempio 1,2,3, e 
confermati premendo  Enter . Premendo  Enter  senza 
scrivere nessun valore, l’origine degli assi della curva sarà 
posizionata in corrispondenza dell’origine del sistema di 
coordinate globali.  

 
4.    La riga di comando suggerisce Punto #1.  
 
5. Posiziona il primo punto cliccando e trascinando in una 

qualsiasi vista (rilascia il tasto del mouse per confermare il 
piazzamento) o scrivendo le sue coordinate XYZ nella riga 
di comando.  

 
6. Posiziona il secondo punto quando sulla riga di comando 

compare Punto #2. Questo sarà il secondo estremo dell’arco. 
 
7. La riga di comando suggerisce Raggio. 
 
8. Definisci il raggio scelto scrivendo il valore nella riga di 

comando. 
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Opzioni 
 

Punto #1 
 

Punto #2 
 

Per modificare le coordinate XYZ dei punti estremi. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca il punto di 
cui desideri cambiare posizione e trascinalo. Rilascia il tasto del 
mouse quando hai ottenuto la posizione desiderata. 
Pannello dei parametri. Scrivi i nuovi valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter .  
 
 

Raggio  
Per modificare il valore del raggio. 
Pannello dei parametri. Assegna il valore muovendo il cursore o 
scrivendolo nel campo corrispondente e premendo  Enter .  
 
 
Il Pannello dei parametri visualizza l’Angolo d’apertura 
dell’arco e le coordinate XYZ del Centro. Queste non si possono 
modificare direttamente. 
 
 

Lato/Direzione 
 

Per creare l’arco complementare o invertire la direzione.  
Pannello dei parametri. Attiva l’opzione desiderata, scegliendo 
tra Complementare o Inverti direzione. 
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Extra 
 

Per specificare se vuoi visualizzare solo il profilo dell’arco o 
anche i raggi per farlo apparire come un settore circolare.  
Pannello dei parametri. Attiva l’opzione desiderata. Puoi 
scegliere tra: Profilo e Fetta.  

 
 
Tipo di arco 

 

Per specificare se l’arco deve essere pesato (esatto) o non pesato 
(approssimato). 
Pannello dei parametri. Attiva l’opzione desiderata. Puoi 
scegliere tra: Pesato e Non pesato. Se scegli la prima opzione, il 
numero di punti di controllo è definito in modo automatico. Con 
la seconda opzione puoi settare il numero di punti di controllo 
nella sezione Punti. 
  
Nota: in generale puoi usare l’opzione Pesato se non prevedi di 
modificare la forma originale, Non pesato se pensi di 
modificarla. 
 
 

Punti 
 

Per determinare il numero di punti di controllo dell’arco nel caso 
tu abbia scelto Non pesato nella sezione precedente. 
Pannello dei parametri. Assegna il valore muovendo il cursore o 
scrivendolo nel campo corrispondente. Premi  Enter  per 
confermare  (ricorda: maggiore è il numero di punti di controllo, 
migliore è l’approssimazione dell’arco). 
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Segmento-Arco 
 
 
Disegna una sequenza di segmenti ed archi o, comunque, una  
curva composta di segmenti ed archi.  
 
 

Utilizzo 
 
1. Fai clic sull’icona Segmento-Arco o scegli il comando 

Strumenti4Curve4Archi4Segmento-Arco. 
 
2. La riga di comando suggerisce Origine degli assi locali. 
 
3. Posiziona l’origine degli assi della curva composta, 

cliccando e trascinando in una qualsiasi vista (rilascia il 
tasto del mouse per confermare il piazzamento) oppure 
scrivendo le sue coordinate XYZ nella riga di comando. I 
valori devono essere separati da una virgola, per esempio 
1,2,3, e confermati premendo  Enter . Se premi il           
tasto  Enter  senza inserire alcun valore, l’origine degli assi 
della curva sarà posizionata in corrispondenza dell’origine 
del sistema di coordinate globali. 

 
4. Clic successivi definiranno la curva composta alternando 

segmenti ed archi, ognuno degli archi risultando tangente 
al segmento che lo precede. In alternativa puoi scrivere le 
coordinate precise da tastiera quando compare la richiesta 
sulla riga di comando. Puoi aggiungere punti da ogni vista, 
indipendentemente da dove avevi iniziato il disegno. 

 
5. Premi  Spacebar  per terminare l’inserimento dei punti. 
 

Per definire in modo interattivo la posizione del punto, 
tieni premuto il tasto del mouse dopo il clic o clicca 
tenendo premuto il tasto  Shift  . 
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Opzioni 
 

Coordinate XYZ 
   

Per modificare le coordinate XYZ di un punto. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca il punto di 
cui vuoi modificare la posizione e trascinalo. Rilascia il tasto del 
mouse quando hai ottenuto la posizione desiderata. 
Pannello dei parametri. Scegli il punto dalla lista che compare 
quando premi […]. Scrivi i nuovi valori nei tre campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
 
 

Rimuovi 
   

Per togliere un punto. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Seleziona il punto 
da rimuovere. Scegli il comando Modifica4Cancella. 
Pannello dei parametri. Clicca […] e scegli il punto da 
rimuovere dalla lista (nelle viste sarà disegnato col colore giallo). 
Premi Rimuovi. 
 
 

Inserisci 
   

Per aggiungere nuovi punti alla curva composta. 
Viste / Pannello dei parametri. Attiva Inserisci e clicca in una 
qualsiasi vista. Selezionando prima dell’inserimento due punti 
consecutivi della curva, puoi eseguire l’aggiunta tra questi. 
 
 

Tipo di curva 
 

Per aprire/chiudere la curva selezionata.  
Pannello dei parametri. Attiva l’opzione desiderata. 
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Inserimento 
Per creare la curva composta con soli segmenti o soli archi.  
Viste / Pannello dei parametri. Concludi l’inserimento dei punti 
premendo  Spacebar . Attiva Inserisci, seguito da una di queste 
scelte: Alternato (default), Segmento, Arco. Inizia a cliccare in 
una qualsiasi vista per inserire i punti che definiscono la curva. 
 
 

Rimozione 
Per cancellare le entità che seguono i punti selezionati o quelle 
che li precedono. 
Viste / Pannello dei parametri. Attiva l’opzione desiderata, puoi 
scegliere tra: Entità successiva ed Entità precedente. Seleziona 
il punto, o più punti, dalla lista o in una qualsiasi vista. Premi 
bottone Rimuovi: le entità che seguono i punti selezionati o 
quelle che li precedono saranno cancellate. 
 
 

Aggancio   
Per creare i segmenti tangenti all’arco che li precede.  
Pannello dei parametri. Il parametro è attivo. Per allineare il 
segmento alla tangente avvicina il punto alla direzione di questa. 
Per disattivarlo togli lo spunto. 
 
 

Tipo di arco 
Per specificare se gli archi devono essere pesati (esatti) o non 
pesati (approssimati). 
Pannello dei parametri. Attiva l’opzione desiderata. Puoi 
scegliere tra: Pesato e Non pesato. Se scegli la prima opzione, il 
numero di punti di controllo è definito in modo automatico. Con 
la seconda opzione puoi settare il numero di punti di controllo 
nella sezione Punti. 
  
Nota: in generale puoi usare l’opzione Pesato se non prevedi di 
modificare la forma originale, Non pesato se pensi di 
modificarla. 

 

                                                                                                                    Manuale dell’Utente Vol. 1 - solidThinking  306 



                          Modellazione  Curve 

Punti 
 

Per determinare il numero di punti di controllo degli archi nel 
caso tu abbia scelto Non pesato nella sezione precedente. 
Pannello dei parametri. Assegna il valore muovendo il cursore o 
scrivendolo nel campo corrispondente e premendo  Enter     
(ricorda: maggiore è il numero di punti di controllo, migliore è 
l’approssimazione dell’arco). 
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Raccordo di curve 
 
 
Disegna un arco tangente a due curve selezionate. 
 
 

Utilizzo 
 
1. Fai clic sull’icona Raccordo di curve o scegli il comando 

Strumenti4Curve4Archi4Raccordo di curve. 
 
2. La riga di comando suggerisce Scegli la tangente #1. 
 
3. Seleziona la prima curva a cui l’arco sarà tangente. Tieni 

premuto il tasto del mouse e trascinalo per posizionare 
l’estremo finale dell’arco lungo la tangente. Rilascia il 
tasto del mouse quando hai ottenuto la posizione che 
desideri. 

 
4. La riga di comando suggerisce Scegli la tangente #2. 

 
5. Seleziona la seconda curva a cui l’arco sarà tangente. 

Tieni premuto il tasto del mouse e trascinalo per 
posizionare l’estremo finale dell’arco lungo la tangente. 
Rilascia il tasto del mouse quando hai ottenuto la 
posizione che desideri. 
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Opzioni 
 

Tangente #1 
 

Per sostituire la prima curva a cui l’arco deve essere tangente. 
Viste / Pannello dei parametri. Attiva Sostituisci e seleziona la 
nuova curva tangente nella scena. 
 
 

Punto #1 
    

Per modificare le coordinate XYZ del punto finale dell’arco sulla 
prima curva. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Seleziona il punto 
e trascinalo. Rilascia il tasto del mouse quando hai raggiunto la 
posizione desiderata. 
Pannello dei parametri. Scrivi i nuovi valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
 
 

Tangente #2 
 

Per sostituire la seconda curva a cui l’arco deve essere tangente. 
Viste / Pannello dei parametri. Attiva Sostituisci e seleziona la 
nuova curva tangente nella scena.  
 
 

Punto #2 
 

Per modificare le coordinate XYZ del punto finale dell’arco sulla 
seconda curva. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Seleziona il punto 
e trascinalo. Rilascia il tasto del mouse quando hai raggiunto la 
posizione desiderata. 
Pannello dei parametri. Scrivi i nuovi valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
 
    



Sezione 4 

Raggio  
Per modificare il raggio. 
Pannello dei parametri. Assegna il valore muovendo il cursore o 
scrivendolo nel campo corrispondente e premendo  Enter .  

 
Opzioni 

Per specificare varie opzioni.  
Pannello dei parametri. Per abilitare le opzioni disponibili, 
spunta il bottone corrispondente: 
Raggio fissato. Per vincolare il raggio ad un fissato valore finché 
si muove l’estremo finale dell’arco. Per ottenere il raggio 
stabilito, l’arco potrebbe essere creato lontano dai punti di 
riferimento dati.     
Complementa arco. Crea il complementare dell’arco creato. 
Taglia tangenti. L’arco di raccordo taglierà le tangenti nei punti 
d’intersezione. L’arco di raccordo e le tangenti tagliate, saranno 
creati all’interno dello stesso oggetto. Attivando questa scelta, 
hai altre due ulteriori possibilità: 
Inverti tangente #1. Per invertire la parte di tangente da togliere. 
Inverti tangente #2. Per invertire la parte di tangente da togliere. 
 
 
Il pannello dei parametri visualizza anche l’angolo di apertura 
dell’arco. Questo non è un parametro modificabile. 
 
 

Tipo di arco 
Per specificare se gli archi devono essere pesati (esatti) o non 
pesati (approssimati). 
Pannello dei parametri. Attiva l’opzione desiderata. Puoi 
scegliere tra: Pesato e Non pesato. Se scegli la prima opzione, il 
numero di punti di controllo è definito in modo automatico. Con 
la seconda opzione puoi settare il numero di punti di controllo 
nella sezione Punti. 
  
Nota: in generale puoi usare l’opzione Pesato se non prevedi di 
modificare la forma originale, Non pesato se pensi di 
modificarla. 
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Punti 
 

Per determinare il numero di punti di controllo per gli archi nel 
caso tu abbia scelto Non pesato nella sezione precedente. 
Pannello dei parametri. Assegna il valore muovendo il cursore 
oppure scrivendolo nel campo corrispondente e premendo Enter     
(ricorda: maggiore è il numero di punti di controllo, migliore è 
l’approssimazione dell’arco). 
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Sezione 4 

Cerchio: centro, raggio 
 
 
Disegna un cerchio definendo centro e raggio.  
 
 

Utilizzo 
 
1. Fai clic sull’icona Cerchio: centro, raggio o scegli il 

comando Strumenti4Curve4Cerchi4Cerchio: centro, 
raggio. 

 
2. La riga di comando suggerisce Origine degli assi locali. 
 
3. Posiziona il centro del cerchio cliccando e trascinando in 

una qualsiasi vista (rilascia il tasto del mouse per 
confermare il piazzamento) oppure scrivendo le sue 
coordinate XYZ nella riga di comando. I valori devono 
essere separati da una virgola, per esempio 1,2,3, e 
confermati premendo  Enter . Premendo  Enter  senza 
scrivere nessun valore, l’origine degli assi della curva sarà 
posizionata in corrispondenza dell’origine del sistema di 
coordinate globali. 

 
4. La riga di comando suggerisce Raggio. 
 
5. Definisci il raggio cliccando e trascinando la maniglia 

Punto del raggio del cerchio o scrivendo il valore del 
raggio nella riga di comando. 

 
Tieni premuto il tasto del mouse dopo il clic per disegnare 
in modo interattivo il cerchio.  
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Opzioni 
 

Angolo iniziale  
 

Per modificare l’apertura dell’arco. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca la 
maniaglia Angolo iniziale e trascinala. Rilascia il tasto del mouse 
quando hai raggiunto l’angolo desiderato. 
Pannello dei parametri. Assegna il valore muovendo il cursore o 
scrivendolo nel campo corrispondente e premendo  Enter . Il 
valore può variare tra 0 e 360 gradi. 
    
  

Angolo finale 
 

Per modificare l’apertura dell’arco. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca la 
maniglia Angolo finale e trascinala. Rilascia il tasto del mouse 
quando hai raggiunto l’angolo desiderato. 
Pannello dei parametri. Assegna il valore muovendo il cursore o 
scrivendolo nel campo corrispondente e premendo  Enter . Il 
valore può variare tra 0 e 360 gradi. 
 
 

Raggio  
 

Per modificare il valore del raggio scelto in precedenza. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri Clicca la maniglia 
Punto raggio e trascinala. Rilascia il tasto del mouse quando hai 
ottenuto il raggio desiderato.  
Pannello dei parametri. Assegna il valore muovendo il cursore o 
scrivendolo nel campo corrispondente e premendo  Enter . Il 
valore può variare tra 0 e ∞. 
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Tipo di arco 
 

Per specificare se il cerchio deve essere pesato (esatto) o non 
pesato (approssimato). 
Pannello dei parametri. Attiva l’opzione desiderata. Puoi 
scegliere tra: Pesato e Non pesato. Se scegli la prima opzione, il 
numero di punti di controllo è definito in modo automatico. Con 
la seconda opzione puoi settare il numero di punti di controllo 
nella sezione Punti. 
  
Nota: in generale puoi usare l’opzione Pesato se non prevedi di 
modificare la forma originale, Non pesato se pensi di 
modificarla. 
 
 

Punti 
 

Per determinare il numero di punti di controllo per il cerchio nel 
caso tu abbia scelto Non pesato nella sezione precedente. 
Pannello dei parametri. Assegna il valore muovendo il cursore o 
scrivendolo nel campo corrispondente. Premi  Enter  (ricorda: 
maggiore è il numero di punti di controllo, migliore è 
l’approssimazione dell’arco). 
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Cerchio: diametro 
 
 
Disegna un cerchio dato il suo sistema di riferimento locale e il 
valore del diametro.  

 
Utilizzo 
 
1. Fai clic sull’icona Cerchio: diametro scegli il comando 

Strumenti4Curve4Cerchi4Cerchio: diametro. 
 
2. La riga di comando suggerisce Origine degli assi locali. 
 
3. Posiziona l’origine degli assi locali, che è anche il punto 

d’inizio del diametro, cliccando e trascinando in una 
qualsiasi vista (rilascia il tasto del mouse per confermare il 
piazzamento) oppure scrivendo le sue coordinate XYZ 
nella riga di comando. I valori devono essere separati da 
una virgola, per esempio 1,2,3, e confermati premendo  
Enter . Se premi  Enter  senza inserire alcun valore, 
l’origine degli assi della curva sarà posizionata in 
corrispondenza dell’origine del sistema di coordinate 
globali. 

 
4. La riga di comando suggerisce Fine diametro. 
 
5. Definisci il diametro cliccando e trascinando la maniglia 

Fine diametro del cerchio o scrivendo il valore del raggio 
nella riga di comando. 

 
Tieni premuto il tasto del mouse dopo il clic per disegnare 
in modo interattivo il cerchio.  
 
Premendo il tasto  Shift , non è necessario tenere premuto il 
tasto del mouse per disegnare il cerchio: basta solo cliccare 
per definire il raggio scelto. 
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Opzioni 
 

Inizio diametro 
 

Fine diametro 
 

Per modificare le coordinate XYZ dei punti di inizio e fine del 
diametro. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca il punto di 
cui vuoi modificare la posizione e trascinalo. Rilascia il tasto del 
mouse quando ottieni la posizione desiderata. 
Pannello dei parametri. Scrivi i nuovi valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter .  
 
 

Angolo iniziale  
 

Per modificare l’apertura dell’arco. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca la 
maniglia Angolo iniziale e trascinala. Rilascia il tasto del mouse 
quando hai raggiunto l’angolo desiderato. 
Pannello dei parametri. Assegna il valore muovendo il cursore o 
scrivendolo nel campo corrispondente e premendo  Enter . Il 
valore può variare tra 0 e 360 gradi. 
    
  

Angolo finale 
 

Per modificare l’apertura dell’arco. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca la 
maniglia Angolo finale e trascinala. Rilascia il tasto del mouse 
quando hai raggiunto l’angolo desiderato. 
Pannello dei parametri. Assegna il valore muovendo il cursore o 
scrivendolo nel campo corrispondente e premendo  Enter . Il 
valore può variare tra 0 e 360 gradi. 
Il Pannello dei parametri mostra anche le coordinate XYZ del 
Center del cerchio. Non sono direttamente modificabili. 
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Raggio  
 

Per modificare il valore del raggio scelto in precedenza. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca la 
maniglia Punto raggio e trascinala. Rilascia il tasto del mouse 
quando hai ottenuto il raggio desiderato.  
Pannello dei parametri. Assegna il valore muovendo il cursore o 
scrivendolo nel campo corrispondente e premendo  Enter . Il 
valore può variare tra 0 e ∞. 
 
 

Tipo di arco 
 

Per specificare se il cerchio deve essere pesato (esatto) o non 
pesato (approssimato). 
Pannello dei parametri. Attiva l’opzione desiderata. Puoi 
scegliere tra: Pesato e Non pesato. Se scegli la prima opzione, il 
numero di punti di controllo è definito in modo automatico. Con 
la seconda opzione puoi settare il numero di punti di controllo 
nella sezione Punti. 
  
Nota: in generale puoi usare l’opzione Pesato se non prevedi di 
modificare la forma originale, Non pesato se pensi di 
modificarla. 
 
 

Punti 
 

Per determinare il numero di punti di controllo per il cerchio nel 
caso tu abbia scelto Non pesato nella sezione precedente. 
Pannello dei parametri. Assegna il valore muovendo il cursore o 
scrivendolo nel campo corrispondente e premi  Enter  per 
confermare  (ricorda: maggiore è il numero di punti di controllo, 
migliore è l’approssimazione dell’arco). 
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Cerchio: 3 punti 
 
 
Disegna un cerchio dati tre punti nel suo contorno.  
 
 

Utilizzo 
 
1. Fai clic sull’icona Cerchio: 3 punti o scegli Strumenti4 

Curve4Cerchi 4Cerchio: 3 punti. 
 
2. La riga di comando suggerisce Punto #1. 
 
3. Posiziona il primo punto cliccando e trascinando in una 

qualsiasi vista (rilascia il tasto del mouse per confermare il 
piazzamento) oppure scrivendo le sue coordinate XYZ 
nella riga di comando. I valori devono essere separati da 
una virgola, per esempio 1,2,3, e confermati premendo  
Enter . Se premi  Enter  senza inserire alcun valore, 
l’origine degli assi della curva sarà posizionata in 
corrispondenza dell’origine del sistema di coordinate 
globali. 

 
4. Posizione il secondo e il terzo punto quando la riga di 

comando suggerisce Punto #2 e Punto #3. 
  
 Puoi inserire i punti in una vista qualsiasi, indipen-

dentemente da dove avevi iniziato. 
 

Tieni premuto il tasto del mouse dopo il clic per disegnare 
in modo interattivo il cerchio.  
 

 Premendo il tasto  Shift , non è necessario tenere premuto il 
tasto del mouse per disegnare il cerchio: basta solo cliccare 
per definire il raggio scelto. 
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Opzioni 
 

Punto #1 
 

Punto #2 
 

Punto #3 
 

Per cambiare le coordinate XYZ dei tre punti sul contorno. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca il punto di 
cui vuoi modificare la posizione e trascinalo. Rilascia il tasto del 
mouse quando hai raggiunto la posizione desiderata. 
Pannello dei parametri. Scrivi i nuovi valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter .  
 
  

Angolo iniziale  
 

Per modificare l’apertura dell’arco. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca la 
maniglia Angolo iniziale e trascinala. Rilascia il tasto del mouse 
quando hai raggiunto l’angolo desiderato. 
Pannello dei parametri. Assegna il valore muovendo il cursore o 
scrivendolo nel campo corrispondente e premendo  Enter . Il 
valore può variare tra 0 e 360 gradi. 
    
  

Angolo finale 
 

Per modificare l’apertura dell’arco. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca la 
maniglia Angolo finale e trascinala. Rilascia il tasto del mouse 
quando hai raggiunto l’angolo desiderato. 
Pannello dei parametri. Assegna il valore muovendo il cursore o 
scrivendolo nel campo corrispondente e premendo  Enter . Il 
valore può variare tra 0 e 360 gradi. 
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Tipo di arco 
 

Per specificare se il cerchio deve essere pesato (esatto) o non 
pesato (approssimato). 
Pannello dei parametri. Attiva l’opzione desiderata. Puoi 
scegliere tra: Pesato e Non pesato. Se scegli la prima opzione, il 
numero di punti di controllo è definito in modo automatico. Con 
la seconda opzione puoi settare il numero di punti di controllo 
nella sezione Punti. 
  
Nota: in generale puoi usare l’opzione Pesato se non prevedi di 
modificare la forma originale, Non pesato se pensi di 
modificarla. 
 
 

Punti 
 

Per determinare il numero di punti di controllo per il cerchio nel 
caso tu abbia scelto Non pesato nella sezione precedente. 
Pannello dei parametri. Assegna il valore muovendo il cursore o 
scrivendolo nel campo corrispondente. Premi  Enter  per 
confermare  (ricorda: maggiore è il numero di punti di controllo, 
migliore è l’approssimazione dell’arco). 
 
 
Il Pannello dei parametri mostra anche le coordinate XYZ del 
Centro del cerchio e il valore del Raggio. Questi non sono 
modificabili. 
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Cerchio: 2 punti, tangente 
 
 
Disegna un cerchio tangente ad un segmento e passante per due 
punti. 

 
 

Utilizzo 
 
1. Fai clic sull’icona Cerchio: 2 punti, tangente oppure 

scegli il comando Strumenti 4 Curve 4 Cerchi 4 
Cerchio: 2 punti, tangente. 

 
2. La riga di comando suggerisce Punto #1.  
 
3. Posiziona il primo punto cliccando e trascinando in una 

qualsiasi vista (rilascia il tasto del mouse per confermare il 
piazzamento) oppure scrivendo le sue coordinate XYZ 
nella riga di comando. I valori devono essere separati da 
una virgola, per esempio 1,2,3, e confermati premendo  
Enter . Se premi  Enter  senza inserire alcun valore, 
l’origine degli assi della curva sarà posizionata in 
corrispondenza dell’origine del sistema di coordinate 
globali. 

 
4. Ripeti il passo 3 quando la riga di comando suggerisce 

Punto #2. 
 
5. La riga di comando suggerisce Segmento tangente. 
 
6. Seleziona nelle viste il segmento a cui il cerchio deve 

essere tangente.  
 
 
  

Manuale dell’Utente Vol. 1 - solidThinking  321 



Sezione 4 

Opzioni 
 

Punto #1 
Punto #2 

 

Per modificare le coordinate XYZ dei due punti sul profilo. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca il punto di 
cui vuoi modificare la posizione e trascinalo. Rilascia il tasto del 
mouse quando hai ottenuto la posizione desiderata. 
Pannello dei parametri. Scrivi i nuovi valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
 
 

Segmento tangente 
 

Per cambiare il segmento a cui il cerchio deve essere tangente. 
Viste / Pannello dei parametri. Attiva Sostituisci e seleziona 
nella scena un altro segmento tangente.  
 
 

Angolo iniziale  
 

Per modificare l’apertura dell’arco. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca la 
maniglia Angolo iniziale e trascinala. Rilascia il tasto del mouse 
quando hai raggiunto l’angolo desiderato. 
Pannello dei parametri. Assegna il valore muovendo il cursore o 
scrivendolo nel campo corrispondente e premendo  Enter . Il 
valore può variare tra 0 e 360 gradi. 
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Angolo finale 
 

Per modificare l’apertura dell’arco. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca la 
maniglia Angolo finale e trascinala. Rilascia il tasto del mouse 
quando hai raggiunto l’angolo desiderato. 
Pannello dei parametri. Assegna il valore muovendo il cursore o 
scrivendolo nel campo corrispondente e premendo  Enter . Il 
valore può variare tra 0 e 360 gradi. 
 

 
 

Tipo di arco 
 

Per specificare se il cerchio deve essere pesato (esatto) o non 
pesato (approssimato). 
Pannello dei parametri. Attiva l’opzione desiderata. Puoi 
scegliere tra: Pesato e Non pesato. Se scegli la prima opzione, il 
numero di punti di controllo è definito in modo automatico. Con 
la seconda opzione puoi settare il numero di punti di controllo 
nella sezione Punti. 
  
Nota: in generale puoi usare l’opzione Pesato se non prevedi di 
modificare la forma originale, Non pesato se pensi di 
modificarla. 
 
 

Punti 
 

Per determinare il numero di punti di controllo per il cerchio nel 
caso tu abbia scelto Non pesato nella sezione precedente. 
Pannello dei parametri. Assegna il valore muovendo il cursore o 
scrivendolo nel campo corrispondente. Premi  Enter  per 
confermare  (ricorda: maggiore è il numero di punti di controllo, 
migliore è l’approssimazione dell’arco). 
 
 
Il Pannello dei parametri mostra anche le coordinate XYZ del 
Centro del cerchio e il valore del Raggio. Questi non sono 
modificabili. 
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Sezione 4 

Cerchio: 2 tangenti, punto 
 
 
Disegna un cerchio dato un punto e due segmenti tangenti.  
 
 

Utilizzo 
 
1. Fai clic sull’icona Cerchio: 2 tangenti, punto oppure 

scegli il comando Strumenti 4 Curve 4 Cerchi 4 
Cerchio: 2 tangenti, punto. 

 
2. La riga di comando suggerisce Segmento tangente #1.  
 
3. Seleziona nelle viste il primo segmento a cui il cerchio 

deve essere tangente. 
 
4. Ripeti il passo 3 quando la riga di comando suggerisce 

Segmento tangente #2. 
 
5. La riga di comando suggerisce Punto.  
 
6. Posiziona il punto cliccando e trascinando in una qualsiasi 

vista (rilascia il tasto del mouse per confermare il 
piazzamento) oppure scrivendo le sue coordinate XYZ 
nella riga di comando. I valori devono essere separati da 
una virgola, per esempio 1,2,3, e confermati premendo  
Enter . Premendo  Enter  senza inserire alcun valore, 
l’origine degli assi della curva sarà posizionata in 
corrispondenza dell’origine del sistema di coordinate 
globali. 
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Opzioni 
 

Segmento tangente #1 
Segmento tangente #2 

 

Per sostituire i segmenti a cui il cerchio risulterà tangente. 
Viste / Pannello dei parametri. Attiva Sostituisci e seleziona un 
altro segmento tangente nella scena.  
     

Punto  
Per modificare le coordinate XYZ del punto sul contorno. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca il punto di 
cui modificare la posizione e trascinalo. Rilascia il tasto del 
mouse quando hai raggiunto la posizione desiderata. 
Pannello dei parametri. Scrivi i nuovi valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
   
  

Angolo iniziale  
 

Per modificare l’apertura dell’arco. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca la 
maniglia Angolo iniziale e trascinala. Rilascia il tasto del mouse 
quando hai raggiunto l’angolo desiderato. 
Pannello dei parametri. Assegna il valore muovendo il cursore o 
scrivendolo nel campo corrispondente e premendo  Enter . Il 
valore può variare tra 0 e 360 gradi. 
    
  

Angolo finale 
 

Per modificare l’apertura dell’arco. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca la 
maniglia Angolo finale e trascinala. Rilascia il tasto del mouse 
quando hai raggiunto l’angolo desiderato. 
Pannello dei parametri. Assegna il valore muovendo il cursore o 
scrivendolo nel campo corrispondente e premendo  Enter . Il 
valore può variare tra 0 e 360 gradi. 
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Tipo di arco 
 

Per specificare se il cerchio deve essere pesato (esatto) o non 
pesato (approssimato). 
Pannello dei parametri. Attiva l’opzione desiderata. Puoi 
scegliere tra: Pesato e Non pesato. Se scegli la prima opzione, il 
numero di punti di controllo è definito in modo automatico. Con 
la seconda opzione puoi settare il numero di punti di controllo 
nella sezione Punti. 
  
Nota: in generale puoi usare l’opzione Pesato se non prevedi di 
modificare la forma originale, Non pesato se pensi di 
modificarla. 
 
 

Punti 
 

Per determinare il numero di punti di controllo per il cerchio nel 
caso tu abbia scelto Non pesato nella sezione precedente. 
Pannello dei parametri. Assegna il valore muovendo il cursore o 
scrivendolo nel campo corrispondente. Premi  Enter  per 
confermare  (ricorda: maggiore è il numero di punti di controllo, 
migliore è l’approssimazione dell’arco). 
 
 
Il Pannello dei parametri mostra anche le coordinate del Centro 
del cerchio e il valore del Raggio. Questi valori non sono 
modificabili. 
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Cerchio: centro, tangente 
 
 
Disegna un cerchio tangente ad un segmento e avente per centro 
un punto dato.  
 
 

Utilizzo 
 
1. Fai clic sull’icona Cerchio: centro, tangente o scegli il 

comando Strumenti4Curve4Cerchi4Cerchio: centro, 
tangente. 

 
2. La riga di comando suggerisce Segmento tangente.  
 
3. Seleziona il segmento a cui il cerchio deve risultare 

tangente. 
 
4. La riga di comando suggerisce Centro. 
 
5. Posiziona il punto di centro cliccando e trascinando in una 

qualsiasi vista (rilascia il tasto del mouse per confermare il 
piazzamento) oppure scrivendo le sue coordinate XYZ 
nella riga di comando. I valori devono essere separati da 
una virgola, per esempio 1,2,3, e confermati premendo  
Enter . Premendo  Enter  senza inserire alcun valore, 
l’origine degli assi della curva sarà posizionata in 
corrispondenza dell’origine del sistema di coordinate 
globali.   
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Opzioni 
 

Segmento tangente 
 

Per sostituire il segmento a cui il cerchio sarà tangente. 
Viste / Pannello dei parametri. Attiva Sostituisci e sostituisci un 
altro segmento tangente nella scena.  
 
 

Centro 
 

Per modificare le coordinate XYZ del punto di centro. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca il punto di 
centro e trascinalo. Rilascia il tasto del mouse una volta ottenuta 
la posizione che desideri. 
Pannello dei parametri. Scrivi i nuovi valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
 
 

Angolo iniziale  
 

Per modificare l’apertura dell’arco. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca la 
maniglia Angolo iniziale e trascinala. Rilascia il tasto del mouse 
quando hai raggiunto l’angolo desiderato. 
Pannello dei parametri. Assegna il valore muovendo il cursore o 
scrivendolo nel campo corrispondente e premendo  Enter . Il 
valore può variare tra 0 e 360 gradi. 
    
  

Angolo finale 
 

Per modificare l’apertura dell’arco. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca la 
maniglia Angolo finale e trascinala. Rilascia il tasto del mouse 
quando hai raggiunto l’angolo desiderato. 
Pannello dei parametri. Assegna il valore muovendo il cursore o 
scrivendolo nel campo corrispondente e premendo  Enter . Il 
valore può variare tra 0 e 360 gradi. 
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Tipo di arco 
 

Per specificare se il cerchio deve essere pesato (esatto) o non 
pesato (approssimato). 
Pannello dei parametri. Attiva l’opzione desiderata. Puoi 
scegliere tra: Pesato e Non pesato. Se scegli la prima opzione, il 
numero di punti di controllo è definito in modo automatico. Con 
la seconda opzione puoi settare il numero di punti di controllo 
nella sezione Punti. 
  
Nota: in generale puoi usare l’opzione Pesato se non prevedi di 
modificare la forma originale, Non pesato se pensi di 
modificarla. 
 
 

Punti 
 

Per determinare il numero di punti di controllo per il cerchio nel 
caso tu abbia scelto Non pesato nella sezione precedente. 
Pannello dei parametri. Assegna il valore muovendo il cursore o 
scrivendolo nel campo corrispondente. Premi  Enter  per 
confermare  (ricorda: maggiore è il numero di punti di controllo, 
migliore è l’approssimazione dell’arco). 
 
 
Il Pannello dei parametri mostra anche il valore del Raggio. 
Questo non è modificabile. 
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Ellisse:  
centro, asse 1, asse 2 
 
 
Disegna un’ellisse definendo il punto di centro e i punti estremi 
dei due semiassi. 
  
 

Utilizzo 
 
1. Fai clic sull’icona Ellisse: centro, asse 1, asse2 o scegli il 

comando Strumenti4Curve4Ellissi4Ellisse: centro, 
asse 1, asse 2. 

 
2. La riga di comando suggerisce Centro.  
 
3. Posiziona il punto di centro cliccando e trascinando in una 

qualsiasi vista (rilascia il tasto del mouse per confermare il 
piazzamento) oppure scrivendo le sue coordinate XYZ 
nella riga di comando. I valori devono essere separati da 
una virgola, per esempio 1,2,3, e confermati premendo  
Enter . Premendo  Enter  senza inserire alcun valore, 
l’origine degli assi della curva sarà posizionata in 
corrispondenza dell’origine del sistema di coordinate. 

 
4. La riga di comando suggerisce Punto finale asse #1.  
 
5. Definisci il punto finale dell’asse cliccando e trascinando 

in una qualsiasi vista o scrivendo le sue coordinate XYZ 
nella riga di comando. 

 
6. Ripeti il passo 5 quando la riga di comando suggerisce 

Punto finale asse #2. Puoi inserire i punti in una vista 
qualsiasi in modo indipendente da dove avevi iniziato il 
comando. Per definire in modo interattivo l’ellisse, tieni 
premuto il tasto del mouse dopo il clic o clicca premendo il 
tasto  Shift . 
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Opzioni 
 

Centro 
   

Per modificare le coordinate XYZ del centro dell’ellisse. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca il punto di 
centro e trascinalo. Rilascia il tasto del mouse quando hai 
ottenuto la posizione desiderata. 
Pannello dei parametri. Scrivi i nuovi valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
 
 

Punto finale asse #1 
Punto finale asse #2 

   

Per modificare le coordinate XYZ dei punti finali degli assi. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca il punto 
finale e trascinalo. Rilascia il tasto del mouse quando hai 
ottenuto la posizione desiderata. 
Pannello dei parametri. Scrivi i nuovi valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter .  
  
 

Angolo iniziale  
 

Per modificare l’apertura dell’arco. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca la 
maniglia Angolo iniziale e trascinala. Rilascia il tasto del mouse 
quando hai raggiunto l’angolo desiderato. 
Pannello dei parametri. Assegna il valore muovendo il cursore o 
scrivendolo nel campo corrispondente e premendo  Enter . Il 
valore può variare tra 0 e 360 gradi. 
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Angolo finale 
 

Per modificare l’apertura dell’arco. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca la 
maniglia Angolo finale e trascinala. Rilascia il tasto del mouse 
quando hai raggiunto l’angolo desiderato. 
Pannello dei parametri. Assegna il valore muovendo il cursore o 
scrivendolo nel campo corrispondente e premendo  Enter . Il 
valore può variare tra 0 e 360 gradi. 
 
 

Semiasse #1 
Semiasse #2 

   

Per modificare la lunghezza dei semiassi. 
Pannello dei parametri. Assegna il valore muovendo il cursore o 
scrivendolo nel campo corrispondente e premendo  Enter . Il 
valore può variare tra 0 e ∞. 
 
 

Tipo di arco 
 

Per specificare se l’ellisse deve essere pesata (esatta) o non 
pesata (approssimata). 
Pannello dei parametri. Attiva l’opzione desiderata. Puoi 
scegliere tra: Pesato e Non pesato. Se scegli la prima opzione, il 
numero di punti di controllo è definito in modo automatico. Con 
la seconda opzione puoi settare il numero di punti di controllo 
nella sezione Punti. 
  
Nota: in generale puoi usare l’opzione Pesato se non prevedi di 
modificare la forma originale, Non pesato se pensi di 
modificarla. 
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Punti 
 

Per determinare il numero di punti di controllo per l’ellisse nel 
caso tu abbia scelto Non pesato nella sezione precedente. 
Pannello dei parametri. Assegna il valore muovendo il cursore o 
scrivendolo nel campo corrispondente. Premi  Enter  per 
confermare  (ricorda: maggiore è il numero di punti di controllo, 
migliore è l’approssimazione dell’arco). 
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Ellisse: fuochi, punto 
 
 
Disegna un ellisse dati i punti focali e un punto sul contorno. 
 
 

Utilizzo 
 
1. Fai clic sull’icona Ellisse: fuochi, punto o scegli 

Strumenti4Curve4Ellissi4Ellisse: fuochi, punto. 
 
2. La riga di comando suggerisce Fuoco #1.  
 
3.      Posiziona il primo punto focale cliccando e trascinando in 

una qualsiasi vista (rilascia il tasto del mouse per 
confermare il piazzamento) oppure scrivendo le sue 
coordinate XYZ nella riga di comando. I valori devono 
essere separati da una virgola, per esempio 1,2,3, e 
confermati premendo  Enter . Premendo  Enter  senza 
inserire alcun valore, l’origine degli assi della curva sarà 
posizionata in corrispondenza dell’origine del sistema di 
coordinate. 

 
4. Ripeti il passo 3 quando la riga di comando suggerisce 

Fuoco #2, per posizionare il secondo punto focale.  
 
5. La riga di comando suggerisce Punto. 
 
6. Definisci un punto sul contorno cliccando e trascinando in 

una qualsiasi vista o scrivendo le sue coordinate XYZ nella 
riga di comando. 
 

 Puoi inserire i punti in una vista qualsiasi in modo 
indipendente da dove avevi iniziato il comando. 

 
Per definire in modo interattivo l’ellisse, tieni premuto il 
tasto del mouse dopo il clic oppure clicca tenendo premuto 
il tasto   Shift . 
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Opzioni 
 

Fuoco #1 
Fuoco #2 

      

Per modificare le coordinate XYZ dei punti focali. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca il punto di 
cui desideri modificare la posizione e trascinalo. Rilascia il tasto 
del mouse quando hai ottenuto la posizione desiderata. 
Pannello dei parametri. Scrivi i nuovi valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter . 
 
 

Punto 
   

Per modificare le coordinate XYZ del punto sul profilo. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca il punto di 
cui desideri modificare la posizione e trascinalo. Rilascia il tasto 
del mouse quando hai ottenuto la posizione desiderata. 
Pannello dei parametri. Scrivi i nuovi valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter .  
  
 

Angolo iniziale  
 

Per modificare l’apertura dell’arco. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca la 
maniglia Angolo iniziale e trascinala. Rilascia il tasto del mouse 
quando hai raggiunto l’angolo desiderato. 
Pannello dei parametri. Assegna il valore muovendo il cursore o 
scrivendolo nel campo corrispondente e premendo  Enter . Il 
valore può variare tra 0 e 360 gradi. 
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Angolo finale 
 

Per modificare l’apertura dell’arco. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca la 
maniglia Angolo finale e trascinala. Rilascia il tasto del mouse 
quando hai raggiunto l’angolo desiderato. 
Pannello dei parametri. Assegna il valore muovendo il cursore o 
scrivendolo nel campo corrispondente e premendo  Enter . Il 
valore può variare tra 0 e 360 gradi. 
 
 

Tipo di arco 
 

Per specificare se l’ellisse deve essere pesata (esatta) o non 
pesata (approssimata). 
Pannello dei parametri. Attiva l’opzione desiderata. Puoi 
scegliere tra: Pesato e Non pesato. Se scegli la prima opzione, il 
numero di punti di controllo è definito in modo automatico. Con 
la seconda opzione puoi settare il numero di punti di controllo 
nella sezione Punti. 
  
Nota: in generale puoi usare l’opzione Pesato se non prevedi di 
modificare la forma originale, Non pesato se pensi di 
modificarla. 
 
 

Punti 
 

Per determinare il numero di punti di controllo per l’ellisse nel 
caso tu abbia scelto Non pesato nella sezione precedente. 
Pannello dei parametri. Assegna il valore muovendo il cursore o 
scrivendolo nel campo corrispondente. Premi  Enter   per 
confermare  (ricorda: maggiore è il numero di punti di controllo, 
migliore è l’approssimazione dell’arco). 
 
 
Il Pannello dei parametri mostra anche le coordinate XYZ del 
Centro dell’ellisse e la lunghezza del Semiasse #1 e del 
Semiasse #2. Questi non sono direttamente modificabili. 
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Rettangolo: 3 punti 
 
 
Disegna un rettangolo definendo i due punti della base e un terzo 
che definisce l’altezza.  
 
 

Utilizzo 
 
1. Fai clic sull’icona Rettangolo: 3 punti o scegli il comando 

Strumenti4Curve4Polilinee4 Rettangolo: 3 punti. 
 
2. La riga di comando suggerisce Origine degli assi locali. 
 
3. Questo è il primo vertice del rettangolo e si può 

posizionare cliccando e trascinando in una qualsiasi vista 
(rilascia il tasto del mouse per confermare il piazzamento) 
o scrivendo le sue coordinate XYZ nella riga di comando.  

 
4. Posiziona i punti Punto #2 e Punto #3 alla richiesta della 

riga di comando. 
  
 
 Puoi aggiungere i punti da qualsiasi vista, in modo 

indipendente da dove avevi iniziato il comando. 
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Opzioni 
 

Punto #1 

Punto #2   

Punto #3   
     

Per modificare le coordinate XYZ dei tre punti. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca il punto di 
cui desideri modificare la posizione e trascinalo. Rilascia il tasto 
del mouse quando hai ottenuto la posizione desiderata. 
Pannello dei parametri. Scrivi i nuovi valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter .  
   
  

Larghezza  
   

Per modificare la larghezza del rettangolo. 
Pannello dei parametri. Assegna il valore muovendo il cursore o 
scrivendolo nel campo corrispondente e premendo  Enter .  
    
  

Altezza 
   

Per modificare l’altezza del rettangolo. 
Pannello dei parametri. Assegna il valore muovendo il cursore o 
scrivendolo nel campo corrispondente e premendo  Enter .  
 



                          Modellazione  Curve 

Rettangolo 
 
 
Disegna un rettangolo definendo i suoi vertici opposti.  
 
 

Utilizzo 
 
1. Fai clic sull’icona Rettangolo o scegli il comando 

Strumenti4Curve4Polilinee4Rettangolo. 
 
2. La riga di comando suggerisce Origine degli assi locali. 
 
3. Questo è il primo vertice del rettangolo e si può 

posizionare cliccando e trascinando in una qualsiasi vista 
(rilascia il tasto del mouse per confermare il piazzamento) 
o scrivendo le sue coordinate XYZ nella riga di comando. 

 
4. Posiziona il punto Punto #2 alla richiesta della riga di 

comando. 
  
 
 Puoi aggiungere il punto da qualsiasi vista, in modo 

indipendente da dove avevi iniziato il comando. 
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Opzioni 
 

Punto #1 

Punto #2   
     

Per modificare le coordinate XYZ dei tre punti. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca il punto di 
cui desideri modificare la posizione e trascinalo. Rilascia il tasto 
del mouse quando hai ottenuto la posizione desiderata. 
Pannello dei parametri. Scrivi i nuovi valori nei campi XYZ e 
confermali premendo  Enter .     
  
  

Larghezza  
   

Per modificare la larghezza del rettangolo. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca la 
maniglia Larghezza e trascinala. Rilascia il tasto del mouse 
quando hai ottenuto la posizione desiderata. 
Pannello dei parametri. Assegna il valore muovendo il cursore o 
scrivendolo nel campo corrispondente e premendo  Enter .  
    
  

Altezza 
   

Per modificare l’altezza del rettangolo. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca la 
maniglia Altezza e trascinala. Rilascia il tasto del mouse quando 
hai ottenuto la posizione desiderata. 
Pannello dei parametri. Assegna il valore muovendo il cursore o 
scrivendolo nel campo corrispondente e premendo  Enter .  
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Poligono regolare 
 
 
Disegna un poligono regolare, ha tutti i lati e gli angoli uguali, in 
numero di tre o più.  
 
 

Utilizzo  
 
1. Fai clic sull’icona Poligono regolare o scegli il comando 

Strumenti4Curve4Polilinee 4 Poligono regolare. 
 
2. La riga di comando suggerisce Origine degli assi locali.  
 
3. Posiziona il poligono cliccando e trascinando in una vista 

qualsiasi (rilascia il tasto del mouse  per confermare il 
piazzamento) o scrivendo le sue coordinate nella riga di 
comando. I valori devono essere separati da una virgola, 
per esempio 1,2,3 e confermati premendo  Enter . Se premi  
Enter  senza inserire alcun valore, l’origine degli assi del 
cilindro sarà posizionata in corrispondenza dell’origine 
degli assi del riferimento globale. 

 
4. La riga di comando suggerisce Lati. 
 
5. Scrivi il numero di lati nella riga di comando e premi  

Enter . 
 
6. La riga di comando suggerisce Raggio. 
 
7. Assegna il valore del raggio cliccando e trascinando la 

maniglia Punto del raggio o scrivendo il valore del raggio 
nella riga di comando.  

  
Tieni premuto il tasto del mouse dopo il clic nella vista per 
definire in modo interattivo il valore del raggio. 
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  Opzioni 
 

Raggio  
   

Per modificare il valore del raggio. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca la 
maniglia Punto del raggio e trascinala. Rilascia il tasto del 
mouse quando hai ottenuto il valore desiderato.  
Pannello dei parametri. Assegna il valore muovendo il cursore o 
scrivendolo nel campo corrispondente e premendo  Enter . Il 
valore può variare tra 0 e ∞. 
 
 

Lati  
   

Per definire il numero di lati nel poligono. 
Pannello dei parametri. Assegna il valore muovendo il cursore o 
scrivendolo nel campo corrispondente e premendo  Enter . Il 
valore può variare tra 3 e ∞. 
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Elica 
 
 
Disegna un’elica (o una spirale se il raggio inferiore e quello 
superiore non coincidono).  
 
 

Utilizzo  
 
1. Fai clic sull’icona Elica o scegli il comando 

Strumenti4Curve4Elica. 
 
2. La riga di comando suggerisce Origine degli assi locali.  
 
3. Posiziona l’elica cliccando e trascinando in una vista 

qualsiasi (rilascia il tasto del mouse per confermare il 
piazzamento) o scrivendo le sue coordinate XYZ nella riga 
di comando. I valori devono essere separati da uno spazio 
o da una virgola, per esempio 1 2 3 o 1,2,3, e confermati 
premendo  Enter . Premendo  Enter  senza inserire alcun 
valore, l’origine degli assi dell’elica sarà posizionata in 
corrispondenza dell’origine degli assi globali. 

 
4. La riga di comando suggerisce Raggio inferiore. 
 
5. Definisci il raggio cliccando e trascinando la maniglia 

Raggio inferiore o scrivendo il valore nella riga di 
comando.  

  
 Tieni premuto il tasto del mouse dopo il clic per definire in 

modo interattivo il valore del raggio inferiore.  
 
6.    Ripeti il passo 5 quando la riga di comando richiede 

Raggio superiore. 
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7. La riga di comando suggerisce Altezza. 
 
8. Definisci l’altezza cliccando e trascinando la maniglia 

Altezza o scrivendo il valore nella riga di comando.  
  

Tieni premuto il tasto del mouse dopo il clic per definire in 
modo interattivo il valore dell’altezza. 
 

9. La riga di comando suggerisce Giri. 
 
10. Definisci il numero di giri scrivendo il valore nella riga di 

comando. 
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Opzioni 
 

Raggio inferiore  
   

Per modificare il raggio del primo giro dell’elica. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca la 
maniglia Raggio inferiore e trascinala. Rilascia il tasto del mouse 
quando hai ottenuto il valore del raggio che desideri.  
Pannello dei parametri. Assegna il valore muovendo il cursore o 
scrivendolo nel campo corrispondente e premendo  Enter . Il 
valore può variare tra 0 e ∞. 

 
 

Raggio superiore  
   

Per modificare il raggio dell’ultimo giro dell’elica. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca la 
maniglia Raggio superiore e trascinala. Rilascia il tasto del 
mouse quando hai ottenuto il valore del raggio che desideri.  
Pannello dei parametri. Assegna il valore muovendo il cursore o 
scrivendolo nel campo corrispondente e premendo  Enter . Il 
valore può variare tra 0 e ∞. 
 
Nota: per ottenere una spirale assegna il valore del raggio 
superiore minore di quello inferiore o viceversa. 
 
 

Altezza  
   

Per modificare l’altezza. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca la 
maniglia Altezza e trascinala. Rilascia il tasto del mouse quando 
hai ottenuto il valore del raggio che desideri.  
Pannello dei parametri. Assegna il valore muovendo il cursore o 
scrivendolo nel campo corrispondente e premendo  Enter . Il 
valore può variare tra 0 e ∞. 
 



Sezione 4 

Giri 
   

Per determinare il numero di giri dell’elica. 
Pannello dei parametri. Assegna il valore muovendo il cursore o 
scrivendolo nel campo corrispondente e premendo  Enter . 
 
 

Passo 
   

Per determinare la distanza tra due giri. 
Pannello dei parametri. Assegna il valore muovendo il cursore o 
scrivendolo nel campo corrispondente e premendo  Enter . 
Questo valore è inversamente proporzionale al numero di giri. 
Più ampio è il passo, più basso risulta il numero di giri. 
 
 

Verso 
   

Per dare verso orario o antiorario all’elica. 
Pannello dei parametri. Attiva la scelta desiderata. 
 
 

Punti per giro 
   

Per determinare il numero di punti di controllo che verranno 
creati per ogni giro dell’elica se utilizzi il comando Taglia 
Albero di Costruzione.  
Pannello dei parametri. Assegna il valore muovendo il cursore o 
scrivendolo nel campo corrispondente e premendo  Enter . Il 
valore può variare tra 4 e 20. 
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Offset  
 
 
Crea l’offset di una curva. La curva di offset è il risultato dello 
spostamento dei punti della curva originale, lungo la direzione 
perpendicolare alla tangente, di una quantità pari alla distanza di 
offset. 
 
 

   Utilizzo 
 
1. Fai clic sull’icona Offset o scegli Strumenti4 

Curve4Offset. 
 
2. La riga di comando suggerisce Seleziona la curva.  
 
3. Seleziona la curva su cui creare l’offset. La curva sarà 

disegnata di colore verde. 
 
4. La riga di comando chiede di definire la Distanza di offset.  
 
5. Scrivi il valore della distanza nella riga di comando o 

determinalo cliccando e trascinando la maniglia Punto di 
offset.  

 
 Tieni premuto il tasto del mouse dopo il clic per definire in 

modo interattivo la distanza.  
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Opzioni 
 

Curva 
   

Per cambiare la curva di riferimento. 
Viste / Pannello dei parametri. Attiva Sostituisci e seleziona 
un’altra curva nella scena. 
 
 

Distanza di offset 
   

Per modificare la distanza di offset. 
Viste. Attiva la modalità Modifica Parametri. Clicca la 
maniglia Distanza di offset e trascinala. Rilascia il tasto del 
mouse quando si è ottenuta la distanza desiderata. 
Pannello dei parametri. Definisci la distanza muovendo il 
cursore o scrivendo il valore nel campo corrispondente e premi  
Enter . 
 
 

Opzioni  
   

Pannello dei parametri. Attiva una delle seguenti opzioni: 
Simmetrico: crea una curva di offset in ambedue I lati della 
curva di riferimento. 
Chiuso: congiunge con un segmento gli estremi della curva di 
offset con gli estremi della curva originale (o con gli estremi 
della seconda curva di offset nel caso sia attiva l’opzione 
Simmetrico) in modo da formare una forma chiusa. 
Angoli arrotondati: eventuali spigoli (cuspidi) della curva 
originale sono presenti anche nella curva di offset. Questa 
opzione, se attivata, permette di arrotondare tali cuspidi con archi 
di cerchio. 
Chiusura arrotondata: è usato in associazione con l’opzione 
Chiuso e permette di chiudere la forma con degli archi di cerchio 
anziché con dei segmenti. 

                                                                                                                    Manuale dell’Utente Vol. 1 - solidThinking  348 



                          Modellazione  Curve 

Interseca curve 
 
 
Divide due curve NURBS nei loro punti di intersezione. 
 
 

Utilizzo 
 
1. Fai clic sull’icona Interseca curve o scegli Strumenti4 

Curve4 Spezza/dividi4Interseca curve. 
 
2. La riga di comando suggerisce Seleziona la curva #1.  
 
3. Seleziona la prima curva (diventerà rossa).  
 
4. La riga di comando suggerisce Seleziona la curva #2.  

 
5. Seleziona la seconda curva (diventerà rossa).  

 
6. La riga di comando suggerisce Scegli quale curva sarà 

tagliata fornendo tre opzioni: Entrambe, 1a, 2a. 
 

7. Se digiti E (Entrambe), saranno tagliate sia la prima che la 
seconda curva. Digitando 1 o 2 sarà tagliata rispettivamente 
la prima o la seconda curva.  
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Dividi curva 
 
 
Spezza una curva in un punto specificato creando due oggetti 
curva separati.  
 
 

Utilizzo 
 
1. Fai clic sull’icona Divide curva o scegli Strumenti4 

Curve4 Spezza/dividi4Divide curva. 
 
2. La riga di comando suggerisce Seleziona una curva nel 

punto di divisione. 
 
3. Seleziona la curva e trascina il mouse. Rilascia il tasto del 

mouse quando hai raggiunto la posizione di divisione 
desiderata. La lunghezza delle due curve viene visualizzata 
nel pannello dei parametri. 
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Spezza curva 
 
 
Spezza una curva in un punto specificato formando due entità 
curva appartenenti allo stesso oggetto. 
 

Utilizzo 
 
1. Fai clic sull’icona Spezza curva o scegli Strumenti4 

Curve4 Spezza/dividi4Spezza curva. 
 
2. La riga di comando suggerisce Seleziona una curva nel 

punto in cui dev’essere spezzata. 
 
3. Seleziona la curva e trascina il mouse. Rilascia il tasto del 

mouse quando hai raggiunto la posizione di spezzatura 
desiderata. La lunghezza delle due curve viene visualizzata 
nel pannello dei parametri. 
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Collega curve 
 
 
Crea una curva NURBS che collega gli estremi di altre due curve 
NURBS date. La nuova entità rispetta le condizioni di continuità 
di curvatura nei punti di contatto con le altre due. 
 
 

Utilizzo 
 
1. Fai clic sull’icona Collega curve o scegli Strumenti4 

Curve4 Collega/estendi4Collega curve. 
 
2. La riga di comando suggerisce Seleziona la curva #1 vicino 

ad un estremo.   
 
3. Seleziona la prima curva NURBS vicino all’estremo in cui 

vuoi che inizi la curva di collegamento. Una volta 
selezionata, la curva viene visualizzata in verde.  

 
4. La riga di comando suggerisce Seleziona la curva #2 vicino 

ad un estremo.   
 

5. Seleziona la seconda curva NURBS vicino all’estremo in 
cui vuoi che termini la curva di collegamento. Una volta 
selezionata la curva viene visualizzata in verde.  

 
Grazie all’Albero di Costruzione, modificando le due 
curve, la curva di collegamento viene aggiornata in tempo 
reale e mantiene i vincoli di continuità (vedi le figure di 
seguito). 
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Una volta selezionata la curva di collegamento, si ha il 
controllo su numerose opzioni (nel Pannello dei parametri) 
che permettono di definirne con precisione la forma.  
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Opzioni 
 

Curva #1 
   

Per cambiare la prima curva. 
Viste / Pannello dei parametri. Attiva Sostituisci e seleziona 
un’altra curva nella scena.  
 
 

Estremo #1 
   

Per cambiare l’estremo della curva #1 al quale la curva di 
collegamento viene collegata. 
Pannello dei parametri. Attiva una delle due opzioni per 
scegliere l’Inizio o la Fine della curva. 
 
   

Morbidezza #1  
   

Per controllare la forma della curva di collegamento vicino 
all’estremo della curva #1. Il valore deve essere compreso tra 0 e 
1. Più il valore si avvicina a 1, più la curva di collegamento si 
estende nella direzione della curva #1. Con un valore di 0 si 
formerà una discontinuità di tangenza (cuspide) tra la curva di 
collegamento e la curva #1.  
Pannello dei parametri. Muovi il cursore e digita il valore nel 
campo corrispondente. Premi  Enter  per confermare. Le 
modifiche sono visualizzate in tempo reale sulle viste. 

 
 
Curva #2  

   

Per cambiare la seconda curva. 
Viste / Pannello dei parametri. Attiva Sostituisci e seleziona 
un’altra curva nella scena.  
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Estremo #2 
   

Per cambiare l’estremo della curva #2 al quale la curva di 
collegamento viene collegata. 
Pannello dei parametri. Attiva una delle due opzioni per 
scegliere l’Inizio o la Fine della curva. 
 
 

Morbidezza #2  
   

Per controllare la forma della curva di collegamento vicino 
all’estremo della curva #2. Il valore deve essere compreso tra 0 e 
1. Più il valore si avvicina a 1, più la curva di collegamento si 
estende nella direzione della curva #2. Con un valore di 0 si 
formerà una discontinuità di tangenza (cuspide) tra la curva di 
collegamento e la curva #2.  
Pannello dei parametri. Muovi il cursore e digita il valore nel 
campo corrispondente. Premi  Enter  per confermare. Le 
modifiche sono visualizzati in tempo reale sulle viste. 
 
 

Tangenti 
   

Per invertire la direzione di partenza e di arrivo della curva di 
collegamento nelle due curve di riferimento. 
Pannello dei parametri. Attiva Inverti la curva #1 o Inverti la 
curva #2.  
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Allinea curve in tangenza 
 
 
Permette di modificare una curva NURBS (curva slave) in modo 
che risulti in continuità di tangenza e/o curvatura con un’altra 
curva NURBS di riferimento (curva master). 
 
 

Utilizzo 
 
1. Fai clic sull’icona Allinea curve in tangenza o scegli 

Strumenti4Curve4Collega/estendi4Allinea curve in 
tangenza. 

 
2. La riga di comando suggerisce Seleziona la curva master 

nel punto di tangenza.  
 
3. Seleziona una curva NURBS (curva master) alla quale 

allineare la curva da modificare (la curva diventerà verde).  
 Il punto di allineamento può essere definito al momento 

della selezione della curva master cliccando sulla curva e 
trascinando il mouse lungo la curva senza rilasciare il tasto.  
  

4. La riga di comando suggerisce Seleziona la curva slave 
vicino ad un estremo. 

 
5.   Seleziona la curva da modificare vicino all’estremo che si 

vuole allineare alla curva master. 
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6.  Viene creata una nuova curva in continuità di tangenza con 
la curva master (in sostituzione della curva slave originale).  

 
La nuova curva viene automaticamente aggiornata ad ogni 
modifica della curva master (mantiene l’Albero di 
Costruzione). Impostando il parametro angolo a 90 gradi è 
anche possibile rendere la nuova curva perpendicolare alla 
curva master (invece che in continuità di tangenza). 
 

 
   
La curva slave originale viene nascosta ma non cancellata. 
Quindi, è possibile selezionarla dal browser e modificarne 
la forma. Anche in questo caso, la nuova curva creata sarà 
aggiornata ad ogni modifica. 
 

 

L'estremo della nuova curva viene posizionato sul punto di 
allineamento della curva master ma è possibile disabilitare 
questa opzione. In questo caso, la nuova curva continuerà 
ad essere allineata alla tangente della curva master ma il 
suo estremo coinciderà con quello della curva slave 
originale (non viene collegato alla curva master). 
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Opzioni 
  

Curva master 
   

Per sostituire la curva master. 
Viste / Pannello dei parametri. Attiva Sostituisci e seleziona 
un’altra curva nella scena. 
 
 

Punto di allineamento  
   

Per scegliere il punto sulla curva master al quale verrà allineata 
la curva slave.  
Pannello dei parametri. Muovi il cursore o digita il valore del 
parametro (nell’intervallo tra 0 e 1, dove 0 e 1 rappresentano gli 
estremi della curva) nel campo corrispondente e premi  Enter  per 
confermare. I cambiamenti sono visualizzati in tempo reale sulle 
viste. 
Viste. Attiva la modalità Modifica Parametri, clicca la maniglia 
Punto di allineamento e trascinala lungo la curva. Rilascia il 
tasto del mouse quando il punto è sulla posizione desiderata. 
 
 

Curva slave 
   

Per sostituire la curva slave. 
Viste / Pannello dei parametri. Attiva Sostituisci e seleziona 
un’altra curva nella scena. 
 
 

Estremo su curva slave 
   

Per indicare a quale estremo della curva slave applicare la 
modifica. 
Pannello dei parametri. Attiva una delle due opzioni per 
scegliere l’Inizio o la Fine della curva. 
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Angolo 
   

Per definire l’angolo tra la tangente alla curva master nel Punto 
di allineamento e la tangente alla curva slave all’estremo 
specificato. Le due curve possono essere in continuità di 
tangenza solo se questo valore è a zero. 
Pannello dei parametri. Muovi il cursore o digita il valore 
dell’angolo in gradi nel campo corrispondente. Premi  Enter   per 
confermare. Assegna 0 per ottenere la tangenza, 90 per la 
perpendicolarità.  

 

   
 

   
 

   

0° 

60° 90° 



Sezione 4 

Attacca 
   

Per collegare la curva slave alla curva master facendo coincidere 
l’estremo della curva slave al Punto di allineamento.  
Pannello dei parametri. Togli il segno di spunta per disabilitare 
questa opzione. 
 
 

Continuità G2 
Per imporre una continuità G2 (continuità di tangenza e 
curvatura) tra la curva master e la curva slave. 
Pannello dei parametri. Attiva Continuità G2. 
 
 

Inverti dir. tangente 
Per invertire la direzione della tangente al Punto di allineamento. 
Quest'opzione permette di invertire la direzione con cui la curva 
slave “arriva” al Punto di allineamento. 
Pannello dei parametri. Attiva l’opzione Inverti dir. Tangente. 
 
 

Piano tangente 
   

Per specificare un piano tangente arbitrario ovvero il piano su cui 
giace la parte della curva slave modificata. Le varie opzioni 
disponibili si diversificano solo nel caso in cui il parametro 
Angolo è diverso da 0 o da 180. 
Pannello dei parametri. Attiva una delle seguenti opzioni: Auto,  
XY, XZ, YZ, Utente.  
 
 

Normale al piano tangente  
   

Se è attivata l’opzione Utente nel parametro Piano tangente, è 
possibile definire un piano tangente arbitrario inserendo le 
coordinate XYZ che determinano la direzione perpendicolare al 
piano stesso. 
Pannello dei parametri. Digita i valori delle coordinate nel 
campo XYZ e conferma premendo  Enter . 
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Estendi curva 
 
 
Estende una curva per una distanza definita dall’utente fino ad un 
certo punto o fino ad un’altra curva. 
 
 

Utilizzo  
 
1. Clicca l’icona Estendi curva oppure scegli il comando 

Strumenti4Curva4 Collega/estendi4Estendi curva. 
 
2. La riga di comando del programma suggerisce Seleziona 

una curva vicino ad un estremo. 
 
3. Seleziona la curva in prossimità dell’estremità che vuoi 

estendere. 
 
4. Dopo averla selezionata, la curva cambia colore e potrà 

essere estesa intervenendo sul parametro Distanza. 
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Opzioni 
 

Curva 
   

Per sostituire la curva da estendere. 
Viste / Pannello dei parametri. Attiva Sostituisci e seleziona 
un’altra curva nella scena. La curva estesa verrà modificata 
automaticamente. 
 
 

Metodo di estensione 
   

Per specificare il metodo preferito di estensione. 
Pannello dei parametri. Scegli tra le tre opzioni: 
Distanza. Estensione per una distanza definita dall’utente. 
Punto. Estensione ad un punto specificato. 
Curva. Estensione ad un’altra curva. 
 
 

Estremo 
   

Per cambiare l’estremo di una curva da estendere. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca la 
maniglia Estremo e trascinala fino all’altra estremità della curva, 
poi rilascia il tasto del mouse. 
Pannello dei parametri. Scegli Inizio oppure Fine. 
 
 

Lunghezza totale curva 
   

La lunghezza totale della curva estesa. 
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Distanza 
   

Per modificare la lunghezza dell’estensione. Può essere 
modificato direttamente scegliendo l’opzione Distanza nella 
sezione Metodo di estensione. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca la 
maniglia Punto e trascinala. Rilascia il tasto del mouse quando 
raggiungi la lunghezza desiderata. 
Pannello dei parametri. Imposta il valore muovendo il cursore 
oppure scrivendo il valore nel campo dati e premendo  Enter .  
 
 

Punto 
   

Per controllare il punto fino a cui deve essere estesa la curva. 
Può essere modificato direttamente scegliendo l’opzione Punto 
nella sezione Metodo di estensione. 
Viste. Scegli la modalità Modifica Parametri. Clicca la 
maniglia Punto e trascinala. Rilascia il tasto del mouse quando 
raggiungi la posizione desiderata. 
Pannello dei parametri. Inserisci i nuovi valori XYZ nei campi 
corrispondenti e confermali premendo  Enter . 
 
 

Curva 
   

Per cambiare la curva fino alla quale deve essere estesa la curva 
originale. Si attiva quando scegli l’opzione Curva nella sezione 
Metodo di estensione. 
Viste / Pannello dei parametri. Attiva Sostituisci e seleziona 
un’altra curva nella scena. L’estensione della curva verrà 
modificata automaticamente. 
 
 

Continuità 
   

Per impostare la continuità della curva estesa. 
Pannello dei parametri. Attiva una delle seguenti opzioni: 
Tangenza (G1). Imposta la continuità di tangenza.  
Curvatura (G2). Imposta la continuità di curvatura. 
Massima (C). Imposta la massima continuità in relazione 
all’ordine della curva. 
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Estrai bordi 
 
 
Crea (estrae) una o più curve NURBS che corrispondono a uno o 
più bordi di una data superficie. 
 
 

Utilizzo 
 
1. Fai clic sull’icona Estrai bordi o scegli Strumenti4 

Curve4Bordi/sezioni4Estrai bordi. 
 
2. La riga di comando suggerisce Seleziona una superficie.  
 

 
         

3. Seleziona la superficie desiderata. Una volta selezionata la 
superficie è visualizzata in verde scuro mentre i bordi della 
superficie stessa sono visualizzati in blu e sono 
selezionabili. 
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4. La riga di comando chiede: Seleziona i bordi.  
 
5. Seleziona i bordi da estrarre cliccando suille relative 

maniglie in blu (sulle viste interattive) o cliccando gli 
elementi della lista nel Pannello dei parametri. Per 
selezionare più di un bordo, clicca tenendo premuto il tasto  
Ctrl . I bordi selezionati sono visualizzati in giallo. 
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6. Per terminare la selezione premi  Spacebar .  
 
 Le nuove curve create sono visualizzate in magenta e sono 

degli oggetti utilizzabili da altri comandi (nell’esempio in 
figura le curve ottenute sono utilizzate per una successiva 
estrusione). 
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Opzioni 
  

Superficie 
   

Per cambiare la superficie di riferimento. 
Viste / Pannello dei parametri. Attiva Sostituisci e seleziona 
un’altra superficie NURBS della scena. 
 
 

Bordi  
   

Seleziona i bordi da estrarre. 
Viste. Attiva la modalità Modifica Parametri. Seleziona le 
maniglie (in blu) dei bordi da estrarre.  
Pannello dei parametri. Seleziona i bordi dalla lista. 

 
 

Inverti curve 
   

Inverte la direzione o la sequenza dei punti di controllo. 
L'inversione della sequenza dei punti di controllo di una curva 
può essere molto utile quando utilizzi strumenti come lo Skin e 
hai sezioni con diverse direzioni. 
Viste / Pannello dei parametri. Attiva la modalità Inverti curve.  

 
 
 
Nota: Per evitare possibili modifiche della forma di un oggetto, 
quando importi modelli salvati con precedenti versioni di  
solidThinking, il programma collassa l'Albero di Costruzione 
delle curve create con lo strumento Estrai bordi. 
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Estrai isoparametrica 
 
  
Estrae una curva NURBS che coincide esattamente con 
un’isoparametrica di una data superficie NURBS. Questo 
comando  non mantiene l’Albero di Costruzione. 
 
Le curve isoparametriche possono essere usate, tra l’altro, per 
ricreare una data superficie con una diversa parametrizzazione. 
E’ sufficiente estrarre diverse isoparametriche nella direzione 
desiderata e usare i comandi Loft o Skin per creare una nuova 
superficie attraverso esse.  
 
Un altro utilizzo tipico di una isoparametrica è quello di usarla 
come oggetto a cui “agganciare” (snap) un altro punto che 
risulterà quindi agganciato anche alla superficie corrispondente.  
 
 

Utilizzo 
 
1. Seleziona una superficie NURBS. 
 
2.  Fai clic sull’icona Estrai curva isoparametrica o scegli 

Strumenti4Curve4Bordi/sezioni4Estrai curva 
isoparametrica. 

 
3. Apri il pannello dei parametri (la scorciatoia da tastiera è  

Ctrl  +  2 ) e specifica la direzione di estrazione (U o V). 
Nella sezione Parametro, è possibile cambiare 
interattivamente (in visualizzazione) la posizione sulla 
superficie della curva isoparametrica da estrarre. La curva 
è visualizzata in verde scuro. 

 
4. Premi Applica per creare la curva con i parametri 

impostati. 
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Opzioni 
  
Direzione 
 

 

Per scegliere se estrarre l’isoparametrica lungo la direzione U o 
V della superficie di riferimento. 
Pannello dei parametri. Attiva una delle seguenti opzioni: 
Direzione U: se vuoi estrarre la curva lungo la direzione U. 
Direzione V: se vuoi estrarre la curva lungo la direzione V. 
 
    

Parametro 
 

Per scegliere quale curva isoparametrica estrarre nella direzione 
specificata dal parametro Direzione. 
Pannello dei parametri. Assegna il valore del parametro U o V 
muovendo il cursore o digitando il valore nel campo 
corrispondente e premi  Enter . 
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Curve da intersezione 
 
 
Crea una curva NURBS che deriva dall’intersezione di due 
superfici. 
 
 

Utilizzo 
 
1. Fai clic sull’icona Curve da intersezione oppure scegli 

Strumenti4Curve4Bordi/sezioni4Curve da 
intersezione. 

 
2. La riga di comando suggerisce Seleziona la superficie #1. 
 
3. Seleziona la prima superficie (che diventerà rossa). 
 
4. La riga di comando suggerisce Seleziona la superficie #2. 
 
5. Seleziona la seconda superficie (che diventerà rossa). 

 
6. Il comando creerà le curve individuate dall’intersezione 

delle due superfici. L’Albero di Costruzione è mantenuto. 
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Opzioni 
  

Superficie #1 
   

Per cambiare la prima superficie. 
Viste / Pannello dei parametri. Attiva Sostituisci e seleziona 
un’altra superficie della scena. 
 
 

Superficie #2 
   

Per cambiare la seconda superficie. 
Viste / Pannello dei parametri. Attiva Sostituisci e seleziona 
un’altra superficie della scena. 
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Crea sezioni 
 
 
Crea un oggetto contenente le curve di sezione di una superficie 
NURBS. L’utente può specificare la direzione e la posizione dei 
piani di sezione nonché il loro numero e la distanza tra loro. 
Questo strumento mantiene la storia di costruzione. 
 
 

Utilizzo 
 
1. Fai clic sull’icona Crea sezioni o scegli Strumenti4 

Curve4 Bordi/sezioni4Crea sezioni.  
 
2. Seleziona la superficie NURBS della quale vuoi calcolare 

le sezioni. 
 

Attiva la modalità Modifica Parametri per modificare 
interattivamente la direzione dei piani di sezione. 
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Opzioni 
  
Oggetto 

 

Per cambiare l’oggetto del quale ricavare le sezioni. 
Viste / Pannello dei parametri. Attiva Rimpiazza e seleziona 
un’altra superficie NURBS nella scena.  
   
  

Direzioni standard 
 

Per specificare una delle direzioni standard per i piani di sezione 
(inteso come direzione della perpendicolare ai piani di sezione). 
Pannello dei parametri. Attiva la scelta preferita. Si hanno le 
seguenti opzioni: assi locali X, Y, Z, Verticale e Orizzontale. 
Queste due ultime opzioni corrispondono alla direzione verso 
l’alto e verso destra nella vista attiva. 
   
  

Origine 
 

Oltre alle direzioni standard, puoi impostare una qualsiasi 
direzione personalizzate grazie ai parametri Origine e 
orientamento. Tale direzione coincide con la retta passante per 
questi due punti.  
Viste. Attiva la modalità Modifica Parametri. Fai clic sulla 
maniglia Origine e trascinala. Rilascia il bottone del mouse quando 
il punto è situato nella posizione desiderata. 
Pannello dei parametri. Digita i valori delle coordinate nel 
campo XYZ e conferma premendo  Enter . 
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Orientamento 
 

Per specificare la direzione della perpendicolare dei piani di 
sezione (e quindi l’orientamento dei piani). Tale direzione coincide 
con la retta passante per i punti Origine e Orientamento. 
Viste. Attiva la modalità Modifica Parametri. Clicca sulla 
maniglia Orientamento e trascinala. Rilascia il tasto del mouse 
quando il punto è sulla posizione desiderata.  
Pannello dei parametri. Digita i valori delle coordinate nel 
campo XYZ e premi  Enter . 
 
 

 Distanza tra le sezioni 
   

Per specificare la distanza tra i piani di sezione. 
Pannello dei parametri. Assegna il valore muovendo il cursore o 
digitando il valore nel campo corrispondente e premi  Enter . 
 
 

 Numero di sezioni 
   

Per specificare il numero totale di sezioni. 
Pannello dei parametri. Assegna il valore muovendo il cursore o 
digitando il valore nel campo corrispondente e premi  Enter . 
 
 

Opzioni 
Per cambiare alcune impostazioni relative all’interazione. 
Pannello dei parametri. Attiva Visualizza piani di sezione         
se si vogliono visualizzare i piani nelle viste interattive.  
Attiva Alta interattività se vuoi che le modifiche vengano 
applicate ad ogni movimento del mouse e non solo al rilascio del 
tasto. 
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Silhouette 
 
 
Crea un oggetto contenente le curve di silhouette (data una 
direzione di vista) e le curve di bordo di una superficie NURBS. 
Le curve di silhouette possono essere ottenute sia secondo una 
vista ortografica (parallela) sia secondo una vista prospettica. 
Questo strumento mantiene la storia di costruzione. 
 
 

Utilizzo 
 
1. Fai clic sull’icona Silhouette o scegli Strumenti4 

Curve4Bordi/sezioni4Silhouette.  
 
2. Seleziona la superficie NURBS della quale calcolare la 

silhouette. 
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Opzioni 
  
Oggetto 

 

Per cambiare l’oggetto di cui desideri calcolare la silhouette. 
Viste / Pannello dei parametri. Attiva Sostituisci e seleziona una 
nuova superficie NURBS nella scena.  
   
  

Direzione 
Per specificare la direzione per il calcolo della silhouette. 
Pannello dei parametri. Attiva la scelta preferita. Si hanno le 
seguenti opzioni: assi locali X, Y, Z, Verticale, Orizzontale. 
Queste due ultime opzioni corrispondono alla direzione verso 
l’alto e verso destra nella vista attiva. Infine, se attivi l’opzione 
Personalizzata puoi accedere alla possibilità di definire una 
direzione di vista personalizzata posizionando un punto d'inizio e 
un punto finale nelle sezioni sottostanti.. 
   
  

Inizio 
Per cambiare il punto di inizio della direzione di vista per il 
calcolo della silhouette. 
Viste. Attiva la modalità Modifica Parametri. Clicca sulla 
maniglia Inizio e trascinala. Rilascia il tasto del mouse quando il 
punto è nella posizione desiderata. 
Pannello dei parametri. Digita i valori nel campo XYZ e 
conferma premendo  Enter . 
   
 

Fine 
Per cambiare il punto che definisce la direzione di vista per il 
calcolo della silhouette (nel caso non sia attiva l’opzione 
Proiezione prospettica). 
Viste. Attiva la modalità Modifica. Parametri Clicca sulla 
maniglia Fine e trascinala. Rilascia il tasto del mouse quando il 
punto è nella posizione desiderata. 
Pannello dei parametri. Digita i valori nel campo XYZ e 
conferma premendo  Enter . 
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Direzione 
Per cambiare il metodo di calcolo della silhouette. 
Pannello dei parametri. Attiva l’opzione Proiezione prospettica 
se vuoi che la silhouette venga calcolata usando una proiezione 
prospettica al posto di una proiezione parallela (default). In 
questo caso il parametro Direzione di vista non viene utilizzato. 

 
 

Semplifica 
Per ridurre il numero di punti della silhouette data una tolleranza. 
Pannello dei parametri. Attiva l’opzione Semplifica e imposta la 
tolleranza desiderata: la curva risultante si discosterà da quella 
originale di una distanza massima data da questo valore. 
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Proietta curva 
 
 
Crea una curva NURBS 3D che è il risultato di una proiezione 
lungo una direzione specificata di una curva su una superficie.  
 
 

Utilizzo  
 
1.  Fai clic sull’icona Proietta curva o scegli Strumenti4 

Curve4Proietta4Proietta curva. 
 
2.  La riga di comando suggerisce Seleziona una curva 

NURBS.  
 
3. Seleziona la curva da proiettare.  
 
 Una volta selezionata la curva viene visualizzata in verde. 
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4. La riga di comando suggerisce Seleziona una superficie 
NURBS. 

 
5. Una volta selezionata, la superficie verrà visualizzata in 

verde mentre la nuova curva di proiezione, in magenta. 
 

   
 
 

Nota: in mancanza di altre indicazioni, la proiezione viene 
eseguita sia nella direzione perpendicolare al piano su cui 
giace la curva sia nella direzione opposta. E’ comunque 
possibile scegliere tra numerose opzioni (vedi Direzione di 
proiezione nel Pannello dei parametri). 
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Opzioni 
 

Curva  
   

Per cambiare la curva da proiettare. 
Viste / Pannello dei parametri. Attiva Sostituisci e seleziona 
un’altra curva nella scena. 
    
  

Superficie  
   

Per cambiare la superficie sulla quale verrà proiettata la curva. 
Viste / Pannello dei parametri. Attiva Sostituisci e seleziona 
un’altra superficie nella scena.  
 
 

Direzione di proiezione 
   

Per specificare la direzione lungo la quale la curva sarà proiettata. 
Pannello dei parametri. Attiva una delle seguenti opzioni:  
Asse X. La curva viene proiettata lungo l’asse X nel sistema di 
riferimento della superficie. 
Asse Y. La curva viene proiettata lungo l’asse Y nel sistema di 
riferimento della superficie. 
Asse Z. La curva viene proiettata lungo l’asse Z nel sistema di 
riferimento della superficie. 

  Vista corrente. La curva viene proiettata lungo l’asse che è 
perpendicolare alla vista attiva. 
Normale alla curva. La curva viene proiettata lungo la direzione 
normale (perpendicolare) al piano su cui giace. 
Inverti normale alla curva. La curva viene proiettata lungo la 
direzione opposta alla normale al piano su cui giace. 
Entrambi i versi normale. La curva viene proiettata sia lungo la 
normale al piano su cui giace sia lungo la direzione opposta.  
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Inizio della proiezione  
Fine della proiezione 

   

Per modificare le coordinate XYZ dei due punti che definiscono 
la direzione di proiezione. Questi punti permettono quindi di 
definire una direzione di proiezione non standard.  
Pannello dei parametri. Digita i valori delle coordinate XYZ nel 
campo corrispondente e premi  Enter  per confermare. 

Manuale dell’Utente Vol. 1 - solidThinking  381 



Sezione 4 

Curva planare da 3D 
 
 
Trasforma una curva tridimensionale in una curva planare 
proiettando i suoi punti di controllo su un piano specificato.  
 
 

Utilizzo 
 
1. Fai clic sull’icona Curva planare da 3D o scegli 

Strumenti4Curve4Proietta4Curve planare da 3D.  
 
2. La riga di comando suggerisce Seleziona una curva NURBS.   

 
3. Seleziona la curva che vuoi trasformare. 

 
4. Ulteriori opzioni sono disponibili nel Pannello dei parametri. 
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Opzioni 
 

Curva   
Per cambiare la curva originale. 
Viste / Pannello dei parametri. Attiva Sostituisci e seleziona 
un’altra curva nella scena. 
    
  

Direzione di proiezione  
Per cambiare l’orientamento del piano in cui viene proiettata la 
curva. 
Pannello dei parametri. Attiva una delle seguenti opzioni: 
Piano per la curva. Per proiettare la curva nel piano che meglio 
approssima i punti della curva stessa.             .                
Piano XY. Per proiettare la curva nel piano XY nel sistema di 
riferimento globale.                         .                
Piano YZ. Per proiettare la curva nel piano YZ nel sistema di 
riferimento globale.                .  
Piano XZ. Per proiettare la curva nel piano XZ nel sistema di 
riferimento globale.                  . 
Piano arbitrario. Per definire un orientamento arbitrario del 
piano di proiezione (vedi i parametri Origine del piano e 
Normale al piano).  
 
 

Origine del piano 
Per determinare l’origine (punto di passaggio) del piano in cui 
viene proiettata la curva. Questo parametro è attivato solo nel 
caso in cui l’opzione Piano arbitrario è attiva. 
Viste. Attiva la modalità Modifica Parametri. Clicca sulla 
maniglia Origine del piano e definisci interattivamente la sua 
posizione trascinandola. 
Pannello dei parametri. Digita i valori delle coordinate XYZ nel 
campo corrispondente e premi  Enter  per confermare. 
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Normale al piano 
Per specificare la direzione perpendicolare (normale) al piano sul 
quale proiettare la curva e quindi il suo orientamento. Questo 
parametro è attivato solo nel caso in cui l’opzione Piano 
arbitrario è attiva. 
Viste. Attiva la modalità Modifica Parametri. Clicca la 
maniglia Normale al piano e definisci interattivamente la sua 
posizione trascinandola. 
Pannello dei parametri. Digita i valori delle coordinate XYZ nel 
campo corrispondente e premi  Enter  per confermare. 
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Unisci entità curve 
 
 
Unisce le entità di una curva composta per formare un'unica 
entità. 
 

Utilizzo 
 
1. Fai clic sull’icona Unisci entità curve o scegli 

Strumenti4Curve4Ricostruisci4Unisci entità curve.  
 
2. La riga di comando suggerisce Seleziona una curva.   

 
3. Seleziona la curva le cui entità vuoi unire. 

 
4. Ulteriori opzioni sono disponibili nel Pannello dei parametri. 
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Opzioni 
 

Curva  
   

Per sostituire la curva. 
Viste / Pannello dei parametri. Attiva Sostituisci e seleziona 
un’altra curva nella scena. 
 
 

Tolleranza dei punti finali 
   

Per specificare la distanza massima consentita tra due punti finali. 
Pannello dei parametri. Assegna il valore muovendo il cursore o 
digitando il valore nel campo corrispondente e premi  Enter .  
 
 

Cuspidi 
   

Per specificare se mantenere o approssimare eventuali cuspidi. 
Pannello dei parametri. Attiva una delle due opzioni: 
Approssima. Approssima le cuspidi della curva senza 
discontinuità in base al valore Tolleranza cuspidi della sezione 
successiva.  
Mantieni. Mantiene ogni eventuale cuspide. 
 
 

Tolleranza cuspidi 
Per specificare il valore di tolleranza delle cuspidi. Si attiva solo 
quando è abilitata l'opzione Approssima nella sezione precedente. 
La curva creata non devierà dalla curva originale più di questo 
valore. 
Pannello dei parametri. Muovi il cursore o digita il valore nel 
campo corrispondente. Premi  Enter  per confermare.  
 
 

Parametrizzazione 
Per specificare il metodo da utilizzare per la distribuzione dei 
knot.  
Pannello dei parametri. Le opzioni sono: 
Uniforme, Lunghezza della corda, Centripeta. 

                                                                                                                    Manuale dell’Utente Vol. 1 - solidThinking  386 



                          Modellazione  Curve 

Ricostruisci curva 
 
 
Ricrea una curva passante per uno dato numero di punti che 
giacciono sulla curva originale ad una distanza costante. 

 
 

   Utilizzo 
 
1. Fai clic sull’icona Ricostruisci curva o scegli 

Strumenti4Curve4Ricostruisci4Ricostruisci curva. 
 
2. La riga di comando suggerisce Seleziona una curva 

NURBS.  
 
3. Seleziona la curva a cui applicare il comando.  
 
4. La riga di comando richiede di specificare Numero di punti. 

 
5. Specifica il numero di punti e premi  Enter  per 

confermare.  
 

6. Nel pannello dei parametri sono disponibili numerose altre 
opzioni. 
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Opzioni 
 

Curva 
   

Per cambiare la curva a cui applicare il comando. 
Viste / Pannello dei parametri. Attiva Sostituisci e seleziona 
un’altra curva della scena. 

 
 

Numero di punti 
   

Per cambiare il numero di punti dai quali ricostruire la curva. Più 
basso è questo numero più la curva risultante sarà diversa 
dall’originale. 
Pannello dei parametri. Assegna il valore muovendo il cursore o 
digitando il valore nel campo corrispondente e premi  Enter .  

 
 

Distribuzione dei punti 
   

Per determinare come i punti vengono distribuiti lungo la curva 
originale. Quest’opzione non ha effetto se la curva è composta da 
una sola entità. 
Pannello dei parametri. Attiva una delle seguenti opzioni: 
Punti totali per curva. Il numero di punti specificato sarà 
distribuito lungo tutta la curva originale. 
Punti per ogni entità. Il numero di punti specificato sarà 
moltiplicato per il numero di entità che compone la curva 
originale e quindi i punti saranno distribuiti in numero uguale per 
ogni entità.  

 
 

Inverti direzione 
   

Inverte la direzione della curva risultante (rispetto a quella 
originale). Invertire la direzione della curva può essere molto 
importante quando usato assieme ad altri strumenti come lo Skin o 
il Birail se si hanno curve aventi direzione diversa. 
Pannello dei parametri. Attiva Inverti direzione.  
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Mantieni i CV originali 
   

Crea una copia della curva originale (senza ricrearla) mantenendo 
lo stesso numero di punti specificato in origine. Quest'opzione 
(abbinata a  Inverti direzione) è molto utile se si vuole invertire 
una curva mantenendo l’Albero di Costruzione. 
Pannello dei parametri. Attiva Mantieni i CV originali. 
 
 

Distanza massima 
   

La distanza massima tra la curva originale e quella ricostruita. 
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Semplifica curva 
 
 
Riduce il numero di punti (semplifica) di una curva NURBS data 
una tolleranza (la curva risultante si discosterà da quella 
originale di una distanza massima data dalla tolleranza). 
 
 

   Utilizzo 
 
1. Fai clic sull’icona Semplifica curva o scegli Strumenti4 

Curve4 Semplifica curva. 
 
2. La riga di comando suggerisce Seleziona una curva 

NURBS.  
 
3. Seleziona la curva che vuoi semplificare. La curva verrà 

visualizzata in viola. 
 
4.  Nel pannello dei parametri, specifica il valore desiderato 

del parametro Tolleranza. Il parametro Input/Output % 
fornisce l’esatto rapporto di riduzione dei punti 
interattivamente (durante la modifica della tolleranza). 
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Opzioni 
 

Curva 
   

Per cambiare la curva da semplificare. 
Viste / Pannello dei parametri. Attiva Sostituisci e seleziona 
un’altra curva della scena. 
 
 

Tolleranza  
    

Per modificare la tolleranza di semplificazione. La curva 
risultante si discosterà da quella originale di una distanza 
massima data da questo valore. 
Pannello dei parametri. Assegna la massima tolleranza 
muovendo il cursore o digitando il valore nel campo 
corrispondente e premi  Enter . 
 
 

Punti curva originale 
   

Il numero di punti della curva originale. 
 
 

Punti curva semplificata  
   

Il numero di punti della curva semplificata. 
 
 

Percentuale di semplificazione 
   

La percentuale di riduzione del numero di punti della curva 
semplificata rispetto all’originale. 
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Curva ad archi 
 
 
Crea una nuova curva composta di una serie di archi che 
approssimano l’originale curva planare. 
 
Utile quando si deve esportare un progetto verso una soluzione 
CAM in cui una successione di archi uniti è generalmente meglio 
gestita di una curva generica. 
 
Il risultato è una curva composta di diversi archi uniti da un 
punto verde.  
 
 

Utilizzo 
 
1. Clicca l’icona Curva ad archi oppure scegli il comando 

Strumenti4Curva4 Ricostruisci4Curva ad archi. 
 
2. La riga di comando del programma suggerisce Seleziona 

una curva planare. 
 
3. Seleziona la curva  che vuoi trasformare in una sequenza di 

archi. Se la curva non è planare, il comando cercherà di 
renderla tale. 
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Opzioni 
 

Curva planare 
 

Per sostituire la curva da trasformare in una sequenza di archi. 
Viste / Pannello dei parametri. Attiva Sostituisci e seleziona 
un’altra curva nella scena. La sequenza degli archi verrà 
modificata automaticamente. 
 
 

Tolleranza 
 

Per modificare il valore di tolleranza. Più alto il valore, maggiore 
la differenza tra la curva originale e gli archi risultanti.  
Pannello dei parametri. Assegna il valore muovendo il cursore 
oppure scrivendo il valore nel campo corrispondente e premendo  
Enter . 
 
 

Stato 
 

Informazioni sul processo di trasformazione. 
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