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Grazie per aver scelto DomuS3D® 2017: benvenuto a bordo! 
 

Gentile cliente, 

innanzitutto un grazie per aver scelto DomuS3D®. 

Come già ti sarà noto, DomuS3D® è un prodotto leader nella progettazione architettonica di interni per il settore Ceramico e 

dei materiali da rivestimento in generale, nonché per i settori idrotermosanitario e del mobile, con 25 anni di esperienza 

sviluppata e condivisa con le più importanti Aziende Produttrici e Punti Vendita in tutto il mondo. 

Anche grazie a ciò, insieme all’utilizzo del software è possibile accedere ad un’ampia collezione di librerie di elementi e 

cataloghi prodotti. 

Il nostro Dipartimento Cataloghi è impegnato ogni giorno a produrre e pubblicare nuovi materiali di tendenza da condividere 

per permetterti di realizzare i tuoi progetti in modo rapido ed efficiente. 

Analogamente il nostro Dipartimento di Sviluppo del Software è sempre attento e impegnato a far sì che il prodotto evolva, 

beneficiando delle nuove tecnologie e prendendo spunto anche dalle sue segnalazioni e richieste, in una sintesi funzionale che 

tenga conto delle diverse esigenze dei vari mercati internazionali in cui siamo presenti. 

Ci auguriamo, pertanto, di riuscire a consolidare nel tempo la tua fiducia nel nostro prodotto e di poter alimentare, ogni giorno, 

alla prova dei fatti, la consapevolezza di aver effettuato la scelta migliore per la tua attività. 

L’obiettivo che con questo manuale intendiamo perseguire è quello di affiancarti nella fase iniziale per farti raggiungere quanto 

prima quella familiarità col prodotto che ti permetterà di conseguire risultati eccellenti. 

 

Grazie di nuovo per la tua scelta: buon lavoro con il tuo DomuS3D® 2017! 

 

 MATICAD s.r.l. 

 Massimo Rossini 
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Premessa 

Il Manuale di Riferimento è una guida generale che contiene tutte le informazioni necessarie per poter operare con il 

programma, ed è organizzato per sezioni operative, secondo la logica successione delle fasi realizzative di progetto. 

DomuS3D® 2017 è disponibile nella sola versione a 64 bit, e compatibile con i sistemi operativi Windows™ 10, Windows™ 8.1, 

Windows™ 8, Windows™ 7 (con Service Pack 1) e Windows™ Vista (con Service Pack 2). 

DomuS3D® 2017 è disponibile in due versioni: 

• Singola licenza (altresì chiamata licenza stand-alone): è la normale licenza monoutente che necessita di chiave hardware 

per poter operare. È possibile installare il programma anche su più computer, ma solamente se si ha la chiave hardware 

inserita il programma può essere eseguito. 

• Licenza Client/Server: trattasi di installazione che si presta a soddisfare l’esigenza di una molteplicità di postazioni 

operative (generalmente più di 2) condividendo la stessa base dati installata su una macchina Server. Questa installazione 

necessita della connessione dei diversi computer Client attraverso una rete locale (LAN) o tramite una rete geografica su 

portante internet (VPN) purché sufficientemente performante in termini di velocità di trasferimento dei dati. In una licenza 

Client/Server la chiave hardware di protezione è unica e può essere installata sul server o su una qualsiasi macchina 

accessibile in rete, (purché sempre accesa). L’operatore potrà connettersi da un qualunque computer della rete, purché vi 

sia installato il modulo Client, utilizzando le sue credenziali (username e password). Il System Administrator può, con questo 

tipo di licenza, provvedere a mettere in sicurezza il lavoro di tutti i progettisti semplicemente effettuando il backup del 

Server (si consiglia con frequenza giornaliera o, al più, settimanale) e visionare, se vuole, le statistiche di utilizzo del 

programma da parte dei singoli operatori. 

 

Obiettivi 

Questo manuale è stato scritto per: 

 

• Insegnare ai nuovi utenti DomuS3D® come si crea un progetto, come lo si popola con oggetti 3D e come si applicano i 

rivestimenti; si potranno anche apprendere le tecniche di rendering per ottenere immagini fotorealistiche d’impatto e 

poter essere, pertanto, più convincenti nella vendita della soluzione prospettata. Dal punto di vista più prettamente tecnico 

si affronteranno le tematiche del calcolo del preventivo e degli schemi esecutivi di progetto, che dovranno permettere agli 

installatori di avere un riferimento certo a cui attenersi. Si affronterà, infine, la tematica della gestione dei cataloghi 

(database) che è di fondamentale importanza per poter disporre sempre degli elementi necessari al progetto. 

• Insegnare le nuove funzionalità introdotte nell’ultima versione a coloro che già utilizzano versioni precedenti del 

programma; il manuale fornirà loro l’opportunità di concentrarsi solo sulle novità. 

• Fornire agli utenti esperti di DomuS3D® alcune informazioni avanzate per permettere loro di incrementare l’efficienza 

nell’utilizzo del prodotto: anche se si è un utente avanzato, infatti, c’è sempre qualcosa da scoprire e attraverso il manuale 

intendiamo condividere tutti i dettagli dell’applicazione. Il manuale deve essere considerato come uno strumento “vivo” in 

continua evoluzione: per questa ragione vi invitiamo a verificare periodicamente, attraverso la Pagina Live! di DomuS3D®, 

la eventuale disponibilità di versioni aggiornate. 

 

Organizzazione del manuale 

Il presente manuale è strutturato in cinque parti: 

 
1. Sezione 1: Installazione e configurazione suggerisce le configurazioni consigliate e i prerequisiti hw/sw da verificare 

prima di procedere con l’installazione; quindi viene descritta la procedura di installazione sia della versione stand-

alone che di quella Client/Server. 

2. Sezione 2: Manuale di riferimento del software, documenta lo stato dell’arte dell’applicazione. La trattazione spazia 

dall’architettura di interni, alla gestione degli Arredi 3D, alla posa dei materiali da rivestimento, alle tecniche di 

rendering, alle stampe tecniche, ecc. Consigliamo di leggere questa sezione attentamente per poter sfruttare 

l’applicazione al massimo delle sue potenzialità. 

3. Sezione 3: Il progetto pilota è un esempio completo passo-passo su come si crea un progetto standard.  
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Utilizzo del manuale 

L’auspicio di ogni autore che investe tempo e sforzi nella realizzazione di un testo è che lo stesso possa essere letto con vivo 

interesse dal maggior numero di persone, dalla prima all’ultima parola. Ma, in realtà, soprattutto per quanto riguarda la 

manualistica, si sa che sono davvero poche le persone che leggono in modo così assiduo e completo: ognuno consulta le 

informazioni a suo modo e non farà certo eccezione questo manuale. Ci permettiamo solo di fornire un suggerimento a coloro 

che approcciano DomuS3D® per la prima volta invitandoli a dare almeno una rapida occhiata alla Sezione 1 “Installazione e 

configurazione”, quindi a leggere attentamente la Sezione 3 “Guida all’uso del programma” ed infine a fare un po’ di pratica 

con il progetto pilota descritto nella Sezione 4. 

 

Se avete fretta di iniziare o siete già in possesso di una certa familiarità con DomuS3D®, consigliamo di focalizzare la vostra 

attenzione sulle singole funzionalità che necessitano un approfondimento: all’uopo il Sommario, con l’elenco dettagliato di 

tutte le funzioni descritte, può sicuramente facilitare la ricerca dell’argomento desiderato. 

 

Segnaliamo, infine, che una valida estensione di questo manuale è costituita dalla Sezione Filmati Didattici disponibile 

all’interno della Pagina Live! dell’applicazione. Tale sezione viene alimentata periodicamente con nuovi video, per cui vi 

invitiamo a verificare, di tanto in tanto, la disponibilità di nuovi filmati. 

 

 

Convenzioni 

Nel manuale si parla di DomuS3D®, di Programma e di Applicazione: i tre termini fanno riferimento allo stesso concetto, cioè 

al prodotto software per la progettazione che avete appena acquistato e installato.  

 

La versione Stand-alone (licenza per singolo utente) è anche chiamata SA in questo manuale. 

La versione Client/Server (licenza multi-utente) è anche chiamata CS in questo manuale. 

Quando si parla di DomuS3D® (o dell’applicazione) si fa riferimento a funzioni fruibili in entrambe le versioni, SA e CS, nello 

stesso modo: qualora vi siano delle differenze operative, queste verranno opportunamente specificate. 

 

L’applicazione è costituita da più moduli operativi: non tutti sono inclusi nella versione standard, ma possono essere ordinati 

e integrati separatamente anche in seconda battuta, all’occorrenza. 

I moduli opzionali (non appartenenti alla dotazione standard) verranno identificati nel manuale con il seguente 

simbolo. 

 

Se si è appena effettuato un aggiornamento dalla precedente versione del programma, può essere utile e interessante 

approfondire le novità introdotte nella versione corrente e più recente. A questo scopo, sfogliando il manuale, le 

descrizioni delle nuove funzioni sono facilmente individuabili in quanto associate al seguente simbolo.   

Inoltre, se si vuole consultare l’elenco delle novità, si può far riferimento al paragrafo apposito, più avanti in questa sezione. 

 

 Questa immagine indica che si deve effettuare un click sull’oggetto/entità usando il tasto sinistro del mouse. 

  Questa immagine indica che si deve effettuare un doppio click con il pulsante sinistro del mouse sull’oggetto/entità. 

  Questa immagine indica che si deve effettuare un click sull’oggetto/entità usando il tasto destro del mouse. 

  Questa immagine indica che si deve ruotare la rotella centrale del mouse (se presente) per poter effettuare l’azione 

indicata. 

 Questa immagine indica che si deve tenere premuta la rotella centrale del mouse (se presente) per poter effettuare 

l’azione indicata. 

Drag&Drop 

Nel presente manuale si parla spesso di Drag&Drop: ciò indica una successione di tre azioni, consistenti nel fare click con il 

pulsante sinistro del mouse su un oggetto per trascinarlo (drag) in un'altra posizione, dove viene rilasciato (drop). Nella 
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fattispecie, in DomuS3D® viene usata questa modalità soprattutto per dislocare elementi d’arredo, materiali e piastrelle 

prelevandoli dalla finestra delle Componenti per posizionarli all’interno del progetto. 

 

 

Il progetto di esempio 

La sezione Il progetto di esempio è una guida passo-passo nella creazione di un tipico progetto DomuS3D®. È importante che, 

dopo aver effettuato l’installazione ed aver scaricato i cataloghi (se si è sottoscritto l’apposito canone annuale opzionale), si 

investa un po’ di tempo nel fare pratica con tale progetto-base, in quanto riteniamo possa essere il modo migliore per scoprire 

ed imparare ad usare le funzioni basilari più importanti prendendo il primo contatto con l’Applicazione. 
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Sezione 1 

Introduzione 

In breve: Le novità presenti in DomuS3D® 2017  

 

Se stai usando DomuS3D® 2016, in questa sezione troverai un elenco sintetico delle novità più salienti che puoi trovare 

nella nuova versione 2017. Sono state evidenziate in colore giallo le novità più interessanti, importanti o più richieste 

dagli utenti. Per una spiegazione più dettagliata delle novità, si rimanda all’Appendice del manuale d’uso di DomuS3D® 2017. 

    

Generali  

Il programma è disponibile esclusivamente in versione a 64 bit Pag. 8 

In fase di aggiornamento, vengono caricate le impostazioni della versione 2016, e riportate 

automaticamente in 2017 

 

E' possibile esportare la scena del progetto per OCULUS Rift Pag. 235 

E' possibile esportare la panoramica stereoscopica a 360° (Pano VR) in qualità rendering per Cardboard Pag. 232 

Nuova versione DomuS3D® 360 per Android ed iOS  

Pagina Live! Nuovi criteri di selezione del produttore  

Possibilità di distinguere i fuori produzione all’interno della maschera di selezione multipla dei rivestimenti  

Integrazione con Metron, software di progettazione di mobili componibili (La licenza di Metron non è inclusa 

con DomuS3D® 2017 ) 

 

Nuovo formato Parallelogramma disponibile per il catalogo rivestimenti Pag. 120 

Nella maschera relativa ai materiali il percorso di ricerca delle immagini delle  finiture parte da Bitmap (non 

più Bitmap\Textures), ed inoltre viene mantenuto in memoria il percorso selezionato per le finiture 

precedenti 

 

Bug fix nel caso di esportazione di finitura con immagini stonalizzate (@). Ora vengono esportate tutte le 

immagini @1, @2, ...@n 

 

E' possibile esportare il package di progetto anche a progetto aperto (esporta il solo progetto aperto, 

chiedendo la versione per la quale esportarlo) 

 

Accesso diretto al programma di Teleassistenza (TeamViewer) Pag. 36 

Nuova funzione di salvataggio automatico del progetto in fase di apertura (viene salvato nella cartella 

...\Projects\bak). Questa funzione è attiva per default, può essere disattivata in Opzioni programma 

 

Se il progetto che si sta caricando è corrotto, il programma consente di ripristinare l'ultima versione salvata 

con la procedura automatica di backup 

 

Modificati i tasti acceleratori Shift+L (Luce naturale) e Shift+M (Muovi elemento) in Ctrl+Alt+L e Ctrl+Alt+M, 

a causa di interferenze con la PropertyGrid. Anche  Shift+S (Salva con nome) è stato modificato in Alt+S. E' 

opportuno NON inserire acceleratori che contemplino lo Shift ed una lettera. 

 

Per le versioni Client-Server: se esiste il valore di REGISRTY "PrjInternalCodeMandatory" = 1, il campo codice 

interno progetto nella maschera del nuovo progetto rimane vuoto, e l'utente non può procedere sino a 

quando non ha inserito un valore coerente per tale campo. (va abbinato con la chiave di registry 

"NewProjectMask", che consente di utilizzare la vecchia maschera in fase di creazione di un nuovo progetto) 

 

http://tesysoftware.net/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=74&lang=en
mailto:...@n
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Planimetria 

Possibilità di copiare un vano in Clipboard (con tutto il suo contenuto di arredi, rivestimenti, luci, viste….) ed 

incollarlo in un diverso progetto 

Pag. 67 

Possibilità di spostare un angolo con 2 ulteriori snap, ortogonali alle pareti adiacenti all’angolo  

È possibile assegnare proprietà alle entità CAD quali colore, stile della linea, pallinatura. I default di tali stili 

possono essere impostati all’interno della maschera Opzioni 

 

Possibilità di inserire in pianta un testo con area e perimetro del vano, che si aggiorna automaticamente ad 

ogni modifica dell’architettura 

 

La combinazione di pulsanti Ctrl+Freccia Sinistra(Destra) consente di spostare la selezione da un arredo, 

oggetto o entità CAD selezionata alla successiva 

 

E’ disponibile la nuova Property Grid, che consente di visualizzare e modificare velocemente i parametri più 

importanti di arredi, oggetti, luci, pareti, viste, porte e finestre, dati di progetto… 

Pag. 76 

Quando si sposta una parete, vengono spostati automaticamente anche gli oggetti vicini (il margine di 

tolleranza per individuare un oggetto vicino, che per default è impostato a 10 cm., è configurabile con la 

registry “TileWinCaptureZMax”. Questo meccanismo può essere disattivato con la chiave di registry 

“WallMoveNearObjects” = 0) 

 

In finestra Opzioni è possibile impostare il valore di tolleranza per individuare quali arredi siano vicini alla 

parete  

 

In finestra Opzioni è ora possibile specificare il posizionamento di default (Interno, Centrato, Esterno) di 

porte e finestre 

 

In Property Grid è possibile modificare velocemente il Layer di appartenenza di una qualsiasi entità, nonché 

cambiare il layer attivo 

 

Le entità inserite all’interno di Layer nascosti non sono più visibili in finestra Navigazione e Superficie 2D, e 

non concorrono al calcolo del preventivo 

 

Inserito pulsante e comando "Ripeti ultimo comando" in Ribbon CAD (pianta e Superficie2D). E' associato al 

tasto acceleratore 'Z' 

 

Modificato comportamento tasto ESC del comando disegna Polilinea e Curva. Se sono stati disegnati almeno 

2 vertici interrompe il comando mantenendo il disegno effettuato 

 

Se si preme il tasto destro del mouse quando sono selezionati più elementi, si apre automaticamente la 

finestra di gestione di oggetti multipli, nella quale sono disponibili i comandi muovi, delta, associa al layer, 

elevazione... 

 

I valori di mostrina, montante, soglia ed i materiali loro assegnati ora vengono salvati assieme alla porta, e 

sono rapidamente modificabili all’interno della Property Grid 

 

Funzionalità di disegno interpareti all'interno di un vano Pag. 66 

Dividi parete accelerato: se si preme il tasto Ctrl mentre si fa click con il pulsante sinistro del mouse su una 

parete interna la si spezza in due, inserendo così un nuovo angolo. Se invece si tiene premuto il pulsante 

Shift, si avvia il comando Parete-Dividi 

 

I vani disegnati in senso anti-orario vengono chiusi correttamente, evitando le fastidiose anomalie che si 

riscontravano con le precedenti versioni 

 

Migliorata la funzionalità Crea Pilastro Pag. Errore. 

Il segnalibro 

non è 

definito. 

I nuovi oggetti ‘Elemento in muratura’ consentono di posizionare nel vano pilastri e murature, che possono 

essere riempiti con la stessa campitura della parete. Su tali oggetti si possono usare le stesse intelligenze di 

allineamento posizionamento automatico che valgono per le pareti 

Pag. 63 

Possibilità di spostare elementi di arredo e oggetti in pianta con le frecce della tastiera. Si muove l'oggetto/i 

selezionato/i di 1 unità di misura (oppure 10 tenendo selezionato il pulsante Shift).  

 

 

Navigazione 

E’ disponibile la nuova Property Grid, che consente di visualizzare e modificare velocemente i parametri più 

importanti di arredi, oggetti, luci, pareti, rivestimenti, viste, porte e finestre, dati di progetto… 

Pag. 76 

La navigazione si apre sempre all’interno del vano attivo  

Quando si chiude la finestra di navigazione, se non sono ancora state salvate viste viene chiesto di salvare la 

vista corrente 

 

Se l’osservatore esce dalla stanza, l’utilizzatore viene avvertito con una cornice rossa attorno alla scena; in 

questo modo è possibile evitare le interferenze con le pareti esterne (ad esempio nel Drag&Drop di 

rivestimenti). La cornice può essere nascosta con la combinazione di tasti Ctrl+F9 

 

Quando il punto di vista coincide con una delle viste salvate, il titolo della finestra ne riporta il nome (ci si 

può spostare da una vista all’altra con la combinazione di tasti Ctrl+Freccia Sinistra/Destra) 
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Se per diverse viste è stato impostato un diverso FOV in ognuna, passando da una vista all’altra il FOV della 

finestra Navigazione viene aggiornato automaticamente 

 

In Property Grid è possibile modificare velocemente il Layer di appartenenza di una qualsiasi entità. Inoltre 

nella Ribbon di finestra Navigazione è disponibile il comando di gestione dei Layer 

 

In Property Grid è possibile modificare in tempo reale la qualità con la quale si intende visualizzare la scena. 

Questa funzione è molto comoda per poter progettare a bassa qualità (quindi alta velocità), impostando 

l’alta qualità solo quando si deve procedere alla stampa o alla visualizzazione con il cliente 

 

Le entità inserite all’interno di Layer nascosti non sono più visibili in finestra Navigazione e Superficie 2D, e 

non concorrono al calcolo del preventivo 

 

In Property Grid è possibile accedere in modo veloce alla maschera di gestione dei Layer, così da nascondere 

alcuni e visualizzarne altri; in tal modo è possibile mostrare varianti di arredi del progetto utilizzando i Layer 

 

Nuova funzione per l'inversione delle facce di oggetti foranti (inverte tutte le facce ad eccezione di quella 

complanare all'oggetto contenitore). Disponibile (solo per le entità oggetto) con il tasto Dx su una delle facce 

dell'oggetto da ruotare.  

 

Agli ‘Elementi in muratura’ è possibile affiancare arredi in fase di posizionamento, utilizzando i meccanismi 

di allineamento automatico e posizionamento dettagliato dai vertici, già noti nelle versioni precedenti 

quando si lavora sulla parete 

 

Possibilità di modificare l’altezza di una fascia in modo veloce utilizzando la Property Grid Pag. 85 

Modificando il valore della fuga di una fascia con la Property Grid, anche l’altezza della fascia viene 

automaticamente aggiornata in modo tale da continuare a contenere un numero intero di file 

Pag. 85 

Tramite la Property Grid è possibile modificare il valore di fuga di tutte le fasce del pannello applicato ad una 

parete 

Pag. 85 

Comando Applica posa a tutte le pareti del vano. Consente di copiare la posa ed incollarla automaticamente 

a tutte le altre pareti del vano 

 

Il comando 'Attiva posa', disponibile nel menu contestuale di una parete, ora è sempre presente; anche se 

in finestra Componenti la Tab Piastrelle non è attiva (In tal caso viene attivata automaticamente) 

 

Inibita la possibilità di applicare un rivestimento ad una parete esterna (perché poi il rivestimento non 

verrebbe mantenuto in fase di salvataggio del progetto). Con la chiave di registry "NavTileOutdoor" = 1 è 

possibile ripristinare questa opportunità, come avveniva sino alla v. 2016   

 

 

Rivestimento delle superfici e finestra di Pavimento/Parete/Superficie 2D 

Formati esagonali irregolari e parallelogrammi. E’ possibile effettuare il Drag&Drop di un formato irregolare 
in progetto, a patto che esista il suo schema di posa dinamico in catalogo. In tal caso il formato irregolare è 
disponibile anche in finestra Componenti, per poter effettuare il Drag&Drop 

 

La funzione Elimina Pavi/Rive in Ribbon ora consente di scegliere se eliminare la posa solo nel vano attivo 

oppure in tutto il progetto 

 

Migliorata la maschera di gestione degli sfondi, con la possibilità di visualizzarne l'immagine di anteprima ed 

anche di impostarne il valore di esposizione per migliorarne la resa durante le fasi di rendering 

Pag. 83 

 

Rendering 

Integrato il nuovo motore di rendering V-Ray® v. 3.40 (vedi paragrafo dedicato) Pag. Errore. 

Il segnalibro 

non è 

definito. 

Integrato il nuovo motore di rendering NVIDIA® mental ray® v. 3.13 (vedi paragrafo dedicato) Pag. Errore. 

Il segnalibro 

non è 

definito. 

V-Ray® e mental ray supportano ora la regolazione fisica della temperatura delle luci (Kelvin)  

Possibilità di convertire tutti i materiali del progetto da Arch&Design a VRayMtl con un solo comando (si 

trova nella maschera Materiali disponibile in pianta) 

 

Gestione dell'esposizione anche una volta che il rendering è stato completato, con la possibilità di gestire (e 

salvare) immagini di tipo HDR 

Pag. 203 

Creazione di panoramiche stereoscopiche (Pano VR) per la visualizzazione con occhiali dedicati (Cardboard) Pag. 232 

 

Stampe tecniche 

Nuova versione di DomuS3D®-Composer: 
- Possibilità di personalizzare e salvare il cartiglio,  

- Bug fix e miglioramenti 

Pag. 222 
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In breve: Le novità presenti in DomuS3D® 2016  

 

Se stai usando DomuS3D® Venus in questa sezione troverai un elenco sintetico delle novità più salienti che puoi trovare nella 

nuova versione 2016. Sono state evidenziate in colore giallo le novità più interessanti e richieste dagli utenti. Per una 

spiegazione più dettagliata delle novità, ti rimandiamo all’Appendice del manuale d’uso di DomuS3D® 2016. 

    

Generali  

Il programma è disponibile sia in versione a 32 sia a 64 bit  

Convenzione sulle denominazioni in finestra Componenti: Piastrelle diventa Rivestimenti, Elementi d’arredo 

diventa Arredi 

 

E’ possibile impostare in modo semplice logo e Ragione Sociale per personalizzare le proprie stampe  

Nuova maschera elementi arredo  

Modifica rapida del numero di pezzi per scatola direttamente dal preventivo  

Nuova finestra Opzioni del programma  

Rinnovata la procedura di creazione di un nuovo progetto  

La maschera dati progetto ora presenta due nuovi campi: Email cliente, stato progetto (Bozza, In trattativa, 

Venduto, Non venduto)  

 

Caricamento di file 3D in formato SketchUp 2015 e FBX 7.5.0  

Nuova versione di DomuS3D 360, con modulo di mappatura del vano ed invio a DomUS3D®  

DomuS3D 360 per tablet e smartphone con il più recente sistema operativo Android  

Nuova maschera Piastrella, con possibilità di scelta finitura e bordatura  

Possibilità di specificare che una piastrella può essere stonalizzata ma non ruotata  

Il numero di Undo è stato esteso a 20  

Nuovo motore per la finestra Componenti: più veloce e reattiva  

Possibilità di individuare rapidamente le piastrelle stonalizzate in finestra Componenti  

Possibilità di individuare rapidamente elementi d’arredo con agganci e finiture in finestra Componenti  

Nuovo ordinamento di arredi e schemi di posa dinamici in finestra Componenti: vengono mostrati per primi 

i più utilizzati 

 

E’ stato modificato l’ordine delle schede in finestra Componenti; le schede Luci e Photo2D sono state 

nascoste, ma possono tornare ad essere visibili grazie ai rispettivi controlli disponibili in finestra Opzioni 

 

Inserita luce Linear Pendant in finestra Componenti  

Nuova funzione di esportazione del progetto in DXF 3D  

Nuova pagina Live  

I termini Elementi d’arredo e Piastrelle delle vecchie versioni sono cambiati rispettivamente in Arredi e 

Rivestimenti 

 

Dimensioni standard della cornice porta personalizzabili in Registry  

Bug fix vari  

Planimetria 

Mentre si disegna la pianta le pareti vengono rappresentate con il nuovo spessore  

Nuovo motore per la gestione di quote automatiche in pianta  

Possibilità di quotare automaticamente anche porte e finestre (mezzeria, larghezza, altezza)  

Nuovo comando muovi parete; si attiva semplicemente selezionando e trascinando la parete con il mouse  

I comandi PareteDividi e Cad2DQuotaDisegna rimangono in loop  

Nuovo algoritmo per lo Zoom In/Out, che consente di rimanere con il mouse sullo stesso punto del progetto  

Nuovo meccanismo di inserimento di elementi con la tecnica dei Punti di aggancio  

Nuova modalità di movimento degli oggetti in pianta  

Nuovo algoritmo di selezione di elementi affini a quello appena inserito  

Nuove funzioni Muovi/Duplica/Elimina/Mostra/Nascondi vano; coinvolgono tutti gli elementi contenuti al 

suo interno 

 

Possibilità di assegnare un nome ad oggetti e luci, per riconoscerli più facilmente durante la selezione  

Nuovo comando Stampa diretta (F2) in pianta; consente di stampare ciò che si vede a video  

Nuovo pulsante per il disegno di un nuovo vano in Ribbon CAD2D  

Nuove toolbar per comandi rapidi, disponibili quando si seleziona un elemento/oggetto/luce/porta  

Nuovo comando Crea immagine, per salvare un jpg/png/bmp relativo alla vista corrente di planimetria   

Selezione multipla di oggetti ed arredi  

La distanza delle quote automatiche dalle pareti è stata portata da 40 a 60 cm  

E’ possibile creare aree rivestibili a partire dal caricamento di un file DXF che contenga polilinee multiple  

Bug fix vari  
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Navigazione 

Nuovo meccanismo di selezione della finitura associata ad un layer dell’oggetto  

Possibilità di personalizzare la stonalizzazione dei minimali: scelta dell’immagine da utilizzare e sua rotazione  

Esteso il comando Copia/Incolla rivestimenti anche su oggetti ed aree rivestibili  

Esteso anche alla navigazione il comando Duplica (oggetto/elemento/gruppo)  

Nuovo pulsante in Ribbon per mostrare/nascondere le luci in modo rapido  

Disponibilità dei comandi Duplica/Specchia/Proprietà per le luci in fase di Navigazione  

Vista Panoramica 360° automatica  

Vista Panoramica Orbitale automatica  

Attivazione automatica modalità “Cambia piastrella ripetuta” quando si inserisce uno schema di posa 

dinamico 

 

Disponibilità del comando “Rivesti oggetto” (si comporta come il suo omologo in pianta)  

Nuovo comando per la creazione di un’immagine in colori RGB, con la mappatura degli articoli  

Nuovo comando “Esplodi gruppo”  

Fuga impostata di default a 2 mm.  

Il comando Estendi posa pavimento rimane in loop per selezionare più vani  

Dump e caricamento delle viste su file esterno. Selezione veloce delle viste salvate da Ribbon  

Drag&Drop di formati complessi ai quali è stato associato uno schema dinamico  

Nuovi schemi di posa random di sfalsati orizzontali  

Bug fix vari  

Rivestimento delle superfici  e finestra di Pavimento/Parete/Superficie 2D 

E’ possibile creare oggetti 3D con il modulo CAD anche in parete (nicchie, mensole, piani di lavoro…)  

Vengono visualizzati anche gli elementi d’arredo che si trovano in prossimità della parete  

Aree rivestibili, tappeti, pose verticali possono anche essere realizzate con schemi di posa neutri, per poter 

poi effettuare il drag&drop di piastrelle in un secondo momento 

 

Nuovo algoritmo per ridimensionare il rivestimento (area rivestibile) specificandone le nuove misure  

Possibilità di personalizzare la stonalizzazione dei minimali: scelta dell’immagine da utilizzare e sua rotazione  

Possibilità di creare un formato complesso a partire da una polilinea  

Bug fix vari  

Rendering 

Nuovo motore di rendering V-Ray v. 3.25 (disponibile sia a 32 sia a 64 bit). Offre una maggiore velocità e 

migliora la qualità dell’immagine di rendering 

 

Nuovo motore di rendering V-Ray RT (disponibile solo in versione a 64 bit)  

Importazione di materiali avanzati (Arch&Design e VRayMtl) con mappa diffusa, riflessione, rifrazione, bump  

Bug fix vari  

Stampe tecniche 

Migliorate le stampe tecniche: nuovi e più aggiornati modelli di stampa (template)  

Nuova versione dell’editor interno per l’anteprima delle stampe, che migliora l’impaginazione e la qualità 

grafica degli elaborati per coloro che non dispongono di Microsoft WordTM 

 

Nuovo DomuS3D® Composer. Si tratta di un’applicazione esterna a DomuS3D®, che può caricare i dettagli  

del progetto (chiamati anche atomi: pianta, pareti, esplosi, rendering, …) per consentire poi all’utente di 

comporre le proprie stampe disponendoli in modo personalizzato all’interno dello spazio carta, senza alcun 

limite nella disposizione o nella scelta del formato di stampa (A0, A1, … A5, letter, …) . Offre anche 

funzionalità estese di personalizzazione dell’elaborato (quali la pallinatura la disposizione di testo, ecc..). 

DomuS3D® Composer verrà ulteriormente sviluppato nel corso dei prossimi mesi, per diventare la vera 

soluzione per la stampa professionale di progetti con DomuS3D® 

 

Numerazione assoluta delle piastrelle nelle stampe con Composer  

Bug fix vari (tra i quali il margine inutilizzato che rende più piccole le immagini di pianta e pareti)  

Modulo fotoritocco 

Nuovo modulo per il post-processing delle immagini  
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Le novità presenti in DomuS3D® VENUS  

Se sei un utente di una versione precedente (Pegasus) di DomuS3D®, può farti piacere trovare le descrizioni delle novità 

raggruppate in un’unica sezione. Qui di seguito riportiamo l’elenco sintetico delle nuove funzioni introdotte in quest’ultima 

versione del programma, con il relativo riferimento dei capitoli in cui trovare la descrizione dettagliata. Salta, invece, 

all’Appendice se preferisci accedere all’elenco dettagliato delle novità, in cui ogni voce è spiegata in modo più compiuto. 

   

Varie  

Varianti di progetto  Cap. 6 

Servizi Cloud Cap. 6 

Punti di aggancio: il rubinetto riconosce i nuovi lavabi e bidet (solo per gli elementi disegnati dal 10/2014) Cap. 3 

Quote automatiche in finestra di modifica rivestimento/pavimento Cap. 4 

Quote personalizzabili in finestra di modifica rivestimento/pavimento Cap. 4 

Visualizzazione nicchie ed oggetti in finestra di modifica rivestimento/pavimento Cap. 4 

Stampe tecniche 

Nuovi modelli di stampa e funzionalità per le stampe tecniche di progetto Cap. 6 

Navigazione 

Migliorata la qualità dell’immagine in Navigazione Cap. 2 

Oggetti 3D: nuove funzionalità di spostamento e rotazione degli oggetti in 3D con Gizmo Cap. 3 

Luci: nuove funzionalità di spostamento e rotazione delle luci in 3D con Gizmo Cap. 5 

Inserito il comando Nascondi elemento in Navigazione  

Rivestimento delle superfici  

Gestione del rivestimento di nicchie e sguinci di finestre Cap. 4 

Migliorato l’effetto stonalizzato per articoli che contemplano più immagini per lo stesso codice Cap. 4 

Database 

Possibilità di importare file .SKP (SketchUp) Cap. 3 

Connessione diretta a 3D Wharehouse, per l’importazione di centinaia di migliaia di elementi d’arredo. Cap. 3 

La pagina di download dei cataloghi (Gestione trasferimenti) è stata migliorata e spostata in fin. Componenti  Introduzione 

Condivisione dei progetti 

Nuova App DomuS3D 360 per la condivisione su iPad di progetti e documenti con clienti, Architetti, 

collaboratori 

Cap. 6 

Nuovo sito web DomuS3D 360 per la condivisione di progetti e documenti con clienti, Architetti, 

collaboratori 

Cap. 6 

TilePlanner 

Possibilità di caricare il progetto dalla pagina Live! di DomuS3D® -- 
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Bug fixing disponibili in DomuS3D® VENUS  

 

Se stai usando DomuS3D® Pegasus (o una versione precedente), in questa sezione puoi trovare un sunto delle anomalie risolte 

nella versione VENUS. Il confronto fa riferimento alle differenze tra le versioni Pegasus e VENUS.  

    

Planimetria 

Il comando Muovi parete è stato perfezionato, con la possibilità di specificare la lunghezza delle pareti 

ortogonali adiacenti 

-- 

Nuovi comandi Porta in primo piano/in fondo-per l’ordinamento di arredi, oggetti, gruppi -- 

Navigazione 

La qualità dell’immagine in finestra Navigazione è stata migliorata -- 

Nuovo shader per la luce Neon -- 

Hemisferic ambient light (personalizzabile con la Registry: NavAmbientPercRange, <-100,100> default 20)  -- 

Fix crash apertura navigazione dopo aver aperto la finestra modifica rivestimento -- 

Fix shader ambient light (talvolta le facce degli oggetti erano bianche a livello 4) -- 

Drag&Drop dei gruppi anche in finestra navigazione -- 

Rivestimento delle superfici 

Migliorata la gestione dell’illuminazione dell’immagine in finestra di modifica rivestimento -- 

E’ stato migliorato l’effetto stonalizzato, che ora gestisce meglio gli articoli con più immagini -- 

Corrispondenza automatica degli stonalizzati sulle soglie durante Drag&Drop con opzione “vano attivo” 

(nuovo comando Estendi posa pavimento) 

-- 

Le nicchie, le porte e le finestre ora sono visibili sia in finestra di modifica rivestimento, sia nelle stampe -- 

Migliorata la visualizzazione di pareti/porte/finestre/aperture in finestra modifica rivestimento, pianta 3D e 

stampe 

-- 

Opzione per mostrare nelle stampe solo le facce rivestite degli oggetti -- 

Database 

Bug fix nella ricerca dei progetti per data -- 

TilePlanner 

Bug fix nell’importazione di progetti nei quali le piastrelle sono state ruotate -- 

Varie 

Salvataggio punto di vista utilizzato, ed apertura automatica della navigazione all’apertura del progetto -- 

Funzione di esportazione del progetto in formato Pegasus -- 

Fix rendering stereo con mental ray -- 

Fix disegno aperture e porte nel comando Pianta 3D -- 

Fix crash di progetti in cui si elimina un angolo nel caso di velux inserita su soffitto (orizzontale) -- 

Nelle stampe tecniche possibilità di usare le immagini degli elementi in trasparenza invece dei contorni  

(registry "PrintMetaWithImage" default=0, livello trasp. registry "PrintMetaWithImageAlpha" default=50) 

-- 

Le luci vengono inserite nel vano quando questo viene salvato all’interno delle componenti -- 

Fix gestione materiali nei gruppi -- 

 

Le novità inserite in Venus R2 

Con il nome di DomuS3D® Venus R2, si considera il secondo rilascio dell’Applicazione. I rilasci successivi al primo vengono anche 

denominati Patch in gergo tecnico, in quanto la loro vocazione primaria è quella di risolvere eventuali anomalie emerse a valle 

del rilascio precedente. Con il termine Fix si intende l’attività di sistemazione di un’anomalia rilevata dagli utenti. 

 

Varie  

Sistemate le traduzioni di alcuni testi in lingua diversa dall’italiano  

Fix permessi esecuzione Maticad Application Manager quando lanciato dall’Applicazione  

Fix finestra trasferimenti disabilitata dopo cambio lingua  

Fix stonalizzato con formati non rettangolari  

L’effetto stonalizzato è stato aggiunto anche in seguito alle operazioni di ridimensiona, modifica origine, 

modifica direzione rivestimento e modifica origine fascia, disegna tappeto e posa verticale 

 

Nella versione Client-Server viene mostrato il nome utente all’interno della barra dell’Applicazione  

Nella versione Client-Server è stata sistemata l’anomalia relativa allo sblocco dei pannelli, ed è stata rimossa 

l’opzione di salvataggio in locale 

 

Nella versione Client-Server è stata sistemata l’anomalia relativa all’immagine di anteprima del progetto 

(pulsante refresh) 
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Nella versione Client-Server, sistemata l’anomalia relativa alla rimozione di varianti di progetto anche 

quando il progetto è in modalità sola lettura 

 

Nella versione Client-Server sistemata l’anomalia relativa all’importazione di package di progetto esportato 

con altra CS 

 

Nella versione Client-Server sistemata anomalia relativa al comando sincronizza (non venivano copiati 

correttamente tutti i file di progetto) 

 

Fix anomalia apertura docx importati da file esterno  

Planimetria  

Modifica multipla delle luci (accensione/spegnimento, eliminazione, cambio elevazione, moltiplicatore ed 

intensità, sposta e duplica gruppo) 

 

E’ stato disattivato il modulo degli agganci automatici (in previsione di un nuovo e più efficace modulo con 

la prossima major release). Il modulo è tuttavia riattivabile con la registry "FurnHooksEnabled" = 1 

 

Fix anomalie in fase di importazione di un DXF in pianta: selezione entità "Planimetria CAD" con elementi 

diversi da linee (polilinee, archi e cerchi), riscalatura entità arco, mancata riscalatura in casi particolari e 

posizionamento bbox del disegno all'origine 

 

Stampe tecniche 

Modificato segnaposto immagine non trovata in stampa  

Fix warning prima apertura Word in stampe tecniche  

Navigazione e Rendering 

V-Ray: aggiunto flag "clamp output" nel gruppo "color mapping" (preview esposizione) per eliminare il 

problema dei punti bianchi 

 

Motore V-Ray: sistemata anomalia relativa all’errato comportamento del valore ISO nel campo fotografico 

(l’immagine dovrebbe venire più chiara, mentre invece accadeva il contrario) 

 

Nuova icona DomuS3D 360 e nuova procedura di condivisione dei progetti su iPad, che rende il 

procedimento automatico ed immediato 

 

Nuova funzionalità di mappatura degli articoli presenti nella scena  

Fix anomalia relativa alle segnalazioni di crash in fase di navigazione ambiente se si esegue comando di undo 

durante comando muovi3d o ruota 

 

Fix export della scena navigabile per Domus3D 360. Anche se ora il progetto non include alcuna vista salvata, 

l’esportazione funziona correttamente 

 

Fix anomalie in fase di rendering in cui vi siano oggetti con immagini  

Rivestimento delle superfici  

Rotazione interdetta per gli stonalizzati che contengono il ‘seme’ "_nro" nel nome file, prima di "@1", "@2", 

… @n (es. K1456_nro@1.jpg) 

 

Fix del bug relativo alla perdita materiale fuga dopo i comandi cambia altezza fascia, sposta fascia, cambia 

fuga, … 

 

Database 

Modificato time-out caricamento xadb  

Migliorata l’estetica della finestra Componenti ed i suoi meccanismi di ricerca con monitor a 120 dpi  

Fix anomalia in fase di importazione di elementi Collada (in formato DAE)  

TilePlanner 

Funzione per il download automatico di elementi presenti in progetti TilePlanner importati, e non ancora 

presenti in database DomuS3D® 

-- 
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Le novità presenti in DomuS3D® Pegasus 

 

Se sei un utente di una delle versioni precedente di DomuS3D®, può farti piacere trovare le descrizioni delle novità più salienti 

raggruppate in un’unica sezione. Qui di seguito riportiamo, per l’appunto, l’elenco sintetico delle nuove funzioni introdotte in 

DomuS3D® Pegasus con riferimento a DomuS3D® Antares. Salta, invece, all’Appendice se preferisci accedere all’elenco 

dettagliato delle novità, in cui ogni voce è spiegata in modo più compiuto. 

 

Database 

La versione SA può ora utilizzare un nuovo motore di databse, SQL Runtime Local DB, che non necessità 

dell’installazione di SQL Server 

Cap. 7 

Application interface 

Nuova interfaccia, Ribbon, tasti acceleratori Introduzione 

Pagina Live! 

Novità della finestra componenti Introduzione 

Download di elementi singoli dal Cloud Introduzione 

Aggiornamenti automatici dei nuovi cataloghi Introduzione 

E-Learning: sezione video per la formazione on-line Introduzione 

Supporto tecnico: sistemi per la connessione Introduzione 

Planimetria 

Suddivisione del vano, per dividere una stanza in 2 Cat. 1 

Rivestimenti 

Le fasce in parete possono essere spostate in alto/basso Cat. 4 

L’altezza di una fascia può essere modificata manualmente o in base al numero di file di piastrelle Cap. 4 

Nuovi schemi di posa disponibili per rispondere alle esigenze di nuovi formati e collezioni -- 

Miglioramenti delle funzionalità disponibili  Appendice 

Varie 

Migliorate le finestre per il rivestimento di angoli doccia e per la creazione dei tappeti Cap. 4 

Conversione dell’algoritmo di preventivazione: da ottimizzato a dettagliato, in finestra preventivo Cap. 6 

Mobili componibili  

Integrazione con i sistemi IMOS-Net e ArredoCAD (moduli opzionali) Cap. 9 

Navigazione 

Nuovo motore e resa grafica migliorata Cap. 2 

Rendering 

Nuovo motore di rendering V-Ray (opzionale, motore standard nelle licenze PRO) Cap. 5 

Rendering distribuito (opzionale) Cap. 5 

Nuova versione di Render Manager (opzionale) Cap. 5 

TilePlanner 

Integrazione con TilePlanner: il progetto realizzato dall’utente sul Web può essere importato in DomuS3D® -- 
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Requisiti Hardware e Software del Sistema 

I componenti Hardware e Software necessari per un buon funzionamento del programma, possono variare in base ai moduli 

utilizzati durante l’uso: ad esempio le procedure di rendering e di progettazione di ambienti multivano richiedono maggiori 

risorse. 

Nella seguente tabella elenchiamo le configurazioni hardware consigliate; invitiamo a prendere in seria considerazione le 

componenti indicate come ”raccomandate“ in quanto significative e importanti nell’utilizzo ottimale di funzioni Avanzate quali, 

ad esempio, il rendering. 

 

Componenti Requisiti 

Sistema Operativo 

Windows™ Vista con SP2, Windows™ 8.1,  

Windows™ 10 o successivo. 

N.B. L’applicazione è disponibile solo per  

sistemi operativi a 64 bit. 

CPU 

Processori Intel Core i5, i7 (i7  raccomandato) o 

similari e/o successivi, possibilmente quad-core o, 

ancor meglio, con numero di “core” superiore a 4. 

Hard Disk 

Per quanto riguarda i dischi convenzionali meglio se 

dotati di velocità di rotazione piattelli di 7.200 rpm o 

10.000 rpm. Ottimali, in quanto a prestazioni, i dischi 

SSD. L’applicazione richiede dai 3 agli 8 GB di spazio 

libero per l’installazione (dipende dai moduli 

installati), ma suggeriamo di disporre di almeno 30 

GB di spazio disco libero per poter ospitare cataloghi 

di piastrelle ed Arredi (scaricabili dalla pagina Live! 

via web) e i progetti che si andranno a realizzare. 

RAM 

Minimo 8 GB, consigliati 16 GB, ottimali 32 GB 

(specie per grandi progetti: showroom, centri 

commerciali, etc…) 

Scheda Grafica 

Per una navigazione fluida ed efficiente è 

consigliabile una scheda grafica ad alte prestazioni, 

che supporti DirectX 11.0 o superiore, con almeno 1 

GB di RAM a bordo (2 GB  raccomandato). 

Suggeriamo inoltre di far riferimento al seguente 

link, dove si possono trovare elencati i modelli di 

schede grafiche compatibili e testate: 

http://www.domus3d.com/it/supporto/ (sezione 

Requisiti hardware) 

Sconsigliamo vivamente di limitarsi all’uso di schede 

grafiche integrate nei processori, sufficienti per le 

normali esigenze di “office automation”, ma 

assolutamente inadeguate per applicazioni di grafica 

e cad: la funzione di navigazione, soprattutto, 

subirebbe forti limitazioni. 

Lettore DVD 

Necessario in fase di installazione del programma (in 

alternativa, in assenza di questo dispositivo, 

l’installazione può essere scaricata via Internet). 

Connessione Internet 

Utile per poter scaricare i cataloghi, gli 

aggiornamenti del programma, per accedere e 

consultare la sezione di e-learning e tutti i servizi 

disponibili via web attraverso la pagina Live!. 

Mouse 3D: 

SpaceMouse 

SpaceNavigator 

Suggeriamo di affiancare, al mouse tradizionale, un 

dispositivo di nuova concezione SpaceMouse o 

SpaceNavigator (vd. www.3dconnexion.it): trattasi di 

un mouse 3D attraverso il quale è possibile operare 

in navigazione in modo più efficiente usando 

entrambe le mani. Con una mano si usa lo 

SpaceNavigator per muoversi liberamente 

nell’ambiente, mentre con l’altra, tramite il mouse 

http://www.domus3d.com/it/supporto/
http://www.3dconnexion.it/
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tradizionale, si effettuano le selezioni, si inseriscono 

e muovono gli oggetti, interfacciandosi con i menù e 

i tasti funzionali. 

 

Suggeriamo, in ogni caso, di far riferimento al seguente link: 

http://www.domus3d.com/it/Public_Area/Info_Area/requisiti.html 

Maticad, infatti, provvede a mantenere aggiornata questa pagina ogniqualvolta nuove tecnologie, nuovi dispositivi o nuove 

funzionalità di DomuS3D® strettamente connesse alle risorse hardware vengono immessi sul mercato. 

 

  

http://www.domus3d.com/it/Public_Area/Info_Area/requisiti.html
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Procedura di Installazione della versione stand-alone 

Il programma si avvale di una protezione hardware (chiave) da inserire in una qualsiasi delle porte USB disponibili. 

 
Alternativamente, il programma può anche essere protetto con chiave software: questo tipo di protezione, tuttavia, richiede 

di indicare un solo computer sul quale l’Applicazione potrà operare, ed inoltre essa non è disponibile per macchine virtuali 

(Virtual Machine). Utilizzando la chiave USB, è possibile installare la licenza stand alone su computer diversi, attivando di volta 

in volta la versione sulla quale operare spostando la chiave da un PC all’altro. 

Un prerequisito fondamentale per poter installare ed usare DomuS3D® 2017 è che il sistema operativo ospitante sia un sistema 

successivo a Windows XP, che non è più supporto e con il quale il programma non è più compatibile. 

Nel caso si tenti di installarlo su tale sistema, la procedura di installazione provvederà ad informare l’utente. 

 

La procedura di installazione del programma installa prima i seguenti componenti: 

• Microsoft .NET Framework 4.5.1 Full 

• Microsoft SQL Server 2012 Express SP1 Native Client 

• Microsoft Solver Foundation 

• Servizio Bonjour 

• Driver SafeNet per la chiave hardware 

• Applicazione DomuS3D® 2017 

Qui di seguito la procedura passo-passo per installare il programma: 

 

Inserire il supporto di installazione nell’apposito lettore (oppure la chiavetta USB, se fornita) e attendere che la finestra di avvio 

della procedura si apra automaticamente. Qualora l’automatismo non funzioni, o la stessa sia stata scaricata da internet, 

eseguire manualmente il file   Autorun.exe nella cartella di installazione del programma. 

Poiché per una corretta installazione si devono avere i diritti di Amministratore, la procedura verifica se tale requisito è 

soddisfatto ed eventualmente richiede conferma per scalare a tale livello. La procedura procede solo se tale requisito è 

soddisfatto. La finestra di installazione si apre in questo modo:  

     

  

Se non vengono rilevate versioni precedentemente installate la procedura si predispone ad una installazione standard, mentre 

in caso contrario verrà offerta all’utente la possibilità di importare tutti i dati dalla precedente installazione, nonché di 

effettuare il Backup della stessa tramite l’apposito pulsante.  

Per procedere con l’installazione selezionare il pulsante Full installation. Nel caso in cui siano installate versioni 

precedenti del programma, queste compariranno elencate in una apposita tabella (immagine di destra) e, nell’ultima 

fase della installazione verrà offerta all’utente la possibilità di importare i dati dalla suddetta (modalità aggiornamento).  

Una volta cliccato sul pulsante di installazione compare la seguente schermata in cui saranno disponibili i selettori delle lingue 

di installazione compatibili con il Sistema operativo installato. Qualora si vogliano avere maggiori dettagli del sistema operativo 

su cui si sta effettuando l’installazione, è disponibile il pulsante “Info” in alto al centro: 
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Qualora la lingua desiderata non compaia fra quelle disponibili, si prega di contattare il supporto tecnico per verificarne 

l’eventuale disponibilità. In ogni caso la lingua di default “Inglese” è sempre disponibile e, comunque, indipendentemente dalla 

lingua selezionata in fase di installazione, all’interno del programma sarà sempre possibile cambiare la lingua di utilizzo 

dell’applicazione. 

 

L’installazione avviene in 2 fasi distinte: nella prima viene effettuata una verifica delle componenti del sistema operativo 

necessarie eventualmente già presenti o da installare. Al termine di questa prima fase potrebbe essere richiesto il riavvio della 

macchina.  

Confermare la richiesta e, al riavvio, la procedura riprenderà automaticamente passando alla fase successiva. 

Nella seconda fase viene installato DomuS3D®: poche e semplici finestre di dialogo permettono di ultimare l’installazione in 

modo ottimale. 

 

In caso di aggiornamento da una versione precedente vi è una ulteriore richiesta se importare o meno i dati (cataloghi e 

progetti) dalla precedente installazione per poter continuare ad usufruirne in quella nuova: si consiglia vivamente di farlo, 

anche nel caso in cui si pensi di non averne più bisogno, perché poi, in seguito, NON sarà più possibile recuperare i vecchi 

progetti. Un’altra precauzione consigliata, a salvaguardia della fruibilità (importazione) dei propri progetti in futuro, è quella di 

esportare i package di progetto creandosi così un archivio in cui ogni file rappresenta il backup completo di un progetto. 

 

 

 Al termine della procedura di installazione inserire la chiave hardware in una qualsiasi porta USB disponibile. ATTENZIONE: la 

chiave hardware rappresenta in sé la licenza del programma stesso e quindi tutto il suo valore commerciale. Conservatela 

con estrema cura, dal momento che, in caso di perdita o di furto, NON potrà essere sostituita, esattamente come avviene 

per qualunque altro bene materiale. Nel caso sfortunato in cui ciò dovesse accadere, per tornare ad essere operativi dovrete 

acquistare una licenza secondaria. 
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La versione CLIENT/SERVER 

La versione Client-Server si distingue dalla versione stand-alone per alcune caratteristiche operative e di gestione dei dati: 

• Si dispone di un database centralizzato Sql Server. 

• Si è in grado di condividere fra tutti gli utenti del programma cataloghi, pannelli e progetti, collegandosi da qualsiasi 

postazione all’interno dell’azienda. 

• L’amministratore di sistema ha la possibilità di operare backup sistematici e periodici della piattaforma, prevenendo 

eventuali malfunzionamenti dei dischi o perdite accidentali dei dati. 

• Viene utilizzata una sola chiave di protezione del programma (che può anche risiedere su una macchina diversa dal 

server), la quale consente all’amministratore il controllo sull’accesso dei singoli utenti. Se il modulo Server viene 

installato su una Virtual Machine, è assolutamente consigliabile posizionare la chiave USB di protezione su una 

macchina fisica sempre disponibile in LAN per tutti gli utenti, per evitare conflitti con la Virtual Machine. Sono 

disponibili anche chiavi software, che tuttavia non possono essere installate su Virtual Machine. 

 

Si definisce Server la stazione operativa sulla quale viene installato il motore “server” della piattaforma. Sul Server risiedono: 

• il database (trattasi di un Sql Server, ODBC compliant) 

• i dati relativi a progetti, pannelli, piastrelle, elementi d’arredo, materiali, ecc. 

• la chiave di accesso e protezione del sistema (opzionalmente installabile anche su altro PC in LAN) 

• i servizi che regolano lo scambio di informazioni tra Server e Client 

La macchina Server deve soddisfare i seguenti requisiti: 

• Deve essere sempre accesa ed accessibile in rete da parte di tutti i client 

• Non necessita di particolare potenza elaborativa per la grafica in quanto il suo compito è quello di gestire i dati di 

progetto e di catalogo alimentando e soddisfacendo le richieste delle macchine client. E’ altresì consigliato un disco 

veloce 

• È consigliato, per tale macchina, un sistema operativo Microsoft Windows Server 

Si definisce Client una postazione operativa all’interno della rete aziendale (LAN, Intranet, VPN) dotata di sistema operativo 

Microsoft Windows 8.1, 8, 7 o Vista), cui viene demandata l’operatività sui progetti, e dal quale ogni utente può effettuare la 

connessione alla piattaforma di progettazione. 

Dal punto di vista della configurazione hardware, per i Client valgono le stesse considerazioni espresse nel paragrafo iniziale 

sui requisiti hardware e software concernenti la licenza stand-alone. 

 

Un’ultima considerazione merita la rete: il sistema può funzionare non solo all’interno di una rete locale (LAN), in cui le velocità 

tipiche sono di 10 Mbps o 100 Mbps, ma anche in situazioni di “rete geografica” tramite collegamento in VPN su portante 
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internet: sono quei casi di aziende con filiali dislocate in diverse città, interconnesse tra loro attraverso una rete (VPN  Virtual 

Private Network): i requisiti necessari affinché sia garantita l’operatività sono i seguenti: 

• Presupposto per il funzionamento: i computer fa le diverse sedi si devono “vedere” tra loro e devono potersi 

condividere file e directory esattamente come se si trovassero all’interno di una rete locale (LAN); 

• Presupposto per l’operatività: la velocità di banda sulla rete deve non essere inferiore ai 2 Mbps. Questa è la velocità 

al di sotto della quale i tempi di attesa durante le varie fasi operative della progettazione sarebbero tali da non potersi 

considerare sostenibili ai fini di una adeguata produttività. 
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Procedura di Installazione della versione Client/Server 

Il programma si avvale di una protezione hardware (chiave) da inserire in una qualsiasi delle porte USB disponibili. 

 

Un prerequisito fondamentale per poter installare ed usare DomuS3D® 2017 è che il sistema operativo ospitante sia un sistema 

successivo a Windows XP, che non è più supporto e con il quale il programma non è più compatibile. 

Nel caso si tenti di installarlo su tale sistema, la procedura di installazione provvederà ad informare l’utente. 

Per quanto riguarda l’installazione, bisogna procedere ad installare prima di tutto il componente SERVER: 

 

Installazione modulo SERVER 

La procedura di installazione del programma installa prima i seguenti componenti: 

• Microsoft .NET Framework 4.5.1 Full 

• Microsoft SQL Server 2012 Express SP1 Native Client 

• Microsoft Solver Foundation 

• Servizio Bonjour 

• Driver SafeNet per la chiave hardware 

• Applicazione DomuS3D® 2017 

Qui di seguito la procedura passo-passo per installare il modulo server: 

 

 

 Scelta cartella di installazione del programma Parametri relativi alle porte TCP utilizzate 

 

In merito ai parametri delle porte TCP utilizzate dal programma, è importante verificare che tali porte siano aperte e non 

bloccate da firewall. Se qualche indirizzo tra quelli indicati fosse già impegnato per altre applicazioni, è possibile modificarlo 

manualmente indicando un valore numerico diverso. È infine consigliabile appuntarsi i valori impostati che, in fase di 

installazione dei client potrebbero essere verificati o richiesti qualora gli automatismi non riuscissero a riproporli. 
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Una volta installato il modulo SERVER si può passare ad installare i client sulle varie macchine che si intendono utilizzare per la 

progettazione. È possibile installare il modulo client su un numero di computer anche superiore a quello supportato e 

consentito dalla propria licenza: il numero massimo di utenti consentiti, infatti, viene controllato costantemente dal modulo 

server e riguarda la contemporaneità di utilizzo, indipendentemente da quali computer si sta operando. 

Installazione modulo CLIENT 

L’installazione dei client è analoga a quella della versione stand-alone. 

 

 

 

 Installazione componenti di sistema Inizio installazione modulo Client 

 

 

 Accettare i termini del contratto di licenza Scelta cartella di installazione del programma 

 

 

 

 Fine installazione Accettare la richiesta del riavvio finale 

  



Introduzione 

Manuale utente DomuS3D® 2017 

32 

Lingue disponibili  

Lingue disponibili per l’installazione: Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Russo, Ceco, Romeno, Portoghese, Ungherese, 

Ebraico, Persiano, Greco, Serbo, Croato, Arabo. 
 

 

 



Al primo avvio 

Manuale utente DomuS3D® 2017 

33 

 

 

AL PRIMO AVVIO 
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Immagini e capitoli aggiornati 

E’ bene precisare che la versione del programma in vostro possesso potrebbe essere leggermente più aggiornata rispetto ad 

alcune descrizioni qui inserite, per via di aggiornamenti periodici rilasciati per garantire migliorie ed eventuali correzioni che 

dovessero rendersi necessarie. Soprattutto per quanto riguarda l’interfaccia utente (barra de comandi, finestre di dialogo, …) 

potrebbero esserci piccole differenze nei pulsanti, nei testi, ecc. 

Eventuali nuove versioni del manuale possono essere scaricate dalla pagina Live! del programma: l’aggiornamento garantirà 

una maggiore coerenza con le funzionalità dell’ultima versione del prodotto software.  

Se si sta utilizzando una versione precedente di DomuS3D®, consultando questo manuale ci si può imbattere in funzioni che 

non sono presenti nella propria versione: sarà una buona occasione per valutare l’opportunità di effettuare l’aggiornamento! 

 

 

Avvio del programma 

Per avviare il programma si effettui un doppio click sull’icona presente sul desktop.  

 

 

Pagina Live! 

All’avvio del programma si apre la pagina Live! che è una delle finestre operative del programma: infatti DomuS3D® permette 

di operare in diversi contesti dedicati, chiamati Finestre o Schede. 

La pagina Live! è la finestra iniziale: il suo contenuto può variare a seconda se si è connessi in Internet oppure no. 

 

 
 

Quando si è connessi ad internet è possibile accedere a: 

• Formazione online: sezione in cui è possibile vedere i filmati tutorial che mostrano le modalità di utilizzo delle funzioni più 

importanti del programma. 

• Novità sugli Arredi appartenenti alla libreria di oggetti 3D: è sempre possibile vedere gli ultimi oggetti pubblicati dal 

Dipartimento Cataloghi di Maticad. 

• Cloud di DomuS3D 360, con il quale pubblicare e condividere i propri progetti con clienti e colleghi, utilizzando l’App per 

iPad ed il sito Internet dedicato. 

• Cataloghi: aderendo al Servizio di download cataloghi tramite la sottoscrizione di un canone annuo, è possibile accedere a 

tutti i cataloghi disponibili di piastrelle, elementi d’arredo, materiali, ecc. e scaricare ciò che si ritiene possa essere utile alla 

propria progettazione. Più avanti, in questo capitolo, vedremo come effettuare la registrazione, propedeutica per poter 

effettuare i download. 
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• Progetti: in questa sezione è possibile aprire uno dei progetti elencati nel menù a tendina (sono 

quelli elaborati/modificati più di recente), piuttosto che creare un nuovo progetto o ricercarne uno 

fra quelli meno recenti. 

• Progetti pilota: in questa sezione è possibile trovare e scaricare progetti pilota realizzati da Maticad 

o da utenti comunque esperti: attraverso l’analisi di questi progetti è possibile scoprire trucchi e 

approfondire situazioni tipiche della progettazione, grazie anche alla breve descrizione a corredo di 

ciascun progetto, in cui si evidenziano le peculiarità dello stesso. 

• Ulteriori opzioni: poiché la pagina Live! è una pagina web online, il suo aspetto e i suoi contenuti 

possono variare nel tempo secondo esigenze, opportunità, informazioni e novità che Maticad vuol condividere con i propri 

utenti. 

 

È possibile modificare e personalizzare la posizione delle sezioni della pagina Live!: scegliere la sezione che si vuole spostare, 

posizionare il cursore sul titolo e, tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, spostarsi nella nuova posizione, raggiunta la 

quale si deve rilasciare il pulsante sinistro del mouse per confermare lo spostamento. 

 

 

Barra multifunzione (Ribbon) 

Se la pagina Live! è stata chiusa e la si 

intende riaprire, si clicchi sul pulsante 

Home nella sezione Live! del gruppo FILE 

della barra multifunzione, come è 

evidenziato nell’immagine a fianco. 

La barra multifunzione non è altro che un 

“contenitore” di bottoni funzionali nella barra superiore dello schermo. Ogni bottone identifica una singola, specifica funzione 

attivabile tramite un click con il pulsante sinistro del mouse sullo stesso. 

Una delle caratteristiche della barra multifunzione è la sua struttura multilivello tramite schede e gruppi funzionali, attraverso 

i quali sono dislocati e resi disponibili in modo strutturato tutti i comandi disponibili all’uso, compatibilmente con il contesto 

operativo in cui ci si trova ad operare. 

È possibile eseguire un comando in 2 modi diversi: effettuando un click con il pulsante sinistro del mouse sul bottone della 

barra multifunzione, oppure eseguendo l’eventuale “tasto acceleratore” che lo identifica. Il tasto acceleratore (anche detto 

shortcut) è un carattere o una combinazione di più tasti della tastiera che permette di eseguire più velocemente le funzionalità 

usate più frequentemente (trattasi di uno standard tipico della maggior parte degli applicativi WindowsTM). Al termine di questo 

paragrafo segue una tabella riepilogativa contenente l’elenco dei tasti scorciatoia standard predefiniti.  

Ma è anche possibile personalizzare il set dei tasti scorciatoia disponibili, creando i 

propri ex-novo (o modificando i preesistenti) in modo da poter uniformare le 

combinazioni di tasti scorciatoia di DomuS3D® secondo usi, abitudini e analogie con 

quelle di altri programmi. Per procedere con la personalizzazione si selezioni la funzione 

“Altri comandi…” disponibile cliccando sulla piccola freccia in alto a sinistra sulla barra 

multifunzione, come indicato nella immagine a fianco. 

Nella finestra “Personalizza” che appare, cliccare sulla seconda scheda, Tastiera, dove 

si può trovare in elenco il comando a cui si vuole associare (o modificare) il tasto 

scorciatoia. 

Se il comando ha già un tasto acceleratore associato, la combinazione in essere 

comparirà all’interno del rettangolo “Combinazioni correnti:” (in questa immagine si 

può vedere che al comando “Nuovo…” è associata la combinazione Ctrl+N, che è la 

scorciatoia standard in molti programmi della funzione “Nuovo progetto” o “Nuovo 

documento”). 

È possibile rimuovere la combinazione preesistente e crearne una nuova: effettuare un 

click con il pulsante sinistro del mouse nel campo “Nuova combinazione:” per attivare 

l’inserimento, quindi tramite la tastiera digitare la nuova combinazione e al termine 

confermarla con il tasto Assegna. 

La combinazione “scorciatoia” è ora operativa. Qualora venisse inserita una combinazione già in uso per un’altra funzione, la 

nuova assegnazione escluderebbe la precedente. 

Suggeriamo di fare un po’ di pratica con i tasti acceleratori, in quanto possono contribuire ad aumentare l’efficienza operativa, 

soprattutto per quanto riguarda i comandi usati più frequentemente nell’ambito della propria attività di progettazione 

quotidiana. 

(Ad esempio, una delle combinazioni più utili è Ctrl+S, che permette di effettuare il salvataggio del progetto in corso d’opera 

in una frazione di secondo). 
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Accesso diretto alla piattaforma di Teleassistenza  

 
E’ possibile accedere alla piattaforma di Teleassistenza per DomuS3D® direttamente dall’interno del programma. Nella 
sezione HOME della Ribbon, è disponibile il nuovo pulsante dedicato, che consente di avviare il download dell’applicativo 
(Teamviewer) necessario affinché il Team di Supporto Tecnico possa effettuare un collegamento remoto e verificare 

l’anomalia, piuttosto che mostrare l’utilizzo di una funzionalità. 
 

 
 
Una volta selezionato il comando, si aprirà una pagina che mostrerà gli ulteriori passaggi da effettuare per creare la 
connessione; è evidente che questa funzionalità necessita di un collegamento ad Internet per essere operativa. 
L’accesso alla teleassistenza è consentito ai soli clienti che sono in regola con il canone di assistenza tecnica. 
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Tasti acceleratori standard 

Qui di seguito riportiamo l’elenco dei tasti acceleratori disponibili ad installazione avvenuta: queste combinazioni possono 

essere personalizzate, anche in funzione di eventuali abitudini pregresse sviluppate con altri programmi. Consigliamo, tuttavia, 

di non utilizzare combinazioni Shift+Lettera, in quanto questo tipo di combinazione può essere intercettata da altre parti 

dell’interfaccia. 

Le celle rosse si riferiscono a combinazioni di tasti che non si devono modificare, in quanto ad uso esclusivo dell’applicazione. 

 

Combinazione 

scelta rapida 
Comando Disponibile in finestra 

 Ctrl   Z   Annulla l’ultima operazione (Undo) Tutte 

 Ctrl   Y   Ripete l’ultima operazione Tutte 

 Ctrl   N   Nuovo progetto Tutte 

 Ctrl   O   Apri progetto Tutte 

 Ctrl   S   Salva progetto Tutte 

 Alt   S   
Salva progetto con nome (permette di duplicare il progetto 

corrente salvandolo con un nuovo nome) 
Tutte 

 Ctrl   D   Apre la finestra delle proprietà del progetto corrente Tutte 

 Ctrl   F4   Chiude il progetto corrente Tutte 

 Ctrl   W   
Chiude la finestra correntemente attiva (chiude il progetto se la 

finestra attiva è la finestra Planimetria) 
Tutte 

 Ctrl   I   Apre la finestra per il caricamento di una immagine Tutte 

 Alt   F4   Chiude il programma Tutte 

 ↑   F6   
Apre la finestra di navigazione (nel caso fosse già aperta la rende 

attiva) 
Planimetria 

 F3   
Apre la finestra di gestione delle viste (in cui è possibile salvare e 

ripristinare le viste) 

Planimetria 

Navigazione 

 Ctrl   P   Effettua il calcolo del preventivo del progetto corrente Tutte 

 Canc   Cancella l’entità selezionata Planimetria 

 Ctrl   Canc   
Elimina le piastrelle dal progetto (è possibile specificare la/le 

destinazione/i: Pavimento, Pareti, Oggetti) 
Tutte 

 Ctrl   T   Apre la finestra “Parete 2D” (2D) Planimetria 

 ↑   F7   
Apre la finestra di navigazione a tutto schermo (senza l’interfaccia 

del programma) 
Planimetria 

 Ctrl   M   Sposta gli oggetti (richiede di effettuare la selezione) Planimetria 

 Ctrl   U   Crea oggetto parallelepipedo Planimetria 

 Alt   H   Modifica l’altezza delle pareti (richiede di effettuare la selezione) Planimetria 

 Alt   O   Crea una apertura o nicchia in una parete Planimetria 

 Alt   M   Sposta una parete (richiede di effettuare la selezione) Planimetria 

 Alt   T   Inserisce un testo 
Planimetria 

Parete 2D 

 Ctrl   C   

Copia in memoria aree rivestite (per duplicarle). La copia in 

memoria resta disponibile anche se si chiude il progetto corrente 

e se ne apre un altro 

Parete 2D 

 Ctrl   V   Incolla aree rivestite precedentemente copiate in memoria Parete 2D 

 F5   Zoom per finestra 

Planimetria 

Parete 2D 

Pannello 

 Ctrl   Alt   Z   
Adatta l’immagine a video al massimo della dimensione 

disponibile (zoom max) 

Planimetria 

Parete 2D 

Pannello 

 Ctrl   F2   Stampa il fascicolo di progetto (comando “Crea su carta”)  Planimetria 

 F2   Stampa la planimetria di progetto Planimetria 

 Ctrl   H   
Condivisione del progetto (tramite e-mail, pubblicazione su web, 

e/o su tablet Android/iOS) 
Tutte 

 Ctrl   Alt   O   
Apre la finestra delle opzioni (impostazioni generali del 

programma) 
Tutte 

 Ctrl   E   
Apre la finestra di LOG del programma (da non utilizzare se non 

dietro suggerimento del supporto tecnico di Maticad) 
Tutte 
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 Ctrl   F3   Stampe tecniche per i posatori Planimetria 

 Alt   L   Disegna una linea (funzione CAD 2D) Planimetria 

 Alt   R   Disegna un rettangolo (funzione CAD 2D) Planimetria 

 Alt   A   Disegna un arco (punto-punto-raggio, funzione CAD 2D) Planimetria 

 Alt   C   Disegna una circonferenza (centro + raggio, funzione CAD 2D) Planimetria 

 Alt   P   Disegna una polilinea (funzione CAD 2D) Planimetria 

 Ctrl+Alt   L   Apre la finestra delle impostazioni “Luce naturale” Planimetria 

 Ctrl   L   Inserimento nuova luce (lampadina, faretto o neon) Planimetria 

 Alt   L   Elimina una luce Planimetria 

 Ctrl   M   Apre il pannello di controllo dei materiali di progetto Planimetria 

 Ctrl   1   Sposta il punto di vista al centro della stanza Navigazione 

 Ctrl   2   Sposta il punto di vista sul lato sinistro della stanza Navigazione 

 Ctrl   3   Sposta il punto di vista sul lato destro della stanza Navigazione 

 Ctrl   4   Sposta il punto di vista sul lato superiore della stanza Navigazione 

 Ctrl   5   Sposta il punto di vista sul lato inferiore della stanza Navigazione 

 Ctrl   6   
Sposta il punto di vista in alto al centro per vedere tutta la stanza 

dall’alto 
Navigazione 

Ctrl          
Sposta il punto di vista nel precedente punto di vista 

precedentemente salvato (se ve ne sono) 
Navigazione 

Ctrl          
Sposta il punto di vista nel successivo punto di vista 

precedentemente salvato (se ve ne sono) 
Navigazione 

 O   
Durante il disegno di oggetti ed elementi abilita/disabilita la 

modalità ortogonale, cioè spostamenti solo orizzontali o verticali 
Planimetria 

 S   
Abilita/disabilita il movimento del cursore libero oppure vincolato 

ai punti della griglia 
Planimetria 

 P   

Durante lo spostamento a cursore di oggetti, piastrelle, stanze, 

ecc., ogni volta che si preme questo tasto viene spostato il punto 

di aggancio (quello vincolato al cursore del mouse) allo spigolo 

successivo del rettangolo di ingombro dell’oggetto. 

Planimetria 

 Barra spaziatr.   

Durante lo spostamento a cursore di oggetti 3D abilita/disabilita 

la rotazione automatica degli oggetti adiacenti alle pareti per 

allinearli con l’inclinazione delle suddette. 

Planimetria 

 H   

Durante lo spostamento a cursore di oggetti da posizionare 

appoggiati sopra altri elementi, permette di impostare 

l’elevazione dell’elemento che si sta inserendo acquisendola 

dall’oggetto sottostante semplicemente cliccandoci sopra. 

Planimetria 

 Tab   

Durante il disegno o lo spostamento di oggetti, permette di 

alternare il campo attivo all’interno del quale digitare la misura di 

riferimento. 

Planimetria 

  +          -    

Durante il posizionamento o lo spostamento di oggetti, permette 

di ruotare (in senso orario  -  e antiorario  + ) l’oggetto a cursore 

di un angolo il cui valore è impostabile nella finestra delle Opzioni 

(default 45°). 

Planimetria 

 R   

Durante il posizionamento o lo spostamento di oggetti, permette 

di impostare sia l’angolo di rotazione che il valore della elevazione 

attraverso una finestra di dialogo. 

Planimetria 

 A   

Durante il posizionamento o lo spostamento di oggetti, permette 

di allineare l’oggetto a cursore con una linea presente in progetto 

da indicare con un click del mouse. 

Planimetria 

                             
Sposta l’area visualizzata di lavoro traslandola a seconda della 

freccia utilizzata a sinistra, in alto, a destra, in basso. 
Planimetria 

   

Combinazione 

scelta rapida 
Comando specifico per progetti multivano Disponibile in finestra 

Ctrl   F9   

Permette di visualizzare/nascondere le linee blu che evidenziano 

la stanza attiva. Le suddette linee sono visibili solo quando sono 

attive le componenti Rivestimenti e Pannelli.  

Navigazione 

 F9   

Permette di evidenziare le fughe in finestra Navigazione e 

Superficie 2D (Modifica rivestimento). Questo comando è 

particolarmente utile quando si posa materiale a fuga 0 (parquet..)  

Navigazione 
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Tab   

Permette di cambiare il vano attivo. Il “vano attivo” serve in fase 

di piastrellazione: pareti e pavimento rivestibili sono infatti solo 

quelli del vano attivo. 

Navigazione 

    

 

Tramite il bottone Lingua è possibile cambiare la lingua dell’interfaccia del programma. Nella versione 

Client/Server è importante che tutti i client operino con la stessa lingua e, soprattutto, con le stesse unità di 

misura: diverse configurazioni fra i client potrebbero, infatti, causare malfunzionamenti del programma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una volta effettuata l’installazione, è bene conoscere I comandi disponibili nel gruppo FILE della barra multifunzione: 

Come si può vedere, sono disponibili diverse funzioni in questa maschera:  

• Creazione di nuovi progetti 

• Apertura di progetti esistenti e salvataggio  

• Cancellazione di un progetto dal database del programma 

• Inserimento di documenti in progetto (il progetto può essere visto come una 

cartella in cui inserire anche documenti esterni a corredo della parte grafica: è 

infatti possibile includere e-mail, file DOC, XLS e PDF, immagini, scansioni e 

quant’altro inerente al progetto, in modo che sia sempre possibile accedere a 

tutte le informazioni di dettaglio in qualunque momento) 

• Condivisione dei progetti in internet o su tablet iOS/Android 

• Importazione ed esportazione dei progetti 

• … 

• Apertura della finestra delle Proprietà (Opzioni) 

Nel prossimo paragrafo vedremo alcuni aspetti della finestra delle Proprietà in quanto rappresenta il centro di controllo delle 

impostazioni più importanti del programma. 

 

 

Finestra delle Proprietà (Opzioni) 

La Finestra delle Proprietà si apre facendo click su File  Opzioni.  

La Finestra delle Proprietà contiene diverse sezioni: vediamole, in dettaglio, una per una. 

Generale 

 Visualizza piastrelle in modalità tinta unita 
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Permette una visualizzazione più approssimativa ma rapida delle piastrelle posate (può essere utile nelle macchine meno 

potenti): abilitando questo controllo le piastrelle 

vengono visualizzate in tinta unita con un colore 

assegnato automaticamente dal programma in base 

alla media dei colori presenti nell’immagine reale. 

Questa modalità può risultare utile nelle macchine 

meno potenti oltre che nei casi di progetti con ampie 

superfici rivestite (ad esempio centri commerciali, 

aeroporti, ecc.) e comunque in tutti quei casi in cui una 

rappresentazione semplificata delle piastrelle velocizza 

l’elaborazione specialmente nella rappresentazione 

grafica in tempo reale tipica della navigazione virtuale. 

 Visualizza elementi in modifica rivestimento 

Visualizza/nasconde gli oggetti 3D dislocati a ridosso 

delle pareti, quando si opera nella finestra 2D di editing 

della parete (finestra “MODIFICA RIVESTIMENTO”). 

 Selezione avanzata articoli (Rivestimenti, Pannelli, Arredi) 

Viene offerta all’utente una duplice modalità di ricerca degli elementi in database, potendo utilizzare campi di maggior 

dettaglio quali serie, collezione, produttore, dimensione, codice, ecc.. 

Quindi, abilitando questo controllo, si accede ad una modalità di interfaccia più tecnica. 

 Gestione (apertura e salvataggio) file progetto esterni 

Il programma memorizza tutti i progetti all’interno del proprio database: ciò significa che l’utente non deve preoccuparsi 

dell’ubicazione dei file su disco, in quanto ci pensa il programma a gestire il tutto. C’è però anche la possibilità di cambiare 

questo modo di operare, potendo scegliere dove salvare I file di progetto. Abilitando questa opzione si ha appunto 

l’opportunità di operare nello stesso modo in cui si gestiscono i file di lavoro di altri programmi, quali ad esempio Excel, 

Word, ecc., per i quali è l’utente a decidere la cartella in cui salvarli. In questa configurazione, un doppio click con il pulsante 

sinistro del mouse su un file di progetto (la cui estensione è .pjp) fa aprire automaticamente il programma caricando il 

progetto selezionato. 

ATTENZIONE: si raccomanda di decidere il metodo di gestione dei file di progetto subito dopo l’installazione del 

programma. Sconsigliamo vivamente, infatti, di cambiare metodo dopo aver già usato l’altro, in quanto 

risulterebbe difficile, nel tempo, ricordarsi se un vecchio progetto è stato salvato all’interno del database 

oppure esternamente, in qualche cartella del proprio disco. In ogni caso il metodo standard consigliato è 

quello di far gestire il salvataggio dei progetti dal programma all’interno del proprio database. 

 Rivestimento perimetrale continuo 

Quando questa opzione è abilitata, il programma applica le piastrelle in modo tale da continuare la piastrellazione negli 

angoli/spigoli iniziando la nuova parete con la parte residua della piastrella tagliata della parete adiacente, invece di iniziare 

la nuova parete con una piastrella intera (immagine a sinistra). Così facendo si ha una sorta di continuità del rivestimento 

(immagine sulla destra).  

 
 

 Suggerimenti dinamici (Tooltips) 

Abilita/disabilita la visualizzazione di brevi messaggi informativi quando il cursore del mouse si sofferma su zone sensibili 

quali i bottoni dei comandi e alcuni elementi di progetto (ad esempio i muri perimetrali dei vani). 

 Testo 

Tramite i bottoni Caratteri quote… e Caratteri testi… è possibile definire il font, la dimensione e il colore standard di quote 

e testi. 
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 Editor WordML 

L’applicazione consente di visualizzare un’anteprima di varie stampe tecniche in una finestra dedicata. Se sul proprio 

computer è installato MicrosoftTM Word, è possibile decidere di utilizzarlo integrato all’interno del programma come 

strumento di impaginazione e di visualizzazione delle anteprima di stampa. Nel caso in cui, invece, MicrosoftTM Word non 

sia disponibile, si selezioni l’opzione Interno, in modo da utilizzare un editor interno alternativo, compatibile con il formato 

di stampa .docx, per visualizzare l’anteprima di stampa. In ogni caso, in fase di installazione del programma, viene impostata 

la scelta automatica corretta in funzione della presenza o meno di MicrosoftTM Word.  

In entrambi i casi, comunque, si ha la possibilità di modificare e personalizzare il documento di stampa generato in 

automatico dal programma, con le consuete tecniche disponibili in Word: correzioni dei testi, modifiche delle immagini e 

dei loghi (ad esempio inserendo il vostro logo), gestione di tabelle e quant’altro possa essere necessario per ottenere il 

formato finale desiderato. 

 Dati anagrafici azienda… 

È possibile personalizzare alcuni dati e informazioni usati dal programma in fase di creazione delle stampe: in genere si 

tratta di immagini e testi. Dopo aver installato il programma, i loghi e i testi standard disponibili per le stampe sono quelli 

che fanno riferimento a DomuS3D® e all’azienda che lo produce, Maticad. Ovviamente questi possono e devono essere 

modificati in modo tale da poter disporre del vostro logo aziendale e di tutti i dati anagrafici della vostra azienda. Qualora 

necessario, è anche possibile inserire i dati di più aziende, permettendovi in tal caso di generare le stampe tecniche dei 

vostri progetti scegliendo di volta in volta i riferimenti anagrafici e i loghi fra i diversi brand disponibili. 

 

 Apri la cartella del programma 

A volte può essere utile aprire la cartella di installazione del programma (ad esempio su richiesta del supporto tecnico in 

fase di assistenza, o per accedere ad alcune immagini utilizzate dal programma, ecc.). Effettuando un click su questo 

pulsante si apre la cartella di installazione del programma.  

ATTENZIONE: per evitare di provocare malfunzionamenti o blocchi del programma, si raccomanda vivamente di non 

cambiare, alterare o rimuovere in alcun modo i contenuti di questa cartella e delle sue sottocartelle. 

 Stampa tecnica posa 

Questa sezione permette di personalizzare alcune 

specifiche delle stampe tecniche. L’immagine qui a 

fianco mostra un esempio di stampa tecnica: 

 Numeri piastrelle in stampe tecniche: attivando 

questa opzione, la stampa tecnica per i posatori, 

in cui le piastrelle sono rappresentate in bianco e 

nero in modalità a “fil di ferro”, viene corredata 

con una numerazione automatica che permette di 

identificare, attraverso una legenda di dettaglio 

posta a fianco, il tipo di piastrella presente in 

ciascun punto della griglia del rivestimento. 

Questo tipo di schematizzazione in genere risulta 

molto utile al posatore, ma in qualche circostanza può 

essere meglio disattivare la rappresentazione numerica, ad 

esempio quando si ha a che fare con i mosaici, dove la 

dimensione ridotta delle singole tessere può creare 

sovrapposizioni disdicevoli di numeri e linee a discapito 

della leggibilità dello schema. 

 

  

 

 

 

 

 Unità di misura 

In questa sezione è possibile cambiare le unità di misura con cui si intende lavorare. Per quanto riguarda le lunghezze l’unità 

di misura standard è il centimetro, ma si può lavorare anche in millimetri, metri, pollici e piedi (questi ultimi due 

appartenenti al sistema imperiale britannico). 

ATTENZIONE: nelle installazioni Client-Server tutti i Client devono usare la stessa lingua e le stesse unità di misura, in quanto 

la scelta impatta con l’impostazione del database che è unico per tutti gli utenti. 

 Griglia 
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Si utilizza esclusivamente nella finestra Planimetria. Quando è abilitata, l’applicazione mostra piccoli punti sullo sfondo 

della finestra Planimetria. Quei punti creano una griglia che si propone di essere come un riferimento, per l’operatore, nel 

tracciamento di geometrie 2D. Tale griglia è solo una rappresentazione virtuale visibile dell’area di lavoro e non ha alcun 

effetto pratico nella interazione con il mouse. I due campi numerici servono ad impostare la distanza fra i punti, in 

orizzontale e in verticale. 

 Passo 

Si utilizza esclusivamente nella finestra Planimetria. Abilitando questa opzione si attiva una sorta di griglia calamitata in cui 

gli oggetti a cursore vengono collocati in modo che il punto origine coincida con questi punti virtuali. Può risultare utile nei 

casi in cui le distanze e I posizionamenti siano riconducibili a multipli del suddetto passo. È comunque possibile disabilitare 

temporaneamente questa funzione “calamita”, mentre si hanno elementi a cursore, attraverso il tasto  S . In genere, per 

coerenza, è consigliato impostare gli stessi valori di “Griglia” e di “Passo”. 

 Assi 

Si utilizza esclusivamente nella finestra Planimetria. Si tratta solo di un riferimento di misura costituito da piccoli segmenti 

posti sul bordo della finestra, perpendicolari a ciascun lato, che distano tra loro la misura (in orizzontale e in verticale) 

indicata nei due campi di questa opzione. È un riferimento per capire meglio il fattore di scala con cui il disegno è presente 

a video: tale fattore varia dinamicamente ogni volta che si effettua uno zoom. 

 Corda suddivisione curve 

Si tratta della lunghezza dei singoli segmenti di polilinea con cui vengono approssimati 

archi, circonferenze, curve, spline. Per poter applicare piastrelle su superfici curve, infatti, 

è necessario convertire geometrie non lineari in polilinee. Si suggerisce di utilizzare, come 

lunghezza dei singoli segmenti (tecnicamente chiamati corde) la stessa dimensione delle 

piastrelle che dovranno poi esservi applicate. 

 Passo incremento rotazione (+/-) 

Mentre si ha a cursore un elemento per collocarlo nella sua posizione definitiva, è possibile ruotarlo in senso orario o 

antiorario tramite i tasti  +  e   -   della tastiera. Questo campo permette di impostare l’angolo di rotazione incrementale 

con cui viene ruotato l’elemento a cursore ogni volta che si clicca su tali tasti. 

 

 

Planimetria 

 

In questo gruppo di opzioni si scelgono alcuni effetti grafici, nonché dimensioni standard con cui rappresentare i muri 

perimetrali del vano in finestra 

Planimetria. 

 Colori 

 Sfondo 

Colore di sfondo della finestra 

planimetria, colore  

 Spessore pareti 

Colore di riempimento dello spessore 

delle pareti dei vani non attivi (utilizzato 

solo nei progetti multivano)  

 Spessore pareti vano 

Colore di riempimento dello spessore 

delle pareti del vano. Nei progetti 

multivano le pareti con questo colore 

identificano il “vano attivo”, cioè quello 

predisposto per essere piastrellato. 

 Riempimenti 

Si sceglie il tipo di pattern per la campitura 

con cui rappresentare lo spessore delle pareti in planimetria. 

 Pareti 

Si definiscono i valori standard dell’altezza delle pareti e dello spessore dei muri perimetrali. Quando si crea un nuovo 

progetto e si traccia la planimetria della stanza, vengono infatti usati questi due valori standard, non richiesti in input 

in quella fase per velocizzare l’operazione; all’interno di ciascun progetto è poi però sempre possibile modificare in 

qualunque momento queste misure adattandole manualmente alla situazione reale che si vuole rappresentare. 

 Luci 
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Si sceglie se visualizzare oppure no la rappresentazione schematica (vedi qui a 

fianco lampada, faretto e neon) delle luci in planimetria: in alcune circostanze, 

infatti, potrebbe costituire un elemento di disturbo per una corretta 

interpretazione degli elementi presenti in planimetria.  

 Altezza 

In questo campo si imposta il valore standard in altezza delle luci quando vengono inserite in progetto. E’ poi 

sempre possibile accedere alle proprietà delle singole luci per modificarne l’elevazione. 

 Visualizza vista 

Si sceglie se visualizzare oppure no, in planimetria, i punti di vista delle viste salvate. La 

rappresentazione consiste in una icona di macchina fotografica che permette di valutare la 

posizione da cui si inquadra la scena (visibile nella finestra di navigazione), nonché di modificarla 

e modificare alcuni parametri connessi (ad esempio l’apertura focale) con un click del tasto 

destro del mouse. 

 Trasparenze 

Questa opzione permette di visualizzare o meno gli oggetti posizionati sotto altri oggetti e da 

questi nascosti. Anche se nella realtà i piani non trasparenti occludono la visualizzazione di ciò 

che sta sotto, in fase di progettazione può essere comodo vedere in trasparenza tutti i livelli per 

rendersi conto di ciò che è stato inserito ed eventualmente di ciò che ancora manca. Per questo 

motivo l’impostazione standard è con la trasparenza attivata. Ciò che si vede a video viene poi 

riportato anche nelle stampe tecniche, per cui se si vuole essere rigorosi nell’avere una 

planimetria che rappresenti una vista prospettica dall’alto consigliamo di disattivare questa 

opzione almeno in fase di generazione della stampa tecnica. 

 

 

Navigazione e Rendering  

 

 Navigazione 

In questa sezione è possibile configurare la qualità grafica delle scene rappresentate nella finestra di visualizzazione 3D, 

comunemente chiamata “finestra di 

navigazione”. Tra le componenti più 

importanti di questa sezione c’è la barra di 

scorrimento della Qualità. Spostando il 

sensore verso “Alta” significa impostare i 

parametri per una visualizzazione 

migliore, più realistica. Suggeriamo di 

provare tutti i livelli disponibili valutando 

come cambia la qualità e considerando 

anche che ad una maggiore qualità grafica 

corrisponde un rallentamento operativo, 

tanto più significativo (movimenti a scatti) 

quanto più articolato è il progetto e 

quanto meno potente è il computer in 

uso.  

ATTENZIONE: poiché la potenza della 

scheda grafica (più ancora di quella del 

processore) è determinante nella fluidità 

dei movimenti in navigazione,  invitiamo ad usare la qualità massima  solo se si dispone di un computer con 

un processore quad-core, e una scheda grafica potente con almeno 1 GB di memoria a bordo: per ulteriori informazioni di 

dettaglio sulla configurazione hardware consigliata, si faccia riferimento al sito internet www.domus3d.com e, più 

precisamente, alla seguente pagina: www.domus3d.com/it/Public_Area/Info_Area/requisiti.html 

Per quanto riguarda la spiegazione delle funzioni connesse al bottone “Avanzate”, si faccia riferimento alla sezione 

“Navigazione” nel capitolo 2. 

 Elementi interattivi 

Questa opzione abilita/disabilita, all’interno della finestra di navigazione, il movimento di parti dinamiche di elementi 

3D presenti nella scena (ad esempio porte, finestre, cassetti che si possono aprire e chiudere, oppure pannelli espositori 

di piastrelle i cui piani espositivi possono scorrere o ruotare per permettere di consultare tutti i contenuti). Questa 

opzione di norma è abilitata in quanto non impatta sulla velocità di elaborazione. Consigliamo di disattivarla solo se 

volete evitare l’attivazione degli effetti dinamici quando si clicca con il tasto sinistro del mouse, con l’intento di 

effettuare un’altra operazione, vicino ai punti sensibili degli elementi dinamici. 

 Antialiasing 

http://www.domus3d.com/
http://www.domus3d.com/it/Public_Area/Info_Area/requisiti.html
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Questa opzione consente di migliorare la qualità dell’immagine e di ridurre l’effetto di aliasing (effetto segmentato 

tipico delle line oblique). Questa opzione, quando è attiva, richiede maggiori risorse hardware, per cui potrebbe ridurre 

la fluidità del movimento nella finestra di navigazione. 

 Movimenti in modalità Wireframe 

Questa opzione permette di navigare la scena in modalità “a fil di ferro”, cioè vedendo l’ambiente nella sua struttura 

scheletrica, senza i colori e i materiali applicati alle superfici. E’ possibile attivare/disattivare questa modalità 

direttamente mentre si è in navigazione tramite il tasto  F7 , quindi può risultare comoda quando ci si muove all’interno 

di progetti complessi non disponendo di un computer sufficientemente potente. 

 Trasparenze 

Questa opzione permette di attivare/disattivare la visualizzazione della trasparenza nella finestra di navigazione (vetri, 

finestre, cabine doccia, bottiglie, ...). Questa opzione, quando è attiva, richiede maggiori risorse hardware, per cui 

potrebbe ridurre la fluidità del movimento nella finestra di navigazione. 

 Animazione viste predefinite 

Questa opzione permette di spostarsi fra le viste precedentemente salvate tramite una animazione che conferisce alla 

funzione una naturale fluidità di movimento. Le viste salvate possono essere sia quelle predefinite disponibili nella 

barra dei comandi, sia quelle che l’utente può salvarsi muovendosi all’interno della scena. 

 Riflessioni 

Questa opzione permette di abilitare gli effetti di riflessione da parte dei materiali lucidi e riflettenti presenti nella 

scena. L’effetto di riflessione non è altro che una simulazione approssimata, cioè non così accurata come si ha, invece, 

nelle immagini di rendering. Questa opzione, quando è attiva, richiede maggiori risorse hardware, per cui potrebbe 

ridurre la fluidità del movimento nella finestra di navigazione. 

 Visualizza luci 

Questa opzione permette di visualizzare/nascondere la rappresentazione dei punti luce artificiali presenti nella scena. 

La rappresentazione grafica in navigazione permette di modificare la posizione della sorgente di luce e dell’eventuale 

fuoco (nel caso dei faretti) potendo apprezzare in tempo reale le variazioni di illuminazione all’interno dell’ambiente. 

 

 Apri la finestra di navigazione al caricamento del progetto 

Questa opzione permette di aprire automaticamente la finestra di navigazione quando si apre un progetto. La finestra 

si aprirà nell’ultimo punto di vista nel quale si era quando, uscendo dal progetto, lo si è salvato. 

 Rendering 

In questa sezione è possibile decidere se attivare il motore di rendering avanzato (mental ray® o V-Ray in funzione di quello 

scelto quando si è acquistato il programma), piuttosto che usare la qualità della navigazione standard per generare una 

immagine della scena corrente nella finestra di navigazione. Ovviamente le single opzioni mental ray® e V-Ray risulteranno 

disabilitate (e non attivabili) qualora le rispettive licenze non siano state acquistate. Per maggiori informazioni sull’uso di 

mental ray e V-Ray, si rimanda alla sezione dedicata (Capitolo 5). 

 Visualizza pareti esterne 

Permette di abilitare/disabilitare la visualizzazione, in navigazione, delle pareti esterne e dello spessore dei muri perimetrali 

dei vani. Normalmente, nei progetti di interni, si consiglia di tenere disabilitata questa opzione, permettendo in tal modo 

di vedere l’interno del vano anche se il punto di vista esce dal perimetro della stanza. Nel caso invece di progetti di esterni, 

in cui sia necessario vedere e piastrellare le pareti esterne, questa opzione deve essere abilitata. 

 Fughe 

 Evidenzia fughe 

Questa opzione permette di marcare in modo più vistoso le linee di confine fra le single piastrelle in modo da 

evidenziare l’effetto delle linee di fuga. È una esigenza che può manifestarsi in alcuni casi in cui la posa viene effettuata 

a fuga zero con piastrelle rettificate (prive di bisellatura). Il parametro “Opacità” permette di modulare il tratto di 

marcatura con maggiore (100%) o minore intensità: si consiglia, quando necessario, un valore non superiore all’80% 

per evitare il rischio che la sovrapposizione di queste linee appaia troppo artificiale. 

 Dimensione immagine Panorama 

Opzione per impostare la dimensione standard in pixel delle viste generate dalla funzione Panorama 360°. Tale funzione, 

infatti, genera sei viste dal punto in cui ci si trova in navigazione; queste sei immagini possono essere visualizzate all’interno 

di un browser in un contesto di rappresentazione sferica a 360°. 

 

 

Chiave Hardware (Licenza) 
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Questa sezione contiene, sulla sinistra, l’elenco 

dei moduli abilitati della propria licenza. Sulla destra si hanno: 

Codice chiave: rappresenta il codice identificativo della propria licenza. Nel caso si faccia ricorso all’assistenza tecnica per 

richiedere informazioni, tale codice può essere richiesto. 

Aggiornamenti: è possibile richiedere ed acquistare, attraverso questo bottone, un modulo addizionale fra quelli disponibili per la 

vostra licenza, nonché l’aggiornamento all’ultima versione del programma. Se si sta usando la versione di prova (versione trial) è 

possibile acquistare lo sblocco alla versione piena. 

Applica aggiornamento: attraverso questo bottone è possibile aggiornare la propria licenza applicando il file .v2c che Maticad 

invia per abilitare il modulo acquistato.  

Genera informazioni: questo bottone permette di creare un file .c2V contenente tutte le informazioni della propria licenza. Tale 

file può essere richiesto da Maticad durante l’assistenza per verificare eventuali anomalie, oppure in fase di richiesta di un 

aggiornamento di licenza o di acquisto di un nuovo modulo. 

 

 

Variabili di Sistema 

 

Questa sezione permette di modificare le 

variabili e i loro contenuti memorizzati nel 

Registro di Sistema di WindowsTM. 

Poiché le impostazioni memorizzate in queste 

variabili sono fondamentali per il corretto 

funzionamento del programma, si 

raccomanda la massima attenzione 

nell’apportare modifiche, operazione questa 

da farsi possibilmente solo dietro 

suggerimento e guida dei tecnici 

dell’assistenza (per coloro che hanno attivo il 

canone di assistenza tecnica). Modifiche 

inopportune, infatti, possono indurre 

instabilità, malfunzionamenti e blocchi del 

programma stesso. 

Se si vuole modificare un valore esistente si 

clicchi sul nome della variabile nell’elenco di 

sinistra: la variabile e il suo contenuto 

vengono riportati nei campi “Nome” e “Valore” dove è possibile apportare la modifica; si confermi con il bottone “Applica”. 

Se, invece, si vuole eliminare una variabile di registro, la si selezioni nell’elenco di sinistra e poi si clicchi sul bottone “Elimina”. 

 

 

Eventi 
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Questa sezione visualizza la traccia degli 

eventi più significativi che si succedono 

durante l’utilizzo del programma, inclusi 

possibili errori dell’applicazione. Tali 

informazioni possono risultare spesso 

fondamentali per i tecnici che effettuano il 

servizio di assistenza per capire il motivo di 

eventuali malfunzionamenti. 

Il bottone Spedisci file invia un file contenente 

le informazioni elencate in questa finestra al 

dipartimento di assistenza tecnica: 

prerequisiti affinché l’invio vada a buon fine è 

che vi sia una connessione internet attiva ed 

un programma di posta elettronica operativo 

sul computer in uso. 
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Finestra delle Componenti 

In questa sezione verranno spiegate le sezioni nelle quali si articola la Finestra delle Componenti. Si tratta del pannello di 

controllo più importante e spesso utilizzato del programma, in quanto fornisce un accesso diretto a componenti cruciali quali 

i progetti, le piastrelle ed il materiale da rivestimento, gli arredi, i materiali, ecc... 

In queste pagine imparerai a conoscere ed a personalizzare la finestra delle Componenti in modo da velocizzare le fasi di 

selezione delle componenti e, quindi, la progettazione. 

 

Progetti 

 

E’ la prima scheda disponibile a partire dall’alto. Immediatamente dopo la procedura di installazione 

contiene una serie di progetti di esempio forniti con il programma. 

Successivamente, invece, al suo interno potrai visualizzare le anteprime degli ultimi progetti sui quali 

hai lavorato. 

Un doppio click sull’anteprima del progetto ti consentirà di aprire in modo veloce il file di progetto, 

accedendo direttamente alla finestra di Planimetria. 

Tra i pulsanti presenti nella parte alta, citiamo quello che ti consente di eliminare in modo veloce il 

progetto selezionato, mentre il campo di ricerca consente di effettuare una ricerca dell’elaborato che 

vuoi individuare tra quelli attualmente salvati in database (ad esempio sulla descrizione di progetto, 

o sul nome del cliente); questa funzionalità sarà molto utile quando avrai salvato centinaia di progetti. 

Ti esortiamo ad utilizzare spesso gli strumenti di ricerca della finestra componenti, per velocizzare la 

fase di ricerca dell’entità con la quale intendi operare. 

Il pulsante Opzioni (presente ai piedi delle anteprime dei progetti) 

ti consente di personalizzare la visualizzazione della Componente 

progetti, applicando anche opportuni filtri selettivi e/o ordinamenti. 
 
 
 

Vani 

 
In questa sezione delle Componenti trovi diversi Modelli di vano pronti per essere utilizzati nelle fasi 
di progettazione. Si tratta di stanze già disegnate, dalle quali puoi partire per creare un nuovo 
progetto. 
Facendo doppio click con il pulsante sinistro sull’anteprima del vano, l’Applicazione creerà 
automaticamente un nuovo progetto con la forma indicata dal Modello. Sarà poi semplice modificare 
la dimensione del vano in un secondo momento, adattandola a quella effettivamente necessaria 
grazie alle funzionalità di modifica della pianta presenti in Cap. 1. 
Se si effettua un doppio click su un Modello quando un progetto è già aperto e disponibile, 
l’Applicazione ti consentirà di inserire una ulteriore stanza collegandola a quella/e già presente/i, 
realizzando in questo modo un Multivano. 
Sarà possibile personalizzare questa sezione inserendo nuovi modelli di vano, come vedremo nel Cap. 
1 (nella sezione Salva il vano in componenti); ma anche cancellandone utilizzando il tasto Canc della 
tastiera dopo aver selezionato l’anteprima del vano che si intende eliminare. 
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Rivestimenti 

 
Questa è indubbiamente una delle sezioni più utilizzate della finestra Componenti; per questo motivo 
ti suggeriamo di dedicarle qualche minuto per impostarne la visualizzazione e l’ordinamento che 
preferisci. 
In questa sezione puoi visualizzare le piastrelle ed i materiali da rivestimento che possono essere 
utilizzati nelle fasi di progettazione e che hai già caricato all’interno del database di Applicazione 
(manualmente in modo indipendente, oppure scaricandoli con gli strumenti automatici disponibili 
all’interno della pagina Live!). 
Se fai click sul pulsante Opzioni (disponibile alla base della finestra), puoi decidere 
come configurare questa Componente per visualizzare i cataloghi piastrelle nel 
modo desiderato. Ti consigliamo, ad esempio, di porre grande attenzione sui filtri 
che consentono di spostarsi all’interno dei cataloghi: come si può vedere 
nell’immagine a destra, una delle impostazioni più amate dagli utenti è quella di 
impostare il Produttore come primo criterio di scelta, quindi la Collezione ed 
infine il Formato. Ma anche la ricerca per colore base può essere molto utile per 
individuare in modo semplice e veloce tutti i minimali con una particolare tonalità dominante. 
Prova a modificare i criteri di visualizzazione ed ordinamento di questa componente, per trovare la 

configurazione più congeniale al tuo approccio operativo. 
Analogamente alle altre componenti, anche con le Piastrelle puoi utilizzare il comodo strumento di ricerca disponibile in alto 
nella finestra. Puoi effettuare, ad esempio, una ricerca per collezione, piuttosto che per descrizione (tutta o una sua parte) 
degli articoli, oppure ancora il nome del produttore … 
Se vuoi eliminare il criterio di ricerca precedentemente impostato, svuota il campo da ogni carattere e premi di nuovo il link 
RICERCA (oppure il pulsante Invio della tastiera) o fai click sul link ANNULLA. 
Se fai doppio click sull’anteprima di una piastrella puoi aprire la finestra di proprietà del minimale, nella quale puoi modificare 
ogni sua caratteristica, dall’immagine, ai dati caratteristici quali format, descrizione, listino, prezzo…. (All’interno del Cap. 7, 
dedicato al database potrai imparare a creare nuove piastrelle). 
E’ molto importante fare pratica con i criteri di ricerca, in quanto questi ti consentiranno di individuare in modo rapido (tra 
migliaia di piastrelle) gli articoli con i quali desideri operare. Il campo di ricerca accetta combinazioni di testo in un modo 
analogo a quanto si trova nel campo di ricerca del motore Google Search. 
Ecco alcuni esempi: 
 

Testo digitato nel campo di Ricerca Risultati ottenuti in finestra Componenti 

Nome del Produttore, o una sua parte 
(es.: Maticad, Mati ) 

Visualizzerai le piastrelle che appartengono al produttore 
indicato (o ai produttori, nel caso in cui la porzione del testo 
ne individui più di uno) 

Nome della collezione, o una sua parte 
(eg.: Natura, Natu)  

Visualizzerai le piastrelle che appartengono alla collezione 
indicata. Se dovessero essere presenti in database altre 
collezioni con nomi simili, come ad es. Natura Glossy, Natura 
outdoor, Natura Slim…, scrivendo ‘Natura’ includerai tutte le 
collezioni. 

30x30 (Formato) In questo caso stai specificando che intendi visualizzare solo 
i formati 30x30 (se l’unità di misura impostata è cm.). 
Ricordati sempre di inserire un format che sia compatibile 
con l’unità di misura impostata in finestra Opzioni. 

+ Se digiti + prima della parola, effettuerai un filtro su tutti i 
nomi e descrizioni che contengono tale parola 

- Se digiti – prima della parola, effettuerai un filtro su tutti i 
nomi e descrizioni che NON contengono tale parola 

 
Quando per i Cataloghi che hai disponibili nel database locale di Applicazione esistono aggiornamenti all’interno del Cloud di 
pagina Live!, in prossimità del nome Produttore verrà visualizzata un’apposita icona di notifica: facendo click su tale icona si 
potrà accedere direttamente alla sezione di download Cataloghi per la collezione/produttore selezionato (questa funzionalità 
è disponibile solo per gli utenti che hanno attivato il servizio di download dei Cataloghi).  
Le icone di notifica possono essere di due tipi: 
 

 quest’icona indica che per tale produttore/collezione sono disponibili aggiornamenti 

 quest’icona indica che per tale produttore/collezione sono stati pubblicati aggiornamenti nelle ultime settimane 
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Schemi 

 
In questa sezione delle Componenti è possibile visualizzare gli schemi di posa dinamici attualmente 
installati. 
Gli schemi sono divisi in base al numero di formati differenti presenti al loro interno. 
All’interno del Cap. 4 avrai modo di imparare ad utilizzare questo potente e flessibile strumento per 
rivestire in modo veloce pavimento e pareti. 
Anche per questa sezione delle Componenti è possibile effettuare una personalizzazione del modo in 
cui visualizzare gli schemi, nonché effettuare una ricerca veloce per individuare il pattern desiderato 
tra le tante centinaia disponibili. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Arredi 

 
 In questa sezione puoi visualizzare gli elementi d’arredo e gli oggetti 3D che possono essere utilizzati 
nelle fasi di progettazione e che hai già caricato all’interno del database di Applicazione 
(manualmente in modo indipendente, oppure scaricandoli con gli strumenti automatici disponibili 
all’interno della pagina Live!). 
Anche questa sezione ti consente di effettuare ricerche dettagliate per descrizione, per nome 
produttore, collezione, ecc… 
Inoltre, puoi personalizzare le Opzioni di visualizzazione della sezione in modo analogo alla 
componente Rivestimenti (ad eccezione della ricerca per formato, ovviamente). 
Se si fa doppio click sull’immagine di anteprima di un elemento si può accedere alla finestra di 
modifica delle sue proprietà: in tal modo si può correggere qualsiasi dato anagrafico, ma anche 
cambiare nomi e materiali alle classi, oppure importare nuovamente l’elemento da un file 
DXF/3ds/skp esterno. 
Più avanti nel manuale studierai come creare/importare nuovi elementi in database. 
Quando per i Cataloghi che hai disponibili nel database locale di Applicazione esistono aggiornamenti 
all’interno del Cloud di pagina Live!, in prossimità del nome Produttore verrà visualizzata un’apposita 
icona di notifica: facendo click su tale icona si potrà accedere direttamente alla sezione di download 

Cataloghi per la collezione/produttore selezionato (questa funzionalità è disponibile solo per gli utenti che hanno attivato il 
servizio di download dei Cataloghi).  
Le icone di notifica possono essere di due tipi: 
 

 quest’icona indica che per tale produttore/collezione sono disponibili aggiornamenti 
 quest’icona indica che per tale produttore/collezione sono stati pubblicati aggiornamenti nelle ultime settimane 

 

Le impostazioni standard della finestra Opzioni consentono di ordinare schemi di posa ed elementi di arredo in base al numero 

di utilizzi, adattandosi all’utilizzo che ne viene fatto da parte dell’utente: questo farà sì che vengano presentati, prima di tutto, 

gli elementi utilizzati più di frequente. Al momento dell’installazione le pose automatiche (schemi dinamici) sono ordinate in 

modo tale da trovare in prima pagina le pose più importanti.  

E’ possibile impostare la visualizzazione degli elementi d’arredo in modo tale che vengano nascosti gli elementi non più in 

produzione. 

Nella sezione degli elementi di arredo si può trovare una coppia di simboli grafici che possono essere utilizzati per segnalare il 

punto di allaccio di acqua calda e fredda. Si tratta di veri e propri elementi d’arredo in 3D, che presentano in pianta la simbologia 

tipica delle tavole architettoniche. Anche chi dispone di versioni meno recenti può scaricare questi nuovi elementi se abbonato 

al servizio di Download Cataloghi. 

Individuare uno stonalizzato in finestra Componenti: i minimali per i quali esistono stonalizzati 

vengono messi in evidenza grazie ad un piccolo marker grafico sulla loro immagine. Tale marker viene 

riportato sull’immagine di anteprima della piastrella se il campo Stonalizzato del database è stato 

attivato (indipendentemente dal numero delle immagini @ disponibili. Ciò significa che se un 

minimale stonalizzato dovesse avere una sola immagine, questa verrà ruotata in modo casuale dal 

programma). 
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Individuare Elementi d’arredo con agganci e finiture suggerite in finestra Componenti: gli Arredi 

intelligenti per i quali sono disponibili funzionalità estese sono evidenziati con un piccolo marker grafico 

alla base della loro immagine di anteprima.  

Il simbolo  consente di individuare elementi che dispongono di agganci automatici (vd. paragrafo 

dedicato). 

Il simbolo  consente di individuare elementi per i quali è possibile configurare la finitura delle diverse 

superfici dell’oggetto; in tal caso l’elemento viene generalmente fornito con le finiture tipiche del 

cataloghi al quale esso appartiene (vd. paragrafo dedicato). 

E’ stato modificato il comando Elimina della finestra Planimetria, in modo tale che non elimini (inavvertitamente) Rivestimenti, 

progetti, elementi di arredo che erano stati precedentemente selezionati all’interno della finestra Componenti. 
 
 
 

Materiali 

 
Questa sezione contiene tutti i materiali (textures) che possono essere assegnati agli oggetti 3D. 
I materiali possono avere aspetti differenti in base al motore di rendering che si sta utilizzando. 
Facendo doppio click sull’immagine di anteprima del materiale puoi aprire la finestra di proprietà nella 
quale modificare le sue impostazioni, i parametri e gli effetti. 
Imparerai, più avanti nel manuale, come assegnare un materiale al layer di un oggetto con la tecnica 
del drag&drop, ed anche come creare nuovi materiali per ottenere le finiture superficiali necessarie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Luci 

 
Questa sezione delle Componenti contiene alcune luci che è possibile trascinare in pianta di progetto 
con la tecnica del drag&drop. 
In questa sezione il doppio click sull’anteprima non è disponibile, in quanto non è possibile modificare 
le impostazioni delle luci; esse, infatti, sono relative a specifici e reali parametri di potenza e 
caratteristiche di illuminazione. 
Al momento dell’installazione questa sezione è nascosta. Vai in maschera Opzioni, nella sezione 
Generale, per renderla sempre visibile in finestra Componenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  



Al primo avvio 

Manuale utente DomuS3D® 2017 

51 

Immagini 

 
Questa sezione delle Componenti contiene immagini che possono essere inserite in progetto con la 
tecnica del drag&drop. 
Le immagini possono essere applicate a superfici già disponibili nei layer degli oggetti presenti in 
scena; in tal senso l’immagine verrà adattata alla superficie ospitante. 
Potrebbe essere il caso di una cornice e della sua tela, oppure di un tappeto (inserito sulla faccia 
superiore di un cubo molto sottile), oppure ancora dello sfondo di una finestra (Infatti, sebbene esista 
una funzionalità dedicata e molto più realistica per gli sfondi, associare un’immagine ad una finestra 
consente al progetto di usare meno memoria: a volte questo è un dettaglio importante, come nel 
caso di condivisione della scena sull’App DomuS3D 360). 
E’ possibile personalizzare questa galleria di immagini salvandone di nuove (nei formati JPG o PNG) 
nella cartella del programma: …\DomuS3D\Bitmap\Image. 
Se non ricordi la posizione del disco in cui hai installato il programma, apri la finestra Opzioni 
(comando FileOpzioni) quindi seleziona il pulsante ‘Apri la cartella del programma’. 
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DOWNLOAD CATALOGHI 

Il servizio di Download Cataloghi 

DomuS3D® 2017 consente di scaricare nuovi Rivestimenti, pannelli, arredi, materiali, e schemi di posa tra quelli che Maticad 

rende disponibili di settimana in settimana. Questo servizio è accessibile dalla pagina Live!, a patto di disporre di una 

connessione Internet . Il servizio di download dei cataloghi non è disponibile nella versione standard dell’Applicazione, e va 

ordinato separatamente. 

Anche prima di acquistare il servizio, tuttavia, è possibile valutarne il funzionamento scaricando il materiale disponibile per il 

produttore generico (Maticad), che è scaricabile gratuitamente. Nei prossimi paragrafi verrà spiegato il funzionamento di 

questo modulo. 

 

 

Termini di utilizzo 

Alcuni Cataloghi possono essere scaricati SOLO se si ottiene la necessaria autorizzazione da parte del Produttore. DomuS3D®, 

infatti, mette a disposizione dei Produttori un sofisticato meccanismo di valutazione ed approvazione delle richieste di 

download dei Cataloghi che gli utenti del programma inviano, ovunque nel mondo. Per questo motivo non è possibile garantire 

la disponibilità di qualsiasi catalogo tra quelli elencati nella pagina ad essi dedicata. Per quelli vincolati (riconoscibili grazie alla 

icona che rappresenta un lucchetto) si dovrà restare in attesa della relativa autorizzazione da parte del Produttore; in tal caso 

il Produttore è l’unico responsabile della eventuale autorizzazione, e dei tempi necessari per valutare la richiesta inoltrata 

dall’utente. 

Quando si acquista il modulo di download dei cataloghi, si accetta di condividere le informazioni relative alla propria Ragione 

Sociale (indirizzo, tipo di licenza, ecc…) con i produttori che hanno vincolato il proprio catalogo, proprio per consentire loro di 

valutare le generalità del richiedente. MATICAD non potrà essere ritenuta responsabile per qualsivoglia ritardo 

nell’autorizzazione del catalogo, né in caso di eventuali negazioni dello stesso. 

Altresì, MATICAD non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali parti mancanti del catalogo; infatti, pur facendo il 

massimo per mantenere aggiornato il più grande numero di cataloghi, MATICAD è pur sempre vincolata alla disponibilità dei 

nuovi materiali da parte dell’Azienda Produttrice. 

I cataloghi scaricati possono essere utilizzati SOLO all’interno di DomuS3D®. Non è consentita ogni altra forma o uso improprio 

di tale materiale, salvo se autorizzato da MATICAD e dal Produttore, che è l’effettivo proprietario del materiale in oggetto.  

 

 

Come utilizzare il modulo di Download dei cataloghi 

 

Passo 1/5: effettua la registrazione 

Per poter scaricare qualsiasi tipo di materiale tra quelli disponibili online, è necessario registrare la 

propria licenza. La procedura di registrazione va effettata una sola volta, non appena installata la licenza. 

Qualora si installi l’Applicazione su diversi PC, non sarà necessario registrarsi nuovamente, ma potrai 

utilizzare le stesse credenziali di accesso ricevute in fase di registrazione.  

Apri la pagina Live! ed accedi alla sezione Home (è necessario disporre di una connessione Internet). 

Come puoi vedere nell’immagine a sinistra, la prima registrazione può essere fatta facendo click sul link 

Clicca qui per registrarti. 
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Nella pagina successiva puoi procedere alla registrazione, fornendo le informazioni richieste. Attenzione: nel caso in cui 

dovessero essere fornite informazioni fuorvianti o non rispondenti al vero, Maticad può impedire in modo permanente 

l’accesso al Cloud da parte della chiave di protezione della licenza. 

Una volta terminato di compilare ed inviato il form, si riceverà un messaggio di posta elettronica all’indirizzo specificato. In 

tale e-mail viene riportato un link che serve per confermare in via definitiva la propria registrazione; tale meccanismo serve 

per prevenire registrazioni false con il proprio nome da parte di terzi, pertanto è assolutamente cruciale ricordarsi di 

confermare la propria registrazione facendo click sul link disponibile nel messaggio di posta. 

Nella prossima immagine si può vedere un esempio del 

messaggio che viene inviato all’atto della registrazione: 

Ricordati di concludere la registrazione facendo click con 

il mouse sul link cliccare qui, oppure sul pulsante verde, 

come si può vedere nell’immagine a sinistra. 

Salva la tua username e password in un luogo sicuro e non 

condividerla con alcuno, dal momento che queste sono le 

tue credenziali per accedere all’area Cloud di DomuS3D®. 

 

 

 

Passo 2/5: collegati con le tue credenziali 

Apri di nuovo l’Applicazione, se necessario; nella pagina Live! seleziona la pagina Home, inserisci le tue 

credenziali di accesso, quindi fai click sul link Login. 

A questo punto la pagina Live! ti consentirà di avere accesso ai tuoi contenuti personalizzati. 

 

 

 

 

Passo 3/5: scegli il catalogo che vuoi scaricare 

Fai click sul link Cataloghi per aprire la sezione ad essi dedicata. Nella pagina di benvenuto troverai una legenda che ti 

consente di comprendere il significato delle icone che verranno associate ai cataloghi. Ad ognuna di esse corrisponde uno 

stato nel quale il catalogo si trova:  

 

 

Muovi il mouse su una delle macro-tipologie di Cataloghi (Rivestimenti, Arredi, Materiali, ecc…) quindi seleziona il brand 

che intendi scaricare. Vedrai una lista di collezioni (piastrelle) o tipologie (elementi) attualmente disponibili. 
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Puoi selezionarne una, più di una o tutte, quindi per prenotare il 

download di questo materiale fai click sul link AGGIUNGI AL 

CARRELLO. 

In questa fase puoi continuare a cercare altro materiale da 

inserire in carrello: il carrello contiene, infatti, tutte le collezioni 

e/o tipologie selezionate, per le quali in un secondo momento 

verrà avviato il download. 

Ti consigliamo di non inserire in carrello troppo materiale, per 

non appesantire la fase di download, che vedremo nel prossimo 

passaggio. 

 

 
  



Download cataloghi 

Manuale utente DomuS3D® 2017 

55 

Passo 4/5: download dei cataloghi inseriti in carrello 

Selezionando il link CarrelloVisualizza disponibile nel riquadro in alto a sinistra nella pagina, si 

accederà all’elenco del materiale attualmente presente in carrello, come si può vedere nella prossima 

immagine. 

 

In questa sezione sono riportate le condizioni d’uso per il download dei materiali 

in DomuS3D® (che vanno accettate selezionando l’apposito pulsante), quindi un 

elenco degli elementi selezionati (i materiali eventualmente riportati in questa 

pagina, sono stati inseriti automaticamente da DomuS3D® per poter associare agli 

arredi le giuste textures, o alle piastrelle le corrette finiture superficiali). 

Si può anche notare la stima del tempo di download e della dimensione dei files 

che verranno scaricati. 

Fai click sul link IMPORTA ELEMENTI SELEZIONATI per avviare la procedura di download. 

In questa fase l’Applicazione inizierà a contrattare con il server Cloud il 

trasferimento degli elementi; l’utente può tuttavia continuare ad operare con il 

programma lavorando sui progetti. Se anche l’Applicazione dovesse essere chiusa, 

il download degli elementi verrà continuato non appena questa verrà 

nuovamente ri-avviata. 

La procedura di download potrebbe durare minuti o anche ore, in relazione alla 

dimensione degli elementi inseriti in carrello ed alla velocità della linea.  

Un messaggio che notifica l’avvenuto inizio della procedura di download sarà 

visibile alla base della finestra delle Componenti, come si può vedere 

dall’immagine di sinistra. Facendo click sull’icona del Cloud, in ogni momento si potrà valutare lo stato di avanzamento del 

download. 

Passo 5/5: installazione dei cataloghi scaricati 

Come si è detto, puoi continuare a progettare con DomuS3D® anche mentre stai scaricando cataloghi di 

piastrelle o arredi. In ogni momento puoi verificare lo stato di avanzamenteo del download facendo click 

sull’icona del Cloud visibile nella parte bassa della finestra Componenti (sulla sinistra della finestra 

principale di Applicazione). 

 

 Questa immagine fa riferimento alla finestra di trasferimento dei cataloghi in fase di download, 

che consente di verificarne la fase di avanzamento. 

 Quando il download è stato completato, l’icona del Cloud si colorerà di verde, a testimoniare 

che ora i cataoghi sono pronti per essere definitivamente importati nel database di applicazione. Fai click sull’icona verde  

, ed infine sul pulsante COMPLETA per avviare l’ultima e definitiva fase di importazione dei 

cataloghi all’interno del database di Applicazione. Alternativamente, se ti trovi nella pagina Live!, puoi anche selezionare il 

link Installa elementi che compare all’inizio della pagina. 

 

 

La procedura potrebbe richiederti una conferma per sostituire i vecchi materiali presenti in database con i nuovi. Può 

accadere, infatti, che sul Cloud vi siano materiali aggiornati che l’Applicazione tenterà di scaricare ed installare. Si suggerisce 

di consentire sempre l’installazione dei nuovi mateirali, sovrascrivendo quelli attualmente presenti nel proprio sistema. 
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Download di elementi singoli  

Questa funzionalità è disponibile solamente nella sezione Elementi di arredo. 

Facendo click su una tipologia si ha accesso alla pagina dei dettagli dei singoli elementi presenti in tale tipologia. 

In questa pagina puoi notare quali siano 

gli elementi già installati all’interno 

della tua Applicazione (evidenziati con 

il simbolo ). 

Passando con il mouse sopra uno degli 

elementi non ancora scaricati, la sua 

immagine di anteprima cambia, 

mostrando una freccia che testimonia 

la possibilità di scaricare l’elemento 

singolo. Fai click con il pulsante sinistro 

del mouse per procedere 

immediatamente al download. 

In questo modo puoi scaricare 

velocemente un singolo articolo, 

evitando le procedure descritte nelle 

pagine precedenti, che tipicamente 

vengono invece utilizzate per scaricare 

gruppi di oggetti o di collezioni. 
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Sezione 2 

Capitolo 1: Planimetria 

Creazione 

Usando modelli di vano esistenti 

 

E’ possibile creare un nuovo progetto in modo rapido partendo da una serie di forme 

(modelli) di planimetria disponibili all’interno della finestra Componenti. 

(Perché diciamo una planimetria simile? Perché se abbiamo bisogno, per esempio, di un vano 

rettangolare, è possibile utilizzare il modello quadrato e modificare in seguito le dimensioni 

del vano con grande facilità. Quindi non preoccuparti se le dimensioni del modello non 

corrispondono a quelle di cui hai bisogno: se la forma del modello è compatibile con quella 

che ti serve, è molto meglio usarla e modificare successivamente le dimensioni delle pareti 

in finestra planimetria, piuttosto che disegnarla dall’inizio). 

Come si può vedere in questa immagine, la finestra delle Componenti ospita una sezione che 

raccoglie diversi modelli di stanza: la sezione ha il nome di VANI. 

Se non si ha un progetto aperto, facendo doppio click su un modello, l’Applicazione 

consentirà di creare un progetto nuovo basato su tale modello. È sufficiente assegnare le 

informazioni del nome del cliente (per facilitare le operazioni di ricerca di quel progetto in un secondo momento) e si potrà 

immediatamente iniziare a piastrellare o a collocare oggetti. 

Se si ha già un progetto aperto, facendo doppio click su un modello è possibile aggiungere un secondo vano al progetto attuale 

(che ora diventa un progetto multivano. I progetti multivano vengono esaminati più avanti all’interno di questo manuale). 

Vano rettangolare 

 

Un secondo modo rapido per creare un progetto consiste nell’usare il modello Rettangolo , il cui pulsante è 

presente in Ribbon, come si vede in questa immagine: si trova nella sezione HOME - gruppo Progetti – ma non 

è disponibile se si ha già un progetto aperto. La stessa funzione può essere lanciata selezionando il comando 

FileNuovoRettangolo. Questo comando conduce alla finestra di progetto standard, dove è possibile 

inserire le informazioni generiche del cliente; successivamente si ha la possibilità di specificare le dimensioni del rettangolo, 

così come l’altezza delle pareti. Se si commette un errore nell’impostare una dimensione, è possibile cambiare le dimensioni 

del progetto in un secondo momento durante le fasi di progettazione (vedere la sezione Modifica nella parte successiva di 

questo capitolo). 

Disegno del vano a mano libera 

 

Il disegno a mano libera è solitamente la funzione maggiormente utilizzata per disegnare un progetto 

personalizzato in quanto consente di disegnare qualsiasi forma. Questo comando può essere avviato in diversi 

modi: 

- facendo click sul pulsante Crea vano nella Ribbon (nella sezione HOME - gruppo Progetti, disabilitato se un 

progetto è già aperto)  

- facendo click sulla combinazione di tasti Ctrl+N che può essere usata anche se c’è già un progetto aperto 

- selezionando il comando FileNuovoMano libera  
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Quando si seleziona il comando Nuovo progetto, si accede ad una nuova finestra che consente di velocizzare la fase di disegno 
nel caso in cui il vano abbia una forma standard, come si può vedere dalla prossima immagine.  
 

 
 
In tal caso, infatti, è possibile selezionare una tra le 5 forme più diffuse (salvo poi adattare le dimensioni del vano con i nuovi 
comandi dedicati a tale scopo) oppure scegliere di voler disegnare a mano libera la propria pianta. Per velocizzare il passaggio 
alla fase successiva è anche possibile effettuare un doppio click sull’immagine relativa alla forma preferita. Una volta creata la 
pianta del vano, l’Applicazione apre automaticamente la sezione degli elementi di arredo in finestra Componenti, così da poter 
iniziare immediatamente l’inserimento di porte e finestre. Chi desideri nascondere questa nuova finestra, può inserire la chiave 
di registro "NewProjectMask" con valore 0, tornando in tal senso al modus operandi della versione Venus e precedenti. 
Con questa nuova maschera non sono disponibili i dati estesi di progetto; questi possono essere impostati in ogni momento 
con uno dei seguenti comandi: 
 

- Tasto acceleratore Ctrl+D 

- Tasto destro in planimetria e selezione del comando Proprietà 
- Selezionando il comando Proprietà dalla sezione Strumenti della Ribbon 

Una volta specificate le informazioni generiche del progetto, il desktop consentirà di tracciare le pareti: è possibile fare click 

sul tasto sinistro del mouse in una posizione qualsiasi per iniziare con l’origine del vano. Quindi spostare il mouse sullo 

spigolo successivo e fare nuovamente click per creare la parete. Ripetere fino a creare l’ultimo spigolo. L’applicazione riconosce 

che il vano è completo e provvede alla sua chiusura. 

Se hai commesso un errore con uno degli angoli/pareti che sono stati creati è possibile tornare indietro mentre disegni facendo 

click sul pulsante destro del mouse e selezionando il comando Undo punto; in questo modo è possibile cancellare l’ultimo 

spigolo disegnato per poi correggerlo. 

L’utilizzo del pulsante sinistro del mouse consente di disegnare gli spigoli in modo molto rapido grazie allo snap alla griglia del 

desktop, anche se a volte la precisione non è massima. Per questo motivo, se le pareti del vano sono ortogonali (tutte orizzontali 

e verticali) puoi usare un piccolo trucco per abbinare velocità e precisione: una volta specificato il primo spigolo grazie al 

pulsante sinistro del mouse (ovunque sul desktop), premi il tasto  O  della tastiera per passare in modalità ortogonale. Dopo 

aver cliccato sul tasto  O , si può osservare che nonostante la posizione del mouse, la parete che si andrà a disegnare sarà 

sempre verticale o orizzontale. In questa modalità è possibile specificare con il mouse la direzione in cui si desidera disegnare 

la parete e iniziare a digitarne la lunghezza. Fai click sul tasto  Invio  al termine dell’immissione e la parete apparirà nella 

planimetria. Procedi spostando il mouse in un’altra direzione, poi digita la nuova dimensione e premi nuovamente Invio per 

confermare. Per l’ultima parete, fai click sul primo spigolo del vano con il pulsante sinistro del mouse oppure fai click con il 

pulsante destro del mouse e seleziona il comando Chiudi. 

 

Usando strumenti CAD 2D  

 

Con gli strumenti CAD 2D è possibile creare forme più complesse e usarle per realizzare vani nuovi (ed anche oggetti 3D, come 

verrà illustrato in seguito in questo manuale).  

Ora vedremo come creare un nuovo vano partendo da un progetto vuoto (è evidente tuttavia che questi strumenti possono 

essere utilizzati in qualsiasi momento all’interno del progetto per creare altri vani ed aggiungerli al primo). 

Se hai un progetto aperto, chiudilo e torna alla pagina Live. 
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Nella sezione Home della Ribbon, seleziona il comando Vuoto nel gruppo Progetti. 

Come di consueto, l’applicazione chiederà di immettere le informazioni relative al progetto. Dopo aver impostato i particolari 

del progetto, si giunge al desktop; ovviamente questo sarà vuoto e l’applicazione resterà in attesa di ulteriori comandi. 

Prima di iniziare ricorda sempre che per creare un vano si deve creare una forma chiusa (questo è il motivo per cui durante la 

spiegazione del disegno a mano libera, la planimetria è stata iniziata e chiusa nello stesso punto). 

Ora è possibile iniziare. Apri la sezione della Ribbon dedicata agli strumenti CAD 2D. Sono disponibili diverse entità utili per 

disegnare una planimetria.  

 
 

Linea: selezionando questo comando si può impostare il primo punto con il pulsante sinistro del mouse oppure digitando le 

coordinate del punto + tasto  Invio della tastiera; per il secondo si può usare nuovamente il mouse o digitare la lunghezza della 

linea e l’angolo che si desidera avere tra la linea e l’asse X. L’applicazione resta nella modalità di disegno linea in modo tale che 

sia possibile disegnare una seconda linea a partire dal punto finale di quella precedente. Per uscire dalla modalità di disegno 

delle linee premere il tasto  ESC  sulla tastiera o fare click con il tasto destro e selezionare il comando Annulla. Per modificare 

la linea in un secondo momento, selezionala con il tasto sinistro del mouse, fai click sul nodo (il puntino blu) e trascinarlo in un 

altro punto. Se si aggancia la linea al centro è possibile traslarla sul desktop. 

Rettangolo: come per la linea è possibile disegnare un rettangolo usando il pulsante sinistro del mouse oppure immettendo le 

coordinate del primo punto e la sua estensione orizzontale e verticale (premere  Invio  per confermare i valori immessi). 

Osservare i valori negativi nei campi: una volta definito il primo punto del rettangolo provare a spostare il mouse; si osserverà 

che i valori negativi cambiano a seconda del settore in cui si sposta il mouse. Ciò è molto utile per capire in quale direzione 

verranno disegnati i valori negativi. È possibile modificare il rettangolo (e qualsiasi altra entità CAD 2D) pressoché allo stesso 

modo in cui è stata appena modificata la linea, ossia agganciando le linee per spostarlo o i nodi per cambiarlo. 

Cerchio: sono possibili diverse opzioni per disegnare un cerchio. La più comune consiste nello specificare un centro e un raggio. 

Il centro del cerchio può essere impostato usando il pulsante sinistro del mouse oppure immettendo le coordinate del cerchio 

per poi digitare il valore del raggio (oppure impostarlo usando nuovamente il mouse, anche usando gli snap disponibili del 

desktop della planimetria). L’altro comando per disegnare un cerchio potrà essere sperimentato autonomamente, essendo 

davvero intuitivo. 

 

Arco: 

- Punto-punto-raggio: specifica il punto iniziale e finale dell’arco, quindi il suo raggio. Come di consueto, è possibile 

utilizzare il pulsante sinistro del mouse per impostare i punti necessari, oppure digitare le coordinate dei punti in 

modo più preciso, ed anche il valore del raggio.  

- 3 punti: l’applicazione chiede di impostare (uno dopo l’altro) il primo, il secondo e il terzo punto dell’arco. 

- Tangente-punto-raggio: selezionare una delle linee esistenti per specificare la tangente, il punto da cui si desidera 

che inizi l’arco, il raggio dell’arco e infine l’estensione (ampiezza) dell’arco. 

Curve: questo comando consente di disegnare le cosiddette spline. Le spline sono curve la cui forma e i 

cui angoli sono formati da punti consecutivi.  

Come si evince da questa immagine, la curva segue la linea della tangente costituita dall’ultimo punto 

che si disegna. 

Per terminare di disegnare la spline fare click con il pulsante destro del mouse e selezionare il comando 

Termina, mentre Chiudi consente di chiudere la spline sul suo primo punto, Continua consente di 

continuare a disegnare e Annulla cancellerà tutta la spline che si sta disegnando. Una volta disegnata la spline, facendo click 

col tasto sinistro sopra di essa puoi modificarla semplicemente agganciando i suoi nodi (i puntini blu) e trascinandoli in una 

nuova posizione. Facendo click con il pulsante destro sulla spline e selezionando Aggiungi, è possibile creare un nuovo nodo 

nel tratto di curva in cui si trova il mouse.  

Polilinea: si tratta della stessa procedura del comando Disegno a mano libera già visto durante la creazione di un progetto 

nuovo; facendo click con il pulsante destro del mouse puoi decidere di interrompere il disegno in qualsiasi momento (per le 

polilinee aperte) o chiuderlo. Se si decide di chiuderlo, l’applicazione chiederà se si intende usare quella forma per creare un 

vano o un oggetto. Si tratta della funzione CAD bidimensionale più comune (e utilizzata) per disegnare oggetti e nuovi vani. 

Polilinea da selezione: questo comando consente di raggruppare entità diverse in un’unica polilinea. Ricorda che tutte le entità 

devono essere collegate tra loro; la forma può essere chiusa o aperta. Per creare una polilinea da una selezione, unire tutte le 

entità (selezionandole una a una con il pulsante sinistro del mouse oppure trascinando il pulsante sinistro in modo da creare 

una finestra di selezione che le includa tutte) e fare click con il pulsante destro del mouse al termine della selezione. 

Vano da selezione: questo comando consente di convertire un gruppo di entità in un vano. Esistono alcune condizioni per 

poter attivare questo comando: le entità che si desidera selezionare devono essere collegate tra loro, descrivendo una forma 

chiusa. Inoltre tutte queste entità non devono trovarsi all’interno di un vano esistente. Infatti, un qualsiasi vano nuovo deve 

essere disegnato all’esterno dei vani esistenti. 

Testo: questo comando consente di disegnare testo e descrizioni in un punto qualsiasi del desktop. Seleziona il punto iniziale 

in cui disegnare il testo, l’altezza delle lettere (usando il pulsante sinistro del mouse o digitandone il valore), l’orientamento del 
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testo (orizzontale, diagonale, …) e infine avrai accesso alla maschera in cui digitare il testo desiderato e sceglierne il colore. 

Facendo click con il tasto destro sul testo una volta disponibile nel progetto è possibile spostarlo, ruotarlo, modificarlo 

nuovamente o cancellarlo. 

Quota: una volta completata la planimetria del vano, può essere utile disegnarne la quotatura prima di andare in stampa. 

L’applicazione può creare automaticamente una quota per ogni parete del vano selezionando il comando Quota Quote 

automatiche; puoi scegliere se si desideri che le linee di quota siano posizionate all’interno o all’esterno del vano, e la loro 

distanza dalle pareti. Inoltre, se si desidera quotare manualmente un dettaglio della planimetria, puoi selezionare il comando 

il comando Quota Quota: seleziona la configurazione desiderata per i terminali e gli allineamenti, quindi procedi agganciando 

il punto iniziale e finale della dimensione, insieme alla posizione in cui si desideri collocare la quota nella planimetria. È molto 

semplice seguire le istruzioni dell’applicazione mentre si disegna: ricorda che si può usare un eventuale snap esistente, come 

lo snap alla griglia, oggetti esistenti o entità CAD (a volte è utile disegnare entità costruttive per avere snap disponibili nel 

progetto). Le entità CAD 2D non appariranno nell’output grafico del progetto trattandosi semplicemente di entità costruttive. 

 

Salva vano in componenti 

 

Se si ritiene che il vano appena disegnato possa essere utile in un prossimo futuro è possibile salvarlo nella sezione VANI delle 

Componenti, ed utilizzarlo nuovamente come modello di vano per un nuovo progetto. Si può procedere salvando il modello 

del vano facendo click con il pulsante destro del mouse all’interno del vano, e selezionando il comando Aggiungi ai componenti. 

L’applicazione chiederà di assegnare un nome al modello per meglio individuarlo tra i modelli di vano. Come già noto, è 

possibile fare doppio click su di esso per creare un progetto nuovo partendo da quel modello di forma.  

Un modello di vano contiene soltanto il pavimento e le pareti del vano; non comprende i rivestimenti e/o oggetti 3D (elementi 

di arredo) eventualmente disponibili all’interno del progetto originale. A partire dalla versione VENUS, tuttavia, nei modelli di 

vano vengono mantenute le informazioni relative alle luci presenti nell’ambiente. 

Maschera dati di progetto 

 
Nella maschera che consente di impostare i dati di progetto sono stati aggiunti i seguenti campi: 
 
- Email del cliente; 
- Stato di progetto: si tratta di un selettore che consente di impostare lo stato di progetto tra 4 valori predefiniti. 
 
I valori disponibili per lo stato di progetto sono: 
 

- Bozza: il progetto è nella sua fase embrionale, e non è ancora stato discusso o presentato al cliente 
- In trattativa: il progetto è nella sua fase di presentazione al cliente, con il quale si iniziano a valutare modifiche e 

soluzioni alternative, nonché si valuta l’impatto economico delle scelte effettuate. In questa fase il cliente non ha 
ancora comunicato una sua decisione 

- Venduto: si storicizza il progetto, registrandolo come progetto chiuso con successo  
- Non venduto: si storicizza il progetto, registrandolo tra i progetti che non hanno portato ad una vendita 

La finestra Opzioni presenta un pannello di statistiche nel quale è possibile tenere traccia di quanti progetti siano attualmente 
in ognuno dei 4 stati. Chi dovesse aggiornare da versioni precedenti, troverà impostati tutti i vecchi progetti al valore Bozza. 
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Salva punto di vista e riaprilo automaticamente 

 

Se la finestra Navigazione è aperta nel momento in cui si salva il progetto, l’applicazione salva l’ultimo punto di vista nel 

progetto e lo riapre automaticamente quando il progetto verrà nuovamente aperto. Per attivare/disattivare questa 

funzionalità, accedi alla sezione Navigazione e Rendering della maschera Opzioni di programma, ed attiva/disattiva il controllo 

Apri finestra di navigazione al caricamento del progetto. 

 

 

 

Come spostarsi 

 

Con il mouse 

 

La planimetria del vano può essere spostata nel desktop dell’applicazione usando i comandi del mouse: 

Ruotando la rotella del mouse puoi variare il coefficiente di zoom del progetto.  

Quando si effettua lo Zoom In, può capitare di non cogliere la parte del progetto che interessa. Lo Zoom In segue 

in modo molto sensibile la porzione di vano sulla quale si sta spostando il mouse. 

 

Tenendo premuta la rotella del mouse e spostando il mouse è possibile effettuare spostamenti dinamici (pan) del 

foglio di lavoro. Effettuare spostamenti dinamici (pan) del progetto significa spostare il foglio del desktop per 

visualizzare la parte del progetto su cui si desidera concentrare l’attenzione. Il Pan è utile solitamente quando è 

stato effettuato un ingrandimento nel progetto e ci si vuole spostare a parità di scala. 

 

Se si esegue un doppio click con il pulsante sinistro del mouse all’interno della planimetria del vano, si effettuerà lo 

zoom MAX del progetto (ossia verrà visualizzata l’intera estensione del progetto). 

Si tratta di un’opportunità molto utile in seguito a Zoom In/Out e Pan del progetto quando si deve ripristinare 

rapidamente la visualizzazione completa. 

 

Facendo click con il pulsante destro nella finestra planimetria apparirà un menù contestuale. Un 

menù contestuale è un elenco di comandi dedicati all’oggetto/entità appena selezionati. 

Questa immagine mostra un menù contestuale relativo ad uno spigolo (osservare il titolo: in ogni 

menù contestuale il titolo indica a cosa questo fa riferimento). 

 

Facendo un po' di esercizio si osserverà che la posizione in cui si fa click sul pulsante destro del 

mouse è molto importante: 

 

- se si fa click con il tasto destro all’interno del vano appariranno tutti i comandi generici e quelli correlati ai vani; 

- se si fa click con il tasto destro sul lato interno della parete appariranno tutti i comandi relativi alle pareti; 

- se si fa click con il tasto destro su una delle linee di costruzione di un oggetto appariranno tutti i comandi relativi agli oggetti; 

- se si fa click con il tasto destro su una luce o una delle sue linee di costruzione appariranno tutti i comandi relativi alle luci; 

- … 

Si tratta quindi di una espediente molto utile per ottenere i comandi più utili per un determinato elemento. 

 

Con la tastiera 

 

Se si desidera effettuare uno Zoom In/Out senza il mouse, si possono usare anche i tasti  +  e  -  della tastiera.  

 +  consente di ingrandire (Zoom In) 

  -  consente di ridurre la scala(Zoom Out) 
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Modifica 

Spostare le pareti 

 

La modifica delle pareti del vano può essere effettuata all’interno della finestra di planimetria. 

Allinea il cursore del mouse al lato interno della parete (ti accorgerai che il mouse si trova sulla 

parete interna quando questa diventa di colore blu ed appare una piccola finestra - tooltip – che 

indica le dimensioni della parete), quindi fai click con il tasto destro del mouse, come illustrato 

nell’immagine, e selezionare il comando Muovi.  

Se le pareti NON sono ortogonali tra loro:  

A questo punto l’applicazione chiede di specificare il primo punto 

(iniziale) dello spostamento: usando il pulsante sinistro del mouse è 

possibile specificare QUALSIASI punto dello schermo. 

Quindi specifica il punto di destinazione. Questa seconda operazione 

può essere effettuata sia usando il mouse (facendo click con il 

pulsante sinistro del mouse dove si desidera fissare il punto di 

destinazione) oppure digitando la distanza dello spostamento nei 

campi disponibili (uno è per la lunghezza dello spostamento, il 

secondo è relativo all’orientamento dello spostamento: si può passare 

dall’uno all’altro con il tasto  TAB  della tastiera) 

 

 

 

 

 

 

 

Se le pareti sono ortogonali tra loro:  

A partire dalla versione VENUS, il comando Muovi parete consente di 

specificare le dimensioni delle pareti adiacenti a quella che si intende 

muovere, a patto che queste siano tra esse reciprocamente 

ortogonali. 
 

 

Se hai commesso un errore, utilizza la combinazione di tasti Ctrl  +  Z  

oppure il pulsante UNDO nell’angolo superiore sinistro della finestra 

di applicazione, come appare nell’immagine. L’opposto di UNDO è 

REDO (il tasto speculare) la cui combinazione di tasti è  Ctrl  +  Y , e 

che consente di ripetere l’ultima operazione annullata. 

 

 

Altezza e spessore delle pareti 

 

Sposta il cursore del mouse sul lato interno della parete (come descritto nella sezione precedente). Sul lato interno della parete 

fai click con il pulsante destro del mouse e seleziona il comando Spessore: a questo punto è possibile visualizzare lo spessore 

attuale della parete e modificarlo.  È possibile inoltre chiedere all’applicazione di impostare tale spessore per tutte le pareti del 

vano, abilitando il relativo controllo. 

Per modificare l’altezza delle pareti, fare nuovamente click con il tasto destro sul lato interno della parete che si desidera 

modificare e selezionare il comando Altezza. In questo caso, se il campo di spunta denominato “Applica a tutte le pareti del 

vano” è abilitato, è possibile specificare una sola altezza che sarà l’altezza nuova di tutte le pareti del progetto. Se si disabilita 

quel campo di spunta, si fa riferimento soltanto alla parete selezionata, dove è possibile specificare altezze diverse per lo 

spigolo destro e sinistro.  

Diversamente dalle versioni precedenti, DomuS3D® non cancella più le piastrelle già collocate sulle pareti prima della modifica 

dell’altezza.  
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Pilastri 

 

Con questo comando è possibile creare una colonna interna/esterna o un pilastro all’interno di una parete esistente. 

Sposta il cursore sul lato interno della parete in cui desideri creare il pilastro, quindi fai click con il pulsante destro del mouse e 

seleziona il comando Crea pilastro. Mantenendo il mouse sulla parte interna della parete, specifica il punto in cui desideri abbia 

inizio la colonna: si può usare il pulsante sinistro del mouse per fissare rapidamente il punto 

iniziale oppure immettere la distanza della nicchia dallo spigolo destro/sinistro della parete (per 

passare da uno all’altro campo di immissione utilizza il tasto TAB  della tastiera) e premi  Invio .   

Quindi specifica le dimensioni del pilastro: anche in questo caso è possibile seguire una 

procedura rapida con il pulsante sinistro del mouse oppure digitare le dimensioni precise e 

accurate della colonna. Infine è necessario comunicare all’applicazione se si desidera che questa si trovi all’interno o all’esterno 

del vano: la direzione del mouse sarà di riferimento per capire se è dentro o fuori. Procedere come sopra: fai click sul pulsante 

sinistro del mouse per una procedura rapida oppure digita l’estensione interna/esterna alla quale s’intende fare riferimento. 

La funzionalità che consente di creare un pilastro (disponibile facendo click con il pulsante destro del mouse sulla parete, 

e scegliendo il comando Crea pilastro) è stata ulteriormente migliorata a partire dalla versione 2017; se il pilastro viene 

disegnato verso l’esterno della stanza, le pareti seguono il profilo disegnato creando una colonna rientrante (immagine di 

sinistra). Se disegnato verso l’interno, viene creato un vero e proprio pilastro, riempito con la campitura già assegnata alle 

pareti (immagine di destra). 

 

    
 

 

Elementi in muratura 

 

Quando si disegna un nuovo oggetto, è possibile attivare l’attributo Elemento in 

muratura, come si vede dall’immagine a fianco.  

Tale attributo consente al programma di capire che tale oggetto deve essere 

trattato al pari di una parete. 

Per gli elementi in muratura, infatti, è possibile specificare una campitura (tipicamente 

identica a quelle delle pareti, sebbene possa essere differenziata in PropertyGrid) in 

modo tale da distinguerli velocemente in finestra Planimetria. 

Oltre al fatto di poter scegliere una campitura che li distingua dagli altri, gli elementi in 

muratura ‘agganciano’ gli arredi al pari delle pareti, consentendo pertanto 

l’allineamento automatico, ed anche il posizionamento accurato specificando il lato 

scelto per il posizionamento e la distanza tra l’aggancio dell’elemento e l’angolo destro/sinistro dell’oggetto, come si può 

vedere nelle prossime immagini. 
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Come si può notare in questa immagine, il 

muretto in muratura (alto 1.20 mt , sul quale 

verranno appoggiati i sanitari) presenta una 

campitura che consente di individuarlo quale 

Elemento in muratura. Su di esso i sanitari 

vengono allineati automaticamente una volta 

avvicinato il cursore al lato dell’oggetto.  

Si attivano anche i campi per l’inserimento del 

testo che consente di specificare la posizione 

dell’allaccio in relazione all’angolo destro o 

sinistro dell’oggetto. 

 

Nel caso, quindi, di pilastri o colonne in 

muratura all’interno della stanza, è possibile 

disegnare oggetti che presentino la stessa 

campitura delle pareti, ottenendo stampe 

tecniche corrette dal punto di vista 

architettonico. 

 

 

 

 

 

 

Aperture/Nicchie 

 

Con questo comando si possono creare aperture in una posizione qualsiasi della parete. ATTENZIONE: non si devono creare 

aperture prima di posizionare una finestra, visto che le finestre creano già un’apertura automatica nella parete anche se 

vengono spostate in un secondo momento. Pertanto questo comando deve essere utilizzato soltanto se si desidera che la 

parete abbia una vera e propria apertura ‘architettonica’, un foro, oppure se si desidera creare una nicchia, come descritto tra 

poco. Sposta il cursore sul lato interno della parete in cui desideri creare la nicchia, quindi fai click con il pulsante destro del 

mouse e seleziona il comando Inserisci apertura/nicchia. 

Apparirà la maschera delle proprietà dell’apertura/nicchia dove si possono indicare i particolari dell’apertura/nicchia come 

dimensioni ed elevazione.  

Non tutti i comandi della maschera sono abilitati: quelli che non lo sono fanno riferimento a proprietà di porte e finestre.  

Si osservi il gruppo di comandi Nicchia nell’immagine successiva di sinistra: se il pulsante di controllo ‘Attiva’ non presenta 

segno di spunta significa che si creerà un’apertura nella parete, un vero e proprio foro: si vedrà realmente fuori dal vano e la 

luce del sole entrerà nel vano durante il processo di Navigazione e/o Rendering.  

Se si applica il segno di spunta sulla casella ‘Attiva’ si può decidere la profondità della nicchia; solitamente sarà inferiore rispetto 

allo spessore della parete in modo tale da poter collocare la nicchia nella parete stessa.  

Facendo click su OK, l’applicazione chiederà di spostare l’apertura/nicchia nel progetto: è possibile visualizzarne la forma e 

trascinarla in qualsiasi punto del vano. Mantenere il mouse sopra il lato interno della parete e fare click con il pulsante sinistro 

del mouse nel punto in cui si desidera trascinarlo. In alternativa, si può specificare con il mouse la parete cui fare riferimento e 

immettere la distanza tra l’apertura/nicchia e lo spigolo destro/sinistro; è già stato descritto che si può passare tra campo 

destro e sinistro usando il tasto TAB della tastiera. 

Nell’immagine sulla destra si può comprendere la differenza tra un’apertura (sinistra) e una nicchia (destra/sotto) 
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Soffitti inclinati 

Durante la creazione di un nuovo progetto, l’applicazione provvede a creare un soffitto. L’elevazione standard del soffitto (e 

l’altezza delle parete) può essere modificata nelle preferenze (Opzioni) dell’Applicazione, come illustrato nel capitolo 

introduttivo.  

Tale soffitto è di norma orizzontale. 

Se si devono creare soffitti inclinati è possibile spostare il cursore sul lato interno della parete 

dalla quale si desidera abbia inizio il soffitto inclinato, quindi fare click con il pulsante destro del 

mouse e selezionare il comando Soffitto inclinatoAggiungi. 

Apri le proprietà del Soffitto inclinato dove è possibile impostare le dimensioni del soffitto. 

In caso di errore, è possibile cambiare nuovamente il soffitto facendo click con il pulsante destro 

del mouse sulla linea del soffitto inclinato e selezionando il comando: Soffitto inclinatoModifica (oppure facendo doppio click 

con il pulsante sinistro del mouse sulla sua linea di costruzione). Soffitto inclinatoElimina permette di eliminare il soffitto 

inclinato e tornare al soffitto orizzontale (standard). 

Se si cercano le finestre Velux nella sezione Elementi delle Componenti, si noterà che queste finestre possono essere applicate 

soltanto ai soffitti inclinati: a partire dalla versione Pegasus, tuttavia, queste si possono applicare anche a soffitti orizzontali. Si 

tratta di una funzione molto utile anche per consentire alla luce naturale di entrare nella scena dall’alto. Come descritto nel 

capitolo relativo alle tecniche di Rendering, il sole e la luce naturale sono molto importanti per un’illuminazione realistica della 

scena. 

Se si aggiungono soffitti inclinati a pareti consecutive, l’applicazione unirà automaticamente i soffitti inclinati in prossimità 

dello spigolo. 

Spostamento degli spigoli 

Lo spostamento degli spigoli è importante quando si desidera cambiare le dimensioni e/o la forma del vano. 

Porta il cursore sullo spigolo che desideri spostare, quindi fai click con il tasto destro sopra di esso e seleziona il comando Muovi 

(osservare sempre il titolo del menu contestuale che appare ogni volta che si fa click con il tasto destro del mouse, in quanto 

indica l’oggetto/entità cui fa riferimento: se non si trova il comando che si sta cercando, probabilmente è stato selezionato 

l’oggetto sbagliato. Quindi chiudi il menu contestuale facendo click al di fuori di esso e riprova sull’entità corretta, selezionando 

una delle sue line costruttive). 

Quando si entra nella Modalità muovi spigolo, è possibile trascinare e rilasciare lo spigolo in un qualsiasi altro punto. Come di 

consueto, è possibile utilizzare il pulsante sinistro del mouse per fissare la posizione nuova oppure è possibile essere più precisi 

immettendo la distanza dalla prima posizione nei campi dedicati e premendo il tasto  Invio  della tastiera. 

Durante lo spostamento dello spigolo, è possibile premere il tasto  O  della tastiera per abilitare la modalità ortogonale, 

verificando di spostare lo spigolo soltanto orizzontalmente o verticalmente. 

Dividere una parete 

Può essere utile dividere le pareti del progetto; a volte si devono creare realmente più pareti e modificare la forma del vano, a 

volte si devono dividere le pareti soltanto per piastrellarle facilmente in modi diversi.  

Sposta il cursore sul lato interno della parete che si desidera dividere, quindi fai click con il tasto destro e seleziona il comando 

Dividi (si può selezionare anche il pulsante Dividi disponibile nella sezione Planimetria della Ribbon, nel gruppo Pareti). 

Ora l’applicazione chiede di stabilire dove dividere la parete: come di consueto è possibile utilizzare il pulsante sinistro del 

mouse per separare rapidamente la parete (ricorda che il mouse è agganciato allo snap della griglia, a meno che venga premuto 

il tasto  S  della tastiera, come descritto nell’ultima sezione di questo capitolo). 

Se vuoi essere più preciso mentre dividi la parete, invece di usare il pulsante sinistro del mouse usa il mouse soltanto per fare 

riferimento alla parete da dividere, quindi immetti la distanza tra il nuovo spigolo e quelli esistenti. Come già descritto, facendo 

click sul tasto  TAB  della tastiera si passa tra distanza destra/sinistra: il campo illuminato è quello attivo.  

Non dimenticare di osservare la barra di stato dell’applicazione se non si ricorda l’unità di misura in cui si sta lavorando. 

Infine è importante osservare che se la parete è già stata piastrellata, dividendola l’Applicazione potrebbe eliminare le piastrelle 

esistenti ed in tal caso la parete tornerà a essere vuota. Per questo motivo è importante decidere come gestire le pareti del 

vano prima di iniziare la posa del materiale. 
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Suddivisione del vano 

 

A volte si devono collocare pareti interne (e porte) all’interno di un vano già creato. Una possibilità consiste nel disegnare un 

oggetto (la parete interna) e collocarlo all’interno del vano, ma poiché in questo caso non si potranno posizionare porte su di 

esso è sconsigliabile procedere in modo differente. A partire dalla versione Pegasus è disponibile una funzione che consente di 

dividere un vano creandone un secondo. 

A titolo di esempio si prenda un vano come quello raffigurato nell’immagine di sinistra che deve essere diviso come raffigurato 

nell’immagine di destra. 

         
Fai click con il pulsante destro del mouse all’interno del vano e seleziona il comando Suddividi vano. È possibile disegnare pareti 

interne, partendo da una parete ed arrivando a quella successiva con una polilinea aperta: al termine del disegno l’Applicazione 

chiederà se le nuove pareti dovranno stare all’interno o all’esterno della traccia disegnata. Il vano precedente verrà diviso in 2 

vani, e il progetto diventerà un progetto multivano.  

Per ottenere lo stesso risultato puoi selezionare il pulsante Suddividi presente nella sezione PLANIMETRIA della Ribbon, nel 

gruppo Vano. 

Facendo click sul pulsante destro del mouse mentre si disegna la parete nuova (interna) e selezionando il comando Spessore 

pareti, è possibile specificare lo spessore della parete divisoria. L’applicazione cercherà di mantenere la piastrellazione originale 

(eventualmente presente sulle vecchie pareti) e si potranno collocare porte e porte dinamiche nelle pareti nuove tra i vani.  

Disegno di interpareti 

 
Con la versione 2017 è possibile disegnare pareti interne con grande facilità.  
 

Supponiamo di dover creare una parete interna che, a partire dal 
pilastro presente sulla parete di destra, crei una protezione per una 
zona doccia. 
 
Facendo clic con il tasto destro all’interno del vano, puoi selezionare il 
nuovo comando Disegna pareti interne. 
Inizia a tracciare le interpareti partendo da una delle pareti del vano, 
segui il profilo desiderato ed eventualmente seleziona il tasto destro 
ed il comando Spessore se vuoi specificare un particolare spessore per 
le interpareti. 
 
Quindi termina il disegno con il tasto destro ed il comando Termina. 
L’Applicazione ti chiederà di specificare se disegnare le pareti sul lato 
interno oppure esterno del profilo appena tracciato. 
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Interpareti e aperture: è possibile inserire porte e finestre, ottenendo 
in modo automatico la foratura delle interpareti sottese dalle 
aperture. 

 

Cancellare un vano 

 

Se, in finestra planimetria, si fa click con il pulsante destro all’interno 

del vano, è possibile selezionare il comando Elimina, che consente di 

rimuovere il vano dal progetto. Quando si elimina il vano, viene 

richiesto se si intendano eliminare anche gli elementi contenuti al suo 

interno (elementi d’arredo, oggetti 3D, gruppi, luci, quote e testi, …). 

 

Spostare un vano 

 

Se, in finestra planimetria, si fa click con il pulsante destro all’interno del vano, è possibile selezionare il comando Muovi, che 

consente di spostare il vano in un punto diverso del progetto. Quando si sposta un vano, vengono spostati coerentemente 

anche tutti gli elementi contenuti al suo interno (elementi d’arredo, oggetti 3D, gruppi, luci, quote e testi, …). 

 

Duplicare un vano 

 

Se, in finestra planimetria, si fa click con il pulsante destro all’interno del vano, è possibile selezionare il comando Duplica, che 

consente di copiare un vano (assieme a tutto il suo contenuto di elementi d’arredo, oggetti 3D, gruppi, luci, quote e testi, …) in 

un punto diverso del progetto. 

Questo comando può essere molto utile per creare varianti del vano all’interno del medesimo progetto. 

Copia del vano in Clipboard  

 

Facendo click con il tasto destro del mouse all’interno di un vano, è possibile copiare il vano e tutto il suo contenuto 

all’interno della Clipboard del programma (con il comando Copia sulla Clipboard). La Clipboard è una sezione di memoria 

temporanea, che resta attiva sino a quando il programma non viene chiuso. 

Una volta disponibile il vano in Clipboard, questo può essere inserito all’interno di un nuovo progetto (la funzionalità è 

disponibile anche nel progetto originale, tuttavia in questo caso sarebbe più comodo eseguire il comando ‘Duplica vano’). 

Il vano copiato in Clipboard è completo di arredi, oggetti, rivestimenti, luci, viste ecc….. 

Mostra/nascondi vano 

 

Facendo Tasto dx all’interno del vano, è disponibile il nuovo comando VisibilitàMostra/Nascondi il contenuto del vano; in 

questo modo è possibile nascondere alla Navigazione ed al Rendering un intero vano e tutto il suo contenuto (elementi 

d’arredo, oggetti 3D, gruppi, luci, quote e testi, …), velocizzando notevolmente il lavoro su ambienti Multivano. 

 

Assegnare un nome a luci ed oggetti 
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E’ possibile assegnare un nome ad oggetti 3D disegnati con le primitive CAD, nonché alle Luci. In questo modo risulta più 

semplice la selezione di tali entità in finestra Planimetria e Navigazione. Questa 

modifica si nota già dalla finestra di selezione di oggetti sovrapposti (in figura a 

lato), nella quale ora è più semplice individuare l’oggetto dal selezionare: oltre 

a disporre della descrizione precisa dell’elemento di arredo, infatti, ai due 

oggetti mensola è stato assegnato dal progettista un nome differente in fase di 

creazione; nome che viene riportato in fase di selezione e che permetterà 

all’utente di identificarli con maggiore precisione. 

 

Quotatura automatica degli infissi 

 

E’ possibile quotare in modo automatico gli infissi, associando loro l’informazione relativa alla 

larghezza ed altezza (vd immagine a lato). Queste quotature automatiche possono essere nascoste 

per la singola apertura (con il controllo disponibile nella finestra Proprietà dell’apertura), o anche 

per tutte le aperture del progetto (con il controllo di quotatura delle aperture presente in maschera 

Opzioni). La quotatura automatica degli infissi è disponibile per porte e finestre standard. 
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Area e Perimetro automatici 

 

Talvolta può essere utile inserire in pianta l’informazione relativa all’area ed al perimetro del vano. Esiste, nelle versioni 

precedenti, la funzione che consente di calcolare tali valori, che tuttavia vengono forniti all’utente con una sola funzione 

informativa. La versione 2017, altresì, consente di utilizzare un testo automatico che comparirà in pianta, nella posizione 

desiderata, aggiornandosi ogni qual volta viene effettuata una modifica alla struttura del vano. Per poter utilizzare questa 

funzione è necessario procedere al calcolo di area e perimetro nel modo solito (Comando Area vano nella sezione Strumenti 

della Ribbon di finestra Planimetria), confermando di voler Stampare questo dato con la pianta del vano. Posiziona il testo e 

adatta il suo colore, dimensione e font secondo le tue esigenze. Noterai che questo si aggiornerà ad ogni modifica 

dell’architettura. Importante: affinché il testo si aggiorni automaticamente, il nome del vano non deve cambiare, ed il testo 

deve contenere le parole Area e Perimetro. 

 

 
 

Le dimensioni standard della cornice porta 

 

Il valore di default dei parametri di cornice porta (larghezza montante e mostrina) sono stati aggiornati. La larghezza del 

Montante passa a 6 cm. (contro i 12 delle versioni precedenti), mente quella della Mostrina passa da 10 a 5 cm. Tali valori, 

inoltre, sono impostabili anche con le nuove variabili di Registry: DOOR_E (Spessore Montante) DOOR_F (Spessore Mostrina) 

DOOR_G (Larghezza Montante), DOOR_H (Larghezza Mostrina), DOORFrame (valore 0 per non disegnare montante e mostrina, 

1 altrimenti). I valori vanno espressi sempre in mm. Queste informazioni sono globali, e non locali per ogni singola porta o 

progetto. 
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Mostra/nascondi luci 

 

Nella sezione Virtual 3D della Ribbon, è disponibile un comando che consente di mostrare/nascondere le luci in pianta. Ciò che 

fino alla versione Venus poteva essere fatto aprendo la maschera di Opzioni del programma, ,ora è disponibile all’interno della 

Ribbon, velocizzando l’attività dell’utente. 
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Toolbar sulle entità più importanti 

 

Quando si seleziona un oggetto (ma anche un’apertura, una luce ed un elemento di arredo) è disponibile una piccola toolbar 

che contiene i comandi più importanti: Muovi, Elimina, Duplica, Mostra/Nascondi, Proprietà…  

Nelle prossime immagini è possibile vedere alcuni esempi di Toolbar. 

 

 
La Toolbar disponibile per elementi d’arredo ed oggetti 

 

 
La Toolbar disponibile per i diversi tipi di luce 

 

 
La Toolbar disponibile per le porte 

 

La toolbar delle aperture consente di modificare in modo rapido l’apertura della porta in una delle configurazioni 

Interno/Esterno/Destra/Sinistra. Quando si inserisce una porta in pianta, la sua apertura di default è sempre verso l’interno. 

Crea immagine 

 

A fianco delle icone per la stampa, esiste il nuovo comando Crea immagine che consente di salvare la vista relativa alla finestra 

planimetria all’interno di un file immagine. Il file può essere salvato in uno dei formati: jpg, png oppure bmp. 

 

Selezione multipla di oggetti ed arredi 

 

Talvolta può essere comodo selezionare più oggetti contemporaneamente e, su di essi, effettuare alcune operazioni. Nella 

finestra di Planimetria questo è possibile grazie al comando Selezione multipla, disponibile del gruppo Arredi della Sezione 

PLANIMETRIA della Ribbon (oppure con il tasto acceleratore Ctrl+A). Nella prossima immagine è possibile vedere un esempio 

di selezione multipla di elementi: 
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Questo comando può essere avviato in due modalità distinte: 

 

• Seleziona le entità, quindi avvia il comando: è la più comoda, e richiede di selezionare con il mouse gli elementi 

presenti in pianta, e quindi di avviare il comando da Ribbon. La maschera che si aprirà conterrà l’elenco delle entità 

selezionate in precedenza. Con questa modalità è possibile includere arredi ed oggetti, ed anche entità CAD2D (linee, 

polilinee, testi, quote, ecc…). 

• Avvia il comando, quindi seleziona le entità: è la seconda modalità disponibile, e si attiva quando si avvia il comando 

senza che alcun elemento sia attualmente selezionato in pianta: verrà pertanto richiesto di selezionare con il tasto 

sinistro del mouse gli arredi ed oggetti desiderati (questa modalità di selezione non consente di includere entità 

CAD2D). Per terminare la selezione e visualizzare la maschera di Selezione multipla è sufficiente premere il tasto 

destro del mouse. Questa seconda modalità operativa viene utilizzata in special modo quando vi sono oggetti 

sovrapposti, rendendone più semplice e dettagliata la selezione. 

 

Passiamo ora ad analizzare le caratteristiche della maschera di Selezione multipla: 

 

La sezione di Ricerca testo libero consente di filtrare ulteriormente gli 

elementi sui quali si vuole operare. Questa modalità può essere utile quando 

le entità selezionate sono numerose, dal momento che permette di 

concentrarsi solamente sugli elementi desiderati. La ricerca viene effettuata 

sui campi Codice, Descrizione e Serie degli arredi, Nome per gli oggetti 3D. 

I pulsanti Seleziona tutti e Deseleziona tutti consentono di (de)selezionare gli 

elementi presenti in lista. Qualora questi siano un sottogruppo degli 

elementi selezionati in fase di avvio del comando, la (de)selezione riguarderà 

i soli elementi visibili al momento nella lista. 

Ove disponibile, l’Applicazione fornirà un’immagine di anteprima dell’ultimo 

elemento della lista sul quale si è posato il mouse. 

Se non dovesse essere stata selezionata alcuna entità tra quelle presenti in 

lista, i pulsanti relativi ai comandi verranno disattivati. 

I pulsanti disponibili in questa maschera sono relativi ai comandi più comuni 

sono presenti; altri comandi sono disponibili all’interno dei menu Muovi ed 

Avanzate. 

Veniamo ora alle funzionalità che si possono avviare per i gruppi di elementi selezionati: 

 

• Muovi: consente di spostare gli elementi all’interno della pianta. La modalità con la quale si possono muovere gli 

elementi selezionati varia in relazione al fatto che siano state selezionate anche entità di tipo CAD2D; in questo caso, 

infatti, sarà possibile effettuare la sola traslazione degli elementi. Se, altresì, le entità selezionate fossero di tipo 

Arredi ed oggetti 3D, sarà possibile anche effettuare una rotazione del gruppo di oggetti. 

• Elimina: procede alla rimozione dal progetto delle entità selezionate, indipendentemente dalla loro natura. 

• Duplica: consente di duplicare le entità selezionate in un punto diverso del progetto. 

• Elevazione(*): consente di modificare con un unico comando l’elevazione 

di tutte le entità selezionate. La nuova posizione può essere espressa in 

valore assoluto (sarà la nova elevazione alla quale allineare tutte le entità 

selezionate), oppure relativo: in questo caso gli oggetti verranno 

alzati/abbassati del valore espresso nella maschera che si vede 

nell’immagine a fianco. 
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• Mostra/Nascondi(*): consente di specificare se si intende mostrare/nascondere le entità selezionate nei contesti 

Superficie 2D, Navigazione, Rendering. A prescindere dalla scelta fatta, le entità continueranno ad essere visibili in 

pianta. Per nasconderle anche dalla pianta, è possibile spostarle su un layer diverso da quello principale, indicando 

di nascondere il nuovo layer alla vista (vedi punti successivi). 

• MuoviDelta: consente di muovere le entità selezionate con un offset orizzontale/verticale. 

• AvanzateComandi generici(*): questo comando è disponibile solo nel caso in cui sia stata selezionata una sola 

entità; consente di chiudere la maschera di Selezione multipla, e di aprire il menu contestuale 

dell’arredo/oggetto/entità CAD2D selezionata. In sostanza si ottiene lo stesso risultato del click del taso destro del 

mouse su un arredo/oggetto/entità CAD2D: quando vi sono entità sovrapposte, tuttavia, può non essere semplice 

selezionare quella desiderata con il tasto destro del mouse. Con questa funzionalità, altresì, sarà possibile individuare 

in modo semplice tale entità ed aprirne il relativo menu contestuale (un caso di utilità può essere quello in cui vi sia 

una polilinea disegnata a ridosso della pianta del vano - quindi sovrapposta alle pareti- utile come linea di costruzione 

di un oggetto che servirà successivamente come controsoffitto). 

• AvanzateProprietà: disponibile quando si seleziona una sola entità, consente di aprire la finestra delle proprietà 

dell’entità selezionata. 

• AvanzateSposta su layer corrente: consente di spostare le entità selezionate sul layer corrente. 

• AvanzateGestione Layer: consente di effettuare la gestione dei layer disponibili 

per la vista 2D in pianta, nonché di impostare il layer corrente (sul quale verranno 

spostate le entità dal comando Sposta su layer corrente). Nell’immagine a fianco 

si può vedere un progetto nel quale vi sono 2 layer oltre a quello principale. Al 

momento è attivo il layer chiamato Soluzione 1, mentre quello chiamato Soluzione 

2 è nascosto. 

• AvanzateElimina materiali (*): consente di eliminare eventuali materiali 

assegnati ai layer di elementi ed oggetti. 

• AvanzateElimina rivestimenti (*): consente di eliminare eventuali materiali da 

rivestimento posati sui livelli rivestibili di elementi ed oggetti. 

• AvanzateAggiungi al database(*): consente di raggruppare gli arredi/oggetti selezionati, e di creare un nuovo 

arredo che potrà essere immediatamente classificato ed inserito nel catalogo dell’Applicazione; facendo un refresh 

(aggiornamento) della finestra Componenti il gruppo sarà visibile per le classiche operazioni di Drag&Drop ed 

inserimento in progetto. Si noti che i gruppi così creati, possono essere esplosi in ogni momento, al fine di poterne 

gestire le singole entità come più opportuno. Sarà sufficiente selezionare il gruppo con il tasto destro del mouse, ed 

avviare il comando Esplodi. 

(*) i comandi contrassegnati da un asterisco sono disponibili solo nel caso in cui gli elementi selezionati non includano 

entità di tipo CAD2D. 

Nell’immagine a fianco, infatti, si può notare che essendo selezionati anche un testo ed una polilinea, non tutti i comando 

sono disponibili per questo insieme eterogeneo di entità. 

 

 

 

 

UNDO 

 

È molto importante osservare che qualora sia stato commesso un errore è possibile tornare allo stato precedente del progetto 

facendo click sulla combinazione di tasti Ctrl  +  Z , standard in tutte le applicazioni WindowsTM. Si può fare lo 

stesso selezionando il comando UNDO nell’angolo superiore sinistro della finestra di Applicazione come risulta 

da questa immagine. L’opposto di UNDO è REDO (il tasto speculare) la cui combinazione di tasti è  Ctrl  +  Y . 

 

 

 

 

Combinazioni di tasti disponibili in  finestra Planimetria 

 

‘TAB’ Quando si spostano oggetti o si disegnano nuove entità, a volte vi sono campi in cui è possibile 

iniziare a effettuare immissioni per essere più precisi durante il processo. Se sono presenti più 

campi, si può fare click sul tasto Tab della tastiera per passare dall’uno all’altro. Fare click tante 
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volte quante si desidera e ricordare di non spostare il mouse mentre si usa il tasto Tab o si digita la 

misura/distanza, in modo da rimanere concentrati sulla parete/oggetto scelto precedentemente. 

‘S’ Questo tasto consente di abilitare/disabilitare la griglia del desktop, ed il suo snap. Se la griglia è abilitata il mouse 

verrà agganciato alla griglia (in base alle dimensioni della griglia che possono essere personalizzate nelle 

Opzioni/Preferenze del programma); ciò è utile per disegnare/spostarsi rapidamente se il passo della griglia è 

compatibile con le dimensioni richieste. Se la griglia è disabilitata, il mouse può spostarsi in qualsiasi punto del 

desktop; ciò conferisce elevata flessibilità, ma occorre prestare attenzione in quanto sarà molto difficile 

raggiungere le dimensioni richieste a meno che non si utilizzino i campi di immissione. 

Per disabilitare la griglia premere il tasto  S , anche mentre si disegnano o spostano oggetti; premere 

nuovamente lo stesso tasto per abilitare di nuovo la griglia. 

‘O’ Quando si disegnano vani o entità CAD bidimensionali, consente di abilitare/disabilitare la modalità ortogonale. 

Si può premere questo pulsante anche mentre si disegna. 

‘+/-’ Consente di eseguire un ingrandimento visivo/una riduzione visiva del desktop. 

‘P’ Mentre si trascina un oggetto nel desktop, consente di modificare il punto di trascinamento. Ogni volta che si fa 

click sul tasto  P  si passa da uno spigolo all’altro della forma che si sta trascinando (oggetto o piastrella). In tale 

modalità, il tasto O  consente di ripristinare il punto di origine per il posizionamento. 
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Snap disponibili in Planimetria 

 

Nella tabella seguente sono riportati gli snap disponibili insieme al loro riferimento grafico e alla descrizione. Gli snap sono 

disponibili nella finestra Planimetria mentre si disegnano entità o si spostano oggetti. 

 

 Simbolo Descrizione 

Vertice 

 

Esegue lo snap alle estremità di 

linee, archi, polilinee. 

Punto vicino 

 

Esegue lo snap sul punto più vicino 

che si riesce a trovare su linee, archi, 

cerchi, polilinee. 

Punto medio 

 

Esegue lo snap al punto medio 

dell’entità di riferimento. 

Perpendicolare 

 

Esegue lo snap determinando il 

punto d'arrivo di una linea 

perpendicolare alla linea di 

riferimento. 

Centro 

 

Esegue lo snap al centro di un 

cerchio o raggio. 

Tangente 

 

Esegue lo snap determinando il 

punto d'arrivo di una linea tangente 

al cerchio o all'arco di riferimento. 

Intersezione 

 

Esegue lo snap all'intersezione di 

due entità. 

 

È possibile abilitare/disabilitare gli snap (anche mentre si disegnano le entità) facendo click sul tasto  S  della tastiera o sul tasto 

 nella barra di stato. Facendo click con il pulsante destro del mouse sul tasto snap e selezionando il comando Impostazioni 

si apre la configurazione degli snap (vedi immagine seguente) dove impostare gli snap che si desidera avere disponibili. 

 

 

  



Capitolo 1 - Planimetria 

Manuale utente DomuS3D® 2017 

76 

La Property Grid  

 

La versione 2017 introduce un nuovo, potente strumento per la gestione ed il controllo delle entità presenti all’interno 

del progetto. Il suo nome tecnico è Property Grid (anche PG o Finestra di Proprietà); subito dopo l’installazione del 

programma essa appare ancorata al lato destro della finestra di Applicazione , come si può vedere dalla prossima immagine. 

Pur tuttavia è possibile personalizzare la dimensione e la posizione della PG, ed anche collassare tale finestra quando è 

necessario disporre dell’intero schermo. 

 

 
 

La Property Grid adatta il suo contenuto in base all’entità di progetto che è stata selezionata dall’utente. Vediamo alcune delle 

PG più utilizzate: 

 

Elementi di arredo: all’interno dell’intestazione è possibile notare quale sia l’entità selezionata 

al momento. 

Per gli elementi di arredo è disponibile una prima sezione informativa, che ci ricorda quali 

siano descrizione, codice, produttore e tipologia cui l’arredo fa riferimento. 

Quindi la sezione dimensioni permette di vedere (e modificare) le dimensioni dell’arredo; il 

check mantieni proporzioni ci consente di essere certi di modificare la dimensione in modo 

coerente con le 3 dimensioni (Nella sezione dimensioni originali potremo sempre ricordarci 

quali siano le impostazioni standard di questo elemento). 

La sezione posizione permette di specificare la posizione esatta dell’arredo. Molto utile il 

campo elevazione, che consente di modificare tale valore in modo più rapido rispetto alle 

precedenti versioni. 

Infine la sezione Materiali ci offre una panoramica sui materiali attualmente assegnati a questo 

arredo, e la sezione Layer ci permette di modificare il Layer cui l’arredo appartiene. 

 

Utilizzando la Property Grid, potrai notare come l’accesso rapido ai parametri principali degli 

elementi consenta di risparmiare molti click che in passato dovevano essere fatti per accedere 

ai menu contestuali e, successivamente, alle diverse maschere di proprietà. 
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Oggetti: molto simile agli arredi, la PG degli oggetti (disponibile anche in finestra Navigazione) 

è priva della sezione di codifica, mentre offre la possibilità di specificare un colore in pianta 

per l’oggetto selezionato e, vera novità della versione 2017, di specificare che l’oggetto è in 

realtà un Elemento in muratura (vedi paragrafo dedicato). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porte e finestre: la PG di porte e finestre (disponibile anche in finestra Navigazione) consente 

di evitare l’accesso alla finestra di dialogo ad esse relativa; la modifica dei parametri della 

porta/finestra, pertanto, risulta molto più rapido.  

Utilizzando la PG in finestra Navigazione, inoltre, è possibile apprezzare la modifica in tempo 

reale all’interno della vista tridimensionale, cosa non da poco se si sta progettando assieme al 

cliente finale. 

Comodi i parametri relativi alla larghezza ed altezza, posizionamento (interno/esterno), 

maniglia destra/sinistra ma, soprattuto, la distanza della porta/finestra dall’angolo 

destro/sinistro della parete. 

Infine, la sezione relativa a montante e mostrina consente una rapida modifica anche di questi 

parametri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entità CAD: per ogni entità CAD (linee, polilinee, archi, cerchi, spline, …) è possibile specificare 

i parametri principali dell’entità.  

Qui a lato è possibile notare la PG relativa ad una linea, per la quale vi sono diverse proprietà 

disponibili: punto iniziale e finale, colore, spessore, tipo di penna stile dei punti, ecc… 

La linea può essere modificata anche specificando i valori di scostamento (Delta) del secondo 

punto rispetto al primo, piuttosto che la sua lunghezza (in tal caso il primo punto verrà 

mantenuto costante), oppure l’angolo che essa descrive con l’asse delle ascisse. 

Diverse entità CAD potrebbero avere diversi parametri configurabili all’interno della PG. 

 

 

 

 

 

 

Testo: nel caso del testo, è possibile modificarne molto velocemente il font. In questo modo 

si possono abbellire le proprie stampe tecniche, adattandole al font standard utilizzato nella 

propria comunicazione Aziendale. 

Nella prossima immagine suo può vedere un esempio di personalizzazione di entità CAD con 

colori, stili di linea e font. 
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Luci: nell’immagine a sinistra è possibile vedere il contenuto della PG relativa ad una 

lampadina. 

La sua posizione ed elevazione, ampiezza, il flag acceso/spento sono davvero a portata di mano 

rendendo velocissima la modifica di uno dei parametri. 

Andando più nello specifico, troviamo poi i valori di temperatura di colore (espressa in gradi 

Kelvin; oggigiorno questo valore è esposto sulle confezioni di tutte le lampade in commercio), 

moltiplicatore, preset, tipo di ombre, ecc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per vedere le diverse Property Grid, fai click con il pulsante sinistro del mouse e seleziona una delle seguenti entità: arredi, 

oggetti, porte e finestre, luci, viste, entità CAD, pareti, vani e progetto (click fuori del vano). Nella sezione relativa alla 

Navigazione vedremo la Property Grid relativa al rivestimento presente in parete. 
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Capitolo 2: Navigazione 

La finestra di navigazione 

Introduzione 

 

La finestra di navigazione consente di visualizzare il progetto in 3D, con la possibilità di spostarsi per cambiare il punto di vista 

richiesto. La finestra di navigazione consente inoltre di interagire con il progetto, modificandone alcune parti: ad esempio è 

possibile posizionare nuovi oggetti ed arredi oppure spostare/cancellare quelli esistenti. O persino rivestire 

pavimento/pareti/piani di lavoro/oggetti in tanti modi diversi, sostituire materiali agli oggetti 3D, …; è consigliabile progettare 

il più possibile nella finestra di navigazione se si lavora insieme al proprio cliente in modo tale che questi abbia la possibilità di 

restare concentrato sulla prospettiva tridimensionale dell’ambientazione. 

Dall’interno di questa finestra, decidendo il punto di vista migliore a cui fare riferimento, si lancerà il processo di rendering in 

modo da creare un’immagine fotografica della scena. 

La qualità grafica della finestra di navigazione, infatti, non è la migliore ottenibile con l’applicazione: utilizzando uno dei motori 

di rendering (opzionali) disponibili, il risultato sarà di gran lunga migliore, come vedremo nel Cap. 5. 

Anche se la qualità grafica della finestra di navigazione non sarà mai all’altezza di quella del rendering, è possibile affinarla 

andando nella maschera Preferenze (Opzioni), come illustrato nel capitolo introduttivo. Si ricordi, infine, che la massima qualità 

di navigazione può essere sfruttata soltanto con computer e schede grafiche ad alte prestazioni. 

 

Come aprire la navigazione 3D 

 

Se è appena stato creato un progetto, l’unica finestra aperta (oltre alla pagina Live) è quella di planimetria. 

Per visualizzare il progetto in 3D va lanciato il comando che consente di aprire la finestra dedicata. Per 

farlo si possono scegliere 3 comandi diversi: 

1. Selezionare il tasto Naviga presente nella Ribbon (fare riferimento al gruppo Viste 3D)sia nella sezione 

PLANIMETRIA che in quella VIRTUAL 3D. 

2. Usare la combinazione di tasti  Shift  +  F6 (a meno che non sia stata personalizzata in modo diverso). 

3. Fare click con il pulsante destro del mouse in un punto qualsiasi (a parte sulle entità esistenti) nel 

desktop della planimetria e selezionare il comando Navigazione virtuale, come illustrato nell’immagine 

di sinistra. 

Se la finestra di navigazione è già aperta, selezionando uno dei comandi di cui sopra non si aprirà una 

seconda navigazione, ma quella esistente diventerà visibile in primo piano. 

Si osservi che non è necessario chiudere la finestra di navigazione quando si torna in planimetria; è possibile lasciarla aperta e 

continuare a lavorare in planimetria o nella finestra di modifica rivestimento. Infatti, quando è nascosta, la finestra di 

navigazione non utilizza le risorse del computer e si aggiorna automaticamente con le novità del progetto una volta che diventa 

nuovamente attiva. 

Infine, Ctrl+Tab è una combinazione di tasti molto utile che consente di passare tra le finestre aperte di qualsiasi applicazione 

WindowsTM. 
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Aggiorna vista 

 

Se quando si torna in navigazione non si vedono le modifiche effettuate al progetto, sarà sufficiente 

forzare un aggiornamento della scena 3D. Seleziona il comando Aggiorna vista, presente nella sezione 

Navigazione della Ribbon, nel gruppo Viste 3D (vd. immagine a sinistra). 
 

 

 

Come spostarsi in Navigazione 3D 

Con il mouse 

 

È importante imparare a spostarsi nella finestra di navigazione in quanto più esperienza si ha nel raggiungere il punto di vista 

richiesto, tanto più velocemente si disegnerà in 3D. 

Poiché tutti hanno un mouse collegato al PC, la modalità di navigazione più naturale consiste nell’utilizzare i pulsanti standard 

del mouse. 

Quando si apre la finestra di navigazione, l’applicazione porterà l’osservatore: 

- al centro del vano, di default 

- al primo punto di vista qualora nel progetto fossero stati precedentemente salvati uno o più punti di vista. 

Da tale posizione è possibile spostarsi usando i tasti del mouse nel modo seguente: 

 

Tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse l’osservatore resta nella stessa posizione in planimetria, ma la visuale 

ruota coerentemente alla direzione di spostamento del mouse. Se lo si sposta in avanti l’osservatore guarderà il 

soffitto. Se lo si sposta indietro l’osservatore guarderà il pavimento. Se lo si sposta a destra/sinistra l’osservatore 

ruoterà a destra/sinistra. Se perdi il controllo della navigazione (e può accadere durante i primi approcci, non c’è da 

preoccuparsi!) fai click sul tasto ‘N’ della tastiera per Normalizzare la vista, ossia ripristinare la vista nella posizione originale. 

 

Il pulsante destro del mouse consente di spostarsi (camminare, traslare) all’interno del vano (cambiare la posizione 

nella planimetria). Tenendo premuto il pulsante destro del mouse e iniziando a muovere il mouse si procede 

all’interno del vano. Se lo si sposta in avanti l’osservatore andrà avanti; se lo si sposta indietro, l’osservatore farà uno 

o più passi indietro. Se lo si sposta verso destra/sinistra, l’osservatore si sposterà lateralmente 

 

La rotella centrale viene usata per spostare l’osservatore più in alto/basso. In questo modo si può cambiare 

agevolmente l’elevazione del puto di vista. 

 

Fai pratica con il mouse con qualche prova sui movimenti principali: un buon esercizio consiste nell’andare da un angolo 

all’angolo opposto, tornando ad inquadrare il centro della stanza. Ovviamente si dovrà usare sia il tasto destro sia il sinistro: 

quello sinistro imposterà la direzione mentre quello destro consentirà all’osservatore di camminare nella scena. 

I giocatori sono abituati a spostarsi con il mouse in aggiunta ai tasti della tastiera, in particolare W, A, S, D. 

Con la tastiera 

 

Gli stessi movimenti descritti al paragrafo precedente possono essere effettuati usando i tasti della tastiera. Ogni tasto 

funzionale responsabile di un movimento che consente di navigare la scena può essere personalizzato. 

Facendo click sul tasto Configurazione movimenti nella sezione NAVIGAZIONE della Ribbon (gruppo 

Viste3D) si apre una maschera dove è possibile visualizzare l’impostazione attuale, cambiarla in base 

alle esigenze e persino modificare la rotazione e la velocità del mouse. L’impostazione attuale è quella 

standard dei giochi per PC. L’immagine seguente illustra la maschera di personalizzazione della navigazione. 
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È possibile utilizzare simultaneamente sia movimenti del mouse sia la tastiera per muoversi più velocemente ed in modo più 

efficace nel vano: prova, ad esempio, a tenere premuto il pulsante sinistro del mouse per impostare la direzione e il tasto W 

della tastiera (tenerlo premuto e rilasciarlo al raggiungimento della destinazione) per muoverti in avanti. 

Con lo SpaceNavigator 

 

Lo SpaceNavigator è un joystick 3D prodotto da 3DConnexion 

(http://www.3dconnexion.com). È un dispositivo utilizzato sia per giocare sia per 

ambienti grafici e disegno tecnico, essendo facile da spostare grazie al controller 

flessibile di cui è costituito, come risulta da questa immagine. Con lo 

SpaceNavigator spostarsi nella scena diventa semplice e naturale; usando la 

tastiera ed il mouse il movimento non è continuo mentre con SpaceNavigator ci 

si può spostare in modo fluido nella scena senza mai fermarsi. 

Usato in abbinamento al mouse consente di lavorare con due mani mentre ci si trova nella finestra di navigazione: con lo 

SpaceNavigator ci si muove nella scena, con il mouse si effettua il drag&drop di piastrelle, oggetti e si apportano modifiche al 

progetto. Ciò consente di risparmiare un’enorme quantità di tempo durante la progettazione e soprattutto di lasciare sbalorditi 

i clienti facendoli muovere all’interno del vano con estrema naturalezza. 

L’immagine seguente illustra la flessibilità d’uso di SpaceNavigator e i movimenti che esso consente. SpaceNavigator non è 

incluso nell’applicazione e può essere ordinato separatamente all’atto dell’acquisto del software oppure acquistato presso i 

più importanti store online. Consultare il sito web 3dconnexion per ulteriori informazioni su questo dispositivo opzionale. 

 

 
  

http://www.3dconnexion.com/
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Utilizzo di punti di vista standard 

 

Le viste standard consentono di spostarsi in modo rapido all’interno della scena, seguendo i 

punti caratteristici del vano, come si può vedere in figura. 

Questi pulsanti sono presenti nella sezione NAVIGAZIONE della Ribbon. 

Nota che questi pulsanti possono essere invocati anche con i tasti acceleratori, anch’essi 

personalizzabili. Vista iniziale consente di tornare al punto di vista preimpostato quando si 

apre la finestra di navigazione (la combinazione di tasti standard è  Ctrl  +  1 ). 

Gli altri sei ( Ctrl  +  1 ,  Ctrl  +  2 ,  Ctrl  +  3 , …) consentono di spostarsi ai lati 

del vano o al di sopra di esso; il tasto Alto è molto utile in quanto consente di 

osservare il vano dall’alto, come illustrato in questa immagine (la combinazione 

di tasti standard è  Ctrl  +  6 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accesso rapido alle viste salvate e dump delle viste 

 
In Ribbon esiste un comando che consente di muovere l’osservatore da una delle viste salvate all’altra. Tale comando permette 
di risparmiare tempo, evitando di aprire la maschera di gestione delle viste. Per poter procedere è necessario trovarsi nella 
finestra di Navigazione, accedere alla sezione Navigazione della Ribbon, quindi selezionare il comando “Le mie viste”. Il nome 
della vista viene riprodotto anche all’interno della barra del titolo della finestra. Ricordiamo, anche, che è possibile spostarsi 

velocemente da una vista all’altra con la combinazione di tasti acceleratori Ctrl+  e  Ctrl+. Infine, con il comando Gestione 

Viste (F3) disponibile in planimetria, è anche possibile salvare su file di testo una vista, per poi poterla ricaricare in un secondo 
momento. Questo comando può tornare utile per ripristinare il medesimo punto di vista in progetti diversi, seppur con la stessa 
architettura. 
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Funzioni utili per la navigazione 

Salvare il punto di vista attuale 

 

Se si desidera salvare un punto di vista 3D per poi ritrovarlo quando si riapre il progetto, si può fare click 

sul comando Le mie viste nella sezione NAVIGAZIONE della Ribbon. Un metodo più veloce per ottenere 

il medesimo risultato è quello di selezionare il tasto funzioneF3 della tastiera. Si accede in tal modo alla 

maschera Gestione viste, dove è possibile salvare il punto di vista attuale o caricare un punto di vista tra 

quelli salvati precedentemente. 

Il tasto funzione F3 è attivo sia nella finestra di planimetria sia di navigazione, ma soltanto in quest’ultimo caso è possibile 

salvare un punto di vista. 

Salvare una vista è importante quando: 

- vuoi creare un filmato o camminare nella scena (come descritto nei paragrafi seguenti)  

- vuoi creare immagini di rendering con la stessa prospettiva (usando eventualmente piastrelle/colori/oggetti diversi) per 

consentire al cliente di concentrarsi sulle variazioni osservando la scena dallo stesso punto di vista. 

Il tasto del cestino nella maschera consente di cancellare la vista selezionata. 

Si osservi inoltre che se sono state salvate delle viste, quando si apre la finestra di navigazione l’applicazione utilizzerà il primo 

punto di vista dell’elenco come posizione preimpostata per la navigazione. 

Cambiare campo visivo 

 

Mentre si naviga il progetto può essere utile cambiare il campo visivo (anche chiamato FOV: Field Of 

View). Si tratta dello stesso effetto che si ottiene in una macchina fotografica aprendo/chiudendo 

l’obiettivo. Potrebbe essere utile cambiare il FOV soprattutto se si hanno vani molto piccoli. 

Si può cambiare il FOV facendo selezionando il comando Apertura focale presente in Ribbon nella 

sezione NAVIGAZIONE, nel gruppo Viste3D. 

Impostare lo sfondo 

 

Se il progetto contiene aperture o finestre (sempre importanti quando si effettua il rendering della 

scena, in quanto la presenza della luce solare è fondamentale per ottenere un’immagine di 

rendering efficace) può essere utile lasciare che i clienti vedano un’immagine reale dell’esterno. A tale 

scopo è possibile aprire la finestra di navigazione, spostare il punto di vista in modo tale che si possa vedere la finestra e 

l’esterno, selezionare il comando Sfondo presente nel gruppo NAVIGAZIONE della Ribbon 

e scegliere un’immagine panoramica dello sfondo tra quelle disponibili. Facendo click su 

uno degli sfondi disponibili appare immediatamente l’immagine al di fuori dalla finestra: 

sposta il cursore per ruotare lo sfondo quanto necessario. Gli sfondi infatti sono 

solitamente immagini panoramiche che consentono di visualizzare viste a 360°. La 

procedura di installazione rende già disponibili diversi sfondi, sebbene sia possibile 

scaricarne di nuovi dalla sezione Catalogo nella pagina Live! 

Gli sfondi sono file .dds (salvati nella cartella …\DomuS3D\Bitmap\Backgrounds), e si 

possono aggiungere sfondi propri copiando file .dds, (ma anche .png o .jpg, sebbene 

questi non siano panoramici) in questa cartella oppure selezionando una cartella di lavoro 

nuova per gli sfondi usando il tasto …  evidenziato in questa immagine. 

Nelle ultime versioni del software, la finestra degli sfondi è stata estesa con alcune 

informazioni aggiuntive. Gli sfondi creati da Maticad e resi disponibili con l’installazione 

del programma o il download da pagina Live! possono essere visualizzati in anteprima 

non appena vengono selezionati nella lista. Inoltre per ogni sfondo è possibile associare 

un valore di esposizione, che verrà utilizzato con le nuove versioni dei motori di rendering. 
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Effetti avanzati nella finestra di navigazione 

 

La finestra di navigazione presente a partire dalla versione Pegasus consente di migliorare la qualità grafica se il PC è dotato di 

una scheda grafica potente.  

Chiudere la finestra di navigazione (qualora fosse aperta) e aprire la maschera delle Proprietà (Opzioni) dell’Applicazione 

selezionando il comando FILEOpzioni. Come puoi vedere dall’immagine seguente, prova ad abilitare tutti gli effetti nella 

navigazione (sempre che la tua scheda grafica sia sufficientemente potente), quindi apri la sezione avanzata e controlla il 

comando della luce solare. 

 

 
 

Apri nuovamente la finestra di navigazione e verifica la differenza dopo aver modificato le impostazioni di navigazione. 

Ora si dovrebbero vedere materiali e finiture di piastrelle più dettagliate e la qualità grafica della scena dovrebbe essere 

migliore. La navigazione invece dovrebbe essere leggermente rallentata (in funzione della complessità del progetto e della 

potenza del computer). 

Selezionando il comando Luce naturale si accede alla maschera della luce naturale (il comando è 

disponibile sia in finestra di Navigazione, nella sezione NAVIGAZIONE della Ribbon, oppure in finestra 

di Planimetria, nella sezione VIRTUAL 3D). Cambia la posizione e l’intensità del Sole, quindi verifica in 

tempo reale (se ti trovi in Navigazione) l’esito della tua modifica sulla scena. 

 

 

 
 

Come risulta dall’immagine, ora in navigazione è disponibile anche l’effetto Ambient occlusion (insieme ad alcune finiture di 

piastrelle) in modo tale da avere effetti ombra nei punti di contatto tra le superfici. 
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PropertyGrid per le fasce di rivestimento 

 

Facendo click con il pulsante sinistro del mouse su una parete in finestra di Navigazione, la Property Grid fornisce 

informazioni dettagliate relative alla fascia selezionata. Oltre ai dati tecnici del materiale presente in fascia, è possibile 

modificare il numero di file di piastrelle, l’altezza della fascia e la fuga. Per quest’ultima è importante notare che se la fascia 

contiene un numero interno di 

file di piastrelle, modificando 

la fuga l’altezza della fascia 

verrà aggiornata in modo tale 

da non creare tagli. Inoltre, è 

anche possibile applicare lo 

stesso valore di fuga anche alle 

altre fasce presenti in 

pannello. 
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Controllare i parametri di navigazione 

 

E’ possibile controllare i parametri di Navigazione per comprendere sia la complessità del progetto corrente, sia la velocità e le 

prestazioni della propria scheda video. Puoi ottenere questi dati premendo il pulsante F12   della tastiera mentre ti trovi in 

finestra di Navigazione. 

 

 
 
Compariranno due riquadri, come puoi vedere in immagine, nei quali vengono rappresentate le informazioni più rilevanti 
relative alla scheda ed al progetto, quali: 
 
Device:   tipologia di scheda video attualmente utilizzata 
Camera:  Dimensioni in pixel della scena sul monitor 
FOV:  Field of View attualmente impostato 
Spaceball: on se l’Applicazione sta supportando il joystick SpaceNavigator, altrimenti off 
Average FPS: FPS medio in fase di navigazione (FPS: Frame per second, fotogrammi al secondo. E’ un indice della fluidità 
di movimento, e quindi della potenza della propria scheda grafica) 
Triangles: Numero di facce presenti in progetto. E’ un indice della complessità del progetto, dal momento che più alto 
è il numero di facce da rappresentare in 3D. più lenta sarà la navigazione, laboriosa e lenta la fase di rendering. Talvolta si 
utilizzano in progetto elementi 3D molto complessi, con centinaia di migliaia di facce, che rallentano le fasi di navigazione e 
rendering. Valuta la possibilità di sostituirli con elementi più leggeri, se noti che le performance della tua macchina stanno 
scendendo troppo con particolari progetti. 
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Cambio di finitura 

 

A partire dalla v. 2016 gli elementi d’arredo possono essere disegnati in modo tale da contenere al proprio interno tutte le 

informazioni necessarie affinché sia possibile cambiare la finitura di ogni suo layer, secondo le specifiche del catalogo 

dell’Azienda Produttrice. Questo consente di non dover più pubblicare (e scaricare) tanti elementi differenti in finestra 

Componenti quante sono le finiture disponibili. Vi sarà un solo elemento, configurabile in finestra Navigazione tramite il Finitura 

disponibile facendo click con il tasto destro del mouse sull’elemento (vd. immagine).  

 

 
 

La variante di finitura (che è legata ad un particolare codice di lavorazione) non condiziona il preventivo economico, sebbene 

venga riportata l’informazione relativa alla finitura selezionata per ciascun layer dell’elemento.  

Gli elementi configurabili possono essere liberi o bloccati; se liberi l’utente può utilizzare anche altri materiali, trascinandoli 

dalla finestra Componenti. Se bloccati, invece, saranno selezionabili le sole finiture dichiarate dal Produttore. Se il Produttore 

non dovesse esplicitamente chiedere di vincolare le finiture, l’elemento resterà libero. 

Questa funzionalità è disponibile per i soli elementi creati a partire dall’1/1/2016. 

  

Personalizza stonalizzazione 

 
Questo nuovo comando, disponibile con il tasto dx sulla parete, consente di specificare quale file @ (stonalizzato) si intende 
utilizzare per una determinata istanza della piastrella. Si faranno tanti click con il pulsante sinistro sino ad arrivare all’immagine-
variante desiderata. Inoltre, se mentre si è in tale modalità si preme il pulsante dx e si attiva la modalità Ruota, è possibile 
specificare la rotazione che si vuole assegnare all’immagine stonalizzata. Questo comando funziona solo per formati Standard 
(Rettangolari). 
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Vista Panoramica a 360° con rotazione automatica 

 
Può essere avviata sia con il comando in menu e Ribbon (Vista Panorama 360, gruppo Viste predefinite) 
sia dal pulsante dedicato in finestra Gestione Viste della Navigazione (F3). Il Panorama si avvia dal punto 
di vista in cui ci si trova attualmente, mantenendo l’eventuale inclinazione del fuoco.  La velocità di 
rotazione può essere configurata con lo slider della finestra F3. 

 

Vista Orbitale a 360° con rotazione automatica 

 
Può essere avviata sia con il comando in menu e Ribbon (Vista orbitale, gruppo Viste predefinite) sia dal 
pulsante dedicato in finestra Gestione Viste della Navigazione (F3), attivando il check Panoramica 
orbitale. Prima di avviare questo comando è opportuno posizionare l’osservatore al di fuori del vano 
(anche con una delle viste predefinite Destra-Sinistra-Davanti-Dietro). Il fuoco viene allineato al 

baricentro del vano, pertanto si consiglia di tenerne conto nella definizione dell’altezza dell’osservatore.  La velocità di 
rotazione può essere configurata con lo slider della finestra F3. 
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Capitolo 3: Elementi di arredo 

Aggiungere oggetti 3D ed Elementi di arredo al progetto 

Selezione dalla finestra componenti 

Poiché per trovare gli oggetti necessari si deve sfogliare la libreria interna, è importante imparare ad utilizzare la finestra 

Componenti.  

Il modo più rapido per trovare un articolo consiste nell’usare il campo di 

RICERCA, digitando il codice articolo o la descrizione, il nome della 

collezione, ecc.  

(Ad esempio, digitando il nome di un produttore, la libreria verrà filtrata 

soltanto con gli articoli provenienti da quella azienda). 

Maggiore è la precisione del testo immesso, più potente sarà il criterio di 

ricerca e più selezionato l’elenco degli oggetti risultanti. Per annullare la 

selezione, fai click sul link ANNULLA o cancella il testo e premi il tasto 

Invio  della tastiera. 

In alternativa è possibile sfogliare la finestra componenti in base alla 

struttura su cui essa è basata.  

In seguito all’installazione dell’applicazione, il primo livello è la Macro-

tipologia: si tratta di un elenco di sezioni principali cui fanno riferimento 

gli oggetti. Facendo click su una di essi appariranno tutte le tipologie 

connesse a quella Macro-tipologia. Se si desidera evitare la selezione della 

Macro-tipologia (ossia si desiderano visualizzare TUTTE le tipologie 

disponibili) fare click su AVANTI. Dopo aver scelto una tipologia, appare 

un elenco di tutti i produttori presenti in questa selezione. Non appena 

viene visualizzato l’oggetto necessario, fare click sull’immagine di 

anteprima, trascinarla e rilasciarla nella scena. 

Per personalizzare l’ordine in cui sfogliare, apri la sezione Opzioni in basso 

nel pannello. Qui si possono trovare diversi comandi che consentono di 

personalizzare questa sezione delle Componenti, dedicata agli elementi 

di arredo. 

Scorri verso il basso fino alla sezione Filtri, e qui procedi 

abilitando/disabilitando le categorie da visualizzare/nascondere, oppure 

spostale verso l’alto/il basso in base all’ordine in cui desideri visualizzarle 

mentre si sfoglia l’elenco. 

È consigliabile dedicare qualche secondo a ottimizzare almeno i componenti Rivestimenti ed Arredi, in quanto sono 

determinanti durante la progettazione: una buona organizzazione di questi gruppi consentirà di trovare gli elementi di cui si ha 

bisogno in un paio di click. 

Posizionamento di porte e finestre 

Gli elementi architettonici come porte e finestre sono solitamente i primi ad essere posizionati nel progetto. Quando si installa 

il software sono già presenti alcune porte e finestre nella libreria dell’Applicazione. 

Prima di tutto accedi alla finestra di planimetria del progetto, in quanto porte e finestre possono essere posizionate soltanto 

in questa finestra. La fase successiva consiste nel cercare la porta che si desidera collocare nel progetto: nella sezione 

componenti (il pannello verticale a sinistra, a meno che non sia stato spostato altrove nel desktop dell’applicazione) fai click 

sulla scheda ARREDI. È possibile sfogliare la libreria selezionando la Macro-tipologia correlata (Architettonici), la Tipologia 

(Porte o Porte dinamiche), o anche il produttore cui s’intende fare riferimento. Ora dovrebbe apparire un elenco di porte 

disponibili nella sezione anteprima del componente. 
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Tieni premuto il pulsante sinistro del mouse sull’immagine di 

anteprima e trascina la porta nella finestra di planimetria; una 

volta arrivati sul progetto è possibile rilasciare il tasto sinistro.  

Mentre si sposta il mouse si sposta anche la porta con il suo 

ingombro (è il rettangolo rosso collegato al cursore del 

mouse). Poiché non è possibile lasciare la porta al centro del 

vano, cerca di collocare il cursore del mouse sopra le pareti 

interne del progetto: osserva che la porta ruota automaticamente allineandosi alla parete e diventa verde (a conferma che ora 

è possibile posizionarla). Ora che la porta ha individuato la parete di destinazione, diventa verde ed appare un doppio comando 

di misura indicante la distanza tra la porta e l’angolo destro/sinistro della parete. Per rilasciare definitivamente la porta è 

possibile fare nuovamente click con il tasto sinistro se la posizione è corretta, ma se si desidera essere ancora più precisi si può 

lasciare il mouse dove si trova per specificare la parete di destinazione e iniziare a digitare la distanza cui si intende fare 

riferimento. Nell’immagine di cui sopra la distanza selezionata cui fare riferimento è quella tra la porta e l’angolo sinistro. Se si 

vuole fare riferimento all’angolo destro, premi il tasto TAB della tastiera per passare alla distanza di destra e immetti 

nuovamente la distanza. 

Se desideri posizionare una finestra, torna alla sezione Componenti, cerca la finestra sfogliando le tipologie o scrivendo 

“finestra” nel campo di ricerca; quindi segui la stessa procedura effettuata per la porta, in quanto le finestre si comportano allo 

stesso modo delle porte. 

Osserva che porte e finestre possono essere trascinate soltanto sul lato interno della parete. Possono essere rilasciate soltanto 

quando si inizia a vedere il sistema doppio di misura; se non appare, significa che il cursore del mouse non si trova sul lato 

interno della parete. 

Per uscire dalla procedura, fai click sul tasto  ESC  della tastiera o anche sul tasto destro del mouse. 

Infine, è interessante chiarire la differenza tra la tipologia Porte e Porte dinamiche. Una porta (o finestra) dinamica non è un 

oggetto statico e può essere aperta/chiusa del progettista durante la navigazione, selezionando con il pulsante sinistro del 

mouse la maniglia della porta/finestra e trascinandola all’interno o all’esterno.  

Va ricordato che solitamente le finestre sono trasparenti, per cui la luce del sole le attraversa sempre; le porte invece, se chiuse, 

impediranno che arrivi luce naturale nella scena. Aprendole (se sono dinamiche) la luce del sole potrà entrare nel vano. 

Proprietà di porte e finestre 

Durante la progettazione si possono modificare le proprietà di porte e finestre in qualsiasi momento. 

Di seguito si descrive come accedere al pannello delle proprietà delle porte: fai doppio click con il 

pulsante sinistro del mouse su una delle linee di costruzione della porta quando ti trovi in planimetria.  

L’immagine sulla sinistra mostra un esempio di una linea 

possibile su cui fare doppio click.  

Un altro metodo per accedere alla maschera delle 

proprietà consiste nel fare click una volta con il pulsante 

destro del mouse su una delle linee di costruzione della 

porta quando ti trovi in planimetria; dall’immagine sulla destra risulta che il mouse 

è stato cliccato sopra la linea della porta aperta. Non appena si fa click con il 

pulsante destro del mouse appare un menu contestuale con i comandi relativi alla 

porta. Seleziona il comando: Proprietà. 

SUGGERIMENTO: Quando apri un menu contestuale, osserva 

sempre il titolo. Il titolo indica l’articolo cui fa riferimento il 

menu. Se non si trova il comando desiderato, probabilmente è 

stato fatto click con il tasto destro sull’entità sbagliata. Ciò può 

accadere in presenza di oggetti sovrapposti. 

Ora ci si trova nella maschera delle proprietà della porta che è 

visualizzata nell’immagine qui a fianco. 

I riquadri rossi evidenziano i comandi più usati relativamente alle 

porte: lato di apertura e posizione della porta. 

Il lato di apertura (controllato dal segno di spunta su Apertura a 

destra) è dato dalla posizione della maniglia. Di default, la 

maniglia è sulla sinistra mentre abilitando questo comando essa 

viene collocata a destra. 

Il gruppo Posizionamento consente di decidere la posizione della porta in relazione al vano. Usato soprattutto con progetti 

multivano, Interno significa che la porta appartiene al vano attuale, mentre Esterno significa che appartiene al vano adiacente: 

questa scelta è importante per decidere a quale vano appartenga il pavimento della soglia. 

Ricorda di disabilitare il segno di spunta Mostra apertura porta se stai lavorando con porte scorrevoli in quanto l’applicazione 

non è ancora in grado di riconoscerle automaticamente. 
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Posizionamento di oggetti in planimetria 

 
Il posizionamento di un oggetto 3D nella planimetria del progetto è facile quanto quello di una porta. Questa la procedura da 
seguire per aggiungere un Elemento di arredo al progetto: 

A. Cerca l’oggetto nella finestra dei componenti 
B. Quando appare la sua immagine, fai click con il pulsante sinistro del mouse sull’immagine dell’oggetto; tieni premuto 

il mouse 
C. Sposta il mouse sulla planimetria con il tasto premuto, quindi rilascialo 
D. Sposta l’oggetto nel punto in cui desideri rilasciarlo 
E. Fai click con il pulsante sinistro del mouse per rilasciarlo  

Come già visto con le porte, l’oggetto ruoterà automaticamente e si 
allineerà alla parete non appena si sposta il mouse sul lato interno di una 
parete. 
Una volta allineato alla parete apparirà il doppio sistema di misura che 
visualizzerà la distanza tra l’oggetto e lo spigolo destro/sinistro della parete 
a cui è allineato. 
Fai click con il pulsante sinistro del mouse per posizionarlo definitivamente 
nella posizione in cui si trova il mouse, oppure immetti la misura precisa 
usando la distanza destra/sinistra (si può passare dall’una all’altra con il 

tasto  TAB  della tastiera). 

Mentre si trascina l’oggetto nella planimetria, si possono usare i tasti  +  /  -  della tastiera per ruotare l’oggetto di 45° (+ per 

senso antiorario, - per senso orario). 

Mentre si trascina l’oggetto in planimetria, si può usare il tasto  R  della tastiera per ruotare l’oggetto di un angolo diverso da 

45° ed anche per cambiare rapidamente la sua elevazione rispetto al pavimento. 

Evitare la rotazione automatica 

 
A volte non si vuole che l’oggetto ruoti automaticamente sulla parete nei confronti della quale lo si sta allineando (ciò accade 

per esempio con i piatti doccia in quanto si vuole decidere dove collocare lo scarico): in questo caso si può usare la  BARRA 

SPAZIATRICE  della tastiera per disabilitare/abilitare la rotazione automatica dell’oggetto. 

 

Allineare l’oggetto a pareti angolate 

 
A volte non si conosce la rotazione corretta dell’oggetto e si deve usare lo stesso orientamento di oggetti/pareti esistenti: 

mentre si trascina l’oggetto nella planimetria, si può usare il tasto  A della tastiera per allineare l’oggetto a linee esistenti; una 

volta fatto click sul tasto A, l’oggetto viene congelato e il cursore del mouse cambia quando l’applicazione chiede di selezionare 
la linea alla quale si desidera allineare l’oggetto. Può essere una parete o una delle linee di oggetti esistenti. Una volta 
selezionata l’entità di riferimento dell’allineamento, si può continuare a trascinare l’oggetto per rilasciarlo con l’orientamento 
corretto.  
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Punti di aggancio per gli oggetti 

 

Gli elementi d’arredo possono essere agganciati in modo automatico, così da semplificare notevolmente la fase del loro 

inserimento in progetto. L’aggancio consente di non preoccuparsi né della posizione esatta nella quale rilasciare l’oggetto, né 

dell’elevazione dell’elemento (condizionata nelle precedenti versioni con il tasto H), in quanto è l’Applicazione che si preoccupa 

di posizionare nel modo corretto l’elemento. L’aggancio (vd. immagine) può essere forte (di colore verde: ad esempio un 

rubinetto per lavabo mentre si aggancia 

ad un lavabo della stessa famiglia) 

oppure debole (di colore arancio: ad 

esempio un rubinetto per lavabo mentre 

viene posato su un bidet): con questa 

simbologia l’utente può rendersi conto di 

eventuali inesattezze in fase di 

progettazione. L’aggancio è disponibile 

sia in finestra Planimetria (dove compare 

una linea tra il cursore e l’elemento più 

vicino a cui questo potrebbe agganciarsi) 

sia in finestra Navigazione (dove sono 

visibili sfere colorate in prossimità dei 

punti di aggancio disponibili nella vista 

corrente). L’aggancio può essere 

disabilitato premendo il tasto BARRA SPAZIATRICE della tastiera. 

Questa funzionalità sarà disponibile per i soli elementi creati a partire dall’1/1/2016. 
 

Elementi affini 

 

Quando si inseriscono elementi per il quali sono state create relazioni di affinità, l’Applicazione presenta (in una sezione 

apposita nella parte alta della finestra Componenti) una serie di elementi compatibili (affini) a quello appena inserito.  

Un esempio di affinità può essere il seguente: se inseriamo un particolare mobile bagno, i suoi 

elementi affini potrebbero essere il/i top che può/possono essere abbinati a tale base, ma anche i 

bidet/sanitari che fanno parte della stessa linea/collezione. Le relazioni di affinità vengono 

determinate in fase di creazione dell’articolo da parte del Dipartimento Cataloghi. Spostando il 

mouse verso la sinistra della finestra Componenti, oppure sulla freccia evidenziata nell’immagine 

a lato, si tornerà di nuovo a vedere il contenuto del catalogo. 

 

 

Gli ultimi elementi inseriti in progetto, per i quali esistano affinità con altri elementi del catalogo, 

vengono segnalati in una nuova sezione della finestra Componenti, che viene chiamata Area di 

Lavoro; la prossima immagine mostra l’Area di Lavoro in finestra Componenti. 

Facendo click con il pulsante destro su un elemento, si può richiedere all’Applicazione di inserire 

un determinato elemento nell’Area di Lavoro dell’Applicazione. 

 

 Operando all’interno dell’Area di 

Lavoro è possibile filtrare in finestra 

Componenti gli elementi della stessa 

collezione, oppure quelli agganciabili 

all’elemento selezionato. Si consideri, 

ad esempio, il flusso necessario per 

creare un mobile bagno: 

1. Si selezionerà la base del 

mobile, nel modo consueto, dalla 

finestra Componenti  

2. Quindi la finestra 

Componenti mostrerà 

automaticamente gli elementi affini a 

tale base, tra i quali vi sarà 

certamente anche il top lavabo 
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compatibile in forma e dimensioni. Grazie agli agganci automatici si potrà inserire il top in progetto con un click. (nota: se 

l’Applicazione non mostra alcun elemento affine, può significare che l’articolo è stato disegnato prima dell’1/1/2016, oppure 

che non presenta elementi affini) 

3. Infine, in Area di Lavoro, si selezionerà il top appena inserito, e si farà click sul testo AGGANCIABILI affinché la finestra 

Componenti ci mostri gli elementi agganciabili al top lavabo (Rubinetti). Grazie al sistema di agganci automatici, l’inserimento 

del rubinetto alla giusta elevazione e nel punto corretto del top sarà semplice ed immediato. 

 

La funzionalità degli Elementi Affini è disponibile per i soli elementi creati a partire dall’1/1/2016. 

Il modulo degli elementi affini consente di filtrare i risultati in base alla collezione, set, agganciabilità. 

Vi è la possibilità di mostrare suggerimenti con click destro sull’Elemento d'arredo (pianta, navigazione). 

 

Posizionamento preciso in planimetria 

 
E’ importante accennare ad un metodo che consente di collocare l’oggetto in posizioni precise quando si deve fare riferimento 
ad oggetti esistenti o rispettare particolari misure ed ingombri: quando si trascina l’oggetto in planimetria, se fai click con il 

pulsante destro del mouse hai la possibilità di selezionare algoritmi dettagliati per il posizionamento. 
Tra questi: 
1 Punto: consente di specificare un punto esistente (… come parete o spigoli di oggetti) come punto 
di destinazione (aggancio) dell’oggetto (l’aggancio verrà fatto sul punto di trascinamento 
dell’oggetto). 
Punto + delta: probabilmente il più utilizzato, in quanto consente di selezionare un punto di 
riferimento e specificare l’offset (delta) rispetto al quale si vuole posizionare l’oggetto. 
È consigliabile fare pratica con queste opzioni: si osservi che la barra di stato indica solitamente ciò 
che sta aspettando l’applicazione da noi (quale la selezione di un punto, ad esempio). Ciò è molto 

utile per capire quale operazione effettuare in seguito. 
 
 
Posizionare oggetti 3D in finestra di Navigazione 

 
Quando si posizionano oggetti 3D nella finestra di planimetria, possiamo raggiungere il massimo livello di precisione nel 
posizionamento. Ma se la precisione non è l’obiettivo principale e si presta maggiore attenzione alla velocità e alla 
rappresentazione grafica (soprattutto quando si progetta insieme al cliente) il posizionamento di oggetti 3D all’interno della 
finestra di Navigazione è di gran lunga preferibile. 
Individua l’oggetto dalla finestra Componenti, quindi trascinarlo nella finestra di navigazione con la solita tecnica del 
drag&drop: rilascia il pulsante sinistro del mouse quando ti trovi sulla scena. Ora puoi spostare l’oggetto nel vano e puoi 

osservare come non appena ci si avvicina alla parete, l’oggetto ruota 
automaticamente e si allinea a questa.  
Fai nuovamente click con il pulsante sinistro del mouse, e l’oggetto 
verrà rilasciato nella posizione in cui si trova il mouse. Se l’oggetto è 
allineato alla parete verranno visualizzati i doppi comandi di misura che 
consentono di specificare (come già visto in Planimetria) la distanza 
precisa tra l’oggetto e lo spigolo destro/sinistro (come di consueto, usa 

il tasto  TAB  della tastiera per abilitare la distanza destra o sinistra). 

SUGGERIMENTO: è fortemente consigliabile lavorare in finestra di 
Navigazione in quanto l’applicazione offre già numerose funzioni utili 
per oggetti e posa. Inoltre, Maticad continuerà a potenziare la finestra 
di Navigazione nelle prossime versioni per consentirti di effettuare in 

questo contesto il maggior numero di operazioni. 
Se lavori soltanto con il mouse è importante spostare prima l’osservatore in modo tale che la destinazione dell’elemento sia 
visibile nella scena prima di trascinarlo. 
Se invece si utilizza anche lo SpaceNavigator (vedi Cap. 2) puoi individuare la destinazione anche mentre trascini l’elemento, in 
quanto SpaceNavigator consente all’utente di spostare l’osservatore anche durante il trascinamento dell’oggetto. È un modo 
davvero incredibile di lavorare con 2 mani, in 3D, che consente di migliorare la velocità di lavoro e di affascinare il cliente se 
questi sta osservando il progetto assieme a noi. 
 

Carica nuovi oggetti 3D da file esterni (DXF/3DS) 

 

È stato descritto come posizionare oggetti nella scena prelevandoli dalla finestra Componenti, che elenca gli elementi di arredo 

presenti nella libreria interna dell’Applicazione. 
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Può altresì capitare di dover utilizzare file esterni scaricati da Internet o caricati da DVD. In questo caso l’Applicazione consente 

di caricare file DXF, COLLADA, skp e 3ds a condizione che si tratti di oggetti disegnati in 3D. 

 Questi file possono essere caricati nel progetto a partire dalla finestra di planimetria. Apri la 

sezione PLANIMETRIA della Ribbon, come illustrato nell’immagine, quindi seleziona il comando: 

Inserimento in progettoDa File (esterni). 

L’Applicazione ti chiederà di individuare il file su disco. Selezionalo e conferma l’importazione. 

L’Applicazione ti chiederà di confermare la scala dell’oggetto prima di importarlo definitivamente 

in planimetria, dove potrà essere posizionato allo stesso modo degli oggetti standard provenienti dalla libreria. 

Questo oggetto vivrà soltanto all’interno del progetto in cui è stato collocato, in quanto questa procedura non lo inserisce 

automaticamente anche nel database di Applicazione. Per importarlo nella libreria interna si può scegliere una delle opzioni 

seguenti: in Ribbon, apri il gruppo Database e nella sezione Arredi seleziona Operazioni elementiNuovo. Nella maschera che 

apparirà specifica il codice articolo, la descrizione e tutti i dati dell’oggetto, quindi carica il file esterno usando il pulsante 

Importa. 

In alternativa (e questo comando può essere utile anche per raggruppare più elementi come articolo singolo nella libreria) si 

può selezionare il comando FileMenùDatabaseArrediNuovoSeleziona gruppo articoli, come illustrato 

nell’immagine seguente. 

 

 
 

L’Applicazione ti chiederà di selezionare gli articoli che desideri raggruppare usando il tasto sinistro del mouse. Conferma e 

interrompi la selezione usando il pulsante destro del mouse e infine fornisci le informazioni anagrafiche sull’articolo per il suo 

corretto inserimento in database. 

Solitamente i file esterni sono semplici file 3D senza materiale associato ai rispettivi layer. Più avanti nel capitolo descriveremo 

come assegnare un materiale ai layer di un oggetto. 

Carica nuovi oggetti 3D da file esterni (DAE) 

 

I file COLLADA sono oggetti 3D che vengono creati o convertiti solitamente con Google SketchUp; sono disponibili su Internet 

e possono essere scaricati ad uso personale nel rispetto dei termini di licenza riportati sul sito web. Per trovarli si può aprire 

un motore di ricerca e digitare GoogleWarehouse. 

Nel momento in cui scriviamo questo manuale, l’indirizzo è: http://sketchup.google.com/3dwarehouse/.  

Come si può vedere esistono molte migliaia di elementi disponibili per ogni tipo di vano. Cerca l’elemento richiesto, scarica e 

salva il file COLLADA (file con estensione .DAE). Una volta salvato il file sul computer, segui le istruzioni riportate al paragrafo 

precedente per caricare il file .dae nel progetto. 

Solitamente i file esterni sono semplici file 3D senza materiale associato ai rispettivi layer. Più avanti nel capitolo descriveremo 

come assegnare un materiale ai layer di un oggetto. 

Si osservi che alcuni file .dae possono non apparire correttamente nell’immagine di rendering e/o navigazione; ciò può essere 

causato dalla tecnica di progettazione utilizzata dal progettista (orientamento normale delle 3D Face). In questi casi, 

solitamente è sufficiente aprire nuovamente il file con SketchUp ed invertire le normali che risultano non corrette. 

Carica nuovi oggetti 3D da file esterni (SKP) 

http://sketchup.google.com/3dwarehouse/
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I file SketchUp (estensione .skp) contengono oggetti 3D creati con il modellatore distribuito da Google. Tali oggetti possono 
essere creati direttamente con SketchUp, oppure scaricati dal web accedendo alla GoogleWharehouse, dove si trovano 
centinaia di migliaia di elementi per le più diverse destinazioni d’uso. 
Nel momento in cui scriviamo questo manuale, l’indirizzo di GW è: http://sketchup.google.com/3dwarehouse/.  

Una volta selezionato l’oggetto desiderato, è possibile procedere al suo download, salvando un file con estensione .skp su una 

qualsiasi cartella del disco. Una volta salvato il file sul computer, segui le istruzioni riportate al paragrafo precedente per 

caricare il file .skp all’interno del progetto. 
Solitamente i file .skp contengono materiali (textures) già assegnati ai diversi layer dell’elemento. Più avanti in questo capitolo 
si vedrà come sostituire il materiale con uno tra quelli disponibili in finestra Componenti. 
Infine, mentre il progetto è aperto, è possibile collegarsi a Google Wharehouse anche dalla pagina Live! di DomuS3D®(come si 
può vedere nel paragrafo successivo), seleziona l’oggetto ed importalo direttamente all’interno del progetto, evitando in 
questo modo i passaggi intermedi di salvataggio e caricamento del file skp sul/dal disco 

 

Da Trimble - 3D Warehouse(SKP) 

 

Stai cercando un comodino, la base o un pensile per una cucina? Oppure un divano o un letto per progettare la cameretta, e 

non riesci a trovarli nella galleria di DomuS3D®? Puoi accedere alla galleria di oggetti 3D Trimble 3D Warehouse direttamente 

dall’interno di DomuS3D®; in Trimble 3D Warehouse puoi trovare centinaia di migliaia di oggetti 3D disegnati con SketchUp. 

Nella prossima immagine puoi vedere 3D Warehouse all’interno dell’Applicazione. 

 

 
 

Se vuoi importare un elemento da 3D Warehouse, apri un progetto, vai in pagina Live! e seleziona il comando 3D Warehouse 

che trovi nel menu in alto a destra. Quindi cerca l’oggetto di cui hai bisogno con il campo di ricerca che trovi all’inizio della 

pagina. 

Una volta individuato l’oggetto, fai click sull’icona di download ( ) per iniziare l’importazione dell’oggetto in DomuS3D®. 

Ricorda che se vuoi utilizzare l’oggetto anche in futuro, è più pratico e veloce salvare l’oggetto all’interno del database di 

Applicazione (la procedura per farlo è descritta all’interno del Cap. 7, nella sezione Arredi). 

N.B.: la disponibilità e le condizioni del servizio 3D Warehouse sono soggetti alle condizioni imposte da Trimble. 

 

Disegnare un oggetto 3D con gli strumenti CAD 2D 

 

Nel Cap. 1 (Planimetria) è stato descritto come disegnare forme chiuse usando gli strumenti CAD 2D (in quel caso per disegnare 

un vano). Lo stesso concetto è utilizzabile per disegnare oggetti semplici, come un piano di lavoro, un gradino, una base… Dopo 

aver disegnato una forma chiusa con strumenti CAD 2D, fai click con il pulsante destro del mouse sopra una delle linee della 

forma e seleziona il comando Crea oggetto. 

http://sketchup.google.com/3dwarehouse/
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L’applicazione ti chiederà di specificare l’altezza dell’oggetto, la sua elevazione dal pavimento, il colore base (che tuttavia verrà 

nascosto dagli eventuali materiali che dovessi applicare in seguito). Facendo click sul tasto OK si torna alla planimetria del 

progetto dove è possibile spostare l’oggetto e collocarlo nella posizione finale. 

 



Capitolo 3 – Elementi di arredo 

Manuale utente DomuS3D® 2017 

98 

Modificare gli oggetti 3D 

Muovi 

Vi sono diversi modi per spostare un oggetto esistente, anche in funzione della finestra in cui si sta lavorando. Si prenda a 

riferimento la finestra Planimetria. 

Seleziona l’oggetto facendo click al suo interno con il tasto sinistro del mouse: l’oggetto viene evidenziato e contrassegnato da 

puntini blu (vedi l’ immagine seguente).  

 
Facendo nuovamente click al suo interno con il pulsante sinistro del mouse puoi iniziare a spostare l’oggetto con la stessa 

tecnica di posizionamento che si ha durante la fase di drag&drop (trascinamento dalla finestra Componenti). Fai nuovamente 

click con il tasto sinistro per rilasciarlo nella nuova posizione. Se invece fai click con il tasto destro del mouse sull’oggetto e 

selezioni il comando “Delta”, puoi spostare l’oggetto con la tecnica dell’Offset: osserva, infatti, che durante lo spostamento è 

possibile immettere l’offset e l’angolo per uno spostamento dettagliato (premi Invio al termine). Inoltre, se desideri vincolare 

il movimento dell’oggetto verticalmente o orizzontalmente, premi il tasto  O  della tastiera (come si ricorderà dal capitolo 

Planimetria, mentre si disegna o ci si sposta, il tasto  O  consente di abilitare/disabilitare la modalità operativa ortogonale). 

Se ti trovi in finestra di Navigazione, puoi spostare un oggetto selezionandolo con il click del pulsante destro del mouse e 

selezionando il comando Muovi. Se non riesci a selezionare l’oggetto richiesto, prova a verificare se l’osservatore si trova al di 

fuori del vano: compiere un movimento in avanti e prova a superare la parete (che la Navigazione nasconde automaticamente 

alla vista se esci dal vano). 

Muovi un oggetto usando la toolbar dinamica 

 
Se fai click con il pulsante sinistro del mouse su un oggetto quando ti trovi nella finestra di planimetria, 
comparirà una toolbar dinamica (vd. immagine a destra) che contiene i comandi di uso più frequente 

utilizzo per tale elemento. Tra questi, il pulsante  consente di iniziare a muovere  l’oggetto per 
collocarlo in una posizione differente. Una volta iniziato lo spostamento, utilizza il pulsante sinistro del mouse per definire la 

nuova posizione, oppure il destro per accedere a funzionalità più dettagliate per lo spostamento, o ancora i pulsanti +  e -   

della tastiera per ruotare l’oggetto di 45°. Questo comando è il medesimo disponibile facendo click con il tasto destro 
sull’oggetto, e quindi selezionando il comando Muovi. 

Utilizza il pulsante ESC  della tastiera per uscire dalla modalità Muovi oggetto. 

Se si fosse eliminato l’oggetto per errore, con la combinazione di tasti Ctrl  + Z  (UNDO) è possibile annullare l’ultima operazione 

effettuata. 
 
 

Muovi un oggetto 3D in Navigazione con Gizmo 

 

A partire dalla versione VENUS, gli oggetti possono essere facilmente spostati in tutte le direzioni lavorando all’interno della 

finestra di Navigazione ambiente. Fai click con il pulsante destro del mouse sull’oggetto quando ti trovi 

in Navigazione ambiente; comparirà un menu contestuale, all’interno del quale potrai selezionare il 

nuovo comando Muovi 3D. Si aprirà un controllo 3D interattivo, chiamato Gizmo, come puoi vedere 

nella prossima immagine.  

 

Il controllo interattivo è composto da 3 assi selezionabili (detti anche assi Gizmo), uno per ogni direzione 

nello spazio (X, Y, Z). Se fai click su uno degli assi con il pulsante sinistro e trascini, noterai che l’oggetto si 

muove in modo coerente all’asse (direzione) selezionato.  

Lo spostamento effettuato con il mouse, è estremamente comodo e veloce, anche se può essere meno 

accurato nel caso in cui si voglia posizionare l’oggetto in un punto preciso.  
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Per questo, è possibile utilizzare la finestra Posiziona (presente nell’angolo alto di sinistra dello schermo 

quando ci si trova in modalità Gizmo) nella quale è possibile specificare la coordinata di destinazione 

dell’oggetto. N.B.: le coordinate fanno riferimento al sistema assoluto all’interno del quale è collocato il 

progetto. 

 

Anziché trascinare l’oggetto lungo uno dei suoi assi, è possibile utilizzare i piani Gizmo, che 

vincolano l’oggetto a muoversi all’interno del piano selezionato. Nelle immagini di sinistra si 

può notare che il piano selezionato viene evidenziato con un colore giallo. 

Per uscire dalla modalità Gizmo è sufficiente fare nuovamente click con il pulsante destro del mouse in un qualsiasi punto della 

scena, o selezionare il pulsante ESC  della tastiera. 

Ruota un oggetto 

 

È possibile ruotare l’oggetto nella finestra planimetria mentre lo si sposta. Fai click con il pulsante destro del mouse su una 

delle linee dell’oggetto e selezionare il comando Muovi; iniziare a spostare l’oggetto e a ruotarlo con i tasti  +  e  -  della tastiera 

(incrementi di +/- 45°) oppure R (per angoli di rotazione personalizzate), come già visto nel paragrafo: Posizionare oggetti nella 

planimetria. 

Ruota usando la toolbar dinamica 

 
Se fai click con il pulsante sinistro del mouse su un oggetto quando ti trovi nella finestra di planimetria, 
comparirà una toolbar dinamica (vd. immagine a destra) che contiene i comandi di uso più frequente 

per tale elemento. Tra questi, il pulsante  consente di ruotare l’oggetto dell’angolo desiderato. Una 
volta iniziata la rotazione, l’angolo può essere definito scrivendone l’entità con la tastiera, e premendo il tasto invio. Utilizza il 

pulsante ESC  della tastiera per uscire da questa modalità. Se si fosse ruotato l’oggetto per errore (o di un angolo errato), con 

la combinazione di tasti Ctrl  + Z  (UNDO) è possibile annullare l’ultima operazione effettuata. 

 

Ruota un oggetto 3D in Navigazione con Gizmo 

 

 A partire dalla versione VENUS, gli oggetti possono essere facilmente ruotati in tutte le direzioni lavorando all’interno della 

finestra di navigazione ambiente. Fai click con il pulsante destro del mouse sull’oggetto quando ti trovi 

in Navigazione ambiente; comparirà un menu contestuale, all’interno del quale potrai selezionare il 

nuovo comando Ruota. SI aprirà un controllo 3D interattivo, chiamato Gizmo, come puoi vedere nella 

prossima immagine. 

 

Il controllo interattivo è composto da 3 assi polari selezionabili (detti anche assi Gizmo), uno per ogni 

direzione nello spazio (X, Y, Z). Se fai click su uno degli assi con il pulsante sinistro e trascini, noterai che 

l’oggetto ruota in modo coerente all’asse (direzione) selezionato.   

La rotazione effettuata con il mouse, è estremamente comoda e veloce, anche se può essere meno 

accurata. Si noterà come la rotazione venga aiutata da uno snap che si attiva di 45° in 45°. Se vuoi 

modificare questo valore, puoi intervenire sulla chiave di registro ‘NavRotSnapAngle’ (in sua assenza il 

valore di default è di 45°, ma puoi specificarne uno diverso inserendo tu stesso la registry. Puoi inserire/modificare il valore di 

una registry nella finestra Opzioni/Impostazioni del programma, all’interno della scheda Variabili di Sistema).  

 

Per una rotazione accurata, altresì, è possibile utilizzare la finestra Rotazione (presente nell’angolo alto di 

sinistra dello schermo quando ci si trova in modalità Gizmo) in cui specificare l’esatto angolo di rotazione 

dell’oggetto per l’asse polare di riferimento (l’angolo è espresso in gradi).  

 
Per uscire dalla modalità Gizmo è sufficiente fare nuovamente click con il pulsante destro del mouse in un 

qualsiasi punto della scena, o selezionare il pulsante ESC  della tastiera. 

 

Copia (duplica) 
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È possibile copiare (duplicare) un oggetto operando nella finestra planimetria. Fai click con il pulsante destro del mouse sopra 

una delle linee di costruzione dell’oggetto e seleziona il comando Duplica. Infine, sposta il nuovo oggetto e posizionalo 

correttamente. 

Puoi utilizzare un modo ancora più rapido: mentre tieni premuto il tasto  Ctrl  della tastiera, fai click con il pulsante sinistro del 

mouse sopra una delle linee di costruzione dell’oggetto. 

 

Elimina un oggetto 

 

Se ci si trova nella finestra planimetria è possibile cancellare un oggetto selezionandolo con il pulsante sinistro del mouse (in 

qualsiasi punto dell’oggetto), quindi premendo il tasto  CANC  della tastiera. 

In alternativa puoi fare click con il pulsante destro del mouse sopra una delle linee dell’oggetto e selezionare il comando 

Elimina. 

Se ti trovi nella finestra di navigazione puoi fare click con il pulsante destro del mouse sopra l’oggetto (in un punto qualsiasi 

dell’oggetto) e selezionare il comando Elimina. 

Elimina usando la toolbar dinamica 

 

Se fai click con il pulsante sinistro del mouse su un oggetto quando ti trovi nella finestra di planimetria, 

comparirà una toolbar dinamica (vd. immagine a destra) che contiene i comandi di uso più frequente 

per tale elemento. Tra questi, il pulsante  consente di eliminare l’oggetto. Se si fosse eliminato 

l’oggetto per errore, con la combinazione di tasti Ctrl  + Z  (UNDO) è possibile annullare l’ultima operazione effettuata. 

 

Nascondi 

 

Per nascondere un oggetto quando ti trovi in finestra di Navigazione, puoi fare click con il pulsante destro del mouse sopra una 

delle linee dell’oggetto e selezionare il comando Nascondi. 

A questo punto l’oggetto non sarà più visibile in navigazione, mente continuerà ad esserlo in planimetria dove, con il medesimo 

menu contestuale, potrai chiedere al programma di mostrarlo nuovamente. 

 

Ordinamento 

 

Quando ti trovi in finestra di planimetria, puoi impostare un ordine con il quale gli oggetti 3D vengono graficati in tale ambiente 

ed, anche più importante, nelle stampe di progetto. Se selezioni il pulsante destro del mouse sull’oggetto, i comandi 

OrdinamentoPorta in prima piano/Porta sullo sfondo ti consentono di impostare l’ordinamento per tale oggetto. Questo 

comando risulta comodo quando vi sono più oggetti che si sovrappongono nella stessa regione della planimetria. 
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Cambiare dimensioni agli oggetti (ridimensionare) 

 

È possibile modificare le dimensioni di un oggetto andando nella maschera Proprietà: fai un doppio click con il pulsante sinistro 

del mouse sopra l’oggetto, oppure fai click con il pulsante destro del mouse sull’oggetto e seleziona il comando Proprietà.  

Nella maschera Proprietà (come è possibile vedere nell’immagine seguente) puoi cambiare le dimensioni/la scala dell’oggetto. 

Questo modo di cambiare le dimensioni allunga/accorcia (ridimensiona) l’oggetto, interamente.  Questo comando può essere 

usato se l’operazione di ridimensionamento non influenza l’aspetto grafico dell’oggetto. 

 

 
 

Stirare l’oggetto (estendere) 

Vi sono situazioni in cui l’operazione di ridimensionamento non è tecnicamente corretta. Si pensi a un lavabo in cui si desidera 

soltanto stirare il top, lasciando invariata la bacinella. 

In una situazione di questo tipo può risultare utile il comando Stira. Fai click con il pulsante destro del mouse sull’oggetto e 

seleziona il comando Stira. L’applicazione chiede di specificare la parte dell’oggetto che si desidera allungare/accorciare. 

L’immagine seguente illustra la procedura adottata: un primo click (a sinistra del settore verde, con il tasto sinistro del mouse) 

ti consente di comunicare all’applicazione da dove iniziare l’estensione. Poi, con il mouse puoi comunicare all’applicazione la 

direzione in cui desideri effettuare l’estensione (in questo caso, proprio dal primo punto). Infine, è stato immesso il valore 50 

(centimetri) per comunicare all’applicazione l’entità delle estensioni ed è stato premuto il tasto  Invio  della tastiera. Non c’era 

spazio a sufficienza sul top, infatti, per usare nuovamente il pulsante sinistro del mouse e terminare l’estensione, per cui il 

campo dell’estensione è stato utile per specificare l’estensione corretta necessaria. Se il valore fosse negativo, si effettuerebbe 

un accorciamento del settore sottoscritto. 

 

 
 

Le immagini seguenti illustrano il lavello prima o dopo la procedura di estensione. 
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Specchia 

 

Nel caso di oggetti asimmetrici, se nella libreria c’è soltanto la versione sinistra (o destra) si può ottenere autonomamente la 

copia speculare. 

Una volta posizionato l’oggetto nella planimetria, fai click con il pulsante destro del mouse sull’oggetto e seleziona il comando 

Specchia. 

L’applicazione chiede di specificare la linea che definirà lo specchio: nell’immagine seguente è la linea rossa verticale al centro. 

Questa linea comunica all’applicazione come specchiare gli oggetti. Definisci i 2 punti della linea e otterrai un nuovo oggetto, 

speculare al primo rispetto a tale sezione (non è importante dove si effettua il primo click della sezione di specchio, ma lo è per 

il secondo: in tal caso spesso può aiutare la modalità ortogonale, che si invoca premendo il tasto  O   della tastiera) 

 

 
 

Modificare i particolari degli articoli 

Se desideri cambiare una delle caratteristiche di un elemento e rendere tale modifica permanente, ti consigliamo di operare 

direttamente all’interno del database elementi: dalla sezione Elementi della finestra di Componenti, fai doppio click con il 

pulsante sinistro del mouse sull’immagine di anteprima dell’oggetto per aprirne la maschera di proprietà, dove cambiare i dati 

dell’articolo, così come intervenire sulla sua rappresentazione grafica 3D. 

Fai click sul pulsante Modifica per mettere in scala o ridimensionare l’oggetto, oppure anche se desideri assegnare materiali 

diversi ai layer dell’oggetto. 

Ricorda che queste modifiche riguardano l’articolo disponibile nella libreria dell’applicazione e non quelli già presenti nel 

progetto. 

 

 

Materiali 

Controllare esistenti 

 

Se non ricordi quali materiali sono stati assegnati ad un oggetto, puoi procedere nel modo seguente: apri la finestra Planimetria, 

fai doppio click con il pulsante sinistro del mouse sull’oggetto ed accederai alla sua finestra di Proprietà.  

Dopo essere entrato nella maschera delle proprietà dell’oggetto, vai alla sezione Materiali come illustra l’immagine seguente. 

 
 

I nomi dei materiali dipendono dalla lingua e solitamente corrispondono ai nomi attribuiti dal progettista dell’oggetto 3D. Se 

non riesci a capire di cosa si tratta, fai click sul pulsante Visualizza e seleziona l’opzione Classe selezionata: in questo modo 

l’applicazione mostrerà soltanto il layer (chiamato anche Classe nell’Applicazione) che si sta selezionando in quel momento. 

Cerca di selezionare una classe diversa e vedrai come l’anteprima dell’oggetto cambia di conseguenza. L’elenco sul lato destro 

della maschera indica quale materiale è stato assegnato al layer selezionato. Facendo click sul tasto Materiale puoi modificare 

questo materiale (gli effetti, per esempio) oppure caricarne uno nuovo e assegnarlo al layer. In effetti questo non è il modo più 
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semplice per assegnare un materiale: nel paragrafo seguente si illustra un modo più rapido di assegnare materiali a classi di 

oggetti. 

Assegnare nuovo dalla finestra componenti 

 

Il modo più rapido per assegnare un materiale nuovo a un oggetto esistente consiste nel trascinarlo e rilasciarlo dalla finestra 

Componenti. Apri la finestra di Navigazione e sposta il punto di vista in modo tale che si possa vedere l’oggetto che si sta per 

modificare. Quindi apri la sezione Materiali nella finestra Componenti, trova il materiale che desideri applicare, selezionalo, 

trascinalo e rilascialo sopra l’oggetto. Non rilasciare il mouse per un attimo quando ti trovi sull’oggetto: in questa fase, infatti 

se sposti il mouse sopra l’oggetto e questo contiene più layer, l’Applicazione evidenzia il layer sul quale ci si trova. Come 

illustrato nelle immagini seguenti, il colore giallo indica il layer attualmente selezionato. Quando ti trovi sul layer desiderato, 

rilascia il pulsante sinistro del mouse per collocare definitivamente il materiale. Ripeti l’operazione tutte le volte che si desideri, 

anche sugli stessi layer. 

Nota: si sta apportando un mero cambiamento grafico all’oggetto. Nessuna di queste modifiche grafiche condizionerà in alcun 

modo il preventivo di progetto. 

 

   
 

 

Assegnare materiale a tutte le pareti e al soffitto 

 

È possibile assegnare un materiale alle pareti o al soffitto usando lo stesso concetto descritto al paragrafo precedente. 

Ciononostante, visto che possono esserci molte pareti nel progetto, tale modo di lavorare potrebbe richiedere molto tempo.  

Questo è il motivo per cui l’Applicazione consente di assegnare lo stesso materiale a tutte le classi disponibili nel progetto: vai 

nella finestra Planimetria e seleziona il materiale desiderato nel Gruppo materiali nella finestra Componenti (per esempio: 

MuraturaCemento). Trascinalo e rilascialo in un settore vuoto della planimetria (senza interferire con alcuno oggetto/entità). 

Apparirà una maschera contenente tutte le classi generiche disponibili del progetto. 

  

 
 

Se selezioni PARETE, il materiale verrà applicato a tutte le pareti interne del progetto con un solo click. Le classi visualizzate in 

questa immagine fanno riferimento all’architettura generica del progetto, ma abilitando il comando Mostra tutte le classi, 

vengono visualizzate anche le classi disponibili in oggetti standard. 
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Capire dove è stato assegnato un materiale 

 

Come ricordarsi a quali oggetti/entità era stato assegnato un particolare materiale? 

Quando ci si trova in finestra Planimetria, nella sezione VIRTUAL 3D della Ribbon, puoi utilizzare il comando Materiali; questo 

aprirà una finestra che elenca tutti i materiali attualmente presenti in progetto. Se selezioni il materiale che vuoi investigare, 

l’Applicazione traccerà un riquadro rosso di demarcazione attorno agli oggetti che contengono tale materiale, come puoi 

vedere nell’immagine successiva. 

 

 
 

In questa maschera è anche possibile effettuare modifiche al materiale. Tali modifiche saranno limitate al progetto corrente, e 

non modificheranno il materiale originario presente in database. 
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Cambio di finitura 

 

A partire dalla v. 2016 gli elementi d’arredo possono essere disegnati in modo tale da contenere al proprio interno tutte le 

informazioni necessarie affinché sia possibile cambiare la finitura di ogni suo layer, secondo le specifiche del catalogo 

dell’Azienda Produttrice. Questo consente di non dover più pubblicare (e scaricare) tanti elementi differenti in finestra 

Componenti quante sono le finiture disponibili. Vi sarà un solo elemento, configurabile in finestra Navigazione tramite il Finitura 

disponibile facendo click con il tasto destro del mouse sull’elemento (vd. immagine).  

 

 
 

La variante di finitura (che è legata ad un particolare codice di lavorazione) non condiziona il preventivo economico, sebbene 

venga riportata l’informazione relativa alla finitura selezionata per ciascun layer dell’elemento.  

Gli elementi configurabili possono essere liberi o bloccati; se liberi l’utente può utilizzare anche altri materiali, trascinandoli 

dalla finestra Componenti. Se bloccati, invece, saranno selezionabili le sole finiture dichiarate dal Produttore. Se il Produttore 

non dovesse esplicitamente chiedere di vincolare le finiture, l’elemento resterà libero. 

Questa funzionalità è disponibile per i soli elementi creati a partire dall’1/1/2016. 

 

Personalizza stonalizzazione 

 
Questo nuovo comando, disponibile con il tasto dx sulla parete, consente di specificare quale file @ (stonalizzato) si intende 
utilizzare per una determinata istanza della piastrella. Si faranno tanti click con il pulsante sinistro sino ad arrivare all’immagine-
variante desiderata. Inoltre, se mentre si è in tale modalità si preme il pulsante dx e si attiva la modalità Ruota, è possibile 
specificare la rotazione che si vuole assegnare all’immagine stonalizzata. Questo comando funziona solo per formati Standard 
(Rettangolari). 
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Capitolo 4: Rivestimenti 

 

Nota: molte delle funzioni di rivestimento sono concentrate nella finestra di Navigazione, per consentire la progettazione dei 

modelli in 3D. Qui è possibile rivestire ed operare sulle superfici alle quali si devono applicare i materiali. Ciò significa che, salvo 

diversamente specificato, si fa riferimento a comandi e funzioni disponibili nella finestra di Navigazione. 

 

 

Rivestire il pavimento 

Con una singola piastrella (schema a tinta unita) 

 

Apri la finestra di Navigazione, quindi seleziona la sezione nella finestra Componenti.  

Cerca la piastrella che desideri applicare al pavimento. Prima di trascinare la piastrella sul pavimento, controlla il pannello di 

controllo delle piastrelle (in fondo alla finestra Componenti, come puoi vedere nell’immagine di destra) al fine di: 

 

1. Impostare la modalità operativa sul pulsante pavimento 

2. Impostare il valore della fuga e il colore richiesto per il pavimento 

3. Impostare la destinazione su Vano attivo  

 

 

Ora l’applicazione sa dove si desidera applicare la piastrella, per cui è possibile fare click con il pulsante sinistro del mouse 

sull’immagine della piastrella, trascinarla e rilasciarla sul pavimento (drag&drop). 

 

 
 

A questo puto dovresti riuscire a vedere la piastrella applicata al pavimento. Se è stato commesso un errore è possibile 

modificare alcuni parametri dello schema (come la rotazione o la fuga) e applicare di nuovo il minimale. L’Applicazione 

cancellerà automaticamente il vecchio pavimento e lo sostituirà con quello nuovo senza che tu debba preoccuparti di 

rimuoverlo. 
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Se la piastrella è stata caricata nella libreria con più di un’immagine, l’applicazione utilizzerà tutte le immagini disponibili 

(effetto stonalizzato) in modo automatico. Puoi verificare se sono disponibili immagini multiple per lo stesso articolo facendo 

doppio click sull’immagine di anteprima della piastrella in finestra Componenti: se esistono immagini multiple l’anteprima 

immagine nella maschera di proprietà della piastrella le mostrerà tutte ciclando in un loop automatico, ed il check Stonalizzato 

sarà attivo. 
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Utilizzo di schemi dinamici 

La funzione precedente è molto rapida e utile quando si deve rivestire il pavimento con una sola piastrella, in modo uniforme 

(schema pieno). Se, altresì, vuoi gestire più formati oppure schemi più complessi, gli Schemi dinamici costituiscono la soluzione 

ideale. Amerai la loro potenza e flessibilità! 

Apri la finestra di Navigazione e seleziona la sezione Schemi nella finestra Componenti. Cerca lo schema che intendi applicare 

al pavimento e verifica il pannello di controllo al fine di: 

 

1. Impostare la modalità operativa sul pulsante pavimento  

2. Impostare il valore della fuga e il colore richiesto per il pavimento  

3. Impostare la destinazione su Vano attivo 

 

Infine, trascina e rilascia lo schema sul pavimento, come illustrato dall’immagine seguente. 

 

 
 

Ora vedrai che sul pavimento c’è una posa che ha le caratteristiche dello schema selezionato, anche se al posto di piastrelle 

reali esso ha falsi colori (che chiameremo slot), in numero proporzionale ai diversi formati che compongono lo schema 

dinamico. Per riempire gli slot seleziona la sezione Rivestimenti nella finestra Componenti, cerca la piastrella che desideri 

applicare al primo slot, abilita il tasto con finestra di suggerimento dinamico Sostituisci piastrella ripetuta (A), infine trascina e 

rilascia la piastrella all’interno dello slot ad essa relativo (questo schema è diviso in fessure rosse e verdi: questi colori aiutano 

a comprendere quali parti dello schema devono essere ancora coperte da una piastrella vera). 
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Lo schema dinamico si ridimensiona in base alle dimensioni della piastrella. Trascina e rilascia la seconda piastrella nello slot 

che è ancora libero (verde) per completare lo schema. 

Con schemi più complicati (contenente diversi formati di piastrelle) può accadere che i formati selezionati non siano compatibili 

tra loro. In questo caso l’Applicazione segnalerà l’incompatibilità e l’elenco dei formati nella finestra Componenti evidenzierà i 

formati compatibili (in colore verde) e quelli non compatibili (colore rosso). In caso di errore, seleziona il comando UNDO 

(oppure  Ctrl  +  Z ), quindi trascina e rilascia nuovamente lo schema. L’applicazione eliminerà automaticamente il vecchio 

pavimento. 

Tra gli schemi dinamici più utilizzati per il pavimento (oltre ai classici pieno, sfalsato, scacco, spina di pesce, cassettone…) 

recentemente gli sfalsati vengono utilizzati spesso con multiformato (ad esempio per parquet o piastrelle di ceramica in finto 

legno). In questa immagine vi sono 3 esempi di pose multiformato in grado di accettare qualsiasi formato rettangolare, e capaci 

di impostare uno sfalsato assolutamente casuale tra i minimali. 

 

Posa sfalsata Random Orizzontale  

 

Gli schemi di posa dinamici si arricchiscono di nuove opzioni. In particolare sono stati aggiunti nuovi schemi 

per gli esagoni, ed anche nuovi sfalsati a posa orizzontale.  

Gli sfalsati random a posa orizzontale sono schemi a 2, 3 e 4 formati nei quali il minimale ha la stessa altezza, 

ma può avere larghezze diverse. In tal caso l’Applicazione miscela casualmente i formati ottenendo effetti casuali 

molto comodi con le recenti collezioni per pavimenti e rivestimenti. 

 

Drag&Drop di formati complessi 

 

Alcuni formati complessi (si tratta di formati irregolari, quindi non riconducibili ai formati standard Rettangolo, Esagono, 

Triangolo, ecc…) possono essere posati su Pavimento e Pareti con la tecnica del trascinamento a partire dalla finestra 

Componenti (drag&drop: trascina e rilascia). Questo può accadere, tuttavia, solo nel caso in cui al formato complesso sia stato 

abbinato il relativo schema di posa dinamico, cosa che solitamente viene effettuata dal produttore del Software. 

In finestra Componenti saranno automaticamente visibili tutti i formati complessi: qualora si vogliano filtrare i soli formati 

complessi per i quali esiste il relativo schema di posa, nelle Opzioni dalla scheda Rivestimenti è necessario attivare il controllo 

chiamato “Mostra solo piastrelle con schema di posa predefinito”. 

 

Cambiare la fuga di schemi esistenti 

 

Qualora sia necessario modificare la fuga di uno schema già posato (senza applicarlo nuovamente), 

si può fare click con il pulsante destro del mouse sopra lo schema e selezionare il comando Cambia 

fuga. 

È importante specificare il nuovo valore della fuga in linea con l’unità di misura precedentemente 

selezionata nelle preferenze dell’applicazione. Se non ricordi l’unità di misura, osserva la barra di 

stato in basso a destra nella finestra di applicazione.  
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Cambiare l’origine (il punto iniziale) ed allineamento dello schema 

 

Nel caso in cui l’allineamento standard delle piastrelle non sia quello necessario (l’Applicazione 

inizia a posare dal primo angolo creato in fase di disegno della planimetria), è possibile cambiarlo 

in ogni momento rimanendo in finestra di Navigazione: fai click con il pulsante destro del mouse 

sopra il pavimento (oppure la superficie che vuoi allineare) e seleziona il comando:  Modifica 

origine rivestimento. 

Come si evince dall’immagine seguente, l’applicazione offre una rappresentazione grafica 

dell’origine attuale: si tratta del puntino giallo e la freccia rossa che ha origine da esso indica la 

direzione in cui ha luogo la posa.  

Mentre muovi il mouse la nuova origine, 

rappresentata dal puntino verde, viene 

agganciata ad angoli o vertici (snap) di oggetti o 

piastrelle già presenti nella scena, per facilitare 

l’allineamento. 

Una volta individuata la nuova origine, fai click 

con il pulsante sinistro del mouse per confermarla; il rivestimento si sposterà 

immediatamente allineandosi alla nuova origine. 

 

 

 

 

Eliminare i rivestimenti del pavimento 

 

  Se si posa un pavimento nuovo su uno esistente, l’applicazione procede 

autonomamente alla rimozione del precedente. Cosa accade se si 

desidera togliere definitivamente il rivestimento attuale del pavimento 

senza applicarne uno nuovo? Nella finestra di Navigazione fai click con il 

pulsante destro del mouse sopra il pavimento (ma troverai lo stesso 

comando su qualsiasi superficie rivestibile) e seleziona il comando Elimina rivestimento.  Nel caso di un progetto multivano, è 

possibile cancellare tutto il pavimento del progetto selezionando il tasto Elimina presente nella sezione NAVIGAZIONE della 

Ribbon (come si vede nell’immagine di sinistra). Fai attenzione a selezionare il flag del solo pavimento (o attiva tutti i check per 

eliminare tutte le piastrelle del vano) e procedi all’eliminazione. Se vuoi eliminare anche le pose presenti nella soglia delle 

porte, attiva anche il check Elementi d’arredo (a meno che questo rischi di annullare anche le pose su eventuali piani di lavoro, 

muretti, ecc… in tal caso è preferibile rimuovere la posa della soglia operando con il tasto destro).  

Sostituire tutte le piastrelle del pavimento 

 

 Ipotizzando di aver posato alcune piastrelle sul pavimento (per 

es. con una posa a scacchi come quella dell’immagine a destra), 

qualora dovesse risultare necessario cambiare soltanto una 

delle piastrelle e non si desideri riapplicare lo schema, mentre 

ci si trova in finestra di Navigazione si può fare click con il 

pulsante destro del mouse sopra la 

piastrella che si desidera cambiare e 

selezionare il comando: 

Cambia piastrellaSingola. 

Seleziona la piastrella nuova che  

desideri sostituire a questa, quindi  

precisa se desideri effettuare il   

cambio soltanto sul pavimento 

(Totale piastrelle parete) o nel progetto (Totale piastrelle vano).   
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Sostituire soltanto alcune piastrelle 

 

Se desideri sostituire soltanto alcune piastrelle, dalla finestra di Navigazione fai click con il pulsante destro del mouse sopra 

una delle piastrelle che intendi sostituire e seleziona il comando Cambia piastrellaSelezione multipla. Procedi selezionando 

(con il pulsante sinistro del mouse) una ad una le piastrelle che desideri sostituire (immagine di sinistra); fai click con il pulsante 

destro del mouse quando hai terminato la selezione. Scegli la piastrella con cui sostituire la vecchia e infine lasciare il segno di 

spunta su Piastrella singola quando l’Applicazione ti chiederà informazioni sul Tipo di sostituzione. L’Applicazione, in tal modo, 

andrà a sostituire soltanto le piastrelle selezionate manualmente. L’immagine di destra illustra l’esito della procedura di 

sostituzione tramite la Selezione multipla. 

 

   
 

 

Aree rivestibili da DXF con polilinee multiple 

 
Nella finestra di planimetria è possibile caricare file DXF che contengono polilinee multiple (tramite il comando 
FileImporta/EsportaImporta planimetria DXF). Una volta caricato (e scalato, se necessario) il DXF, questo può essere 
esploso in modo tale da ottenere ogni polilinea come una distinta entità CAD. Ora che le polilinee sono distinte ed indipendenti, 
sarà sufficiente selezionare il tasto destro su una di esse, per disporre del comando “Crea area rivestibile”. 
Tale comando si comporta come il suo omonimo presente all’interno della finestra Superficie 2D, con il vantaggio di poter 
essere richiamato anche dalla finestra Planimetria, dove notoriamente è possibile caricare profili in formato DXF. 
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Rivestire le pareti 

Rivestire tutte le pareti con una singola piastrella 

Quando si lavora sulle pareti, ogni qual volta si trascina e rilascia una piastrella in parete, si crea una fascia nuova sul pannello 

virtuale applicato in parete. L’Applicazione mantiene in memoria una sorta di pannello dinamico aggiungendo, fascia per fascia, 

nuove sezioni al pannello. Ovviamente si ha tutto il controllo necessario per modificare la configurazione del pannello in 

qualsiasi momento. La procedura verrà illustrata nei prossimi paragrafi. 

Apri la finestra di Navigazione e seleziona la sezione RIVESTIMENTI nella finestra Componenti.  

Individua la piastrella che desideri applicare alle pareti. Prima di trascinare la piastrella, verifica il pannello di controllo delle 

piastrelle al fine di: 

 

1. Impostare la modalità operativa sul pulsante pareti (A) 

2. Impostare il valore della fuga e il colore richiesto per le pareti (B) 

3. Specificare il numero di file di piastrelle desiderate nella fascia  

4. In (C) si comunica all’applicazione che si intende creare una nuova fascia 

(invece di applicare la piastrella ad una fascia esistente) 

5. Impostare la destinazione su Vano attivo (D) 

 

Ora che l’applicazione dispone di tutte le informazioni relative alla posa della piastrella puoi fare un drag&drop della piastrella, 

trascinarla e rilasciarla sulla parete (non importa quale parete, in quanto si sta lavorando sul Vano attivo, ossia su tutte le 

pareti). 

 
Ora si dovrebbe vedere la piastrella applicata alla prima fascia della parete. Osserva che la piastrella è stata ruotata di 90° 

(poiché la sua immagine è verticale e s’intende posarla orizzontalmente), e sono state applicate 3 file (di piastrelle) nella nuova 

fascia (che è la prima). 

Ora cerca un listello: dall’immagine seguente puoi notare che abbiamo cambiato il formato nel campo di ricerca, ed è stata 

modificata la rotazione portandola a 0 (in quanto l’immagine del listello è orizzontale) nonché il numero di righe = 1:  
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Eliminare ultima fascia posata 

 

Se è stato commesso un errore nell’ultima procedura e si vuole eliminare l’ultima fascia, non 

selezionare il comando UNDO ( Ctrl  +  Z ); in questo caso l’operazione corretta, infatti, 

consiste nel selezionare il pulsante visualizzato nell’immagine di destra (quello racchiuso dal 

quadrato rosso, per il quale appare il tooltip Elimina ultima fascia nell’Applicazione). Come 

descritto nel paragrafo precedente, infatti, si sta creando un pannello dinamico su quella 

parete; usando questo pulsante si può rimuovere l’ultima fascia collocata su quel pannello/quella parete 

 

Cambiare altezza fasce, manualmente 

 

Se si vuole cambiare l’altezza della fascia, si può fare click sul pulsante visualizzato 

nell’immagine di sinistra (quello racchiuso dal quadrato rosso, per il quale appare il tooltip 

Visualizza fasce nell’Applicazione). Si apre una maschera dove controllare il pannello 

dinamico. Per esempio, si può modificare l’altezza di una fascia attualmente presente nel 

pannello, si può eliminare una fascia, oppure persino lasciarla vuota (a volte è utile quando si 

deve piastrellare soltanto una sezione della parete). Studia la maschera di gestione delle Fasce pannello e divertiti a fare 

qualche prove con i suoi controlli.  

Un altro modo (più rapido) per modificare l’altezza della fascia consiste nell’utilizzare il menu contestuale: nella finestra di 

Navigazione, fai click con il pulsante destro del mouse sulla fascia che si desidera modificare e seleziona il comando Altezza 

fasciaManuale. Prendi un riferimento grafico (ove esistente) per la nuova altezza oppure immetti il nuovo valore. Nello 

stesso menu è presente il comando che consente di eliminare una fascia, crearne una (nuova) vuota, o persino modificare la 

fuga della fascia. 

Cambiare altezza fasce con numero piastrelle 

 

È possibile modificare l’altezza di una fascia posata in parete specificando il numero di 

piastrelle che si desidera inserire in tale fascia. Nella finestra di Navigazione, fai click con 

il pulsante destro del mouse sulla fascia che intendi modificare e seleziona il comando 

Altezza fasciaNumero di piastrelle. L’Applicazione consente di specificare il numero di 

piastrelle che desideri avere in tale fascia e non appena si cambia il valore verrà 

modificata la fascia in tempo reale sullo sfondo. 

Salvare pannello dinamico 

 

Se si desidera salvare il pannello dinamico nella libreria interna, si può fare click sul pulsante 

visualizzato nell’immagine di destra (quello racchiuso dal quadrato rosso, per il quale appare 

il suggerimento dinamico Salva come pannello nell’Applicazione). In questo modo il pannello 

diventerà visibile nella finestra Componenti, per cui la prossima volta che si dovrà eseguire 

una posa simile si dovrà soltanto andare alla sezione pannelli e trascinarlo/rilasciarlo 

(drag&drop) sulle pareti. Così facendo si otterrà la stessa soluzione di posa in un tempo molto più rapido e con molti meno 

click. Verifica di immettere le informazioni corrette mentre salvi il pannello in quanto saranno importanti quando si cercherà il 

pannello desiderato/richiesto nella finestra Componenti (in special modo fai attenzione alla destinazione d’uso: 

Pavimento/Rivestimento) 
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Muovere fasce su/giù 

 

Qualora le fasce siano state posate erroneamente sulla parete, è possibile modificare il loro ordine 

all’interno della finestra di Navigazione. Fai click con il pulsante destro del mouse sulla fascia che 

desideri muovere e seleziona il comando Sposta fascia su (giù). Si tratta di un’opzione utile per 

modificare l’ordine delle fasce una volta completata la parete. L’immagine seguente illustra che sono 

stati facilmente scambiati i decori usando questi comandi parecchie volte poiché è stata trovata la 

soluzione corretta. 
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Rivestire una parete singola con piastrella singola 

Lo stesso concetto di posa descritto al paragrafo Rivestire tutte le pareti con una singola piastrella può essere utilizzato 
lavorando su una sola parete. Se desideri rivestire una sola parete, fai click con il pulsante destro del mouse su tale parete e 
selezionare il comando Attiva posa. Colme puoi vedere dall’immagine, un vantaggio di questa modalità operativa è di vedere 
immediatamente le altezze di ogni singola fascia. 

Nota: se non il comando Attiva posa non è visibile in fondo al menu contestuale, probabilmente la causa è dovuta al fatto che 
non hai attivato la sezione RIVESTIMENTI nella finestra Componenti. 

Una volta attivata la parete, tutte le operazioni di drag&drop e di gestione delle fasce faranno riferimento soltanto a tale 
parete. Fai click con il pulsante destro del mouse oppure premere il tasto   Esc  sulla tastiera per uscire da questa modalità e 
liberare la parete. 

 

Iniziamo ora ad utilizzare una ulteriore finestra operativa. Tecnicamente nell’Applicazione (e nel manuale) viene chiamata 
Finestra di Modifica Rivestimento. Si tratta di una finestra 2D dove è possibile visualizzare una qualsiasi superficie frontalmente 
(come si può vedere nell’immagine seguente). Per aprire la finestra di modifica rivestimento relativa ad una Parete, fai: 

. se sei in finestra Planimetria: fai doppio click con il pulsante sinistro del mouse sulla linea interna della parete, 

. se sei in finestra di Navigazione: fai click con il pulsante destro del mouse sulla parete e seleziona il comando Parete 
2D.  

Facendo click con il tasto destro sulla parete mentre ci si trova nella finestra Parete 2D, troverai i medesimi comandi per 
personalizzare la posa che già hai visto per la finestra di Navigazione. 
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Cambiare origine e allineamento di una fascia 

 

In qualsiasi momento è possibile modificare l’allineamento di ogni fascia. Fai click con il pulsante destro del mouse sulla fascia 

che desideri modificare e seleziona il comando Modifica origine fascia. L’origine può essere modificata con il mouse (allineando 

la nuova origine agli snap esistenti, come piastrelle, oggetti, spigoli, …) oppure immettendo l’offset/delta preciso con i campi 

numerici (ricorda che è possibile passare dall’uno all’altro grazie al tasto  Tab  della tastiera). Durante l’immissione è 

consigliabile non muovere il mouse, in quanto un suo spostamento causerà una variazione dei valori nei campi. Premi il tasto 

Invio  della tastiera quando hai terminato di digitare l’offset. 

 

 

 

Utilizzare schemi dinamici in parete 

Nel paragrafo relativo alla posa del pavimento sono stati illustrati i vantaggi degli schemi dinamici. Gli schemi dinamici possono 

essere usati anche mentre si progetta la posa in parete (vedi immagine seguente). Fai riferimento al paragrafo Rivestire il 

pavimento - Utilizzo di schemi dinamici, in questo stesso capitolo, per imparare come posare usando schemi dinamici. 

Consigliamo l’utilizzo di schemi dinamici in parete quando è necessario inserire in una fascia una posa complessa, contenente 

più formati; per la posa pieno, infatti, è sufficiente trascinare la singola piastrella. 
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Rivestire un angolo doccia 

Esistono funzionalità dedicate al rivestimento automatico di angoli doccia, che consentono di applicare un layer aggiuntivo, 

posato sopra il rivestimento eventualmente già presente in parete. In finestra Navigazione fai click con il pulsante destro del 

mouse sull’incrocio (spigolo) di due pareti adiacenti. Nel menu contestuale seleziona il comando SpigoloRivesti angolo doccia 

(se non appare significa che non è stato fatto click sull’angolo). Si aprirà la maschera relativa gli angoli doccia… 
 

 
 

… in cui è possibile decidere quale piastrella applicare all’angolo rivestito. Il lato (layer) destro e quello sinistro possono essere 

identici o diversi: molto spesso ciò dipende dalla dimensione del piatto doccia. Se, uscendo dalla maschera, dovessi accorgerti 

che la modifica impostata non è corretta, ti suggeriamo di effettuare un UNDO ( Ctrl  +  Z ) e ripetere l’operazione di nuovo. 

Pose verticali 

 

Le pose verticali possono essere posizionate in progetto quando ci si trova nella finestra di Navigazione o di Modifica 

Rivestimento. Fai click con il pulsante destro del mouse sulla parete cui desideri fare riferimento e seleziona il comando Posa 

verticale. Accedi in questo modo alla maschera dove è possibile indicare la piastrella con la quale rivestire il nuovo layer che 

verrà creato per la posa verticale, e specificare le dimensioni del settore verticale digitandone il valore, oppure indicando il 

numero di piastrelle. 

 

 
 

Confermando le impostazioni, tornerai alla finestra di Navigazione (o Parete 2D), nella quale dovrai posizionare il nuovo layer 

nel punto esatto della parete. Questo nuovo settore verticale ‘aprirà’ la posa attualmente esistente in parete per inserire la 

posa verticale, nella quale le piastrelle verranno allineate a destra/sinistra in base alla scelta fatta nella maschera precedente 

(gruppo di comandi Origine rivestimento). 



Capitolo 4 – Rivestimenti 

Manuale utente DomuS3D® 2017 

118 

Rivestire un Tappeto 

 

Tanto in finestra di Navigazione quanto in finestra di Modifica Rivestimento si possono disegnare e rivestire aree quadrate (in 

gergo chiamate Tappeti); queste potranno essere posizionate sul pavimento, su una delle pareti del vano, ma anche su una 

delle superfici di oggetti presenti nella scena (pedane, muretti, scalini, piani di lavoro, …). 

Fai click con il pulsante destro del mouse sulla parete cui desideri fare riferimento e seleziona il comando Tappeto. Avrai accesso 

alla maschera in cui specificare le caratteristiche della nuova area rivestibile che si sta per aggiungere alla parete/superficie: 
 

 
 
La prossima immagine mostra un esempio di tappeto inserito su una posa standard a parete, e sotto uno specchio (per poterlo 
individuare, il Tappeto è stato evidenziato con una linea rossa). 
 

 
 

Aree rivestibili con schemi dinamici 

 

Quando si crea un tappeto, una posa verticale o si riveste un angolo doccia, è possibile specificare le dimensioni della nuova 

area rivestibile senza indicare alcun materiale da applicarvi. Sarà sufficiente selezionare il controllo Posa schema, come si può 

evincere dalla prossima immagine: 
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L’Applicazione creerà la nuova area rivestibile, e vi applicherà un pannello dinamico di tipo PIENO; quindi verrà attivata la 

sezione Rivestimenti della finestra Componenti ed impostata la modalità di posa delle piastrelle Sostituisci piastrella ripetuta. 

In tal modo è sufficiente selezionare una qualsiasi piastrella e trascinarla sulla superficie appena creata. 

 

Attivazione automatica modalità Cambia piastrella ripetuta 

 

Il pulsante Cambia Piastrella Ripetuta si attiva automaticamente nel momento in cui viene posato uno 

schema di posa automatico (dinamico) all’interno del vano. 

In questo modo si è sicuri che, quando si aprirà la scheda Piastrelle nella finestra Componenti, il 

drag&drop della piastrella verrà eseguito nella modalità corretta per l’inserimento del minimale all’interno dello schema di 

posa appena inserito. 

 

Creare oggetto 3D 

 

E’ possibile creare, a partire da un profilo (polilinea) disegnato con gli strumenti di CAD2D, un oggetto 3D lavorando in parete. 

E’ un comando analogo a quello disponibile in pianta, sebbene in questo caso l’oggetto sarà allineato alla parete nella quale ci 

si trova. 

Si supponga, ad esempio, di disegnare in parete, utilizzando lo strumento polilinea, il profilo 

evidenziato in questa immagine. 

Una volta chiuso il profilo, si faccia click con il pulsante destro del mouse sul profilo e sei selezioni 

il comando Crea oggetto. 

Si aprirà una maschera che consente di specificare il nome 

dell’oggetto, nonché la sua altezza. 

Con il termine Altezza si intende il valore dell’estrusione del 

profilo 2D: l’oggetto, infatti verrà creato nelle sue 3 dimensioni 

partendo dalla parete, verso l’interno della stanza. 

Una volta creato l’oggetto, è necessario aggiornare la vista, con 

il comando Aggiorna disponibile nella sezione Rivestimento 

della Ribbon. 

 

 

Al termine della procedura, l’oggetto in finestra di Navigazione apparirà in questo modo: 
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Funzioni avanzate 

Il formato Parallelogramma  

 

A partire dalla versione 2017 è possibile posare materiali da rivestimento con formato parallelogramma. Come si vede 

dalla prossima immagine, la finestra Componenti consente di visualizzare articoli con questo formato: 

 

 
 

Questi articoli possono essere posati sia con il Drag&Drop (in tal caso la posa sarebbe uniforme) sia con schemi di posa dinamici 

opportunamente creati per questa tipologia di formato. Nella prossima immagine si può vedere l’applicazione a pavimento di 

uno schema dinamico con parallelogramma a freccia. 
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Una volta disponibile lo schema, è possibile associarvi i minimali prescelti.  
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Rivestire un top 

 

Può essere necessario rivestire un gradino, un top, una 

piccola parete o qualsiasi oggetto 3D nella scena che abbia 

una superficie. 

Ciò è possibile procedendo nel modo seguente: apri la 

finestra di Navigazione e sposta il punto di vista in modo tale 

da poter vedere la superficie che si desidera rivestire. Apri la 

sezione Rivestimenti nella finestra Componenti e cerca la 

piastrella che desideri applicare a tale superficie. 

Fai click, nel pannello Opzioni, sul pulsante Pavimento (come 

visualizzato nel quadrato rosso indicato dalla lettera A. 

Questa impostazione in realtà dice all’Applicazione di 

applicare la piastrella in modo uniforme su tutta la superficie 

sulla quale verrà applicata, anche se non si tratta di un 

pavimento). 

Nel campo di destinazione, selezionare Superficie (come 

visualizzato nel quadrato rosso indicato dalla lettera B). 

Controllare inoltre le dimensioni e il colore della fuga prima 

di applicare la piastrella. Ora è possibile trascinare la 

piastrella sopra la superficie. Mantieni premuto il pulsante 

sinistro del mouse mentre ti sposti nella scena. Osserva che l’Applicazione evidenzierà (con un colore giallo chiaro) la superficie 

su cui stai spostando il mouse. Rilascia la piastrella non appena ti trovi sulla superficie desiderata. Quella superficie sarà rivestita 

con la piastrella selezionata. Lo stesso processo può essere realizzato anche con pattern (schemi) dinamici, nel caso in cui si 

vogliano applicare pannelli con formati multipli (fai sempre attenzione a specificare Superficie nel campo Destinazione). 

Cambiare il colore della fuga esistente 

 

Cosa accade se durante la posa di un sul pavimento non si è prestata la sufficiente attenzione al colore della fuga? Il colore 

della fuga può essere cambiato anche in seguito, in 2 modi diversi. 

 La prima opzione consiste nell’aprire la sezione Materiali della finestra Componenti durante la 

Navigazione del vano; seleziona la tipologia Colore e scegli il colore da attribuire alla fuga. 

Analogamente a quanto fatto nel paragrafo precedente, trascina e rilascia il materiale colorato sulla 

superficie per la quale modificare il colore di fuga; essa si illuminerà per segnalare la destinazione prima 

del rilascio (drop). 

L’Applicazione ti chiederà se desideri applicare quel colore soltanto alla sezione selezionata (Piastrelle parete fascia), a tutte le 

fasce simili nelle altre pareti del vano (Piastrelle ambiente fascia) a tutta la parete (Piastrelle parete totale), oppure ovunque 

nel vano (Piastrelle ambiente totale).  

Osserva che questa procedura può essere usata soltanto quando le dimensioni della fuga sono superiori a zero. Inoltre, alla 

fuga si possono applicare anche materiali testurizzati, come muratura, generico, stucco, ….. Fai qualche prova ed osserva il 

risultato facendo uno zoom in Navigazione: in prossimità della fuga appariranno i particolari del materiale. 

Si ha inoltre la possibilità di cambiare il colore della fuga usando un colore a 

piacimento dalla palette di WindowsTM. Dalla finestra di Navigazione, fai click 

con il pulsante destro del mouse sulla parete (superficie) dove si desidera 

cambiare il colore della fuga: seleziona il comando Parete 2D, per accedere 

alla finestra 2D di tale superficie.  

Apri la sezione RIVESTIMENTO della Ribbon e, nel gruppo di comandi 

Rivestimento fai click sul pulsante Modifica. Infine seleziona il comando 

Colore fuga. L’Applicazione chiederà di specificare la sezione della parete (superficie) che si desidera cambiare: fai click su di 

essa con il pulsante sinistro del mouse e decidi il colore che desideri usare. L’ultima opzione consiste nello 

specificare se si vuole cambiare il colore della fuga della sola superficie selezionata, oppure su tutte le fasce 

presenti nel vano (vedi immagine di destra).  

Nota: a differenza del precedente, questo modo di operare ti consente di vedere la differenza anche se la 

fuga è pari a 0; in questo caso infatti l’applicazione disegna una linea sottile nella finestra 2D (Parete 2D) in 

modo tale che le stampe tecniche di posa forniscano indicazioni chiare ai posatori anche con fuga = 0. 
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Ruotare la posa esistente 

 

Per modificare la rotazione di una posa esistente si deve operare nella finestra 2D (Parete/Pavimento/Superficie 2D). Come già 

sai, se ti trovi in finestra di Navigazione dovrai fare click con il pulsante destro del mouse sulla parete (superficie) in cui desideri 

ruotare la posa, quindi selezionare il comando Parete/Pavimento/Superficie 2D. 

Una volta entrato nella finestra 2D di Parete/Pavimento/Superficie 2D, fai click con il pulsante destro del mouse sulla posa che 

desideri ruotare e seleziona il comando Modifica direzione rivestimento. Le piastrelle esistenti potranno essere allineate ad una 

diversa direttrice sia usando il pulsante sinistro del mouse (metodo veloce ma meno preciso), sia impostando l’angolo di cui si 

vuole ruotare la posa e premendo il tasto Invio della tastiera. 

 

 
 

Nota: non farsi fuorviare dal comando presente nella sezione RIVESTIMENTO della Ribbon, nel gruppo Rivestimento, il comando 

ModificaRuota rivestimento consente di ruotare intere aree rivestibili, intese come layer (si spiega come creare layer 

rivestibili nel paragrafo Rivestire un Tappeto, nelle pagine precedenti di questo capitolo). 

Cambia vista 2D pavimento/pareti 

 

Dalla finestra 2D (Parete/Pavimento/Superficie 2D) è possibile cambiare la visualizzazione della superficie spostando il mouse 

sul bordo esterno del pavimento/rivestimento/superficie. Nell’immagine seguente (un pavimento) si nota come spostando il 

mouse in prossimità della parete esterna apparirà un’area gialla; facendo click su quell’area, la finestra inquadrerà la parete 

appena selezionata. La stessa opzione può essere usata se si sta lavorando su una parete per spostarsi alla parete destra o 

sinistra oppure per tornare al pavimento. In questo modo si può cambiare molto rapidamente l’area operativa restando in 

finestra 2D, che spesso è molto comoda per rifinire la posa in parete (o sulla superficie di un oggetto). 

 

 
 

I riquadri gialli che appaiono spostando il mouse in prossimità del bordo di una superficie, sono anche detti Jumper, proprio 

perché consentono di saltare in modo rapido dalla visualizzazione di una superficie ad un’altra. 
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Quote automatiche in vista 2D (Parete/Pavimento/Superficie 2D) 

 

A partire dalla versione VENUS è disponibile una straordinaria funzionalità che consentirà ai progettisti di risparmiare molto 

tempo in fase di preparazione di stampe tecniche quotate. La funzione è disponibile all’interno della finestra di modifica del 

rivestimento di un vano (dalla finestra di Navigazione fare click con il tasto destro del mouse 

e selezionare il comando Parete/Pavimento/Superficie 2D). Quindi, nella sezione CAD della 

Ribbon, selezionare il comando QuotaQuote automatiche. 

Si aprirà la maschera visibile sulla sinistra, in cui impostare le caratteristiche delle quote che 

stanno per essere disegnate, tra cui cosa quotare tra gli elementi presenti in parete (gruppo 

Quota), la distanza dalla parete delle quote principali (quelle delle pareti) e secondarie 

(quelle di oggetti e rivestimenti). 

Applica a tutte le pareti consente di ottenere lo stesso risultato anche sulle altre pareti del 

vano in modo automatico, senza quindi dover ripetere il comando per ognuna di esse. 

Il risultato che otterremo è visibile nella prossima immagine: 

 

 
 

Da questo momento, la parete verrà automaticamente stampata con queste quote ogni volta che effettueremo una stampa 

con impaginato, piuttosto che una stampa tecnica. 

Se non dovessero essere visibili le quote sugli elementi di arredo, significa che questi sono stati scaricati dalla pagina Live! 

prima del rilascio di VENUS, quando ancora l’elemento non era stato abilitato alla funzione di stampa automatica. In tal caso è 

sufficiente richiamare l’elemento in finestra Componenti, fare doppio click su di esso per aprire la sua maschera di Proprietà, 

infine attivare i controlli: Quotatura automatica in pianta e Quotatura automatica in alzato. Chiudi e salva l’elemento, quindi 

prova di nuovo a quotare la parete, verificando che il controllo Cancella le quote esistenti sia attivo. 

Quote personalizzabili in vista  2D  

 

E’ possibile personalizzare ulteriormente le quotature in finestra di modifica rivestimento e pavimento (2D). E’ disponibile 

infatti un meccanismo che consente di personalizzare il testo della quota, e di associare una freccia per indicare una direzione 

nel caso in cui sia importante segnalare una priorità (per comunicare, ad esempio, la direzione nella quale posare un materiale). 

Ricordiamo che stiamo operando all’interno di una delle finestre 2D (modifica rivestimento/pavimento/superficie e finestra 

planimetria) e che il comando da invocare è QuotaQuota, disponibile nella sezione CAD della Ribbon. 
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In questo caso è stata specificata la direzione destra, ed un 

testo personalizzato 
 
 

  

 
 

Quando la lunghezza del testo personalizzato eccede lo 
spazio disponibile nella quota, il testo viene disegnato 

all’esterno della quota 

  

 
In questo caso si è scelto di nascondere il valore numerico 

della quota, sostituendolo con il testo personalizzato 
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Nascondi elementi in vista 2D 

 

Talvolta è utile nascondere temporaneamente gli elementi di arredo dalla finestra di modifica rivestimento. Per ottenere 

questo risultato fai click con il pulsante destro del mouse al di fuori della parete, sullo sfondo grigio, quindi attiva/disattiva il 

controllo Visualizza elementi. Nelle prossime immagini puoi vedere (a sinistra) la parete con gli elementi disegnati, e (a destra) 

la stessa parete in cui sono stati nascosti gli elementi. La nicchia, altresì, resta dal momento che contiene essa stessa un 

rivestimento. 

 

 

            
 

All’interno del medesimo menu contestuale, è disponibile anche il controllo Selezione pareti: serve per attivare/disattivare la 

funzionalità che consente di spostarsi sulle pareti adiacenti muovendo il mouse in prossimità della parete e facendo click 

sull’area gialla (jumper) che viene disegnata. 

Utilizza questa funzionalità quando hai bisogno di operare con il mouse in prossimità delle estremità della parete, e desideri 

disabilitare la comparsa dei jumper gialli. 

Rivestimento di nicchie ed oggetti 

 

Esiste una funzionalità estremamente utile per rivestire in modo personalizzato nicchie ed oggetti. Si supponga di avere una 

nicchia in una parete, come si può vedere nella prossima immagine: 
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Facendo click con il pulsante destro del mouse all’interno della nicchia, seleziona il comando 

Parete/Pavimento/Superficie 2D. Si aprirà una finestra (vedi immagine sulla sinistra), in cui la 

nicchia viene esplosa in tutte le sue componenti rivestibili. 

A questo punto apri la sezione Rivestimenti nella finestra delle Componenti, imposta la modalità 

di rivestimento Pavimento, seleziona la piastrella desiderata, trascinala e rilasciala su una delle 

sezioni della nicchia. Fai la stessa cosa per le altre sezioni. 

Se la finestra relativa alla nicchia è stata aperta partendo da una delle finestre di modifica 

rivestimento (pareti e/o pavimento), è possibile tornare alla finestra precedente spostando il 

mouse alle estremità della nicchia, quindi selezionando uno dei jumper (riquadri gialli) che 

compariranno al passaggio del mouse. 

 
 

E’ possibile fare la stessa cosa anche con un oggetto rivestibile come un piano di lavoro, oppure il gradino di una scala. In 

finestra di Navigazione (o in Modifica Rivestimento), fai click con il tasto destro sull’oggetto e seleziona il comando Faccia 

rivestibileParete/Pavimento/Superficie 2D (solo Parete/Pavimento/Superficie 2D se ci si trova in finestra 2D, come 

nell’immagine successiva). 

 
 

Avrai accesso alla finestra 2D nella quale è possibile rivestire la superficie dell’oggetto selezionato. Trascina e rilascia la 

piastrella come fatto nella pagina precedente. 

Quindi fai click con il pulsante destro del mouse al di fuori dell’oggetto (nella zona di sfondo grigia) e seleziona il comando 

Fianchi. 

 
 

La finestra 2D presenterà un esploso dei fianchi dell’oggetto, così da poterli rivestire con la stessa tecnica usata in precedenza. 

Bisognerà ricordare di fare un doppio click sull’area che si vuole rivestire, prima di selezionare il materiale da applicare. 
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Capitolo 5: Rendering 

 

Introduzione 

Scegli quale motore utilizzare 

 

L’Applicazione mette a tua disposizione 2 diversi motori di rendering, con i quali realizzare le immagini fotorealistiche 

della tua scena 3D: mental ray® e V-Ray. Entrambi i motori sono di livello professionale, essendo i migliori motori di 

rendering attualmente disponibili in commercio, utilizzati nel mondo da progettisti, architetti e designer con i 

software di modellazione tridimensionale più diffusi; ognuno di loro, tuttavia, ha caratteristiche proprie, sulle quali in questo 

capitolo cercheremo di fare chiarezza.  

Se stai facendo un aggiornamento da una versione DomuS3D® PRO (release Antares o precedente) di certo hai installato mental 

ray®, in quanto V-Ray è disponibile solamente a partire dalla versione Pegasus. Se hai appena acquistato DomuS3D® VENUS 

PRO, allora il motore installato è V-Ray, il default per una nuova installazione. In qualsiasi situazione ti trovi, sappi che in ogni 

momento puoi dotare il tuo DomuS3D® del secondo motore.  

Nel caso in cui tu dovessi disporre di entrambi i motori, ricordati che la scelta di quale motore utilizzare va fatta sempre PRIMA 

di iniziare un progetto: quando si inizia un progetto, infatti, in esso vengono caricati i materiali per le finiture superficiali e le 

texture che verranno usate dal motore, ed essi sono diversi in relazione al tipo di motore che verrà utilizzato per il rendering. 

E’ sconsigliato renderizzare un progetto con un motore diverso da quello impostato al momento della sua creazione: i risultati 

della procedura di creazione dell’immagine potrebbero non essere ottimizzati nel modo migliore. 

Come decidere quale motore di rendering utilizzare? E’ la finestra di Opzioni del programma che ti consente di impostare il 

motore desiderato: quando non ci sono progetti aperti, seleziona il commando FileOpzioni, 

 

 
 

Seleziona la linguetta Navigazione e Rendering, quindi scegli il motore che desideri nella sezione di destra.  
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Se tali controlli sono disabilitati, significa che in questo momento hai un progetto aperto: chiudilo per poter procedere alla 

scelta del motore. 

 

Tabella comparativa mental ray / V-Ray 

 

Questa tabella comparativa intende riassumere le differenze principali dei due motori implementati in DomuS3D®; vengono 

elencate le funzionalità e caratteristiche principali. 

 
Funzionalità mental ray® V-Ray 

Mappe di rugosità (Bump mapping) √ √ 

Mappe di riflessione √ √ 

Mappe di rifrazione √ √ 

Mappe di Displacement (Rilievo) - √ 

Utilizza la CPU √ √ 

Utilizza la GPU (NVidia) in alternativa a CPU √ √ 

Disponibile nell’applicativo Render Manager √ √ 

Algoritmo di calcolo automatico dell’esposizione √ √ 

Rendering in Real Time √ √ 

Rendering distribuito su più PC - √ 
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Mappatura articoli  

 
La nuova funzionalità di mappatura degli articoli consente di ottenere un’immagine della scena 3D in cui viene associato un 
diverso colore RGB ad ognuno dei diversi codici articolo presenti nel progetto. Il punto di vista dal quale viene creata l’immagine 
di mappatura è il medesimo nel quale si trova la finestra di Navigazione.  
Quando si creano rendering e mappatura con la stessa risoluzione, quest’ultima diventa utilissima in fase di post-processing 
del rendering con software come Adobe PhotoShop o Corel PhotoPaint.  
L’immagine di mappatura, infatti, consente di creare le maschere di selezione degli oggetti in modo estremamente semplice e 
rapido. 
La mappatura viene anche utilizzata in fase di messa a punto dei progetti 3DVision, veri e propri configuratori di ambiente, che 
si possono visualizzare all’interno dell’App DomuS3D 360. 
 

  

  
 

Immagine di rendering fotorealistico della scena. Per non 
perdere il punto di vista utilizzato, consigliamo di salvare la 

vista con il comando F3, o gestione viste 

 
Immagine relativa alla mappatura articoli, creata a partire 

dallo stesso punto di vista del rendering, e con la medesima 
risoluzione 

 

Il comando è presente all’interno della Ribbon, in finestra Navigazione, nella sezione Strumenti, e prende il nome di Mappatura 

Articoli (Gruppo Output). 
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Luci 

Introduzione 

 
Una tra le attività più delicate ed importanti nella messa a punto di un progetto con l’obiettivo di generare un’immagine 
fotorealistica, è quella di studiare il posizionamento ed il tipo di luci da utilizzare. Una corretta scelta del tipo di luce e della sua 
intensità sono alla base di un’ottima immagine di rendering, a prescindere dal motore che si utilizza. 
Più avanti in questo capitolo studierai come utilizzare al massimo mental ray e V-Ray, i due motori di rendering disponibili con 
DomuS3D®; in questi paragrafi, invece, comprenderai come inserire i diversi tipi di luce in progetto. 

Creare una nuova luce  

 
Si può inserire una nuova luce scegliendola dalla finestra Componenti: nella sezione Luci, infatti, sono disponibili lampadine e 
faretti con diversi valori di intensità. Con la gesture Drag&Drop (trascina e rilascia) è possibile trascinare la luce in pianta, 
disponendola nel modo opportuno. 

Alternativamente, è possibile fare click con il pulsante destro del mouse all’interno 
del vano, e selezionare il comando Nuova luce. Comparirà quindi una maschera 
che consente di specificare il tipo di luce che si intende inserire: 
 

- Lampadina (luce sferica ed omnidirezionale) per la quale indicare posizione 
ed ampiezza del fascio, con il pulsante sinistro del mouse; 
- Faretto (o luce spot) per la quale indicare la posizione del punto luce, la 
posizione del fuoco, e l’ampiezza del fascio luminoso; 
- Neon; si tratta di una luce lineare, per la quale va indicato il punto iniziale e 
finale; 
 

Proprietà della luce  

 
E’ possibile modificare in ogni momento intensità, colore e caratteristiche di una luce accedendo alla sua finestra di proprietà. 
Per fare questo è necessario selezionare una delle line di costruzione della luce con il pulsante destro del mouse, quindi 
scegliere il comando Proprietà (oppure doppio click con il pulsante sinistro su una delle sue linee di costruzione in Planimetria). 
Fare riferimento al paragrafo relativo alle Luci Artificiali (diverso per mental ray e V-Ray) per vedere come gestire nel modo 
opportune i parametri della luce.  

Modifica posizione della luce in 3D  

 
E’ possibile modificare posizione e direzione del fascio luminoso anche in finestra 3D (Navigazione ambiente). Tuttavia è 
necessario sincerarsi preventivamente che le luci siano visibili in finestra di Navigazione (le impostazioni standard 
dell’Applicazione, infatti, nascondono la rappresentazione grafica delle sorgenti luminose in 3D): aprire la finestra di Opzioni 
del programma (fare riferimento al capitolo introduttivo del manuale per aprire la finestra Opzioni), quindi selezionare la 
cartella Navigazione e Rendering, infine abilitare il controllo Mostra luci. 
A questo punto, all’interno della finestra di Navigazione, è possibile scorgere le sorgenti luminose. 
 

Facendo click con il pulsante destro del mouse comparirà un menu a tendina, nel quale selezioneremo il 
comando Posiziona. 
Apparirà il controllo interattivo Gizmo che consente di modificare in tempo reale la posizione dei punti 
caratteristici della luce, come vedremo nella prossima pagina. 
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In questa immagine vediamo che Gizmo è collocato sul fuoco del faretto. 

Il controllo interattivo è composto da 3 assi selezionabili (detti anche assi Gizmo), uno per ogni direzione nello spazio (X, Y, Z). 

Se fai click su uno degli assi con il pulsante sinistro e trascini, noterai che il fuoco si muove in modo coerente all’asse (direzione) 

selezionato. 

Lo spostamento effettuato con il mouse, è estremamente comodo e veloce, anche se può essere meno accurato nel caso in cui 

si voglia posizionare l’oggetto in un punto preciso.  

 

Per questo, è possibile utilizzare la finestra Posiziona (presente nell’angolo alto di sinistra dello schermo 

quando ci si trova in modalità Gizmo) nella quale è possibile specificare la coordinata di destinazione del 

fuoco. N.B.: le coordinate fanno riferimento al sistema assoluto all’interno del quale è collocato il progetto. 

 

 

Anziché trascinare la luce lungo uno dei suoi assi, è possibile utilizzare i piani Gizmo, che 

vincolano il punto a muoversi all’interno del piano selezionato. Nelle immagini di sinistra si 

può notare che il piano selezionato viene evidenziato con un colore giallo. 

Per uscire dalla modalità Gizmo è sufficiente fare nuovamente click con il pulsante destro del mouse in un qualsiasi punto della 

scena, o selezionare il pulsante ESC  della tastiera. 

Non appena si inizia a muovere Gizmo, si può notare l’effetto dello spostamento della luce all’interno della scena 3D; la modifica 
in tempo reale della luce, consente di calibrare molto più velocemente i punti luce della scena, in vista di un rendering corretto 
sin dalle prime immagini. 
Per agganciare Gizmo ad un diverso punto sensibile della luce, è sufficiente effettuare un doppio click con il pulsante sinistro 
del mouse su uno dei target disponibili (evidenziati da piccoli cubi grigi). 
Nella prossima immagine si può notare Gizmo agganciato al punto mediano del faretto. 
 

 
 

 

 Le luci sferiche possono essere agganciate nel loro centro (per spostarle) e nel raggio (per 
modificarne l’intensità). 
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I Neon possono essere agganciati nel loro baricentro (per spostarli) oppure nelle 
estremità, per allungare/ridurre il fascio luminoso. 
 
 
 

In questa immagine è visibile la maschera di proprietà generali delle luci del progetto, cui si 
accede in finestra Navigazione: 
- selezionando il comando Gestione luci presente nella sezione NAVIGAZIONE della Ribbon, 
nel gruppo Luci, 
- oppure facendo click con il pulsante destro del mouse su una luce in finestra di 
Navigazione, e selezionando il comando Proprietà. Questa tecnica, a differenza della prima, 
consente all’Applicazione di selezionare automaticamente, nell’elenco delle luci presenti in 
progetto che si trova a sinistra nella maschera, la luce cui si è fatto riferimento. 
Nell’elenco delle luci presenti nel vano, seleziona la luce che intendi modificare; per questa 

è possibile cambiare il colore, l’ampiezza del fascio e l’intensità dell’ombra, oltre che modificare il suo stato Acceso/Spento. 
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Modifica multipla delle luci 

 

Capita, talvolta, di dover modificare la medesima proprietà di più luci all’interno del progetto. Sino alla versione precedente 

era necessario selezionare luce per luce, ed operare singolarmente per apportare la modifica. 

Ora è invece possibile effettuare una selezione multipla delle luci ed operare su alcuni parametri comuni.  

Il comando va sotto il nome di LuciModifica multipla; è disponibile quando ci si trova in finestra Planimetria, nella 

sezione Virtual 3D della Ribbon, nel gruppo Luci. Una volta selezionato il comando, sarà necessario tracciare con il 

pulsante sinistro del mouse una regione rettangolare, che includa le luci desiderate. Al termine della selezione le luci 

selezionate verranno evidenziate con un colore blu scuro, e si aprirà una maschera che consente di effettuare modifiche 

simultanee a tutte le proprietà comuni per tali luci (vd. Immagine seguente). 

 

 
 

Come è possibile notare, le proprietà che possono essere modificate sono le seguenti: 

 
- Luce accesa/spenta 

- Modifica elevazione. È possibile modificare sia l’elevazione della sorgente luminosa, sia quella del fuoco (nel caso di 

faretti) 

- Effetti per il rendering: è possibile variare il moltiplicatore delle luci, e l’intensità della luce fotometrica 

- Sposta/duplica: in questa sezione è possibile spostare le luci selezionate applicando un delta per lo spostamento. 

Delta X è lo spostamento orizzontale (se di segno positivo la luce si sposta verso destra, se negativo verso sinistra), 

Delta Y quello verticale (se di segno positivo la luce si sposta verso l’alto, se negativo verso il basso). È anche possibile 

duplicare le luci selezionate, creandone una copia spostata rispetto all’originale di un valore pari a Delta X, Delta Y.  

Le proprietà si applicheranno a tutte le luci selezionate.  
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Rendering con V-Ray 

DomuS3D® 2017 implementa la nuova versione del motore di rendering V-Ray®, v. 3.40. Questa nuova versione offre 
all’utente una maggiore velocità in fase di elaborazione delle immagini di rendering, oltre ad una maggiore flessibilità e 

facilità d’uso. 
Quando si avvia per la prima volta la procedura di rendering, appare la maschera rappresentata nella prossima immagine: 
 

 
 
La prima parte dell’elaborazione serve al motore di rendering per individuare il valore di esposizione ideale per la scena. E’ un 
processo automatico, che risparmia all’utente la fase di messa a punto di tale valore, pur importantissimo nell’economia 
dell’immagine finale. L’utente avrà, comunque, la possibilità di modificare l’esposizione  ANCHE durante la fase di rendering 
(vedi lo slider EV-Exposure Value, presente nella prossima immagine); rispetto alle versioni precedenti del programma, questo 
è già un primo indicatore di aumento delle prestazioni nella fase di rendering. 

 
Analizziamo nel dettaglio le diverse informazioni disponibili in questa maschera: 
Modalità: può essere Interattiva, Non interattiva, o Personalizzata. Parliamo di modalità interattiva quando il rendering viene 
elaborato mentre l’utente assiste all’elaborazione. In tal modo egli può decidere di interrompere il processo non appena ritiene 
che questo abbia raggiunto un sufficiente livello di qualità. Questa fase offre all’utente la possibilità di visionare sia l’immagine 
di rendering standard, sia l’immagine denoised, vale a dire un’immagine sulla quale il motore di rendering effettua un’ulteriore 
elaborazione per ridurre gli effetti indesiderati di rumore (l’immagine denoised viene generata ad intervalli regolari, e può 
essere confrontata con l’immagine standard impostando l’apposito selettore posto in alto a sinistra nella finestra di rendering, 
come si vede dall’ immagine successiva). 

 
In questa finestra, il controllo che si trova in alto a destra consente di impostare la potenza che si intende assegnare per il 
rendering. Il valore Priorità normale consentirà di allocare i core del proprio computer in modo ottimizzato per poter utilizzare 
anche altri programmi; il valore Priorità alta consentirà al motore di rendering di sfruttare tutta la potenza della macchina. Il 
terzo valore (In Pausa), consente di interrompere temporaneamente il processo di rendering, per poterlo poi riprendere 
quando le risorse hardware saranno di nuovo tornate disponibili. 
Tornando a parlare di Modalità, si utilizza un processo Non interattivo quando non si prevede di supervisionare al processo. In 
tal caso è possibile impostare un valore di qualità da raggiungere durante l’elaborazione, e/o un tempo limite per il processo. 
Al termine di tale intervallo temporale, il programma salverà sia l’immagine standard, sia la denoised nella quale tenterà di 
applicare ulteriori algoritmi di miglioramento della qualità. La disponibilità degli algoritmi di denoising consente, nella maggior 
parte dei progetti, di ridurre ulteriormente i tempi di rendering, dal momento che è possibile raggiungere con maggiore 
anticipo la qualità desiderata. Guarda le prossime immagini, che mostrano quanto evidente sia il miglioramento offerto dagli 
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algoritmi di denoising. Nelle precedenti versioni, per raggiungere la stessa qualità era necessario attendere quasi il doppio del 
tempo di rendering! 
 

  

Particolare di immagine standard Particolare di immagine ‘denoised’ 
 

Altro grande vantaggio della nuova versione di V-Ray®, sta nel fatto che in ogni momento del rendering è possibile salvare 
l’immagine elaborata sino ad allora, senza interrompere la generazione del rendering: questo artificio è molto comodo per 
procedere, ad esempio, alla messa a punto di un fascicolo nel quale è necessario conoscere le dimensioni del rendering che si 
sta creando. L’immagine temporanea verrà poi sostituita con quella definitiva una volta terminato il processo di rendering. 
Si sarà notato che le nuove impostazioni del motore V-Ray® 3.40 consentono all’utente di non impostare altri parametri di 
rendering. E’ lo stesso V-Ray® ad ottimizzare i parametri in base alle caratteristiche di progetto; le stesse luci vengono coinvolte 
nel rendering solo se la loro incidenza nell’immagine risultante è evidente. Rispetto alle versioni precedenti, inoltre, la qualità 
dell’immagine risultante è migliorata. 
Si può accedere alla terzo modalità, Personalizzata, quando si vuole interagire direttamente con i parametri del motore, 
prendendone il controllo. In questo caso l’applicazione mostrerà la versione avanzata della maschera di rendering, come si può 
notare nella prossima immagine, con la quale si hanno a disposizione tutti i parametri coinvolti nelle fasi di rendering 
(consigliamo questa modalità solo a chi conosce il significato di ogni singolo parametro-Il nome dei parametri è lo stesso già 
ampiamente documentato all’interno dei manuali d’uso di AutodeskTM 3ds Max). La modalità Personalizzata è quella che 
troverai caricando un vecchio progetto con la versione 2017. Se intendi renderizzare un vecchio progetto con le nuove 
impostazioni, imposta la modalità sul valore Interattiva, quindi premi il pulsante Reimposta. 
 

 
 
Risoluzione: E’ la dimensione con la quale verrà generata l’immagine di rendering. Quando si apre la maschera per la prima 
volta la risoluzione è pari alla dimensione della finestra di rendering. Nell’elenco di risoluzioni disponibili vi sono diverse 
combinazioni spesso utilizzate (A4, A3, diverse tipologie di DPI, ecc..) 
Nella sezione Avanzate (pulsante Altre opzioni) sono disponibili altri controlli: 
Esposizione: consente di calcolare l’anteprima dell’esposizione (a volte può essere utile impostare un proprio valore di 
esposizione per progetti particolarmente complessi dal punto di vista dell’illuminazione) 
Riduzione rumore: con il valore Disattiva puoi richiedere al programma di NON calcolare l’immagine denoised. Immagine 
singola consentirà al programma di elaborare la SOLA immagine denoised (*); Immagine doppia (il default) per disporre sia 
dell’immagine standard sia della denoised, per un opportuno confronto prima di scegliere 
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(*) per calcolare l’immagine denoised il programma deve comunque partire dall’immagine standard, che quindi verrà sempre 
calcolata. Non si ottiene, pertanto, un incremento delle prestazioni con tale impostazione. Se si desidera utilizzare l’immagine 
denoised, è consigliabile mantenere attiva l’impostazione Immagine doppia. 
Carica, Salva: con questi comandi è possibile caricare/salvare le impostazioni di rendering, utili per salvare la configurazione 
dei parametri per usi futuri. 
Panorama: consente di creare un Panorama 360° della scena, a partire dalla posizione in cui si trova l’osservatore al momento. 
Stereo: consente di creare un rendering stereo (o un Panorama 360° stereo, se attivo il flag precedente. Usa questa 
impostazione per Pano VR da visualizzare su Cardboard) 
TalkImage: consente di creare un’immagine TalkImage. Si tratta di un’immagine nella quale ogni articolo presente nella scena 
viene rappresentato con un diverso colore. Tale immagine è particolarmente comoda per ottenere le maschere di ritaglio 
dell’immagine di rendering, per future attività di post processing. Nella prossima immagine puoi vedere un esempio di  
immagine TalkImage per la scena renderizzata nella pagine precedenti: 
 

 
Esempio di immagine TalkImage 

 
Gli utenti delle versioni precedenti del programma noteranno un notevole miglioramento delle prestazioni in fase di rendering 
con V-Ray® grazie ai seguenti fattori: 
 

a. Individuazione automatica del valore di esposizione della scena (o sua modifica interattiva durante la fase di 
rendering) 

b. Individuazione automatica dei parametri di rendering ottimali  
c. Creazione dell’immagine denoised (potrebbe da solo comportare la riduzione dei tempi di rendering di un valore che 

si attesa tra il 30 ed il 40% circa) 
d. Regolazione dell’immagine a valle del rendering (vedi paragrafo Post-Produzione delle immagini di rendering, più 

avanti nel capitolo) 
e. Rispetto alle versioni precedenti, la qualità dell’immagine risultante è migliorata. 
f. Facilità nella messa a punto dell’immagine in post-process, grazie alla disponibilità dell’immagine in formato HDR 
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V-Ray® 3.40: comparazione tra i livelli di qualità per rendering non interattivi 

La tabella seguente mette a confronto il risultato che puoi ottenere impostando lo slider della qualità sui 9 diversi livelli 

disponibili (QL: quality level). Nella seconda colonna puoi verificare il tempo relativo che è necessario attendere (rispetto al 

livello di qualità precedente) per ottenere il risultato illustrato nelle immagini. 

 

QL  RT Standard image Denoised image 

1 

 

1 

  
2 1.41 
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3 2.12 

  
4 4.28 

  
5 7.83 
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6 10.9 

  
7 14.9 

  
8 24.4 
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9 71.2 

  
 



Capitolo 5 – Rendering 

Manuale utente DomuS3D® 2017 

143 

La gestione delle luci 
Uno degli aspetti fondamentali per la corretta predisposizione di una scena al rendering è la gestione dell’illuminazione. In 

fotografia, così come nel rendering, il risultato finale è strettamente dipendente dalla luce. In questo paragrafo vengono trattati 

i parametri di gestione delle luci disponibili in V-Ray e le impostazioni consigliate per una corretta regolazione degli effetti. V-

Ray mette a disposizione quattro tipologie di illuminazione: Luce naturale (Sole + Environment), Luce fotometrica, Luce IES. 

Luce naturale (sole + cielo) 

In V-Ray vengono simulate sia la luce del sole e che quella del cielo attraverso l’utilizzo di VRaySun e VRaySky che lavorano in 

simbiosi.  

Per accedere alla finestra di dialogo con le impostazioni di queste tipologie di luci è necessario 

selezionare il comando “Luce Naturale” presente nel gruppo Luci della Tab Virtual 3D  (in finestra 

Planimetria) e della Tab Navigazione (in finestra Navigazione virtuale). 

 

 

 

Luce del sole 

Attiva: questo parametro permette di disattivare/attivare la luce solare. Quando disattivo, l’immagine generata risulta 

illuminata dal cielo, che simula l’illuminazione indiretta ambientale. Si consiglia di disattivare queste luci solo nel caso di interni 

chiusi (senza alcuna apertura o finestra che possa far entrare all’interno la luce naturale), in quanto la loro presenza, sia pur 

ininfluente, rallenta in ogni caso il processo di creazione dell’immagine di rendering per via dei calcoli che il programma 

dovrebbe comunque effettuare.  A questo scopo è utile selezionare il pulsante Default notturno. 

Ma, al di là di qualche raro caso, invitiamo vivamente ad utilizzare questa tipologia di luce, suggerendo di creare aperture 

apposite nel vano in costruzione (vanno bene sia le aperture semplici che il posizionamento di elementi d’arredo dotati di 

aperture quali le finestre) in modo che luce principale che illumina la scena possa provenire in prevalenza dal sole e dal cielo. 

Questa luce, infatti, conferisce alle superfici un effetto di maggior realismo rispetto alle luci artificiali di lampade e faretti, 

esattamente come accade nella realtà. 

Si suggerisce, addirittura, una volta trovata l’inquadratura della scena, di introdurre in progetto aperture temporanee nel vano 

(in zone non inquadrate) al solo scopo di far giungere sul set una quantità maggiore di luce diffusa proveniente da specifiche 

direzioni che l’utente può facilmente scegliere. 

Moltiplicatore (0.1 - 10): questo parametro indica l’intensità della luce emessa. Il valore standard impostato è 1. Agendo su 

questo valore è possibile attenuare o aumentare l’intensità all’interno della scena. Ovviamente bisogna effettuare qualche 

prova di rendering in piccolo (o parziale) per capire se e come intervenire rispetto al valore standard. 

Scala (0.1 - 10): indica la dimensione, il diametro con cui viene rappresentato il disco solare. Il valore standard impostato è 1. 

Aumentandone il valore si ottengono ombre proiettate più sfumate. 



Capitolo 5 – Rendering 

Manuale utente DomuS3D® 2017 

144 

Invisibile: quando è attivo, il sole non è visibile sia nell’immagine di rendering che nelle riflessioni. 

 

 

 
Qualità ombre soft (0 - 50): questo parametro indica la qualità della sfocatura dell’ombra. A valori maggiori corrisponde una 

qualità maggiore della sfumatura, che si paga, però, con un tempo maggiore di elaborazione del processo di rendering. 

Turbidity: con questo parametro si determina la quantità di pulviscolo atmosferico. Il Turbidity influenza anche la colorazione 

del cielo quando il sole è disattivato e riduce la potenza della luce solare, infatti con valori superiori a 10 l’ombra proiettata dal 

sole tende a scomparire. Con valori bassi si ottiene un cielo limpido con una forte colorazione azzurra e un sole intenso tipico 

di ambienti montani. Valori più alti portano ad avere una colorazione del cielo giallo/arancione utile per riprodurre ambienti 

metropolitani, con presenza di polvere e smog. L’intervallo di valori settabili va da 2,0 a 20,0. 
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Ozone: questo parametro influenza il colore della luce prodotta dal VRaySun. Valori prossimi allo 0,0 producono una luce solare 

più calda tendente al giallo mentre valori vicini a 1,0 producono una luce più fredda tendente all’azzurro. L’utilizzo di questo 

parametro porta ad avere dei minimi cambiamenti sull’illuminazione della scena. 

 
Elevazione (0 - 90): valore espresso in gradi che indica la posizione del 

sole sulla verticale. Nell’immagine qui a fianco si vede un esempio del 

sole posizionato a 45°. 

La simulazione rappresenta la volta celeste con il progetto situato al 

centro. Spostando la posizione del sole verso 0° si ottiene l’effetto di 

un’illuminazione meno intensa tipica dell’alba o del tramonto. Mentre 

a 90° viene simulata una luce più intensa posta sulla verticale del 

progetto, situazione tipica a mezzogiorno. 
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Si consiglia comunque di operare modifiche all’elevazione del sole cliccando con il Mouse Sx sul cerchietto giallo e trascinandolo 

quindi a cursore nella una nuova posizione. Lo spostamento a cursore influenza contemporaneamente sia l’Elevazione che 

l’Azimuth. 

Azimuth (-180, 180): valore espresso in gradi che indica la posizione occupata dal sole 

sull’orizzontale. Si consiglia comunque di spostare la posizione del sole cliccando con il 

Mouse Sx sul cerchietto giallo e trascinandolo a cursore nella nuova posizione. Lo 

spostamento influenza contemporaneamente sia l’Azimuth che l’Elevazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Environment 

La luce indiretta proveniente dal cielo viene simulata dall’Environment. 

 

 

Type: con questo parametro è possibile scegliere se utilizzare il cielo o un 

colore per la luce ambientale. Se si sceglie la prima opzione la scena verrà illuminata da una luce ambientale azzurrognola. 

Scegliendo la seconda opzione la scena risulterà illuminata da una luce ambientale molto uniforme proveniente da tutte le 

direzioni che avrà colore e intensità come specificato nei parametri color e multiplier. 
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In entrambi i casi il colore selezionato sarà anche visibile come sfondo se non viene scelta un’immagine (pulsante Sfondo   

nella Ribbon della Navigazione, vedere il capitolo sulla Navigazione virtuale). Nel caso si inserisca uno sfondo la scelta del colore 

influisce sul calcolo della luce indiretta ma l’effetto è visibile solo se il parametro Saturation è diverso da zero come nelle due 

immagini seguenti in cui è stato impostato a 0,7.  
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I pulsanti Default diurno e Default notturno impostano in maniera automatica i valori di standard per ottenere un rendering 

di giorno, con sole e cielo attivi e di notte, senza alcun tipo di luce naturale. 
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Luce artificiale 

Il motore di rendering V-Ray utilizza la tipologia di luce fotometrica. 

Oltre al tradizionale metodo d’inserimento di una nuova luce nel progetto, è stata predisposta, fra gli elementi d’arredo, la  

nuova tipologia Arredo - Lampade con Luce disponibile on-line per coloro che dispongono del canone di download attivo: 

trattasi di un gruppo di elementi lampade e lampadari che inglobano la sorgente luminosa (lampadina o neon). Per questi 

elementi è sufficiente concentrarsi sul loro posizionamento all’interno dell’ambiente (esattamente come per tutti gli altri 

elementi d’arredo) ritrovandosi anche una sorgente luminosa funzionante e già correttamente configurata. 

 

Il pulsante Avanzate, presente nella tradizionale finestra delle caratteristiche della luce, permette di aprire un’ulteriore finestra 

contenente i parametri di dettaglio di esclusiva pertinenza del rendering avanzato. 

Luce fotometrica: questo tipo di luce cerca di fornire una rappresentazione fedele della realtà percepita, e si basa su quattro 

valori: il flusso luminoso, l’illuminamento, la luminanza e l’intensità luminosa. Ciò fa presumere un livello di maggior dettaglio, 

accuratezza e realismo nella rappresentazione che si può ottenere. È possibile assegnare alla luce il valore contenuto all’interno 

del menù Preset che ospita un set di lampade comunemente disponibili in commercio e le cui intensità sono espresse in Watt. 

Si può notare che lampade di tipologia diversa, a parità di Watt, possono generare effetti di illuminazione diversi: a suffragio 

di ciò, si può notare come, a parità di Watt, utilizzando altre unità di misura, quali la candela o il lumen, i valori possono risultare 

diversi. 

Luce fisica: tipologia di luce utilizzabile solo con il motore Mental Ray. 

Un’ulteriore opzione disponibile all’interno di questa tipologia, alternativa alla scelta di Preset, è quella di utilizzare le luci IES: 

queste sono luci per le quali i produttori rilasciano appositi files (.ies) che ne descrivono in modo articolato il comportamento 

di irradiazione. Rispetto agli altri tipi di luce, i quali irradiano a 360° in tutte le direzioni, queste luci sono regolate in termini di 

flusso ed intensità variabili lungo ciascuna direzione. Tramite una scelta opportuna fra queste luci, è quindi possibile risolvere, 

ad esempio, il problema di aloni luminosi presenti sul soffitto, optando per lampade che non irradiano verso l’alto. Qui di 

seguito è possibile vedere 3 esempi di luci IES utilizzate 
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È possibile scaricare liberamente dai siti dei produttori i file IES: per poterne fruire all’interno del programma è sufficiente 

copiare i file così scaricati nella cartella …\DomuS3D2010\Lights. 

 

Vediamo in dettaglio i parametri presenti nella finestra delle proprietà avanzate di una luce artificiale: 

Moltiplicatore (1 - 1000): il valore indicato in questo parametro viene moltiplicato per l’Intensità della luce emessa dalla 

sorgente luminosa. Si consiglia di intervenire in prima battuta sul parametro Intensità.  

% area in penombra del faretto: questo parametro riguarda solo il faretto e permette di aggiungere e configurare una zona di 

penombra alle estremità del fascio di luce. La percentuale da indicare si intende calcolata rispetto all’angolo che delimita 

l’ampiezza del fascio di luce. 

 

Per ottenere, invece, l’effetto penombra (ombra soft) nelle ombre proiettate dagli oggetti colpiti da una sorgente luminosa, la 

luce non deve essere di tipo puntiforme (corrispondente a Nessun effetto nella sezione “Ombre soft”) ma deve essere una 

luce costituita da un’area (rettangolare, circolare, sferica o cilindrica). 

Le due immagini che seguono sono più esplicative di qualunque spiegazione e dimostrano chiaramente la differenza fra le due 

tipologie di luci. 

 

  
                          Una sorgente luminosa                      Una sorgente luminosa costituita 

                         puntiforme può generare           da un’area luminosa genera 

                        solo ombre nette                      una fascia esterna in penombra 

Se si sceglie di utilizzare un file IES i parametri Moltiplicatore e % area in penombra del faretto risultano disattivati. Per 

aumentare o diminuire l’intensità emessa dalla luce IES è necessario spuntare l’opzione Intensità personalizzata e digitare il 

valore desiderato espresso in Lumen o Candele. 
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Ombre ‘Soft’ (luci con area): quando questa opzione non è attiva (Nessun effetto), la luce è di tipo puntiforme e genera ombre 

nette. Se l’opzione viene attivata, la luce assume la conformazione di area luminosa che, abbiamo visto, permette di generare 

ombre sfumate. È inoltre possibile rendere visibile la sorgente luminosa attivando la relativa casella di spunta. Se la luce inserita 

è di tipo “lampadina”, si consiglia di scegliere una forma Sferica, con la possibilità di determinarne il raggio e la qualità delle 

ombre soft (ossia il livello di definizione e dettaglio delle ombre) il valore standard è 8, si consiglia di usare un valore maggiore 

(16 o 32) pur tenendo conto che il valore più elevato comporta tempi di elaborazione più lunghi. 

 

 

  
 

                        Luce puntiforme -  Ombra netta                           Luce con area -  Ombra soft 

                                           

Se la luce inserita è un faretto, l’area luminosa può assumere forma sia rettangolare, specificando le misure di altezza e 

larghezza, che circolare, indicando il raggio. Inoltre è possibile rendere visibile la sorgente di luce abilitando il flag “Visibile”. 
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L’inserimento di un neon in planimetria richiede l’indicazione di due punti che definiscono la direzione e la lunghezza dell’asse 

del cilindro luminoso. Il neon deve essere configurato come una luce visibile, di forma cilindrica, di cui è possibile definire 

intensità e raggio.  

  
 

Nel caso di luci IES, la forma della luce per la generazione di ombre soft viene presa dalle informazioni del produttore presente 

nel file, è possibile comunque regolare la qualità con il parametro che rimane attivo 

È consigliabile effettuare qualche prova per verificare il funzionamento di questi effetti luminosi, che, se ben gestiti, possono 

conferire un apporto determinante al realismo del rendering. 

In una fase iniziale di studio della scena, consigliamo di inserire e/o modificare una sola luce alla volta, per poter meglio valutare 

gli effetti delle singole componenti e delle modifiche apportate. 

Luce diffusa dalle aperture (Portal light) 

Le aperture inserite in planimetria hanno la possibilità di attivare delle luci artificiali aggiuntive (chiamate Portal Lights) che 

permettono di simulare in maniera più rapida la luce indiretta che entra dall’esterno. 

Tutte le aperture hanno questa caratteristica attivata in modo standard: se la si vuole disabilitare, si richiami la finestra 

Proprietà apertura e si tolga il segno di spunta (tramite un click del Mouse Sx) in corrispondenza del controllo Genera luce 

diffusa. 
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Dopo aver attivato questa opzione nella finestra delle proprietà delle aperture, affinché l’effetto di luce diffusa venga 

considerato nel calcolo del rendering è necessario abilitare il flag On del gruppo Portal lights nelle opzioni avanzate della 

finestra Parametri Rendering. I parametri che seguono permettono di regolare l’intensità (Intensity) della luce emessa e 

impostare la qualità dell’illuminazione prodotta (Subdivs). Per quanto riguarda quest’ultimo parametro, valori bassi come 4 o 

8 producono una granulosità sulle superfici ma in tempi di rendering più rapidi mentre valori alti come 16, 24 o 32 eliminano 

questo disturbo allungando i tempi di calcolo. 

 

 
Ricordiamo di disattivare l’opzione Portal light nel caso di simulazioni di ambienti notturni. 

 

Clamp output 

 

Talvolta l’immagine di rendering realizzata con V-Ray 2.0 può presentare un fastidioso effetto di puntinatura bianca nelle 

immagini di rendering (vedi immagini in tabella); questo si manifesta solitamente in prossimità di angoli, bordi, profili di oggetti, 

ecc… quando vi sono particolari impostazioni di illuminazione ed in determinati punti di vista dell’osservatore. 

 

Immagine difettosa Immagine ottenuta abilitando il clamp output 
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In questa release è stato inserito un parametro che, ove necessario, consente al motore di effettuare calcoli più precisi sui 

rimbalzi di luce in prossimità dei punti difettosi. Il parametro prende il nome di clamp output; solitamente questo è disabilitato, 

e va attivato solo in quei casi in cui si manifesta tale difetto. Clamp output è presente nella maschera di controllo fotografico, 

nella sezione Color Mapping, come si può vedere in figura. 

 

 

 

Da notare che in alcuni progetti, ed a seconda dell’illuminazione inserita, quando si abilita l’effetto di clamp output l’immagine 

potrebbe avere un diverso contrasto/luminosità rispetto al caso con difetto; se ciò dovesse accadere, sarà pertanto necessario 

modificare opportunamente le sorgenti luminose della scena coinvolta. 
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La gestione dei materiali 

Materiali per oggetti ed elementi d’arredo 

La giusta scelta dei materiali (legno, metallo, marmo, ecc.) assegnati agli oggetti presenti in scena e il corretto settaggio dei 

parametri costituiscono (insieme al posizionamento e alla taratura delle luci) una delle componenti fondamentali nella 

regolazione dei parametri per ottenere un’immagine in resa fotorealistica. Anche se V-Ray permette di utilizzare i materiali di 

MentalRay, la massima qualità si ottiene dai materiali creati per il motore stesso. Solo in questo modo è possibile sfruttare 

tutte le caratteristiche utilizzate da V-Ray sia per determinare in maniera fisicamente corretta l’illuminazione che per 

controllare in maniera accurata la riflessione e la rifrazione, il tutto con una maggiore velocità di calcolo. In DomuS3D® è previsto 

l’utilizzo di materiali di tipo VRayMtl attraverso il quale è possibile simulare la maggior parte delle situazioni (degli effetti) 

presenti in natura. DomuS3D® dispone di numerose tipologie di materiali raggruppati per categorie quali legno, vetro, metallo, 

etc. 

La creazione di un nuovo materiale avviene selezionando il comando Nuovo dopo aver fatto clic sul pulsante Materiali Elementi 

nella scheda Database della Ribbon.  

 
La finestra di dialogo che appare a video consente di definire le caratteristiche del nuovo materiale che verrà salvato in 

database e quindi potrà essere utilizzato anche per le elaborazioni successive. 

 
Dopo aver digitato il nome del nuovo materiale, è necessario specificarne il tipo (Arch&Design e MetallicPaint per il motore 

Mental Ray; VRayMtl per il motore V-Ray) e scegliere la Tipologia di appartenenza. Per rendere più facile e veloce la procedura 

di creazione di un nuovo materiale, DomuS3D® consente di caricare dei valori preimpostati (pulsante Preset) partendo da un 

materiale con caratteristiche simili e già presente in database. In questo modo basta solamente apportare le opportune 

modifiche che caratterizzano il nuovo materiale. Il primo parametro Colore Diffuso determina il colore del materiale, per 

modificarlo basta fare clic sul rettangolo grigio e scegliere la gradazione desiderata. Se al posto del colore si vuole utilizzare 

un’immagine (texture) bisogna attivare il flag su Mappa diffusa e fare clic nel campo File per far apparire un pulsante  che 

consente di scegliere l’immagine da associare al materiale. Per eliminarla basta disattivare il flag (Attiva). 
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Attraverso l’utilizzo del parametro Rugosità è possibile simulare superfici polverose. Le immagini seguenti mettono in evidenza 

la differenza dell'ombra proiettata sulla sfera al variare del parametro rugosità. 

   
 

I gruppi che seguono comprendono rispettivamente i parametri per la regolazione della riflessione e della rifrazione 

(trasparenza). La riflessione e la rifrazione sono fenomeni fisici che avvengono nel momento in cui la luce interagisce con la 

materia. Quando l’energia radiante incide su un corpo, una parte viene assorbita, una parte riflessa e una parte trasmessa. La 

riflessione può avvenire in maniera speculare, propagandosi in un’unica direzione, in maniera sfocata, propagandosi secondo 

un cono il cui asse è il raggio di luce riflesso in modo speculare oppure in maniera diffusa, propagandosi in varie direzioni. 

 

   
 

 

Il parametro che regola la quantità di riflessione è il Colore riflessione. Più il colore è chiaro più aumenta il livello di riflessione. 

Il nero non conferisce alcun tipo di riflessione. 

Nell’esempio seguente è possibile notare la differenza della quantità di riflessione e il comportamento del Colore diffuso al 

variare del Colore riflessione. Il colore iniziale della sfera, all’aumentare della riflessione lascia spazio alla riflessione pura. 
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La riflessione può essere regolata anche da una mappa, in tal caso è necessario abilitare il flag Attiva presente nel gruppo 

Mappa di riflessione, cliccare nel campo File e selezionare il pulsante  per associare la texture desiderata. A seguire viene 

mostrata la sfera vista in precedenza a cui è stata applicata una mappa di riflessione a scacchi bianchi e neri. Le zone bianche 

rappresentano le aree riflettenti mentre le zone più nere quelle opache.  

 
Per simulare le riflessioni sfocate (glossiness) è necessario utilizzare il parametro Sfocatura riflessione che regola l’opacità della 

riflessione. Un valore uguale a 100 corrisponde alla riflessione speculare tipica dei materiali cromati, mentre valori che tendono 

allo zero conferiscono maggiore opacità al materiale con conseguente aumento dei tempi di calcolo. 
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La granulosità presente nelle riflessioni può essere ridotta aumentando il valore del parametro Qualità sfocatura che definisce 

il numero massimo di campioni utilizzati per il calcolo della sfocatura. A valori maggiori corrispondono tempi di elaborazione 

maggiori. Un valore basso genera una riflessione sfocata granulosa e poco definita. Il valore consigliato per la maggior parte 

dei materiali è 16. 
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Se si attiva il parametro Fresnel reflections (pronuncia IPA: [fɹeˈnɛl]) la riflessione del materiale dipende dall’angolo con cui si 

osserva l’oggetto. Osservando il mondo reale si nota che tutti i materiali presentano riflessioni Fresnel, in generale infatti le 

riflessioni sono più deboli se la superficie è rivolta perpendicolarmente rispetto all’angolo di visione e aumentano quanto più 

la superficie è parallela all’angolo di inquadratura dell’oggetto. Regolando il parametro Fresnel IOR (indice di riflessione) si può 

controllare in maniera dettagliata la quantità di riflessione del materiale. Si consiglia di utilizzare valori di IOR a partire da 1.01, 

valori inferiori non sono fisicamente corretti per riprodurre i materiali reali. All’aumentare del valore aumenta la riflessione 

posseduta dall’oggetto. 

 

  
  

  
 

 

Il gruppo Rifrazione consente di regolare le caratteristiche di trasparenza di un materiale. Attraverso il parametro Colore 

rifrazione viene controllata la quantità di rifrazione. Il colore che conferisce la massima trasparenza è il bianco. Più il colore 

tende al nero meno il materiale risulta trasparente. Negli esempi che seguono non è stata applicata alcuna riflessione al 

materiale in esame per valutare al meglio gli effetti della trasparenza. 

Portando il Colore rifrazione da nero a bianco il materiale risulta essere sempre più trasparente e il Colore diffuso svanisce 

gradualmente. Assegnando colore diversi dalla scala di grigio si conferisce una colorazione al materiale trasparente, in questo 

caso il Colore rifrazione viene combinato con il Colore diffuso. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_fonetico_internazionale
http://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
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Anche la rifrazione può essere regolata da una mappa che definisce le aree in cui il materiale deve essere trasparente. Basta 

abilitare il flag Attiva presente nella sezione Mappa di rifrazione, cliccare nel campo File e selezionare il pulsante  per 

associare la texture desiderata. Nell’esempio che segue è stata applicata una mappa di rifrazione a scacchi bianchi e neri. Le 

zone bianche rappresentano le aree di massima rifrazione mentre le zone nere quelle opache.  

 

 
 

E’ possibile assegnare una mappa di rifrazione colorata per simulare l’effetto di vetri con decori multicolore. 

 

 
Assegnando un valore al parametro Sfocatura rifrazione è possibile controllare l’opacità della trasparenza. Un valore pari a 

100 indica una rifrazione completa, senza opacità. Valori inferiori a 100 consentono di ottenere materiali opachi per la 

simulazione dei vetri satinati. Aumentando la quantità di sfocatura aumentano anche i tempi di rendering. 
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Il parametro Qualità sfocatura permette di ridurre il rumore che risulta dall’opacità del materiale. Un valore basso genera una 

satinatura poco definita. Il valore consigliato per la maggior parte dei materiali è 16. 
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Ogni materiale esistente in natura è caratterizzato da un Indice di rifrazione (IOR) che misura la deviazione subita da un raggio 

di luce che lo attraversa. Questo indice aumenta all’aumentare della densità del materiale attraversato. Con una valore pari a 

1 non avviene nessuna deformazione, l’aria possiede uno IOR poco superiore a 1, quello dell’acqua è di 1.33. I vetri posseggono 

uno IOR che va da 1.40 a 1.70 in base alla quantità di dispersione. Le immagini seguenti mostrano come varia la deformazione 

degli oggetti rifratti (linea arancione) modificando lo IOR del materiale trasparente assegnato al bicchiere (i parametri del 

materiale sono indicati sotto) 

 
 

 

 

 

 

 
 

Il parametro Fog color permette di simulare la proprietà secondo la quale le parti con spessore ridotto degli oggetti sono più 

trasparenti e meno colorate rispetto a quelle con spessore maggiore. Il valore RGB specificato in questo parametro conferisce 

colore al materiale trasparente. Negli esempi che seguono viene mostrato lo stesso materiale trasparente con Colore diffuso e 

Colore di riflessione nero in cui varia solo il Fog color.  
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Attraverso il parametro Fog multiplier è possibile regolare l’intensità del Fog color. Considerando che il materiale assegnato ai 

bicchieri dell’esempio precedente ha un valore Fog multiplier uguale a 1.0 negli esempi che seguono vengono mostrati i 

risultati ottenuti variando l’intensità del Fog color del materiale trasparente blu. 

   
 

Valori inferiori a 1 riducono l’intensità del Fog color mentre valori superiori l’aumentano. 

Dall’esempio seguente si deduce che il miglior risultato per ottenere un vetro colorato consiste nell’assegnare il colore al Fog 

color anziché al Colore di rifrazione.  
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Attivando il parametro Affect Shadows l’oggetto a cui è applicato un materiale trasparente proietta ombre trasparenti e dello 

stesso colore del materiale. Il Colore di rifrazione influisce non solo sul colore dell’ombra ma anche sull’intensità. 

 

 

 
 

Attivando il parametro Traslucency è possibile simulare la proprietà di quei materiali che diffondono al loro interno la luce che 

li attraversa. Il calcolo della traslucenza è strettamente dipendente dalla rifrazione, senza la quale non può verificarsi questo 

fenomeno. Negli esempi che seguono l’oggetto viene illuminato posteriormente da una lampadina fotometrica, unica sorgente 

luminosa della scena. Mostriamo anche i parametri del materiale assegnato all’oggetto. 
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Attivando Traslucency si nota come l’oggetto sembra illuminarsi internamente. Per ottenere dei corretti risultati di traslucenza 

è utile regolare anche il parametro Sfocatura rifrazione che conferisce al materiale un aspetto più o meno lucido. Si consiglia 

di utilizzare valori compresi tra 10 e 50. 

   
 

Un altro aspetto che influenza questa proprietà dei materiali è il Fog color che definisce sia il colore del materiale che quello 

della traslucenza in proporzione alla quantità di trasparenza. Infatti, se il materiale non è completamente trasparente il colore 

è in parte determinato dal Colore diffuso. Modificando il valore del Fog multiplier viene conferita alla traslucenza più o meno 
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saturazione per scurire o schiarire il colore del materiale. Negli esempi che seguono è stata applicata una Sfocatura rifrazione 

di 30 al materiale assegnato all’oggetto. 

   
 

Con il parametro Translucency multiplier è possibile moltiplicare l’intensità della luce che viene diffusa all’interno dell’oggetto 

senza dover intervenire sulla sorgente luminosa. 
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Bump maps 

 

Il gruppo Mappa di rugosità permette di assegnare un’immagine (chiamata bump), generalmente in scala di grigi, che 

conferisce un minimo di rugosità al materiale. Le zone chiare rappresentano le parti in rilievo mentre le zone scure risulteranno 

incavate nell’immagine finale. Per assegnare una texture abilitare il flag Attiva e cliccare con il mouse sinistro nella parte bianca 

del campo File, quindi selezionare il file Jpg. Il parametro Moltiplicatore consente di regolare l’intensità e il verso della rugosità. 

Valori positivi consentono di aumentare l’effetto di rilievo delle zone chiare della mappa di bump, valori negativi aumentano  

l’effetto di incavo. Se il valore è settato a zero la mappa di rugosità non viene applicata. 

 

 

 

 

 
 

La mappa di bump influisce anche sulla quantità di riflessione, applicando un materiale con rugosità alla superficie la luce 

incidente verrà riflessa in maniera sfocata.  

La rugosità del materiale che si ottiene con questo metodo avviene per simulazione (effetto ottico dovuto alla disposizione 

delle luci rispetto al punto di vista). 

Mappe di Displacement  

Per avere maggior realismo nella simulazione delle superfici materiche come la pietra è consigliabile utilizzare la Mappa di 

displacement che permette di dettagliare le geometrie presenti in progetto senza dover modificare il modello 3D. Questo 

metodo modifica la geometria dell’oggetto solo in fase di rendering, quindi consente di avere modelli 3D molto semplici (ad 

es. parallelepipedi) che nell’immagine finale diventano geometrie molto complesse con un notevole effetto realistico. Agendo 

sul parametro Lunghezza viene regolata la quantità massima di displacement da applicare alle zone bianche della mappa. Il 

parametro Spostamento (Shift) agisce sulle zone scure della mappa arretrandole. Per ottenere il risultato mostrato 

nell’esempio seguente è stato assegnato un materiale con mappa di dispalacement con Lunghezza impostata a 10.0 e 

Spostamento a -5.0, così facendo la parte grigia non subisce spostamenti. 

 

 
 

Tutte le mappe vista fino ad ora possono essere assegnate anche alle finiture delle piastrelle, stonalizzati compresi (file @). Gli 

esempi che seguono mostrano i risultati ottenuti assegnando diversi valori al parametro Lunghezza delle mappe di 

displacement assegnate ad una piastrella stonalizzata. 
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Mappe diffuse:     

Mappe di displacement:   

 

 

 

 
   

 

 

 
 

Nella sezione Avanzati sono presenti altri parametri del gruppo Displacement del tutto analoghi ai parametri del 

VRayDisplacementMod in 3ds Max. 

Le immagini seguenti mostrano la differenza tra mappa di bump e mappa di displacement. 
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Parametri avanzati 

 

I materiali riflettenti tendono a generare le highlight o punti di massima specularità. Più un materiale è riflettente 

maggiormente visibili risultano le riflessioni della sorgente luminosa sulla superficie dell’oggetto a cui esso è applicato. 

Regolando i parametri Colore riflessione e Sfocatura riflessione è possibile ottenere tutte le tipologie di riflessioni presenti in 

natura. Come già visto in precedenza, diminuendo il parametro Sfocature riflessioni vengono generate highlight con estensione 

sempre maggiore. Per attenuare le highlight da una superficie riflettente basta disattivare il parametro Hilight Glossiness Lock 

e specificare un valore in Hilight Glossiness, valori bassi generano highlight sempre più sfocate. Un valore pari a 1 elimina 

completamente le highlight. 

 

 

 

 
   

 

 

 
 

BRDF (Bidirectional Reflectance Distribution Function) type (0 - Phong, 1 – Blinn, 2 - Ward) è una funzione che descrive il modo 

in cui la luce viene riflessa da un oggetto. In altri termini attraverso questo parametro è possibile definire il tipo di calcolo da 

utilizzare per le Highlight e determinare la loro forma sull’oggetto. Il modello di riflessione Phong simula in maniera basilare 

l’illuminazione indiretta. Con i modelli Blinn e Ward i punti d’illuminazione speculare appaiono più sfumati. 
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Modificando il parametro Anisotropy è possibile regolare la forma dell’highlight da circolare ad ellittica e la dimensione. Un 

valore uguale a 1.0, 0.0 o -1.0 equivale ad avere superfici isotropiche mentre valori diversi modificano la forma delle highlights 

simulando superfici spazzolate. 

     
 

 Il parametro Anisotropy rotation definisce l’angolo di rotazione delle highlights. Negli esempi che seguono il valore di 

Anisotropia è stato impostato a 0,90. 
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Gestione dei materiali in progetto 

Le procedure di modifica di un materiale presente in progetto si gestiscono all’interno della finestra di dialogo 

Materiali che appare selezionando il comando Materiali presente nella sezione Virtual 3D della Ribbon. 

 

 

 

 
 

Questa finestra mostra tutti i materiali correntemente utilizzati nel progetto che si sta elaborando che, una volta creato, potrà 

rimanere d’uso esclusivo per il progetto corrente, oppure essere salvato in database ed averlo quindi disponibile anche per le 

elaborazioni successive.  

Il pulsante Aggiungi al database consente di salvare in database sia un materiale presente solo all’interno del progetto sia 

eventuali modifiche apportate ad un materiale preesistente. 
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Rendering con mental ray 

DomuS3D® 2017 implementa la nuova versione del motore di rendering mental ray®, v. 3.13. Questa nuova versione 
offre all’utente una maggiore velocità in fase di elaborazione delle immagini di rendering, oltre ad una maggiore 

flessibilità e facilità d’uso. 
Quando si avvia per la prima volta la procedura di rendering, appare la maschera rappresentata nella prossima immagine: 
 

 

 
 
La prima parte dell’elaborazione serve al motore di rendering per calcolare l’esposizione della scena, che viene quindi 
configurata automaticamente prima di iniziare il vero e proprio processo di rendering.  

 
Analizziamo nel dettaglio le diverse informazioni disponibili nella maschera principale del rendering con mental ray® 3.13: 
Modalità: può essere Preimpostata, Progressiva o Personalizzata.  
Nella modalità Progressiva (che è il default con il quale viene installato il programma, con qualità media) il motore continua ad 
elaborare l’immagine, sino a quando non ha raggiunto la qualità desiderata, impostabile grazie allo slider della qualità. Pur 
tuttavia è possibile impostare un tempo limite per il rendering, grazie il gruppo di controlli che si trova alla destra dello slider 
di qualità (è opportuno impostare un limite di tempo nel caso in cui si creino render job che verranno poi elaborati da Render 
Manager). 
Analogamente a quanto accade per V-Ray (cfr. paragrafo precedente), è possibile impostare dinamicamente la potenza della 
macchina da destinare al motore di rendering: il controllo che si trova in alto a destra nella maschera che si ottiene una volta 
lanciato il rendering, consente di impostare la potenza che si intende assegnare per il rendering. Il valore Priorità normale 
consentirà di allocare i core del proprio computer in modo ottimizzato per poter utilizzare anche altri programmi; il valore 
Priorità alta consentirà al motore di rendering di sfruttare tutta la potenza della macchina. Il terzo valore (In Pausa), consente 
di interrompere temporaneamente il processo di rendering, per poterlo poi riprendere quando le risorse hardware saranno di 
nuovo tornate disponibili.  
Altro grande vantaggio della nuova versione di mental ray®, sta nel fatto che in ogni momento del rendering è possibile salvare 
l’immagine elaborata sino ad allora, senza interrompere la generazione del rendering: questo artificio è molto comodo per 
procedere, ad esempio, alla messa a punto di un fascicolo nel quale è necessario conoscere le dimensioni del rendering che si 
sta creando. L’immagine temporanea verrà poi sostituita con quella definitiva una volta terminato il processo di rendering. 
 
Nella modalità Preimpostata l’unico parametro per definire il tempo di rendering  è l’indice di qualità; il motore terminerà la 
sua elaborazione una volta raggiunto il livello di qualità richiesto dall’utente. 

 
Si sarà notato che le nuove impostazioni del motore mental ray® 3.13 consentono all’utente di non impostare altri parametri 
di rendering. E’ lo stesso mental ray® ad ottimizzare i parametri in base alle caratteristiche di progetto; le stesse luci vengono 
coinvolte nel rendering solo se la loro incidenza nell’immagine risultante è evidente. Rispetto alle versioni precedenti, inoltre, 
la qualità dell’immagine risultante è migliorata. 
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La modalità Personalizzata, infine, è quella che troverai caricando un vecchio progetto con la versione 2017. Se attivi la modalità 
Personalizzata perché sei un esperto dei parametri dettagliati di questo motore, con il primo controllo disponibile in griglia (cfr. 
immagine successiva) puoi decidere se utilizzare i parametri della versione precedente del motore (3.10), oppure quelli della 
versione attuale (3.13). Alcuni di essi sono piuttosto ovvi, mentre un cenno va fatto sul parametro di Riduzione del rumore nel 
gruppo Illuminazione indiretta: questo parametro compensa il bilanciamento tra nitidezza dell’illuminazione globale e 
disturbo/rumore. Esistono scenari, infatti, in cui l’illuminazione globale ha un disturbo più marcato; è in questi casi che può 
essere opportuno aumentare il valore di Riduzione del rumore  (un valore basso ). Il valore “qualità” consente di impostare il 
livello di nitidezza che si vuole raggiungere: è evidente che livelli più alti di nitidezza richiederanno tempi di calcolo maggiori. 
 

 
 
Risoluzione: E’ la dimensione con la quale verrà generata l’immagine di rendering. Quando si apre la maschera per la prima 
volta la risoluzione è pari alla dimensione della finestra di rendering. Nell’elenco di risoluzioni disponibili vi sono diverse 
combinazioni spesso utilizzate (A4, A3, diverse tipologie di DPI, ecc..) 
Nella sezione Avanzate (pulsante Altre opzioni) sono disponibili altri controlli: 
Esposizione: consente di calcolare l’anteprima dell’esposizione (a volte può essere utile impostare un proprio valore di 
esposizione per progetti particolarmente complessi dal punto di vista dell’illuminazione) 
Carica, Salva: con questi comandi è possibile caricare/salvare le impostazioni di rendering, utili per salvare la configurazione 
dei parametri per usi futuri. 
Panorama: consente di creare un Panorama 360° della scena, a partire dalla posizione in cui si trova l’osservatore al momento. 
Stereo: consente di creare un rendering stereo (o un Panorama 360° stereo, se attivo il flag precedente. Usa questa 
impostazione per Pano VR da visualizzare su Cardboard) 
 
Il nuovo motore di mental ray riduce i tempi di generazione del rendering utilizzando Render Manager. I render job, infatti, 
sono stati ottimizzati, con l’effetto di ridurre il numero di operazioni necessarie per ottenere il medesimo livello di qualità. 
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TalkImage: consente di creare un’immagine TalkImage. Si tratta di un’immagine nella quale ogni articolo presente nella scena 
viene rappresentato con un diverso colore. Tale immagine è particolarmente comoda per ottenere le maschere di ritaglio 
dell’immagine di rendering, per future attività di post processing. Nella prossima immagine puoi vedere un esempio di  
immagine TalkImage per la scena renderizzata nella pagine precedenti: 
 

 
Esempio di immagine TalkImage 

 
Gli utenti delle versioni precedenti del programma noteranno un notevole miglioramento delle prestazioni in fase di rendering 
con mental ray® grazie ai seguenti fattori: 
 

a. Miglioramento della fase di calcolo della Global Illumination della scena  
b. Individuazione automatica dei parametri di rendering ottimali ed ottimizzazione delle luci 
c. Ottimizzazione del meccanismo di integrazione del motore, per una maggiore velocità di esecuzione 
d. Migliore qualità risultante dalla fase di rendering della scena 
e. Facilità nella messa a punto dell’immagine in post-process, grazie alla disponibilità dell’immagine in formato HDR 
f. Rendering in modalità progressiva 
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La gestione delle luci 

Di grande rilevanza, in una corretta preparazione della scena da renderizzare, è la componente LUCE, come d’altronde avviene 

anche nella realtà su un set fotografico. In questa parte del manuale si illustrano le diverse tipologie di luce (alcune di esclusiva 

pertinenza del solo motore di rendering avanzato), il loro utilizzo, il significato dei parametri che ne regolano l’effetto e le 

impostazioni consigliate per una più adeguata taratura.  

Luce naturale (solare) 

Il motore di rendering avanzato (questa tipologia di luce, infatti, è di esclusiva pertinenza di questo motore) consente di 

simulare la luce solare e di generare in modo accurato ambientazioni diurne. Tutto ciò è possibile grazie all’utilizzo di due 

speciali luci fotometriche: 

Luce solare, che simula la luce diretta proveniente dal sole; 

Luce del cielo, ovvero la luce diffusa indiretta che si irradia grazie alla presenza dell’atmosfera. 

È possibile utilizzare anche una sola di queste due componenti, ma il miglior risultato lo si ottiene usandole insieme. 

Tramite il comando Luce Naturale… disponibile in finestra Navigazione, nella sezione NAVIGAZIONE  della Ribbon 

(oppure in finestra Planimetria , nella sezione  Virtual 3D), è possibile accedere alla finestra di dialogo che permette 

di gestire le impostazioni riguardanti questo tipo di luce.  

 
Innanzitutto i due campi “Attiva” e “Attivo” in testa a ciascuna sezione permettono di attivare o disattivare il tipo di luce 

fotometrica a cui si riferiscono. Si consiglia di disattivare queste luci solo nel caso di interni chiusi (senza alcuna apertura o 

finestra che possa far entrare all’interno la luce naturale), in quanto la loro presenza, sia pur ininfluente, rallenta in ogni caso 

il processo di creazione dell’immagine di rendering per via dei calcoli che il programma dovrebbe comunque effettuare. 

Ma, al di là di qualche raro caso, invitiamo vivamente ad utilizzare questa tipologia di luce, suggerendo di creare aperture 

apposite nel vano in costruzione (vanno bene sia le aperture semplici che il posizionamento di elementi d’arredo dotati di 

aperture quali le finestre) in modo che luce principale che illumina la scena possa provenire in prevalenza dal sole e dal cielo. 

Questa luce, infatti, conferisce alle superfici un effetto di maggior realismo rispetto alle luci artificiali di lampade e faretti, 

esattamente come accade nella realtà. 

Si suggerisce, addirittura, una volta trovata l’inquadratura della scena, di introdurre in progetto aperture temporanee nel vano 

(in zone non inquadrate) al solo scopo di far giungere sul set una quantità maggiore di luce diffusa proveniente da specifiche 

direzioni che l’utente può facilmente scegliere. 

 
Le tre immagini mostrano differenti risultati ottenuti modificando solo le impostazioni della luce naturale. Si noti sui riflessi 

delle pareti l’effetto più o meno marcato della luce azzurra indotta dalla luce del cielo. 
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Luce solare  

Moltiplicatore (0.1 - 10): questo parametro indica l’intensità della luce emessa. Il valore standard impostato è 1. Agendo su 

questo valore è possibile attenuare o aumentare l’intensità all’interno della scena. Ovviamente bisogna effettuare qualche 

prova di rendering in piccolo (o parziale) per capire se e come intervenire rispetto al valore standard. 

Livello Ombre soft (0.1 - 10): questo parametro indica la dimensione della zona di confine dell’ombra che degrada a zero. Il 

valore standard è 1: valori maggiori rendono le ombre meno nette e con una sfumatura maggiore, valori inferiori rendono le 

ombre più nette. 

Qualità ombre soft (0 - 50): questo parametro indica la qualità della sfocatura dell’ombra. A valori maggiori corrisponde una 

qualità maggiore della sfumatura, che si paga, però, con un tempo maggiore di elaborazione del processo di rendering. 

Elevazione (0 - 90): valore espresso in gradi che indica la posizione del sole sulla 

verticale. Nell’immagine qui a fianco si vede un esempio del sole posizionato a 

45°. 

La simulazione rappresenta la volta celeste con il progetto situato al centro. 

Spostando la posizione del sole verso 0° si ottiene l’effetto di un’illuminazione 

meno intensa tipica dell’alba o del tramonto. Mentre a 90° viene simulata una 

luce più intensa posta sulla verticale del progetto, situazione tipica del 

mezzogiorno. 

Si consiglia comunque di operare modifiche all’elevazione del sole cliccando con 

il Mouse Sx sul cerchietto giallo e trascinandolo quindi a cursore nella una nuova posizione. Lo 

spostamento a cursore influenza contemporaneamente sia l’Elevazione che l’Azimuth. 

Azimuth (-180, 180): valore espresso in gradi che indica la posizione occupata dal sole 

sull’orizzontale. Si consiglia comunque di spostare la posizione del sole cliccando con il Mouse Sx 

sul cerchietto giallo e trascinandolo a cursore nella nuova posizione. Lo spostamento influenza 

contemporaneamente sia l’Azimuth che l’Elevazione. 

Fotoni (1.000 - 1.000.000): questo parametro indica la quantità di particelle luminose emesse dal 

sole, particelle che contribuiscono ad illuminare l’ambiente. Ad un più elevato numero di fotoni 

corrisponde un numero maggiore di rimbalzi di luce all’interno della stanza, con un 

miglioramento nella distribuzione della luce che avviene in modo più omogeneo, ma con tempi 

di elaborazione maggiori. 

Aumentare il numero dei fotoni è anche la soluzione da attuare in tutti quei casi di zone in penombra ove appaiono fastidiose 

macchie scure.  

 
Si vede in questa sequenza di immagini come, da sinistra verso destra, aumentando il numero di fotoni della luce, le macchie 

tendano a scomparire e anche le zone in penombra risultino sfumate in modo più graduale. 

 

Cielo 

Quando è attivo, viene visualizzato sia il cielo che il disco solare (purché la posizione del sole sia in linea 

con la vista prospettica). 

Moltiplicatore (0.1 - 10): questo parametro indica l’intensità della luce diffusa irradiata dal cielo. Il valore 

standard impostato è 1. 

Altezza orizzonte (-10, 10): questo parametro permette di spostare un po’ più in alto (valori positivi) o 

un po’ più in basso (valori negativi) l’altezza della linea di orizzonte. Impostando il valore di -10 viene 

visualizzato solo il cielo nascondendo la sfumatura grigia che prelude all’approssimarsi del terreno. 

Sfocatura orizzonte (0 - 10): indica la dimensione della fascia di sfocatura in prossimità della linea 

d’orizzonte. A valori elevati corrisponde un’ampia zona grigia che sfuma poi verso l’azzurro soltanto ad una certa altezza. Se il 

valore è molto alto, si allontana la linea dell’orizzonte ed il colore del cielo esterno alla stanza tende quindi a diventare più 

grigio. 
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  Sfocatura orizzonte 0,10    Sfocatura orizzonte 0,50 

 

Disco solare 

Intensità (0.1 - 10): indica l’intensità della luce utilizzata per visualizzare il disco solare. Il valore standard impostato è 1. A valori 

maggiori corrisponde un disco solare più chiaro. 

Scala (0.1 - 10): indica la dimensione, il diametro con cui viene rappresentato il disco solare. Il valore standard impostato è 4. 

Glow (0.1 - 10): indica la dimensione dell’alone sfocato intorno al disco solare. Il valore standard impostato è 1. A valori 

maggiori corrisponde una corona circolare sfumata di dimensione maggiore. 

Per ultimare la descrizione dei parametri e dei controlli presenti nella finestra Luce naturale, va citato il pulsante Default che 

permette di resettare i valori numerici dei vari campi ripristinando quelli standard. 

Luce artificiale 

Accanto alle tradizionali sorgenti luminose artificiali costituite da luce omnidirezionale (lampadina) e dal faretto, è stato 

introdotto, per l’esclusivo utilizzo del motore di rendering avanzato, un nuovo set 

di sorgenti luminose e di parametri in grado di conferire alla luce effetti di maggiore 

realismo. Luce fisica e luce fotometrica sono due tipologie di luci specifiche per il 

motore di rendering avanzato. Tra le luci artificiali consigliamo l’utilizzo di luci 

fotometriche per lampade e faretti (infatti questa è l’impostazione standard del 

programma quando si crea/inserisce una nuova luce), mentre si consiglia di 

selezionare la tipologia luce fisica per i neon. 

Oltre al tradizionale metodo d’inserimento di una nuova luce nel progetto, è stata 

predisposta, fra gli elementi d’arredo, la nuova tipologia Arredo - Lampade con 

Luce disponibile on-line per coloro che dispongono del canone di download attivo: 

trattasi di un gruppo di elementi lampade e lampadari che inglobano la sorgente 

luminosa (lampadina o neon). Per questi elementi è sufficiente concentrarsi sul loro posizionamento all’interno dell’ambiente 

(esattamente come per tutti gli altri elementi d’arredo) ritrovandosi anche una sorgente luminosa funzionante e già 

correttamente configurata. 
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Il pulsante Avanzate, presente nella tradizionale finestra delle caratteristiche della luce, permette di aprire un’ulteriore finestra 

contenente i parametri di dettaglio di esclusiva pertinenza del rendering avanzato. 

Luce base: è il tipo di sorgente luminosa più semplice generalmente utilizzata con il motore di rendering standard. Se ne 

sconsiglia l’utilizzo se si dispone del motore avanzato. 

Luce fisica: la luce fisica, rispetto a quella base, consente di avere effetti luminosi di maggior realismo, soprattutto per quanto 

concerne la modalità con cui la luce decade e si attenua man mano che ci si allontana dalla sorgente. Dal punto di vista della 

fisica (ottica), attivando questa opzione l’attenuazione si manifesta in modo proporzionale al quadrato della distanza, cioè con 

una progressione accelerata e più realistica, mentre con la luce base l’attenuazione assume un andamento lineare, cioè più 

graduale e costante. Si consiglia di attivare questa opzione quando si vuole predisporre una luce al neon. Per gli altri tipi di luce 

si consiglia l’utilizzo di luce fotometrica che rappresenta qualitativamente un livello superiore di rappresentazione più simile 

alla realtà. 

 
 Luce base Luce fisica 

Luce fotometrica: vi sono diverse teorie che descrivono il comportamento della luce e la fotometria affronta questo argomento 

prendendo in considerazione molteplici fattori tra i quali anche gli aspetti psicofisici dell’occhio e del cervello umano nella 

percezione della luce. Questo tipo di luce cerca quindi di fornire una rappresentazione più fedele alla realtà percepita, e la 

simulazione si basa su quattro valori: il flusso luminoso, l’illuminamento, la luminanza e l’intensità luminosa. Senza scendere 

nello specifico, si può intuire che la complessità del sistema luminoso fotometrico è di gran lunga maggiore rispetto ai due 

precedenti già citati, e ciò fa presumere un livello di maggior dettaglio, accuratezza e realismo nella rappresentazione che si 

può ottenere. È possibile assegnare alla luce il valore contenuto all’interno del menù Preset che ospita un set di lampade 

comunemente disponibili in commercio e le cui intensità sono espresse in Watt. Si può notare che lampade di tipologia diversa, 

a parità di Watt, possono generare effetti di illuminazione diversi: a suffragio di ciò, si può notare come, a parità di Watt, 

utilizzando altre unità di misura, quali la candela o il lumen, i valori possono risultare diversi. 
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Non esiste, infatti, una corrispondenza fra queste tre unità di misura, in quanto non 

sono omogenee: il Watt è l’unità di misura della potenza, la Candela è l’unità di misura 

dell’intensità luminosa, mentre il Lumen è l’unità di misura del flusso luminoso.  

Una ulteriore opzione disponibile all’interno di questa tipologia, alternativa alla scelta 

di Preset, è quella di utilizzare le luci IES: queste sono luci per le quali i produttori 

rilasciano appositi files (.ies) che ne descrivono in modo articolato il comportamento 

di irradiazione. Rispetto agli altri tipi di luce, i quali irradiano a 360° in tutte le direzioni, 

queste luci sono regolate in termini di flusso ed intensità variabili lungo ciascuna 

direzione. Tramite una scelta opportuna fra queste luci, è quindi possibile risolvere, 

ad esempio, il problema di aloni luminosi presenti sul soffitto, optando per lampade 

che non irradiano verso l’alto. Qui di seguito è possibile vedere 4 esempi di luci IES 

utilizzate 

 

 
È possibile scaricare liberamente dai siti dei produttori i file IES: per poterne fruire all’interno del programma è sufficiente 

copiare i file così scaricati nella cartella …\DomuS3D2010\Lights. 

Moltiplicatore (1 - 1000): indica l’intensità della luce emessa. Quindi questo è il parametro unico su cui agire per aumentare o 

diminuire la luminosità di una sorgente luminosa per quanto riguarda le tipologia base e fisica, mentre per le luci fotometriche 

questo parametro, pur continuando ad operare, non è l’unico, in quanto esiste lo specifico campo Intensità su cui si consiglia 

di intervenire in prima battuta. 

Fotoni (0 - 1.000.000): i fotoni sono particelle elementari che contribuiscono a formare il fascio luminoso. Il valore standard 

impostato è 100.000. Aumentarne la quantità significa approntare un fascio di luce più consistente, ottenendo una luminosità 

globale più omogenea ed intensa: il tutto a discapito dei tempi di calcolo in fase di rendering, che, ovviamente, aumentano di 

conseguenza. Nel calcolo della luminosità di ogni singolo punto dello spazio della scena, infatti, il programma deve tener conto 

del percorso di ciascun fotone che, partendo dalla sorgente luminosa e seguendo tutti i possibili rimbalzi sulle superfici presenti 

nell’ambiente, abbia una traiettoria passante per quel punto. 

% area in penombra del faretto: questo parametro riguarda solo il faretto e permette di aggiungere e configurare una zona di 

penombra alle estremità del fascio di luce. La percentuale da indicare si intende calcolata rispetto all’angolo che delimita 

l’ampiezza del fascio di luce. 

Per ottenere, invece, l’effetto penombra (ombra soft) nelle ombre proiettate dagli oggetti, la luce non deve essere di tipo 

puntiforme (corrispondente a Nessun effetto nella sezione “Ombre soft” ) ma deve essere una luce costituita da un’area 

(rettangolare, circolare, sferica o cilindrica). 
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Le due immagini che seguono sono più esplicative di qualunque spiegazione e dimostrano chiaramente la differenza fra le due 

tipologie di luci. 

 
 Una sorgente luminosa Una sorgente luminosa costituita 

 puntiforme può generare da un’area luminosa genera 

 solo ombre nette una fascia esterna in penombra 

Ombre ‘Soft’ (luci con area): quando questa opzione non è attiva (Nessun effetto), la luce è di tipo puntiforme e genera ombre 

nette. Se l’opzione viene attivata, la luce assume la conformazione di area luminosa che, abbiamo visto, permette di generare 

ombre sfumate. È inoltre possibile rendere visibile la sorgente luminosa attivando la relativa casella di spunta. Se la luce inserita 

è di tipo “lampadina”, si consiglia di scegliere una forma Sferica, con la possibilità di determinarne il raggio e la qualità delle 

ombre soft (ossia il livello di definizione e dettaglio delle ombre): il valore standard è 8: si consiglia di usare un valore maggiore 

(16 o 32) pur tenendo conto che il valore più elevato comporta tempi di elaborazione più lunghi. 

 
 Luce puntiforme  Luce con area 

 Ombra netta  Ombra soft 

Se la luce inserita è un faretto, l’area luminosa può assumere forma sia rettangolare, specificando le misure di altezza e 

larghezza, che circolare, indicando il raggio. 

 

L’inserimento di un neon in planimetria richiede l’indicazione di due punti che definiscono la direzione e la lunghezza dell’asse 

del cilindro luminoso. Il neon deve essere configurato come una luce fisica visibile, di forma cilindrica, di cui è possibile definire 

intensità e raggio.  

È consigliabile effettuare qualche prova per verificare il funzionamento di questi effetti luminosi, che, se ben gestiti, possono 

conferire un apporto determinante al realismo del rendering. 

In una fase iniziale di studio della scena, consigliamo di inserire e/o modificare una sola luce alla volta, per poter meglio valutare 

gli effetti delle singole componenti e delle modifiche apportate. 

Luce diffusa dalle aperture (Portal light) 

Le aperture inserite in planimetria si comportano come “catalizzatori” e “concentratori” di luce naturale (Portal light). Ogni 

apertura, infatti, attira e concentra nella sua area la luce esterna convogliandola all’interno dell’ambiente alla stregua di una 

sorgente luminosa diretta. 
  



Capitolo 5 – Rendering 

Manuale utente DomuS3D® 2017 

182 

Tutte le aperture hanno questa caratteristica attivata in modo standard: se la si vuole disabilitare, si richiami la finestra 

Proprietà apertura e si tolga il segno di spunta (tramite un click del Mouse Sx) in corrispondenza del controllo Genera luce 

diffusa. 

 
 

 

La gestione dei materiali: materiali per oggetti ed elementi d’arredo 

I materiali (legno, metallo, marmo, ecc.) con cui sono rivestiti gli oggetti apportano un contributo determinante al 

conseguimento dell’effetto realistico dell’immagine, alla stregua del posizionamento e della taratura delle luci all’interno della 

scena. 

DomuS3D® prevede l’utilizzo di materiali di tipo ARCH&DESIGN: trattasi di un materiale avanzato, in grado di fornire grande 

realismo alla scena. Ci si avvale di modelli preimpostati per la creazione rapida di specifiche tipologie di materiali quali legno, 

vetro, metallo, etc.. Anche in questo caso è possibile utilizzare delle mappe. 

Vengono chiamate “mappe” le immagini assegnate ad una superficie non solo per rappresentarne il materiale (caratteristica 

globale), ma anche per differenziare ed esaltare, in dettaglio, zone soggette a diverse lavorazioni superficiali quali, ad esempio, 

opacità, levigatezza, riflessione. Le tipologie di mappe utilizzate sono: 

Mappa diffusa: immagine che viene applicata come texture all’oggetto: trattasi dell’immagine principale, quella che denota il 

tipo di materiale. 

Mappa di rugosità (bump map): immagine in scala di grigi che rappresenta la rugosità del materiale; le zone più chiare 

risulteranno più sporgenti, in rilievo, fino ad arrivare ad un valore massimo rappresentato dal colore bianco, mentre le sezioni 

più scure verranno visualizzate più incavate. 

Mappa di riflessione: immagine in scala di grigi che distingue le parti del materiale in cui applicare un maggior effetto di 

riflessione rispetto a quelle più opache. Le zone più chiare rappresentano le aree riflettenti dell’oggetto: con il colore bianco si 

indicano le zone di massima riflettenza, mentre le sezioni più scure individuano zone più opache. 

Gestione dei materiali in progetto 

Le procedure di creazione e modifica di un nuovo materiale si gestiscono all’interno della finestra di dialogo 

Materiali che appare nella finestra di Planimetria in Virtual 3D  Materiali.  

 
Questa finestra mostra tutti i materiali correntemente utilizzati nel progetto che si sta elaborando. Facendo click sul pulsante 

Nuovo, appare la seguente finestra di dialogo per la definizione di un nuovo materiale che, una volta creato, potrà rimanere 

d’uso esclusivo per il progetto corrente, oppure essere salvato in database ed averlo quindi disponibile anche per le 

elaborazioni successive. Dopo aver digitato il nome del nuovo materiale, si sceglie il tipo di materiale: Basic o Arch&Design 

(descritti precedentemente) e la tipologia di appartenenza. È importante sottolineare in questo contesto che è possibile caricare 

i valori preimpostati di materiali similari già presenti in database, dai quali poter partire per apportare le opportune modifiche 

che caratterizzano il nuovo materiale. 
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Materiale di tipo ARCH&DESIGN 

Nel caso di un materiale di tipo Arch&Design, prima di passare alla descrizione dei parametri, è importante tenere in 

considerazione i diversi modi in cui la luce può essere riflessa da una superficie: 

 

 
 

 
La riflessione diffusa viene emessa uniformemente in tutte le direzioni propagandosi con l’effetto di una calotta sferica. La 

riflessione sfuocata si propaga secondo un cono il cui asse è il raggio di luce riflesso in modo speculare. La riflessione speculare 

rappresenta esattamente (cioè senza sbavature) il raggio di luce riflesso in modo simmetrico rispetto a quello incidente. 

Parametri principali 

Livello diffuso: controlla l’intensità del colore o della mappa applicata. Per il principio di conservazione dell’energia, il livello di 

diffusione reale è legato ai parametri di riflessione e di trasparenza. 

 
 Livello diffuso: 50 Livello diffuso: 100 

Colore diffuso: è il colore principale dell’oggetto.  

Rugosità: Regola il modo in cui il componente diffuso si mescola con quello dell’ambiente. Aumentando il valore, il materiale 

apparirà più soggetto ad asperità superficiale. Ad esempio, un materiale ruvido può assumere un valore di rugosità pari a 20, 

mentre uno levigato dovrà avere valore zero. 

Livello riflessione: regola complessivamente il livello di riflessione dell’oggetto. Più è alto il valore, maggiore sarà la riflessione 

prodotta. Ad esempio, la superficie riflettente dello specchio viene configurata con un livello di riflessione impostato a 100. 

Colore di riflessione: è il colore della luce riflessa, cioè il colore che influenza le porzioni di superfici che riflettono la luce 

incidente. Il colore standard è il bianco. 

Sfocatura riflessione: consente di ottenere riflessioni sfocate. Al valore 100 corrisponde una riflessione nitida, senza sfocatura, 

mentre valori inferiori permettono di ottenere progressivamente effetti di maggiore sfocatura. 

Ad esempio, variando il valore del parametro Sfocatura riflessione al materiale specchio si ottengono i seguenti risultati: 
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 Sfocatura rifl. 100 Sfocatura rifl. 50 Sfocatura rifl. 10 

Qualità sfocatura: definisce il numero massimo di campioni utilizzati per il calcolo della sfocatura. A valori maggiori 

corrispondono tempi di elaborazione maggiori. Un valore basso genera una riflessione sfocata granulosa e poco definita. Il 

valore consigliato per la maggior parte dei materiali è 32. 

Veloce (interpola): Metodo veloce per calcolare le riflessioni sfocate. Questo metodo non è consigliato se si hanno superfici 

riflettenti non piane. 

Veloce (no raggi): quando si attiva questa opzione vengono prodotti dei raggi di riflessione non propriamente corrispondenti 

alla realtà. Solamente i riflessi della sorgente luminosa vengono visualizzati, mentre quelli attenuati vengono simulati tramite 

l’aiuto dell’illuminazione indiretta (Final Gather). 

Materiale metallico: se attivo, influenza il colore delle riflessioni speculari impostandolo uguale al colore diffuso. Si consiglia 

di utilizzarlo solamente nei casi di materiali metallici. 

Rifrazione 

Livello trasparenza: regola complessivamente il livello di rifrazione dell’oggetto. Più è alto il valore, maggiore è la trasparenza 

prodotta. 

Colore rifrazione: definisce il colore della rifrazione. È un modo veloce per assegnare il colore a oggetti trasparenti come il 

vetro. 

Sfocatura rifrazione: definisce l’intensità della trasparenza con rifrazione. Se il valore è uguale a 100, il materiale risulterà 

completamente trasparente (limpido), mentre se è impostato a zero la trasparenza risulterà affetta da sfocatura intensa. 

Qualità sfocatura: definisce il numero massimo di campioni utilizzati per il calcolo della sfocatura. Più alto è il valore, maggiore 

saranno i tempi di calcolo per la generazione del rendering. Un valore basso genera una trasparenza sfocata granulosa e poco 

definita. Il valore consigliato per la maggior parte di materiali è 32. 

Indice di rifrazione (IOR): questo indice (Index Of Refraction) misura la deviazione di un raggio di luce che attraversa un 

materiale trasparente. Un valore di IOR pari a 1 permette di avere la sola trasparenza senza deviazione, ed è consigliabile 

utilizzarlo quando la superficie ha un piccolo spessore e quando si vogliono accelerare i tempi di rendering. Altrimenti questi 

sono i valori di IOR da utilizzare per i seguenti materiali: 

 

Materiale IOR 

Acqua 1.33 

Vetro 1.5 

Cristallo 2.00 

Diamante 2.42 

Veloce (interpola): Metodo veloce per ottenere trasparenze sfocate. Questo metodo non è consigliato se si hanno superfici 

riflettenti non piane. 

Mappe 

Mappa diffusa (texture) 

Attiva: se la casella di spunta risulta abilitata, viene utilizzata la texture indicata nel campo File che 

sostituirà, quindi, il parametro Colore diffuso dei parametri principali. 

File: in questo campo è indicato il percorso completo dell’immagine della mappa che si vuole applicare 

all’oggetto. Il pulsante  consente di aprire la finestra di dialogo per la selezione del suddetto file. 

Scala: questo valore determina la dimensione in millimetri dell’immagine della texture e, quindi, di 

conseguenza, anche la frequenza con cui la stessa deve essere replicata per ricoprire tutta la superficie. 

Aumentando il valore della scala aumenta la dimensione dell’immagine applicata e quindi diminuisce la frequenza di 

ripetitività: se si eccede si rischia di vedere l’immagine applicata sgranata; se si usano valori troppo bassi si rischia di avere un 

effetto ripetitivo tipo mosaico. La giusta dimensione dipende soprattutto dalla qualità dell’immagine: un’immagine grande e 

ben definita consente di usare un fattore di scala elevato con un effetto ottico finale sicuramente migliore. Valore standard: 

250. 

Mappa di riflessione 

Attiva: se la casella di spunta risulta abilitata, viene utilizzata la texture indicata nel campo File che sostituirà, quindi, il 

parametro Livello riflessione dei parametri principali. 

File: in questo campo è indicato il percorso completo dell’immagine che serve ad indicare, con le variazioni cromatiche in scala 

di grigi, la modalità di riflessione dell’oggetto in ogni sua zona. In genere si usa, infatti, la mappa di riflessione, quando la 

superficie è caratterizzata da zone eterogenee, dal punto di vista della riflettenza, da dettagliare punto per punto. Quando 

invece si ha una superficie che riflette in modo uniforme (es. specchio) non è necessario usare la mappa di riflessione, ma è 

sufficiente impostare il parametro Livello riflessione dei parametri principali. 

Scala: questo valore viene impostato in modo conforme al valore indicato nel campo omonimo della Mappa diffusa: valore 

standard: 250. 

Mappa di rugosità (bump) 

Attiva: se la casella di spunta risulta abilitata, viene utilizzata l’immagine indicata nel campo File. 

File: in questo campo è indicato il percorso completo dell’immagine che serve ad indicare, con le variazioni cromatiche in scala 

di grigi, gli effetti di rilievo e di rugosità dell’oggetto. 
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Scala: questo valore viene impostato conforme al valore indicato nel campo omonimo della Mappa diffusa: valore standard: 

250. 

Moltiplicatore: regola l’intensità e il verso della rugosità (rilievo o incavo). Il valore di default corrisponde a -1. Impostando tale 

valore a - 3 oppure a - 10 viene incrementata l’influenza della mappa di rugosità sul materiale stesso, per cui il risultato risulta 

più incisivo. 

Non applicare allo shading diffuso: L’utilizzo di questo parametro permette di non applicare la mappa di rugosità allo shading 

diffuso del materiale. 

Parametri avanzati 

Anisotropy: definisce il rapporto tra la larghezza e l’altezza dell’area di riflessione della sorgente 

luminosa. Per disabilitare questo parametro occorre impostarne il valore a 1. 

Anisotropy Rotation: definisce la possibilità di impostare un effetto di rotazione nell’area di riflessione 

della sorgente luminosa: il valore 0 indica che non c’è rotazione mentre il valore 1 indica una rotazione 

di 360°. 

Traslucency: la traslucenza è considerata come un caso particolare di trasparenza. Quindi se si utilizza 

la traslucenza, automaticamente viene attivata anche la trasparenza. 

Traslucency Weight: stabilisce la percentuale di livello di trasparenza utilizzata per la traslucenza.  

La traslucenza va utilizzata nel caso di oggetti con spessore molto ridotto, come un foglio di carta o una 

tenda. 

Translucency Color: imposta il colore della traslucenza. 

BRDF 

Nella realtà, la riflessione di una superficie a volte dipende anche dall’angolo di vista. Questo parametro 

(Bidirectional Reflectance Distribution Function) interpreta proprio il suddetto effetto e definisce la 

modalità di riflessione di una superficie a seconda degli angoli di vista. Diversi materiali sono soggetti a 

questa caratteristica: il vetro e l’acqua, ad esempio, influenzano l’angolo di riflessione secondo il 

parametro IOR (indice di rifrazione) definito in precedenza. Analogamente, la modalità per impostare 

l’angolo di riflessione in base al punto di vista è il BRDF.  

Gli esempi più rimarchevoli sono costituiti dai materiali dielettrici come il vetro e l’acqua per i quali 

l’angolo di riflessione dipende strettamente dall’indice di rifrazione (IOR). Materiali come legni laccati, 

plastica, etc. mostrano caratteristiche simili. 

By IOR (fresnel): quando questo parametro è attivo, la modalità di riflessione della superficie è definita 

esclusivamente dal parametro IOR del materiale, altrimenti è possibile impostare manualmente l’angolo 

di riflessione secondo una curva specifica che può essere descritta con i valori successivi. 

0 deg refl: definisce la riflessione delle superfici poste in maniera perpendicolare al punto di vista. 

90 deg refl: definisce la riflessione delle superfici poste in maniera parallela al punto di vista. 

Curve shape: indica il decadimento della curva che descrive l’angolo di riflessione. 

 
Riflessione del legno laccato lucido dipendente dall’angolo di vista. Es. 0 deg refl = 10 e 90 deg refl = 100 

 

Per la maggior parte dei materiali il valore corretto del parametro 90 deg refl è 1. Per quanto riguarda il valore del parametro 

0 deg refl, nel caso dei metalli il valore corretto è prossimo a 0.8, mentre nel caso di materiali da pavimento e legni laccati il 

valore corretto varia tra 0.1 e 0.3. 

Ambient occlusion 

Questo parametro permette di tarare l’effetto ombra che si crea in corrispondenza dei bordi degli oggetti appoggiati su un 

piano (ad esempio una bottiglia su un tavolo). 

Nell’immagine sottostante possiamo notare la differenza che si ottiene attivando o disattivando tale opzione. 

 
 Ambient occlusion: OFF Ambient occlusion: ON 
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I parametri di impostazione sono i seguenti: 

On: Attiva o disattiva l’Ambient occlusion. 

Samples: specifica il numero di raggi emessi per generare tale effetto. A valori alti corrisponde un risultato più sfumato, 

realistico e meno granuloso, ma il tempo di calcolo del rendering aumenta proporzionalmente. Si consiglia di utilizzare il valore 

16 che mediamente soddisfa la maggior parte delle situazioni; eventualmente lo si può aumentare solo se strettamente 

necessario. 

Max Distance: definisce il raggio utilizzato per generare l’alone d’ombra attorno all’oggetto. Quindi a valori bassi corrisponde 

un alone minore e tempi inferiori di calcolo del rendering. 

Do Details: migliora la qualità del dettagli dell’Ambient occlusion negli oggetti con superfici minime di contatto. 

Shadow Color: imposta il livello di intensità dell’ombra generata dall’Ambient occlusion. Ad un colore scuro corrisponde un 

effetto d’ombra scuro e viceversa. 

Ambient Color: Specifica il colore della luce ambiente utilizzata nell’Ambient occlusion. Mentre l’effetto tradizionale è quello, 

generalmente, di esaltare particolari zone d’ombra quando normalmente non sarebbero sufficientemente marcate, questo 

parametro può, al contrario, essere utilizzato anche per schiarire zone in ombra troppo scure. 

Fast Glossy Interpolation 

Interpolation grid Density: per realizzare effetti sfocati di riflessioni e rifrazioni, si abilitata questa opzione che permette di 

ottenere comunque un risultato accettabile, riducendo i tempi di elaborazione del rendering. Questo parametro rappresenta, 

quindi, la risoluzione (densità) della griglia usata per calcolare la sfocatura di riflessioni e rifrazioni, definendo così la qualità 

stessa della sfumatura. A risoluzioni più basse corrispondono tempi inferiori di calcolo del rendering, con minore qualità e 

dettaglio delle sfumature. 

Refl. neigh. points to look up: questo parametro rappresenta il numero di punti della scena posizionati intorno al punto 

specifico di cui si deve calcolare la riflessione sfuocata. Questi punti costituiscono la griglia su cui si basa il calcolo. 

Use high detail distance: questo parametro permette di utilizzare un numero maggiore di raggi per creare effetti più dettagliati. 

Single Sample from Environment: per creare immagini in resa fotorealistica in cui vi siano riflessioni sfocate, normalmente 

vengono utilizzati più raggi (sample) provenienti dall’ambiente circostante. Attivando questa opzione viene usato un solo 

raggio. Ciò può servire a volte per prevenire la sfocatura dell’ambiente. 

Refr. neigh. points to look up: questo parametro rappresenta il numero di punti della scena posizionati intorno al punto 

specifico di cui si deve calcolare la rifrazione sfuocata. Questi punti costituiscono la griglia su cui si basa il calcolo. 

Advanced Reflection options 

Use max distance: questo parametro permette di limitare la riflessione del materiale ad una certa distanza. 

Max Distance: specifica la distanza oltre la quale decade l’effetto di riflessione. 

Fade to End Color: quando si attiva questo parametro, la riflessione sfuma tendendo ad un colore specifico; se disattivo, la 

riflessione permette di visualizzare l’ambiente circostante. 

Color to Fade to: specifica il colore al quale tende la riflessione ad una certa distanza. 

Max Trace Depth: permette di limitare  il numero di iterazioni dei raggi di riflessione su un oggetto. Quando viene raggiunto il 

numero massimo, il materiale si comporta come se fosse presente l’opzione Highlights + Final Gather only. 

Visible area lights no highlights: questa opzione riguarda esclusivamente la tipologia di luce con area. Quando si usano luci 

con area, queste, oltre a comportarsi come normali sorgenti luminose, vengono rappresentate tramite un bagliore che in parte 

contribuisce a rafforzare l’effetto di intensità luminosa generale: l’attivazione di questo 

parametro permette di evitare l’incremento dell’intensità luminosa in questi casi. 

Skip Reflection on inside: molte delle riflessioni che si possono generare all’interno di 

oggetti trasparenti sono molto deboli, al punto che spesso possono essere ignorate, 

risparmiando in tal modo cicli di elaborazione. E questo è proprio ciò che si ottiene 

attivando questo parametro (attivo di default). 

Advanced Refraction Options 

Thin-Walled: permette di indicare se l’oggetto al quale è assegnato il materiale è di spessore sottile oppure no. In base alla sua 

caratteristica strutturale cambieranno, infatti, sia gli effetti di rifrazione che di riflessione. 

Use Max Distance: questo parametro permette di limitare la rifrazione del materiale ad una certa distanza. 

Max Distance: specifica la distanza oltre la quale decade l’effetto di rifrazione. 

Fade to End Color: quando si attiva questo parametro la riflessione sfuma tendendo ad un colore specifico quando la distanza 

è maggiore di Max Distance. 

Color to Fade to: specifica il colore al quale tende il materiale superata la distanza Max Distance. L’influenza del colore si 

comporta in modo lineare con la distanza: raddoppia al doppio della distanza e così via. 

Max Trace Depth: permette di limitare il numero di iterazioni dei raggi di rifrazione su un oggetto. 

Do Refractive Caustics: questo parametro permette di aggiungere alla rifrazione del materiale anche l’effetto delle “caustiche”. 

Influisce sull’ombra generata da tale materiale. 

Parametri avanzati (ultimo blocco) 

Back Face Culling: quando questo parametro è attivo viene disabilitata la visualizzazione delle superfici le cui “normali” sono 

rivolte all’interno, rendendole in tal modo invisibili. Un’applicazione importante, sfruttando questa caratteristica, è quella di 

rendere trasparente una parete esterna del vano (esattamente come avviene in automatico per la navigazione) senza che nella 
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stanza entri luce dall’esterno. Infatti, solitamente, se si nasconde una parete interna che si trova di fronte all’obiettivo situato 

fuori dal vano, è possibile renderizzare l’interno della stanza, ma dall’apertura così generatasi entra la luce esterna (luce solare) 

che, ovviamente, modifica gli equilibri luminosi del vano. Per ottenere lo stesso risultato senza che la luce esterna entri, si 

proceda nel seguente modo: 

accertarsi che non vi siano piastrelle posate sulla parete che si intende nascondere (eventualmente eliminare la posa); 

assegnare alla parete interna un materiale con questo parametro attivato; 

nascondere la parete esterna (solo quella esterna): click con il Mouse Dx sulla parete esterna e quindi selezionare il comando 

Nascondi nel menù contestuale che appare. 

Transparency propagates Alpha: salva le informazioni delle trasparenze degli oggetti sul canale Alfa dell’immagine. 

FG-GI Multiplier: è un parametro che specifica quanto un materiale resiste o reagisce all’illuminazione indiretta alla quale è 

sottoposto. 

FG Quality: è un moltiplicatore riguardante il numero di raggi del Final Gather emessi dal materiale. 

Additional color:  con questa opzione si assegna al materiale una propria luminosità, specificando il colore di tale sorgente 

luminosa. In pratica permette di simulare un oggetto acceso creando un materiale autoilluminante. 

Highlight Refl. Balance: questo parametro (valore standard 100) permette di bilanciare l’effetto di intensità luminosa dei riflessi 

sulla superficie. Ad esempio può capitare che alcune luci colpiscano le pareti creando “bruciature” ed effetti di aloni molto 

chiari: riducendo il valore di questo parametro al materiale della parete, contribuisce a ridurre l’effetto appena descritto.  

 

Torniamo a descrivere la finestra di gestione dei materiali presenti 

in progetto. 

Effettuan-do un click sul tasto  compare a video la 

finestra di dialogo per la selezione dei materiali esistenti. Il 

materiale eventualmente scelto andrà a far parte della lista dei 

materiali di progetto e potrà quindi essere assegnato alle superfici 

degli oggetti presenti nel progetto. Nel caso si desideri cambiare 

alcuni parametri di un materiale, dopo averlo selezionato si clicchi 

sul tasto  (oppure effettuare un doppio click sull’icona 

del materiale) per accede al pannello dei Parametri del materiale, dove è possibile 

modificare i dettagli di qualsiasi valore preimpostato. 

La modifica del materiale implica un aggiornamento automatico di tutti gli oggetti del 

progetto a cui risulta assegnato; inoltre è anche possibile salvare le modifiche in 

database. Il tasto  permette di creare una copia del materiale selezionato 

nella  lista dei materiali. Per assegnare un materiale ad un oggetto presente in 

planimetria occorre effettuare un click sul pulsante  e quindi si procede alla selezione dell’oggetto destinatario 

dell’assegnazione. 

Con il pulsante Elimina, infine, si cancella il materiale selezionato a livello di progetto. 

Se nel progetto correntemente aperto vi sono elementi ai quali il materiale da cancellare risulta assegnato, l’operazione di 

cancellazione del materiale viene inibita: per poterla portare a compimento bisogna prima rimuovere manualmente dai 

suddetti elementi il materiale in questione.  

È possibile richiamare il menù contestuale tramite un click del Mouse Dx sull’immagine di anteprima di uno dei materiali 

presenti nella lista. 

Gestione in database dei materiali per oggetti 

È possibile gestire i materiali in database, al di fuori di uno specifico progetto, tramite il gruppo di comandi Operazioni Materiali 

della sezione DATABASE della Ribbon. Come si è visto nelle pagine precedenti, è sempre possibile inserire un nuovo materiale, 

modificare i parametri di quelli preesistenti, eliminarli, esportare/importare dal proprio archivio una parte o tutti i componenti 

disponibili per poter essere inseriti in altre installazioni del programma, purché della stessa versione. 
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La maggior parte delle funzionalità è già stata descritta nel 

paragrafo precedente: ci soffermeremo, quindi, sulle due 

funzioni ancora non descritte, che sono quelle di esportazione ed 

importazione. Attivando il comando Esporta del gruppo 

Materiali della ribbon Database si può effettuare l’esportazione 

dei materiali tramite le apposite finestre di dialogo. 

In questo modo si creano, automaticamente, nella cartella 

…\export di installazione del programma, diverse sottodirectory 

contenenti i file delle texture associati ai materiali da esportare e 

due file (materialimr.txt e parametri.txt) contenenti i dati 

anagrafici degli articoli selezionati. Nella fase di importazione dei 

materiali, in una diversa installazione del programma, è 

necessario copiare i file precedentemente esportati: per non 

sbagliare, si consiglia di effettuare la copia del contenuto 

dell’intera cartella Export nella Import locale. Quindi si selezioni 

il comando Importa del gruppo Materiali della ribbon Database: a questo punto compare la richiesta di selezionare la cartella 

dalla quale si devono attingere i dati da importare (ad es. la directory Import). Confermando con il tasto OK la directory 

contenente i dati, l’operazione di importazione dei materiali si avvia. 

Materiali per piastrelle 

È possibile assegnare i materiali, intesi come finiture superficiali, anche alle 

piastrelle. L’assegnazione di questi parametri si attiva tramite il comando Nuovo 

o Modifica del gruppo Piastrelle della sezione DATABASE della Ribbon.  

Nell’apposita finestra di dialogo che appare, sono presenti due pulsanti per 

l’assegnazione di un materiale al minimale. 

Tramite il pulsante Predefinito è possibile scegliere una finitura e una bordatura 

tra quelle già presenti in database: è anche possibile visualizzare un’anteprima 

della finitura che si sta definendo e scegliere la dimensione (risoluzione) di tale 

immagine di anteprima. 

Le informazioni testuali elencate nella parte sinistra della finestra forniscono un 

riepilogo del formato della piastrella e della dimensione in pixel della texture 

associata. La dimensione del bordo viene calcolata in modo proporzionale alla 

dimensione della texture e della dimensione reale della piastrella. Se l’immagine 

in pixel non è abbastanza grande viene visualizzato il messaggio di errore 

Dimensione bordatura insufficiente. In questo caso si consiglia di aumentare la 

dimensione della bordatura.  

  
 

Tramite il pulsante Personalizzato è possibile creare una nuova finitura 

personalizzata per la piastrella. La finestra alla quale si accede è identica a 

quella già vista nel paragrafo dei materiali, ad eccezione della mappa 

diffusa che è attiva in quanto associata all’immagine della piastrella. 

Il pulsante Elimina permette di cancellare la finitura associata ad una 

piastrella.  

Una volta che la piastrella è stata inserita in progetto è possibile 

modificarne i parametri del materiale (ma non il tipo) dalla finestra 

Parete/Pavimento/Superficie 2D.  In questo caso si attivi la funzione 

Modifica  Materiale, del gruppo di comandi Piastrelle, che fa apparire la 

consueta finestra Parametri materiale. 
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Render Job 

Analogamente a quanto già in essere con il motore di rendering tradizionale, è possibile definire ed accodare sessioni di 

rendering durante la giornata per poi lanciare le elaborazioni di generazione delle immagini nottetempo o in altri momenti in 

cui l’operatore non abbia  necessità di presiedere la postazione di lavoro. Nella finestra Parametri Rendering, invece di eseguire 

subito il rendering tramite il consueto tasto OK, si utilizzi il 

pulsante Crea job. A questo punto viene chiesto di salvare 

un file con estensione .rpk che racchiude in sé tutte le 

informazioni necessarie a generare il rendering, anche 

spostandolo su un’altra applicazione, purché a parità di 

versione del programma. 

Una volta indicata la cartella in cui generare il file .rpk, il 

programma provvede a generare il suddetto e torna 

immediatamente disponibile per il prosieguo della 

sessione operativa. In seguito si potranno richiedere altri 

rendering da generare allo stesso modo, sia rimanendo 

all’interno dello stesso progetto, sia lavorando con altri 

progetti. Ogni rendering accodato è, in ogni caso, un file a 

sé stante e quando lo si vuol far generare sarà sufficiente inserirlo nella cartella delle elaborazioni da effettuare. 

Per questo motivo, si consiglia, ma solo per un puro fatto organizzativo, di salvare questi file tutti in una stessa cartella (es. 

…\DomuS3D\ImgJobs). 

Per quest’ultima fase, cioè quella in cui si vogliono processare i jobs per ottenere le immagini di rendering, bisogna chiudere 

tutti i progetti ed attivare il comando Esegui render job presente nella sezione HOME della Ribbon, gruppo Varie. 

N.B.  Il comando non è disponibile se c’è un progetto aperto. 

Una volta selezionato il comando Esegui render job, si apre la finestra per la selezione della cartella contenente i file .rpk da 

elaborare. Tutti i file presenti in tale cartella verranno elaborati in sequenza secondo l’ordine temporale di inserimento degli 

stessi nella cartella. Per ogni file viene creata una cartella omonima e qui sposato il file .rpk in corso di elaborazione. Al termine 

della elaborazione vengono prodotti nella suddetta cartella i seguenti files: 

…..bmp: immagine di rendering in formato BMP. 

…..jpg: immagine di rendering in formato JPEG. 

…..log: documento di testo in cui sono riportate le statistiche dell’immagine di rendering generata ed elencati i parametri usati 

per ottenere il rendering. 

 
Se, durante le elaborazioni dei job vengono aggiunti nuovi file .rpk da elaborare, il programma proseguirà ad elaborare sino a 

quando non ne troverà più. Ciò grazie al fatto che al termine di ogni elaborazione viene sempre effettuato un controllo nella 

cartella di lavoro (indicata dall’utente all’atto dell’attivazione del comando) e finchè risultano presenti file .rpk da elaborare il 

programma prosegue il suo ciclo operativo. Ciclo che si interrompe definitivamente quando non viene più rilevata la presenza 

di ulteriori file .rpk. 

Poiché questa è una funzione che si presume venga eseguita nei tempi morti, quando il computer non viene utilizzato per altre 

mansioni e quindi senza il necessario presidio di un operatore (ad esempio di notte o nella pausa pranzo), è stata prevista 

l’opportunità dello spegnimento automatico al termine della elaborazione. Ogni volta che si attiva la funzione Esegui render 
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job, dopo la scelta della cartella contenente i file .rpk da elaborare compare la suddetta richiesta: rispondendo 

affermativamente al termine della elaborazione dell’ultimo rendering, il programma si chiude e contemporaneamente viene 

inviato il comando di spegnimento al sistema operativo.   
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Finiture superficiali 

Schema delle finiture superficiali disponibili 

In questo paragrafo sono elencati i materiali generici disponibili per ottenere, con il motore di rendering avanzato, finiture 

superficiali di elementi da rivestimento (tipicamente piastrelle). 

Tali materiali sono disponibili all’interno del database dell’applicazione. Possono essere assegnati alle piastrelle selezionando 

il comando Operazioni PiastrelleModifica che si trova nella 

sezione DATABASE della Ribbon. All’interno della finestra di 

dialogo che appare, nella sezione Materiale rendering, si selezioni 

il pulsante Predefinito…, che dà accesso alla finestra di dialogo 

dove è possibile selezionare la finitura superficiale e la bordatura 

da assegnare alla singola piastrella, piuttosto che a tutta la serie. 

Vediamo, qui, in sintesi, le finiture disponibili. 

Opaco 

 

Opaco satinato 

 

Opaco riflettente 

 
Semilucido 

 

Semilucido rugoso 

 

Spugnato 

 
Lucido 

 

Lucido ondulato 

 

Mosaico vetroso 

 
Cotto 

 

Cotto rugoso 

 

Esterno ruvido 

 

Come si gestiscono i materiali “avanzati” 

Supponendo di voler inserire un nuovo materiale all’interno del database, ci si procuri un’immagine fotografica di una porzione 

di materiale. La qualità di questa immagine è ovviamente importante e influisce sulla resa grafica degli elementi che si andranno 

a rivestire. 

Si consiglia l’utilizzo di file in formato jpeg che non superino mediamente la dimensione di 1500 pixel, come anche non sono 

da prendere in considerazione immagini al di sotto dei 300 pixel. Quando si forniscono queste dimensioni in pixel, ciò di cui si 

parla è il lato più lungo del rettangolo dell’immagine. 

Un eventuale sovradimensionamento delle immagini comporterebbe solo una maggiore richiesta di risorse elaborative (e 

quindi di tempo di elaborazione) senza alcun apporto migliorativo all’immagine di resa realistica finale. 

Oltre alla dimensione, esistono ulteriori caratteristiche importanti per il conseguimento di un buon risultato: replicabilità e 

allineamento delle immagini ottenibili per specularità, luminosità e colore. 
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Replicabilità e allineamento 

 

Ciascuna texture deve essere realizzata in modo tale che possa essere applicata in modo ripetitivo su tutti e 4 i lati sino a 

ricoprire l’intera superficie di applicazione. È facile quindi intuire la grande importanza della replicabilità dell’immagine. 

Una qualunque immagine può essere resa “ripetitiva” su tutti e 4 i lati realizzandola con i seguenti accorgimenti: 

Si ritagli una porzione significativa quadrata dell’immagine, sapendo che questa superficie quadrata costituirà ¼ della superficie 

finale della texture. Se, quindi, si volesse produrre una texture di 800 x 800 pixel, partiremmo da una immagine di dimensioni 

400 x 400. In questa fase utilizziamo un esempio grafico schematico che si presta meglio alla comprensione del concetto. 

A questo punto, sempre avvalendoci di un programma di grafica (Photoshop o simili), produciamo 

dall’immagine di partenza una immagine speculare lungo uno dei due lati, ad esempio lungo quello verticale 

destro. Una volta prodotta questa immagine, la si affianchi alla prima (l’allineamento è garantito proprio dalla 

specularità) proprio lungo il lato rispetto al quale si è ottenuta la specularità. Otteniamo così una immagine 800 

x 400 i cui estremi a destra e a sinistra, essendo speculari, sono anch’essi affiancabili. Così 

abbiamo ottenuto la ripetitività orizzontale. 

A questo punto l’ultima operazione da fare è quella di creare la specularità della immagine così 

ottenuta di 800 x 400, lungo il lato più lungo, ad esempio lungo il lato orizzontale in basso: 

anche in questo caso provvediamo ad affiancare lungo il lato della specularità le due immagini 

raggiungendo così il risultato finale. Ora l’immagine che abbiamo ottenuta è speculare su tutti i lati e 

quindi affiancabile e replicabile senza problemi. 

 

 

 

Ripetiamo ora brevemente il tutto prendendo come esempio di nuovo materiale da inserire in 

database l’immagine di una pelle. Iniziamo creando una selezione quadrata di dimensioni 400 x 

400 pixel, qui a fianco raffigurata. In casi come questi in cui l’immagine è costituita da segni ed 

elementi grafici ripetitivi, bisogna anche avere l’accortezza di ritagliare l’immagine in modo che, 

ricomponendola in 4 parti speculari, nelle zone di unione si riformino situazioni grafiche analoghe 

a quelle della restante parte della immagine.  

 

 

Qui a fianco vediamo il risultato della prima operazione che si ottiene dalla 

specularità lungo il lato verticale destro.  

 

 

 

 

 

Procediamo con l’ultima fase creando l’immagine speculare lungo il lato 

orizzontale inferiore e componendo, quindi, l’immagine finale definitiva. 

Abbiamo volutamente realizzato questa immagine non perfetta, evidenziando 

come, nella fascia orizzontale al centro, la dimensione in altezza delle nervature 

della pelle è inferiore rispetto a quelle di altre zone più periferiche: quindi è 

importante, quando si ritaglia il primo quadrato, calcolare bene anche dove 

effettuare i tagli, per avere poi un risultato qualitativamente migliore. 
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Luminosità e colore 

 

Partendo da uno scatto fotografico può facilmente accadere che siano visibili dei riflessi di luce determinati dalla modalità con 

la quale è stata scattata la foto. Ovviamente, trattandosi di un’immagine che viene applicata in modo ripetitivo, non ci si può 

permettere di lasciarla così: otterremmo infatti immagini in resa fotorealistica poco credibili. In questi casi si consiglia di 

ritoccare graficamente l’immagine rimuovendo il più possibile il riflesso presente. 

Una volta completata la verifica sulla qualità grafica dell’immagine, si può passare ad analizzare la mappa di rilievo (bump map) 

e quindi quella di riflessione. 

Entrambe le mappe (rugosità e riflessione) sono costituite da file grafici in scala di grigi che spesso possono essere ricavati 

dall’immagine principale tarando poi alcuni parametri per contrastare più o meno intensamente le zone che devono 

rappresentare il rilievo e/o le zone più riflettenti. Proviamo, utilizzando un programma di fotoritocco, a modificare l’immagine 

della texture creata in precedenza per portarla in modalità “Scala di grigi”. In 

alternativa si può operare sulla saturazione azzerandola (desaturazione). 

Quando si creano queste immagini è fondamentale utilizzare la stessa dimensione in 

pixel dell’immagine della texture, altrimenti la mappatura degli effetti superficiali 

non corrisponderà con le analoghe zone dell’immagine. 

 

Ricordiamo inoltre che: 

la mappa di rugosità è necessaria per rappresentare le zone di rugosità e di rilievo del 

materiale. Le zone chiare risulteranno più in rilievo, mentre le zone più scure 

risulteranno scavate. 

la mappa di riflessione è indispensabile per distinguere le zone più riflettenti del 

materiale (zone più chiare) dalle zone più opache identificate nella mappa dal colore 

più scuro. 

Come si può intuire, quindi, sia le caratteristiche grafiche della texture che quelle 

delle immagini della mappa (quali ad esempio le sfumature, la luminosità ed il 

contrasto), influiscono sul risultato dell’immagine di rendering. Nel caso della mappa 

in corso d’analisi, consigliamo di modificare la luminosità ed il contrasto utilizzando 

le impostazioni indicate in figura. 

In questo modo si è aumentato estremamente il contrasto fino a portarlo quasi ad 

un’immagine in bianco e nero. Ripensando, poi, a come vengono interpretati i colori 

nella mappa del materiale, ci si rende conto che bisogna invertire i colori bianco e 

nero per ottenere l’immagine definitiva. Le zone maculate della pelle, infatti, 

dovrebbero risultare in rilievo e quindi di un colore più chiaro, mentre tutte le loro 

“intercapedini”, che sono quindi più scavate, dovrebbero essere rappresentate con 

un colore tendente al nero.  

Una volta predisposta la mappa, procediamo analizzando la procedura di inserimento 

del materiale nel database. Per attivare la procedura si selezioni il 

pulsante Nuovo del comando Operazioni sui materiali del gruppo di 

comandi Materiali. Comparirà a video la seguente finestra di 

dialogo, contenente tutte le specifiche dei materiali avanzati.  

Quando è possibile consigliamo di 

partire selezionando un materiale già 

presente nel database che più somigli alle 

esigenze del nuovo materiale e da 

quello poi apportare le modifiche 

necessarie. Scegliamo, quindi, attraverso il menù Preset, uno dei materiali già 

esistenti, in modo tale da ottenere sulla destra tutti i parametri già compilati 

inerenti il materiale selezionato. Nel nostro caso scegliamo un materiale di tipo 

pelle, già presente nel database. Per configurare il materiale: 

si entri nella sezione Mappe; 

si abiliti l’opzione Mappa diffusa; 

si effettui un click sul parametro sottostante “File” e mediante il pulsante  si selezioni il file del materiale pelle 

precedentemente preparato. 

Tramite la stessa procedura si assegni il file immagine relativo alle sottostanti mappe di rugosità e di riflessione. 

Materiale per nascondere le pareti dall’esterno 

Vediamo ora di creare un altro tipo di materiale, utile per nascondere le pareti interne quando si deve posizionare il punto di 

vista esternamente al vano. 

Può accadere, infatti, in ambienti piccoli, di non riuscire, con il punto di vista posizionato all’interno della stanza, a generare 

un’immagine in resa realistica inquadrando una sufficiente porzione del vano. In questi casi è necessario poter posizionare il 
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punto di vista fuori dalla stanza e nascondere la parete del vano che si ha di fronte. Per poter ottenere la trasparenza, a questa 

parete deve essere assegnato un materiale con una caratteristica ben specifica. Vediamo come realizzare questo materiale. 

Per attivare la procedura si selezioni il pulsante Operazioni materialiNuovo della Ribbon, nella sezione DATABASE, gruppo 

Materiali. 

Selezionare “Intonaco” nel campo preset della finestra di gestione del materiale. In questo modo vengono richiamati i valori 

dei parametri con le specifiche di tale materiale; 

Aprire la sezione Parametri avanzati e attivare il parametro Back Face Culling (esclusione delle facce 

posteriori). Abilitando tale opzione vengono elaborate e visualizzate unicamente le geometrie rivolte 

verso il punto di vista dell’osservatore. Tutto ciò accade esclusivamente per gli elementi ai quali verrà 

assegnato tale materiale. Questo è, quindi, il parametro che ci permette di nascondere la parete dietro 

la quale ci si trova in fase di rendering. 

A questo punto non resta altro da fare che inserire il nome del materiale (se ne stiamo creando uno 

nuovo, questa operazione permette di effettuare un a sorta di  “salva con nome”) e confermarne il 

salvataggio con il pulsante OK. 

Materiale con il solo parametro del colore 

Nel caso in cui si desideri aggiungere un nuovo colore, si utilizzino i primi due 

parametri Colore diffuso e Livello diffuso per specificare la tinta e l’intensità con la 

quale deve essere visualizzato il materiale.  

Non serve associare alcuna mappa diffusa al materiale. Una volta stabilita la tonalità, 

si passa alla regolazione del livello di riflessione per stabilire l’opacità o meno del 

materiale. Regolando i parametri Livello riflessione e Sfocatura riflessione si può 

raggiungere il risultato desiderato aiutandosi con la visualizzazione dell’immagine di 

anteprima. Va comunque ricordato che l’effetto finale può variare a seconda del tipo 

di impostazioni di luci della scena nella quale si utilizza il materiale. 

Un metodo ancora più rapido per la creazione di un nuovo colore è quello che 

prevede di partire da un materiale già presente in database, per poi di modificarne 

solamente il Colore diffuso. Così facendo si evita l’operazione di taratura dei parametri di riflessione. 

Materiale vetro colorato 

Vediamo ora come creare un vetro di colore blu partendo dall’insieme di parametri 

inerenti un materiale già esistente in database (vetro bottiglia). Anche se la prima cosa 

che verrebbe da impostare è il Colore diffuso, in realtà non è questo il parametro che 

influisce sul colore del materiale. Il parametro da impostare è Colore rifrazione, ossia 

il colore risultante dal passaggio di luce attraverso il materiale. Per spiegare meglio 

questo concetto vediamo un esempio nel quale al Colore diffuso è stato assegnato il 

blu e al Colore rifrazione il verde. 

Come si può vedere dall’anteprima, il colore del vetro è verde e non blu. Applicando 

questo materiale ad un elemento d’arredo,  questo risulterà blu (colore diffuso) in 

navigazione virtuale e verde (colore rifrazione) nell’immagine di rendering. 

Ovviamente la geometria dell’elemento fa sì che alcune zone siano meno trasparenti di altre, ad esempio i bordi. In queste 

zone, nelle quali si abbassa il livello di trasparenza, risulta più evidente il colore dell’oggetto. 

 
 Colore diffuso Colore rifrazione Colore diffuso + rifrazione 

Materiale per piastrelle 

Vediamo un esempio di due piastrelle per le quali la realizzazione della finitura ha richiesto l’utilizzo delle mappe di rugosità e 

di riflessione. 

Nell’immagine qui a fianco (immagine di sinistra) la fonte di luce, presente al momento dello 

scatto fotografico, fa risaltare notevolmente la caratteristica del rilievo. Questo comporta 

che alcuni bordi del decoro risulteranno più illuminati, mentre altri rimarranno in ombra. 

L’effetto rilievo dovrà essere generato in automatico dalla mappa di rugosità, quindi è 

necessario ritoccare l’immagine rimuovendolo il più possibile. 

Il risultato della correzione della texture è mostrato qui a fianco (immagine di destra): non 

sono più visibili i bordi del rilievo e si distingue solamente il disegno del decoro 
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L’immagine qui a fianco mostra la mappa di rugosità necessaria per creare l’effetto rilievo in fase di 

rendering. Il passaggio tra le zone scure (più incavate) e quelle chiare (più in rilievo) è caratterizzato da una 

sfumatura. 

 

 

 

 

 

 

Questa immagine risulta piuttosto uniforme, senza effetti di luce particolari. Nel caso in cui si fossero 

presentate delle zone sovraesposte evidenti, sarebbe stato necessario ritoccarle per renderle più uniformi. 

La caratteristica della piastrella è la finitura più levigata nella zona del decoro, per la quale sarà necessario 

realizzare una mappa di riflessione ad hoc.  

 

 

A questa mappa va aggiunta quella di rugosità per assegnare una lieve bordatura alla piastrella. 

 

 

 

 

Ecco, infine, l’immagine di rendering risultante nella quale è stato utilizzato un faretto con luce radente rispetto al punto di 

vista in aggiunta alle aperture del vano, per mettere meglio in risalto le piastrelle. 
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Tips & Tricks 

Raccogliamo, in questo paragrafo, una sintesi dei consigli forniti nelle pagine precedenti. 

 

Aperture e illuminazione 

Inserire le aperture nelle pareti non visibili e 

spostare la posizione del sole in modo che 

non entri direttamente dalle aperture visibili 

Box espositore 

Creare un progetto contenente un box 

espositore. Le dimensioni di questo 

ambiente contenitore possono essere molto 

grandi (come fosse un capannone) e vi 

verranno inserite le aperture necessarie per 

fare entrare nella stanza luce soffusa a 

sufficienza 

Colore e luminosità angoli 

interni 

Nella realtà esistono contrasti che sono 

effetti reali. Si possono tuttavia aumentare i 

rimbalzi della luce indiretta, oppure 

aumentare i fotoni della mappa dei fotoni 

Colore parete 

Creare un nuovo materiale a partire 

dall’intonaco presente in database al quale 

assegnare una texture diversa. Non è 

possibile procedere come per le versioni 

precedenti nelle quali si modificava 

solamente il colore con il comando Colore. 

Esiste anche per il nuovo motore di 

rendering un ordine di visualizzazione: 

Colore – Materiale – Rivestimento 

Evitare zone sovraesposte 

delle lampadine 

Aumentare, se si può, l’altezza delle pareti e 

successivamente il punto di inserimento 

della lampadina. In alternativa diminuire 

l’intensità luminosa della stessa aiutandosi 

con l’apporto di luce naturale da far entrare 

nel vano anche attraverso aperture 

provvisorie 

Fotoritocco 

Utilizzo di un programma per il fotoritocco 

delle texture e dell’immagine di rendering o 

per aggiungere sfondi o per migliorare la 

saturazione, la luminosità, il contrasto 

Illuminazione 

Analizzare una singola fonte di luce alla volta 

per meglio comprenderne l’effetto 

risultante spegnendo le restanti fonti di luce 

presenti 

Illuminazione soffitto 

Inserire un faretto che punta verso l’alto per 

illuminare maggiormente il soffitto qualora 

fosse troppo scuro. Utilizzare una forma 

rettangolare delle dimensioni almeno della 

metà del soffitto e aumentare il parametro 

penombra sino a valori tipo 300% 

Immagine ottenuta 

completamente bianca o 

nera 

Verificare che il punto di vista generato sia 

interno al progetto: potrebbe infatti trovarsi 

dentro lo spessore del muro o appena fuori 

Immagini dall’alto 

Per generare un rendering dall’alto 

aumentare l’altezza delle pareti del vano. 

Evitare di nascondere il soffitto 

Immagini parziali 

Eseguire rendering parziali per velocizzare la 

fase di taratura quando si analizza, ad 

esempio, il risultato dell’effetto della luce su 

una piastrella oppure di un materiale 

applicato ad un elemento 3d 
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Luminosità pareti 

Se le pareti risultano scure, un primo step 

può essere quello di assegnare un materiale 

avanzato (es. intonaco) alle pareti del 

progetto. Se poi non basta occorre far 

giungere più luce alle pareti 

Pareti verticali non 

deformate 

Utilizzare il tasto  N   per normalizzare la 

vista di navigazione 

Render Job 

Preparare una serie di render-job ad alta 

risoluzione da eseguire in un secondo 

momento, ad esempio di notte 

Sfumature ombre 

Aumentare la dimensione del raggio della 

luce ed aumentare la percentuale della zona 

in penombra 

Simulazione lampada abat-

jour 

Posizionare due faretti all’interno 

dell’elemento d’arredo. Uno di questi sarà 

rivolto verso l’alto mentre l’altro verso il 

basso 

Trasparenze 

Aumentare il parametro Num. rifrazioni per 

la trasparenza di più superfici consecutive 

(di conseguenza aumentare anche Num. 

Max rimbalzi che di solito è la somma di 

Num. Rifrazioni + Num. Riflessioni) 

Zone sovraesposte delle 

piastrelle 

Assegnare alle piastrelle un materiale con 

parametro Highlight Refl. Balance 

impostato a valore basso 
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Render Manager 

Licenza ed installazione 

 

Render Manager (anche abbreviato con R.M. in questo paragrafo) è una applicazione satellite di DomuS3D® che può essere 

utilizzata per lanciare processi di rendering al di fuori del programma. In questo modo DomuS3D® potrà rimanere disponibile 

per le attività di progettazione, pur continuando a renderizzare scene 3D. R.M. è in grado di operare sia con mental ray, sia con 

V-Ray, che puoi impostare in DomuS3D® all’interno della finestra Opzioni, nella sezione Navigazione e Rendering, prima di 

creare il processo di rendering. Render Manager può essere installato in 2 diversi modi: 

 

Sullo stesso computer sul quale è installato DomuS3D®; in questo caso la licenza di Render Manager è gratuita ed inclusa in quella 

della licenza DomuS3D® Professional o Enterprise, dal momennto che viene utilizzata la medesima chiave hardware di protezione. 

Tuttavia, R.M. e DomuS3D® condivideranno le stesse risorse, quindi esse funzioneranno più lentamente, in relazione alla 

suddivisione dei core disponibili in CPU che verrà effettuata tra l’una e l’altra (impostabile da parte dell’operatore). 

Su un computer differente (che quindi diverrà un Render Server); in questo caso è necessario acquistare una licenza dedicata per 

R.M., che darà diritto a ricevere una seconda chiave hardware di protezione, esclusivamente dedicata a R.M... 

 

L’installazione di R.M. è disponibile sullo stesso DVD dell’Applicazione, selezionando il pulsante Install Render Manager, come 

si può notare in figura.  

Render Manager è disponibile in versione a 64 bit. 

 

 
 

Il pulsante Install Render Slave ti consente di installare il servizio per effettuare il rendering distribuito su più computer (per un 

massimo di 10), disponibile con il motore di rendering V-Ray. 

R.M. is able to render both with mental ray® and V-Ray, and can be used both with VENUS, Pegasus and Antares render jobs. 

Il render job 

 
Prima di approfondire le caratteristiche di Render Manager, dobbiamo parlare di Render Job. Il render job non è altro che una 
cartella compressa (.zip file) che contiene tutte le informazioni che servono al programma (o al R.M.) per gestire il processo di 
rendering; anche a progetto chiuso. 

Precedentemente in questo capitolo si è visto il paragrafo Lanciare il 
processo di rendering; avrai notato che nella finestra dei parametri di 
rendering puoi decidere se lanciare il rendering immediatamente (in tal 
caso l’Applicazione si blocca sul rendering sino a quando il processo non 
sarà stato completato), oppure se preparare un Render job per lanciare il 
rendering in un momento successivo (vedi immagine a sinistra). Anche 
senza l’utilizzo di R.M., infatti, DomuS3D® ti consente di lanciare uno o più 
processi di rendering in coda quando meglio preferisci. Questa funzionalità 
è utilizzata spesso dai progettisti per lanciare i processi di rendering 
durante la note, mentre durante il giorno DomuS3D® viene utilizzato per 

la sola progettazione degli ambienti. 
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Come lanciare i job? Una volta che il Render job è pronto (ma possono essere anche più di uno, a condizione di 
salvarli nella stessa cartella), chiudi l’Applicazione e lancia il comando  Esegui Render Job che trovi nella sezione 
HOME della Ribbon, nel gruppo Varie. Ti verrà chiesto di indicare la cartella nella quale hai salvato il/i Render 
Job(s), quindi l’Applicazione inizierà a renderizzare il primo job, proseguendo poi con i successivi, sino a quando 
non verranno gestiti tutti i job della cartella. 
Al termine del processo, nella cartella iniziale non troverai più i file compressi, ma tante cartelle quanti sono i job che sono stati 
processati. In ognuna di esse, vi troverai i risultati del processo di rendering: le immagini che attendevi, con le impostazioni e 
la risoluzione impostate durante la fase di creazione del job. 
 

Come utilizzare Render Manager 

 
Una volta installato R.M., al suo primo avvio R.M. ti chiederà di indicare quale è la cartella di lavoro (nella quale parcheggiare 
i job per il rendering). Questa non sarà una scelta definitiva, in quanto potrai sempre cambiare la cartella di lavoro in un secondo 
momento. 
Nota: se stai lavorando in rete con altri progettisti DomuS3D®, ti suggeriamo di selezionare una cartella condivisa e visibile da 
tutti in Lettura/Scrittura, così che ognuno possa salvare i propri job rimanendo nella sua postazione. 
Nella prossima immagine puoi vedere un esempio di the Render Manager all’opera: 
 

 
 
A: questa sezione contiene i riferimenti ai job che devono essere ancora processati (in coda) 
B: questa sezione contiene i job già elaborati (e quello attualmente in fase di elaborazione) 
C: i pulsanti di questa sezione ti consentono di modificare la priorità (ordine) dei processi (job) in coda 
D: selezionando questo pulsante puoi modificare in ogni momento la cartella di lavoro di R.M. 
E: in questa parte della finestra puoi trovare informazioni sulle dimensioni dell’immagine che R.M. sta elaborando, ed il tempo 
di elaborazione 
F: in questa parte della finestra puoi vedere la progressione dell’immagine che viene elaborata 
  

La sezione B, come detto, contiene la lista dei job già elaborati (oltre a quello in fase di elaborazione). 
Un’icona simboleggiata da una croce rossa sul job (vd. il job chiamato Bathroom qui a lato) sta a ricordare che 
quel job è stato interrotto dall’utente, oppure si è bloccato per un inconveniente tecnico. 
Un’icona simboleggiata da una simbolo di spunta verde (job chiamato Living) sta a ricordare che tale job è 

stato completato correttamente. Facendo doppio click su di esso con il pulsante sinistro del mouse, aprirai la cartella che 
contiene il risultato dell’elaborazione, ivi incluse le immagini di rendering. 
Un’icona simboleggiata da una simbolo di ingranaggio grigio (job chiamato RenderKitchen) indica il job che attualmente è in 
fase di elaborazione. 
 
Nella prossima pagina vedremo come impostare la sessione di rendering.  
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Prima di avviare il Render job è importante impostare le Opzioni di R.M.. Fai click sul pulsante Opzioni, che è indicato da un 
riquadro rosso nella prossima immagine:  

 
 
Avrai accesso alla maschera di Opzioni di R.M.: 
 

 
 

CPU Cores: la sezione CPU Cores ti consente di decidere se R.M. utilizzerà o meno tutti i core del processore. Se R.M. dovesse 
operare su una macchina dedicata (un Rendering Server) è ipotizzabile di mettere a sua disposizione tutti i core disponibili, ma 
se stai utilizzando R.M. sullo stesso computer sul quale continui a progettare con DomuS3D® (oppure ad utilizzare fogli di 
calcolo, posta elettronica, ecc…), forse è preferibile garantire almeno un paio di CPU per i restanti processi (che non siano 
R.M.). Il processo di rendering, infatti, è capace di assorbire tutta la potenza della macchina: senza questa accortezza 
difficilmente riusciresti a fare altre attività. 
Distributed rendering: nel caso tu stia utilizzando il motore di rendering V-Ray, puoi decidere di distribuire il carico del processo 
di rendering su più computer, per un massimo di 10 contemporaneamente: questo accorgimento ridurrà molto i tempi di 
rendering, in misura proporzionale ai core che le altre macchine possono condividere. In questa sezione delle Opzioni puoi 
attivare il rendering distribuito, il quale richiede tuttavia che tu abbia installato questo servizio anche sui computer che andrai 
a coinvolgere. Puoi aggiungere nuovi PC a questo servizio indicando il loro nome all’interno della VPN, o anche il loro indirizzo 
IP. 
Log: nella sezione Log puoi indicare l’indirizzo di posta elettronica che riceverà una notifica non appena un job sarà stato 
elaborato. Il messaggio di posta elettronica avrà in allegato l’immagine ottenuta con il processo di rendering. Questo 
automatismo ti consentirà di dedicarti alle tue attività di progettazione, sapendo che sarà il Server ad avvertirti ogni qual volta 
un nuovo elaborato è disponibile in rete. Nel campo E-Mail server dovrai inserire le indicazioni del server di posta disponibile 
nella tua LAN, il quale deve essere abilitato all’invio di messaggi anche senza lo user profiling (questa impostazione può essere 
limitata, per motivi di sicurezza, alla sola LAN). Infine, devi installare anche un client di posta elettronica nel computer sul quale 
opererà R.M., client che dovrà essere associato al profilo di utente Windows che stai utilizzando per fare lavorare Render 
Manager. 

 
Usa questo pulsante se hai aggiunto nuovi job alla coda dei processi, ed intendi forzare un refresh del pannello di 
controllo di R.M.. 
 
 
 Usa questo pulsante per avviare R.M.. Se dovessero esserci job disponibili nel quadrante A del pannello di controllo 
essi verranno elaborati, altrimenti R.M. resterà in attesa di ricevere nuovi jop da parte dei progettisti, attivandosi 

automaticamente al loro arrivo 
 

 Usa questi pulsanti per mettere in pausa (o terminare) un rendering. Mettere in pausa un rendering può essere 
utile per consentirti di effettuare alter operazioni sul computer che sta ospitando R.M.. Fai click sul pulsante Play 
per avviare di nuovo il rendering dal punto in cui era stato messo in pausa. Il pulsante Stop terminerà 

definitivamente il processo di rendering in corso, senza possibilità di ripristinarlo (questo è il caso, ad esempio, in cui sia palese 
che le impostazioni di rendering sono state impostate in un modo non corretto). 

 
Seleziona questo pulsante se vuoi che il computer effettui lo Shut-down (spegnimento) quando il processo di 
rendering è stato completato, e non ci sono altri Rendering job in coda. 
 

Seleziona questo pulsante se vuoi aprire la cartella dei Render job. 
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I risultati del Rendering job 

 
Se fai doppio click con il pulsante sinistro del mouse su uno dei Render job che sono stati completati 
(evidenziati dal segno verde di spunta) avrai accesso alla cartella nella quale sono stati salvati i risultati del 
processo di rendering. Sarà qualcosa di simile a ciò che vedi nella prossima immagine: 
 

 

 
 
In questa cartella puoi vedere che ci sono ulteriori sotto cartelle: esse contengono immagini e materiali utilizzati dal motore di 
rendering durante le fasi di elaborazione. 
Puoi vedere lo stesso file.zip che avevi salvato in precedenza quando creasti il Render job (in questo caso si chiama Living.zip). 
I file .jpg e .png sono i risultati dell’elaborazione del motore di rendering, che quindi preleverai da questa cartella. 
Il file .rpk altro non è che il file di progetto (se, infatti, lo rinomini in .pjp vedrai che puoi importarlo nuovamente all’interno 
dell’Applicazione con il comando FileImporta/EsportaImporta package di progetto) In un certo senso, è una copia di 
backup del progetto che viene salvata assieme all’elaborato del rendering. 
Infine, il file.log contiene informazioni tecniche sul processo appena completato, quali: dimensioni dell’immagine, coordinate 
del punto di vista e della direzione in cui si è inquadrata la scena, il tempo necessario per l’elaborazione del rendering, tutti i 
parametri impostati per l’elaborazione, ecc… Sono informazioni cruciali se vuoi comprendere quanto diverse impostazioni dei 
parametri condizionano i tempi necessari per il rendering. 
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Capitolo 6: Modulo di fotoritocco delle immagini 

Post-produzione delle immagini di rendering 

 
Questo paragrafo si applica ad entrambi i motori di rendering. 
L’immagine generata dai motori di rendering è un’immagine fisicamente corretta che può tuttavia essere modificata con 

effetti di color grading per aumentarne l’impatto visivo. 
A partire dalla versione 2017 DomuS3D® offre un modulo dedicato al post-processing, che si attiva automaticamente al termine 
della fase di calcolo (Questo automatismo non è disponibile con Render Manager, ma puoi sempre caricare manualmente 
l’immagine HDR in DomuS3D® ed utilizzare gli effetti di post-produzione).  
Innanzitutto occorre sottolineare che, a prescindere dal motore di rendering utilizzato, DomuS3D® consente di salvare 
un’immagine in formato HDR (High Dynamic Range, il formato del file EXR). E’ un formato riconosciuto dai più famosi software 
di fotoritocco (ad esempio PhotoShopTM), con il quale è possibile intervenire su parametri quali l’esposizione, come vedremo 
tra poco. 
Anche DomuS3D® offre un piccolo editor di immagini per effettuare le regolazioni più importanti, come si può vedere dalla 
prossima immagine: 
 

 
 
La maschera per regolare l’immagine si apre ogni qual volta viene terminato un rendering, sebbene si possa inibire questo 
comportamento. 
In questa maschera è possibile modificare la Temperatura dell’immagine: in questo modo può essere effettuato un opportuno 
bilanciamento del bianco. 
L’Esposizione :è un indice del valore di esposizione dell’immagine nella sua globalità. E’ un parametro esponenziale, pertanto 
un valore +1 significa che l’immagine è 2 volte più luminosa, se 2 l’immagine è 4 volte più luminosa, -1 per dimezzare la 
luminosità dell’immagine. 
Ombre: è un parametro che regola la pesantezza delle ombre, aumentandone/diminuendone la luminosità. 
Luci: analogamente al parametro precedente, questo parametro influisce sulle luci. 
Saturazione: regola la brillantezza dei colori. Al valore minimo produce un’immagine in B/N. 
 
Si tratta di utili parametri per la regolazione post-rendering dei canali principali dell’immagine. E’ evidente che questa fase non 
può raddrizzare un’immagine di rendering nata male, ma può certamente sistemare qualche piccolo dettaglio, specie nel valore 
di Esposizione dell’immagine. 
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Capitolo 7: Preventivo, stampa, condivisione 

 

Questo capitolo si occupa delle funzioni tecniche che consentiranno di fornire al posatore le istruzioni su come eseguire il 

lavoro, al cliente di ottenere fascicoli riepilogativi del progetto, ma anche di come condividere l’elaborato con colleghi e clienti. 

 

Preventivo 

Calcolare il preventivo del progetto 

 

L’applicazione può fornire, in ogni fase della progettazione, il computo metrico dei materiali utilizzati. Per aprire la finestra di 

gestione del Preventivo, vai in finestra di Planimetria o Navigazione, apri la sezione STRUMENTI della Ribbon e fai click sul tasto 

Calcola, come puoi vedere in figura: 

 

 
 

Un altro metodo per aprire la finestra Preventivo da qualsiasi punto ci si trovi nel progetto, consiste nell’usare l’apposita 

combinazione di tasti acceleratori:  Ctrl  +  P . 

Questa finestra contiene un foglio di calcolo in cui sono riportati tutti i particolari degli elementi presenti in progetto, come si 

può vedere nell’immagine seguente. 

 

 
 

Se dovessi apportare modifiche al progetto quando la finestra di gestione del preventivo è già aperta, ricorda di fare click sul 

tasto Aggiorna per visualizzare le ultime modifiche. 

Se stai lavorando ad un progetto multivano è possibile visualizzare il materiale distinto per vano di appartenenza. 

Se fai click con il pulsante sinistro del mouse sul titolo di una colonna puoi modificare l’ordine dei record del preventivo; puoi 

ordinare i record per quantità, prezzo, tipologia, ecc. 

Se fai click con il pulsante sinistro del mouse sul titolo della colonna e mantieni premuto il mouse puoi spostare la colonna in 

modo tale da attribuire ai campi della tabella l’ordine che preferisci. 

Se fai doppio click con il pulsante sinistro del mouse su un record, puoi aprire la scheda di tale articolo, in cui effettuare diverse 

modifiche. È tuttavia possibile modificare alcuni campi direttamente all’interno del foglio di calcolo di finestra Preventivo: fai 

click due volte, ad esempio, sul campo descrizione (click non troppo vicini l’uno all’altro, per non innescare l’evento doppio 

click, che come visto fa aprire la maschera relativa all’articolo).  
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Prova, anche, a modificare l’unità di misura di Piastrelle e materiale da rivestimento: se fai click con il 

pulsante sinistro del mouse sul campo U.M. (Unità di Misura) di un materiale da rivestimento, comparirà 

un controllo di selezione che ti consente di scegliere tra diverse unità di misura disponibili per questa 

categoria di materiali. Modifica l’unità di misura correntemente selezionata (ad esempio da PZ-pezzi- a 

MQ-metri quadri), quindi fai click con il mouse su un campo diverso per confermare la modifica, e noterai che il valore del 

campo Quantità venduta si aggiornerà automaticamente allineandosi alla nuova unità di misura.  

 

Facendo click con il pulsante destro del mouse sopra un record appare l’elenco di comandi che si può 

vedere nell’immagine allineata a destra. 

 

Nuovo record consente di creare una nuova voce nel preventivo (elemento non grafico). Questo 

elemento non è grafico in quanto non proviene dalla finestra Componenti, e quindi non è presente in 

Planimetria/3D (per es. potrebbe essere ferramenta per le unità cucina, attrezzatura elettrica, 

idraulica … quindi non visibile in finestra di Navigazione ma che deve essere ugualmente presa in 

considerazione in preventivo di progetto).  

Nota: un altro metodo per inserire in preventivo un elemento presente in database in modo non grafico, consiste nel trascinare 

l’articolo dalla finestra Componenti sulla finestra Planimetria. 

 

Modifica record: consente di modificare alcuni particolari dell’elemento nel preventivo. Tale modifica non influenza l’elemento 

nella libreria (database) dell’applicazione ma soltanto quello disponibile nel progetto. Nota: si può anche fare doppio click su 

un record per accedere alla maschera di modifica dei record. 

 

Elimina record: consente di eliminare temporaneamente un elemento dal preventivo. Si consideri che se si ricalcola il 

preventivo (per es. facendo click sul tasto Aggiorna) tutte le entità grafiche presenti nel progetto saranno ricalcolate e collocate 

nel preventivo nonostante in precedenza fossero state cancellate dal foglio di calcolo.  

 

Ricalcola: l’applicazione ricalcola il preventivo, considerando tutti gli elementi presenti nel progetto (elementi grafici). 

 

Inizializza e ricalcola: l’applicazione cancella il preventivo (compresi elementi non grafici) e ricalcola il preventivo. Con questa 

funzione si perdono eventuali elementi non grafici che erano stati precedentemente posizionati a mano. 

 

Calcolo esatto od ottimizzato 

 

Il preventivo può essere calcolato con 2 algoritmi diversi: Sfrido automatico e Nessuno sfrido. Come si evince dall’immagine 

seguente è possibile passare rapidamente tra le due opzioni, direttamente nella finestra Preventivo: algoritmi disponibili. 

 

 
 

Sfrido automatico: si tratta dell’algoritmo standard usato dall’Applicazione: ogni qual volta si taglia una piastrella, va 

considerato un fattore di sfrido. Per questo motivo se si usa oltre il 50% di una piastrella, con l’algoritmo di sfrido automatico 

l’Applicazione aggiunge la piastrella intera al Preventivo, in quanto il resto è considerato sfrido e materiale perduto. 

 

Nessuno sfrido: questo metodo di calcolo fa riferimento all’area reale coperta dalla piastrella, senza considerare alcuno sfrido. 

L’area della superficie (pavimento, parete) viene divisa automaticamente per l’area della piastrella. Questo algoritmo è ideale 

per materiali quali il parquet, le resine, … ma viene spesso utilizzato anche per sapere con precisione i metri quadrati necessari 

per ogni elemento. 

 

Le immagini seguenti illustrano la differenza tra Sfrido automatico/Nessuno sfrido. Osservando i campi Sfrido (%) e Quantità 

venduta si nota che i totali cambiano secondo la scelta effettuata. 
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Modificare fattore di sfrido dell’articolo 

 

Per modificare il fattore di sfrido di un singolo articolo, fai doppio click con il pulsante sinistro del mouse sul recordo in finestra 

preventivo; si aprirà la finestra che elenca tutti i dati anagrafici dell’articolo: 

 

 
 

Modifica il fattore di sfrido secondo quanto necessario per l’articolo cui fa riferimento, ed il preventivo aggiornerà la quantità 

venduta. In questa maschera si possono modificare particolari come la descrizione, il prezzo, … e persino il codice dell’articolo; 

va precisato tuttavia che alla successiva procedura di aggiornamento del preventivo queste modifiche andranno perse, quindi 

ti suggeriamo di apportarle soltanto alla fine della fase di progettazione, prima della stampa/esportazione. 

La modifica di alcuni di questi campi è consentita anche direttamente all’interno del foglio di calcolo presente in finestra 

Preventivo. 

La modifica dei pezzi per scatola in finestra preventivo  

 
E’ possibile modificare il valore del numero di pezzi/scatola di un materiale da rivestimento direttamente in fase di 
preventivo. Tale modifica viene replicata automaticamente all’interno della scheda del minimale in database, così da non 

dover ripetere tale operazione per lo stesso minimale. 
Sempre all’interno del preventivo (sia sul monitor sia in fase di stampa) vengono evidenziati gli elementi di arredo per i quali è 
stata fatta una modifica (di struttura, dimensioni, mirror, cambio di finitura, ecc…) 

Esportare il preventivo 

 

DomuS3D® consente di esportare il preventivo del progetto per importarlo in sistemi differenti. L’opzione più utilizzata per 

l’esportazione è costituita dal formato Excel. Dalla finestra Preventivo apri la sezione 

PREVENTIVO della Ribbon e fai click sul tasto Esporta. Appaiono 3 scelte diverse. 

La prima (Esporta) consente di creare un file Excel con lo stesso contenuto del preventivo che 

stai visualizzando nella finestra dell’Applicazione (vedi immagine seguente). 

La seconda e la terza opzione consentono di inviare il preventivo al gestionale. Nota: queste 

opzioni sono attive soltanto se DomuS3D® è stato precedentemente collegato al gestionale. 

Questa procedura non può essere eseguita indipendentemente dall’utente: essa richiede la 

collaborazione tra Maticad ed il fornitore del gestionale del cliente. Contattare Maticad per ricevere ulteriori informazioni su 

questo tipo di integrazione. 
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Stampare il preventivo 

 

L’applicazione consente di stampare il preventivo utilizzando diversi modelli di stampa. 

Dalla finestra Preventivo, apri la sezione PREVENTIVO della Ribbon e seleziona il comando Stampa per il cliente. 

Si aprirà la maschera di selezione del modello di stampa (che puoi vedere nella prossima immagine, e che 

incontreremo anche nella prossima sezione di questo capitolo) in cui l’Applicazione ha già selezionato i modelli 

che consentono la stampa del solo preventivo: 

 

 
 

Scegli il modello di stampa che preferisci: soffermandoti per qualche attimo con il cursore del mouse sull’immagine di 

anteprima, potrai vedere un ingrandimento di tale modello di stampa, per meglio apprezzarne contenuto ed impaginazione 

grafica.  

Nelle prossime immagini mostriamo alcuni modelli di impaginato disponibili per la stampa del solo preventivo. 

 

 
Preventivo con anteprime N.1 
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Preventivo con anteprime N.2 

 

 
Preventivo con anteprime N.3 
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Una volta confermato il modello, verrà aperto l’editor di testi (che può essere impostato nella finestra Opzioni del programma) 

nel quale visionare l’anteprima della stampa, ed eventualmente inserire propri contenuti, trattandosi dello spazio carta di 

MicrosoftTM WordTM o di altra applicazione analoga fornita con l’Applicazione. 

Se, infatti, sul PC è stato installato MicrosoftTM WordTM, l’Applicazione utilizza quest’ultimo editor per visualizzare lo spazio 

carta del modello di stampa. 

Nella prossima immagine si può vedere l’impaginato editabile e visualizzabile con l’editor MicrosoftTM WordTM, totalmente 

integrato all’interno di DomuS3D®.  

 

 
 

Da qui puoi modificare testi ed immagini, prima di procedere all’esportazione del PDF, alla vera e propria stampa cartacea 

oppure al salvataggio del file in formato .docx. 

I modelli di stampa presenti al momento dell’installazione altro non sono che file di MicrosoftTM WordTM , e si trovano nella 

cartella …\DomuS3D\Stampe dell’Applicazione. Se vuoi, puoi personalizzare i modelli di stampa, creandone di nuovi oppure 

sostituendo il logo Maticad con quello della tua ragione sociale. 

 

Nota: L’applicazione utilizza MicrosoftTM WordTM soltanto nel caso in cui questo sia già installato sul computer in uso, in quanto 

MicrosoftTM WordTM non è concesso in licenza insieme all’Applicazione. Se non si dispone di MicrosoftTM WordTM, l’applicazione 

utilizzerà un editor simile (word processor meno potente). 

La migliore qualità ed affidabilità nei modelli di stampa può essere raggiunta disponendo di una copia di MicrosoftTM WordTM 

versione 2007 o successiva. 
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Stampa del progetto 

 

Nuove stampe tecniche 

Sono disponibili nuovi modelli di stampa, che completano e rendono più funzionali le fasi di 
stampa del progetto.  
I comandi di stampa sono presenti, a prescindere dalla finestra di lavoro in cui ci si trova, 
all’interno della Ribbon, nella sezione STRUMENTI, e sono distinti  in: Stampa per il Cliente e 
Stampa per il Posatore. 
Stampa per il Cliente : consente di accedere ai fascicoli e modelli di stampa più utilizzati per i clienti; sono modelli meno tecnici 
e meglio capaci di presentare il progetto nella sua veste grafica più adatta per il cliente finale. 
Stampa per il Posatore raccoglie stampe tecniche tipiche per le fasi di posa in opera, quali cartigli dettagliati sugli schemi di 
posa, … 
Una volta selezionato il comando di stampa, si aprirà la maschera di selezione del modello di stampa, nella quale è possibile 
selezionare (nella zona di sinstra) la tipologia di modelli di stampa cui si vuole fare riferimento (Orientamento e Dimensioni 
della pagina, Categoria del modello di stampa). Si suggerisce di selezinoare una categoria alla volta, per ottenre un filtro più 
defintito dei modelli di stampa. 
 

 
 
Soffermandoti per qualche attimo con il cursore del mouse sull’immagine di anteprima, potrai vedere un ingrandimento di tale 
modello di stampa, per meglio apprezzarne contenuto ed impaginazione grafica. Questo ingrandimento è un FAC-SIMILE, che 
riporta materiali generici, e serve solo per aiutarti a comprenere il contenuto del modello che stai per selezionare. 
 

 
 
Nota che nella parte di sinistra della maschera, in basso, c’è la possibilità di impostare lo ZOOM delle anteprime e, cosa 
importante, la scala con la quale effettuare la stampa (nel caso in cui il modello la contempli). 
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Esempi di stampa 

In questa sezione del capitolo verranno mostrati alcuni esempi di stampe che è possibile ottenere partendo dai modelli 
disponibili con l’installazione standard del programma. 
 
Innanzitutto, a beneficio degli utenti che utilizzavano versioni precedenti a VENUS, iniziamo col dire che la rappresentazione 
grafica della pianta è stata modificata e resa conforme agli standard architettonici, nei quali le linee di tracciamento delle pareti 
sono più marcate, e si interrompono in prossimità di aperture (porte e finestre). Per le porte che non sono a scomparsa, inoltre, 
viene tracciato il raggio di apertura della porta. 
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Alcuni modelli di stampa consentono di ottenere stampe tecniche per il posatore ricche di dettagli sulla posa in opera. Ecco un 

esempio di pavimento con dettagli sulle piastrelle posate e sul punto dal quale iniziare la posa: 

 

 
 

 

 

… analogamente sulle pareti del progetto. 
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Come si può notare, le stampe delle pareti forniscono anche informazioni sulla posizione degli oggetti, sulle dimensioni dei 

tappeti o delle pose verticali nonché sui punti dai quali partire con la posa. Questa documentazione sarà molto utile quando si 

invieranno informazioni al team che si occuperà di allestire il vano. 

 

Nelle prossime immagini vengono riportati alcuni esempi dei modelli di stampa più comuni, disponibili con l’applicazione. 

  
Stampa in formato A4, A3, letter della planimetria con allineamento 
verticale del foglio 

Stampa di un fascicolo composto da 5 o più fogli: 

• Pianta quotata 

• Pianta rivestita con cartiglio del materiale utilizzato 

• Pareti rivestite con cartiglio del materiale utilizzato 

• Immagine 3D della scena (l’attuale fin. Navigazione) 

• Preventivo di progetto 
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Ancora fascicoli con differenti tipi di impaginazione. 
Nelle prossime immagini, invece, seguono alcuni esempi di modelli ideali per formati di grandi dimensioni (A3), che si 
prestano bene alla stampa di diverse informazioni sul progetto all’interno dello stesso foglio. 
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Chiudiamo questa panoramica, infine, con qualche esempio di stampa della sola vista 3D: 

  



Capitolo 7 – Preventivo, stampa, condivisione 

Manuale utente DomuS3D® 2017 

217 

Stampa diretta della finestra di lavoro 

Nello standard WindowsTM, con il menu FileStampa è possibile stampare il contenuto della finestra del progetto in cui ci si 

trova senza l’utilizzo di alcun modello. Verrà stampata l’immagine con lo standard WYSIWYG (What You See Is What You Get). 
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Nuova stampa dettagliata della posa (disponibile in Parete/Pavimento/Superficie 2D) 

Quando ci si trova in finestra di Modifica Rivestimento, è possibile stampare il contenuto della finestra 
con un nuovo, specifico, modello. Nella sezione STRUMENTI della Ribbon, infatti, esiste un nuovo 
comando chiamato Stampa posa, che consente stampare automaticamente la parete (e le eventuali 
quote e testi che sono stati aggiunti dall’utente in modo manuale o automatico), assieme ad un 
cartiglio che riassume il materiale posato in parete. 
La prossima immagine mostra un esempio di questo modello: 
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Stampa diretta 

 

E’ disponibile un comando che consente di effettuare la stampa diretta di ciò che si ha a schermo. Il comando può essere 

richiamato con il tasto acceleratore F2, dal menu FileStampa oppure grazie al pulsante Stampa presente nella sezione 

Strumenti della Ribbon. 

DomuS3D® Composer: la stampa su Spazio Carta 

 

Si tratta di un’applicazione esterna a DomuS3D®, che può caricare i dettagli  del progetto (chiamati anche atomi: si tratta di 

immagini della pianta, pareti, schemi di posa, rendering, …) per consentire all’utente di comporre le proprie stampe 

disponendoli in modo personalizzato all’interno dello spazio carta, senza alcun limite nella disposizione o nella scelta del 

formato di stampa (A0, A1, … A5, letter, …) . Offre anche funzionalità estese di personalizzazione dell’elaborato (quali la 

pallinatura, la disposizione di testo, ecc..).  

Quando si seleziona il comando Stampa con Composer (disponibile nella sezione StrumentiStampa della Ribbon), DomuS3D® 

consente all’utente di salvare un pacchetto che contiene tutte le informazioni utili per la stampa, riferite al progetto nel 

momento in cui si è selezionato il comando. Il pacchetto ha estensione d3p.  

Una volta aperto il pacchetto all’interno di Composer la situazione che si presenta è la seguente: 

 

 
 

Nella finestra delle Componenti (è la colonna di sinistra, coerentemente con l’ambiente di DomuS3D®) è possibile individuare 

i diversi atomi disponibili per il progetto. 

Seleziona un atomo e trascianlo sullo spazio carta. Quindi ridimensionalo e allinealo nel punto desiderato. Fai la stessa cosa 

per gli altri atomi sino a trovare il format desiderato per la stampa. 

Rispettando lo standard WindowsTM per i fogli di calcolo, ai piedi dello schermo trovi il selettore del foglio sul quale operare; in 

ogni momento puoi creare altri fogli di lavoro (le pagine successive alla prima). 

 

Nelle prossime immagini è possibile vedere alcuni esempi di impaginazione sfruttando le potenzialità di DomuS3D® Composer. 
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In questa seconda immagine si possono notare gli strumenti di personalizzazione delle stampe, disponibili nel gruppo Inserisci 

della sezione Home della Ribbon: 

 

 
 

Rettangolo: consente di disegnare un riquadro rettangolare di qualsiasi dimensione. 

Immagini: consente di importare all’interno del foglio un’immagine in formato JPG e/o PNG (potrebbe trattarsi, ad esempio, 

di un rendering fatto in precedenza). 

Testo: consente di inserire un rettangolo che contiene un testo libero, anche su più 

righe. Il testo può essere allineato al centro del paragrafo, a sinistra o a destra. 

Completano la Toolbar del controllo testo il pulsante per muovere il testo all’interno 

del foglio di lavoro, e quello che consente di eliminarlo. 

Dichiarazione liberatoria: consente di inserire un controllo testo che contiene la dichiarazione liberatoria (impostabile in 

finestra Opzioni, nella sezione dedicata ai Dati azienda). 

Cartiglio: consente di inserire il cartiglio alla base del foglio di lavoro. 
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Lista piastrelle: consente di inserire una tabella che 

contiene l’elenco dei minimali desiderato. 

Tale elenco può essere di 3 tipi: 
- Piastrelle disponibili nel vano corrente 

- Piastrelle disponibili in tutto il progetto 

- Piastrelle contenuto nell’atomo selezionato 

Quest’ultima opzione è disponibile nel momento in 

cui si seleziona un atomo relativo al pavimento, 

oppure ad uno dei rivestimenti/superfici rivestiti. La tabella che contiene la lista di piastrelle può 

essere ridimensionata in modo tale da poter disporre le celle su più righe/colonne, come si può 

notare da queste immagini. 

Nota: consente di inserire una nota, in riferimento ad uno degli elementi presenti all’interno del 

foglio.  

Il riferimento consiste in una linea che parte dal punto che si intende evidenziare, e termina in 

prossimità di un’area di testo.  

Come si nota dall’immagine a sinistra, vi sono due tipi di allineamento del testo: sopra ed al 

termine della linea di riferimento. 

L’immagine sotto, invece, mostra come si possa configurare il tipo di terminale della linea di 

riferimento. 

  
Lista pareti: consente di inserire l’esploso in linea delle pareti del vano, come si può notare dall’immagine seguente. Se una 

delle pareti dovesse essere poco significativa, la si può rimuovere dall’esploso con il pulsante . 

 

 
 

Infine, le sezioni Allineamento e Organizza consentono di allineare più atomi tra loro, 

oppure di modificare l’ordine con i quali essi vengono visualizzati. 

 

 

Composer viene installato automaticamente con l’installazione di DomuS3D®, e deve essere utilizzato sullo stesso computer 

dell’Applicazione in caso di versione standalone. Nel caso di versione Client-Server, altresì, Composer può anche essere 

installato su computer privi del Client DomuS3D®, purché si trovino sulla stessa rete LAN del Server. 
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Composer: la versione 2017 

 
Con la versione 2017 è disponibile anche una nuova versione di DomuS3D® Composer, l’applicativo che consente di 
impaginare in modo semplice e veloce un elaborato realizzato con DomuS3D®. La nuova versione sistema alcune 

anomalie riscontrate nelle precedenti, e fornisce un nuovo, potente strumento per realizzare cartigli personalizzati.  
Per creare un cartiglio è necessario selezionare il comando FileCrea cartiglio: all’interno del foglio potranno essere disegnate 
linee, tabelle, inseriti simboli grafici e, ovviamente, i campi di testata del progetto e del Cliente che DomuS3D® popolerà 
automaticamente durante la fasce di creazione del progetto.  
Il cartiglio può essere salvato come modello (estensione .d3b) nei formati di carta più comuni (A3, A4, A5, A0, Letter, ….). Una 
volta disponibile il modello, questo potrà essere applicato ogni volta che si stampa un progetto, rendendo immediata la scelta 
del formato grafico che si desidera utilizzare per il fascicolo. Nella prossima immagine è possibile vedere un esempio di cartiglio 
elaborato, creato con la nuova versione di DomuS3D® Composer. 
 

 
 
  



Capitolo 7 – Preventivo, stampa, condivisione 

Manuale utente DomuS3D® 2017 

223 

Varianti di progetto 

 

La nuova funzionalità Varianti di Progetto consente di preparare diverse soluzioni (architettoniche e/o di posa) da poter 

presentare al proprio cliente in modo strutturato. 

Tecnicamente parlando, ciascuna variante di progetto corrisponde ad un diverso file di progetto salvato (automaticamente) 

dall’applicazione in database e file system.  

Nei prossimi paragrafi vedremo come creare e gestire le varianti di progetto. 

Creare una nuova variante di progetto 

 

Il gruppo di comandi relativi alle Varianti di Progetto si trova nella Ribbon, a progetto aperto, 

nella sezione STRUMENTI. Nell’immagine a sinistra è possibile vedere il gruppo di comandi 

che ora illustreremo in dettaglio. 

Per creare una nuova variante, è sufficiente selezionare il comando Crea variante, quindi 

fornire una descrizione della variante che si sta per creare. 

Non dimentichiamoci che, quando creiamo un nuovo progetto, esso stesso rappresenta già di per sé la prima variante (progetto 

A, nello schema); il comando Crea variante duplicherà il progetto nella forma e contenuto attuali, dando il via alla seconda 

variante (prog. B), nella quale l’utente apporrà le proprie modifiche ad arredi e/o pose. Salva questo secondo progetto prima 

di creare ulteriori varianti. 

Lo schema seguente mostra i passaggi necessari per creare 3 varianti di progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il pulsante Proprietà consente di modificare in ogni momento la descrizione della variante (che corrisponde alla descrizione di 

progetto). 
  

Nuovo progetto. 
Modifiche. 

Salva prog. A 

Variante n.1 

Crea variante. 
Modifiche. 

Salva prog. B 

Variante n.2 

Crea variante. 
Modifiche. 

Salva prog. C 

Variante n.3 
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Mostra varianti 

 

Selezionando il comando Mostra varianti, si accede alla finestra di controllo e gestione delle varianti, il vero cuore di 

questo modulo. La prossima immagine fornisce un esempio di questa finestra, nella quale vengono elencate 4 diverse 

opzioni per il progetto selezionato: 

 

 
 

Ricordiamo che questa finestra è disponibile solo a progetto aperto (sarà sufficiente aprire uno qualsiasi dei progetti che 

costituiscono il gruppo di varianti). In questa finestra è possibile utilizzare le seguenti funzionalità: 

I pulsanti tondi e numerati consentono di modificare la visualizzazione decidendo quante righe (con un massimo di 

4) disporre nella tabella di visualizzazione delle anteprime di variante. 

 Seleziona questo pulsante per decidere se visualizzare tutte le varianti, oppure solo quelle selezionate ed approvate. 

 Seleziona questo pulsante per allargare la finestra a tutto schermo (la finestra è ridimensionabile anche in modo arbitrario). 

 Seleziona questo pulsante per marcare la variante (simile al Like presente sui Social media, è un indice di gradimento della 

variante). Il pulsante  consente di mostrare tutte le varianti oppure solo quelle marcate. 

 Seleziona questo pulsante per aprire la variante associata. 

Questo pulsante è visibile nel caso in cui per la variante siano disponibili più di un’immagine di anteprima. L’utente, infatti, 

ha la possibilità di inserire nella variante altre immagini (potrebbero essere immagini di rendering, ma anche fotografie di 

ambientazioni che parlano della collezione utilizzata). 

Inserimento della scena navigabile tra gli Allegati 

 

Per poter allegare la scena del progetto (Navigabile nell’App DomuS3D 360) è necessario aprire la 

finestra di Navigazione, quindi selezionare il comando DomuS3D 360. 

La scena verrà automaticamente inserita all’interno degli allegati del progetto. 

E’ sufficiente inserire una sola scena navigabile per progetto. 
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Includere documenti esterni 

 

Facendo click sul tasto denominato Allegati, nella sezione Progetto del gruppo STRUMENTI della ribbon è possibile 

personalizzare gli allegati da salvare insieme al progetto. DomuS3D®, infatti, consente di includere documenti 

esterni (come immagini, cataloghi PDF, e-mail, file Excel, ecc.) quando si salva il progetto. 

Questi file verranno esportati insieme al pacchetto del progetto e anche condivisi nel Cloud e con l’App DomuS3D 360 per iPad. 

L’immagine seguente consente di visualizzare come gestire gli allegati del progetto: 

 

 
 

Fare click sul pulsante Importa per accludere nuovi allegati al progetto.  

Fare click sul pulsante Esporta per salvare localmente l’allegato selezionato. 

Fare click sul pulsante Elimina per rimuovere l’allegato selezionato dal progetto attuale. 

Nella galleria Varianti è possibile visualizzare immagini aggiuntive usando il tasto freccia: . Queste immagini possono essere 

rendering realizzati con DomuS3D®, così come fotografie, ecc. 
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Condividi i tuoi progetti con DomuS3D 360 

 

Condividere i propri progetti con clienti e colleghi è di fondamentale importanza. Per questo motivo Maticad rende disponibile 

(a partire dalla versione VENUS) una nuova App per ambiente iOS capace di interfacciarsi con DomuS3D®. 

In questa sezione puoi trovare alcuni riferimenti alle App attualmente disponibili per la condivisione dei progetti. 

DomuS3D 360: condividi progetti e documenti con il Cloud di DomuS3D® 

 

Con l’App gratuita DomuS3D 360 puoi condividere sul Cloud di DomuS3D® i tuoi progetti e visualizzarli sull’iPad/iPhone tuo o 

dei tuoi colleghi/clienti. Inoltre, puoi allegare al progetto qualsiasi tipo di documento accessorio, come immagini di rendering 

e fotografiche, schede e cataloghi PDF, fogli di Excel, Word, ecc.. 

L’App è disponibile al momento per sistemi iOS (iPAD, iPhone, iPod, 8.0 o successivi). Al momento della stesura del presente 

manuale non è ancora disponibile l’indirizzo al quale connettersi per scaricare l’App da AppStore; resta aggiornato seguendo 

le news sul sito Maticad (http://www.maticad.it) oppure scaricando le versioni aggiornate di questo manuale per sapere 

quando verrà pubblicata l’App. 

Con l’App puoi accedere alla galleria dei progetti pubblici, condivisi dai progettisti DomuS3D® nel mondo; ma puoi anche 

scaricare progetti riservati per il tuo profilo, come spesso avviene nel caso di collaborazioni tra Aziende Produttrici ed i propri 

Agenti, oppure tra Punto Vendita ed Architetti/Imprese. I progetti riservati saranno visibili SOLO dall’utente per i quali sono 

stati condivisi. 

Condivisione rapida del progetto su DomuS3D 360 

 

La condivisione dei progetti sull’App DomuS3D 360 (visualizzatore di progetti DomuS3D®, immagini, cataloghi, …, disponibile 

gratuitamente per iPad ed iPhone sull’AppStore) può essere fatta seguendo la procedura standard, che verrà presentata nel 

prossimo paragrafo. Esiste, tuttavia, una procedura rapida che illustreremo nelle prossime battute. 

Mentre ci si trova in finestra Navigazione, all’interno della sezione Navigazione della Ribbon si può notare il nuovo 

pulsante DomuS3D 360. Quando si seleziona questo comando, l’Applicazione elabora la scena 3D del vano preparandola 

per la condivisione in Cloud. Al termine di questa fase, l’utente può assegnare un nome ed una descrizione alla scena 

navigabile, come già avveniva con la precedente versione. Tuttavia, come si può vedere nella prossima immagine, è ora 

disponibile un nuovo controllo, condividi progetto, che l’Applicazione imposta già come attivo senza che l’utente se ne debba 

preoccupare: 

 

 
 

Con tale controllo attivo, infatti, l’Applicazione aprirà automaticamente la finestra di condivisione del progetto in Cloud, come 

si può vedere dalla prossima immagine: 

 

http://www.maticad.it/
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In questa finestra vale la pena notare la disponibilità di due nuovi controlli: 

 

- A: visibilità del progetto. Se si lascia attivo il flag Rendi visibile a tutti i clienti, il progetto verrà caricato sul Cloud e 

sarà da subito visibile e scaricabile da parte di tutti gli utenti dell’App. Se, altresì, si dovesse impostare il flag Rendi 

visibile solo ai clienti autorizzati, una volta pubblicato il progetto sarà necessario andare in pagina Live! per assegnare 

i criteri di autorizzazione al progetto 

- B: Allegati di progetto. Facendo click su questo pulsante si aprirà la finestra che consente di allegare altri documenti 

al progetto, quali immagini (fotografiche e/o di rendering), cataloghi in formato PDF, Panorami 360, progetti 

3DVision, ecc… 

 

Se il progetto è pronto per l’invio sul Cloud, il pulsante Carica su Cloud consentirà di iniziare la fase di upload del progetto sul 

Cloud disponibile per la propria licenza. Terminato questo invio, il progetto sarà disponibile per essere scaricato sul device 

dotato dell’App di visualizzazione. 

 

Come condividere i progetti sul Cloud con la funzionalità standard 

 

Una volta realizzato il progetto, ed inseriti al suo interno gli allegati (immagini, scena navigabile, 

schede tecniche e file PDF, …) si selezioni il comando Condividi, disponibile nella sezione 

STRUMENTI della Ribbon. 

Comparirà la maschera che consente di condividere il progetto: 
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Seleziona (tra le 3 icone disponibili in alto nella maschera) l’icona relativa al Cloud, quindi indica gli allegati che intendi 

condividere con il progetto, infine seleziona il pulsante Carica su Cloud. 

La maschera ti consente anche di vedere quale sia lo spazio Cloud ancora disponibile per la pubblicazione dei progetti (si trova 

al di sotto del riquadro dedicato all’immagine di anteprima dell’allegato). Ogni utente DomuS3D® ha a disposizione 1 GB di 

spazio gratuito sul Cloud di Maticad (oppure 1 GB per ogni Client nel caso di licenze Client-Server), a patto di avere attivato il 

servizio di download cataloghi. In ogni momento è possibile acquistare nuovo spazio per i propri progetti. 
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Per controllare i progetti attualmente caricati nel tuo spazio Cloud, vai alla pagina Live! del programma, effettua il Login, quindi 

accedi alla sezione Cloud: 

 
 

Qui puoi vedere tutti i progetti attualmente pubblicati sul tuo spazio Cloud: 

 

 
 

 

Facendo click con il pulsante sinistro del mouse su un progetto, comparirà una barra di strumenti, come si può vedere in figura: 

 

 
 

Questi strumenti consentono di: 

 

 modificare la descrizione e tipologia del progetto, nonché inserire l’indirizzo e-mail del progettista 

 modificare le impostazioni di condivisione 

 visualizzare (ed eventualmente rimuovere) gli allegati del progetto pubblicato 

 rimuovere il progetto dal Cloud (questo non significa rimuovere il progetto anche dagli iPad sui quali esso è stato 

precedentemente scaricato. Su tali dispositivi il progettista non ha alcun controllo) 
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Rendere pubblico un progetto sul Cloud 

Seleziona il pulsante che consente di accedere al pannello di controllo della condivisione di progetto, : 

 

 
 

Attivando il link “Rendi visibile a tutti i clienti”, il progetto diventerà immediatamente visibile e scaricabile dalla galleria di 

progetti pubblici dell’App DomuS3D 360. 

Se, altresì, si intende rendere disponibile il progetto solo ad uno o più utenti specifici, sarà necessario selezionare il link Aggiungi 

un cliente, specificando il suo indirizzo di posta elettronica (che per l’App DomuS3D 360 rappresenta la username con la quale 

ogni utente deve profilarsi). 

Rendere riservato un progetto sul Cloud 

Come fare, altresì, se si vuole vincolare la visualizzazione di un progetto 

solo ad un utente, oppure ad un gruppo ristretto di utenti? Seleziona il 

pulsante che consente di accedere al pannello di controllo della 

condivisione di progetto, . Se il progetto al momento è pubblico, 

modifica le sue proprietà rendendolo visibile ai soli utenti autorizzati: 

come vedi dall’ immagine a destra, fai click sul link evidenziato in rosso. 

Quindi fai click sul link Clienti autorizzatiAggiungi un cliente. 

Avrai accesso ad una maschera in cui specificare l’indirizzo Email del 

cliente, il suo nome, cognome e telefono (come vedi nell’immagine in 

basso a sinistra). Di tutte queste informazioni solo l’indirizzo di posta 

elettronica è determinante per raggiungere l’utente; senza la sua Email 

corretta il progetto non sarà condivisibile, ed il cliente non riceverà mai le 

credenziali di accesso al servizio. Il nome ed il telefono, altresì, sono 

informazioni accessorie che vengono registrate con il cliente ad uso del 

progettista (nel caso in cui sia necessario, ad esempio, contattare il cliente). 

 

 

Una volta inseriti gli utenti ai quali è stato riservato il progetto, in pagina Live! 

vedrai una situazione simile a quella riportata nella prossima immagine: un 

elenco degli utenti autorizzati. 
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Non appena condiviso il progetto, il cliente riceverà un messaggio di posta elettronica che gli notifica la disponibilità di un 

nuovo progetto. Se l’utente è stato censito nel Cloud per la prima volta, riceverà anche una username (che coincide con 

l’indirizzo di posta elettronica) ed una password di accesso al servizio (che potrà essere modificata dal cliente nel pannello di 

controllo del suo profilo). 

La prossima immagine mostra un esempio di notifica che arriva al cliente nel client di posta elettronica ogni qual volta viene 

condiviso un progetto riservato con il suo profilo. 

 
 

Nel caso in cui sia necessario condividere progetti riservati con molti utenti (il caso di un’Azienda Produttrice che vuole 

coinvolgere decine di Agenti) sarà disponibile (a partire da Aprile 2015) un meccanismo che consente di ereditare un elenco 

clienti da un progetto già configurato in tal senso. 
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Pano VR , Cardobaord ed Oculus Rift 

Pano-VR: visualizzare il progetto con Carboard 

 
E’ possibile condividere la Panoramica 360° in qualità rendering stereoscopico con i nuovi visori VR (VirtualReality) e 
Cardboard. Sul mercato esistono tantissimi visori per la Realtà Virtuale, in fasce di prezzo diversificate per qualità di lenti 

e montatura: a partire da pochi euro per arrivare a modelli che, attestandosi tra i 100 ed i 200 euro, offrono lenti di maggior 
qualità e controlli per eventuali interazioni utente-scena.  
Tali visori consentono di vedere una scena Panoramica a 360° dell’ambiente in modalità stereoscopica: gli oggetti, in questa 
modalità, sembrano ancora più reali, specie se la scena è stata generata con i nuovi motori di rendering di cui è dotata la 
versione 2017. 
La Pano VR rappresenta, oggi, la tecnica più semplice (ma anche economica) per consentire al proprio cliente di ‘vivere’ il 
progetto nella sua tridimensionalità, con una qualità che non si era mai vista prima.  
Questi visori presuppongono che l’utente disponga già di uno smartphone compatibile con il visore acquistato. Sarà lo 
smartphone, infatti, a proiettare sulle lenti l’immagine stereoscopica della scena. Come si vede dalle immagini successive il 
telefono va inserito all’interno del visore prima di iniziare a navigare l’ambiente. 
I contenuti visualizzati con lo smartphone possono essere condivisi da DomuS3D® grazie all’App DomuS3D® 360, liberamente 
scaricabile da AppStore per ambiente iOS e GooglePlay per Android (fai click sui link per aprire le pagine dedicate all’App). 
 
 

     
 
Vediamo brevemente come creare e pubblicare una Pano VR:  

a. CREAZIONE: apri la finestra di Navigazione e, dopo aver impostato correttamente i parametri di rendering, scegli il 
punto di vista opportuno 

b. seleziona il comando RenderingImmagine completa, che trovi nella sezione NAVIGAZIONE della Ribbon 
c. imposta il Panorama Stereo come immagine risultante, come puoi vedere nella prossima immagine. Avvia la 

procedura di rendering. Dal momento che verranno create 12 immagini (6 per ogni occhio, con le quali il visore potrà 
simulare l’effetto panoramico), e quindi potrebbe essere necessario attendere qualche minuto, valuta la possibilità 
di creare un Job e renderizzare le immagini con Render Manager, l’App inclusa nel DVD di installazione; in questo 
modo potresti continuare a lavorare in DomuS3D® mentre il PC continua a fare rendering (accedi alla sezione del 
manuale che parla di Render Manager, per saperne di più) 

 
 

d. La panoramica generata avrà l’aspetto che si può vedere nella prossima immagine: 

 
e. PUBBLICAZIONE: Salva il file su disco, quindi aprirlo all’interno della finestra di gestione delle immagini, con il 

comando FileDocumenti esterniApri immagine. Una volta caricata l’immagine relativa alla panoramica, seleziona 
il comando Panorama 360 presente nella sezione Immagine della Ribbon. Si aprirà la seguente maschera: 

https://itunes.apple.com/it/app/domus3d-360/id951665515?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.maticad.domus3d360&hl=it
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f. Inserisci il nome corretto della Panoramica VR, e mantieni attivo il controllo Condividi immediatamente se questa è 
l’unica scena da inviare all’App. (Deseleziona, invece, questo controllo se intendi collegare più scene a questa prima-
ad esempio per creare un percorso all’interno di un appartamento o di una sala mostra)  

g. Per pubblicare il progetto sul Cloud DomuS3D®, apri la finestra di planimetria, seleziona il comando Condividi (nella 
sezione Strumenti della Ribbon), completando la fase ti pubblicazione. 

Nella prossima immagine puoi vedere un esempio di Panoramica 360° ottimizzata per i sistemi Cardboard. 
 

 
 
Nota: prima di utilizzare il visore, è necessario configurare l’App per poter massimizzare la qualità dell’immagine in relazione 

all’occhiale utilizzato. Nel momento in cui 
scarichi l’App DomuS3D® 360 dallo Store, 
essa è configurata in modo ottimale per 
essere utilizzata con occhiali di tipo 
Google® Cardboard. 
 
Nei prossimi passaggi spieghiamo come 
effettuare tale configurazione. 
 
La prima volta che entri all’intero di una 
panoramica VR (oppure quando intendi 
utilizzare un visore diverso), fai click sul 
pulsante Impostazioni che trovi in alto a 
destra (vedi immagine). 
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Entrerai quindi in modalità configurazione, rappresentata nella prossima immagine: altro non è che un’App dedicata, sviluppata 
da Google®, che ti consente di effettuare la configurazione del dispositivo. Fai click sul pulsante Cambia visore, quindi inquadra 
con la fotocamera del cellulare il QR-Code che trovi nella confezione dell’occhiale VR che stai utilizzando.  
Se non disponi dell’App necessaria per la configurazione, DomuS3D® 360 ti proporrà automaticamente di scaricare ed installare 
l’App Cardboard (by Google® Inc.), che ti aiuterà nella configurazione del visore. 
 

 
 
Se il QR-code presente sulla confezione del visore non dovesse essere riconosciuto, ti consigliamo di effettuare una ricerca su 
Internet per individuare il QR-Code relativo al tuo dispositivo, compatibile con l’App di configurazione. 
Il Qr-code di cui stiamo parlando deve avere questo aspetto: 
 

 
 

Quello che trovi qui sotto è solo uno degli indirizzi disponibili sul Web per individuare i QR-code compatibili con l’App di 

configurazione per le panoramiche VR: http://www.hypergridbusiness.com/faq/vr-headset-qr-codes/  
  

http://www.hypergridbusiness.com/faq/vr-headset-qr-codes/
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Visualizzare il progetto con OCULUS Rift 

 
OCULUS Rift è un visore immersivo di scene tridimensionali che consente di vivere l’ambiente progettato con DomuS3D®, 
navigandolo liberamente grazie a particolari joystick e controller 3D. L’esperienza che l’utente prova utilizzando questo 

visore è davvero realistica, e consente di apprezzare l’ambiente nella sua tridimensionalità. 
 

 
 

Molto utile in sala mostra, ufficio di progettazione o anche stand espositivo, OCULUS Rift permette di fornire un numero 
illimitato di soluzioni architettoniche e varianti di posa, all’interno delle quali il cliente finale può muoversi come farebbe 
nell’ambiente reale. 
Per visualizzare la scena di un progetto DomuS3D® con OCULUS Rift effettua le seguenti operazioni: 

a. Aprire la finestra di navigazione 
b. Selezionare il comando (Navigazione)DomuS3D® 360, che consente di creare il file della scena 3D ed includerlo agli 

allegati di progetto 
c. Quindi apri la finestra degli allegati di progetto (con il comando StrumentiAllegati), seleziona la scena 3D appena 

generata, specifica di volerla esportare su File, imposta la condivisione per DomuS3D® 360, infine specifica il percorso 
e nome del file. 

d. Ora apri l’applicazione dedicata per OCULUS Rift, e carica il file appena salvato (Se non disponi di questa applicazione, 
contatta Maticad per riceverne la versione più aggiornata 
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Mappare un vano all’interno di DomuS3D 360 

Introduzione 

DomuS3D 360 è un’App disponibile per i più recenti dispositivi dotati di Sistema Operativo iOS (iPhone, iPad). Oltre a consentire 

la condivisione di progetti realizzati con DomuS3D® (versioni Venus e successive), permette anche di mappare un vano grazie 

ad un semplice modulo CAD 2D, e di inviare tale progetto a DomuS3D® (Venus e successivi). 

L’App è disponibile per il download da AppStore al seguente indirizzo: 

 

https://itunes.apple.com/it/app/domus3d-360/id951665515?mt=8  

 

La mappatura del vano è consentita solo a partire dalla versione 1.5 dell’App. 

E’ disponibile su GooglePlay anche l’App per tablet e smartphone Android. Se sei interessato alla versione Android, ti 

consigliamo di accedere al sito www.maticad.com alla pagina di DomuS3D 360 per ottenere il link all’App. 

Creare una nuova mappatura 

Installa ed avvia l’App. 
Quindi fai click sul pulsante ‘+’ in alto a destra nella home page, e seleziona il comando Nuova mappatura: 
 

  

https://itunes.apple.com/it/app/domus3d-360/id951665515?mt=8
http://www.maticad.com/
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L’App chiederà di specificare il nome del cliente; la descrizione sommaria della mappatura è opzionale. 

In questa fase è anche possibile specificare se si intende utilizzare uno dei tre vani standard (salvo poi modificarne le dimensioni 

in un secondo momento) piuttosto che disegnarne uno a mano libera. 

 

 
 

Il progetto 

 
Una volta disegnato il vano, puoi modificarne le dimensioni grazie alle funzioni di spostamento delle pareti; potrai anche 
inserire/eliminare angoli della pianta. 
 

 
 
Per modificare le dimensioni del vano è sufficiente selezionare una parete e trascinarla: la parete verrà evidenziata con un 
colore giallo sino a quando non verrà rilasciata nella nuova e definitiva posizione. 
Per spezzare una parete (aggiungere un angolo) puoi selezionare il comando Spezza parete, cui seguirà il tap (tocco) sulla 
parete che si intende dividere. In modo del tutto analogo, per rimuovere un angolo, seleziona il comando Elimina angolo, e 
quindi fai un tap sull’angolo che intendi eliminare. 
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Il comando Aggiungi interna (seguito dal tap sulla parete) consente di inserire una parete divisoria all’interno della parete 
principale selezionata. 
Il comando Aggiungi muretto (o pedana) consente di inserire all’interno del progetto un elemento architettonico di tipo 
muretto; è un parallelepipedo del quale puoi personalizzare le dimensioni. Per effettuare tale modifica, seleziona dapprima il 
muretto con un tap, quindi il comando Modifica muretto. 
I comandi Rotazione +90/-90 consentono di ruotare il vano (ed il suo contenuto) di multipli di 90°. 

Inserire elementi architettonici ed arredi 

Una volta definito il progetto del vano, è possibile completarlo con porte, finestre ed oggetti 3D. Per procedere in tal senso 
devi accedere alla sezione Accessori, che trovi in fondo alla finestra delle Componenti (sulla sinistra dello schermo, vd. 
immagine precedente). 
Trascina una porta o una finestra e rilasciala all’interno di una parete. Puoi muoverla in ogni momento oppure, dopo averla 
selezionata, puoi modificarne le proprietà con il controllo Modifica porta (finestra). 
 

 
 
Per modificare le proprietà dell’infisso, selezionalo con un tap, quindi attiva il controllo Modifica. 
In modo analogo puoi inserire gli oggetti 3D disponibili all’interno dell’App. Si tratta di oggetti simbolici (lavabi, sanitari, doccia, 
vasca) che consentiranno di marcare le posizioni degli allacci all’interno del vano. 
Per muovere un oggetto, tieni premuto il dito sull’oggetto, sino a quando questo non si sblocca dal suo contesto: in quel 
momento potrai trascinarlo in una posizione diversa del vano 
In ogni momento puoi salvare il progetto, effettuare operazioni di Undo (annulla ultimo comando), oppure accedere al menu 
Impostazioni per configurare il modulo della Mappatura come meglio preferisci. 
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Allegare scatti fotografici 

 
Una volta chiusa e salvata la mappatura, nella finestra delle proprietà di progetto è possibile accedere alla fotocamera per 
allegare uno o più scatti fotografici al progetto (comando Scatta una foto). 
Le foto verranno inviate al destinatario come allegati di un messaggio di posta elettronica. 
 

 

Inviare il progetto al disegnatore DomuS3D  

All’interno della finestra di proprietà del progetto, con il comando Condividi progetto con DomuS3D® puoi inviare la 
mappatura ad un progettista DomuS3D® (Venus o successivi); questi potrà caricarla automaticamente in DomuS3D®, e 
completarla con gli articoli ed il materiale da rivestimento disponibile nel proprio catalogo, sino ad arrivare alla creazione di 
immagini di fotorealistiche in Grafica Avanzata, Panorami 360°, schemi tecnici per il posatore, ecc...  

Il risultato dell’elaborazione del progetto potrà essere nuovamente inviato all’App DomuS3D 360, per essere nuovamente 

valutato. In tal modo è possibile garantire la piena collaborazione tra due operatori che non si trovano nella condizione di 

potersi incontrare fisicamente (remote collaboration). 

Caricare una mappatura disponibile nel proprio Cloud 

Al momento della condivisione della mappatura, all’utente dell’App viene chiesto di specificare l’indirizzo di posta elettronica 

del progettista al quale si vuole inviare il vano mappato. Se a tale 

indirizzo corrisponde uno spazio Cloud attivo per DomuS3D®, la 

mappatura verrà salvata automaticamente sul Cloud.  

Nel contempo al progettista verrà notificata la disponibilità di una 

nuova mappatura con un messaggio di posta elettronica. 

Quando il progettista accederà alla pagina Live! dell’Applicazione, 

potrà caricare la mappatura entrando all’interno della sezione Cloud, 

“I progetti che mi hanno inviato” (vedi immagine a fianco). 

 

 

In questa sezione comparirà la lista delle mappature (ma anche gli eventuali progetti condivisi da TilePlanner) attualmente 

disponibili all’interno del proprio spazio Cloud.  

Facendo click sull’immagine di anteprima della mappatura puoi aprire la sezione informativa (pulsante ‘i’, che riepiloga i dati 

principali del progetto), piuttosto che avviare la procedura di download della mappatura e successiva conversione in progetto 

DomuS3D® (icona Importa progetto). 
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Talvolta può capitare che l’indirizzo di posta elettronica al quale l’utente dell’App invia la mappatura non corrisponda a quello 
utilizzato per la registrazione dello spazio Cloud di DomuS3D®. In tal caso a tal destinatario arriverà una notifica via posta 
elettronica, la quale conterrà anche il codice riservato della mappatura. Nella prossima immagine è possibile vedere un 
esempio di tale notifica. 
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Sarà sufficiente comunicare questo codice al collega progettista, affinché questi possa utilizzarlo in pagina 
Live!CloudAggiungi il progetto al tuo Cloud, come è possibile notare dall’immagine successiva 
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Come condividere i progetti solo sul proprio iPad, senza utilizzare il Cloud 

 

Una volta realizzato il progetto, ed inseriti al suo interno gli allegati (immagini, scena navigabile, 

schede tecniche e file PDF, …) si selezioni il comando Condividi, disponibile nella sezione 

STRUMENTI della Ribbon. 

Comparirà la maschera che consente di condividere il progetto: 

 

 
 

Seleziona (tra le 3 icone disponibili in alto nella maschera) l’icona relativa al salvataggio su File, come mostrato in figura. 

Specifica di voler condividere il progetto con l’App DomuS3D 360, indica il nome del file nel quale salvare progetto ed allegati, 

quindi seleziona il pulsante Salva.  

A questo punto collega il tuo iPad al Computer o al tuo MAC, apri iTunes e copia il file (che ha estensione pjpws) all’interno 

della sezione dedicata all’App DomuS3D 360, come si può vedere nella prossima immagine. Infine sincronizza l’iPad ed apri di 

nuovo DomuS3D 360: vedrai che il progetto è ora disponibile nella home page dell’App. 
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Come utilizzare l’App 

 

Una volta scaricata l’App, selezionare il pulsante C per accedere alla galleria di progetti pubblici, oppure per inserire il codice 

del/i progetto/i riservato/i che hai ricevuto dal progettista. 

 

 
 

Nella prossima immagine si può vedere la maschera che consente di sfogliare i progetti disponibili nel Cloud. In questo 

momento l’utente sta visualizzando i progetti pubblici; selezionando il pulsante I Miei Progetti (ed a condizione di essersi 

registrati nell’App con la propria username e password), è invece possibile sfogliare i progetti riservati che sono stati condivisi 

con l’utente. 

 

 
 

Il pulsante di download ( ) consente di scaricare il progetto dal Cloud all’interno del proprio device. 

Tornando all’immagine precedente, con il pulsante A puoi impostare alcuni parametri di Applicazione (come la qualità/velocità 

con la quale navigherai la scena del progetto), oppure effettuare il login. 

Con il pulsante B puoi accedere alla sezione degli allegati di progetto, come puoi vedere nella prossima immagine: 
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Sarà sufficiente selezionare uno degli allegati per aprirlo all’interno dell’App. 

Attenzione: quando si condivide una scena navigabile di un progetto, non si può sapere a priori su quale dispositivo essa verrà 

visualizzata e navigata. Tuttavia, esistono sul mercato modelli di iPad molto differenti in termini di potenza. Si prenda come 

esempio iPad 2 ed il nuovo (al momento della stesura di questa versione del manuale) iPad Air2: nel secondo modello la potenza 

e la RAM disponibile on-board sono più che raddoppiate. Potrebbe pertanto capitare che su dispositivi più datati una scena 

non disponga della sufficiente potenza e memoria RAM per essere visualizzata, con conseguenti criticità per la stabilità 

dell’App. 

DomuS3D 360 ed i servizi Cloud tenteranno di impostare automaticamente una qualità di navigazione che sia compatibile con 

il modello in possesso di chi aprirà la scena, con l’obiettivo di rendere stabile l’App. Se questo non bastasse, accedi alla sezione 

di configurazione delle impostazioni dell’App per abbassare il più possibile la qualità della scena, almeno per progetti di 

dimensioni importanti.  

Un indice della complessità di una scena è data dal numero di facce presenti in progetto; puoi verificare il numero di facce 

presenti in progetto premendo il pulsante F12   della tastiera mentre ti trovi in finestra di Navigazione. Come puoi vedere 

dalla prossima immagine, il numero di facce è rappresentato dall’indice selezionato in rosso. Non si dovrebbero mai superare 

le 400.000 facce se si intende consentire una buona navigazione anche ad iPad datati, quali l’iPad2. 

 
 

A livello statistico, si consideri che un progetto con circa 350.000 facce viene aperto in circa: 

 

• 1’02” utilizzando iPad2  (disponibile dall’inizio 2011) 

•   32” utilizzando iPad 4  (disponibile dall’inizio 2013) 

•   15” utilizzando iPad Air2 (disponibile dalla fine 2014) 
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Condividere panorami a 360° in DomuS3D.Box 

Grazie all’App gratuita denominata DomuS3D.Box, è possibile esportare Panorami a 360° sul proprio dispositivo iPad ed 

Android. Collegarti ad AppStore (https://itunes.apple.com/it/app/domus3d.box/id464777338) oppure a GooglePlay 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=it.domus3d.box), scaricare l’App e iniziare a condividere panorami. 

L’App gira su sistemi iOS (iPAD, iPhone, iPod, 6.0 o successivi) e sistemi Android (4.2 o successivi). 

DomuS3D.Box: condividere il primo panorama 

 

Nella finestra Navigazione apri la sezione NAVIGAZIONE della Ribbon e seleziona il comando Salva 

panorama 360°. Si ottiene la maschera seguente. 

 

 

 
 

Sorgente: per condividere il progetto con qualità di Navigazione, nel gruppo Sorgente seleziona Navigazione. Il panorama è 

generato dal punto di vista attuale della finestra di navigazione. Se desideri condividere la qualità di rendering, seleziona 

Cartella, e ricerca la cartella dove è stato salvato precedentemente il panorama a 360° in qualità rendering (fai riferimento al 

capitolo rendering per sapere come salvare le Panoramiche a 360°). 

Destinazione: in questo gruppo seleziona DomuS3D.Box tramite e-mail per inviare una e-mail contenente l’allegato con il 

Panorama 360°. Ovviamente il computer su cui si lavora deve avere installato un client di posta, come MicrosoftTM Outlook. 

Sul dispositivo arriverà questa e-mail: 

 

https://itunes.apple.com/it/app/domus3d.box/id464777338
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.domus3d.box
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Digitando sull’immagine del progetto denominata panorama.box, appare un popup che chiede di specificare l’App da usare 

per questo allegato. Seleziona Apri in DomuS3D.Box, come mostra l’immagine seguente. L’App caricherà il progetto localmente, 

in modo che sia presente nel dispositivo anche quando si lavora off-line. 
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Panorami avanzati 

 

DomuS3D® consente di collegare panorami multipli in un unico progetto, in modo tale da permettere la condivisione 

di un progetto multivano o persino di guardare la stessa scena da punti di vista diversi. Inoltre si possono aggiungere 

particolari tecnici relativi agli elementi principali presenti nell’ambientazione come piastrelle oppure oggetti/arredo. 

Questa possibilità è offerta agli utenti che hanno acquistato il modulo aggiuntivo TouchFly. Per saperne di più consulta il 

capitolo dedicato a TouchFly, oppure contatta il tuo rappresentante. 

 

 

Modulo TouchFly 

 

TouchFly è un modulo opzionale che consente di sincronizzare la libreria dell’applicazione con un’App realizzata per 

l’iOS. Per saperne di più consultare il capitolo dedicato a TouchFly. 
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Capitolo 8: Database 

 

Manutenzione 

Procedura di backup per la versione Standalone 

 

A partire dalla versione Pegasus, DomuS3D® è dotato di SQL Server Local DB. Ciò significa che si può creare un backup completo 

della propria applicazione semplicemente copiando la cartella DomuS3D®. 

Nota: È importante chiudere l’applicazione prima di creare la copia dei file. Questa procedura effettua il backup dell’intera 

applicazione e del suo contenuto (dati), quindi non è incrementale.  

Se si deve procedere a un ripristino, accertarsi che l’applicazione che si sta per ripristinare sia la stessa versione di cui era stato 

fatto precedentemente un backup. 

È fortemente consigliabile programmare un backup giornaliero o settimanale dei dati. 

 

Procedura di backup per la versione Client/Server 

 

Poiché la versione Client/Server si avvale di un database per SQL Server (Express), non si può effettuare un backup 

dell’applicazione come per la versione Standalone. 

Per la Client/Server, il backup può essere effettuato (sul server dove è stato installato il database) tramite il software Maticad 

Application Manager (MAM) che è presente nel DVD di installazione e che deve essere installato sul server insieme a 

DomuS3D®; in sua assenza può essere installato separatamente dal DVD dell’Applicazione. 

L’Application Manager non crea un backup incrementale, ma un backup completo dei dati dell’applicazione al momento 

dell’avvio della procedura. 

Il Server Administrator può usare anche tecniche e applicazioni WindowsTM standard per eseguire il backup non solo di 

DomuS3D®, ma anche del sistema operativo. 

È fortemente consigliabile programmare un backup giornaliero o settimanale dei dati. 
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Rivestimenti 

Creare una piastrella singola 

 

È possibile creare le proprie piastrelle aggiungendole alla libreria interna, a condizione di avere l’immagine della piastrella 

insieme ai dati anagrafici dell’elemento. Entra nella sezione DATABASE della Ribbon, quindi seleziona il comando Operazioni 

piastrelleNuova. 

Si aprirà la maschera che consente di creare una piastrella nuova (oppure di modificare i particolari di una esistente, se 

fai doppio click sull’anteprima di una piastrella già presente in finestra Componenti). 

 

 
 

Inserisci i particolari della piastrella, come codice articolo, descrizione, nome della collezione. Indica un codice produttore 

selezionando il tasto ‘…’ dell’immagine: si avrà accesso alla maschera dei codici produttori dove si può selezionare il produttore 

cui fa riferimento l’articolo. Se è la prima volta che usi quel produttore, crea un riferimento (attenzione al codice del produttore: 

l’applicazione non consentirà di usare un codice produttore esistente mentre se ne crea uno nuovo). 

Come si può notare dall’immagine, è disponibile un meccanismo che consente di impostare una finitura superficiale di base 

(tra Naturale, Semi-Lucida e Lucida) oltre al valore di Bordatura (tra Rettificata ed Arrotondata): Questa impostazione consente 

di ottenere un più realistico effetto durante le fasi di visualizzazione 3D e rendering di nuove piastrelle dedicando solo pochi 

attimi alla definizione delle caratteristiche superficiali. Quando il minimale dovesse richiedere l’impostazione di parametri più 

avanzati, ciò è ancora possibile accedendo alla sezione Dati opzionali. 

E’ anche disponibile un nuovo controllo che consente di specificare che per tale articolo la stonalizzazione può essere effettuata 

utilizzando tutte le immagini disponibili per l’articolo, pur tuttavia senza ruotare il minimale (Stonalizza senza ruotare). 

 

La fase successiva consiste nel selezionare l’immagine cui fa riferimento l’articolo. Se stai modificando una piastrella esistente, 

puoi fare click sul tasto ‘‘ nell’immagine per aprire la cartella dell’immagine della piastrella. 

Infine dovrai specificare il formato dell’articolo. Fai click sul pulsante Semplice e avrai accesso alla maschera seguente: 

 

   
 

Qui si può scegliere (nella sezione di sinistra della maschera) il tipo di formato (osserva che in base al formato prescelto, questa 

maschera conterrà 2 o 3 campi dove specificare le dimensioni dei formati: in questa immagine sono presenti b e h, in quanto 

il formato rettangolare si basa su 2 dimensioni). Una volta selezionato il tipo di formato, specifica il formato della piastrella 

compilando i campi b + h, oppure selezionando valori già esistenti nell’elenco (quello sul lato sinistro della maschera) e fare 

click sulla freccia per fare un copia e incolla. La colonna di sinistra dell’elenco consente di visualizzare il formato nell’unità di 

misura attualmente selezionata per l’applicazione (centimetri nell’immagine di sinistra, pollici in quella di destra). La colonna 

di destra dell’elenco riporta le dimensioni in millimetri (ossia l’unità di misura reale utilizzata dall’applicazione per i calcoli e i 

disegni).  

Seleziona il formato e torna alla maschera precedente: se desideri impostare anche il prezzo della piastrella fai click sul pulsante 

Avanzate per accedere alla sezione del prezzo. Facendo click su OK la piastrella nuova viene salvata nella libreria 

dell’applicazione; da questo momento in poi dovrebbe apparire nella finestra Componenti. 
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Nota: facendo doppio click sull’immagine di una piastrella nella finestra Componenti si aprirà automaticamente la maschera 

delle proprietà che consente di controllare o modificare i particolari dell’articolo e di aprire la cartella in cui si trova l’immagine 

della piastrella. 
 

Caricare piastrelle multiple con 1 click 

 

È inoltre possibile caricare nell’applicazione migliaia di piastrelle con un solo click. Questa funzione è dedicata solitamente ai 

produttori che possono accelerare il loro processo esportando tutti i dati dal sistema ERP e importandoli automaticamente in 

DomuS3D®; trattandosi di un modulo opzionale, potrebbe non essere incluso nella licenza (controllare se è presente 

selezionando il comando Importa/EsportaImportazione automatica, nel gruppo Piastrelle della sezione DATABASE della 

Ribbon). 

È possibile caricare piastrelle multiple preparando una cartella contenente tutte le immagini delle piastrelle (anche divise in 

sottocartelle, per esempio una per ogni collezione, ricordando tuttavia di tener traccia di questo percorso nel foglio di calcolo 

Excel). Inoltre si dovrà compilare il foglio di calcolo Excel che verrà consegnato dal Team di Supporto, contenente tutte le 

informazioni tecniche sulle piastrelle, come codice articolo, descrizione, nome collezione, formato, ecc.; l’Excel deve essere 

salvato come file txt in modo tale che l’applicazione possa leggerlo e importare tutte le piastrelle con un solo click. 

Rivolgersi al Team di Supporto (nell’ultima sezione del manuale sono riportati i riferimenti del contatto) per ricevere il foglio di 

lavoro Excel insieme alle informazioni per importare piastrelle multiple. 

  

 

Salvare una polilinea in formato complesso  

 

Mentre ci si trova in finestra Superficie 2D, è possibile disegnare una polilinea e convertirla in formato complesso. Una volta 

disegnata la polilinea, fai click con il tasto destro su di essa, e seleziona il comando “Crea formato complesso”. Avrai la possibilità 

di salvare il profilo in un file .fmt, che ti consigliamo di inserire nella cartella Formats del programma. Questa funzionalità è 

molto comoda per chi realizza cataloghi di piastrelle per DomuS3D®, nei quali vi siano formati irregolari ma ripetibili. Basterà 

infatti classificare, inizialmente, la piastrella con un formato rettangolare (dalle corrette dimensioni) per poterla inserire in 

finestra Superficie 2D. Una volta disponibile l’immagine in scala 1:1, potrai disegnare la polilinea sulla base dell’immagine 

visualizzata, per poi convertirla in formato complesso, che verrà successivamente associato al minimale. 
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Arredi (oggetti 3D) 

Caricare un oggetto 3D in database 

 

Nota: se gli elementi necessari sono già disponibili nel Cloud DomuS3D®, si possono scaricare collegandosi alla pagina Live! 

(nota: il servizio di download potrebbe non essere incluso nella versione acquistata/ricevuta). 

Vi sono centinaia di migliaia di elementi su Internet (si possono trovare tantissimi file DXF, SKP, 3DS, DAE). 

Fai sempre riferimento ad oggetti 3D (i 2D non sono sufficienti per DomuS3D®); qualora siano in formato DXF, controlla che 

siano stati disegnati usando 3DFaces e non Blocks. 

Al momento della stesura del presente manuale i formati ammessi sono: DXF, 3ds, DAE, SKP. 

Una volta scaricato il file 3D e salvato in locale, accedi alla sezione DATABASE della Ribbon e, nel gruppo Arredi seleziona il 

comando Operazioni elementiNuovo. Inserisci i dati anagrafici dell’articolo, come codice, descrizione, ecc.  

Fai click sul pulsante Importa per caricare il file 3D esterno e assegnarlo al nuovo elemento. 

Una volta confermata la procedura di creazione, il nuovo elemento dovrebbe apparire nella finestra Componenti. Se lo devi 

modificare nuovamente, fai doppio click su di esso per riaprire la maschera delle proprietà dell’articolo. 

Nota: fai click sul tasto Modifica, quando ti trovi nella maschera di dettaglio di un elemento, per vederlo in 3D. Tale 

visualizzazione consente anche di controllare i layer dell’oggetto e assegnare i materiali a ogni layer: seleziona il layer a cui 

desideri fare riferimento, fai click sul tasto Materiale per scegliere l’effetto che desideri assegnare a quel layer e conferma 

facendo click sul tasto Imposta ... Se i nomi dei layer sono in una lingua diversa dalla propria, fai click sul tasto Mostra-Classe 

selezionata, in modo tale che la rappresentazione 3D dell’oggetto faccia vedere soltanto il layer attualmente selezionato. 

Puoi anche modificare il nome della classe perché tu possa meglio comprenderla quando ti trovi all’interno del progetto. 
A partire dalla versione 2016, la disposizione dei controlli è stata ripensata per una soluzione più funzionale; inoltre è stata 

inserita l’immagine di anteprima dell’elemento. L’utente può anche 
selezionare una diversa immagine di anteprima per l’arredo, da utilizzare 
in sostituzione di quella creata automaticamente dall’Applicazione. 
Tuttavia, una successiva importazione di un nuovo modello 3D per tale 
elemento potrebbe comportare un aggiornamento automatico 
dell’immagine di anteprima; per evitare che questo accada può essere 
inserita una chiave di registro, "FurnitIgnoreAutoRefresh", con valore ‘1’. 
Il controllo “Mostra elementi della stessa collezione quando inserisci in 
progetto” consente di visualizzare in finestra Componenti elementi affini 
a quello che si è appena inserito (vd paragrafo relativo agli elementi 
affini. 
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Nella maschera di modifica del modello 3D dell’elemento, è stato inserito un controllo che consente di variarne le dimensioni 
mantenendo le proporzioni dell’oggetto, ed un controllo che consente di convertire l’unità di misura nel caso in cui l’oggetto 

dovesse essere stato disegnato in pollici. 
E’ stato aggiornato il motore di importazione di 
modelli 3D, che ora possono essere importati 
anche nei formati SketchUp 2015 e FBX più 
recente, la v. 7.5.0. 
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Raggruppare oggetti esistenti in un singolo elemento della libreria 

 

A volte può essere utile raggruppare più elementi in uno unico, in modo tale da risparmiare tempo ogni qual volta si dovrà 

inserire tale gruppo. Si può creare, infatti, un gruppo personalizzato che contiene più elementi (e codificarlo in database) se 

tutti gli elementi sono già stati posizionati nella planimetria del progetto. Dalla finestra planimetria seleziona il comando 

FileMenuDatabaseArrediNuovoSeleziona gruppo articoli, come illustrato nell’immagine seguente. 

 

 
 

Verrà richiesto di selezionare gli elementi che si desidera raggruppare usando il tasto sinistro del mouse. Conferma e interrompi 

la selezione usando il pulsante destro del mouse ed infine completa le informazioni anagrafiche dell’elemento. 

Una volta completata la procedura, prova a cercare il nuovo gruppo in finestra Componenti: quindi trascinalo in planimetria, e 

noterai che l’Applicazione ti chiederà se vuoi mantenerlo come tale, o se vuoi esploderlo nei suoi singoli componenti. Nel primo 

caso non si può cambiare la posizione degli elementi singoli del gruppo ed il preventivo conterrà soltanto un record. 

Nel secondo caso, tutti gli elementi possono essere spostati o cancellati separatamente e il preventivo riporterà un record per 

ognuno di essi.  

Puoi esplodere un gruppo anche in una fase successiva, facendo click con il pulsante destro sull’oggetto, quindi selezionando il 

comando Esplodi. 
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Caricare il listino completo nel database dell’applicazione 

 

Nei paragrafi precedenti è già stato spiegato come sia possibile impostare il prezzo dell’elemento nella sezione Avanzate della 

maschera di proprietà dell’elemento; questa è una procedura manuale, che va fatta elemento per elemento. Si tratta di una 

procedura semplice e rapida se si devono modificare soltanto pochi prezzi, ma non sarà indicata se si dovesse modificare il 

prezzo di tutto il catalogo o di una sua parte corposa.  

Per impostare il prezzo di record multipli si può creare un file di testo contenente tutti i dati necessari per l’impostazione del 

listino e caricarlo nel database dell’applicazione con un solo click; solitamente questo file può essere generato dal gestionale 

che contiene sia i codici sia i prezzi aggiornati. 

In questo paragrafo si descrive come creare il file di testo per la procedura di importazione automatica del listino prezzi. 

Una volta che il file di testo è pronto lo si può importare nel database dell’applicazione selezionando il comando Listino 

fornitoreImporta, disponibile nella sezione DATABASE della Ribbon, nel gruppo listino. 

 

Ecco l’elenco dei campi che il file di testo deve contenere (attenzione all’ordine), e la loro spiegazione (in quanto i campi sono 

stati riportati con il nome interno del database); tutti i campi sono separati da una virgola (,), e il qualificatore del testo è “: 

 

"codice","cod_articolo","var_colore",”codice_produttore”,"tipo_listino", 

"categoria","cod_valuta","descrizione","fornitore","collezione", 

"desc_serie","in_produzione","tipo_formato","formato","peso_unitario", 

"nrpz_confezione","unita_misura","data_genlist","data_declist0", 

"cod_listino0","esente_iva0","aliquota_iva0","prezzo_base00", "prezzo_base01","prezzo_base02" 

codice 

Codice articolo interno (sala mostra), alfanumerico, massimo 24 caratteri. 

cod_articolo 

Codice articolo (originale del produttore), alfanumerico, massimo 24 caratteri. 

var_colore 

Variante colore, alfanumerico, massimo 12 caratteri. 

Se non usato impostare a "0". 

codice_produttore 

Codice del produttore. Deve essere presente nella tabella Produttori. 

tipo_listino * 

Tipo listino, alfanumerico, massimo 4 caratteri. 

Se non usato impostare a “STD". 

categoria 

Impostare a "PIAS" se trattasi di piastrelle o "ARRE" se trattasi di elementi d’arredo. 

cod_valuta * 

Codice valuta, alfanumerico, massimo 4 caratteri. 

Se non usato impostare a “Euro". 

descrizione 

Descrizione dell’articolo, alfanumerico, massimo 80 caratteri. 

fornitore 

Descrizione del produttore, alfanumerico, massimo 80 caratteri. 

collezione 

Collezione di appartenenza dell’articolo, alfanumerico, massimo 40 caratteri. 
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desc_serie 

Serie di appartenenza dell’articolo, alfanumerico, massimo 40 caratteri. 

in_produzione 

Indica se l’articolo è ancora in produzione (“SI”) oppure no (“NO”) (i vecchi articoli devono essere lasciati nel database 

dell’applicazione per poter riaprire un vecchio progetto in futuro). Alfanumerico, massimo 4 caratteri. 

tipo_formato 

Descrizione della geometria della piastrella, alfanumerica, massimo 8 caratteri. ("RETT", "ESAG", "OTTA", "TRIA", "TRAP", 

"QTTO", ”ROMB”, "PENTDX", "PENTSX") 

 

TIPO FORMATO DESCRIZIONE 

RETT Rettangolo 

ESAG Esagono 

OTTA Ottagono 

TRIA Triangolo 

TRAP Trapezio 

QTTO Quadrotto 

ROMB Rombo 

PENTDX Pentagono destra 

PENTSX Pentagono sinistra 

formato 

Formato articolo in millimetri, alfanumerico, massimo 32 caratteri. 

Es. "200x200" ; "400x400x100" 

Per i tipi di formato "ESAG","OTTA","TRIA","TRAP","QTTO", la terza dimensione è la lunghezza del lato obliquo. 

peso_unitario 

Peso unitario articolo in chilogrammi, numerico, massimo 2 decimali separati dal punto (.). 

nrpz_confezione 

Numero pezzi per confezione, intero. 

unita_misura 

Unità di misura di vendita dell'articolo, alfanumerico, massimo 4 caratteri. ("NR","PZ","MQ","ML"). 

 

UNITÀ DI MISURA DESCRIZIONE 

NR Numero  PZ 

PZ Pezzi  NR 

MQ Metro quadrato 

ML Metro lineare 

data_genlist 

Data generazione listino, formato GG-MM-AAAA. 

Es. "24-02-2002". 

data_declist0 

Data decorrenza listino, formato GG-MM-AAAA. 

Es. "12-05-2002". 

cod_listino0 

Codice listino, alfanumerico, massimo 16 caratteri. (possono essere disponibili listini multipli nel database dell’applicazione) 
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esente_iva0 

“SI” se l’IVA non è applicabile all’articolo, “NO” se l’IVA deve essere calcolata, alfanumerico, massimo 2 caratteri. 

aliquota_iva0 

Aliquota IVA, numerico, massimo 1 decimale separato dal punto (.). 

prezzo_base00 

prezzo primario, doppio. 

prezzo_base01 

prezzo secondario, doppio. 

Impostare su "0" se non usato. 

prezzo_base02 

Terzo prezzo, doppio. 

Impostare su "0" se non usato. 

tab_sco_agg0 

Tabella sconti aggravi, alfanumerico, massimo 80 caratteri. 

Questo campo contiene una lista di sconti (aggravi) a cui l'utente può fare riferimento a livello di progetto e a livello di singolo 

record di preventivo. 

Il campo può contenere fino a 10 valori, ciascuno separato da un punto e virgola (;). Ogni valore, anche se trattasi di un numero 

intero, va scritto in formato di numero reale, cioè con la parte intera e quella decimale (es. il numero intero 15 va scritto 15.0). 

Il carattere che separa la parte decimale da quella intera in ogni numero è il punto (.). Gli aggravi si distinguono dagli sconti in 

quanto vengono scritti come numeri negativi. Vedasi il seguente esempio: 

“0.0;5.0;10.0;15.0;20.0;-5.0;-10.0;” 

 

TIPO PREZZO SCONTO O AGGRAVIO 

0.0 Nessuno sconto 

5.0 5% di sconto 

10.0 10% di sconto 

15.0 15% di sconto 

20.0 20% di sconto 

-5.0 5% di aggravio 

-10.0 10% di aggravio 

 

Se non si vuole usare questa tabella, impostare il valore “0.0". 

 

(*): I campi contrassegnati con asterisco sono ininfluenti per il programma: è necessario inserirli per compatibilità con la 

struttura del tracciato-record, ma i loro contenuti non vengono utilizzati. 

 
  



Capitolo 8 – Database 

Manuale utente DomuS3D® 2017 

258 

 
 



Capitolo 9 – Modulo TouchFly 

Manuale utente DomuS3D® 2017 

259 

 

Capitolo 9: Modulo TouchFly 

 

TouchFly:  

 

TouchFly è un modulo opzionale, solitamente non disponibile nella versione PRO. Per verificare 

se si dispone di tale modulo con la propria versione, seleziona il comando TouchFly Editor, 

disponibile nella sezione HOME, gruppo Catalogo della Ribbon. Se l’editor si apre, significa che il 

modulo è già stato acquistato. Se non si apre lo si deve acquistare come modulo aggiuntivo per l’applicazione: lo si può fare in 

qualsiasi momento, come per qualsiasi altro modulo aggiuntivo.  

Contattare Maticad per ottenere prezzi e condizioni, tenendo presente che è possibile provare TouchFly per un periodo di 

tempo limitato prima di decidere. Chiedere informazioni al rappresentante in merito a questa opzione. 

 

 

Cosa si può fare con TouchFly? 

Completare (ampliare) le librerie dell’applicazione 

 

È possibile estendere i cataloghi scaricati regolarmente nella pagina Live!, aggiungendo immagini (come le fotografie delle 

collezioni disponibili nel catalogo), file PDF (i cataloghi delle collezioni, i listini, le schede tecniche, ecc.) e Panorami 360°. 

In particolare le immagini ed i PDF possono realmente completare il catalogo al fine di avere disponibili tutte le informazioni di 

cui si ha bisogno in sede di tentata vendita e/o installazione. 

I cataloghi che sono stati personalizzati con l’aggiunta di informazioni specifiche verranno denominati cataloghi estesi per 

distinguerli da quelli standard che vengono scaricati dal Cloud Maticad.  

Condividere e visualizzare le librerie estese su iPAD 

 

Per poter sfogliare i cataloghi estesi sul proprio iPad (per es. mentre si visita la sala mostra insieme al cliente oppure quando ci 

si reca presso di lui), si può installare l’App gratuita per iPad e sincronizzarvi il catalogo esteso con DomuS3D®. 

In questo modo si avranno sempre con sé le immagini, i prezzi, i particolari di tutti gli articoli già presenti in DomuS3D®. 

Condividere e visualizzare le librerie ampliate su Touch Screen nella sala mostra 

 

Per sfogliare i cataloghi estesi su altri PC della propria sala mostra o su monitor Touch Screen (anche senza DomuS3D®), si può 

installare il visualizzatore di TouchFly per PC (Windows 7 o successivo) e sincronizzarlo con l’applicazione. In seguito si spiega 

come sincronizzare il visualizzatore TF. 
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Creare panorami multivano 

 

Il TouchFly editor consente anche di creare panorami interconnessi, dove è possibile collegare tra loro diversi Panorami 360°. 

Inoltre, si possono aggiungere informazioni su articoli (sotto forma di immagini JPG) collocando hotspot in prossimità del 

materiale, in modo tale che si possa selezionare l’hotspot con il dito (o il mouse) per aprire il particolare tecnico del materiale. 

 

 

Utilizzo dell’Editor 

Come personalizzare (estendere) un catalogo esistente 

 

Nella sezione HOME della Ribbon, seleziona il comando TouchFly Editor disponibile nel gruppo Catalogo. 

Si aprirà la pagina dell’Editor che consente di controllare le librerie che sono già state installate. La sezione 

A dell’editor consente di specificare il produttore e/o la collezione alla quale s’intende assegnare 

l’informazione estesa. Se si specifica soltanto il produttore, l’informazione apparirà ovunque nel catalogo. 

Se si specifica produttore + collezione, l’informazione apparirà soltanto in quella collezione. Come si evince dalla sezione A, ci 

sono 4 livelli diversi (per le piastrelle) fino al singolo articolo: se si seleziona un articolo specifico, l’informazione estesa apparirà 

soltanto quando si apre quell’articolo. Con questa potente matrice di assegnazione, puoi estendere nuovi contenuti alle SOLE 

porzioni del catalogo di pertinenza. 

La sezione B consente di decidere quale tipo di informazione desideri aggiungere al catalogo esteso: puoi aggiungere immagini, 

file PDF e Panorami 360°. Queste informazioni saranno visibili sia su iPad sia su visualizzatore per PC. I video ed i link saranno 

disponibili soltanto sul visualizzatore per PC. 

Una volta selezionato il tipo di informazione estesa nella sezione B, puoi iniziare ad importare il nuovo file: la sezione C consente 

di cercare il nuovo file, individuarlo e importarlo nel database dell’applicazione. La sezione D consente di fornire un’immagine 

di anteprima per tale informazione (D non è obbligatoria e in sua assenza il visualizzatore utilizzerà un’immagine di anteprima 

di default). 

 
 

Per vedere il risultato dell’informazione estesa direttamente in DomuS3D® puoi aprire il visualizzatore integrato. Seleziona il 

comando TouchFly (vicino al comando Editor precedentemente selezionato). Sfoglia fino alla collezione/articolo specificato e 

apparirà la galleria di immagini e/o il PDF aggiunto di recente (l’immagine seguente illustra la galleria di immagini. Fai doppio 

click su un’anteprima per ottenere la visualizzazione a schermo intero). 
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Panorami 360° estesi 

 

Nella sezione B dell’Editor, seleziona il gruppo denominato Panorama 3D. Nella sezione C seleziona la cartella in cui è stato 

salvato il Panorama 360° (usa la sezione D per assegnare una piccola anteprima a tale Panoramica). 

Una volta importata la panoramica, essa risulterà disponibile nel relativo elenco. 

Usa questo tasto per condividere immediatamente questo panorama tramite l’App DomuS3D.Box (vedere anche 

capitolo 6, sezione Condivisione). 

Usa questo tasto per aggiungere immagini di particolari ed articoli specifici disponibili nel panorama (hotspot). A questo 

punto si avrà accesso a una maschera in cui è possibile ruotare la scena per focalizzare l’articolo a cui si desidera fare 

riferimento: 

 

 
 

Fai click con il pulsante destro del mouse sull’articolo (in questo caso la piastrella da pavimento) e seleziona il comando 

Aggiungi hotspot. In questo modo è possibile selezionare il colore dell’hotspot e l’immagine che desideri unire al Panorama 

360° facendo click su quel punto. 

 

 
 

Una volta definita l’immagine dei particolari dell’articolo (o qualsiasi altra grafica desiderata), ogni volta che si fa click 

sull’hotspot nella panoramica, appariranno i particolari grafici (come si vede in questa immagine). Fai click sull’immagine per 

chiuderla e ritornare nuovamente al panorama. 

Collegare i panorami tra loro 

 

A volte è utile collegare più scene (panorami) tra loro: ciò accade per esempio quando si vuole che l’utente veda il progetto da 

diversi punti di vista oppure quando si intendono unire assieme più vani nello stesso panorama. TouchFly Editor consente di 

fare tutto ciò.  

Prima di tutto apri la stessa maschera vista nel paragrafo precedente. Fai click sul tasto + per caricare panorami nuovi. 

L’immagine seguente fa riferimento a 2 panorami da unire assieme. 
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La prima icona (in alto nella colonna di sinistra) fa riferimento al primo panorama importato che costituisce al momento il 

panorama iniziale (e, per ora, ancora l’unico). La seconda fa riferimento all’ultimo caricato che non è ancora stato 

collegato. Infatti, la piccola icona nell’angolo in alto a sinistra dell’immagine di anteprima indica che al momento il 

panorama non è stato collegato a nessun’altra scena. 

Per collegarlo, fai click sul primo panorama e aprilo (quello dal quale si desidera iniziare), quindi fai click con il pulsante sinistro 

del mouse sull’immagine di anteprima del secondo (quello non collegato) e rilasciala nella scena centrale; rilascia il puntatore 

del mouse nella posizione in cui desideri collocare l’entry point (hotspot) che consente di accedere alla seconda scena.  

Non dimenticarti di fare anche il viceversa per poter tornare dalla seconda scena alla prima. 

Il risultato sarà simile al seguente: 

 

 
 

Questa icona  fa riferimento all’hotspot che apre l’immagine dei particolari dell’elemento, mentre questa icona  fa 

riferimento al punto di ingresso (entry point) che consente di accedere alla seconda scena caricata. 

A questo punto si ha un panorama multivano con 2 scene.  
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Condividere i cataloghi estesi 

Creare una playlist 

È possibile condividere ogni parte del catalogo che si desidera: potrebbe trattarsi di tutto il catalogo o soltanto parte di esso 

(per es. alcune collezioni da mostrare a un determinato cliente presso la sua sede). Lo strumento Playlist consente di creare 

gruppi multipli di dati a cui poter far riferimento mentre si sincronizzano i dispostivi (indipendentemente dal fatto che si tratti 

di un iPad o di un visualizzatore per PC). Si possono creare tante Playlist quante sono richieste/necessarie 

e si può decidere quale sincronizzare di volta in volta. 

Per creare o modificare la propria Playlist, seleziona il comando Servizi, nella sezione HOME della Ribbon. 

Si apre il pannello Playlist: 

 

 
 

Assegna un nome alla Playlist, seleziona la parte/le parti del catalogo che desideri aggiungere alla Playlist e fai click sul tasto 

. In pochi secondi l’Applicazione calcolerà le dimensioni della Playlist (è un dato importante da conoscere soprattutto 

quando si condivide il catalogo con il visualizzatore per iPad, in quanto l’iPad può avere un limitato spazio disco). 

Puoi creare anche altre Playlist e salvarle: non si perderà spazio su disco sul computer dell’applicazione in quanto la Playlist è 

soltanto una referenza alle sezioni desiderate dei cataloghi. Infine, avvia il servizio dal proprio computer, facendo click sul tasto 

play . (Controlla anche che la porta indicata sia disponibile e aperta per DomuS3D®. Chiedi al tuo responsabile IT in caso di 

malfunzionamenti). Ora è possibile aprire il visualizzatore e sincronizzare i cataloghi estesi su di esso. Al paragrafo seguente si 

vedrà come sincronizzare il visualizzatore TouchFly per iPad. 

Sincronizzare una Playlist su iPad 

Scarica l’App gratuita TouchFly dall’area Maticad dell’AppStore (https://itunes.apple.com/it/app/domus3d-

touchfly/id518321181?mt=8), e installala sul tuo iPad; controlla che l’iPad sia collegato in WiFi alla stessa Local Area Network 

(LAN) su cui è presente il PC con la Playlist. Infine, controlla che il servizio sul PC sia in funzione (rif. paragrafo precedente). 

Quando si apre l’App verrà visualizzata la seguente pagina di benvenuto: 

 

https://itunes.apple.com/it/app/domus3d-touchfly/id518321181?mt=8
https://itunes.apple.com/it/app/domus3d-touchfly/id518321181?mt=8
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Fai click sull’icona sulla sinistra denominata: fai click qui per collegarti ad un server  DomuS3D® su rete locale. Entrerai 

nella maschera di login: lascia nome utente e una password di default e fai click sul tasto Login: 

 

 
 

La fase successiva consiste nel selezionare il server (qualora ve ne sia più di uno) dal quale sincronizzare l’iPad. Dall’immagine 

seguente si evince che ci sono 2 server DomuS3D® disponibili nella LAN. Ce ne potrebbe essere soltanto 1 qualora si disponga 

di licenza singola, ed in questo caso dovrebbe corrispondere al nome del computer. 

 
 

Una volta selezionato il computer si avrà accesso al pannello in cui vedere tutte le Playlist disponibili sul PC selezionato. 

Seleziona quella con la quale desideri attuare la sincronizzazione e fai click su Ricarica. 
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Nota: se si modifica/aggiorna il contenuto di una Playlist nel PC e la si ricarica sull’iPad sincronizzandolo sulla stessa Playlist, 

l’iPad verrà aggiornato scaricando SOLO il nuovo contenuto. 

 

Nota: se si sincronizza iPad su una Playlist diversa, TouchFly rimuoverà la vecchia Playlist dall’iPad ed installerà soltanto la 

nuova. Ciò significa quindi che non si può avere contemporaneamente più di una Playlist sull’iPad. 

Sfogliare il catalogo in TouchFly per iPad 

Una volta completata la sincronizzazione della Playlist, la pagina iniziale si apre sul catalogo sincronizzato; nella parte centrale 

superiore dello schermo i 2 pulsanti consentono di passare dalla vista piastrelle alla vista elementi 3d.  

L’immagine seguente mostra la vista Piastrelle. 

 

 

L’immagine seguente illustra la vista oggetti 3D (chiamata anche Elementi d’arredo). 

 

Seleziona il tasto filtro (pulsante viola in alto a sinistra) per selezionare il produttore sul quale intendi concentrarti. (vedi 

immagine nella prossima pagina) 
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Facendo click con la freccia sulla destra della cella è possibile affinare la selezione anche per collezione e formato. 

 

Toccando il tasto home, tutti i filtri verranno annullati e si tornerà a vedere l’intero catalogo. 

Non appena si tocca un articolo dell’elenco appare una sezione che mostra particolari dell’articolo quali codice, descrizione, 

nome collezione, formato, prezzo (se disponibile nel database DomuS3D®), … insieme all’anteprima dell’articolo. 

 

 

Nella parte inferiore di questa finestra è possibile accedere alla galleria immagini, alle schede PDF o ai Panorami 360° 

eventualmente presenti. 

Basket: come salvare gli articoli richiesti 

TouchFly offre la possibilità di prendere nota degli articoli ai quali i clienti sono maggiormente interessati. Si possono creare 

molti basket (carrelli), attribuire loro il nome che si desidera e riempirli con gli articoli prelevati dal catalogo, e che si desiderano 

richiamare in un secondo momento (potrebbero essere gli articoli che il cliente ha scelto passeggiando per la sala mostra o 

quelli che il cliente vuole che vengano usati nelle fasi di progettazione, nel calcolo del preventivo e/o nel rendering).  

Nell’immagine seguente si vede il punto di ingresso del Basket dove puoi scegliere il carrello con il quale desideri lavorare; è 

quello con la stellina gialla sul lato destro della casella. Fai click su un’altra stellina per abilitare un basket diverso. 
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È possibile aggiungere qualsiasi articolo al basket attualmente abilitato (o rimuoverlo) toccando l’apposito pulsante che appare 

nella maschera di proprietà dell’articolo.  

Il basket attivo (o tutti i basket se è stato selezionato Applica a tutti i basket) può essere caricato sul server (l’applicazione 

DomuS3D®) o svuotato toccando il tasto corrispondente. Se si seleziona l’opzione merge (unisci) il contenuto dei carrelli 

dell’applicazione verrà unito al contenuto dei basket del server. Diversamente il contenuto del server verrà sovrascritto con 

quello presente su iPad. 

Ogni basket può essere rinominato toccandone l’etichetta. 
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Sezione 3 

Il progetto di esempio 

 

Questo paragrafo guida l’utente nella creazione del primo progetto in DomuS3D®. Si parte dall’inizio del processo di creazione 

stesso, elencando e descrivendo in modo dettagliato tutte le fasi da seguire per ottenere il risultato illustrato nell’immagine 

seguente (qualità di rendering avanzato): 

 
 

Si tratta di un bagno standard, con una piccola parete che funge da divisoria tra il box doccia (immagine successiva, in qualità 

navigazione) + area toilette e l’ingresso dove è stato collocato un doppio lavabo. 

 
 

L’unità di misura utilizzata è quella preimpostata con la procedura di configurazione europea, ossia il centimetro. Esistono modi 

diversi per ottenere lo stesso risultato mentre si disegna il progetto.  

La descrizione seguente deve essere considerata solamente a titolo di riferimento; è possibile ottenere lo stesso risultato anche 

in modi diversi (e a volte persino più velocemente).  
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Planimetria 

 

Questa è la planimetria del progetto dove si possono annotare le dimensioni e la posizione degli oggetti. 

 

                         
 

1. Creazione del progetto:  

a. Selezionare il commando Crea vano, nella sezione Home della ribbon, oppure Nuovo dalla pagina Live!. 

b. Inserire i particolari del progetto (in questa maschera l’unico campo obbligatorio è il nome del cliente; è 

consigliabile immettere un nome esplicativo per identificare meglio il progetto in un secondo momento). 

Fare clic su OK. 

2. Il vano verrà disegnato in modalità a mano libera: 

a. Fare clic sul tasto sinistro del mouse in qualsiasi punto del desktop per fissare il primo punto. Ipotizzando 

di partire dall’angolo in basso a destra, fare clic con il mouse nella regione inferiore destra del desktop. 

b. Fare clic sul tasto (O) della tastiera per abilitare la modalità ortogonale che consente di disegnare 

con precisione pareti orizzontali e verticali (oppure selezionare “Ortogonale” nella barra di stato 

dell’applicazione). In questa modalità, il mouse indica la direzione in cui si desidera disegnare la parete; 

quindi si dovrà soltanto digitare la lunghezza della parete e confermare con il tasto Invio della tastiera. Per 

disegnare la parete che conterrà la porta spostare il mouse sul lato sinistro del desktop e immettere il 

valore 196,8; infine premere il tasto Invio della tastiera (nota: una volta definita la direzione con il mouse, 

rilasciarlo e non spostarlo nuovamente durante l’immissione). 

Mentre si disegna si può zoomare la scena con la rotella del mouse oppure si possono effettuare 

spostamenti dinamici (Pan) del desktop tenendo premuta la rotella del mouse e spostando il mouse. 

Si può anche fare clic con il tasto destro del mouse e selezionare il comando Annulla punto se si deve 

annullare l’ultima parete. 
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c. Spostare il mouse verso l’alto e digitare 160 per disegnare la parete verticale sinistra. Premere il tasto Invio 

della tastiera per confermare.  Fare altrettanto per le pareti mancanti, tranne l’ultima. 

d. Per chiudere la planimetria fare clic con il tasto sinistro del mouse sul primo angolo che si disegna oppure 

fare clic con il tasto destro del mouse in un punto qualsiasi del desktop e selezionare il comando Chiudi. 

e. Salvare il progetto immediatamente, facendo clic sui tasti  + della tastiera oppure sul comando della 

ribbon Salva . 

f. Per modificare l’altezza della parete fare clic con il tasto destro del mouse su una delle pareti interne e 

selezionare il comando Altezza. Digitare 270 e fare clic su OK: l’altezza del progetto è ora di 2 metri e 70 

cm. 

g. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla parete superiore (quella che conterrà la finestra) e selezionare 

il comando Larghezza. Digitare 30 e fare clic su OK. 

Porte e finestre 

Ora si passa al posizionamento della porta e della finestra:  
h. Selezionare la sezione ARREDI nella finestra Componenti; 

selezionare il livello ARCHITETTONICI, livello PORTE oppure PORTE 

DINAMICHE. Appare un elenco delle porte disponibili tra cui 

scegliere. 

i. Usare il cursore sulla destra dell’elenco per scorrere nell’elenco di 

porte e fare clic su Altri risultati per visualizzare altre porte.   

j. Trascinare la porta selezionata con il tasto sinistro del mouse, 

spostarla sul desktop del progetto e rilasciare il puntatore del 

mouse. 

k. Spostare il mouse sopra la parete interna in cui si desidera 

posizionare la porta: si osserverà che la porta ruota 

automaticamente per allinearsi a quella parete. 

l. Infine spostare la porta sopra la parete in basso, digitare 18 per 

specificare la distanza esatta tra la porta e l’angolo. Fare clic sul 

tasto Invio della tastiera. Per cambiare il campo della dimensione in cui immettere il valore, usare il tasto 

Tab  della tastiera mentre si sposta la porta.  

m. Fare doppio clic sulla porta per aprire la finestra delle proprietà della porta dove è possibile modificare le 

dimensioni della porta e decidere se avere la maniglia destra/sinistra e molte altre proprietà. 

 

 
 

n. Seguire lo stesso processo per posizionare una finestra: tornare alla selezione della sezione ARREDI della 

finestra Componenti; selezionare il livello ARCHITETTONICI, livello FINESTRE o FINESTRE DINAMICHE. 

Appare un elenco delle finestre disponibili tra cui scegliere. 

o. Posizionare la finestra seguendo la stessa procedura della porta; infine fare doppio clic sulla finestra e 

impostare le proprietà seguenti: 
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Salvare il progetto selezionando il tasto nella parte alta della ribbon ( ) oppure facendo clic sui tasti della tastiera: 

 + . 

Posizionare oggetti 

3. Per posizionare gli Arredi: 

a. Nella sezione ARREDI della finestra Componenti, livello BAGNO, VASO WC scegliere l’articolo desiderato. 

Nota: una volta impratichiti con l’uso delle librerie interne e scaricate si può usare il campo Ricerca per trovare 

l’articolo con il quale si desidera lavorare. 

 
b. Dopo aver selezionato il WC da usare, trascinarlo nel progetto come è stato fatto con la porta e la finestra. 

c. Mentre si sposta l’oggetto nella planimetria si può anche rilasciare il mouse; l’oggetto si allineerà 

automaticamente alla parete di fianco alla quale è posizionato il mouse non appena il puntatore del mouse 

si trova sopra la parete interna.  

d. Se si rilascia l’oggetto facendo clic sul tasto sinistro del mouse, la posizione dell’elemento potrebbe non 

essere così precisa: per questo motivo si preferisce allineare l’oggetto alla parete con il mouse, quindi 

rilasciare il mouse e digitare la distanza tra l’oggetto e l’angolo. Digitare 45 e fare clic su Invio (o premere il 

tasto  della tastiera per passare all’altra distanza).  

 

Se l’oggetto non è stato posizionato correttamente: fare clic con il tasto destro del mouse sopra di esso e selezionare 

il comando Muovi se si vuole riposizionarlo, Elimina se si vuole eliminarlo, Proprietà se si vuole accedere alla maschera 

delle proprietà dell’oggetto, dove è possibile modificare per esempio l’elevazione dal pavimento:  

 
e. Seguire la stessa procedura per aggiungere il bidet e il radiatore.  

f. Quando si aggiunge il piatto doccia, è consigliabile disabilitare temporaneamente la modalità di 

allineamento automatico. A tale scopo, fare clic sulla barra spaziatrice della tastiera mentre si sta spostando 

l’oggetto sul desktop (facendo nuovamente clic si ripristina la modalità). 

g. Prelevare l’oggetto del piatto doccia dalla finestra dei Componenti e, mentre si sposta sopra la planimetria, 

ruotarlo in base a quanto necessario usando i tasti  o  della tastiera.  Facendo clic sul tasto  della 

tastiera (P sta per Punto; fare clic anche più volte, vedere immagini seguenti) è possibile trascinare l’oggetto 

da uno snap diverso: selezionare quello più facile da usare a seconda dell’oggetto selezionato. 
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h. Completare la doccia posizionando il soffione (scaricarlo dalla pagina Live! se non se ne ha uno) oppure 

una doccia (nel livello RUBINETTERIA). 

Salvare nuovamente il progetto selezionando il tasto nella parte alta della ribbon ( ) oppure facendo clic sui tasti 

della tastiera:  + . 

 
4. Navigazione virtuale (in 3D): 

 
a. Ora si può vedere come appare il progetto in 3D, ossia si può navigare nella scena. Fare clic 

sul tasto Naviga della ribbon oppure sul tasto destro del mouse e selezionare il comando 

Navigazione virtuale. 

b. Ci si può spostare soltanto con il mouse, abbinando l’uso dei 3 tasti disponibili. Ecco come spostarsi: 

 Usare il tasto sinistro del mouse per ruotare e inclinare il punto di vista in tutte le direzioni. 

 Usare il tasto destro del mouse per spostarsi avanti e indietro oppure per passare da  destra a 

sinistra e viceversa 

 Usare la rotella del mouse per aumentare/diminuire l’elevazione del punto di vista dal pavimento. 

 

Provare a navigare la scena e controllare che ogni cosa sia al suo posto. 

 
5. Cambiare automaticamente l’elevazione dell’oggetto: 

a. Ora si deve posizionare un rubinetto sopra il bidet. Lasciare aperta la finestra di navigazione e ritornare alla 

finestra di planimetria. Come di consueto, andare prima alla finestra Componenti per scegliere il rubinetto 

da usare nel progetto. 

b. Seguire la stessa procedura già appresa, ma prima di rilasciare il rubinetto specificare che dovrà trovarsi 

all’elevazione corretta in modo tale da essere posizionato esattamente sopra il bidet. Ma qual è l’altezza 

esatta del bidet? Non essendo nota, l’applicazione aiuterà a definire l’elevazione corretta. Ciò è illustrato 

nella fase successiva. 

c. Mentre si sposta l’oggetto sopra la planimetria, selezionare il tasto  della tastiera (H sta per Height, 

Altezza): si vede che l’oggetto si trova temporaneamente in stand-by, in quanto l’applicazione chiede di 

specificare l’oggetto della planimetria sul quale si desidera posizionare il rubinetto: a tale scopo, 

selezionare una delle linee del bidet con il tasto sinistro del mouse. Ora il rubinetto ha l’elevazione corretta 

dal pavimento e lo si può rilasciare nella posizione corretta. 

d. Se lo snap alla griglia non consente di posizionare il rubinetto nella posizione corretta, fare clic sul tasto  

della tastiera o sul tasto Snap della barra di stato ( ) per abilitare/disabilitare temporaneamente lo snap 

alla griglia (si ricordi anche che si può effettuare uno zoom in/out usando la rotella del mouse ed eseguire 

uno spostamento dinamico (Pan) del desktop tenendo premuta la rotella del mouse). 

e. Tornare alla finestra di navigazione e controllare se il risultato è corretto. 

f. Se l’elevazione non è ancora corretta, fare clic sul tasto destro del mouse sopra il rubinetto, selezionare 

Proprietà e modificare manualmente l’elevazione. 

Salvare il progetto selezionando il tasto nella parte alta della ribbon ( ) oppure facendo clic sui tasti della tastiera: 

 + . 

 
6. Lavabo (auto-forante) da incasso:  

a. Ripartendo dall’immagine del bagno della prima pagina di questo tutorial, ora si crea il top per i lavabi.  

b. Prima si disegna il top. Nella finestra Planimetria, aprire la sezione CAD della ribbon. 

Selezionare il comando Rettangolo, in modo da poter disegnare una forma rettangolare. 

Disegnare manualmente il primo punto del rettangolo con il mouse, puntando all’angolo 
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inferiore sinistro del vano, e immettere le dimensioni esatte (50x160 centimetri). Premere il tasto Invio 

della tastiera. 

 
c. Una forma 2D CAD può essere convertita in un oggetto facendo clic su di essa con il tasto destro del mouse 

(sulla linea) e selezionando il comando Crea oggetto. Specificare i particolari seguenti: 

 

d. Selezionare il lavabo desiderato attuando una ricerca (nel campo Ricerca della finestra Componenti degli 

ARREDI) con il testo “da incasso” o anche “auto-forante”. Questi articoli creeranno automaticamente il foro 

nel top. 

e. Trascinare il lavabo e rilasciarlo sopra il top. Prima di rilasciarlo, ricordare di fare clic sul tasto  della 

tastiera per fissare l’elevazione corretta del lavabo dal pavimento, selezionando il top.  

f. Tornare alla finestra di navigazione per vedere se tutto sta procedendo correttamente. Potrebbe 

accadere che il lavabo non sia ancora visibile: in questo caso si può chiedere all’applicazione di 

aggiornare la vista facendo clic sul tasto Aggiorna vista nella ribbon . 

g. Se c’è qualcosa che non va potrebbe darsi che l’elevazione del lavabo non sia corretta oppure che il lavabo 

selezionato non sia del tipo auto-forante. 

h. Per aggiungere il secondo lavabo, fare clic con il tasto destro del mouse sopra il lavabo esistente e 

selezionare il comando Copia. Collocare il secondo lavabo nella posizione corretta. Nota: non preoccuparsi 

dell’elevazione del secondo lavabo. Avendo copiato il primo, l’elevazione è stata ereditata con il valore 

corretto. 

i. Completare l’oggetto del bagno posizionando lo specchio, la rubinetteria e tutti gli altri accessori necessari 

per ultimare la scena. 

 

Ricordare sempre di salvare il progetto di tanto in tanto selezionando il tasto nella parte alta della ribbon ( ) oppure 

facendo clic sui tasti della tastiera:  + . 

Rivestire il pavimento 

 
7. Pavimento: 
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a. Andare alla finestra Navigazione e scegliere un punto di vista dove si possa vedere il vano dall’interno e il 

pavimento sia visibile. 

b. Aprire la sezione SCHEMI nella finestra Componenti ed eseguire la ricerca per “sfalsato”. 

c. Selezionare lo schema denominato Sfalsato 3 (questo schema unisce in modo casuale 3 formati diversi. 

Nella parte inferiore della finestra Componenti selezionare l’icona del pavimento ( ) e controllare che 

la destinazione sia impostata su “Vano attuale”. Controllare anche il valore della fuga e il colore prima di 

procedere. 

d. Trascinare lo schema e rilasciarlo sul pavimento del vano. 

 
 

e. Questo schema è di tipo neutro (mancano ancora le piastrelle), e le piastrelle neutre (rappresentate dai 

colori forti nello schema dell’immagine seguente) verranno presto sostituite da quelle vere. Questi schemi 

sono parametrici e dinamici, quindi il loro formato si adatterà automaticamente al formato delle piastrelle 

che si andrà a scegliere. Andare alla sezione RIVESTIMENTI della finestra Componenti, cercare le piastrelle 

desiderate sfogliando le collezioni, i produttori e/o i formati (in alternativa, se si sa già il nome o il codice, 

continuare usando il campo Ricerca per trovarle più rapidamente).  

 

f. Abilitare la modalità “Cambia piastrelle simili” , quindi trascinare l’immagine della piastrella e 

rilasciarla su una delle fessure dello schema. Rilasciare il tasto sinistro del mouse per posizionare la 

piastrella. 

g. Fare lo stesso anche per le piastrelle mancanti (seconda e terza) prestando attenzione a rilasciare la 

piastrella sui colori mancanti rimasti (fessure). Nel progetto campione è stata applicata la stessa piastrella 

alle 3 fessure per sfruttare la ripetizione casuale, anche se con questo schema si possono selezionare 

piastrelle diverse e formati diversi (mentre altri schemi possono costringere a selezionare formati 

compatibili).  

h. Modificare la fuga del pavimento facendo clic con il tasto destro del mouse sopra il pavimento e 

selezionando il comando Cambia fuga.  
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i. Per spostare la posizione iniziale delle piastrelle, spostare il punto di vista per focalizzare sul nuovo punto 

iniziale. Fare clic con il tasto destro del mouse sopra il pavimento e selezionare il comando Modifica 

posizione posa. Infine, spostare il puntino verde sopra il nuovo punto iniziale e confermare questa scelta 

facendo clic con il tasto sinistro del mouse sopra di esso. 

 
 

Salvare il progetto selezionando il tasto nella parte alta della ribbon ( ) oppure facendo clic sui tasti della tastiera: 

 + . 

 

 

 

 

Rivestire le pareti 

a. Nella finestra di Navigazione, spostare il punto di vista per visualizzare la parte del vano con il top (ricordare 

di entrare nel vano; se si è posizionati fuori dal vano si potrebbero rivestire le pareti esterne…). 

b. Aprire la sezione RIVESTIMENTI della finestra Componenti e cercare la piastrella che si desidera applicare 

alla parete. 

c. Selezionare l’icona del rivestimento ( ), in modo tale da specificare che s’intendono rivestire le pareti. 

Controllare il valore e il colore della fuga. Nel campo File oriz. inserire 4: questo è il numero di piastrelle 

che si desiderano collocare nella prima sezione (anche denominata fascia) della parete. Nel campo 

Destinazione selezionare “Superficie” (in questo modo le piastrelle verranno applicate soltanto a questa 

parete e non a tutte le pareti del vano). Nel campo Allinea selezionare Centro. Ora è possibile trascinare la 

piastrella e rilasciarla sopra la parete adiacente al top. Se la procedura è stata eseguita correttamente 

dovrebbe apparire una prima fascia contenente 4 piastrelle. 

d. Ripetere per aggiungere 2 piastrelle decorative sopra la prima (controllare che il campo Fascia sia 

impostato su Nuova), e altre 4 piastrelle identiche a quelle della prima fascia. Ogni volta che si crea una 

nuova fascia sulla parete dovrebbe apparire l’altezza alla quale la fascia inizia e finisce, fuga compresa. 

 

Se è stato commesso un errore è possibile annullare l’operazione cancellando l’ultima fascia. Per farlo usare 

questo tasto . 

Il risultato ottenuto dovrebbe essere simile a quello illustrato dall’immagine seguente. 
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Salvare il progetto selezionando il tasto nella parte alta della ribbon ( ) oppure facendo clic sui tasti della tastiera: 

 + . 

 
e. Eseguire la stessa procedura per rivestire le pareti intermedie tra il top e il box doccia (essendo state usate 

10 piastrelle, questo valore deve essere immesso nel campo File oriz. Inoltre si dovrebbe spostare il punto 

di vista per vedere una parete prima di rivestirla). A titolo informativo, nella piccola parete vicino al top le 

piastrelle sono state allineate a destra per cui i tagli verranno allineati con l’angolo.  

f. Eseguire la stessa procedura anche per la parete della porta. 

 
 

Salvare il progetto selezionando il tasto nella parte alta della ribbon ( ) oppure facendo clic sui tasti della 

tastiera:  + . 
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g. Ora spostare il punto di vista in modo tale da visualizzare la parete adiacente al WC: ripetere la stessa 

procedura di prima, allineando a sinistra le piastrelle (usare un colore diverso delle piastrelle per 

distinguere meglio le pareti durante la navigazione). 

 

 
 

 Rivestire l’angolo del box doccia: 
h. Spostare il punto di vista in modo tale che si possa visualizzare il box doccia e l’angolo tra le pareti come 

mostra l’immagine seguente. Se il box doccia non consente di operare, andare alla finestra della 

Planimetria, fare clic con il tasto destro del mouse su di essa e selezionare Nascondi (ricordare di ripristinare 

la visualizzazione al termine).  

i. Tornare alla finestra di Navigazione, fare clic con il tasto destro del mouse nell’angolo e selezionare il 

comando Angolo - Angolo box doccia. 

 
 

j. Selezionare le piastrelle da usare nel pannello di destra e sinistra del box doccia, impostare il valore e il 

colore della fuga. Infine controllare le dimensioni del pannello di destra e sinistra, in funzione delle 

dimensioni del box doccia selezionato (vedere immagine pagina seguente). 

k. Se il pannello di destra presenta le stesse dimensioni di quello di sinistra, è possibile fare un segno di spunta 

sul comando Come a sinistra. Altrimenti impostare le dimensioni corrette del pannello.  
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Salvare il progetto selezionando il tasto nella parte alta della ribbon ( ) oppure facendo clic sui tasti della tastiera: 

 + . 

 

Cambiare materiale delle pareti 

8. Le pareti hanno un materiale specifico nella sezione che non è rivestita con piastrelle (quella superiore). Ecco la 

procedura di assegnazione relativa: 

a. Andare alla finestra di navigazione. 

Aprire la sezione MATERIALI della finestra Componenti e selezionare il livello Muratura, Cemento “Intonaco 

cappuccino” (o un altro di propria scelta). Trascinarlo e rilasciarlo sulla parete che si sta osservando; 

ripetere l’operazione per tutte le pareti evidenziate che appaiono nell’immagine seguente.  
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Nota: Se “Intonaco cappuccino”  non è disponibile nella libreria dell’applicazione è possibile scaricarla nella 

sezione Cataloghi della pagina Live! Rif. a CataloghiMATERIALIRENDERING AVANZATOMATICAD, 

aggiungere materiali al carrello e procedere con il download (fare riferimento al capitolo Download cataloghi 

all’inizio di questo manuale per imparare come scaricare le librerie nuove). 

 
b. Una volta terminato con l’Intonaco cappuccino, cercare un materiale nuovo denominato resina. 

c. Nella finestra di Navigazione spostare il punto di vista per visualizzare il top, selezionare il materiale “Resina 

beige semilucida”, trascinarlo e rilasciarlo sulle facce visibili del top (superiore e anteriore). 

Salvare il progetto selezionando il tasto nella parte alta della ribbon ( ) oppure facendo clic sui tasti della tastiera: 

 + . 
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Rendering della scena con V-Ray 

9. Scelta del punto di vista per il rendering: nel caso di vani molto piccoli, come quello dell’esempio, è davvero difficile 

(a volte impossibile) eseguire il rendering della scena completa restando all’interno del vano stesso. Una prima 

opzione consiste nel nascondere la parete in modo tale da rimanere all’esterno del vano ed eseguire il rendering da 

quella posizione: aprire la finestra Opzioni (vedere paragrafo intitolato Pannello proprietà in Operazioni iniziali e 

Impostazioni di configurazione), andare alla sezione di Navigazione e Rendering e disabilitare il comando Mostra 

pareti esterne. Quando si trova il punto di vista corretto, salvarlo facendo clic sul tasto F3 della tastiera, oppure sul 

comando Viste nella sezione Navigazione della ribbon; fare clic su Salva attuale. 

10. Purtroppo, la soluzione indicata al punto 9 non funziona nel nostro progetto: le porte e le finestre infatti restano 

nella scena sottoposta a rendering e non possono essere nascoste come già visto per il box doccia, in quanto le porte 

e le finestre sono oggetti speciali. Pertanto, in questo caso, si utilizzerà il trucco seguente: salvare il progetto e,  

SOLTANTO PER LA DURATA DEL RENDERING DELLA SCENA, spostare la parete contenente la porta verso il basso. In 

questo modo il vano sarà più lungo rispetto alla dimensione reale. Si tratta di un trucco che consentirà di eseguire il 

rendering della scena nel modo migliore. Una volta lanciato il job di rendering, uscire dal progetto senza salvarlo. Per 

ampliare il vano, fare clic con il tasto destro del mouse sopra la parete interna e selezionare il comando Muovi. 

Ampliare il vano come risulta nell’immagine seguente (l’icona della macchina fotografica consente di vedere dove è 

stato posizionato il punto di vista). 

 

 
 

 
11. Impostazione dell’illuminazione della scena: creare un campione di rendering per vedere come appare la scena. Nella 

sezione Navigazione della ribbon, selezionare il comando Immagine intera. Una volta aperta la maschera di rendering, 

selezionare il tasto Controllo esposizione (deve essere impostato su Automatico), quindi Genera anteprima (può 

essere utile per aumentare la risoluzione dell’anteprima a 240x180). Questa procedura forza l’applicazione a 

calcolare automaticamente l’esposizione del vano considerando le fonti luminose; è la stessa procedura che si segue 

ogni volta che si fa una foto con una macchina fotografica digitale (e la macchina lo fa automaticamente). Se si ritiene 

che la risoluzione non sia ancora sufficiente, fare nuovamente clic su Genera anteprima, oppure regolare il Valore di 

esposizione, presente nell’elenco delle proprietà sulla destra. In questa situazione l’area molto vicina ai lavabi può 

apparire un po’ scura, a causa della paretina del box doccia. Pertanto, dovendo modificare leggermente la scena, fare 

clic su Annulla in modo tale che l’applicazione non inizi il processo di rendering. Prima di tutto spostare leggermente 

la luce: fare clic con il tasto destro del mouse sulla luce e selezionare il comando Modifica. Prelevare la luce al centro 

facendo clic con il tasto sinistro del mouse e spostarla come illustrato in questa immagine. Infine, fare doppio clic 

sulla luce con il tasto sinistro del mouse e impostare le proprietà della luce come risulta nell’immagine seguente (non 

copiare la posizione nel disegno, in quanto il progetto può avere coordinate diverse).  
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Ora aprire la maschera delle proprietà della Luce naturale: se ci si trova nella finestra di Planimetria, il tasto si 

trova nella sezione Navigazione virtuale della ribbon e si chiama Luce naturale. Se si ci trova nella finestra di 

navigazione il nome del tasto è uguale ed è presente nella sezione Navigazione della ribbon. 

Impostare le proprietà della luce naturale come risulta nell’immagine seguente: 

 

 
 

 

12. Impostazione dei parametri di rendering: ora è possibile lanciare il processo di rendering. Nella finestra di navigazione 

(e con il punto di vista corretto), selezionare il comando Immagine intera; fare clic sul tasto Controllo esposizione  

(dovrebbe essere impostato su Automatico), e nella sezione Tipo selezionare Fotografico. Nella sezione Mappatura 

colore impostare il Tipo su Lineare e il moltiplicatore di intensità luminosa su 0.80: in questo modo si ridurrà l’effetto 

di sovra-esposizione vicino alla finestra. Il valore di esposizione corretto per questa scena è 8,3 (vedere immagine 

seguente). A questo punto è possibile fare clic su OK e iniziare il rendering della scena. 
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Ecco alcuni valori di riferimento: è stata generata un’immagine Full HD (1920x1080 pixel) con parametri di rendering 

di media qualità in 11 min. e 31 sec. Il computer era dotato di Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, 16 GB di Ram su scheda 

(la scheda grafica non prende parte al rendering, a meno che non si usi V-Ray RT). 

Il risultato del rendering è illustrato dall’immagine seguente. 

Nota: per accendere la luce a effetto neon, trascinare e rilasciare sopra di essa il materiale denominato 

“Autoilluminante”. (Il materiale può essere rinominato come si desidera: fare doppio clic su di esso e cambiare il 

nome). Infine: si può vedere un’immagine fuori dalla finestra. Si tratta del cosiddetto sfondo. Lo abbiamo impostato 

nella finestra di navigazione facendo clic sul tasto Sfondo presente nella sezione di navigazione della ribbon. 

 

Scaricare un progetto campione 

Se dopo aver seguito questa procedura notate delle differenze tra l’immagine di cui avete eseguito il rendering e quella 

riportata in questa pagina, perché non confrontare i progetti? Scaricate la versione con il link seguente (oppure scrivetelo in 

un browser e fate clic su Invio). Quindi, estraete il file del progetto dallo ZIP, e importatelo con il comando: 

FileImporta/EsportaImporta package(s) di progetto. 

 

http://exchange.maticad.it/Pub/Sample_Project.zip 

 

Speriamo che vi siate divertiti con il progetto campione! Vi saremmo grati se voleste fornirci un feedback prezioso, chiedendo 

eventualmente altri progetti campione, scrivendo all’indirizzo a: wishlist@domus3d.com. 
  

mailto:wishlist@domus3d.com
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Contatti 

 

 

Supporto tecnico 

 

Sin dal primo giorno di utilizzo del tuo DomuS3D® siamo al tuo fianco per consentirti di sfruttarne appieno le potenzialità, 

aiutandoti a farne un nuovo e potente strumento di marketing per la tua Azienda, oltre che un sistema professionale di 

progettazione delle pose.  

E’ con questo spirito che il Team di Supporto Tecnico è pronto a rispondere alle tue domande, condividendo la propria 

esperienza sul prodotto. Ti ricordiamo che il servizio di assistenza tecnica non è incluso nel costo della licenza standard, e va 

ordinato separatamente. Ti consigliamo di attivare tale servizio almeno durante il primo anno.  

Puoi contattare il Supporto Tecnico via mail scrivendo a support@domus3d.com oppure telefonicamente chiamando il numero 

+39-0721-63.91.66.  

Il centralino automatico ti chiederà di inserire il tuo codice cliente, che ti verrà fornito all’attivazione del canone di assistenza 

tecnica. 

Il Supporto Tecnico è disponibile nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle 12.00, e dalle 15:00 alle 18:00 ora italiana. 

 

Dipartimento Cataloghi 

 

Il Dipartimento Cataloghi lavora ogni giorno per consentirti di scaricare dal Cloud i cataloghi più importanti, tramite la pagina 

Live!. Puoi scrivere a questo dipartimento per segnalare esigenze di nuovi cataloghi o l’aggiornamento di quelli esistenti, 

all’indirizzo cataloghi@domus3d.com. In collaborazione con le Aziende Produttrici, faremo del nostro meglio per condividere 

con te il più alto numero di cataloghi e collezioni, con l’obiettivo di farti concentrare solo sulle attività strategiche di 

progettazione. 

 

Ufficio commericale 

 

Contatta l’ufficio commerciale se hai bisogno di: 

 
- Ricevere informazioni generiche sui prodotti o listini prezzi 

- Aggiornare il tuo DomuS3D®, oppure acquistare licenze/client addizionali 

- Attivare il servizio di Download Cataloghi o di Assistenza Tecnica o prenotare un corso di formazione 

- Ordinare uno SpaceNavigator, oppure richiedere servizi personalizzati 

Contatta l’ufficio commerciale scrivendo all’indirizzo sales@maticad.com oppure telefonicamente chiamando il numero 

+39-0721-63.91.66, nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle 12.00, e dalle 15:00 alle 18:00 ora italiana 

 

Amministrazione 

 

Puoi contattare l’ufficio amministrativo se hai bisogno di: 

 
- chiedere informazioni su fatture e pagamenti 

- chiedere informazioni sullo stato delle consegne 

mailto:support@domus3d.com
mailto:cataloghi@domus3d.com
mailto:sales@maticad.com
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Contatta l’ufficio amministrativo scrivendo all’indirizzo amministrazione@maticad.com oppure telefonicamente chiamando il 

numero +39-0721-63.91.66, nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle 12.00, e dalle 15:00 alle 18:00 ora italiana 
 

Suggerimenti? Scrivi a Wish List 

 

Last but not least! Non da ultimo: per noi tu sei importante! Teniamo in grande considerazione ogni tuo suggerimento e 

richiesta per le prossime versioni di DomuS3D®.  

Per questo motivo ogni qual volta volessi condividere con noi eventuali segnalazioni su anomalie, funzionalità che vorresti 

fossero migliorate nelle prossime versioni del software, piuttosto che nuove funzionalità che ritieni possano essere strategiche 

per la tua attività, non esitare a scriverci a:  wishlist@domus3d.com  
 

mailto:amministrazione@maticad.com
mailto:wishlist@domus3d.com
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COLLADA; 95 

Colore diffuso; 156 

Colore riflessione; 170 

Combinazioni di tasti; 73 

Componenti; 47 

Componenti-Arredi; 49 

Componenti-Immagini; 51 

Componenti-Luci; 50 

Componenti-Materiali; 50 

Componenti-Progetti; 47 

Componenti-Rivestimenti; 48 

Componenti-Schemi; 49 

Componenti-Vani; 47 

Composer; 219; 222 

condividere un panorama; 245 

Condividi; 226 

Condivisione rapida del progetto; 226 

Contacts; 285 

Contatti; 285 

Amministrazione; 285 

Dipartimento Cataloghi; 285 

Supporto tecnico; 285 

Ufficio commericale; 285 

Copia sulla Clipboard; 67 

Cornice porta 

dimensioni; 69 

Curve; 59 

D 

Da polilinea a formato complesso; 251 

DAE; 95 

Database; 249 

Arredi; 252 
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Rivestimenti; 250 

Default notturno; 143 

Disco solare; 178 

Displacement; 167 

Dividere una parete; 65 

DomuS3D 360 

Accessori; 238 

Aggiungi interna; 238 

Aggiungi muretto; 238 

Android; 236 

AppStore; 236 

Elimina angolo; 237 

finestre; 238 

Modifica muretto; 238 

muretto; 238 

Nuova mappatura; 236 

oggetti; 238 

porte; 238 

Rotazione; 238 

scatti fotografici; 239 

Spezza parete; 237 

DomuS3D 360; 226; 236 

DomuS3D 360 

Inviare il progetto; 239 

DomuS3D.Box; 245 

DomuS3D® 360; 233 

Download; 52 

Download Cataloghi; 52 

Download di elementi singoli; 56 

Drag&Drop formati complessi; 109 

DXF; 95 

DXF con polilinee multiple; 111 

E 

Elementi affini; 93 

Elementi di arredo; 90 

Elementi in muratura; 63 

Elevazione; 145; 177 

assoluta; 72 

relativa; 72 

Elimina 

usando la toolbar dinamica; 100 

Elimina ultima fascia; 113 

entry point; 262 

Environment; 146 

estendere un catalogo; 260 

EXR; 203 

F 

finitura; 50; 87; 105 

Fog; 162 

Fotoni; 177; 180 

FOV; 83 

Fresnel IOR; 159 

Fresnel reflections; 159 

G 

Gestione Layer; 73 

Gizmo; 20; 98 

Luci; 132; 133 

glossiness; 157 

GooglePlay; 245 

H 

HDR; 203 

Hilight Glossiness; 170 

Hilight Glossiness Lock; 170 

I 

Il render; 198 

Indice di rifrazione; 162 

Individuare Arredi con agganci e finiture; 50 

Individuare uno stonalizzato; 49 

Installazione; 26 

Interpareti; 66 

Invisibile; 144 

IOR; 162 

L 

layer; 73 

Linea; 59 

Live!; 34; 52; 270 

Livello Ombre soft; 177 

Luce artificiale; 149; 178 

Luce fisica; 149 

Luce fotometrica; 149 

Luce solare; 177 

luci; 135 

Luci; 132 

Caratteristiche e proprietà; 132 

Crea nuova; 132 

Modifica posizione in 3D; 132 

M 

Mappa di displacement; 167 

Mappa di riflessione; 157; 182 

Mappa di rugosità; 167; 182; 184 

Mappa diffusa; 182 

mappatura; 236 

Mappatura articoli; 131 

mental ray; 173 

bibliography; 202 

come scegliere; 129 

compara con V-Ray; 130 

progressiva; 173 

modelli di stampa; 210 

modelli di vano; 57 

Modifica multipla; 135 

Moltiplicatore; 143; 150; 167; 177; 180 

Montante; 69 

Mostra/Nascondi; 73 

Mostrina; 69 

Move 

dynamic objects move; 99 

Muovi 

Delta; 73 

usando la toolbar dinamica; 98 
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N 

Navigare la scena 

con il mouse; 80 

con la tastiera; 80 

con lo SpaceNavigator; 81 

navigazione; 79 

Nicchie; 64 

Nuovo progetto; 37 

O 

OCULUS Rift; 235 

oggetti 3D; 90 

Oggetti 3D 

Copia; 99 

Elimina; 100 

Nascondi; 100 

Ordinamento; 100 

ridimensionamento; 101 

Specchia; 102 

Stira; 101 

oggetto 3D 

crea da modifica rivestimento; 119 

Ombre ‘Soft’; 181 

ombre soft; 144 

Opzioni; 39 

Ozone; 145 

P 

pagina Live!; 34 

pallinatura; 219 

Panorami 360° estesi; 261 

panorami multivano; 260 

Parallelogramma; 120 

parametri di navigazione; 86 

pavimento; 106 

penombra; 180 

pezzi per scatola; 206 

piastrella singola; 250 

Pilastri; 63 

planimetria; 57 

Planimetria 

Come spostarsi; 61 

Creazione; 57 

Modifica; 62 

playlist; 263 

Polilinea; 59 

Polilinea da selezione; 59 

Portal light; 152 

porte e finestre; 90 

Posa sfalsata Random Orizzontale; 109 

Pose verticali; 117 

Post-produzione; 203 

Preventivo; 204 

progetto di esempio; 269 

Progetto di esempio 

Inserimento di oggetti; 272 

pianta; 270 

Porte e finestre; 271 

Rivestire il pavimento; 274 

Property Grid; 76 

Proprietà; 76 

Punti di aggancio; 93 

punti di vista standard; 82 

Q 

Qualità ombre soft; 177 

Qualità sfocatura; 158; 161 

Quantità venduta; 205 

Quota; 60 

Quotatura automatica degli infissi; 68 

Quote automatiche; 124 

Quote personalizzabili; 124 

R 

Registry 

FurnHooksEnabled; 22 

FurnitIgnoreAutoRefresh; 252 

NavAmbientPercRange; 21 

NavRotSnapAngle; 99 

NewProjectMask; 58 

PrintMetaWithImage; 21 

PrintMetaWithImageAlpha; 21 

Regolazione immagine 

Esposizione; 203 

Ombre; 203 

Temperatura dell’immagine; 203 

Render Manager; 198 

Render Slave; 198 

Rendering; 129 

rendering distribuito; 198 

Requisiti Hardware; 24 

Rettangolo; 59 

Ribbon; 35 

rifrazione; 163 

Rivesti parete singola; 115 

Rivestimento di nicchie ed oggetti; 126 

Rivestire; 106 

Rivestire un Tappeto; 118 

Rugosità; 156 

Ruota 

usando la toolbar dinamica; 99 

S 

Salva progetto; 37 

Salva punto di vista; 61 

Salva vano in componenti; 60 

Salvare il punto di vista; 83 

Samsung VR; 232 

Saturation; 147 

Scala; 143 

schemi dinamici; 108 

Selezione multipla; 71 

Selezione multipla di oggetti ed arredi; 71 

Selezione multipla di piastrelle; 111 

Sfocatura riflessione; 157; 170 

Sfocatura rifrazione; 160 

sfondo; 83 

sfrido; 206 
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Sfrido automatico; 205 

shortcut; 35 

SketchUp; 96 

skp; 96 

Snap; 75 

Soffitti inclinati; 65 

Spazio carta; 219 

spessore; 62 

spigoli; 65 

Spostamento; 167 

Stampa del progetto; 210 

stand-alone; 26 

Stato di progetto; 60 

Stonalizza senza ruotare; 250 

Stonalizzati 

personalizza; 87; 105 

Suddivisione del vano; 66 

sull’hotspot; 261 

Supporto Tecnico; 36 

T 

Tappeti; 118 

Tasti acceleratori; 37 

tasto acceleratore; 35 

Teamviewer; 36 

Teleassistenza; 36 

Testo; 59 

Toolbar; 71 

top; 122 

Touch Screen; 259 

TouchFly; 259 

Traslucency; 164; 165; 185 

Trimble; 96 

Turbidity; 144 

Type; 146 

U 

U.M.; 205 

Undo; 37 

UNDO; 73 

Unità di Misura; 205 

V 

Vano 

Duplicare un; 67 

Mostra/nascondi; 67 

Spostare un; 67 

vano a mano libera; 57 

Vano da selezione; 59 

Vano rettangolare; 57 

Varianti di progetto; 223 

Mostra varianti; 224 

Nuova; 223 

Vista Orbitale; 88 

Vista Panoramica; 88 

Viste 

accesso rapido; 82 

VR; 232 

V-Ray; 136 

bibliography; 202 

come scegliere; 129 

compara con mental ray; 130 

denoised; 136 

Exposure Value; 136 

modalità interattiva; 136 

Non interattiva; 136 

qualità; 136 

tempo limite; 136 

W 

Wish List; 286 

WordTM; 209 

Z 

Zoom; 37 

 


