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Gli elementi dell’area di lavoro CAD interessati
dai processi di stampa.
Nella piattaforma AutoCAD siamo abituati a lavorare
sull’area “model” (1) e stampare tramite l’area “layout”, mediante il passaggio dalla funzione “stampa” (2).
E’ utile avere a disposizione il “pannello delle proprietà” (3a), che si apre tramite l’apposito tasto
(3b). Si passa dall’interfaccia “model” all’interfaccia
“layout” mediante le linguette in basso all’area di
lavoro (4).
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NOTA:
l’elemento base da conoscere per impostare correttamente i parametri di stampa è l’unità disegno
CAD: a seconda della tipologia del disegno di origine
l’unità di misura CAD può corrispondere a 1 metro, 1
centimetro, 1 millimetro (ecc. ecc).
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Il layout.
Il layout è un vero e proprio “foglio di carta”, che
può essere impostato mediante il comando “gestione impostazioni pagina” (1), raggiungibile cliccando
con il tasto destro del mouse nella linguetta del layout.
Si aprirà una finestra di dialogo (2) mediante la quale poter controllare e aggiornare (tramite il tasto
“modifica”) i parametri principali dei fogli di layout.
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Impostare l’area layout tramite le funzioni
di stampa.
Mediante l’area layout possiamo impostare la stampa su un formato specifico e una scala determinata.
Per prima cosa va impostato il foglio in base alla
stampante, mediante il pulsante “stampa” (1).
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Si aprirà una finestra dove poter definire:
. la stampante di riferimento (2), che nel nostro
caso sarà una stampa virtuale su PDF, così da poter esportare il file in un formato leggibile dalla
maggior parte dei supporti (se non avete istallato
una stampante virtuale PDF, potete usare la stampante di sistema “DWG to PDF”);
. la dimensione del foglio (3), che nel caso dell’esercitazione sarà il formato A2 (o A1 se volessimo
stampare su un unico foglio le due tavole);
. la tabella “stili di stampa” (4), il “ctb” che assegna
a ogni layer/colore un preciso spessore di stampa
(su questo argomento potrà essere sviluppata una
specifica presentazione).
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Terminate le impostazioni premere il tasto “applica
a layout” (5a) e uscire dalla finestra di stampa tramite il tasto “annulla” (5b).
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Come si presenta l’area layout.
Nell’area layout troverete un riquadro che delimita
una finestra (1) che si “affaccia” all’interno dell’area
di lavoro “model”. Questa finestra è un rettangolo
editabile mediante i normali comandi CAD.
Per poter agire al suo interno dovrete “attivare” la
finestra mediante un doppio click del mouse, dentro la finestra stessa: il contorno della finestra sarà
evidenziato con un riquadro di maggior spessore (2)
e potrete effettuare le operazione sul disegno come
se foste dentro l’area di lavoro “model”.
Per uscire dalla finestra dovrete effettuare un doppio click del mouse fuori dalla finestra, nell’area layout del foglio.
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NOTA:
per spostarsi all’interno dell’area di lavoro “model”
delimitata dalla finestra attiva (1) utilizzare il tasto
PAN (mano) o tenere premuto la rotella centrale del
mouse per attivare il tasto PAN.
ATTENZIONE!
Non utilizzare la rotella del mouse o i comandi di
ZOOM quando la finestra (1) è attiva perché si modifica la scala del disegno (vedi slide n. 6).
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L’area layout e la dimensione delle singole
finestre.
Per stampare tramite il layout dovrete impostare la
finestra di lavoro a seconda delle vostre esigenze,
agendo tramite il “pannello delle proprietà” (1).
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Per stampare a tutta pagina:
. selezionare la finestra;
. impostare le dimensioni della finestra con le
dimensioni del foglio di stampa (A2, A1, ...) mediante i parametri “altezza” e “larghezza” (2) del
pannello “geometria”;
. impostare “X centro” e “Y centro” (3) affinchè la
finestra occupi correttamente tutta l’area layout.
Per stampare un riquadro:
. selezionare la finestra;
. impostare le sue dimensioni a vostro piacimento,
sempre mediante i parametri “altezza” e “larghezza” (2);
. posizionare la finestra dove serve all’interno del
foglio (3).
Per stampare più riquadri (anche a scale differenti):
. duplicare la finestra (con il semplice comando
“copia” del CAD) e seguire le indicazioni sopra per
le dimensioni e posizioni.
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L’area layout e la scala di stampa: istruzioni.
L’ultima (e più importante!) operazione è relativa
alla corretta impostazione della scala di stampa.
Selezionando la finestra si agisce tramite il parametro “Scala stampa” o “Scala personalizzata” (2) dal
“pannello delle proprietà” (1).
Entra quindi in gioco il parametro relativo all’unità disegno CAD. Dato che il programma “ragiona”
come se l’unità disegno fose impostata in millimetri,
con unità differenti dovrò mettere in relazione l’unità disegno con la scala da stampare.
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Vediamo i casi concreti:
. se lavorassi con unità cad in millimetri dovrei impostare la scala senza alcuna modifica; per stampare 1:2.000 imposterò 1:2.000 (2);
. se lavorassi in centimetri dovrò dividere la scala per il rapporto che intercorre tra centimetri e
metri (100), e quindi impostare 1:20 per stampare
1:2.000 (2).
Nel caso della cartografia regionale mi troverò a
lavorare in metri: dovrò quindi utilizzare il rapporto che intercorre tra metri e millimetri (1.000) per
impostare la scala, e quindi per stampare 1:2.000
dovrò impostare la scala di 1:2 (2).
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L’area layout e la scala di stampa: note.
Il parametro “scala personalizzata” è equivalente
alla “scala di stampa” (2) e rappresenta semplicemente il valore reale della frazione della “scala”: la
scala 1:2 è indicata con 0.5 (ovvero la frazione 1/2),
la scala 1:5 con 0.2 (ovvero 1/5), e così via.
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Per velocizzare le impostazioni è possibile agire tramite comandi da tastiera.
Una volta entrati nell’area layout (vedi slide n.1), impostati i parametri del foglio di lavoro (slide n.2 e/o
n.3) e definite le caratteristiche della finestra (slide
n. 5) si può impostare la scala di stampa con la sequenza di comandi:
. tasto “Z” (seguito da INVIO);
. digitare il comando “all” (INVIO);
. infine scrivere “1000/2000xp” (INVIO).
Dove 1000 è il rapporto tra metri e millimetri (se ovviamente l’unità disegno CAD sono i metri) e 2000
indica la scala desiderata.
Concludiamo ricordando la nota della slide n. 4: una
volta impostata correttamente la scala non utilizzare
i comandi di ZOOM all’interno della finestra attiva!
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