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1-USARE VECTORWORKS

Cari potenziali utenti di Vectorworks, che per comodita' chiameremo VW, (da non confondersi con
la blasonata marca d'auto), nato in ambiente Macintosh, con il nome originario di MiniCAD, ora
utilizzabile anche dagli utenti Win, e' un programma di progettazione CAD sia essa tecnica che
architettonica.
Il manuale che ho scritto, ha come finalita' di dare un approccio concreto, per utilizzare subito
questo potente  e semplice programma. Lasciatelo dire da chi, come docente, ha a che fare con il
piu' conosciuto ed usato, (sic) Autocad, che è purtroppo complicato e poco intuitivo.
Va precisato, per buona pace di tutti, la completa compatibilita' di VW con AutoCAD 2000 (estesa
in lettura fino alla versione 2.5) con i formati d’importazione/esportazione DXF (Drawing
Exchange Format) e DWG (DraWinG).
Le istruzioni sono riferite al programma VW 8 e 9 versione inglese, con traduzione in italiano dei

comandi, sistema operativo MAC OS 9.
Per chi usa il sistema WIN l'impostazione non ha comunque differenze di fondo.
Il corso parte da esempi pratici facendo largo uso d'immagini.
Costruiremo una casa unifamiliare ed approfondiremo con questo esempio i vari comandi che
dovremo man mano utilizzare. Percio' attenzione a non saltare qualche capitolo, potrete perdere il
riferimento a certi comandi. Non mancano esempi relativi alla meccanica.
Naturalmente l'approccio che propongo e' uno fra i molti utilizzabili, che ognuno a seconda delle
proprie esigenze potra'  piu' avanti personalizzare.
Se non disponete del programma, potete usare la versione dimostrativa italiana presente nel CD del
corso, che potete richiedermi all'indirizzo paolosidoli@tiscali.it al prezzo "politico" di 10 €

Altrimenti potete scaricarla dal sito
www.videocom.it:

Cliccare su Dimostrativo e seguire le
informazioni per il download
(Velocita' del modem permettendo)

Per chi possiede il CD del corso, per utilizzare la demo, sara' sufficiente richiedere al sito la sola
password, aprire il programma ed attivarlo. Naturalmente la demo non permette di salvare gli
elaborati.
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