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12.3- OGGETTI: CREARE PORTA

File>New o (Mela N)
Nell'icona Create Document>Use Document Template>Disegno campione>OK
Page>Set grid o (Mela 8)
In Snap Grid  e Reference Grid spuntare Symmetrical e X:1
View>Standard View>Front

Doppio click strumento Rettangolo

In Create Rectangle inserire:

- ∆∆∆∆X=90 (Larghezza)

- ∆∆∆∆Y=200 (Altezza)

- Il riquadro Position At Next Click non deve essere spuntato

- X=0 Posizione X

- Y=0 Posizione Y

-     Cliccare sul quadratino in basso a sinistra per definire le coordinate

      di riferimento

- OK
- Disegniamo la vetrata superiore:

-Strumento circonferenza
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-Selezionare Circonferenza da Raggio

-Spostarsi lungo il lato superiore del rettangolo sino al quando non appare

  Top Center (X,Y ed L debbono essere = 0)
-Scendere col mouse perpendicolari di 35 cm. (Ci guida il tratteggio con la scritta Align H)

-Click. Tenendo premuto il pulsante, spostarsi a destra di 30 cm. Si disegna la circonferenza

-Al termine Click.

-Selezionare lo strumento  Linea  non vincolata

-Click e spostarsi al centro della circonferenza (compare Center)

-Spostarsi verso destra  all'esterno della circonferenza (deve comprarire il

  tratteggio Align V)

-Click e tracciamo una retta per dividere in due la circonferenza

-Col tasto Shift premuto, selezionare circonferenza e retta

-Tool>Clip Surface
-Deselezionare tutto (Click fuori dagli oggetti)

-Selezionare il semicerchio inferiore e cancellarlo (tasto delete)

-Selezionare la retta e cancelliamola

-Col tasto Shift premuto, selezionare l'arco ed il rettangolo

-Tool>Clip Surface (Sottrai superficie)

-Selezionare il semicerchio, trascinarlo col mouse fuori dalla

  sagoma della porta e cancellarlo.

-Verificare che nella porta resti la sagoma della foratura, in caso

  contrario UNDO (Mela Z) e riprovare
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- Disegniamo la vetrata inferiore:

-Click sullo strumento Rettangolo
-Portarsi col mouse sulla parte inferiore sinistra del semicerchi sino a quando non appare Arch End
-Scendere di 15 cm prestando attenzione che appaia Align H e la linea tratteggiata

-Click
-Risalire sulla parte inferiore sinistra del semicerchi esterno e spostarsi verso destra sino a quando

  non compare la scritta Corner (siamo al vertice destro)

-Scendere in verticale con la guida della linea tratteggiata sino a quando appare

  Horizont/Align H
-Sempre con l'aiuto della guida verticale tratteggiata Align H Scendere  Y=130
-Forare l'area interna rettangolare:

-Selezionare rettangolo interno

-Selezionare rettangolo sagoma porta

-Tool>Clip Surface (Sottrai superficie)

-Selezionare rettangolo interno, trascinarlo fuori e cancellarlo.

-Verificare che nella porta resti la sagoma della foratura,in caso contrario  UNDO (Mela Z) e
 riprovare

Coloriamo la porta:

-Selezionare la sagoma della porta

-Model>Extrude o (Mela E)
-Inserire  Extrusion=15 (Diamo lo spessore alla porta)
-Appare  la porta con una riga in mezzo, non fateci caso e' da programma.

-Selezionarla

-Palettes>Attributes

-In secchio inserire il colore di riempimento

-In pennino inserire il colore contorni uguali a quello di riempimento

         -View>Rendering>Shared Solid
          -Ecco la porta campita.

-Salvare col nome PORTA
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