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16-CATEGORIE

Ogni Oggetto possiede un Nome e possiamo assegnarlo ad una Classe o Categoria, cosi' che ogni
attributo grafico che diamo alla Categoria viene automaticamente applicato ad ogni oggetto ad essa
appartenente, indipendentemente dai Lucidi  dove esso e' inserito.
Vediamo di comprendere l'utilita' delle categorie o classi partendo da un esempio concreto.
Apriamo il lucido Piano terra che abbiamo pazientemente arredato, indipendentemente dal trovare
gli stessi oggetti nel medesimo modo:

Creiamo per ogni ambiente una categoria, alla quale apparterranno gli arredi in esso contenuti.
- Organizze(Organizza)>Classes(Categorie)

-    Le classi preesistenti minime sono:
            -Dimensioni dove sono posti i
              dimensionamenti di default
             -Nessuna
- Dalla colonna a sinistra possiamo renderla:
            Visibile  Visibile
            Invisible Invisibile
            Gray Filtrato

- Cliccando due volte su una categoria possiamo:
- Inserire Class Name(Nome)
- Scegliere in Graphics Attributes(Attributi grafici)i tipi di     
      Riempimento,Linea(spessore,colore) e Stili Marcatori
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1-Creiamo la Categoria:
- Clicchiamo New(Nuova)
- Creiamo la categoria Arr.Sala da pranzo
- Ripetiamo l'operazione per creare le categorie:Arr.Sala, Arr.Cucina ,Arr.Bagno, Arr.Studio

2-Assegnamo  ad ogni oggetto la Categoria d'appartenenza:
- Selezioniamo col mouse l'oggetto
- (Mela I)

- Compare  Info Oggetto.
- Se non si tratta di un simbolo e' sufficiente dal menu a tendina assegnargli la Categoria

- Attenzione se e' Simbolo, (per la precisione un'istanza) come
      nel seguente caso, bisogna trasformarli in  Gruppo

- Per trasformare un Simbolo in Gruppo:

- Con l'istanza selezionata:
- Organizza > Simbolo in Gruppo

-  Con l'oggetto sempre selezionato:
- Raggruppa (Mela G)

- Ripetiamo l'operazione per ogni altro simbolo.

- Nella classe Nessuna troveremo i muri e tutto quello non classificato nelle altre categorie

-Salviamo col nome CATEGORIE
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Esiste un modo, non propriamente "ortodosso" per evitare di dover trasformare i Simboli in Gruppi
al fine di evidenziare le categorie prescelte. Tenete in conto che in tal caso, per i Simboli, funziona
solo il comando Show/Snap Modify Other.. Bisognera' spuntare Visibile solo per i Gruppi che

vogliamo compaiano nel lucido e , naturalmente, Invisibile  per i restanti
Esempio:

- Impostiamo Le Opzioni Categorie nella
      modalita'
- Mostra/Collega Modifica Altre

Spuniamo nella modalita' Visibile (rombo nero):
- Arr.Sala da pranzo
- Nessuna (dove troviamo le parti della casa non assegnate a
      gruppi)

Ci appare la planimetria con l'arredamento
appartenente alla Categoria Visibile

Unica eccezione, possiamo attivare una classe  fra le Invisibili da mostrare oltre a quelle Visibili


