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19.1-FOGLIO ELETTRONICO:COMPUTO

VectorWorks ha l’esclusiva caratteristica di disporre di Schedario/Foglio Elettronico integrati, che

permettono di associare ad ogni oggetto grafico attributi quali dimensione, prezzo, colore, marca,

numero di serie, ecc. Queste informazioni sono collegate all'oggetto come una sua parte integrante e

sono accessibili in qualsiasi momento. Inoltre, come nei database relazionali tradizionali, lo

schedario di VectorWorks permette di avere diversi gruppi di informazioni collegate allo stesso

documento. Il foglio elettronico può operare in modo simile a Microsoft Excel® per accedere ai dati

numerici e permette di effettuare operazioni matematiche su di essi. VectorWorks permette quindi

di gestire forniture di prodotti, prezzi, costi e altre informazioni direttamente dall'interno della

finestra di disegno.

In quest'esempio creeremo un foglio elettronico dove calcoleremo la quantità di piastrelle di

dimensioni cm 50x50=25cmq poste ad altezza di 1,5m necessaria a coprire le pareti del locale

bagno.

CREARE IL FOGLIO DI LAVORO

-    Apriamo il File PIANO TERRA, Lucido Piano terra

- Dal menu Palette (Tavolozze) Selezioniamo

      Resources (Risorse) o (Mela R)

                      Se non appare il menu a destra

                click sul quadrato in alto a destra

           Selezioniamo New.
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Su Create Resource(Creazione Risorse)

spuntiamo Worksheet(Foglio elettronico)

Impostiamo in :

- Name : Nome del foglio di calcolo

 - Rows (numero di righe) 2

- Columns (numero di colonne) 4

- Click OK .

Il nuovo foglio di lavoro vuoto compare nell'Area di disegno

Il tasto di X cancella i dati      Il tasto V di conferma, li inserisce nella cella selezionata.

                                                   Finestra di dialogo (Area digitazione dati)
                                                                                                     Colonne definite da lettere                        

 Righe definite
 da numeri                         Le celle sono selezionate col click,

FORMATTARE RIGHE E COLONNE

Una volta creato il foglio di lavoro bisogna formattare le righe e le colonne in modo da realizzare il

foglio di lavoro nel modo desiderato, compresa l'aggiunta dell'intestazione.

-Click  A1 ed inserire: PERIMETRO PARETI INTERNE Click il segno di spunta (V) sulla

 finestra di  dialogo dell'entrata del foglio di lavoro per confermare.

-Click  B1 ed inserire: ALTEZZA COPERTURA Click il segno di spunta (V)

-Click C1 ed inserire: AREA DA PIASTRELLARE Click il segno di spunta (V)

-Click D1 ed inserire: NUMERO DI PIASTRELLE Click il segno di spunta (V)
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Nel caso ci trovassimo con le celle corte rispetto al testo:

-Andiamo col mouse tra due

colonne, sin che non assume la

forma caratteristica

-Tenendo premuto il mouse,

spostiamoci sulla destra ed

allunghiamo la cella

Tenendo premuto il mouse, selezioniamo tutte le celle della riga 1  per formattarle simultaneamente

con lo stile in grassetto.

-Click A1 e trascina il mouse premuto sino a D1
Da Text-Font clicca Style e Bold dal menu del testo.

-Click  la freccia posta all'angolo superiore  sinistra della finestra del

foglio di lavoro (menu del foglio di lavoro)

Click Format test (Formato Testo) (VW-9)

o Aligment(VW-8)

Impostare:

-Font(Carattere)

-Size(Dimensione testo)

-Styled(Stile)

-Alignement(Allineamento)

  H(Orizzontale):Center(Al Centro)

-OK
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-Click Border(Bordi).

-Click Bottom(in Basso).

Selezioniamo dal lucido Piano terra le pareti della sala da bagno e antibagno

Dal menu Tool (Menu Strumenti) selezionare Combine into Surface
Piazzare il cursore che assume la forma di secchio all'interno della stanza e fare click col mouse

Viene creato un poligono avente le dimensioni interne della stanza

-Organize>Classes>New>Creiamo la categoria POLIGONO BAGNO che potremo rendere

  invisibile in  Organize(Organizza)>Class(Categoria)

IMPOSTAZIONE FORMULE

-Click A2 . Nella cella dobbiamo inserire una formula percio' inseriamo il segno =  nella finestra di

 dialogo  del foglio di lavoro.

-Dal Worksheet Menu (menu foglio di lavoro) selezioniamo Paste Function (incolla funzione).
-Seleziona Perim (Perimetro).

- Paste criteria (Incolla Criterio):

-Selezionare Kinds/is/Polygon
  (Tipo/ e'/Poligono)
-Click More Choices.(Più Scelte).

-Seleziona Class is/ Pareti bagno
 -Clicca OK.

-Click il tasto del segno di spunta.

-Con la cella ancora selezionata, dal menu a tendina del foglio elettronico:   
-Number (numero).

-Click Decimal. 2( decimali)

-Leader(prima) inserire m. Viene inserito il simbolo dell'unita' di misura prima del numero

  (Trailer dopo)

-Click il tasto del segno di spunta.
-Click B2 ed inserire 1,5 (altezza copertura piastrelle.)
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-Con la cella ancora evidenziato,seleziona  Number (numero) dal menu a tendina del foglio

 elettronico:

-Click Decimal. 2( decimali)

-Leader(prima) inserire m.
-Click il tasto del segno di spunta.

-Click C2 ed inserisci la formula per calcolo area  = A2*B2.  (AREA=Lunghezza* altezza delle

  copertura piastrelle)

-Con la cella ancora evidenziato, seleziona Number dal menu a tendina del foglio elettronico:

-Click Decimal. 2( decimali)

-Leader(prima) inserire mq.
-Click il tasto del segno di spunta.

-Ora dobbiamo calcolare il numero di piastrelle Click D2 e inseriamo =INT(C2/0,25)+1

La funzione INT (Intero)evita di avere frazioni di piastrelle.+1 ci permette di averne una di

scorta (bando l'avarizia)

-Click il tasto del segno di spunta.

-Selezioniamo tutta la riga  2

-Click  la freccia posta all' angolo superiore  sinistra della finestra del

foglio di lavoro (menu del foglio di lavoro)

Click Format test (Formato Testo) (VW-9)

o Aligment(VW-8)
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-Selezionare Center
-OK

Ecco il risultato:

INSERIMENTO NEL DISEGNO

Quando il foglio di lavoro è completo possiamo inserirlo nel disegno.

-Da Palettes Resources (Mela R) click sul menu a tendina

-Selezionare  il Foglio di calcolo Computo

-

Spuntare On Drawing Il foglio di lavoro inserito nel disegno e' come un oggetto. Quando
selezionato puo' essere spostato all'interno dell'area di lavoro dove meglio si crede
-Rendiamo invisibile il poligono inserito nell'area del bagno dal Menu >Organize>Class
-Salviamo col nome:FOGLIO ELETRONICO1


