
Novità di AddCAD 2017 

AddCAD 2017 è compatibile con ZwCAD  2007. 

Presenta numerose e interessanti innovazioni in grado di migliorare notevolmente la capacità di 

progettazione architettonica. Le principali novità sono illustrate nella presente scheda tecnica. 

Muri 3d rastremati. 

Nel passato AddCAD permetteva di avere muri a sezione variabile in orizzontale, in questa versione è 

possibile avere anche sezioni variabili in verticale e quindi di ottenere muri cosi detti rastremati. 

Nell’immagine qui a fianco è possibile vedere un disegno 

esempio con muri rastremati. Si  noti come vengono 

gestiti sia muri a spessore variabile sia la rastremazione 

verticale, anche in modo combinato e che le aperture si 

adattano perfettamente alla sezione del muro. 

Per poter generare muri rastremanti è stato modificato il 

comando Opzioni muri 3D. Come è noto, con questo 

comando è possibile specificare un altezza muri diversa 

da quella di piano e altre proprietà non standard. Nella 

nuova finestra di dialogo è stato inserito un ulteriore 

dato che tiene conto della rastremazione.  

Comando per tagliare oggetti (TrimOggetti) 

Il nuovo comando TrimOggetti taglia oggetti parametrici e blocchi generici in base ad una linea di sezione. 

Questo comando risulta molto utile in tanti casi ed è di semplice utilizzo. In pratica viene chiesto di definire 

la linea di taglio selezionando una linea o semplicemente due punti, e di indicare un punto nel semipiano da 

eliminare. Ovviamente alla fine occorre selezionare uno o più oggetti. Gli oggetti devono essere blocchi e le 

entità tagliate da questo comando sono le superfici 3D, le linee e i tratteggi. Un esempio di applicazione di 

questo comando è l’adattamento di elementi architettonici alla forma dei vani. Vediamo nel prossimo 

esempio una scala che va adattata al muro che non è ortogonale. 

 



Modulo Docfa  

 
 Un progetto realizzato con AddCAD è costituito da 
rappresentazioni bi e tridimensionale, le quali a loro 

volta costituite da oggetti parametrici, linee, superfici 3D, e altre entità. Il programma Docfa dal canto suo, 
accetta file DXF con entità elementari e una simbologia standard e semplificata per le quali sono accettate 
solo entità grafiche linee, testi, polilinee, archi e cerchi.  
Il comando CREADOCFA permette di generare la planimetria catastale a partire da un progetto realizzato 
con AddCAD. L'avvio del comando apre una finestra di dialogo nella quale è possibile scegliere il formato 
base della squadratura Docfa che contiene il rettangolo in scala. La planimetria verrà scalata 
opportunamente e centrata nel foglio selezionato. 
Il DXF salvato sarà nel formato R12, quello più semplice e accettato dal Docfa.  

Il programma esegue un filtro di tutti gli oggetti selezionati. Nella fase di generazione del file DXF vengono 

considerati solo elementi del disegno in pianta come le linee e archi dei muri, le aperture, i pilastri le scale 

sia parametriche sia fatte con il modellatore di scale. Inoltre viene esportato anche un eventuale simbolo 

Nord tra quelli della libreria AddCAD e inserito nel disegno. Anche le etichette dei vani vengono elaborate. 

Viene esportato come testo la destinazione d'uso del vano. Inoltre se è stata creata la polilinea del vano ed 

è stata selezionata al momento della definizione vano viene esportata anch'essa nel layer 

DOCFA_POLIGONI di colore giallo (2). Questa funzione è comoda per esportare le aree balconi usando la 

polilinea di colore corretto. Come si vede nella figura CREADOCFA crea un file DXF la cui rappresentazione è 

una planimetria Docfa. I testi delle destinazione d'uso nel file DXF sono semplici testi modificabili a piacere. 

Il file DXF può essere aperto per disegnare altre entità e soprattutto per tracciare i poligoni con il comando 

DOCFAPOLIG.  

Il comando DOCFAPOLIG consente di disegnare i poligoni Docfa ponendoli direttamente sul layer 
DOCFA_POLIGONI e creandoli di colore opportuno.  

Si noti che con questo comando è possibile anche cambiare il colore a 
poligoni esistenti. 
I poligoni creati vengono posti sul layer DOCFA_POLIGONI in accordo con 
quanto richiesto dal programma Docfa.  
 
Il comando SALVADOCFA serve per salvare una planimetria Docfa in 

formato DXF, ottenuto precedentemente con il comando CREADOCFA e poi aperto e modificato 
eventualmente usando il comando DOCFAPOLIG per disegnare i poligoni. Il comando salva il file DXF in 
formato R12 compatibile con il programma Docfa. Prima di salvarlo il comando disattiva il layer 
DOCFA_POLIGONI in modo da poterlo importare correttamente nell'elaborato Docfa.  
 



Generazione coppi e colmi 3D  
Il tratteggio delle falde di coperture è un valido strumento per la rappresentazione wireframe e 
bidimensionale dei coppi e tegole di copertura. Per quanto riguarda la rappresentazione tridimensionale e 
fotorealistica è preferibile la generazione di coppi e colmi tridimensionali. Con questa versione AddCAD 
introduce la generazione tridimensionale dei coppi e colmi dei tetti.  
Il comando TEGOLE3D genera la serie di tegole o coppi 3D sulle falde inclinate che andremo a selezionare.  

Si noti che la finestra di dialogo 
permette di inserire i dati sia per 
quanto riguarda la distribuzione delle 
tegole sia per quanto riguarda la 
generazione del colmo. In primo luogo 
occorre selezionare i nomi dei blocchi 
sia per quanto riguarda il colmo sia per 
quanto riguarda le tegole. Gli altri 
parametri riguardano la posa e la 
posizione degli elementi. Questi 
parametri sono illustrati nell'immagine 
a destra della finestra di dialogo. Una 
volta usciti dalla finestra di dialogo il 
messaggio iniziale viene riproposto 

tale e quale per consentirci di selezionare la falda sulla linea di gronda. Il comando considera anche 
coperture complesse compreso falde forate ecc.  
 
Il comando COLMI3D permette di inserire i coppi dei colmi di copertura. A differenza del comando 
TEGOLE3D visto sopra, questo comando non chiede di selezionare falde, bensì l'indicazione dei punti nello 
spazio che descrivono la linea di colmo. Il modo migliore per selezionare correttamente i punti è mettere in 
vista assonometrica la copertura e selezionare, con lo snap ad oggetto attivato, i vari punti della copertura 
che descrivono il colmo. Un esempio di selezione punti è dato nell'immagine più avanti. Il comando genera 
le seguenti richieste.  

 

 
Migliorie stratificazione muri 
 
Il sistema di stratificazione dei muri di AddCAD si è 
rivelato nel tempo un utile strumento per disegnare in 
pianta la rappresentazione in dettaglio della 
stratificazione dei muri. Purtroppo in alcuni casi 
oggettivamente rimaneva difficile riconoscere 
correttamente il muro. Ciò accade soprattutto nei casi 
di nicchie o allargamenti della sezione del muro. 
L'introduzione del comando Muro rettangolo nelle 
predenti versioni e la possibilità di assegnare 
manualmente un identificatore muro di questa versione 



dovrebbe risolvere la totalità dei casi nei quali il riconoscimento automatico dei muri presenta problemi.  
In questi casi particolari la soluzione è quella di spezzare le linee con il comando Spezza Linee Archi come 
illustrato anche nell'esempio e successivamente assegnare alle coppie di linee che rappresentano un tipo di 
muro distinto, un identificatore unico. Il comando per assegnare un identificatore unico alle coppie di linee 
è ASSEGNAIDM. 

 
Altezza quote aperture variabile 
 

Una delle migliorie richiesta da più utenti è quella di 
avere la possibilità di cambiare singolarmente l'altezza 
testo quote ad alcune aperture.  
Come è noto l'altezza testo quote è determinata dal 
comando Fattori di scala, in termini di altezza testo in 
millimetri sulla carta per un determinato fattore di 
stampa.  
Il nuovo comando ATESTOQ permette di assegnare una 
dimensione diversa da quella standard. Questa 
operazione diventa invariante a fronte di modifiche fatte 
sugli oggetti. 
 
 

Grafica delle finestre  
Altre migliorie richieste da molti utenti 
erano quelle di un cambiamento di grafica 
delle finestre e portefinestre sia per 
quanto riguarda il 3D sia per la simbologia 
in pianta.  
Come si vede nella figura a sinistra, le due 
finestre sono gli stessi oggetti parametrici, 
ma quella a destra non ha la traversa 
centrale. 
 

 
 
Come si vede nella figura seguente, per la rappresentazione con fattore di scala 1:100 le dimensioni della 
battuta interna ed esterna determinano la presenza della cosi detta 'mazzetta'. 

 
 

 
Materiali Pov-Ray  
AddCAD 2017 presenta anche oltre 60 nuovi materiali per Pov-Ray ad alta risoluzione. Alcuni di questi sono 
stati già assegnati in modo standard ai layer. Altri materiali possono essere associati ad altrettanti layer per 
ottenere una maggiore risoluzione delle immagini render. Questi materiali sono consigliati quando si ha 



necessità di rendering ad alta risoluzione. I nuovi materiali sono riconoscibili nell'elenco dei materiali per la 
presenza nel nome della sigla 'AR'. La figura seguente visualizza il caso dei marmi. 
 

 
 

 

 

Inserimento oggetti dalla libreria 3D warehouse  
 
E’ noto che la più grande e gratuita 
libreria di oggetti 3D 
(https://3dwarehouse.sketchup.com) è in 
formato Sketchup. Per poter inserire un 
oggetto 3D è sufficiente recarsi sul sito, 
scaricare gli oggetti e inserirli nel disegno con il 
nuovo comando Importa Sketchup . La 
particolarità di questo comando AddCAD, è è 
quella di creare nuovi layer per ogni tipo di 
materiale presente nel modello Sketchup. Il modello generato in ZWCAD sarà costituito da 3dfacce 

raggruppate in un blocco di nome SU 
seguita dal nome del file importato. 
Se ad esempio il nome del file è 
sedia.skp, il blocco generato da 
AddCAD avrà nome SUsedia.  
Gli oggetti inseriti con questo 

comando potranno essere usati per 

generare le viste (prospetti, sezioni, 

ecc) oppure potranno essere utilizzati 

per il rendering con Pov-Ray. 

 

Nuove opzioni per posizione quote aperture  
La distanza tra il muro e la quota veniva misurata con riferimento alla facciata interna del muro. Questo 

comportamento il più delle volte non era gradito. In particolare per le finestre. Nel caso di muri con 

spessori diversi le quote delle finestre erano posizionati a distanze diverse rispetto alla facciata esterna. 

Nella versione 2017 è possibile scegliere il riferimento base per le distanze delle quote, selezionando 

l’opzione desiderata nella scheda ‘Quotature’ delle preferenze di AddCAD. Nella finestra di dialogo 



riportata qui a fianco si nota la possibilità di intervenire sulla posizione della quota sia per quanto riguarda 

le finestre sia per quanto riguarda la porta. 

 

 

Collegamento delle coperture con spessori e pendenze diverse  
Quando si hanno falde e solai che si intersecano, come accade 

ad esempio nel colmo, e gli spessori o le pendenze delle due 

falde sono diversi si crea un problema grafico, una specie di 

dente come si vede in figura sotto. Una nuova opzione del 

comando Editing coperture permette di raccordare 

correttamente falde e solai correttamente. Nella figura di lato si 

vede il nuovo pulsante “Raccorda falde”. Usando questo 

pulsante viene chiesto di selezionare la seconda falda con la 

quale raccordare la prima precedentemente selezionata.  

 

 

 

 

 

Oggetti porte a vento  
Come richiesto da vari utenti sono stati aggiunti tre oggetti porte a vento, cioè 
quelle di passaggio apribili in entrambi i versi. Si noti che per quella singola è 
parametrizzabile anche la posizione dei cardini a destra o a sinistra. Inoltre per  



tutte e tre le porte è possibile decidere se generare o meno sia il coprifilo sia le maniglie, permettendo 

così il massimo della flessibilità sui dettagli da generare. 

 

 

Dati termici, informazione sui vani ed esportazione dati 

Da molti utenti è pervenuta la richiesta di poter visualizzare i dati utili per il calcolo del fabbisogno termico. 

Non tanto quello di avere le caratteristiche fisiche dell’involucro, in quanto AddCAD non ha un database di 

componentistica, ma quanto avere le dimensioni, gli orientamenti ed esposizioni delle pareti con relative 

forature ed inoltre avere le dimensioni dei solai e pavimenti con relative esposizioni. Una volta disponibile 

questi dati diventa più semplice interfacciarsi con un programma di termotecnica. In questa versione 

proponiamo un modulo in grado di visualizzare ed esportare queste informazioni in un file xml leggibili e 

gestibili da vari lettori xml. 

 

Guardiamo l’esempio nell’immagine. Notiamo una semplice planimetria con a fianco il simbolo Nord. E’ 

necessario inserire questo simbolo perché in base alla sua rotazione il programma calcola l’orientamento 

delle pareti. Notiamo ancora il solaio a pavimento e quello di copertura. Partendo da questi elementi 

AddCAD 2017 è in grado di calcolare l’area e i volumi netti dei vani e delle coperture. Infine abbiamo 

definito nuove etichette e tabelle vani che permettono di specificare se un vano è riscaldato o meno. 

Questa distinzione, oltre ad essere di per se importante, influisce sul calcolo delle aree e volumi lordi dei 

vani. La figura dell’esempio mostra il comando InfoTermo in azione. Viene chiesto di selezionare l’etichetta 



di un vano e dopo averla selezionata si apre una finestra di dialogo divisa in tre parti. In alto vengono 

visualizzate informazioni sulle dimensioni del vano. Nella parte centrale viene visualizzato l’elenco degli 

elementi che delimitano il vano (pareti, pavimenti, solai e coperture). Selezionando una parete nell’elenco, 

nella parte inferiore della finestra di dialogo viene visualizzato l’elenco delle forature della parete. Si noti 

che dopo aver selezionato l’etichetta di un vano vengono evidenziati, nel disegno, i contorni delle aree 

netta e lorda, rispettivamente con colore verde e celeste. Se selezioniamo nell’elenco un elemento 

copertura o pavimento vengono evidenziati i 

contorni di questi elementi di competenza del vano. 

Il comando Xtermo crea un file in formato Xml. 

Questo file è molto utile in quanto oltre alla 

possibilità di essere letto in automatico da 

programmi in grado di farlo, permette una facile 

compilazione dei progetti con il programma di analisi 

termiche.  Nell’immagine a fianco vediamo la 

visualizzazione del file usando un comune 

visualizzatore di file Xml, nel nostro caso ‘XML-

viewer’, un lettore xml di libero dominio.  A sinistra 

troviamo una struttura ad albero dove abbiamo 

l’elenco dei vani riconoscibili anche dalla quota 

pavimento e destinazione d’uso. Per ogni vano 

troviamo all’interno gli elementi che lo delimitano 

dove ogni elemento a sua volta può avere delle 

forature al suo interno. Qualsiasi elemento 

selezioniamo a sinistra, sul lato destro troveremo i 

valori relativi all’elemento selezionato.  

 


