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Blocchi dinamici: creazione pilastro 

Creazione della geometria 

Vogliamo ottenere un blocco che contenga varie tipologie di pilastro impostandone però la 
dimensione minima e quella massima e gli eventuali incrementi che vogliamo utilizzare. 

Creare un nuovo file. Utilizzare acadiso.dwt come modello. 

Aggiungiamo questi livelli: 

1. Pilastro, colore verde, spessore di linea 0.20 

2. Pilastro-struttura, colore 8, spessore di linea 0.00 

3. Pilastro-tratteggio, colore 9, spessore di linea 0.09 

 

Impostare il livello “Pilastro” come corrente. Disegnare un rettangolo con dimensioni 400x400mm. 
Effettuare un Offset di 20 mm del rettangolo verso l’interno e cambiare il livello di questo oggetto 
ottenuto portandolo sul livello “Pilastro-struttura”. 

Per ultimo, impostare come livello corrente il livello corrente “Pilastro-tratteggio” e campire il 
rettangolo interno con il modello AR-CONC scala 0.5. 

 

 

 

Creare un blocco da questi oggetti. Assicurarsi che il punto di inserimento sia il centro del pilastro. 

 

Dare come nome del blocco 'Pilastro rettangolare'. Dopo 
aver completato la definizione del blocco attivare l’editor 
del blocco facendo un doppio clic sul blocco stesso oppure 
selezionandolo con il tasto sinistro del mouse, fare poi clic 
con il tasto destro e scegliere “Editor blocchi”. 
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Andiamo ad aggiungere i parametri che ci permetteranno di gestire le dimensioni del nostro 
pilastro. 

Avendo bisogno di modificare lunghezza e larghezza inseriremo 2 parametri lineari. 

Selezionare il parametro Distanze1, proprietà quindi 
aprire tavolozza. 

Modificare il nome del parametro in ‘Larghezza’. 

Cambiare il tipo di distanza in “Incremento”. 

Impostare l'incremento distanza a 50 

Impostare la distanza minima a 200 

Impostare la distanza massima a 600 

Sotto la categoria ‘Varie’, modificare la posizione di 
base in ‘Punto medio’. 

 

Fate la stessa cosa per il parametro Distanze2. 

Aggiungiamo adesso l'azione di stiramento (di seguito trovate solo la spiegazione sulla larghezza 
ma basterà ripeterla sull’altezza per ottenere il risultato finale). 

Attiviamo la scheda Azioni e selezioniamo Stira. 

Selezionare parametro: - fare clic sul parametro “Larghezza”. 

Specificare il punto parametro da associare all’azione o digitare [punto Inizio/Secondo punto] 
<Secondo>: - fare clic sulla freccia azzurra che si trova a destra (relativamente al parametro 
Larghezza) 

Specificare il primo angolo del riquadro di stiramento o [CPoligono]: - aprire una finestra che 
comprenda il parametro e gli oggetti che si vogliono stirare 

Selezionare oggetti: - selezionare il rettangolo più esterno, quello più interno e il tratteggio (si 
possono selezionare con una finestra di intersezione). 

Premere Invio. 
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Per far si che il pilastro si allarghi 
contemporaneamente a destra e a sinistra durante 
l’azione di stiramento dovremo ripetere le 
precedenti operazioni selezionando questa volta la 
freccia azzurra che si trova a sinistra ottenendo 
così due azioni di stiramento sullo stesso 
parametro. 

Ripetere il tutto (quindi applicare due azioni di 
stiramento) sul parametro della larghezza 
utilizzando prima la freccia azzurra in alto e poi 
quella in basso. 

Chiudere l’editor dei blocchi, salvare le modifiche e il blocco è diventato dinamico. 


