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Blocchi dinamici: creazione porta 
Creazione della geometria 

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

Creare un nuovo livello: Porta, colore: blu, spessore di linea: 0.09 millimetri. 

Impostare questo livello come livello corrente. 

 

Disegnare un rettangolo di 50 × 100 per il telaio. Crearne un duplicato 
a destra con 800 millimetri di distanza. Disegnare poi un rettangolo di 
30 × 750 come pannello della porta. Quindi disegnare un arco per 
indicare l’apertura. 

L'ultima cosa che ci accingiamo ad aggiungere è un’entità coprente di 
forma rettangolare. 

Selezionare dal menu Disegna il comando “Entità coprente”. 

 

Alla richiesta “specificare primo punto o [Cornici/Polilinea]” fare clic sui 4 vertici che compongono 
l’apertura del vano porta. 

 

A questo punto selezionare l’entità coprente, fare clic con il tasto destro del mouse e selezionare 
Ordine di visualizzazione> Porta dietro. 

 

Utilizziamo l’entità coprente perché quando posizioneremo il blocco della porta, l’entità coprirà il 
muro sottostante creando l’illusione che venga interrotto in prossimità della porta stessa. 

A questo punto possiamo creare il blocco della nostra porta assegnandogli il nome che vogliamo e il 
punto d’inserimento migliore per il suo utilizzo (nell’esempio seguente si utilizzerà il punto medio 
del rettangolo di sinistra). 

Terminato il tutto passiamo ad applicare la dinamicità al blocco. 

Aggiunta parametri e azioni 
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Utilizziamo il parametro lineare aggiungendolo sulla larghezza della luce netta della porta (vedere 
l’immagine che segue). 

 

Eliminare la freccia a sinistra oppure si può cambiare il valore dei 
numeri dei grip dalle proprietà. 

Inoltre è possibile modificare il nome del parametro in “Larghezza”. 

Aggiungiamo 3 azioni 

 

1. Aggiungere un'azione di stiramento per allungare la 
larghezza della porta. Abbiamo bisogno di creare un 
piccolo rettangolo che includa il telaio della porta a destra e 
l’entità coprente. 

2. Aggiungere un’azione scala per ridimensionare l'arco 
della porta a battente. Per aggiungere questa azione basta 
selezionare il parametro, quindi selezionare l'arco e infine 
premere INVIO per terminare. 

 

3. Aggiungere un'altra azione di stiramento per 
ridimensionare il pannello della porta. Purtroppo il 
pannello non seguirà il giusto orientamento durante la 
stiratura. 

Dovremo quindi modificare le proprietà di tale azione per 
correggere il tutto. 

Selezionare l’azione, aprire le proprietà e alla voce “offset 
angolo” inserire 90. 

 

Proprietà parametri e azioni 

Per facilitare le modifiche della larghezza della porta, si consiglia di modificare le proprietà del 
parametro “larghezza” utilizzando, come tipo di distanza, la voce “Elenco” inserendo tutti i valori 
che si pensa verranno utilizzati per le porte. 
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Aggiungere più valori per definire il vostro larghezza della porta.

E’ possibile adesso salvare le modifiche al blocco e godersi l’utilizzo di una porta che, non solo si 
adatterà a varie dimensioni, ma coprirà gli eventuali muri creati in precedenza creando l’illusione di 
un varco. 


