
•  Con la nuova versione di Arc+ 2009 e10 Edi-
tion sono disponibili nuovi moduli aggiunti-
vi opzionali, come la possibilita’ di raddrizzare 
le foto inserite tramite il modulo “Photo” e uti-
lizzare librerie raster ad alta definizione per re-
alizzare render 2D sia per le piante che per i 
prospetti, tramite il modulo “sketch symbol’’.  

•  Infatti in Arc+ sin dalla versione 2nd, è possibile ge-
stire i file raster ( sino a 44 formati ), modificarli, ritagliar-
li, ricolorarli, ect. ed integrarli nel nostro progetto. 

•  Il funzionamento del modulo ‘’SKETCH’’, per-
mette di utilizzare librerie raster di alta qua-
lità (oltre 1000 oggetti), gestibili tramite un 
nuovo menù a tendina e divise tra oggetti vet-
toriali e raster sia per interni che per esterni 
con oggetti per le piante e per i prospetti.  

•  Una volta elaborate le piante sarà possibile in-
serire in esse questi oggetti che permettono di 
arricchire gli elaborati in modo da avere una com-
posizione “colorata” equivalente ad un render 2D 
anche in vista di una presentazione puramente 
commerciale. Lo stesso vale per i prospetti, dove 
la vasta libreria fornisce anche oggetti per il ver-
de, accessori esterno, autovetture e persone.  

•  Questo modulo “SKETCH” permette di inse-
rire ‘’materiali’’, ovvero delle entità, come pa-
vimenti, parquet, pareti di mattone, prati, di 
dimensioni reali ad alta definizione, da poter in-
serire e ritagliare sulla geometria della pianta e 
del prospetto tramite il comando powerclip.  

•  Tutte le immagini elaborate, oltre che utilizzate 
nel lavoro, possono essere salvate anche in altri 
formati, quindi esportate anche come immagini 
singole da poter allegare anche a documenti di 
testo.
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L’idea nasce nella mente del progettista, svilupparla e trasformarla
in esecutivo è il compito del software! ARC+ permette questo
passaggio in maniera veloce ed efficace.

L’IDEA.....

DISEGNO  MURI
Il metodo migliore? Lavorare in pianta per sviluppare la distribuzione e la funzionalità
dell’edificio potendo però contare su comandi CAD dedicati all’architettura per la
definizione diretta delle entità architettoniche come muri, finestre, scale etc. Il bello di tutto
ciò? State già creando il 3D!

Gli infissi, come d’altra parte i muri, le scale, gli arredamenti etc., Possono essere prelevati
direttamente dalle librerie comprese in ARC+, o in alternativa possono essere create
direttamente dall’utente. Tutti gli oggetti possono essere definiti anche in maniera
parametrica e con una doppia rappresentazione 2D/3D.

INSERIMENTO APERTURE

INSERIMENTO SCALE
Le scale...difficile calcolarle, definirle ed inserirle correttamente nel contesto
della struttura...difficile, ma non per ARC+ che possiede una ampia libreria di
scale parametriche o che fornisce all’utente perfino la possibilità di segnare la
scala in pianta e svilupparla successivamente in 3D con un semplice comando.

DISEGNO SOLAI E TETTI

Il 3D automatico vi crea il modello senza nessuna fatica e su questo è immediato
creare, con funzioni automatiche o manuali i solai e i tetti. Perché dover
calcolare le falde e le pendenze? Con ARC+ è sufficiente definire l’ingombro in
pianta e il resto viene d se!
Anche quando si lavora in 2D, ARC+ stà sempre lavorando in 3D, creando un
modello in scala reale del vostro progetto e della vostra idea ... che diventa
realtà.

ELABORATI 3D/2D E TAVOLA

Ci siamo, il progetto è concluso! L’idea è diventata realtà ed è su carta
e su video; scegliere se stampare o salvare dwg/dxf, pdf, formati rastel e
altri, oppure completare l’elaborazione con il nuovo render interno

presente dalla release 2011.

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

Una volta completato il modello 3D ottenere gli esecutivi per il comune, il cantiere o il committente è semplice ed
immediato. Viste prospettiche, spaccati assonomentrici, piante, computi aree e volumi, prospetti, etc. Tutto direttamente
dal modello 3D.

INOLTRE....

ARCPLUS ha una nuova gestione multifinestre, tutorial interattivo, comandi di
gestione e elaborazione delle raster, nuove librerie sketch, modulo per il
raddrizzamento fotografico, importazione oggetti sketch-up, nuovo
comando di calcolo superfici e volumi da poligono e effetti anche non
photorealistici nel render, tecnologia basata su esperienza Light-Work.

ARC +, il progetto in pochi click
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