FAQ per l'utilizzo di Allplan 2019 con PlaTav Desk
1. IMPOSTAZIONI INIZIALI IN ALLPLAN
A) Copiare il progetto Allplan “PLATAV PROGETTO PROTOTIPO.prj.zip" nella vostra lista di progetti
con questa procedura:
- Decomprimerne il file PLATAV PROGETTO PROTOTIPO.prj.zip e copiare la cartella estratta nella
cartella "Progetti CAD propri (PRJ)". La posizione della cartella è rilevabile in Allmenu con il seguente
comando:

B) Eseguire il comando Reorg --> "Ricrea il file di gestione progetti" da Allmenu --> Assistenza -->
Strumenti hotline in modo da visualizzare il nuovo progetto "PLATAV" nella lista dei progetti al
successivo avvio di Allplan.

1

C) Avviare Allplan 2019, attivare il progetto “PLATAV PROGETTO PROTOTIPO” ed aprire la finestra dei
layer (CTRL+4). La metodologia di lavoro PlaTav Desk prevede di utilizzare i Layer e non i Documenti
(quadri) di Allplan. Nelle immagini riportate di seguito viene illustrato come configurare
preventivamente Allplan secondo la modalità "da layer":

D) Caricamento dell'Assistente. L’utilizzo dell’assistente PlaTav Desk consente di semplificare la
generazione delle planimetrie Tavolari. Per caricare l’assistente fare clic con il pulsante destro del
mouse nella posizione indicata nella figura, selezionare “Nuovo gruppo” e inserire il nuovo nome
gruppo digitando “PLATAV”.
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L’assistente PLATAV è salvato nel documento (quadro) nr. 1 del progetto precedentemente caricato.
Per trasformare il documento in assistente è sufficiente attivare il documento (quadro) nr. 1 e poi
usare il comando “Salva copia e mostra come assistente”. Confermare il nome del gruppo proposto.

E) Settaggio grafico . Nel Menu Opzioni --> Mostra: Spuntare la voce “Aree pixel: mostra in alta qualità”
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F) Configurare la finestra di importazione/esportazione file Dxf. Per configurare
l'importazione/esportazione del file Dxf compatibile con PlaTav Desk cliccare sul tasto “Importa Dati
AutoCAD” come evidenziato in figura:

Importare un qualsiasi file Dxf procedendo come indicato nella vista seguente nell’ordine progressivo
evidenziato dai numeri in rosso:

Nota: il clic al punto 3 resetta preventivamente eventuali settaggi personali mentre il clic al punto 9
memorizza le impostazioni per futuri utilizzi.
Al termine di queste operazioni non è necessario procedere con l’importazione del file. Basterà un clic
su “Annulla”. Ora abbiamo terminato la configurazione e tutto è impostato correttamente per
generare i file Dxf richiesti dal Tavolare.
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2. IMPORTAZIONE DELLA PLANIMETRIA - FILE DXF+JPG
Per importare la planimetria fornita dall’Ufficio Tavolare (DXF+file Jpg) sarà sufficiente trascinare
mediante (drag&drop) il file Dxf all’interno dell’area grafica del progetto “PLATAV PROGETTO
PROTOTIPO”.

3. ESPORTAZIONE DELLA PLANIMETRIA - FILE DXF
Al termine della creazione della planimetria PCMD secondo le modalità previste dalla normativa
Tavolare si può procedere all’esportazione del file DXF da importare in PlaTav Desk.
A) ESPORTAZIONE DI UN DXF PER NUOVO PCMD (SENZA FILE RASTER)
- Con la versione 2019 di Allplan non è più necessario utilizzare un file di configurazione particolare
(es. “nx_Allplan_PlaTav.cfg” ) come avveniva nelle versioni precedenti. Basterà esportare il file in
versione “AutoCAD (*.dxf) V2000” senza particolari settaggi.
B) ESPORTAZIONE DI UN DXF PER UNA VARIAZIONE PCMD CON FILE RASTER
Quando da variare è una planimetria PCMD esistente, l’Ufficio Tavolare fornisce al tecnico incaricato
della modifica, un file DXF con un'immagine JPG associata (DXF+file jpg).
Anche per questa esportazione non ci sono particolari settaggi diversi dal punto precedente.
Basterà esportare il file dxf mantenendo il nome originale del file Dxf. Allplan oltre al Dxf esporterà
anche l’immagine originale fornita dall’Ufficio Tavolare.
NOTA 1: Porre attenzione che i nomi dei file (Dxf e Jpg) abbiano lo stesso identico nome. Se Allplan
esporta il nome del file DXF con caratteri MAIUSCOLI ed il nome del file JPG con caratteri minuscoli
sarà necessario rinominare il nome del file DXF inserendo i caratteri minuscoli.

NOTA 2: Se nella cartella di esportazione è già presente il file Jpg, Allplan esporta un secondo file Jpg
aggiungendo al nome file i caratteri “_1”.
Per ovviare a questo sarà sufficiente esportare i file in cartelle sempre vuote.
La pratica PlaTav Desk così prodotta sarà conforme a quanto previsto dalla normativa Tavolare.
Buon lavoro!
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