


 

 

 

 

 

 

 

 

ROTOR CAD 2014 
 
GUIDA UTENTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

OBx 

Ingegneria.Consulenza.Servizi 

Ing. Omar Bodrito 

v. Moncenisio, 39 

10093 – Collegno (TO) 

Tel (+39).011.58.26.155 

Fax (+39).178.22.83.242 

 

www.ob-x.it    obx@ob-x.it 

2 
ROTOR  CAD 2010 – manuale d’uso    © 2007-2013 – OBx - Ing. Omar Bodrito 



 

 

 
 
 
 

MAGGIO  2014 

S t u d i o  d i  i n g e g n e r i a   -  I n g .  O m a r  B o d r i t o  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte del presente manuale, singola o completa, può essere copiata, fotocopiata, riprodotta, 
tradotta o convertita in forma elettronica o leggibile da apparecchiature apposite senza previa autorizzazione scritta da 

parte dello OBx - Studio di Ingegneria – Ing. Omar Bodrito. 

 

 

 

3 
ROTOR  CAD 2010 – manuale d’uso    © 2007-2013 – OBx - Ing. Omar Bodrito 



 

 

4

IINNDDIICCEE  

INDICE.................................................................................................................... 4 

INTRODUZIONE..................................................................................................... 6 

Come Leggere il Manuale ................................................................................................................................6 

Convenzioni e rappresentazioni grafiche........................................................................................................6 

Caratteristiche Principali e Contenuto del Programma................................................................................7 

CONDIZIONI DI LICENZA D’USO.......................................................................... 9 

INSTALLAZIONE ................................................................................................. 16 

Requisiti di sistema .........................................................................................................................................16 

Installazione del software ...............................................................................................................................16 

INTERFACCIA UTENTE....................................................................................... 23 

LAVORARE CON ROTOR CAD: FUNZIONI DI BASE........................................ 24 

Avviamento del programma ..........................................................................................................................24 

Il Wizard progetto...........................................................................................................................................27 

Creazione di un nuovo progetto.....................................................................................................................28 

Caricamento ed apertura di un progetto salvato .........................................................................................29 

Salvataggio di un progetto..............................................................................................................................30 

PARTE 1 – PROCEDURA GUIDATA INSERIMENTO ROTATORIA................... 31 

FASE 1: Dati generali e toponomastica rotatoria ........................................................................................32 

FASE 2: Geometria generale rotatoria .........................................................................................................34 

FASE 3: Geometria ingresso (parametri geometrici ingresso) ...................................................................36 

FASE 3: Geometria ingresso (parametri aggiuntivi ingresso) ....................................................................38 

FASE 3: Verifica deflessione D.M. 19.04.06 .................................................................................................40 

FASE 3: Strumenti di modifica asse ramo....................................................................................................43 

Modifica layout geometrico rotatoria............................................................................................................45 

Recupero layout geometrico rotatoria ..........................................................................................................47 

 
ROTOR  CAD 2010 – manuale d’uso    © 2007-2013 – OBx - Ing. Omar Bodrito 



 

PARTE 2 – ARCHIVI E FUNZIONI AVANZATE DI ROTORCAD......................... 48 

Archivio segnaletica stradale .........................................................................................................................48 

Funzione per il computo della segnaletica ....................................................................................................51 

Archivio particolari costruttivi ......................................................................................................................53 

Verifiche D.M. 19.04.06 ..................................................................................................................................54 

Opzioni di RotorCAD.....................................................................................................................................55 

MATERIALE INFORMATIVO ROTORCAD.......................................................... 57 
 
 

5 
ROTOR  CAD 2010 – manuale d’uso    © 2007-2013 – OBx - Ing. Omar Bodrito 



 

 

6

IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE  
 
 
CCoo mmee  LL eegggg eerree  ii ll   MMaannuuaa ll ee  
 

Il presente Manuale d’uso è fornito in formato PDF. Esso potrà essere visualizzato e 

stampato mediante il programma Acrobat Reader (vers. 4.0 o superiore). Per 

visualizzare e/o stampare il manuale è, pertanto, necessario il programma Acrobat 

Reader (vers. 4.0 o superiore). Tale programma NON viene fornito nel pacchetto di 

installazione.  

Acrobat Reader può essere scaricato gratuitamente al seguente indirizzo web: 

 

http://www.adobe.it/products/acrobat/readstep2.html

 

 

CCoo nnvv eennzzii oonnii   ee  rraa pppprreesseennttaa zziioo nnii   ggrraa ffii cchhee   
 

Le immagini riportate nel presente manuale sono state realizzate su una versione di 

AutoCAD 2010 versione italiana, ma risultano perfettamente compatibili con Bricscad 

Pro V10.  

Seguono la seguente convenzione di rappresentazione: 

contorno bianco: finestre di dialogo relative all’applicazione RotorCAD in ambiente 

Window (Installazione, Configurazione,…); 

 

contorno rosso: tratteggiato stralcio di finestre di dialogo relative all’applicazione 

RotorCAD in ambiente CAD. 
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contorno verde: esempi e anteprime delle operazioni descritte in ambiente CAD 

(AutoCAD o Bricscad). 
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CCaa rraa tttteerrii ssttii cchhee   PPrrii nnccii ppaall ii   ee  CCoo nntteennuuttoo  dd eell   
PPrroo ggrraammmmaa   
 

ROTOR CAD è l'unico software che permette di disegnare e progettare rotatorie 

stradali in ambiente CAD (AutoCAD o Bricscad), aggiornato con il D.M. 19.04.06, e 

completamente integrato con ROTOR.  

 

ROTOR CAD È UNO STRUMENTO INTEGRATO IN AMBIENTE CAD CHE PERMETTE DI: 

 

Disegnare rotatorie attraverso una procedura guidata 

L’applicativo, grazie alla semplice interfaccia, guida il progettista passo a passo alla 

definizione del layout geometrico dell’intersezione e ai suoi componenti caratteristici, 

come le isole spartitraffico, la fascia valicabile,… 

 

Progettare l’intersezione e gli elementi geometrici ai sensi del DM 19.04.06 

ROTOR CAD recepisce il D.M. 19.04.06 “Norme funzionali e geometriche per la 

costruzione delle intersezioni stradali” , offrendo un supporto tecnico-normativo 

durante tutte le fasi di progettazione, dalla bozza alla modifica della rotonda.  

 

Progettare la segnaletica stradale secondo il vigente Codice della Strada 

In pochi passaggi, è possibile inserire la simbologia relativa alla segnaletica stradale e 

consultare i gli articoli del Codice della Strada e del suo Regolamento di attuazione. In 

breve si potrà ottenere una tavola grafica ricca e completa. 

 

Arricchire il progetto con particolari costruttivi 
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ROTOR CAD è dotato di una libreria di particolari costruttivi studiati appositamente per 

completare ed arricchire i progetti. Semplici ma efficaci ti permetteranno di risparmiare 

tempo ed in più sono completamente modificabili secondo le proprie esigenze. 

 

ROTOR CAD è stato studiato per rendere agevole e veloce la progettazione delle 

intersezioni a rotatoria: è un programma semplice, ma molto potente e completo per 

affrontare con semplicità la progettazione stradale di tali intersezioni. 

 

ROTOR CAD esegue in pochi semplici passaggi il disegno della rotatoria presentando le 

antemprime, di ogni accesso ed eseguiendo le verifiche di deflessione previste da D.M. 

19.04.06. 

 

ROTOR CAD elabora intersezioni a rotatoria fino a 7 rami entranti e definisce nel 

dettagli ogni ingresso attraverso 5 parametri geometrici generali e 15 parametri 

gemetrici per ogni ingresso . 

 

ROTOR CAD consente la gestione integrata di: 

• Inserimento interattivo disegno rotatoria; 

• Inserimento particolari costruttivi; 

• Inserimento simbologia segnaletica verticale secondo norme vigenti; 

• Salvataggio dei dati inseriti; 

• Salvataggio in formato .rot con totale compatibilità verso ROTOR. 
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CCOONNDDIIZZIIOONNII  DDII   LLIICCEENNZZAA  DD’’UUSSOO..   
 

CONDIZIONI DI LICENZA D'USO PROGRAMMA  

Il Programma denominato RotorCAD, è stato ideato, progettato realizzato, prodotto e 

distribuito dall’Ing. OMAR BODRITO – Studio di ingegneria (OBx) che ne è l'Autore e il 

distributore (in seguito, per brevità, Ing. OMAR BODRITO - Studio di ingegneria (OBx)  

sarà indicato come OBx). 

 

L'uso del programma RotorCAD della OBx è soggetto alle limitazioni previste dalla 

legge italiana relativamente alla tutela dei diritti intellettuali. 

 

Ogni trasgressione sarà perseguita a termine di legge. 

La decompilazione e il disassemblaggio del codice macchina del prodotto sono vietati. 

 

OBx è disponibile, su richiesta da parte dell'Intestatario di regolare licenza d'uso, ad 

approntare le procedure che garantiscano l'interoperabilità del proprio software con 

altri programmi. 

 

Rotor è distribuito in esclusiva nazionale da: 

 

Sede legale:   

OBx – Ingegneria.Consulenza.Servizi 

Studio di ingegneria ing Omar Bodrito. 

Via Moncenisio, 39  

10093 – Collegno (TO) 

Tel.    (+39).011.58.26.155   Fax. (+39). 178.22.83.242    

Web site:  www.ob-x.it 

e-mail:  assistenza@ob-x.it  -  obx@ob-x.it - mdt@ob-x.it   

 

 

La predetta licenza riguarda il software contenuto nel presente CD Rom (o nel file 

eseguibile presente sul sito www.ob-x.it) tutta la documentazione allegata che include 

i programmi eseguibili e i file contenuti nel CD Rom di seguito indicati con il termine 

Software. 

  

Il presente contratto, oltre alla licenza d'uso, spiega il tipo di garanzia offerto e le 

diverse condizioni contrattuali in merito agli aggiornamenti. 
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La preghiamo di leggere attentamente quanto segue. 

 

L'utilizzo del software è soggetto ai termini definiti dall'accordo di licenza che segue. 

Il presente contratto costituisce un accordo tra l'Intestatario della licenza e OBx. 

L'installazione del software e la richiesta dei codici (via fax o via e-mail) comportano 

l'accettazione dei termini del contratto. 

 

COPYRIGHT. 

Il presente Software è protetto dalle leggi, dai decreti, dai regolamenti e da ogni altra 

disposizione nazionale applicabile, in particolare dalle norme sul diritto d’autore e sulla 

proprietà intellettuale, nonché dalle norme comunitarie e dai trattati internazionali in 

materia in quanto applicabili.  

Il prodotto Software, ogni sua copia ed ogni parte od elemento di esso (ivi inclusi, in 

elencazione esemplificativa e non esaustiva: ogni immagine, icona, fotografia, 

animazione, video, musica e testo.), qualsivoglia testo o immagine, la documentazione 

elettronica ed “on-line” relativa al prodotto Software, sono di proprietà esclusiva di 

OBx e non sono riproducibili dall’Utente sotto alcuna forma o modalità.  

 

Windows è un marchio della Microsoft. 

AutoCAD è un marchio della Autodesk. 

Acrobat(R) Reader copyright (C) 1987-1997 Adobe Systems Incorporated. - Tutti i 

diritti sono riservati. - Adobe e Acrobat sono marchi di Adobe Systems Incorporated. 

 

Tutti i marchi e prodotti citati sono dei rispettivi legittimi proprietari. 

 

La riproduzione, anche parziale, del manuale e di ogni materiale allegato al software 

RotorCAD, effettuata con qualsiasi mezzo è vietata ai sensi di legge se attuata in 

mancanza di autorizzazione scritta da parte della OBx. 

 

CONCESSIONE DELLA LICENZA 

OBx concede la licenza d'uso dietro il pagamento della stessa (che si ritiene incluso nel 

prezzo pagato per il pacchetto software). 

OBx, su richiesta del cliente, concede anche la licenza d’uso per un uso 

limitato nel tempo (AFFITTO DEL SOFTWARE).  

In questo caso l’intestatario della licenza d’uso avrà un tempo limitato a disposizione 

per l’uso del  programma di calcolo. 

La predetta licenza riguarda il software contenuto nel presente CD Rom (o nel file 

eseguibile presente sul sito www.ob-x.it) e tutta la documentazione allegata che 
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include i programmi eseguibili e i file contenuti nel CD Rom di seguito indicati con il 

termine Software. 

La Licenza d'Uso del Programma non comprende la facoltà di ottenerlo in formato 

sorgente, né di disporre della relativa documentazione logica e/o di progetto. 

Il Software è licenziato, non venduto, per l'uso esclusivo ai sensi e nei termini di legge 

del presente contratto; la OBx si riserva tutti i diritti non espressamente concessi con 

lo stesso. Sebbene l'utente sia proprietario dei dischi o degli altri mezzi sui quali il 

software è registrato, OBx rimane l'unico proprietario del software e di tutta la 

documentazione allegata. 

OBx si riserva, altresì, la facoltà di modificare il prodotto senza preavviso ed in 

qualsiasi momento. Gli aggiornamenti saranno incorporati nelle nuove edizioni. 

 

DIVIETO DI COPIA 

Il software è tutelato dalle leggi nazionali sul copyright applicabili e dalle disposizioni 

contenute nei trattati internazionali. Di conseguenza, l'Intestatario è tenuto a trattare il 

software al pari di ogni altro materiale coperto dalle leggi sul copyright e/o sul diritto 

d'autore. 

L'uso del Programma è consentito su una sola macchina per volta finché in possesso 

del Cliente così come un disco può essere ascoltato su uno stereo alla volta o un libro 

letto da una sola persona alla volta. 

 

L'Intestatario non può copiare, modificare, unire il software o qualsiasi porzione dello 

stesso sia elettronicamente che con altri mezzi. 

È consentito effettuare una copia di backup del prodotto. 

L'Intestatario si assume l'onere di riprodurre l'informativa del diritto di copyright di 

OBx. e di includerla nella copia di riserva del software. 

 

DIVIETO DI CESSIONE 

L'Utente finale non può concedere in locazione, dare in leasing, cedere o trasferire in 

ogni modo il software o la licenza d'uso a chiunque senza il consenso scritto da parte di 

OBx. 

A consenso avvenuto il software e tutta la documentazione allegata dovranno essere 

trasferite al nuovo Intestatario che dovrà accettare in ogni suo punto il presente 

contratto. 

Il vecchio intestatario non potrà, in alcun caso, trattenere presso di se alcuna copia del 

software o della documentazione allegata. 
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CONFIDENZIALITA' - REVERSE ENGINEERING 

L'utente, i suoi impiegati o collaboratori si obbligano a proteggere la confidenzialità del 

software. 

L'Intestatario non può operare un reverse engineering, disassemblare o decompilare il 

software, se non entro i termini di legge comprese quelle in attuazione della Direttiva 

CE del 14 maggio 1991 sulla protezione legale dei programmi per computer. In 

particolare l'utente finale si obbliga, qualunque ne sia la ragione, a non trasmettere il 

software, a non fare apparire il codice sorgente e a non effettuare alcuna stampa del 

contenuto della memoria contenente il predetto codice. 

Nel caso in cui dovesse essere garantita l'interoperabilità con altri software l'Utente si 

obbliga a richiedere ogni informazione necessaria ad OBx, presso l'indirizzo allegato in 

calce al presente contratto, senza procedere alla decompilazione o al disassemblaggio 

per conto proprio. 

OBx si riserva di valutare ogni richiesta in merito alla legittimità dello scopo. 

Condizioni e termini della consegna delle informazioni saranno stabiliti da OBx.  

 

LIMITI DI GARANZIA 

OBx garantisce, per un periodo di un mese dalla data di consegna del prodotto, che il 

CD Rom sul quale è fornito il software (o eventualmente il file di installazione) e tutto il 

materiale allegato sono privi di difetti di materiale e di fabbricazione in condizioni di  

utilizzo normali. 

Se nel sopraccitato periodo di garanzia l'Intestatario dovesse riscontrare un 

malfunzionamento potrà richiedere una nuova fornitura con spedizione a carico di OBx. 

Ogni richiesta dovrà essere inoltrata alla sede operativa di OBx. 

Ove non fosse possibile la restituzione del materiale la OBx Software renderà il prezzo 

di acquisto pagato. 

Nessun distributore, rivenditore o chiunque altro è autorizzato ad espandere o alterare 

i contenuti del presente contratto o della garanzia. 

 

Ad eccezione di quanto dichiarato in questa sezione e di quanto previsto dalla legge il 

software è fornito senza alcuna altra garanzia, espressa o implicita, comprese le 

garanzie di commerciabilità, di qualità e di idoneità per un fine particolare. 

 

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA' PER DANNI 

La responsabilità massima di OBx e l'esclusivo rimedio a disposizione dell'utente 

saranno, a discrezione di OBx, o una nuova spedizione del materiale ritenuto difettoso 

o, ove ciò non fosse possibile, la restituzione del prezzo di acquisto. 

In nessun caso OBx sarà responsabile per i danni (inclusi, senza limitazioni, il danno 

per perdita o mancato guadagno, interruzione dell'attività, perdita di informazioni o 
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altre perdite economiche e/o di immagine) derivanti dall'uso del programma, anche nel 

caso che OBx sia stata avvertita della possibilità di tali danni. In ogni caso, la 

responsabilità di OBx, ai sensi del presente contratto, sarà limitata ad un importo 

corrispondente al prezzo di vendita del programma.  

OBx non si assume alcuna responsabilità sul contenuto e/o sulla correttezza dei Dati 

e/o degli Archivi eventualmente forniti con il programma, sulla loro rispondenza alla 

legislazione vigente e sui documenti che è possibile ottenere dal loro uso. L'Utente, 

pertanto, è tenuto a valutare e verificare i Dati e/o gli Archivi in ogni loro parte, 

compresa la loro rispondenza alla legislazione vigente, essendo egli stesso l'unico 

responsabile dell'esattezza degli elaborati e dei risultati che si ottengono dal loro uso. 

Gli Archivi del programma, se non diversamente ed espressamente dichiarato, sono di 

proprietà di OBx e possono essere utilizzati unicamente con il programma. Gli Archivi, 

o parte di essi, non dovranno, in alcun modo, essere riportati e utilizzati in altre 

procedure. 

 

FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA 

Malfunzionamenti del Programma, ad installazione avvenuta, coinvolgono il Cliente in 

tutti i necessari servizi di manutenzione, riparazione, correzione ed ogni incidentale o 

conseguente danneggiamento. 

OBx non garantisce che le procedure del presente Programma soddisfino le esigenze 

del Cliente e che queste funzionino in qualsiasi combinazione vengano da esso usate, 

né forniscono alcun'altra garanzia, espressa o implicita, relativa al manuale d'uso ed al 

software in esso descritto; conseguenti rischi derivanti dal loro uso sono 

completamente a carico del Cliente e quindi in nessun caso OBx sarà responsabile di 

danneggiamenti diretti, indiretti, o conseguenti a difetti di software. Il Cliente ha 

l'onere e la responsabilità della scelta, dell’installazione, dell'uso e della gestione del 

Programma al fine del raggiungimento del risultato prefissosi. 

OBx non garantisce il funzionamento del programma a seguito di future evoluzioni 

dell'hardware e del software (computer, sistemi operativi, ecc.), nonché la sua 

rispondenza a future disposizioni di legge relative alla materia trattata dal programma 

stesso. In tal caso, se disponibile, l'utente dovrà acquistare una versione aggiornata 

del programma. 

Il presente Programma è personalizzato. Detta personalizzazione consiste nella 

scrittura, all'interno del programma di un numero di serie UNICO. 

È vietato far funzionare il programma sotto debugger: pena la possibilità di 

danneggiamento dei dati e la risoluzione della licenza d'uso. 
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DIRITTI PREVISTI DALLA LEGGE 

Nessuna disposizione di questo contratto pregiudicherà qualsiasi diritto che l'Utente 

potrebbe avere in virtù delle leggi vigenti. 

 

TRADUZIONE 

Qualora venisse predisposta una traduzione in altra lingua della presente licenza, resta 

inteso che la versione italiana sarà considerata prevalente. In ogni modo dovrà 

comunque essere sottoposta alla supervisione di OBx. 

 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Il presente contratto ha  effetto fino a che non intervenga la sua risoluzione. 

L'Utente finale può risolvere il contratto in ogni momento con la semplice restituzione 

di ogni copia del software di OBx. 

Il contratto sarà risolto in caso di inadempienza, rispetto a qualsiasi termine o 

condizione del contratto stesso, da parte dell'Intestatario; a seguito di tale risoluzione 

l'Intestatario dovrà obbligatoriamente restituire tutte le copie del software in proprio 

possesso. 

Le previsioni di questo contratto volte alla protezione del diritto di proprietà di OBx, le 

limitazioni della garanzia e le limitazioni di responsabilità per danno continueranno a 

essere effettive anche dopo la risoluzione del contratto. 

La risoluzione del contratto non prevede il rimborso, neanche parziale, del costo 

iniziale pagato dall'Intestatario per l'acquisto del software. 

 

PREVISIONI GENERALI 

Il presente contratto rappresenta l'unica fonte di regolamentazione dei rapporti tra le 

parti; l'Utente concorda che OBx non sarà considerata responsabile per qualsiasi falsa 

affermazione o rappresentazione fatta dalla stessa, dai suoi agenti o da qualsiasi altra 

persona (tanto in buona fede quanto per negligenza) sulla quale l'Utente abbia fatto 

affidamento nell'aderire a questo contratto. Unica limitazione a quanto 

precedentemente affermato è la fraudolenza. 

 

CONTROVERSIE 

Il Cliente che non accetta in tutto o in parte quanto innanzi riportato DOVRÀ restituire 

il Prodotto ad OBx. entro otto giorni dalla consegna. Ogni altro comportamento è la 

chiara manifestazione di volontà di accettare, senza alcuna riserva, tutto quanto 

innanzi scritto e l'impegno a rispettarlo. 

Per qualsiasi controversia tra le parti è competente il Foro di Torino. 
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OBx Ingegneri.Consulenza.Servizi – Ing. Omar Bodrito 
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Copyright 2007 - Tutti i diritti sono riservati. 
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IINNSSTTAALLLLAAZZIIOONNEE  
 

RReeqquuii ssii ttii   dd ii   ssiisstteemmaa  
 

I requisiti indispensabili al funzionamento del programma sono i seguenti: 

• RotorCAD può essere usato esclusivamente con la configurazione a disco rigido; 

• Pentium II 300 MHz o superiore  

• Disco rigido, Lettore di CD-ROM 

• Porta Usb 

• 64Mb RAM (raccomandati 128 Mb) 

• 50 Mb di spazio su disco rigido. 

• Microsoft Windows NT4/2000/XP/Me  

• Microsoft Vista o Windows7 o Windows 8 (32 o 64bit) 

• Microsoft Windows 8.1 (32 o 64bit) 

• Microsoft Word 6.0 o superiore 

• Microsoft Excel 2000 o superiore 

• Scheda video 1024x768 

• Adobe Acrobat Reader 4.0 o superiore 

• AutoCAD (dalla versione 2004 alla 2014-No LT) 

• BricscadTM Pro (V10, V11, V12, V13, V14) 

 

 

IInnssttaall llaa zziioo nnee  dd eell   ssoo ffttwwaa rree  
 

L’installazione del programma su disco rigido viene eseguita automaticamente 

effettuando le seguenti operazioni: 

Accendere il computer e attendere che Windows risulti avviato; 

ATTENZIONE! Prima di procedere all’installazione accertarsi che: 

- ogni altra applicazione in uso sia chiusa; 

- occorre accedere al sistema con i privilegi di “Amministratore”. 

 

 

Dopo aver inserito il Cd Rom nell’apposito lettore verrà attivata automaticamente la 

procedura di installazione. 

 

Per avviare la procedura manualmente  scegliere l’opzione ESEGUI nel menu del 
bottone “Avvio” e nel dialog “Esegui” digitare: X:\INSTALLA.EXE dove X è la lettera 
che identifica il proprio lettore di CD-ROM. 
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Inizio della procedura di installazione: in questa fase è possibile scegliere la lingua da 

utilizzare durante l’iter di installazione. Il programma di installazione prevede due 

possibilità: lingua italiana e lingua inglese. Premere il tasto “OK” per continuare.  

 

 

Messaggio di benvenuto: il programma inizia la procedura di raccolta dei dati necessari 

alla corretta installazione di RotorCAD sul PC.  

Si consiglia in questa fase di chiudere tutte le eventuali applicazioni attive prima di 
procedere.  

Premere il tasto “Avanti>” per continuare. 
 

 

 

Licenza software e accettazione del contratto: Leggere attentamente le informazioni 

riportate prima di procedere all’installazione del programma. E’ necessario accettare 

tutti i termini del contratto per proseguire con l’installazione. 

Premere il tasto “Avanti>” per continuare. 
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Cronologia aggiornamenti: viene visualizzata la cronologia più significativa degli 

aggiornamenti precedenti. 

Premere il tasto “Avanti>” per continuare. 
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Scelta del percorso di installazione del programma: è necessario individuare il percorso 

di installazione sul disco rigido del PC. Premere il tasto “Avanti>” per continuare. 

Per scegliere una cartella diversa da quella di default, premere il tasto “Sfoglia…” e 

selezionare una nuova posizione. 

 

 

 

Scelta del percorso di installazione della cartella dei collegamenti: è necessario 

individuare il percorso di installazione sul disco rigido del PC. Premere il tasto 

“Avanti>” per continuare. 

 

Fase di raccolta dati: Il programma di installazione ha terminato la raccolta delle 

informazioni necessarie: vengono visualizzate e riassunte tutte le precedenti scelte 

effettuate. Premere il tasto “Installa” per continuare ed iniziare la copia dei file di 

installazione sul PC. 
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installazione componente Volo View Express: Il programma di installazione procede 

con l’installazione del componente “VoloViewEpress 2000”. Segue, se necessario, 

l’installazione mediante il setup  

 

Per il corretto funzionamento di RotorCAD è fondamentale l’iinstallazione di tale 
componente. 

Si consiglia di installare il componente seguendo le istruzioni a video del setup di 
VoloViewEpress 2000.  
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Aggiornamento funzioni chiave hardware usb:  

Il programma di installazione richiede l’inserimento della chiave hardware in dotazione 

in una porta USB libera  del PC. 

Premere il tasto “Avanti>” per continuare. 

 

 
 

Completamento dell’installazione: Il programma di installazione ha terminato la copia 

dei file sul disco rigido. Premere il tasto “Fine” per completare la procedura di 

installazione. 
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Il programma di configurazione conferma la fine della progcedura. Premere il tasto ‘Ok’ 

per concludere l’installazione/configurazione. 

Per rendere attive tutte le modifiche apportate durante la procedura di installazione 

potrebbe essere necessario riavviare il computer. 
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IINNTTEERRFFAACCCCIIAA  UUTTEENNTTEE  
 

RotorCAD, come già detto, è un applicativo sviluppato in ambiente CAD (AutoCAD o 

Bricscad), pertanto si allinea agli standard del programma Autodesk. 

L’applicativo è rappresentato da un menu aggiuntivo che raggruppa alcuni comandi 

specifici per la preogettazione grafica delle intersezioni a rotatoria. 

La seguente figura rappresenta la struttura del menu a tendina di RotorCAD e la barra 

degli strumenti (Toolbar), dopo l’apertura del vostro CAD . 

 

 

 

1- Menu a discesa (o tendina) principale 

E’ il menu di controllo delle funzioni avanzate di RotorCAD organizzato in forma di 

menu a tendina o a discesa secondo lo standard Autodesk e Bricsys. 

 

 

 

2-Barra degli strumenti (Toolbar) 

E’ la barra degli strumenti ad icone che rappresenta i comandi principali e le 

funzionalità di sistema delle funzioni avanzate di RotorCAD. 
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LLAAVVOORRAARREE  CCOONN  RROOTTOORR  CCAADD::   ffuunnzziioonnii   ddii   
bbaassee    
 

Il presente capitolo riporta le principali procedure per la gestione del programma in 

ambiente CAD (AutoCAD o Bricscad). 

 

AAvv vvii aammeennttoo   dd eell   pprrooggrraa mmmmaa   
 

Per avviare il programma selezionare l’icona relativa a RotorCAD direttamente dal 

desktop di Windows. 

 

Avvio RotorCAD tramite dopppio clic sull’icona del Dektop di windows 

 

 

 

Oppure: 

1. selezionare l’opzione “Programmi” del menu “Start” di Windows: questa 

operazione attiva il menu contenente la lista dei programmi installati sul PC; 

2. nel menu dei Programmi selezionare l’opzione “RotorCAD” che attiva il 

sottomenu con le opzioni relative al programma installato; 

3. nel sottomenu RotorCAD selezionare l’icona di RotorCAD 2014. 

 

Avvio Rotor tramite (START  Programmi  OBx RotorCAD RotorCAD 2014) 
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4. Viene così visualizzata la seguente finestra dove è possibile scegliere la 

versione di CAD (AutoCAD o Bricscad) da utilizzare e/o le opzioni da impostare 

sulla quale avviare il modulo ‘RotorCAD’; 

 

 

5. Premere ‘Avvia RotorCAD’ (+) per lanciare il CAD e la procedura guidata di 

RotorCAD per il disegno della rotatoria. 

6. Viene così predisposta l’interfaccia del CAD (nell’esempio AutoCAD) 

aggiungendo una barra degli strumenti, un menu a tendina e un file di modello 

dedicato. 
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IIll   WWii zzaarrdd   pprroogg eettttoo   
 

Questa funzione consente di pianificare la tipologia di approccio progettuale da 

utilizzare per la progettazione della vostra rotatoria. 

Per avviare il wizard progetto selezionare l’icona relativa a ‘Wizard Progetto’ 

direttamente dal desktop di Windows. 

Avvio Wizard progetto tramite dopppio clic sull’icona del Dektop di windows 

 

 

 

 

Oppure: 

1. selezionare l’opzione “Programmi” del menu “Start” di Windows: questa 

operazione attiva il menu contenente la lista dei programmi installati sul PC; 

2. nel menu dei Programmi selezionare l’opzione “Rotor” che attiva il sottomenu 

con le opzioni relative al programma installato; 

3. nel sottomenu scegliere ‘Wizard progetto’ 

Avvio Rotor tramite (START  Programmi  OBx  Wizard progetto’) 

 

 

Viene così visualizzata la seguente finestra dove è possibile organizzare il progetto  

della rotatoria. 

 

 
ROTOR  CAD 2010 – manuale d’uso    © 2007-2013 – OBx - Ing. Omar Bodrito 



 

28

CCrreeaa zziioo nnee  ddii   uunn  nnuuoovv oo   pprrooggeettttoo   
 

Per creare un nuovo documento di progetto di una rotatoria avviare RotorCAD. 

Premere il tasto ‘Inserisci rotatoria’ dal menu a tendina aggiuntivo di RotorCAD oppure 

premere l’icona corrispondente dalla barra delle icone di RotorCAD; 

 

 

Menu a tendina:  [RotorCAD]  [Inserisci rotatoria] 

 

Menu icone (Toolbar): 

 

 

Premendo il tasto/icona ‘Inserisci rotatoria’ verrà attivata la procedura guidata con la 

seguente prima finestra dei dati di input.  

 

 

Inserire i dati e procedere secondo le istruzioni della procedura guidata dalla FASE 1 

alla FASE 3. 
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CCaa rrii ccaammeennttoo   eedd   aa ppeerrttuurraa   ddii   uunn  pprroo ggeettttoo  ssaall vvaa ttoo   
 

Per aprire e caricare un progetto salvato durante una precedente elaborazione di 

RotorCAD, è sufficiente effettuare le seguenti operazioni: 

 

Premere il tasto ‘Inserisci rotatoria’ dal menu a tendina aggiuntivo di RotorCAD oppure 

premere l’icona corrispondente dalla barra delle icone di RotorCAD; 

 

Menu a tendina:  [RotorCAD]  [Inserisci rotatoria] 

 

Menu icone (Toolbar): 

 

Premere il tasto ‘Carica dati’ per visualizzare la finestra di ricerca; 

 

Selezionare il file desiderato e premere il tasto ‘Apri’. 

 

Verranno così caricati i dati di input inseriti durante una precedente elaborazione di 

RotorCAD. 
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SSaa llvv aa ttaa ggggii oo  ddii   uunn  pprroo ggeettttoo    
 

Per salvare il progetto e memorizzare i dati inseriti nella sessione corrente di 

RotorCAD, basta effettuare le seguenti operazioni: 

Premere il tasto ‘Salva dati’ dal menu corrente sulla finestra attiva (FASE 2 o FASE 3); 

 

In questo modo verrà presentata la finestra di dialogo per memorizzare il file .rot 

completamente compatibile con ROTOR 2014.  
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PPaarrttee  11  ––  PPrroocceedduurraa  gguuiiddaattaa  iinnsseerriimmeennttoo  
rroottaattoorriiaa  
 

Questa sezione permette di controllare ed inserire tutti i dati relativi al progetto 

corrente ed in particolare attraverso le seguenti tre FASI della procedura guidata di 

RotorCAD : 

 

 

FASE 1: 

Dati generali rotatoria 

Toponomastica intersezione 

 

FASE 2: 

Geometria generale rotatoria 

 

FASE 3: 

Geometria ingresso (parametri geometrici ingresso) 

Geometria ingresso (parametri aggiuntivi ingresso) 

Verifica deflessione D.M. 19.04.06 
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FFAA SSEE  11::   DDaa ttii   ggeenneerraa ll ii   ee  ttooppoo nnoo mmaa ssttii ccaa   rroo ttaa ttoorrii aa   
 

Rappresenta la prima fase della procedura di inserimento e disegnazione del progetto 

della rotatoria. Queste informazioni potranno essere utilizzate anche con le funzioni 

avanzate di ROTOR. (composizione relazione, archivio progetti). 

 

 

Menu a tendina:  [RotorCAD]  [Inserisci rotatoria] 

 

Menu icone (Toolbar): 

 

 

 

Numero rami interferenti: Numero accessi in rotatoria  

Località: Dati generali anagrafica intersezione che verranno riportati nella 

relazione finale. 

Comune: Dati generali anagrafica intersezione che verranno riportati nella 

relazione finale 

Nome progetto:  E’ il nome del file .rot /del progetto corrente 

Toponomastica rotatoria: Denominazione delle singole vie interferenti. 

 

Attenzione, al fine di ottenere una più facile individuazione e riconoscimento delle 
elaborazioni archiviate, si consiglia di inserire nel campo “Nome file/progetto” il nome 
che si intende asseganre al file di progetto.  
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Procedere nel seguente modo: 

1. Scegliere il numero di rami interferenti desiderato. 

2. Definire i campi relativi ai dati generali. 

3. Definire i campi relativi alla toponomastica della rotatoria 

4. In alternativa utilizzare il tasto ‘Carica dati’ per richiamare i valori relativi ad 

una precedente elaborazione di RotorCAD. 

5. Premere il tasto ‘Avanti’ per acceder allo step successivo. 
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FFAA SSEE  22::   GGeeoommeettrrii aa   ggeenneerraall ee  rroo ttaattoo rriiaa   
 

Attiva la sezione relativa ai parametri geometrici generali dell’intersezione. 

 

 

 

Diametro del cerchio iscritto  Rappresenta il diametro inscritto misurato in prossimità del dare 

precedenza dell’ingresso. 

Larghezza corsia anello:  Rappresenta la larghezza della carreggiata dell’anello giratorio 

della rotonda. 

Larghezza fascia valicabile:  Rappresenta la larghezza dell’eventuale fascia valicabile da 

inserire all’esterno dell’isola centrale della rotonda. 

Larghezza banchina:  Rappresenta la larghezza della banchina delle carreggiate di 

accesso alla rotatoria. 

Numero corsie anello:  Rappresenta il numero di corsie presenti sulla corona giratoria 

della rotonda. 

Punto centrale rotatoria:    Rappresenta il punto centrale della rotonda. 

 

Procedere nel seguente modo: 

1. Inserire le grandezze geometriche manualmente. 

2. In alternativa misurarle direttamente selezionando 2 punti utilizzando 

l’icona relativa.  

3. Selezionare il punto centrale della rotatoria 

4. Controllare l’esattezza dei parametri inseriti utilizzando il tasto ‘Antemprima’ 
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5. Premere il tasto ‘Avanti’ per accedere allo step successivo. 

Attenzione! 

La selezione del punto centrale della rotatoria (passaggio n°3) impedisce la modifica 
dei dati generali proposti nella FASE 1. 
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FFAA SSEE   33::   GG eeoommeettrrii aa  ii nnggrreessssoo   (( ppaa rraa mmeettrrii   ggeeoo mmeettrrii ccii   
ii nnggrreessssoo))   
 

Attiva la sezione relativa ai parametri geometrici generali dell’intersezione. 

 

 

 

Larghezza d’ingresso  Rappresenta l’ampiezza della corsia in prossimità del “dare 

precedenza” dell’ingresso. 

Semi-larghezza della carreggiata d’ingresso  Rappresenta l’ampiezza della semi carreggiata entrante 

in rotatoria.  

Lunghezza di svasatura  Rappresenta la lunghezza entro la quale avviene la variazione di 

sezione tra la Semi-larghezza dell’accesso e la Larghezza 

dell’ingresso. 

Raggio di entrata  Rappresenta il raggio di curvatura del ciglio in prossimità del 

dare precedenza dell’ingresso. 

Angolo di conflitto  Rappresenta l’angolo di conflitto tra le correnti di traffico entranti 

e quelle circolanti sull’anello.(calcolato dal RotorCAD) 

Diametro del cerchio iscritto  Rappresenta il diametro inscritto misurato in prossimità del dare 

precedenza dell’ingresso.(già inserito alla fase 2). 

Numero corsie accesso:  Rappresenta il numero di corsie presenti sull’accesso corrente. 

Angolo asse ingresso:  Rappresenta l’orientamento planimetrico dell’accesso corrente 

attraverso la definizione del suo asse. 

 

Procedere nel seguente modo: 
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1. Inserire le grandezze geometriche manualmente. 

2. In alternativa misurarle direttamente selezionando 2 punti 

utilizzando l’icona relativa. 

3. Attivare il CAD mediante l’opzione di selezione 

dell’asse ingresso e definire l’orientamento 

dell’ingresso mediante 2 punti. Il primo punto all’esterno della rotatoria e il 

secondo punto all’interno dell’anello. 

4. Controllare l’esattezza dei parametri inseriti utilizzando il tasto ‘Anteprima’ 

 

 

5. Selezionare l’accesso successivo e ripetere le operazioni da 

1 a 4. con i tasti funzione . I tasti funzione permettono di controllare 

i parametri di ogni singolo ramo. 

 

6. Passare alla sezione ‘Parametri aggiuntivi ingresso’ 

 

Se sono stati definiti tutti gli assi ingresso della rotatoria è possibile eseguire 
un’anteprima totale dell’intersezione. (vedere immagine sezione successiva) 
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FFAA SSEE  33::   GGeeoommeettrrii aa  ii nnggrreessssoo   (( ppaarraa mmeettrrii   aa ggggii uunnttii vvii   
ii nnggrreessssoo))   
 

Attiva la sezione relativa ai parametri geometrici aggiuntivi dell’ingresso. 

 

 

 

 

Larghezza uscita  Rappresenta l’ampiezza della corsia in prossimità dell’uscita  

Semi-larghezza della carreggiata uscita Rappresenta l’ampiezza della semi carreggiata uscente.  

Raggio curvatura di uscita  Rappresenta il raggio di curvatura del ciglio in prossimità 

dell’uscita. 

Offset isola  Rappresenta la distanza tra la segnaletica orizzontale di 

carreggiata e l’isola spartitraffico. 

Raggio smusso isola Rappresenta il raggio di curvatura dell’isola spartitraffico.  

Numero corsie uscita:  Rappresenta il numero di corsie presenti sull’uscita corrente. 

Se sono stati definiti tutti gli assi ingresso della rotatoria è possibile eseguire 
un’anteprima totale dell’intersezione. 
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Se necessario è possibile procedere con la verifica della deflessione prevista dal D.M. 

19.04.2006. attivando la sezione ‘Verifica deflessione D.M. 19.04.06’. 

Selezionare il tasto ‘ROTOR’ per esportare il progetto in ROTOR ed eseguire la verifica 
prestazionale richiesta dal D.M. 19.04.2006. La procedura vi richiederà di salvare il file 
dopodiché avvierà ROTOR per la successiva elaborazione. 

Attenzione questa funzionalità prevede la presenza del modulo ROTOR aggiuntivo 
rispetto al software ROTORCAD. 
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FFAA SSEE  33::   VV eerriiff ii ccaa  dd eeff ll eessssiioonnee  DD ..MM..   1199..0044..0066  
 

Attiva la sezione relativa ai parametri per la verifica della deflessione della traiettoria 

secondo il D.M. 19.04.06. 

 

 

 

Ramo di Entrata  Rappresenta l’ingresso per il quale si vuole verificare la 

deflessione. 

Ramo di Uscita  Insieme al ‘Ramo di Entrata’ rappresenta la manovra completa 

per la quale si vuole verificare la deflessione. 

Visualizza D.M. 19.04.06  Apre il file PDF del D.M.19.04.06. 

Indicazioni progettuali Visualizza le indicazioni progettuali consigliate da seguire in caso 

di errata verifica alla deflessione (angolo beta <45°). 

Verifica singola deflessione  Permette di visualizzare in anteprima il layout geometrico, e la 

relativa verifica degli angoli ‘beta’, fino ad ora inserito, 

controllando la deflessione per le sole manovre di 

attraversamento abbinate. 

Verifica Totale deflessione  Permette di visualizzare in anteprima il layout geometrico, e la 

relativa verifica degli angoli ‘beta’, controllando la deflessione 

per ogni manovra di attraversamento verso ogni uscita. 

Considera fascia valicabile Permette di considerare la fascia valicabile o meno nella 

costruzione geometrica dell’angolo beta previsto dal D.M. 

19.04.06. 
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Per eseguire una verifica della deflessione SINGOLA procedere nel seguente modo: 

1. Associare all’ingresso corrente la manovra di uscita corrispondente alla verifica 

della deflessione che si vuole .controllare.  

 

 

2. Controllare l’esattezza dei parametri inseriti utilizzando il tasto ‘Anteprima’ 

3. Salvare il progetto utilizzando l’opzione ‘Salva valori’ 

4. Esportare e creare l’allegato in formato Word con al verifica della deflessione 

calcolata. 

5. Tornare alla sezione di disegno assistito per eventualmente modificare e/o 

concludere la disegnazione della rotatoria.  

 

 

 

Per eseguire una verifica della deflessione TOTALE procedere nel seguente modo: 

1.Avviare la procedura complessiva mediante l’opzione ‘Verifica Totale 

deflessione per ottenere la seguente schermata riassuntiva. 
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FFAA SSEE  33::   SSttrruummeennttii   dd ii   mmoo ddii ff ii ccaa   aa ssssee  rraa mmoo   
 

Per modificare e/o ottimizzare la posizione dell’asse ramo ingresso è possibile utilizzare 

le ‘Opzioni asse ramo’ che consentono: 

- inclinare l’asse ramo ingresso di un valore noto; 

- ruotare l’asse ramo ingresso di un valore noto. 

 

 

Per modificare la posizione dell’asse ramo corrente procedere nel seguente modo: 

1. impostare l’angolo di rotazione desiderato 

2. decidere il tipo di modifica dell’asse da apportare e selezionare le frecce relative 

al verso di rotazione. 

L’icona ‘?’ permette di visualizzare le funzionalità del comando.(vedere figure 
successive) 
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MMoo ddii ff iiccaa   llaayy oouutt  ggeeoommeettrrii ccoo   rroo ttaa ttoo rriiaa   
 

Rappresenta la funzione principale per la modifica delle rotatorie disegnate con la 

procedura guidata di RotorCAD. 

Le schermate la prima fase della procedura di inserimento e disegnazione del progetto 

della rotatoria.  

 

Menu a tendina:  [RotorCAD]  [Modifica rotatoria] 

 

Menu icone (Toolbar): 

Premendo il tasto/icona ‘Modifica rotatoria’ verrà attivata la procedura guidata per la 

modifica della rotatoria. Le schermate sono essenzialmente identiche alla procedura di 

guidata di inserimento rotatoria, pertanto si rimanda alla consultazione delle sezione 

dedicata per i dettagli relativi alle funzioni specifiche. 

 

I passi da seguire per la corretta modifica della rotatoria sono i seguenti: 

 

1. Selezione della rotatoria da modificare  come indicato nella seguente figura 

ciccando sulla circonferenza più esterna (nell’esempio di colore rosso)  
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tica intersezione 

3. Eventuale  modifica Geometria generale rotatoria e/o definizione nuova 

metria ingresso (parametri geometrici ed aggiuntivi 

ifica può essere verificata con i comandi di ‘anteprima’ e ‘Anteprima 

totale’. (vedere sezione inserimento rotatoria mediante procedura guidata) 

6. 

 

2. Eventuale modifica Dati generali rotatoria e/o Toponomas

posizione centro rotatoria. 

4. Eventuale  modifica Geo

ingresso) e/o Posizione asse ingresso 

5. Ogni mod

Verifica deflessione D.M. 19.04.06 

 

Attenzione 

Il comando di modifica rotatoria non può essere applicato al rotatoria disegnate con 
versioni di RotorCAD inferiori alla 2010.1. 

 

Modalità 2: 

Le correzioni eseguite tramite gli strumenti di modifica del vostro CAD (AutoCAD o 
Bricscad) non vengono salvate nel file .rot di RotorCAD e pertanto andranno perse al 
riavvio della procedura guidata di RotorCAD sopra descritta e/o di modifica e/o 
recupero rotatoria. 
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RReeccuuppeerroo   llaayyoo uutt  ggeeoo mmeettrriiccoo   rroo ttaa ttoo rriiaa  
 

Il 

apport ta consentendo il recupero della soluzione iniziale 

dis

Recupe o automaticamente la rotatoria iniziale. 

 

verrà attivata la procedura automatica per 

il  recupero della rotatoria.  

seguente modo: 

 

ionare la rotatoria da recuperare come rappresentato in figura ciccando 

 

 

2. Attendere il messaggio di conclusione dell’operazione prima di procedere con 

altri comandi. 

comando ‘Recupera rotatoria’ consente l’annullamento di tutte le modifiche 

ate all’intersezione disegna

egnata prima dell’esecuzione del comando ‘modifica rotatoria’. 

ro cioè il disegno effettuato rigenerand

Menu a tendina:  [RotorCAD]  [Recupera rotatoria] 

Menu icone (Toolbar): 

47

 

Premendo il tasto/icona ‘Recupera rotatoria’ 

 

Per effettuare il recupero di una soluzione disegnata precedentemente procedere nel 

1. Selez

sulla circonferenza più esterna (nell’esempio di colore gialla). 
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PPaarrttee  22  ––  AArrcchhiivvii   ee  ffuunnzziioonnii   aavvaannzzaattee  ddii   aarrttee  22  ––  AArrcchhiivvii   ee  ffuunnzziioonnii   aavvaannzzaattee  ddii   P
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RRoottoorrCCAADD    
 

RotorCAD è dotato delle seguenti funzionalità aggiuntive che migliorano e 

l 

progra o da:

Un Arch

unzione per il computo della segnaletica 

Un Archivio particolari costruttivi 

implementano la progettazione grafica delle intersezioni a rotatoria. In particolare i

mma è corredat  

 

ivio segnaletica stradale 

F

Verifiche D.M. 19.04.06 

 

 

AArrcchhii vvii oo   sseeggnnaa ll eettii ccaa  ssttrraaddaa ll ee  
 

Att  la sez

 
Men le 

Opzi

 

2. Utilizzare i tasti di navigazione per la scelta del segnale. 

‘Codice della Strada. 

iva ione relativa all’archivio della segnaletica stradale ed ai comandi correlati.  

u  Rappresenta il menu di navigazione per la scelta del segna

desiderato. 

Anteprima  Visualizza l’immagine relativa al segnale scelto 

oni  Rappresenta il fattore di scala del segnale in ambiente CAD 

Per inserire nel disegno corrente nel vostro CAD la segnaletica desiderata procedere 

nel seguente modo: 

1. Selezionare dal menu della finestra la categoria del segnale scelto. 

3. Visualizzare, se necessario, la normativa relativa al segnale selezionato 

premendo sul pulsante 
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4. Definire l’altezza del testo associato al segnale. 

ir s  g

sci’ e posizionare il segnale nella finestra del vostro CAD tramite 

4 punti: 

dio della Direttrice (oggetto CAD (AutoCAD o Bricscad) 

quotatura - PUNTO C in figura)  

a Direttrice (oggetto CAD(AutoCAD o Bricscad)  

ra)  

5. Defin e la cala rafica del simbolo palina associato al segnale 

6. Premere ‘Inseri

• Punto posizionamento palina (PUNTO A in figura) 

• Punto di vista per l’osservatore del segnale (PUNTO B in figura ) 

• Punto interme

• Punto finale dell

quotatura - PUNTO D in figu

 

 

PUNTO B 

PUNTO A 

PUNTO D 

PUNTO C 
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Ripetere i punti da 1 a 6 per inserire un nuovo segnale. 
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FFuunnzziioonnee  ppeerr  ii ll   ccoo mmppuuttoo   dd eell ll aa   sseeggnnaa ll eettii ccaa    
 

Questa funzione permette di eseguire il computo della segnaletica stradale inserita 

dall’archivio di rotorcad. 

 

Menu a tendina:  [RotorCAD]  [Computo Segnaletica] 

 

Menu icone (Toolbar): 

 

Per eseguire il conteggio dei vari segnali inseriti procedere nel seguente modo: 

 

 

 

 

1. Selezionare la modalità di computo: 

a. Intero disegno per conteggiare tutti i segnali inseriti nel disegno corrente 

b. Selezione Utente per conteggiare una selezione individuata 

dall’operatore. 

2. Avviare il computo con il comando ‘Conta’ 

3. Scegliere il formato di esportazione dei dati tra: 

a. Formato testo (TXT) 

b. Formato Excel (XLS) 

c. Formato Word (DOC) 

4. Premere ‘Esporta’ per consentire l’esportazione verso l’applicazione selezionata. 
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i riportano alcuni esempi di esportazioni sopra descritti. S
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AArrcchhii vvii oo   ppaa rrttii ccoo llaa rrii   ccoo ssttrruuttttii vv ii   
 

Attiva la sezione relativa all’archivio dei particolari costruttivi ed ai comandi correlati. 

 

Menu  Rappresenta il menu di navigazione per la scelta del particolare 

costruttivo. 

Anteprima  Visualizza l’immagine relativa al particolare costruttivo scelto 

Scala inserimento  Rappresenta il fattore di scala del particolare costruttivo in 

ambiente CAD 

 

Per inserire nel disegno corrente del vostro CAD la segnaletica desiderata procedere 

nel seguente modo: 

1. Selezionare dal menu della finestra la categoria del particolare costruttivo 

scelto. 

2. In alternativa utilizzare i tasti di navigazione per la scelta del particolare 

costruttivo. 

3. Inserire il fattore di scala relativo al disegno corrente 

4. Premere ‘Inserisci’ per posizionare il particolare costruttivo scelto nel disegno 

corrente. 
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VV eerrii ffii cchhee  DD ..MM..   1199..0044..0066  eerrii ff ii cchhee  DD ..MM..   1199.. 0044..0066  V
 

Il comando permette di consultare nello specifico le verifiche previste dal D.M. 

 

 

19.04.06 relative alle intersezioni a rotatoria. 
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OOppzzii oo nnii   ddii   RRoo ttoo rrCCAADD    
Questa funzione permette di gestire le opzioni ed i settagli di RotorCAD nell’ambiente 

 

CAD. 

Menu a tendina:  [RotorCAD]  [Opzioni] 

Menu icone (Toolbar): 

Per impostare le opzioni generali del programma  

 

Per impostare i percorsi di ricerca aggiuntivi ai percorsi standard per files di supporto 

al vostro CAD  

 

Per gestire i menu addizionali da caricare congiuntamente a quello di RotorCAD 

 

Per impostare un file di prototipo (dwt) del vostro CAD 
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ATTENZIONE! OBx non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni 
accidentali, diretti o indiretti (inclusi, senza limitazioni, il danno per la perdita di dati o 
mancato guada interruzione dell'attgno, ività, perdita di informazioni o altre perdite 
economiche derivanti dall'uso del programma ROTORCAD). La repsonabilità è 
completamente e tot ente a carico del progettista e/o utente del programma. alm

 

L’utilizzo dei risultati ottenuti con il programma ROTORCAD è a totale discrezione 
dell’utente e/o progettista: OBx non si assume nessuna responsabilità in merito ai 
risultati e all’utilizzo degli stessi. 
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MMaatteerriiaallee  iinnffoorrmmaattiivvoo  RRoottoorrCCAADD  
 

Studio OBx mette a disposizione una ricca e completa gamma di materiale informativo 

per migliorare la comprensione e l’utilizzo dei sui prodotti. 

Sul nostro sito www.ob-x.it alla sezione product  download potrà trovare in uso 

• video dimostrativi delle principali funzioni del programma. 

• Suggerimenti ed esempi di calcolo 

 

Grazie per aver scelto i nostri prodotti! 

 

gratuito: 

• materiale informativo 
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