
EDITAZIONE GRAFICA

Permette di variare i parametri mediante trascinamento con il mouse. Nel caso di forme 
complesse, come le curve di Bézier, rende possibile determinare la forma ricercata direttamente in 
pianta (o nello spazio) senza necessità di aprire e chiudere l’oggetto per intervenire manualmente 
sui parametri. In altri termini permette di realizzare una interfaccia intuitiva per l’oggetto 
parametrico. 

Comandi di editazione per punti sensibili: 

HOTSPOT x, y, z [, unID [,parametro,tipo] ] 
HOTSPOT2 x, y [, unID [,parametro,tipo] ] 

unID: unico identificatore, intero da inserire in successione per ogni punto distinto. 

Parametro: la lettera o la combinazione di lettere che definisce l’angolo an o la lunghezza d. 
Questo parametro va sempre inserito anche nelle coordinate del punto mobile, la cui posizione 
nello spazio dipende dal suo valore. Possono essere anche usati, come parametri, variabili del tipo 
matrice, come d[1] o d[1][2]. In questo caso i valori corrispondenti dovranno essere definiti nella 
lista parametri all’interno della matrice corrispondente a d, per il resto si comportano come le 
variabili comuni. 

Tipo: intero da  1 a 7, definisce il tipo di punto per l’editazione di lunghezze o angoli. 
A questo intero può essere aggiunto il valore: 
128: nascondi hotspot (per i tipi: 1,2,4,5) 
256: punto base editabile (per i tipi: 1,4) 
512: cambia senso dell’angolo in 2D (per il tipo 6) 

1: lunghezza, punto base B 
2: lunghezza, punto mobile M 
3: lunghezza, punto di riferimento (nascosto) R 
4: angolo, punto base B 
5: angolo, punto mobile M, si sposta in senso antiorio sull’arco 
6: angolo, centro dell’arco C (nascosto) 
7: angolo, punto di riferimento  R (nascosto) 

Per editare una lunghezza variabile si devono definire i 3 punti tipo 1,2,3. 
Il punto di riferimento tipo 3 unitamente al punto base serve per definire il verso del vettore di 
spostamento. La direzione di questo, durante l’editazione, è definita dal vettore BM, che appare 
come una linea nera. Spostando il cursore lungo questa linea variano i valori di d e di conseguenza 
si sposta il punto mobile M. La direzione in cui si sposta il mobile M dipende dal modo in cui è 
stata espressa la formulazione del punto mobile stesso in funzione del parametro d. Affinché la 
direzione sia unica occorre allineare i tre punti R,B,M secondo questo ordine. Comunque se i tre 
punti non sono allineati diventa laborioso editare. 

 Quella che è chiamata “distanza spostamento” d quando si varia il punto mobile è in realtà il 
nuovo valore assunto dal parametro in funzione della nuova posizione occupata dal punto M. 



Ad esempio se M=(x(t),y(t)), dove x(t),y(t) sono funzioni del parametro indicato qui con la lettera t 
(che definisce una curva), spostando M in una nuova posizione (xf,yf) a partire dalla posizione 
iniziale di default (xi,yi), il valore che appare relativo a t non è la distanza tra (xi,yi) e (xf,yf), ma il 
valore che assume il parametro t in quel punto della curva. Pertanto si può editare il punto M 
facendolo scorrere lungo  la direzione definita dal vettore BM, per portarlo in una nuova posizione 
in cui risulti BM=d. Rilasciando il mouse e cliccando sul tasto destro, , il punto M, si sposterà sulla 
curva sul punto che corrisponde alle coordinate (x(d),y(d)). 

Nell’esempio il punto mobile è vincolato a una curva lobata. 

 (xi,yi) 

(xf,yf) 

Oggetto:  edita lungh.su crf.lobata.gsm 

Nota:  in questo caso la curva ha equazione (con t variabile da 0 a 1): 
x=( r+r1*sin(4*360*t)^2)*cos(360*t) 
y=(r+r1*sin(4*360*t)^2)*sin(360*t) 
dove r è il raggio del cerchio e r1 l’altezza dei lobi. 
Per vincolare M alla curva si sono utilizzate le equazioni: 
mx= (r+r1*sin(4*d*90)^2)*cos(d*90) 
my=(r+r1*sin(4*d*90)^2)*sin(d*90) 
Questo perché é agevole spostare il punto hotspot ove trovasi inizialmente Mi=(xi,yi) sulla 
verticale, mentre M scorre sulla curva fino alla posizione desiderata. Tuttavia nella lista dei 
parametri, dove d è posto pari a 1, non conviene cambiare questo valore, altrimenti si scombinano 
i valori ad esso associati. Pertanto, per evitarlo, basta scrivere nel testo master: lock "d" 
Non si può invece stabilire il valore di d nel testo 2D o 3D, altrimenti il suo valore resterebbe fisso. 

E’ possibile sfruttare la lunghezza editabile per applicarla a casi dove si richiedono numeri interi. 
Basta costruire un nodo sensibile su di un segmento suddiviso secondo una determinata unità di 
misura. Quindi utilizzare una nuova variabile n che, a partire dal parametro di lunghezza d o da 
una sua funzione, fornisca un numero intero: 
n=abs(int(d)) 



Come esempio ho realizzato uno script che permette di realizzare poligoni regolari con variazione 
del numero dei lati mediante trascinamento di un punto sensibile lungo un segmento.  
Il numero dei lati del poligono si ricava da:    n=abs(int(d*10)) 
In questo modo basta spostare l’hotspot di un decimetro sul piano in 2D per aumentare di una 
unità il numero di lati.  L'editazione lunghezze funziona anche con un valore  d  tipo intero, 
in questo caso durante il trascinamento il nodo procede a scatti. Utilizzando tale metodo con d 
intero, non ci si può però servire di una unità di misura diversa da 1. 

Oggetto:  edita poligono.gsm       

Volendo poi in un secondo tempo eliminare i riferimenti per l’editazione, basta prevedere questa 
eventualità con un apposito parametro, selezionare l’oggetto già variato ed aprire la finestra di 
dialogo dell’oggetto. Attivando l’opzione di eliminazione dei riferimenti, questi spariranno, ma la 
figura manterrà il suo aspetto già editato. 

Per editare un parametro angolare  an  occorrono quattro hotspots, rispettivamente dei tipi: 
4, 5, 6, 7. 
Nello spazio il piano su cui avviene la rotazione in senso antiorario è normale al vettore CR, ovvero  
al vettore definito collegando il vertice dell’angolo C (tipo 6) con il punto di riferimento R (tipo 7). 

 Sul piano il punto di riferimento R viene ignorato ( il vettore CR corrisponderebbe all’asse z). 

Se si utilizzano in un medesimo script vari hotspots relativi ad un medesimo parametro, questi 
dovranno essere disposti in successione secondo l’ordine di esecuzione.  

Due parametri del tipo lunghezza possono essere combinati insieme per variare la forma ad essi 
collegata con un unico trascinamento. In 3D due parametri di lunghezza combinati non saranno 
vincolati ad una linea, ma ad un piano definito dai due vettori, determinati dalle rispettive terne 
allineate RBM (supponendo i vettori applicati complanari e non sghembi).  



Sempre in 3D l’uso di 3 parametri dovrebbe permettere di muoversi in qualsiasi direzione, ma 
dalle verifiche effettuate sembra che inserendo tre parametri del tipo x,y,z in un unico nodo, 
vengano poi presi in considerazione, per le forme prismatiche, solo quelli lungo gli assi x,y, mentre 
le quote vengono ignorate.  Per poter variare anche le quote occorre inserire il parametro z in un 
nodo distinto da quello che dipende da x,y. Comunque volendo variare una forma 3D mediante 
trascinamento converrebbe lavorare in pianta: si dovranno costruire le proiezioni sul piano 
orizzontale e verticale mediante opportuni scripts e utilizzare due trascinamenti distinti. L’uso 
della pianta permette infatti di esplicitare le misure con il testo 2D, cosa che in 3D non è possibile. 
Utilizzando 2 parametri, le due rispettive terne allineate RBM non devono determinare direzioni 
parallele, mentre nello spazio l’uso di 3 terne deve definire direzioni non complanari. 
Con due parametri, l’editazione del nodo sensibile va scritta su 3+3 righe, essendo necessario 
specificare due volte le terna RBM, una terna per ogni parametro. Una editazione combinata a due 
o tre parametri necessita che le coordinate del punto mobile M siano funzioni di questi parametri.
Potranno poi essere funzioni dei parametri combinati anche i punti di riferimento R e di base B. 

Esempio: 

Edita angolo in 2D 

Va inserito an in lista parametri, con un valore di default. 

LINE2 0, 0, A, 0                                  ! linea fissa 
LINE2 0, 0, A*COS(an), A*SIN(an)  ! linea mobile, può ruotare attorno C 
ARC2 0, 0, 0.75*A, 0, an                  ! arco mobile, segue la linea mobile 
!Formula di editazione angolo: 1,2,3 
HOTSPOT2 0, 0,         1, an, 6      !6: edita angolo an, centro  C=(0,0) ( nascosto) 
HOTSPOT2 0.9*A, 0, 2, an, 4    !4: edita angolo an, base B=(0.9*A, 0) (visibile nero) 
HOTSPOT2  0.9*A*COS(an), 0.9*A*SIN(an), 3,an, 5 
! 5: edita angolo an variabile  V=(0.9*A*COS(an), 0.9*A*SIN(an)) (visibile rosso) 
!Nota: punto di base B e punto variabile V distano del medesimo valore dal centro C. 

Per attivare la variazione: Muovi, Aggiusta (sesta casella). Il parametro al assumerà il nuovo valore, 
determinando la variazione di ogni elemento che dipende da questo. 

Esempio: 

Edita i lati di un rettangolo in 2D 

Vanno inseriti x,y  nella lista parametri, con un valore di default. 

! Formula di editazione coordinata x lungo vettore // asse x: 1,2,3 
HOTSPOT2  0, y,       1, x, 1    !1: edita lunghezza y, base B=(0, y) (visibile nero) 
HOTSPOT2  -1, y,     2, x, 3     !3: edita lunghezza y, riferimento  R=(-1, y) ( nascosto) 
HOTSPOT2  x, y,       3, x, 2    !2: edita lunghezza y, punto mobile  M=(x,y) (visibile rosso) 



! Formula di editazione coordinata lungo vettore // asse y: 4,5,6 
HOTSPOT2  x,  0,     4,   y, 1     !1: edita lunghezza y, base B=(x,0) (visibile nero) 
HOTSPOT2  x, -1,     5,   y, 3      !3: edita lunghezza y, riferimento  R=(x, -0.1) ( nascosto) 
HOTSPOT2  x,  y,      6,   y, 2      !2: edita lunghezza y, punto mobile  M=(x,y) (visibile rosso) 
!Nota: il vettore RB allineato con RC 

RECT2 0, 0, x, y 

Esempio: 

Edita l’altezza di base di un prisma triangolare 

Prisma con base su triangolo isoscele di base a e altezza y, con spessore h. 
Va inserita l’altezza y nella lista parametri, con un valore di default, oltre a definire lo spessore (il 
valore a è sempre già inserito). 

HOTSPOT2 -a/2, 0, 1 !Nodo base sinistro 
HOTSPOT2  a/2, 0, 2 !Nodo base destro 
!edita lunghezza y 
HOTSPOT2 0,  0,  3, y, 1+128  !3: punto base B=(0,0),128: nascondi questo punto 
HOTSPOT2 0, -1,  4, y, 3      !3: punto di riferimento  R=(0, -1) (sempre nascosto) 
HOTSPOT2 0,  y,  5, y, 2      !2: punto editabile       E=(0, y) (visibile rosso) 
!Nota: i punti B,R,E allineati in direzione asse y 
Poly2   3,   7,    -a/2,0,      a/2,0,     0  ,y 

3D SCRIPT: 
HOTSPOT -a/2, 0, 0,  1 
HOTSPOT -a/2, 0, h,  2 
HOTSPOT   a/2, 0, 0,  3 
HOTSPOT   a/2, 0, h,  4 
HOTSPOT  0, 0, 0,       5, y, 1+128  !1: nodo base faccia inferiore 
HOTSPOT  0,-1, 0,       6, y, 3          !3: nodo riferimento inferiore 
HOTSPOT  0, y, 0,       7, y, 2           !3: nodo mobile inferiore 
HOTSPOT  0,  0, h,      8, y, 1+128  !1: nodo base faccia superiore 
HOTSPOT  0,-1, h,       9, y, 3     !3: nodo riferimento superiore 
HOTSPOT  0, y, h,      10, y, 2     !2: nodo mobile superiore 
PRISM   3,  h,   -a/2, 0,     a/2, 0,      0, y 



Esempio: 

Editazione combinata di 2 parametri in 3D 

Prisma di spessore h con base su triangolo isoscele di base a con vertice dipendente dalle variabili 
x,y, che devono essere inserite nella lista parametri. 

2D SCRIPT: 
HOTSPOT2 -a/2, 0, 1 
HOTSPOT2  a/2, 0, 2 

HOTSPOT2  x, 0, 3, y, 1+128 
HOTSPOT2  x,-1, 4, y, 3 
HOTSPOT2  x, y, 5, y, 2 
HOTSPOT2  0, y, 6, x, 1+128 
HOTSPOT2 -1, y, 7, x, 3 
HOTSPOT2  x, y, 8, x, 2 

POLY2 3, 1+4, -a/2, 0,   a/2, 0,   x, y 

3D SCRIPT: 
HOTSPOT -a/2, 0, 0, 1 
HOTSPOT -a/2, 0, h, 2 
HOTSPOT  a/2, 0, 0, 3 
HOTSPOT  a/2, 0, h, 4 

HOTSPOT x,  0, 0, 5, y, 1+128 
HOTSPOT x, -1, 0, 6, y, 3 
HOTSPOT x,  y, 0, 7, y, 2 
HOTSPOT  0, y, 0, 8, x, 1+128 
HOTSPOT -1, y, 0, 9, x, 3 
HOTSPOT  x, y, 0,10, x, 2 

HOTSPOT x,  0, h, 11, y, 1+128 
HOTSPOT x, -1, h, 12, y, 3 
HOTSPOT x,  y, h, 13, y, 2 
HOTSPOT  0, y, h, 14, x, 1+128 
HOTSPOT -1, y, h, 15, x, 3 
HOTSPOT  x, y, h, 16, x, 2  

PRISM 3, h,   -a/2, 0,   a/2, 0,   x, y



NOTA: Volendo imporre lo scorrimento di un nodo 3D lungo una curva (o una superficie), non è 
possibile utilizzare il metodo sfruttato per il caso 2D. In questa eventualità si devono realizzare una 
o più proiezioni in 2D dell’oggetto tridimensionale e variarne la forma tramite trascinamento lungo
la curva. Le mutazioni del parametro avranno effetti anche sull’oggetto in 3D. 

Oggetto:  edita piramide su arco.gsm 

Con questa tecnica, applicata alla superficie sferica, è possibile passare dalle coordinate cartesiane x,y sul 
piano 2D a quelle sferiche 3D, costituite dalla longitudine o azimut az e dalla latitudine la. Ovvero 
trascinando l’hotspot sul piano 2D, il nodo corrispondente in 3D si sposterà sulla sfera di raggio 1. 

Si potrebbe, in modo analogo, vincolare il nodo 3D a scorrere su qualsiasi superficie espressa da una 
funzione del tipo: z=f(x,y). 

Oggetto:  edita piramide su sfera_.gsm 



HOTSPOT2  x,   0, 4,  y,  1+128 !base 
HOTSPOT2  x,  -1, 5,  y,  3     !riferimento 
HOTSPOT2 x,     y, 6,  y,  2     !nodo 

HOTSPOT2   0,   y, 7,  x,  1+128 !base 
HOTSPOT2  -1,   y, 8,  x,  3     !riferimento 
HOTSPOT2   x,   y, 9,  x,  2     !nodo 

r=sqr(x^2+y^2) 
if abs(r)<1 then z=sqr(1-r^2) 
if abs(r)<1 then az=acs(r) 
if abs(sgn(r))=1 then la=acs(x/r)*sgn(y) 

Lo stesso risultato si può ottenere direttamente utilizzando due hotspots di tipo angolare. 
Tuttavia i parametri angolari, a differenza di quelli lineari, non possono essere combinati, per cui 
occorrono due trascinamenti per variare il nodo 3D sulla superficie. 

Questo metodo è stato applicato nell’oggetto analogo: 
edita piramide su sfera.gsm 

Per verificare come varia, durante il trascinamento, la forma tridimensionale dell’oggetto 
direttamente in pianta, basta inserire il comando project2 relativo alle assonometrie: 
PROJECT2  codice, 270, 3 

 
codice 6:  assonometria frontale                   codice 7: assonometria isometrica 
codice 8: assonometria monometrica          codice 9: assonometria dimetrica 



Questo metodo risulta particolarmente utile per ricercare la forma opportuna di linee sghembe, 
come le curve tridimensionali del tipo Bézier. Nell’esempio si possono trascinare i nodi 2,3,4 in 
pianta con il metodo combinato a due parametri x,y,  poi è possibile variarne l’altezza z 
operando sulla proiezione lungo il PV in alto.   Le due visioni assonometriche visualizzano 
l’aspetto che assume la curva sghemba. Tramite il testo 2D è poi possibile esplicitare i valori 
parametrici della curva che è stata elaborata tramite trascinamento. 
Oggetto: edita Bézier.gsm 

1=(  0,50 ;  0,60 ;  0,00 ) 
2=(  2,06 ; -0,06 ;  1,01 ) 
3=(  1,90 ;  2,34 ;  2,51 ) 
4=(    2,86 ;  1,90  ;   1,44 )

1       

4

3

2



Il trascinamento permette pure di verificare la forma che assumono gli intervalli quando venga 
loro applicata una funzione che ne varia l'ampiezza. In questo modo è possibile realizzare 
reticoli grafici con ampiezze variabili, potendone gestire la configurazione per potere scegliere 
quella più appropriata allo scopo. Nell'esempio è stata utilizzata una funzione omogenea di 
terzo grado in t e 1-t, quidi affine alle curve tipo Bézier. In particolare mi riferisco alla pag. 161
del mio testo: PROGRAMMAZIONE GDL E GEOMETRIA ANALITICA ed in particolare all'oggetto:
curve sghembe\curve Bézier 3D\interpolazione 3°grado.gsm
Questa curva necessita di due parametri "temporali" t1,t2 che sono stati utilizzati come variabili 
combinate per l'editazione. La posizione di default fornisce una curva lineare del tipo x=y, 
restituendo intervalli uguali. Questa posizione corrisponde al cerchietto arancio con valori 
t1=1/3, t2=2/3. Spostando l'hotspot si crea un flesso o una curvatura concava ovvero convessa.     



 L'oggetto in esame permette di  creare reticoli con poligoni stellati (con numero di punte a 
piacere), ovvero circoli, barre o semplici linee verticali o incrociate:
Edita reticolo Béz_3°.gsm 
Il punto trascinato non deve spostarsi troppo dalla posizione di default, altrimenti la linea cubica 
smette di essere funzione rispetto l'asse x (rispetto l'asse y lo è sempre). In tal caso ci sarà una 
sovrapposizione di elementi, perchè la curva oraria cambierebbe direzione lungo l'asse delle ascisse.
Ho pure realizzato un esempio analogo con una funzione di grado 2:  Edita reticolo Béz_2°.gsm 




