
Nuovo ⌘N Crea un nuovo progetto ARCHICAD vuoto.

Nuovo e Reset Completo ⌘   N Crea un nuovo progetto ARCHICAD vuoto e applica le impostazioni di default.

Apri… ⌘O Apre un documento esistente.

Apri/Unisciti a Progetto Teamwork ⌘  ⇧O Apre o consente di unirsi a un Progetto Teamwork esistente.

Chiudi Progetto ⌘⌥W Chiude il Progetto.

Salva ⌘S Salva il progetto.

Salva con nome ⌘⇧S Salva il progetto con un nuovo nome.

Posiziona un Disegno Esterno da BIMcloud ⌘⌥⇧O Importa e posiziona file di disegni esterni residenti nel BIMcloud nel progetto corrente.

Apri Oggetto ⌘⌥O Permette di ricercare un elemento di libreria esistente ed aprire la sua finestra di script.

Formato Pagina ⌘⌥P Modifica la configurazione del formato della pagina.

Stampa ⌘P Stampa il progetto corrente.

Esci ⌘Q Termina l’applicazione; chiede per il salvare del documento.

Annulla ⌘Z Annulla l’ultima operazione.

Ripristina ⌘⌥Z Ripristina l’ultima operazione precedentemente annullata.

Ripeti Aggiorna Zone ⌘B Ripete l’ultimo comando eseguito.

Taglia ⌘X Rimuove gli elementi selezionati e li copia negli appunti.

Copia ⌘C Copia gli elementi selezionati negli appunti. Usate Incolla per posizionarli altrove.

Incolla ⌘V Inserisce gli elementi precedentemente copiati o tagliati nella locazione selezionata.

Seleziona Tutto ⌘A Seleziona tutti gli elementi del tipo indicato.

Trova e Seleziona ⌘F Visualizza un dialogo per i criteri di selezione degli elementi esistenti.

Raggruppa ⌘G Crea un nuovo gruppo degli elementi selezionati.

Separa ⌘⌥G Revoca l’ultimo comando di Gruppo eseguito sugli elementi selezionati.

Sospendi Gruppi ⌥G Abilità la modifica di elementi individuali all’interno dei Gruppi.

Muovi ⌘D Trascina gli elementi selezionati.

Ruota ⌘E Ruota gli elementi selezionati.

Specchia ⌘M Specchia gli elementi selezionati.

Eleva ⌘9 Eleva gli elementi selezionati.

Muovi una copia ⌘⌥D Muove un duplicato dell’elemento selezionato.

Ruota una copia ⌘⌥E Ruota un duplicato dell’elemento selezionato.

Specchia una copia ⌘⌥M Specchia un duplicato dell’elemento selezionato.
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Moltiplica ⌘U Apre la finestra di dialogo Moltiplica.

Ridimensiona ⌘K Ridimensiona gli elementi selezionati.

Estendi ⌘- Estende o accorcia gli elementi selezionati.

Esplodi nella Vista Corrente ⌘= Trasforma gli elementi selezionati a elementi disegno 2D indipendenti.

Edita Selezione di Gruppo ⌘⌥T Edita i parametri comuni agli elementi selezionati.

Impostazioni Strumento ⌘T Modifica le impostazioni della selezione di elementi o dei nuovi elementi da creare.

Preleva Parametri ⌥C Prende dei parametri di un elemento e li configura come default per quel tipo di strumento.

Trasferisci Parametri ⌘⌥C Trasferisce i parametri di default nell’elemento.

Annulla (testo) ⌘Z Annulla l’ultima azione nella finestra di testo.

Ripristina (testo) ⌘⌥Z Ripristina l’ultima azione annullata nella finestra di testo.

Ripeti l’ultimo Comando (testo) ⌘B Ripete l’ultimo comando eseguito nella finestra di testo.

Taglia (testo) ⌘X Rimuove gli elementi selezionati da una finestra di testo e li copia negli Appunti.

Copia (testo) ⌘C
Copia gli elementi selezionati negli Appunti . Usate Incolla per inserirli in una nuova posi-
zione della finestra di testo.

Incolla (testo) ⌘V Inserisce gli elementi copiati o tagliati in una nuova posizione della finestra di testo.

Seleziona Tutto (testo) ⌘A Seleziona tutti gli elementi del tipo desiderato in una finestra di testo.

Trova e Sostituisci ⌘F Sostituisce il testo specificato con un testo diverso.

Trova ancora ⌘G Trova la prossima occorrenza del testo specificato.

Sostituisci ancora ⌘T Ripete l’ultima operazione di sostituzione.

Sostituisci ancora indietro ⌘⌥T Ripete l’ultima azione di sostituzione, spostandosi indietro nella finestra.

Vai alla Linea ⌘L Va alla linea specificata.

Commenta ⌘M Commenta le linee selezionate.

Rimuovi commenti ⌘U Rimuove il segno di commento dalle linee selezionate.

Sali di un Piano ⌥F2 Sale al piano superiore.

Sali di un Piano ⌘Up Sale al piano superiore.

Scendi di un Piano ⌘F2 Scende al piano inferiore.

Scendi di un Piano ⌘Down Scende al piano inferiore.

Vai al piano ⌘⌥F2 Vai al piano desiderato.

Vai al primo Layout ⌘⌥Left Va al primo Layout.

Vai al Layout precedente ⌘F7 Va al Layout precedente.

Vai al Layout precedente ⌥Left Va al Layout precedente.

Vai al prossimo Layout ⌥F7 Va al Layout successivo.

Vai al prossimo Layout ⌥Right Va al Layout successivo.

Vai all’ultimo Layout ⌘⌥
Right

Va all’ultimo Layout.

Attiva snap ⇧S Commuta lo snap alla griglia.v

Mostra/Nascondi Linee Guida L Commuta on e off le linee guida.

Crea segmento di Linea Guida ⇧L Crea un segmento linea guida definito dall’utente, o un arco guida.

Blocca/Sblocca alla/dalla Linea Guida / 
Guida di Snap ⌥§ Blocca o Sblocca il cursore alla/dalla Linea Guida / Guida di Snap.

Autoscala la Selezione ⌘⇧’ Autoscala alla finestra gli elementi selezionati.

Autoscala ⌘’ Configura la vista in modo da visualizzare tutti gli elementi nella finestra.
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Ruota Orientamento ⌘, Ruota l’orientamento della vista.

Vista Precedente ⌘[ Ritorna all’inquadratura precedente.

Vista Successiva ⌘] Va all’inquadratura successiva.

Mostra Selezione in 3D F4 Apre la finestra 3D per mostrare gli elementi selezionati dallo strumento Freccia.

Mostra tutto nel 3D (Filtrato) ⌘F4
Apre la finestra 3D per visualizzare l’intero modello in 3D (limitato solo dai Filtri
di elementi 3D attivi e dai Piani di Taglio se sono presenti).

Filtra e Taglia Elementi nel 3D ⌘⌥A
Seleziona un sotto-insieme di elementi del progetto da visualizzare nella finestra 3D, 
o modifica la visualizzazione della superficie tagliata.

Sezione 3D ⌘Y Commuta i piani di taglio 3D.

Impostazioni Proiezione 3D ⌘⌥F3 Modifica il punto di vista 3D, telecamera e l impostazioni del sole.

Rimozione linee ⌥⇧F6 Visualizza la finestra 3D con la modalità rimozione linee.

Ridisegna ⌘R Riaggiorna la finestra attiva.

Ricostruisci ⌘⌥R Ricostruisce il contenuto della finestra attiva.

Ricostruisci e Rigenera ⌘⌥⇧R Ricostruisci e Rigenera il contenuto della finestra attiva.

Apri finestra 3D F3 Apre o attiva la finestra 3D.

Orizzontale (Orientamento del piano di 
editazione) ⌥E Imposta l’orientamento del Piano di Editazione a Orizzontale.

Prossimo Piano E Click per ciclare attraverso i piani di editazione specifici del contesto.

Snap Elemento ⇧E Commuta on-off lo snap all’elemento.

Impostazioni Piano ⌘7 Crea e modifica i piani.

Taglia alla Falda a Piano-Singolo ⌘0 Taglia muri, pilastri, solai, travi ed elementi di libreria alle Falde a Piano-Singolo.

Invia Modifiche ⌘⌥S Invia le modifiche al progetto condiviso sul server (Teamwork).

Invia e Ricevi ⌘⌥⇧S Invia e Riceve le modifiche dal progetto condiviso sul server (Teamwork).

Riserva gli Elementi dalla Sorgente ⌘J Apre la finestra di dialogo di Riserva degli Elementi (Teamwork).

Rilascia Tutto e Commenta ⌘⇧J Rilascia tutti gli elementi e dati riservati da voi, con un commento (Teamwork).

Lucidi ⌘L Crea e modifica lucidi e combinazioni di lucidi.

Salva la vista e posizionala sul Layout ⇧F7 Salva una nuova vista e la posiziona sul layout attivo.

Attiva/disattiva Schermo Intero ⌘⌃F Attiva/disattiva la modalità a Schermo Intero.

Chiudi Scheda Progetto ⌘W Chiude la Scheda Progetto.

Mostra la Scheda Successiva ⌃Tab Mostra la scheda successiva nella Barra delle Schede.

Mostra Scheda Precedente ⇧⌃Tab Mostra la scheda precedente nella Barra delle Schede.

Pianta F2 Attiva la finestra di Pianta.

Ultima Sezione F6 Attiva la finestra dell’ultima sezione.

Ultimo Layout F7 Attiva la finestra dell’ultimo layout.

Navigatore Pop-up ⌘⇧N Mostra o nasconde il Navigatore Pop-up.

Mostra/Nascondi Vista Generale Scheda ⌘⇧A Mostra o Nasconde la Vista Generale Scheda.

Commuta Metodi Geometrici G Commuta tra i Metodi Geometrici nella Palette delle Informazioni.

Commuta Metodi di Costruzione C
Commuta tra Linea di Riferimento del Muro, Piano di Riferimento del Solaio
e Metodi di Costruzione nella Palette delle Informazioni.

Elevazione Cima T Attiva il valore di elevazione della parte superiore nella Palette delle Informazioni.

Elevazione Cima ⇧T Attiva il valore di elevazione della parte superiore nella Palette delle Informazioni.

Elevazione Inferiore B Attiva il valore di elevazione della parte inferiore nella Palette delle Informazioni.

Elevazione Inferiore ⇧B Attiva il valore di elevazione della parte inferiore nella Palette delle Informazioni.
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Varianti Snap Cursore ⇧Q Commuta tra le varianti di snap del cursore.

Strumento Precedente nella Barra Strumenti PageUp
Attiva lo Strumento situato sopra lo strumento correntemente selezionato 
nella Barra Strumenti Classica.

Strumento Successivo nella Barra Strumenti PageDown
Attiva lo Strumento situato sotto lo strumento correntemente selezionato
nella Barra Strumenti Classica.

Commutatore Strumento Freccia/Ultimo 
Strumento W Commuta tra lo strumento Freccia e l’ultimo Strumento usato.

Apri il pop-up dei Preferiti per lo Strumento 
nella Barra Strumenti Home

Apre il pop-up dei Preferiti per lo strumento correntemente attivo nella
Barra Strumenti Classica.

Cambia gli Stati di Snap alla Griglia ⌥S
Commuta tra le modalità di snap alla griglia: nessuno snap, snap alla griglia
e alla griglia di costruzione.

Scorri Su Up Scorre la finestra verso l’alto.

Scorri Giù Down Scorre la finestra verso il basso.

Scorri a Sinistra Left Scorre la finestra verso sinistra.

Scorri a Destra Right Scorre la finestra verso destra.

Ingrandimento (barra di scorrimento) + Ingrandisce la vista a schermo.

Riduzione (barra di scorrimento) - Riduce la vista a schermo.

Forza Riferimento di Snap Q
Mostra il prossimo Gruppo di Linee Guida (direzione Principale o direzione Relativa)
o la Linea Guida di Estensione del Lato/Arco senza l’attesa per l’intervallo di tempo
a scadenza impostato dall’utente.

Commuta al prossimo elemento della Pet 
Palette F Commuta al prossimo elemento della Pet Palette.

Commuta all'elemento precedente della Pet 
Palette ⌥F Commuta all’elemento precedente della Pet Palette.

Commuta all'elemento precedente della Pet 
Palette ⇧F Commuta all’elemento precedente della Pet Palette.

Sposta su (Ampio) ⌥⇧Up Sposta su l’elemento(i) selezionato(i) (incremento Griglia di Costruzione).

Sposta giù (Ampio) ⌥⇧Down Sposta giù l’elemento(i) selezionato(i) (incremento Griglia di Costruzione).

Sposta a sinistra (Ampio) ⌥⇧Left Sposta a sinistra l’elemento(i) selezionato(i) (incremento Griglia di Costruzione).

Sposta a destra (Ampio) ⌥⇧Right Sposta a destra l’elemento(i) selezionato(i) (incremento Griglia di Costruzione).

Sposta su ⇧Up Sposta su l’elemento(i) selezionato(i) (incremento Griglia Invisibile).

Sposta giù ⇧Down Sposta giù l’elemento(i) selezionato(i) (incremento Griglia Invisibile).

Sposta a sinistra ⇧Left Sposta a sinistra l’elemento(i) selezionato(i) (incremento Griglia Invisibile).

Sposta a destra ⇧Right Sposta a destra l’elemento(i) selezionato(i) (incremento Griglia Invisibile).

Modifica lo stato di inversione P Cambia lo stato di inversione del Muro o della Shell.

Commuta indietro i Metodi Geometrici ⇧G Commuta indietro tra i Metodi Geometrici e la Palette Informazioni.

Orbita O Attiva e disattiva la modalità Orbita.

Prospettiva ⌥F3 Prospettiva

Assonometria ⌘F3 Assonometria

Edita valore nell’Ispettore N Porta in primo piano l’Ispettore per l’input numerico.

Preferisci nell’Ispettore le coordinate polari / 
Durante l’editazione di un vettore diritto, l’Ispettore mostra Raggio e Angolo invece
delle coordinate X - Y.

Gravità ⇧V Posiziona automaticamente i nuovi elementi sulla sommità di un elemento esistente.

Gravità ⌥V Commuta tra le modalità di gravità: nessuna, al Solaio, alla Falda, o alla Mesh.

Misura M
Mostra distanze/angoli del cursore dal punto di riferimento o dalla Linea Guida.
Durante l’input/editazione, questa misurazione apparirà nell’Ispettore.

Misura ⇧M
Mostra distanze/angoli del cursore dal punto di riferimento o dalla Linea Guida.
Durante l’input/editazione, questa misurazione apparirà nell’Ispettore.
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Coordinata X X Attiva il valore della coordinata X.

Coordinata X ⇧X Attiva il valore della coordinata X.

Coordinata Y Y Attiva il valore della coordinata Y.

Coordinata Y ⇧Y Attiva il valore della coordinata Y.

Coordinata Z Z Attiva il valore della coordinata Z.

Coordinata Z ⇧Z Attiva il valore della coordinata Z.

Raggio/Distanza R Attiva il valore di Raggio o Distanza.

Raggio/Distanza ⇧R Attiva il valore di Raggio o Distanza.

Raggio/Distanza ⇧D Attiva il valore di Raggio o Distanza.

Raggio/Distanza D Attiva il valore di Raggio o Distanza.

Angolo A Attiva il valore dell’Angolo.

Angolo ⇧A Attiva il valore dell’Angolo.

Piano Ospite H Attiva il valore del Piano Ospite.

Piano Ospite ⇧H Attiva il valore del Piano Ospite.

Blocca Coordinata X ⌥X Blocca il valore della coordinata X.

Blocca Coordinata X ⌥⇧X Blocca il valore della coordinata X.

Blocca Coordinata Y ⌥Y Blocca il valore della coordinata Y.

Blocca Coordinata Y ⌥⇧Y Blocca il valore della coordinata Y.

Blocca Coordinata Z ⌥Z Blocca il valore della coordinata Z.

Blocca Coordinata Z ⌥⇧Z Blocca il valore della coordinata Z.

Blocca il Raggio/Distanza ⌥R Blocca il valore del Raggio o della Distanza.

Blocca il Raggio/Distanza ⌥⇧R Blocca il valore del Raggio o della Distanza.

Blocca il Raggio/Distanza ⌥D Blocca il valore del Raggio o della Distanza.

Blocca il Raggio/Distanza ⌥⇧D Blocca il valore del Raggio o della Distanza.

Blocca Angolo ⌥A Blocca il valore dell’Angolo.

Blocca Angolo ⌥⇧A Blocca il valore dell’Angolo.

Attiva il prossimo valore nell’Ispettore * Visualizza l’Ispettore per l’input numerico; passa al prossimo valore nell’Ispettore.

Attiva il valore precedente nell’Ispettore ⌥* Visualizza l’Ispettore per l’input numerico; passa al valore precedente nell’Ispettore.

Sottolucido On/Off ⇧F2 Commuta la caratteristica del Sottolucido di Riferimento On/Off.

PoliLinea ⌥L Strumento PoliLinea

Gestore Progetto IFC... (IFC) ⌘⌥I Gestore Progetto IFC
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Annulla operazioni
Esc

Durante l’input: annulla l’operazione.
Oggetto(i) selezionato: deseleziona.
Oggetto(i) selezionato con Area di Selezione: rimuove Area di Selezione.
Se nulla è selezionato: passa allo Strumento Freccia.

Backspace 
Durante l’input: annulla l’operazione.
Voce(i) selezionata: cancella.

Preleva Parametri ⌥ Preleva i parametri di un elemento per usarli come default.

Trasferisci Parametri ⌘⌥ Trasferisce i parametri di default nell’elemento.

Commutatore Selezione Veloce Barra Spazio
Abilita/disabilita temporaneamente la selezione degli elementi per le loro 
superfici.

Bacchetta Magica Barra Spazio Attiva al volo lo strumento Bacchetta Magica con altri Strumenti.

Commutatore Snap Elemento Barra Spazio
Quando è attivo lo snap all’elemento: commuta tra i punti di snap 
dell’elemento.

Sospendi lo snap del cursore
durante lo snap all’Elemento Barra Spazio

Sospende lo snap del cursore quando si muove un elemento mentre lo snap 
all’elemento è attivo.

Angoli Forzatura Cursore / Linee 
Guida ⇧

Forza in direzione Orizzontale, Verticale, o alle coppie di angoli Fissi o 
Personali. Forza sulla Linea Guida corrente o sull’ultima.

Strumento Freccia istantaneo ⇧
Commuta temporaneamente allo strumento Freccia mentre è attivo un altro 
strumento.

Evidenzia Elemento ⇧ + Click Evidenzia l'Elemento rilevato.

Seleziona/Deseleziona Elemento Tab
Se è attivo lo strumento Freccia: Aggiunge/rimuove elementi alla/dalla 
selezione.

Commuta evidenziamento ⌘ + Click
Commuta tra gli elementi sovrapposti con evidenziamento (selezione o input 
elemento).

Taglia ⌘ + Click
Se nessuna selezione: Taglia la parte cliccata di un elemento all’estremità o al 
punto di intersezione.

Taglia e Aggiusta ⌘ + Click

Estende gli elementi corti e taglia quelli lunghi lungo il vettore cliccato non 
parallelo.
Se è attivo un strumento diverso dall’elemento(i) selezionato: sono generati 
degli hotspot.
Se è attivo lo strumento Freccia: non accade nulla.

Dividi Elemento ⌘ + Click

Estende gli elementi corti e taglia quelli lunghi lungo il vettore cliccato non 
parallelo.
Se è attivo un strumento diverso dall’elemento(i) selezionato: sono generati 
degli hotspot.
Se è attivo lo strumento Freccia: L’elemento secante cliccato sarà diviso da 
quello selezionato.

Elevazioni Falda ⌘ + Click Se è selezionata una Falda: Apre la finestra di dialogo Elevazioni Falda.

Sposta l’Origine Utente ⌥⇧ Sposta l’Origine Utente su un nodo di un elemento esistente.

Annulla l’ultimo nodo Backspace Rimuove l’ultimo nodo durante l’input di un poligono.

Cancella Elementi Cancella Cancella elementi selezionati.

Aiuto ⌘ + ? Apre l’Aiuto di ARCHICAD.

Sospendi Evidenziamento Selezione ⌥ + Barra Spazio Sospende l’evidenziamento degli elementi selezionati.

Autoscala Doppio-click rotellina del 
Mouse 

Ridimensiona la vista per adattarsi a tutti gli elementi visibili.

Modalità Orbita Temporanea ⇧ + Click rotellina del 
Mouse 

In 3D: simula temporaneamente la modalità Orbita.

Zoom precedente Click pulsante laterale sinistro 
(mouse a 5 pulsanti) 

Ritorna allo zoom precedente.

Zoom successivo Click pulsante laterale destro 
(mouse a 5 pulsanti) 

Ritorna allo zoom successivo.

Scheda successiva ⌃ Tab
⌘⇧ Destra

Passa alla prossima scheda.

Scheda precedente ⌃⇧ Tab
⌘⇧ Sinistra 

Passa alla scheda precedente.
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