
Modelli aggiornati
I modelli, disponibili nella scheda File, costituiscono la base per creare il tipo di 
disegno desiderato. Quelli più comuni sono codificati con colori diversi in base alla 
categoria, ma è possibile effettuare una ricerca se quello desiderato non è visualizzato.

Personalizzare l'aspetto e il motivo
È possibile conferire al disegno un aspetto 
uniforme usando i temi e i colori abbinati 
disponibili nella scheda Progettazione.

Aggiungere commenti
È possibile aggiungere commenti a una forma oppure rispondere ai 
commenti di altri utenti. Basta fare clic sull'indicatore di commento nel 
disegno o usare la scheda Revisione.

Barra di accesso rapido
I comandi di questa barra 
sono sempre visibili. Fare clic 
su un comando della barra 
multifunzione per aggiungerlo.

Visualizzare o nascondere la 
barra multifunzione
Fare clic su una scheda per aprire 
la barra multifunzione oppure 
aggiungerla in modo che sia 
sempre visibile.

Usare i controlli tocco
Se si dispone di un dispositivo 
di tocco, ad esempio un tablet, 
è possibile rivedere e modificare 
il disegno con movimenti 
tocco. In particolare, è possibile 
aggiungere e spostare forme, 
avvicinare le dita per applicare 
lo zoom, nonché aggiungere 
commenti e testo.

Ricerca di forme
Per trovare una forma, basta fare 
clic su Cerca nella finestra Forme.

Effetti per le forme
È possibile applicare alle forme 
diversi effetti, ad esempio 
ombreggiature, sfumature o 
rotazioni 3D.

Forme specializzate
I modelli includono gli stencil, 
ovvero raccolte di forme 
specializzate. È possibile 
aggiungere altri stencil per 
disporre di altre opzioni per le 
forme.

Guida introduttiva 
L'aspetto di Microsoft Visio 2013 è molto diverso da quello delle versioni precedenti. Grazie a 
questa guida appositamente creata è possibile ridurre al minimo la curva di apprendimento.



Velocizzare il lavoro
Visio include decine di modelli per iniziare subito a creare qualsiasi tipo di 
disegno, dagli organigrammi ai diagrammi di rete, dalle planimetrie agli schemi di 
cablaggio, fino ai flussi di lavoro e molto altro ancora.

Conferire al disegno un 
aspetto professionale 

Bastano pochi clic per conferire al disegno un aspetto professionale e accattivante. 
Usare un tema per applicare un insieme di colori coordinati o personalizzarlo con 
una delle varianti di colore. Le raccolte per temi e colori sono disponibili nella 
scheda Progettazione. 

Passare con il puntatore del mouse sulle singole opzioni della raccolta per 
visualizzare un'anteprima dell'aspetto del disegno.

Ogni modello include forme correlate al tipo di disegno, organizzate in raccolte 
specializzate denominate stencil. Nella finestra Forme, a lato del disegno, sono 
visualizzati gli stencil e le forme più comuni per il tipo di diagramma da creare.

Per iniziare, trascinare le forme dalla finestra Forme al disegno.

È inoltre possibile aggiungere ulteriore impatto visivo alle forme. Visio consente 
ora di applicare alle forme gli stessi effetti, quali colori di riempimento, sfumature, 
ombre o effetti 3D, che è possibile aggiungere agli elementi grafici negli altri 
programmi di Office. A tale scopo, usare il gruppo Stili forma della scheda Home.



Strumenti e comandi più comuni 
L'elenco seguente consente di individuare facilmente alcuni degli strumenti 
e comandi più comuni di Visio 2013.

Per... Fare clic su... E quindi cercare in...

Creare o aprire un disegno, salvare, stampare o condividere, modificare il 
funzionamento di Visio

File Gruppi Nuovo, Apri, Salva, Salva con nome, Stampa, Condividi, 
Esporta e Opzioni.

Aggiungere o modificare testo, applicare uno stile a una forma, allineare e 
disporre le forme

Home Gruppi Carattere, Paragrafo, Stili forma e Disponi.

Aggiungere un'immagine, un disegno CAD, una casella di testo, un contenitore o 
un connettore

Inserisci Gruppi Illustrazioni, Parti diagramma e Testo.

Applicare una combinazione colori professionale a un disegno, aggiungere uno 
sfondo

Progettazione Gruppi Temi, Varianti e Sfondi.

Eseguire il controllo ortografico, aggiungere o rispondere ai commenti Revisione Gruppi Strumenti di correzione e Commenti.

Attivare la griglia e le guide, attivare la finestra Proprietà forma Visualizza Gruppi Mostra e Strumenti visivi.



Lavorare a un diagramma in team
 
Se il disegno è stato salvato in SharePoint, può essere modificato da più membri 
del team contemporaneamente. È possibile sapere chi ha modificato le diverse 
parti del diagramma e impostare notifiche per essere informati delle modifiche 
apportate da altri utenti. 

Se il disegno viene condiviso in SharePoint o Office 365, altri utenti possono 
visualizzarlo e aggiungere commenti tramite il Web browser, anche se non hanno 
installato Visio.

Condividere suggerimenti e 
proposte nei commenti
 
La funzione per i commenti in Visio è stata migliorata e consente ora di aggiungere 
commenti e rispondervi sia in Visio che online tramite Visio Services.

Uso di Visio per la 
visualizzazione di dati
 
Collegando le forme del diagramma a dati in tempo reale si può facilitare l'analisi 
e la comprensione di dati complessi. È possibile collegarsi a origini dati aziendali 
comuni, ad esempio Excel, Access, SQL Server o SharePoint, in modo che i dati delle 
forme vengano aggiornati automaticamente in caso di modifiche nell'origine dati.

È quindi possibile rendere i dati immediatamente comprensibili collegando alla 
forma colori, icone, simboli e grafici.

È possibile sapere quando gli utenti che aggiungono commenti sono connessi e,  
se è installato Lync 2013, scambiarsi messaggi immediati in Visio.

Anche gli elementi grafici vengono aggiornati automaticamente in caso di 
modifiche dei dati. In tal modo è possibile identificare a colpo d'occhio variazioni 
nei dati.



Come collaborare con utenti che non 
dispongono di Visio 2013 
Ecco alcuni utili consigli per la condivisione o lo scambio di file con utenti che 
usano una versione meno recente di Visio.

In Visio 2013 Cosa succede Cosa fare

Si apre un documento 
creato con Visio 2010.

Il file viene aperto in Modalità compatibilità, pertanto le 
caratteristiche di Visio 2013 che causerebbero problemi con le 
versioni precedenti vengono disattivate.

Se si ritiene che il file non verrà aperto in versioni precedenti, 
salvarlo come disegno di Visio 2013. In alternativa, è possibile 
convertirlo al nuovo formato facendo clic su File > Informazioni > 
Converti. Se questo comando non è disponibile, non è necessario 
convertire il file.

Si salva il documento come 
file di Visio 2013.

Non verranno riscontrati problemi di compatibilità all'apertura o 
al salvataggio del file. Gli utenti di versioni precedenti di Visio non 
potranno aprire il file perché il formato usato in Visio 2013 non è 
compatibile con Visio 2010 o versioni precedenti.

Se si ritiene che altri utenti debbano aprire il disegno con una 
versione precedente di Visio, salvarlo in un formato precedente.  
Fare clic su File > Salva con nome. Scegliere quindi il percorso in 
cui salvare il file e infine nell'elenco Tipo file selezionare Disegno  
di Visio 2003-2010.

Si salva il documento come 
file di Visio 2010.

Quando si salva il disegno in un formato precedente, viene 
visualizzato Verifica compatibilità con un elenco dei possibili 
problemi. Tali problemi sono in genere riferiti a caratteristiche di 
Visio 2013 presenti nel disegno che non sono disponibili o non 
funzionano in versioni precedenti del programma.

In Verifica compatibilità vengono indicate le modifiche che verranno 
apportate al disegno quando viene salvato nel formato di file meno 
recente. Annullare il comando “Salva con nome” se non si desidera 
apportare tali modifiche. In caso contrario, Visio 2013 apporterà 
automaticamente le modifiche e il disegno modificato verrà 
visualizzato al termine del salvataggio.


