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Introduzione  alle tecnologie informatiche CAD 

Considerazioni generali sul CAD 

Il disegno assistito da Computer  o CAD ( Computer Aided Design) è la tecnologia che ha 

semplificato  notevolmente le tradizionali operazioni di disegno con un successo tale da 

sostituire , in poco tempo,  i tradizionali tecnigrafi.                                                                       

Tale successo è dovuto a diversi vantaggi offerti dal CAD                                                               
I più evidenti sono rappresentati da: 

o Precisione nell’esecuzione dei disegni ; 

o Comodità di trasporto e trasmissione a distanza dei disegni; 

o Possibilità di utilizzare librerie o simboli per disegni di uso frequenti; 

o Possibilità di rielaborare disegni mediante  scanner ; 

o Possibilità  di simulazione tridimensionale; 

o Possibilità di progettazione automatica. 

Il CAD è una tecnica informatica avanzata che utilizzando una stazione grafica , permette la 

rappresentazione computerizzate della geometria di una costruzione.  Una stazione grafica può 
essere considerata un sistema complesso che comprende l’insieme degli elementi necessari ad 

ottenere un disegno; essa è composta da un sistema di elaborazione( hardware) e da un 

software( programmi) 

Sistema di elaborazione 

Il sistema di elaborazione di compone di : 

- Una unità di elaborazione; 

- Diverse unità periferiche. 

Unità di elaborazione 

L’ unità di elaborazione è costituito dal computer vero e proprio che elabora tutte le 

informazioni. Esso è fondamentalmente costituito da: 

- Una unità centrale di elaborazione ( CPU. Central Processing Unit) ; 

- Unità memoria di sola lettura (ROM); 

- Una memoria di accesso casuale( RAM).                

La CPU dirige l’ordine delle operazioni dacendo intervenire, al momento opportuno,  tutti gli 

elementi necessari alla decodifica e all’esecuzione. Le istruzioni richiedono una memoria 

centrale la RAM , mentre quelle necessarie alla CPU si trovano nella ROM:Le istruzioni 

contenute  nella ROM sono sono informazioni permanenti, mentre quelle contenute nella 
RAM sono temporanee.                                                                                                   
Unità periferiche                                                                                                                        

Le unità periferiche sono rappresentate da sistemi che consentono di comunicare con 

l’ambiente esterno e di aumentare le sue potenzialità; si distinguono in: 

- Unità di ingresso (Input); 

-  Unità di uscita (Output). 
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Sistema di base per l’esecuzione di Autocad 

- Windows NT® 3.51/4.0 o Windows 2000 o Windows XP (si consiglia di installare ed eseguire 

la copia di AutoCAD in un sistema operativo della stessa lingua del programma oppure in una 
versione inglese di uno dei sistemi operativi supportati) 

- Processore Pentium (o compatibile) 

- 32 Mb di RAM per Windows XP 

- 120 Mb di spazio su disco rigido 
- Unità CD-ROM 16x 

- Schermo VGA 1024 x 768 14 pollici 

- Adattatore video supportato da Windows 

- Mouse o altro dispositivo di puntamento 

Installazione di Autocad 

1) Inserire il CD nell'unità CD-ROM con le scritte rivolte verso l’alto 

2) Aspettare 10 secondi e se il programma di installazione non si avvia automaticamente 

procedere come al punto B, altrimenti seguire il punto 3 

 

B ) Fare un doppio clic sull’icona “Risorse del Computer” 
Nella finestra aperta fare un doppio clic su l’unità del CD-ROM  

Nella finestra aperta fare un doppio clic sull’icona Setup 

 

3) Quando appare lo schermo iniziale, scegliere Avanti. 
4) Viene visualizzata la finestra di dialogo Contratto di licenza d'uso del software. Leggere le 

condizioni del contratto e, se si intende accettarle, scegliere Accetta. 

5) Se non s'intende accettare le condizioni, scegliere Rifiuta per annullare l'installazione. 

6) Nella finestra di dialogo Numero di serie, digitare il numero di serie del CD di AutoCAD, 
quindi scegliere Avanti. 

7) Nella finestra di dialogo Informazioni personali, immettere il proprio nome, il nome della 

propria organizzazione, il nome del rivenditore ed il suo numero di telefono, quindi scegliere 

Avanti. 
8) Viene nuovamente visualizzata la finestra di dialogo Informazioni personali, con le 

informazioni specificate. Scegliere Indietro per correggere o modificare le informazioni, oppure 

Avanti per procedere. 

9) Nella finestra di dialogo Cartella/Directory di destinazione, specificare l'unità e la directory in 

cui si desidera installare AutoCAD, quindi scegliere Avanti. 
10) È possibile accettare il percorso di default, oppure scegliere Sfoglia per indicarne uno 

diverso. Se si specifica una directory che non esiste, il programma di installazione provvede a 

crearla. 

11) Nella finestra di dialogo Tipo di installazione, selezionare Tipica. 
12) Nella finestra di dialogo Nome della cartella, specificare il nome della cartella di AutoCAD, 

quindi scegliere Avanti. 

13) La finestra Conferma dell'installazione consente di verificare il tipo di installazione, la 

directory di destinazione e la cartella del programma. 
14) Scegliere Avanti per iniziare il processo di installazione. 

Avvio di Autocad 

Quando si avvia AutoCAD, viene automaticamente creato un nuovo disegno senza nome. È 

possibile iniziare a disegnare gli oggetti su questo disegno vuoto oppure aprirne uno già 

esistente. 

Se si apre un disegno esistente, tutte le ultime impostazioni dei comandi e delle variabili di 
sistema utilizzate per quel disegno vengono ripristinate, poiché erano state precedentemente 

salvate nel file del disegno. 

Quando si inizia un nuovo disegno, è necessario definire alcune impostazioni che faciliteranno il 

lavoro successivo. A questo scopo, è possibile utilizzare l'autocomposizione di impostazione per 
eseguire le varie operazioni in modo automatico; l'utente può comunque modificare le 

impostazioni fondamentali in qualsiasi momento. 

L' Unità determina l'unità di misura utilizzata quando si disegnano oggetti: piedi e pollici, 
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millimetri, chilometri, miglia e così via.  

La Scala determina le dimensioni di un'unità quando viene riprodotta su carta. In AutoCAD, 

tutto viene disegnato a scala intera nelle unità impostate, per cui non è necessario occuparsi di 

questa impostazione fino al momento della stampa su plotter. 
Per agevolare le operazioni, è possibile visualizzare sullo schermo una serie di punti definita 

griglia. Grazie alla griglia è possibile vedere le dimensioni correnti quando si aumenta o 

diminuisce l'ingrandimento del disegno. 

I Limiti indicano al programma la zona in cui l'utente intende disegnare all'interno dello spazio 
infinito dell'area di disegno. La griglia viene visualizzata solo all'interno di questi limiti. I limiti 

controllano anche alcune opzioni di visualizzazione. La modalità snap consente di individuare e 

posizionare con precisione i punti sulla griglia o su una sezione di essa. Ad esempio, è possibile 

visualizzare una griglia con intervalli di 4 millimetri impostando tuttavia una distanza di 1 
millimetro per lo snap dei punti, così da rendere più semplice e veloce il disegno di precisione 

degli oggetti. 

Dopo aver definito queste impostazioni fondamentali, è possibile utilizzarle per tutti i nuovi 

disegni. A questo scopo, è necessario salvare il disegno come modello. Generalmente, un 

modello è un disegno vuoto con impostazioni predefinite, da utilizzare come base quando si 
inizia un nuovo disegno. 

Come avviare Autocad  

Dalla barra delle applicazioni, fare clic su Avvio, poi scegliere Programmi. Scegliere AutoCAD 

dal menu. 
1) Con un clic del mouse togliamo il contrassegno dalla casella “ Mostra questa finestra 

all’avvio” 

 

2) Fare clic su OK. 

In questo modo abbiamo saltato l’autocomposizione (in quanto come creare un modello sarà 
spiegato successivamente) e abbiamo caricato un ambiente standard di esecuzione. 
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Interfaccia Grafica                                                                                
La schermata iniziale di AutoCAD, visualizzata all'avvio del programma, contiene la barra dei 

menu nella parte superiore, la barra di stato nella parte inferiore, la finestra di disegno, la 

finestra dei comandi e diverse barre degli strumenti. Le barre degli strumenti contengono icone 

che rappresentano i comandi. 

 

La finestra grafica è l'area in cui il disegno viene visualizzato e modificato.  

Nella finestra di testo viene visualizzata una cronologia dei comandi e delle opzioni 

utilizzate. 
Il puntatore a croce viene controllato mediante il dispositivo di puntamento (generalmente 

un mouse) e consente di individuare i punti e selezionare gli oggetti presenti nel disegno.  

La barra dei menu contiene i menu del programma.  

La barra di stato visualizza le coordinate del cursore e lo stato di modalità quali, ad esempio, 

griglia e snap. I nomi delle modalità sono sempre visibili nella barra di stato sotto forma di 
pulsanti selezionabili. Facendo clic sul pulsante SNAP, GRIGLIA oppure ORTO, si attiva la 

modalità corrispondente. 

Le Barre degli Strumenti 
Le barre degli strumenti contengono icone di strumenti che consentono di eseguire i comandi. 

Quando si sposta il dispositivo di puntamento su uno strumento, viene visualizzata una 
descrizione dello strumento. Le icone degli strumenti con un triangolino nero permettono di 

accedere ad icone a comparsa che contengono sottocomandi correlati. Tenere premuto il 

pulsante di selezione con il cursore sull'icona dello strumento finché non viene visualizzata 

l'icona a comparsa. 

 

L'icona a comparsa UCS 

La barra degli strumenti Standard, che si trova sopra l'area grafica, viene visualizzata per 

default e contiene gli strumenti di AutoCAD più utilizzati, come Ridisegna, Annulla e Zoom, 

nonché alcuni strumenti standard di Microsoft Office come Apri, Salva, Stampa e Controllo 

ortografico. È possibile visualizzare più barre degli strumenti contemporaneamente, 

ridimensionarle e modificarne il contenuto. 
Una barra degli strumenti può essere "fissa" o "mobile". Una barra degli strumenti fissa può 

essere ancorata ad un bordo qualunque dell'area di disegno. Una barra degli strumenti mobile 
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può essere spostata in qualunque punto dello schermo e ridimensionata. Una barra fissa non 

può essere ridimensionata e non copre la finestra di disegno. 

La Barra dei Menù 

I menù vengono richiamati dalla barra dei menù che si trova nella parte superiore della 

finestra di Autocad. E' possibile scegliere un'opzione di un menù nel seguente modo: 

 

Dopo aver fatto clic sul nome di un menù, viene visualizzato l'elenco delle opzioni ad esso 

associate, dal quale è possibile scegliere l'opzione desiderata facendo clic con il pulsante 
sinistro del mouse. 

La finestra dei Comandi 
La finestra dei comandi è una finestra ancorabile nella quale vengono digitati i comandi e 

visualizzati i messaggi di richiesta ed i messaggi di AutoCAD. Per la maggior parte dei 

comandi, è sufficiente una riga di comando con due o tre righe per i messaggi di richiesta 
precedenti, detti cronologia dei comandi. Per i comandi con output di testo, quale LISTA, 

potrebbe essere necessario ingrandire la finestra dei comandi. Premendo F2 è possibile 

visualizzare la schermata di testo contenente un maggior numero di informazioni sulla 

cronologia del comando. Se sono presenti più righe di cronologia dei comandi, è possibile farle 
scorrere mediante le barre di scorrimento. 

 

Per default, la finestra dei comandi è fissa ed ha la stessa larghezza della finestra di AutoCAD. 

Se il testo digitato supera la larghezza della riga di comando, la finestra viene portata in primo 

piano rispetto a tale riga per mostrare il testo completo.  

È possibile ridimensionare verticalmente la finestra utilizzando la barra di divisione, che si 
trova nella parte superiore della finestra quando questa è ancorata al bordo inferiore dello 

schermo e nella parte inferiore della finestra quando questa è ancorata al bordo superiore dello 

schermo. Per ridimensionarla, selezionare la barra di divisione con il dispositivo di puntamento 

e trascinare la finestra finché non si raggiunge l'altezza desiderata. 
Per rendere mobile la finestra dei comandi, selezionarne il bordo in qualsiasi punto e trascinare 

la finestra all'esterno della regione di ancoraggio. Quando si rilascia la finestra, questa diventa 

mobile. Quando si sgancia la finestra, la finestra mobile avrà le stesse dimensioni che aveva 

prima di essere ancorata. 

La finestra di Testo 

La finestra di testo è simile alla finestra dei comandi, nella quale è possibile digitare i comandi 
e visualizzare i messaggi di richiesta e del programma. A differenza della finestra dei comandi, 

la finestra di testo contiene una cronologia completa dei comandi eseguiti nella sessione 

corrente di AutoCAD. Utilizzare questa finestra per visualizzare i comandi con output più 

esteso, come il comando LISTA, che mostra informazioni dettagliate sugli oggetti selezionati. 
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Uso del dispositivo di puntamento  

È possibile controllare Autocad con un dispositivo di puntamento, ad esempio un mouse, un 

digitalizzatore o una penna per digitalizzatore. Il dispositivo di puntamento può essere dotato 

di più pulsanti. I primi dieci vengono assegnati automaticamente da Autocad , ma è possibile 
riassegnarli tutti, tranne il pulsante di selezione, modificando il file di menu. Si possono 

modificare le modalità di funzionamento dei pulsanti facendo clic sull'icona Mouse nel Pannello 

di controllo di Windows 95. 

Il Mouse 

Il mouse è lo strumento di uso più frequente per immettere i valori , è composto da due o tre 
pulsanti e una sfera nella parte sottostante che permette al cursore di posizionarsi nello spazio 

di coordinate di riferimento. 

Deve essere usato solo con dei clic tranne nelle operazioni di trascinamento dove è necessario 

tener premuto il pulsante. 

 

1 Provando a spostare il mouse, si noterà che il puntatore nell'area grafica assume l'aspetto di 

una croce, mentre fuori dall'area grafica ha l'aspetto di una freccia e su una finestra di testo o 

alla riga di comando ha l'aspetto di una "I". 

2 Continuando nei movimenti si noterà anche che cambiano i numeri di visualizzazione delle 

coordinate nella barra di stato. Questi numeri indicano la posizione esatta (ovvero le 
coordinate) del puntatore a croce sullo schermo. 

3 Individuare il pulsante SNAP sulla barra di stato e fare doppio clic su di esso con il pulsante 

di selezione del mouse (normalmente il pulsante sinistro). Il testo della parola SNAP appare 

con un colore più scuro per indicare l'attivazione della modalità snap. 
Ora, spostando il mouse, si noterà che nell'area grafica il puntatore sembra procedere ad 

intervalli predeterminati e regolari. Questi intervalli possono essere regolati secondo le proprie 

esigenze. 

4 Fare nuovamente doppio clic su SNAP nella barra di stato per disattivare la modalità snap. 
5 Ora spostare il puntatore sulla barra degli strumenti Standard che si trova sopra l'area 

grafica. Lasciando il cursore sull'icona di uno strumento per qualche istante, viene visualizzata 

un'etichetta di descrizione dei comandi. 

6 Spostare il puntatore sul pannello che si trova sopra la barra degli strumenti Disegna. Quindi, 
sempre mantenendo premuto il pulsante di selezione, trascinare la barra degli strumenti in un 

altro punto dello schermo. 
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Immissione di comandi alla riga di comando 

Per immettere un comando tramite la tastiera, digitarne il nome completo alla riga di comando 

e premere INVIO, BARRA SPAZIATRICE o premere il pulsante del dispositivo di puntamento. 

Alcuni comandi hanno anche nomi abbreviati. Ad esempio, invece di digitare cerchio per 

avviare il comando CERCHIO, è possibile immettere c. I nomi dei comandi abbreviati sono detti 
alias dei comandi e sono definiti nel file acad.pgp. 

Specificazione delle opzioni dei comandi 
Quando si digita un comando alla riga di comando, Autocad visualizza una serie di opzioni o 

una finestra di dialogo. 

Ad esempio, digitando cerchio si otterrà il risultato seguente:  
3P/TTR/<Centro>:  

Le parentesi che racchiudono la parola Centro indicano che questa è l'opzione corrente. È 

possibile scegliere l'opzione Centro immettendo una coordinata X,Y o utilizzando il dispositivo 

di puntamento per selezionare (facendo clic) un punto sullo schermo.  
Per scegliere un'altra opzione, è necessario digitare le lettere del suo nome che appaiono in 

maiuscolo. Queste lettere possono essere digitate indifferentemente in maiuscolo o in 

minuscolo. Ad esempio, per scegliere l'opzione a tre punti (3P), digitare 3p. 

Esecuzione dei comandi 
Per eseguire i comandi, premere BARRA SPAZIATRICE, INVIO o premere il pulsante del 
dispositivo di puntamento( PER IL MOUSE QUELLO DESTRO) dopo aver immesso i nomi dei 

comandi o in risposta ai messaggi di richiesta. Nella presente guida in linea si assume che 

questo passaggio venga eseguito e di conseguenza non viene indicato espressamente di 

premere INVIO dopo ciascuna immissione. 

Ripetizione ed annullamento di comandi 
Per ripetere un comando appena utilizzato, premere INVIO, BARRA SPAZIATRICE o il pulsante 
di invio del dispositivo di puntamento alla riga di comando.  

È possibile ripetere un comando digitando la parola multiplo alla riga di comando prima del 

nome del comando, separata da uno spazio, come nell'esempio seguente:  

Comando: multiplo cerchio. Per annullare l'esecuzione di un comando, premere ESC. 
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Inizio e memorizzazione di un Disegno  

 

Un disegno può essere iniziato in diversi modi. È possibile seguire il processo utilizzando 

un'autocomposizione, iniziare utilizzando le impostazioni di default oppure utilizzando un file 

modello con un ambiente preimpostato. In ogni caso, è possibile scegliere le convenzioni e i 
valori di default che si desidera utilizzare per il disegno.  

Dopo avere eseguito il disegno, questo può essere memorizzato utilizzando numerose opzioni.  

Noi in ogni caso salteremo il metodo dell’autocomposizione , e imposteremo il nostro foglio 

tramite i comandi UNITA’ e LIMITI DEL DISEGNO 

Impostazioni di unità, angolo e scala del disegno. 
Ogni oggetto disegnato viene misurato in unità. Le distanze e gli angoli possono essere 

rappresentati scegliendo tra numerose convenzioni. La scala del disegno è determinata 

utilizzando un metodo diverso da quello utilizzato nel disegno manuale.  

Per impostare le unità selezionare il menu Formato + unità 

 

 

Impostazione delle unità di misura 

È possibile scegliere tra diversi modi di visualizzazione delle misure. Questi includono il formato 
(decimale, frazionario, ecc.) e la precisione delle misure visualizzate. 

Impostazione del formato delle unità di misura 

Autocad non utilizza un sistema predefinito di unità di misura come metri o pollici. Ad esempio, 

una distanza di un'unità potrebbe rappresentare un centimetro, un piede o un miglio 
nell'ambiente reale. Prima di iniziare a disegnare, stabilire la distanza che sarà rappresentata 

da un'unità e realizzare il disegno basandosi su tale convenzione.  

È possibile specificare il formato di visualizzazione dell'unità. In base al formato specificato, le 

coordinate possono essere digitate in forma decimale o frazionaria, in gradi o in altre notazioni. 
Per digitare il formato in piedi e pollici architettonici, indicare i piedi utilizzando il simbolo di 

apice ('). Ad esempio, 72'3,34'4. Per specificare i pollici, non è necessario utilizzare il doppio 

simbolo di primo o le virgolette (").  

L'unità e la precisione possono essere impostate nell'autocomposizione Impostazione rapida, 
Impostazione avanzata o nella finestra di dialogo Unità. Queste impostazioni controllano la 

modalità con la quale Autocad interpreta le immissioni per coordinate, offset e distanza e la 
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modalità di visualizzazione di coordinate, distanze e quote.  

Le coordinate tridimensionali possono essere immesse nello stesso formato di quelle 

bidimensionali: scientifico, decimale, ingegneristico, architettonico o frazionario. 

Modifica del sistema di misura 
Se si inizia un disegno con un sistema di misura e in seguito si decide di passare all'altro, per 

ottenere quote precise sarà necessario scalare il disegno utilizzando un fattore di conversione. 

Ad esempio, per convertire i pollici in millimetri, è necessario scalare il disegno di un fattore di 

2.54. Per convertire i centimetri in pollici, il fattore di scala è di 1/2.54 o circa 0.3937. 

Calcolo del fattore di scala 

Con Autocad , è possibile disegnare mantenendo le dimensioni reali utilizzando una 

convenzione di unità adeguata (come descritto in Impostazione delle unità di misura) e 

impostando una scala al momento di stampare.  
Nonostante la scala del disegno non venga specificata fino al momento di stampare, è possibile 

digitare in anticipo la dimensione in scala per: 

• Testo  

• Quote  

• Tipi di linee spezzate  
• Modelli di tratteggio  

• Viste (solo per le finestre mobili)  

Scalando le dimensioni di questi elementi ci si assicura che le dimensioni saranno corrette nel 

disegno finale.  
Nello spazio modello, se si utilizza l'autocomposizione Impostazione rapida o Impostazione 

avanzata quando si apre un nuovo disegno, Autocad regola automaticamente molti fattori di 

scala in modo che siano adeguati alle dimensioni o ai limiti reali specificati dall'utente. 

Tuttavia, è anche possibile calcolare il fattore di scala esatto convertendo la scala del disegno 
in un rapporto di 1:n. Questo rapporto confronta le unità stampate con quelle disegnate.  

Pertanto, se sono impostate le unità metriche uguali a 1 centimetro e se si utilizza un foglio da 

21 x 29 cm (formato A4) ed un rapporto di scala pari a 20, i limiti del disegno vengono 

calcolati nel modo seguente:  
21 x 20 = 420 cm  

29 x 20 = 590 cm  

Una volta stabilito il fattore di scala, è possibile utilizzarlo per impostare l'altezza del testo, le 

dimensioni delle quote, la scala del tipo di linea, la scala dei modelli di tratteggio e la scala 

della finestra. Una volta completato il disegno, è possibile stamparlo su plotter con qualsiasi 
scala oppure stampare varie viste del disegno con diverse impostazioni di scala. 

Limiti del disegno 

Imposta e controlla la visualizzazione dei limiti del disegno e della griglia 

Dal Menù Formato: Limiti del Disegno 
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Riga di Comando: Limiti 

ON / OFF / <Angolo inferiore sinistro> <0,0>: Specificare un punto, digitare ON o OFF oppure 

premere INVIO.I Limiti del disegno sono punti 2D che rappresentano nel Sistema di Coordinate 

Globali i limiti inferiore sinistro e superiore destro di un disegno. Non è possibile invece imporre 
un limite alla direzione Z. 

Quando sono attivati, i limiti del disegno consentono di digitare solo le coordinate incluse 

nell’area rettangolare che essi definiscono. I Limiti determinano inoltre l’area del disegno nella 

quale possono essere visualizzati i punti di una griglia, l’area visualizzata da una delle opzioni 
di scala del comando Zoom e l’area minima visualizzata dal comando Zoom Tutto. 

 

Angolo inferiore sinistro <0,0> 

Specifica l’angolo inferiore sinistro dei limiti del disegno. 
Angolo superiore destro <2979, 2100>: specificare un punto oppure premere invio 

ON 

Attiva il controllo dei limiti. Quando il controllo è attivato, Autocad rifiuta qualsiasi tentativo di 

digitare dei punti al di fuori dei limiti del disegno. Dato che il controllo dei limiti verifica solo i 
punti digitati, alcune parti di oggetti come i cerchi potrebbero estendersi oltre i limiti stabiliti. 

OFF 

Disattiva il controllo dei limiti ma conserva i valori correnti fino alla successiva attivazione. 

File modello. 
Quando si crea un nuovo disegno, è possibile utilizzare un file modello contenente impostazioni 

standard. È possibile scegliere tra i file modelli forniti con Autocad oppure creare file modello 
personalizzati.  

Quando si crea un nuovo disegno basato su un modello esistente, le modifiche apportate al 

disegno non influiscono in alcun modo sul modello. 

Creazione di un file modello 
Quando si devono creare numerosi disegni che utilizzano le stesse convenzioni e impostazioni 

di default, è possibile risparmiare tempo creando o personalizzando un file modello invece di 

specificare ogni volta convenzioni e impostazioni. Le convenzioni e le impostazioni 

comunemente memorizzate nei file modello includono: 
1. Precisione e tipo di unità  

2. Blocchi titolo, bordi e logo  

3. Nomi dei layer  

4. Impostazione di griglia, snap ed ortogonali  

5. Limiti di disegno (griglia)  
6. Stili di quota  

7. Stili di testo  

Per creare un file modello dal disegno corrente scegliere Salva o Salva con nome dal menu File 
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e selezionare File modello di disegno *.dwt dall'elenco Salva come. É possibile includere anche 

una descrizione per l'identificazione del file modello. Per default, i file modello vengono 

memorizzati nella cartella Template, da dove sono facilmente accessibili. 

Adesso ci occuperemo solo della costruzione del nostro modello in base alle unità e ai limiti 

Come impostare il disegno modello di partenza 

Quando si disegna su carta, la scala viene determinata prima di cominciare a disegnare. La 

scala è il rapporto tra le dimensioni dell'oggetto disegnato e la dimensione reale dell'oggetto 

rappresentato nel disegno. Ad esempio, un quarto di pollice di un disegno di architettura può 
corrispondere a un piede nella pianta di una casa. La scala scelta deve consentire la 

rappresentazione dell'oggetto sul foglio.  

In Autocad , questo processo avviene al contrario. Durante la fase di disegno si utilizza il tipo 

di unità specificato (architettonico, decimale e così via) o l'unità predefinita (decimale). 
Ciascuna unità sullo schermo  

rappresenta un'unità a scelta: un pollice, un millimetro, un chilometro e così via. Ad esempio, 

se si disegna un componente di un motore,  

un'unità può rappresentare un millimetro. Se invece si sta disegnando una mappa, ciascuna 

unità può corrispondere a un chilometro. 
Supponiamo di voler adottare come unità il centimetro nel caso di disegni architettonici più 

comuni . 

Per impostare un disegno con unita’ in Cm in scala 1:100 nel formato 20 x 30 procedere come 

segue: 
1) Impostare le unità a zero decimali dopo la virgola  

Per impostare le unità selezionare il menu Formato + unità 

2) Impostare i limiti del disegno come di seguito : 

Per impostare i limiti del disegno selezionare il menu Formato + limiti del disegno 
Dal momento che utilizziamo un foglio 30*20 i limiti saranno impostati come di seguito: 

ON/OFF/<Angolo inferiore sinistro> <0,0>: 

Angolo superiore destro <3000,2000>: 

Dove l'angolo superiore destro sarà dato da: 
(larghezza del foglio in Cm) * Rapporto di scala, (altezza del folgio n Cm) * Rapporto di scala 

quindi disponendo il foglio in orizzontale e considerando la scala = 1:100 avremo: 30*100, 

20*100 = 3000,2000 

da ricordare che i valori 3000,2000 sono le coordinate (X,Y) dell'angolo superiore destro del 

nostro foglio 

NB:L'angolo inferiore sinistro deve essere =0,0 in quanto corrisponde all'origine del foglio. 

Per impostare un foglio formato 40 x 30 in scala 1:200 l’angolo superiore destro sarà dato da: 

40 x 200 , 30 x 200 = 8000 , 6000 

Per impostare un foglio formato 80 x 60 in scala 1:500 l’angolo superiore destro sarà dato da: 
80 x 500 , 60 x 500 = 40000 , 30000 

Dopo aver inserito i limiti del disegno possiamo attivare tramite il tasto funzione F6 le 

coordinate relative  

Quindi battere due volte F6 sulla tastiera per attivare le coordinate 

NB: Ricordiamo che l’impostazione corrente è sempre quella dell’ultima linea sopra la riga di 

comando. 

Per visualizzare tutta l’estensione del foglio usare il comando zoom seguito da tutto 

Quindi digitare sulla riga di comando “Z “(abbreviazione di Zoom ) e poi T (Tutto) 

Ora possiamo iniziare a disegnare. 
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Creazione di oggetti geometrici 

 
I disegni di Autocad sono composti da oggetti, ossia linee, cerchi, poligoni e altre forme 
geometriche utilizzate per creare il disegno finale. Ciascun oggetto è un'entità individuale. Ciò 

significa che può essere spostato, copiato, ridimensionato, misurato o manipolato 

indipendentemente da tutti gli altri oggetti del disegno.  

In base all'impostazione predefinita, tutti gli oggetti vengono creati con il tipo di linea 
CONTINUO (o non interrotta) e con il colore predefinito. Se necessario, tuttavia, è possibile 

caricare e utilizzare altri tipi di linea. 

La Linea.  
È possibile creare tre tipi di linee: linee a segmento singolo, linee segmentate (polilinee) e 

linee doppie. Le linee a segmento singolo sono quelle più semplici e sono composte da una 

successione di segmenti di linea, ciascuno dei quali si comporta come un oggetto separato.  
Le linee segmentate, o polilinee, possono costituire un singolo oggetto ed essere modificate 

come tali. È anche possibile modificare lo spessore e la curvatura delle polilinee. Le linee 

doppie sono linee singole a sfalsamento parallelo. 

Creazione di linee a segmento singolo 
Sebbene sia possibile creare una serie di segmenti di linea contigui, ciascun segmento si 

comporta come oggetto separato. Vi è tuttavia un vantaggio nel creare segmenti di linea 

contigui piuttosto che una singola polilinea: ogni segmento di linea può essere modificato 

indipendentemente dagli altri segmenti della serie.  
È possibile creare un poligono chiudendo una sequenza di segmenti di linea in modo che il 

primo e l'ultimo segmento siano uniti. Per disegnare una linea specificando i suoi punti finali è 

possibile utilizzare il comando LINEA. Per disegnare linee infinite è possibile utilizzare XLINEA. 

Il comando RAGGIO consente invece di disegnare linee che si estendono all'infinito in una sola 
direzione. 

Creazione segmenti di linee retta 

E' possibile specificare i punti finali delle linee utilizzando coordinate bidimensionali o 

tridimensionali. 

- Barra degli strumenti Disegno: Linea 
- Menù Disegno: Linea 

- Riga di comando: linea 

Dal punto: specificare un punto o premere INVIO per continuare dall'ultima linee o arco 

Al punto: specificare un punto 
Al punto: specificare un punto, digitare a o annulla, digitare c o chiudi oppure premere INVIO 

Autocad disegna un segmento di linea e continua a richiedere altri punti. E' possibile disegnare 

una serie continua di segmenti di linea ma ogni linea è un oggetto separato. Premere INVIO 

per terminare il comando. 

NB.: È possibile immettere direttamente i valori tramite il cursore grafico oppure digitando la 

distanza tramite la tastiera alfanumerica , questo è valido per tutte le funzioni dove si richiede 

l’immissione di un valore. 

Con l'immissione diretta della distanza, è possibile specificare rapidamente un punto in 

rapporto all'ultimo punto inserito. Quando Autocad richiede la posizione di un punto, per prima 
cosa è necessario individuare il cursore per specificare la direzione, quindi digitare una 

distanza numerica.  

In questo esempio, il secondo punto della linea verrà individuato 5 unità in direzione del 

cursore. La distanza diretta immessa viene misurata lungo il percorso a partire dall'ultimo 
punto sino alla posizione corrente del cursore. Questa caratteristica generalmente viene 

utilizzata con le modalità orto o snap attive. 
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Quindi per disegnare una linea di 300 cm procedere come segue: 

• Controllare che la riga di comando sia vuota ( Comando : ) altrimenti battere Esc 

• Digitare il comando linea ( oppure solo la sua abbreviazione L ) poi battere INVIO  

• (Dal Punto:) Specificare il punto di partenza facendo clic con il pulsante sinistro del mouse 
• ( Al Punto: ) Usare il Mouse per dare la direzione e quindi digitare 300 sulla tastiera poi 

battere INVIO 

La Polilinea 

Una polilinea è una sequenza collegata di segmenti di linea o di arco creati come un unico 

oggetto. Le polilinee consentono di modificare tutti i segmenti contemporaneamente, sebbene 
sia possibile agire anche sui singoli segmenti. È possibile impostare la larghezza di singoli 

segmenti, assottigliarli e chiudere la polilinea. Quando si disegnano segmenti di arco, il primo 

punto dell'arco corrisponde al punto finale del segmento precedente. È possibile specificare 

l'angolo, il punto centrale, la direzione ed il raggio dell'arco. È inoltre possibile completare 
l'arco specificando un secondo punto ed un punto finale. 

Esempi di utilizzo della polilinea: 

 

Creazione di linee segmentate (polilinee) 

Come disegnare una polilinea con segmenti retti  

1. Nel menu Disegna, selezionare Polilinea.  

2. Specificare il primo punto della polilinea.  

3. Specificare il punto finale del primo segmento della polilinea.  
4. Continuare a specificare i punti finali degli altri segmenti come necessario.  

5. Premere Invio per terminare, oppure digitare CH per chiudere la polilinea. 

La polilinea e l'arco 

È possibile disegnare segmenti di arco in una polilinea. Il primo punto dell'arco corrisponde al 
punto finale del segmento precedente. L'utente può specificare l'angolo, il punto centrale, la 

direzione e il raggio dell'arco. È inoltre possibile completare l'arco specificando un secondo 

punto e un punto finale.  
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Esempio: Come tracciare una polilinea con Arco e Linea 

Nell'esempio che segue, si disegna un segmento di linea di una polilinea e un segmento di 

arco, quindi si disegna un altro segmento di linea. Occorre definire il raggio, l'angolo inscritto e 

il punto finale del segmento di arco. L'angolo inscritto è formato dal terzo punto specificato, dal 
secondo punto e dall'asse positivo delle X. 

Come disegnare una polilinea contenente segmenti di linea e di arco  

1. Nel menu Disegna, selezionare Polilinea.  

2. Specificare il punto iniziale del segmento della polilinea.  
3. Specificare anche il punto finale.  

4. Passare alla modalità Arco digitando ar (Arco) sulla riga di comando.  

5. Ritornare alla modalità Linea digitando li (Linea). 

6. Specificare eventuali altri segmenti della polilinea.  
7. Premere Invio per terminare. 

Creazione di polilinee chiuse 

È possibile disegnare una polilinea chiusa per creare un poligono. Per chiudere una polilinea, 

specificare il punto iniziale dell'ultimo lato dell'oggetto, digitare ch (Chiudi) e premere Invio. 

Creazione di polilinee spesse 
È possibile tracciare polilinee di diverso spessore mediante le opzioni Larghezza e Mezza-

larghezza, impostare lo spessore dei segmenti e smussarli gradualmente. Queste opzioni sono 

disponibili dopo aver eseguito il comando PLINEA e specificato un punto iniziale.  

Le opzioni Larghezza e Mezza-larghezza impostano lo spessore dei successivi segmenti di 
polilinea che si disegnano. La larghezza Zero (0) traccia una linea sottile. Valori maggiori di 

zero producono linee più spesse. Se la modalità Pieno è attiva, le linee vengono riempite, in 

caso contrario vengono solo tracciati i contorni. L'opzione Mezza-larghezza imposta lo spessore 

specificando la distanza dal centro della polilinea spessa a uno degli spigoli. 

Come creare una polilinea spessa  

1. Nel menu Disegna, selezionare Polilinea.  

2. Specificare il punto iniziale del segmento di linea.  

3. Digitare LA (Larghezza).  
4. Digitare la larghezza iniziale del segmento di linea.  

5. Specificare la larghezza finale del segmento di linea mediante uno dei metodi seguenti:  

6. Per creare un segmento di linea di uguale larghezza, premere Invio  

7. Per creare un segmento di linea smussato, digitare una larghezza diversa 

8. Specificare il punto finale del segmento della polilinea.  
9. Continuare a specificare i punti finali necessari del segmento.  

10. Premere Invio per terminare oppure CH per chiudere la polilinea. 

Smusso 

Quando si utilizza l'opzione Larghezza, Autocad richiede una larghezza iniziale e una finale. Se 
si digitano valori diversi, è possibile smussare la polilinea. I punti iniziale e finale dei segmenti 

della polilinea spessa si trovano al centro della linea. Le intersezioni di segmenti spessi 

adiacenti vengono di solito smussate. Tuttavia, Autocad non effettua lo smusso dei segmenti di 

arco non tangenti o degli angoli acuti o quando si utilizza un tipo di linea punto-trattino. 

L’Arco 

È possibile creare archi in diversi modi. Con l'eccezione del primo metodo, gli archi vengono 

disegnati in senso antiorario dal punto iniziale a quello finale. 

Disegno degli archi specificando tre punti 

È possibile disegnare un arco specificando tre punti. Nell'esempio che segue, il punto iniziale 

dell'arco esegue uno snap al punto finale di una linea. Il secondo punto dell'arco esegue uno 
snap al cerchio intermedio dell'illustrazione. 
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Come disegnare un arco specificando tre punti  

1. Dal menu Disegna, scegliere Arco. Quindi scegliere 3 punti.  

2. Specificare il punto iniziale.  

3. Specificare un punto sull'arco.  
4. Specificare il punto finale. 

Disegno degli archi specificando Inizio, Centro e Fine 

Se si dispone dei punti iniziale, centrale e finale, è possibile disegnare un arco specificando 

prima il punto iniziale o quello centrale (1). Il punto centrale è il centro del cerchio di cui fa 
parte l'arco.  

Disegno degli archi specificando Inizio, Centro, Angolo 

Come disegnare un arco utilizzando un punto iniziale, un centro e un punto finale  

1. Dal menu Disegna, scegliere Arco. Quindi scegliere Inizio, Centro, Fine.  
2. Specificare un punto iniziale.  

3. Specificare il centro.  

4. Specificare il punto finale. 

 

  

Utilizzare il metodo Inizio, Centro, Angolo o Centro, Inizio, Angolo quando si dispone di un 

punto iniziale e di un centro al quale eseguire lo snap.  

L'angolo inscritto determina il punto finale dell'arco. Utilizzare il metodo Inizio, Fine, Angolo 

quando si dispone di entrambi i punti finali ma non del centro al quale eseguire lo snap. 

Il Cerchio 

È possibile creare cerchi utilizzando modalità diverse. Il metodo di default consiste nello 

specificare il centro e il raggio. Autocad fornisce altre tre modalità per disegnare un cerchio, 

così come indicato nell'illustrazione. 

Disegno di un cerchio tangente ad altri oggetti 
Il punto di tangenza è il punto in cui un oggetto tocca un altro oggetto senza intersecarlo. Per 

creare un cerchio tangente ad altri oggetti, selezionare gli oggetti, quindi specificare il raggio 

del cerchio. Nell'illustrazione che segue, il cerchio in grassetto è il cerchio che viene creato, 

mentre i punti 1 e 2 selezionano gli oggetti a cui è 

tangente.  
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Come disegnare un cerchio specificando un centro e un raggio o un diametro  

1. Dal menu Disegna, scegliere Cerchio. Quindi scegliere Centro, Raggio o Centro, Diametro.  

2. Specificare il punto centrale.  

3. Specificare il raggio o il diametro. 

Come creare un cerchio tangente a due oggetti  

1. Dal menu Disegna, scegliere Cerchio. Quindi scegliere Tan, Tan, Raggio.  

2. Autocad avvia la modalità di snap ad oggetto Tangente.  

3. Selezionare il primo oggetto al quale si desidera che il cerchio sia tangente.  
4. Selezionare il secondo oggetto al quale si desidera che il cerchio sia tangente.  

5. Specificare il raggio del cerchio. 

L’anello 

Gli anelli sono cerchi con riempimenti solidi costituiti da una polilinea chiusa spessa. Per creare 

un anello, specificarne il diametro interno, il diametro esterno e il centro. È possibile ripetere la 
creazione di più copie di anelli aventi lo stesso diametro specificando centri differenti. Per 

creare cerchi con riempimento solido, specificare un diametro interno pari a 0. 

 

Come disegnare un anello  
1. Dal menu Disegna, scegliere Anello.  

2. Specificare il diametro interno (1).  

3. Specificare il diametro esterno (2).  

4. Specificare il centro dell'anello (3).  
5. Specificare il centro di un altro anello o premere Invio per completare il comando. 

 

L’ellisse 

La forma di un'ellisse viene determinata da due assi che ne definiscono la lunghezza e la 

larghezza. L'asse più lungo è detto asse maggiore, mentre quello più corto è detto asse 

minore. 
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Le illustrazioni che seguono mostrano due diverse ellissi create specificando asse e distanza. Il 

terzo punto specifica solo una distanza, senza necessariamente designare il punto finale 

dell'asse. 

 

Il metodo di default per disegnare un'ellisse alla riga di comando consiste nello specificare i 

punti finali del primo asse e la distanza, che è pari alla metà della lunghezza del secondo asse. 

Gli assi possono essere definiti in un ordine qualsiasi. È inoltre possibile disegnare un'ellissi in 
base a un centro, un punto finale di un asse e metà della lunghezza dell'altro asse.  

Se lo si desidera, è possibile specificare un angolo di rotazione anziché una distanza. Grazie a 

questa opzione, i primi due punti specificati diventano i punti finali dell'asse su cui ruota 

l'ellissi. A seconda della rotazione specificata, l'ellissi assume un aspetto tridimensionale. È 
possibile immettere un angolo di rotazione compreso tra 0 e 89.4. Un angolo di rotazione 0 

crea un cerchio. Aumentando l'angolo di rotazione, l'ellissi diventa sempre più allungata. 

Come disegnare un'ellisse semplice utilizzando punti finali e distanza  

1. Dal menu Disegna, scegliere Ellisse. Scegliere quindi Asse, Fine.  
2. Specificare il primo punto finale del primo asse (1).  

3. Specificare il secondo punto finale del primo asse (2).  

4. Trascinare il dispositivo di puntamento lontato dal punto medio e fare clic per specificare 

una distanza (3) per la metà della lunghezza del secondo asse. 

 

L’arco ellittico  

Analogamente alle ellissi complete, anche gli archi ellittici vengono disegnati specificando i 
punti finali del primo asse e il secondo asse, quindi gli angoli iniziale e finale dell'arco. L'angolo 

iniziale definisce il punto iniziale dell'arco ellittico, l'angolo finale il punto finale. L'arco viene 

tracciato tra questi punti nella direzione specificata dalla variabile di sistema ANGDIR. Gli 

angoli vengono misurati dal centro dell'ellisse e dalla direzione dell'asse maggiore. Se ANGDIR 
è 0, vengono misurati in senso antiorario. Se ANGDIR è 1, vengono misurati in senso orario. 

Se l'angolo iniziale e finale sono identici, si crea un'ellisse completa.  

È anche possibile specificare un angolo iniziale e un angolo inscritto. L'angolo inscritto viene 

misurato rispetto al punto iniziale, anziché partendo da 0 gradi. 

Come disegnare un arco ellittico utilizzando l'angolo iniziale e l'angolo finale  
1. Dal menu Disegna, scegliere Ellisse. Quindi Arco.  

2. Specificare i punti finali del primo asse (1, 2).  
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3. Specificare una distanza per definire la metà della lunghezza del secondo asse (3).  

4. Specificare un angolo iniziale (4).  

5. Specificare un angolo finale (5). 

6. L'arco ellittico viene tracciato in senso antiorario tra i punti iniziale e finale. 

 

La spline  

Una spline è una curva regolare che passa attraverso una determinata serie di punti. Autocad 

2007 utilizza un tipo particolare di spline, detto curva B-spline razionale non uniforme 

(NURBS). Una curva NURBS produce una curva regolare tra i punti di controllo. Le spline sono 

utili per creare curve di forma irregolare, come ad esempio quelle utilizzate per disegnare le 
linee di contorno per le applicazioni GIS (Geographic Information System, Sistema di 

Informazioni Geografiche) o nella progettazione di automobili. 

 

È possibile creare spline specificando dei punti. È possibile chiudere la spline in modo che il 

punto iniziale e il punto finale coincidano e siano tangenti. La tolleranza indica la precisione con 

la quale la spline si adatta alla serie di punti di adattamento specificati. Quanto minore è la 

tolleranza, tanto più la spline si adatta ai punti. Quando la tolleranza è zero, la spline passa 
attraverso i punti. Inoltre, mentre si disegna, è possibile modificare la tolleranza della curva 

spline in modo da poterne osservare l'effetto. 

Come creare una spline specificando i punti  

1. Dal menu Disegna, scegliere Spline.  
2. Specificare il punto iniziale della spline (1).  

3. Specificare i punti (2-5) per creare la spline, quindi premere Invio.  

4. Specificare la tangente iniziale e la tangente finale (6, 7). 
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La spline illustrata è stata disegnata utilizzando gli stessi punti ma tangenti iniziale e finale 

diverse. 

 

 
La spline illustrata è stata disegnata utilizzando gli stessi punti ma una tolleranza maggiore e 

tangenti iniziale e finale diverse. 

 

Il Poligono  

I poligoni sono polilinee chiuse con un numero di lati di eguale lunghezza compreso tra 3 e 

1024. Poiché i lati dei poligoni regolari sono uguali, l'uso di un poligono semplifica il disegno di 
quadrati, triangoli equilateri, ottagoni e così via.  

Le illustrazioni che seguono mostrano come tracciare poligoni utilizzando due metodi differenti. 

Il metodo a sinistra utilizza il centro del poligono e la lunghezza del raggio specificato dal 

dispositivo di puntamento. Con il metodo a destra, è la lunghezza di un lato a determinare la 

dimensione del poligono. 

Esistono diversi sistemi per creare poligoni:  

• Specificando il raggio quando si conosce la distanza tra il centro del poligono e il punto medio 

di ciascun lato.  

• Specificando la lunghezza di un lato e il punto in cui si desidera posizionare il poligono.  
• Circoscrivendo un cerchio che verrà creato per primo. Specificando il centro del poligono 

come centro del cerchio è possibile creare un poligono che circoscrive il cerchio. Se necessario, 

il cerchio semplificherà successivamente la ricerca del centro del poligono. Al termine del 

disegno sarà possibile cancellare il cerchio o posizionarlo su un layer disattivato o congelato.  
Utilizzando RETTANGOLO anziché POLIGONO per creare rettangoli. 
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Come disegnare un poligono specificando il raggio  

1. Dal menu Disegna, scegliere Poligono.  

2. Alla riga di comando, digitare il numero dei lati.  

3. Specificare il centro del poligono (1).  
4. Digitare c per specificare un poligono circoscritto in un cerchio di punti indicati.  

5. Digitare la lunghezza del raggio (2). 

Come disegnare un poligono specificando un lato  

1. Dal menu Disegna, scegliere Poligono.  
2. Alla riga di comando, digitare il numero dei lati.  

3. Digitare l (lato).  

4. Specificare il punto iniziale di uno dei segmenti del poligono.  

5. Specificare il punto finale del segmento del poligono. 

Il Punto  

I punti possono rivelarsi utili come nodi o punti di riferimento ai quali è possibile eseguire uno 

snap o dai quali è possibile sfalsare oggetti. È possibile impostare lo stile dei punti e le loro 

dimensioni rispetto allo schermo o in unità assolute. Modifica dello stile dei punti  

• Modifica la visualizzazione differenziando chiaramente i punti dai punti della griglia  

• Modifica la visualizzazione di tutti i punti di un disegno  
• L'uso di RIGEN rende visibile la modifica 

Come impostare lo stile e le dimensioni di un punto  

1. Dal menu Formato, scegliere Stile punto.  

2. Nella finestra di dialogo Stile punto, selezionare uno stile di punto.  
3. Nella casella Dimensioni punto, specificare le dimensioni rispetto allo schermo o in unità 

assolute.  

4. Scegliere OK. 

Come creare un punto di riferimento  
1. Dal menu Disegna, scegliere Punto. Quindi 1 punto.  

2. Specificare la posizione del punto. 

È possibile eseguire lo snap ad un punto utilizzando il metodo di snap ad oggetto Nodo 

 

Gestione di un Disegno 

 
La procedura per aprire i disegni è la stessa utilizzata nelle altre applicazioni Windows. Autocad 

fornisce inoltre un visualizzatore che facilita la localizzazione dei file di disegno.  
Per aprire un disegno, selezionarne il nome da uno degli elenchi.  

Utilizzare Trova file nella finestra di dialogo Seleziona file, per visualizzare in anteprima le 

immagini di un disegno, per aprire i disegni e per cercare i file. La finestra di dialogo 

Sfoglia/Trova file visualizza piccole immagini dei disegni contenuti nella directory specificata. 
Fare clic su un'immagine per selezionarla. È possibile modificare le dimensioni delle immagini 

effettuando una selezione nell'elenco Dimensioni nella scheda Sfoglia della finestra di dialogo 

Sfoglia/Trova file.  

È possibile utilizzare la finestra di dialogo Sfoglia/Trova file per cercare file in più directory su 

una o più unità. È possibile cercare file specificandone il tipo o facendo riferimento alla data di 
creazione. Ad esempio, è possibile cercare i file che sono stati creati dopo le 15:00 di un 

determinato giorno. 

Come aprire un disegno esistente  

1. Scegliere Apri dal menu File.  
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2. Nella finestra di dialogo Seleziona file, in Nome file fare doppio clic sul nome del file da 

aprire nell'elenco dei file. In alternativa, digitare il nome del disegno da aprire e scegliere OK. 

Memorizzazione di un disegno 

I file di disegno vengono memorizzati per essere utilizzati successivamente come accade con 

qualsiasi altra applicazione Windows. Autocad 2007 fornisce anche funzioni di salvataggio 
automatico, backup dei file e altre opzioni di memorizzazione.  

Quando si lavora su un disegno, è opportuno salvarlo spesso. Il salvataggio impedisce la 

perdita dei dati nel caso in cui dovesse verificarsi un'interruzione di corrente o qualsiasi altro 

inconveniente. Per creare una nuova versione di un disegno senza modificare l'originale, 
occorre salvarlo con un altro nome.  

Nel caso di Autocad , l'estensione dei file di disegno è .dwg. 

Come salvare un disegno  

1. Dal menu File, scegliere Salva.  

2. Se il disegno è già stato salvato in precedenza con un nome assegnato dall'utente, Autocad 
salverà tutte le modifiche successive e visualizzerà nuovamente la riga di comando. Se invece 

il disegno non è ancora stato salvato, verrà visualizzata la finestra di dialogo Salva con nome.  

3. Nella casella Nome file della finestra di dialogo Salva con nome, digitare il nuovo nome del 

disegno (non è necessario specificare l'estensione). Scegliere OK. 

Salvataggio automatico di un disegno 

Se è attiva l'opzione di salvataggio automatico, Autocad salva il disegno ad intervalli di tempo 

specificati. Per utilizzare questa opzione, selezionare Salvataggio automatico ogni nella finestra 

di dialogo Preferenze e digitare l'intervallo in minuti.  

Per default, ai file salvati automaticamente viene temporaneamente assegnato il nome 

acad.sv$. Per usare un nome diverso, digitarlo nella casella Nome file.  
Uso dei file di backup 

Se si attiva il backup automatico, Autocad salva la versione precedente dei file di disegno su 

un file con lo stesso nome, ma con l'estensione .bak. Per utilizzare questa opzione, selezionare 

Genera sempre copie di backup (BAK) nella finestra di dialogo Preferenze.  
Per ripristinare la versione precedente del disegno, rinominare il file utilizzando l'estensione 

.dwg. 

Memorizzazione di una parte del file di disegno 

Se si desidera creare un nuovo file di disegno con una parte di un disegno già esistente, 

utilizzare BMAKE o MBLOCCO. Entrambi questi comandi consentono di selezionare gli oggetti o 
di specificare la definizione di un blocco nel disegno corrente e di salvarli in un nuovo file di 

disegno. BMAKE, consente inoltre di salvare un testo descrittivo insieme al nuovo disegno.  

Correzione degli errori 

Con Autocad è possibile ripercorrere le ultime azioni eseguite utilizzando uno dei diversi metodi 

qui illustrati. 
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Correzione degli errori  

 

Annullamento di una singola azione 

Il metodo più semplice consiste nell'usare il comando A, che annulla l'ultima azione eseguita. 

Molti comandi, inoltre, includono una propria opzione A (di annullamento) in modo che sia 

possibile correggere l'eventuale errore senza abbandonare il comando. Durante la creazione di 
linee e di polilinee, digitare A per annullare l'ultimo segmento. 

Come annullare l'ultima azione  

1. Dal menu Modifica, scegliere Annulla 

Annullamento di più azioni contemporaneamente 
Utilizzare l'opzione Segno del comando ANNULLA per contrassegnare un'azione mentre si 
lavora. In seguito, sarà possibile utilizzare l'opzione Indietro del comando ANNULLA per 

annullare tutte le attività eseguite dopo l'azione contrassegnata. Utilizzare le opzioni INIzio e 

Fine del comando ANNULLA per annullare le azioni precedentemente raggruppate.  

Ripristinare l'effetto di un singolo annullamento 

È possibile ripristinare l'effetto di un singolo comando A o ANNULLA riutilizzando 
immediatamente il comando Ripristina dopo la scelta di A o ANNULLA. 

Come annullare un numero specifico di azioni  
1. Alla riga di comando, digitare annulla.  

2. Digitare il numero di azioni da annullare. 

Ad esempio, per annullare le ultime dieci azioni, digitare 10.  
Autocad 2007 visualizza i comandi o le impostazioni delle variabili di sistema che sono state 

annullate. 

Annullamento di un comando 

Premendo ESC, è possibile annullare un comando senza averlo completato. Per modificare 

l'assegnazione del tasto di annullamento, scegliere Preferenze dal menu Strumenti 

Come ripristinare un'azione  

1. Dal menu Modifica, scegliere Ripristina.  

Soltanto l'azione che ha immediatamente preceduto la scelta del comando Annulla potrà essere 

ripristinata. Non è possibile utilizzare Ripristina per ripetere un altro comando. 

Cancellazione di oggetti 
Per rimuovere oggetti o copie di oggetti dal disegno, utilizzare il comando CANCELLA. Il 
comando CANCELLA funziona con tutti i metodi di selezione disponibili.  

• Per ripristinare un oggetto cancellato accidentalmente, utilizzare Annulla.  

• Il comando OOPS, spesso utilizzato dopo la creazione di blocchi, ripristina tutti gli oggetti 

cancellati con l'ultimo comando emesso (CANCELLA, BLOCCO, BMAKE o MBLOCCO).  

• Per rimuovere i contrassegni a forma di più, aggiornare lo schermo utilizzando il comando 
RIDIS anziché il comando CANCELLA.  

• Per rimuovere le definizioni aggiuntive di un blocco, per quotare gli stili, i layer, i tipi di linea 

o gli stili di testo, utilizzare il comando ELIMINA 
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Selezione degli oggetti 

 
Per poter lavorare con gli oggetti esistenti è necessario prima selezionarli. Gli oggetti 

selezionati diventano temporaneamente un gruppo chiamato gruppo di selezione. I comandi di 

Autocad agiscono su ciascun oggetto del gruppo di selezione.  

Con Autocad 2007 è possibile digitare un comando e poi selezionare gli oggetti, oppure 
selezionare prima gli oggetti e poi digitare un comando.  

Le opzioni di selezione più frequenti sono descritte nelle sezioni seguenti. 

Selezione dei singoli oggetti 
In risposta alla richiesta Selezionare oggetti, è possibile selezionare uno o più oggetti 

singolarmente. Gli oggetti selezionati verranno evidenziati. La selezione può inoltre essere 
rimossa dagli oggetti. 

Utilizzo del riquadro di selezione 

Un oggetto viene selezionato facendovi clic sopra. Il riquadro di selezione deve toccare una 

parte dell'oggetto. Ad esempio, per selezionare un cerchio occorre fare clic sulla circonferenza 

piuttosto che in un punto qualsiasi al suo interno.  
Le dimensioni del riquadro di selezione possono essere controllate mediante la finestra di 

dialogo Selezione. 

Selezione di oggetti vicini 
È difficile selezionare oggetti vicini gli uni agli altri o sovrapposti. L'esempio che segue mostra 

la selezione di oggetti tra due linee ed un cerchio che si trovano tutti all'interno del riquadro di 

selezione. 
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L'utilizzo del tasto Ctrl con il pulsante di selezione consente di passare da un oggetto all'altro 

finché non si raggiunge quello desiderato. 

Rimozione della selezione dagli oggetti 
Per togliere gli oggetti dal gruppo di selezione corrente, premere il tasto Maiusc mentre 

vengono nuovamente selezionati. È possibile aggiungere e rimuovere oggetti dal gruppo di 

selezione senza alcun limite di numero. 

Selezione di più oggetti 
In risposta alla richiesta Selezionare oggetti, è possibile selezionare molti oggetti 
contemporaneamente. Ad esempio, è possibile specificare un'area rettangolare in cui tutti gli 

oggetti vengono poi selezionati oppure è possibile specificare un'intercetta di selezione che 

seleziona tutti gli oggetti che interseca. 

Definizione di un'area di selezione rettangolare 

Gli oggetti possono essere selezionati specificando gli angoli opposti in modo da definire 
un'area rettangolare. Dopo aver specificato il primo degli angoli opposti è possibile  

• trascinare il cursore da sinistra verso destra creando una finestra di selezione. Vengono 

selezionati solo gli oggetti racchiusi interamente nella finestra rettangolare.  

• Trascinare il cursore da destra verso sinistra per creare una selezione a intersezione . 
Vengono selezionati tutti gli oggetti che sono interamente racchiusi o che intersecano la 

finestra. 

 

Definizione di un'area di selezione di forma irregolare 

Gli oggetti possono essere selezionati specificando i punti che definiscono un'area di forma 

irregolare. Utilizzare la selezione mediante la finestra poligono per selezionare gli oggetti 

racchiusi interamente nell'area di selezione. Utilizzare la selezione mediante il poligono 

interseca per selezionare gli oggetti interamente racchiusi l'area di selezione o che la 
intersecano. 
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La seguente illustrazione mostra il risultato che si ottiene specificando la stessa area di 

selezione come poligono interseca. 

 

Specificare un'intercetta di selezione 

L'intercetta di selezione consente di selezionare in modo più semplice oggetti non adiacenti in 
un disegno complesso. Un'intercetta di selezione si presenta come una polilinea e consente di 

selezionare gli oggetti che interseca e non gli oggetti che racchiude. Questa illustrazione di una 

scheda di circuiti mostra un'intercetta di selezione che interseca diversi componenti. 

 

Utilizzo di altre opzioni di selezione 

Per visualizzare tutte le opzioni di selezione, digitare ? alla richiesta Selezionare oggetti. Per la 
descrizione di ciascuna opzione di selezione, vedere SELEZ. 

Rimozione della selezione da più oggetti 
Per togliere gli oggetti dal gruppo di selezione, digitare c (Cancella) alla richiesta Selezionare 

oggetti e utilizzare le opzioni di selezione come IPoligono e Intercetta. Per tornare ad 

aggiungere oggetti al gruppo di selezione mentre si sta utilizzando l'opzioni Cancella, digitare a 
(Aggiungi). 

Come impedire la selezione degli oggetti 
È possibile impedire la selezione e la modifica degli oggetti di determinati layer bloccando 



 30 

questi ultimi. Normalmente i layer vengono bloccati per impedire la modifica accidentale di 

particolari oggetti. Alcune operazioni, tuttavia, sono ugualmente possibili anche quando un 

layer è bloccato. Ad esempio, è possibile rendere corrente un layer bloccato ed aggiungervi 

oggetti. Inoltre, è possibile utilizzare i comandi di interrogazione (come LISTA), utilizzare gli 
snap ad oggetto per specificare i punti sugli oggetti e cambiare l'ordine di visualizzazione degli 

oggetti dei layer bloccati. 

Comando SELEZ 

Colloca gli oggetti selezionati nel gruppo di selezione Precedente. 

Riga di comando: selez  
Selezionare oggetti: Utilizzare un metodo per la selezione degli oggetti 

Autocad richiede che gli oggetti vengano selezionati per poterli elaborare. Il comando 

Selezionare oggetti appare dopo numerosi comandi, incluso lo stesso comando SELEZ.  

Una piccola casella, detta casella di selezione degli oggetti, sostituisce il puntatore a croce del 
cursore grafico.  

Gli oggetti possono essere selezionati singolarmente con il dispositivo di puntamento, 

tracciando una finestra di selezione intorno ad essi, digitando le loro coordinate oppure 

utilizzando uno dei metodi di selezione elencati di seguito. Questi metodi possono essere 

utilizzati per selezionare gli oggetti indipendentemente dal comando che ha generato la 
richiesta Selezionare oggetti.  

• Aggiungi  

• TUTTO  

• Auto  
• RIQUADRO  

• IPoligono  

• Interseca  

• INTercetta  
• Ultimo  

• Multiplo  

• Precedente  

• Cancella  
• SIngolo  

• ANnulla  

• Finestra  

• FPoligono 

Aggiungi  
Passa alla modalità Aggiungi. Auto e Aggiungi sono le modalità di default del comando SELEZ. 

Nella modalità Aggiungi, gli oggetti selezionati possono essere aggiunti al gruppo di selezione 

utilizzando uno dei metodi di selezione degli oggetti. 

Tutto  
Seleziona tutti gli oggetti nel layer scongelati e sbloccati. 

Auto  

Passa alla modalità automatica. Auto e Aggiungi sono le modalità di default del comando 

SELEZ. Con la selezione automatica è sufficiente puntare ad un oggetto per selezionarlo. 
Puntando ad un area vuota all'interno o all'esterno di un oggetto si ottiene il primo angolo di 

un riquadro definito dal metodo Riquadro. 

Riquadro  

Seleziona tutti gli oggetti all'interno o che intersecano un rettangolo specificato da due punti. 

Se i punti del rettangolo sono specificati da destra verso sinistra, Riquadro corrisponde a 
Interseca. Altrimenti, Riquadro equivale a Finestra.  

Primo angolo: Specificare un punto  

Angolo opposto:Specificare un punto per l'angolo opposto 
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Interseca  

Seleziona gli oggetti all'interno e che intersecano un riquadro definito da due punti. Interseca 

visualizza un riquadro tratteggiato o evidenziato per distinguerlo da un riquadro di selezione 

della finestra.  
Primo angolo: Specificare un punto (1) per l'angolo destro  

Angolo opposto:Specificare un punto (2) per l'angolo sinistro 

IPoligono 

Seleziona gli oggetti all'interno e che intersecano un poligono definito specificando dei punti 
intorno agli oggetti da selezionare. Il poligono può avere qualsiasi forma ma non può 

intersecarsi o toccarsi. Autocad traccia l'ultimo segmento di un poligono in modo che risulti 

sempre chiuso.  

Primo punto del poligono: Specificare un punto  
Annulla / <Punto finale della linea>:Specificare un punto, digitare a oppure premere Invio 

iNTercetta 

Seleziona tutti gli oggetti che intersecano una linea di selezione. Il metodo Intercetta è simile 

al metodo IPoligono con l'eccezione che Autocad non chiude l'ultimo tratto della linea, inoltre 

una linea di selezione può intersecare se stessa. Intercetta non risente dell'effetto della 
variabile di sistema PICKADD.  

Primo punto di Intercetta: Specificare un punto  

Annulla / <Punto finale della linea>:Specificare un punto, digitare a oppure premere Invio 

Ultimo  
Selezionare l'ultimo oggetto creato. 

Multiplo 

Specifica più punti senza evidenziare gli oggetti, velocizzando il processo di selezione per gli 

oggetti più complessi. Il metodo Multiplo seleziona inoltre due oggetti che si intersecano se il 
punto di intersezione è specificato due volte. 

Precedente 

Seleziona il gruppo di selezione più recente. Il gruppo di selezione Precedente viene ignorato 

se si passa dallo spazio modello allo spazio carta e viceversa. 

Cancella  

Passa alla modalità Cancella, nel quale gli oggetti possono essere eliminati dal gruppo di 

selezione corrente utilizzando qualsiasi metodo di selezione dell'oggetto. In alternativa alla 

modalità Cancella è possibile premere il tasto Maiusc mentre si selezionano i singoli oggetti 

oppure utilizzare l'opzione Auto.  

 

Singolo 

Passa alla modalità Singolo e seleziona il primo oggetto del gruppo di oggetti selezionati 

piuttosto che richiedere in continuazione ulteriori selezioni. 

Annulla  

Cancella la selezione dell'ultimo oggetto aggiunto al gruppo di selezione. 

Finestra 

Seleziona tutti gli oggetti all'interno di un rettangolo definito da due punti.  
Primo angolo: Specifica un punto (1) per l'angolo sinistro  

Angolo opposto: Specifica un punto (2) per l'angolo destro 

FPoligono 

Seleziona gli oggetti all'interno di un poligono definito da punti. Il poligono può avere qualsiasi 

forma ma non può intersecarsi o toccarsi. Autocad traccia l'ultimo segmento del poligono in 
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modo che risulti sempre chiuso. FPoligono non risente dell'effetto della variabile di sistema 

PICKADD.  

Primo punto del poligono: Specificare un punto  

Annulla / <Punto finale della linea>:Specificare un punto, digitare a oppure premere Invio 

Comandi correlati: 

- DDSELECT controlla le impostazioni per la selezione degli oggetti, inclusa la selezione 

nome/verbo e crea un gruppo di selezione con nome. 

Variabili di sistema: 
- PICKFIRST controlla se Autocad accetta la selezione degli oggetti prima di un comando di 

modifica. 

- PICKADD controlla se le selezioni successive sostituiscono il gruppo di selezione corrente o 

si aggiungono ad esso. 

 

Comandi di Modifica  

 
Autocad consente di modificare facilmente la dimensione, la forma e la posizione degli oggetti. 

 

È possibile digitare prima il comando e poi selezionare gli oggetti da modificare oppure 

selezionare prima gli oggetti e poi digitare il comando per modificarli. Se si selezionano prima 
gli oggetti, è possibile utilizzare i grip e la barra degli strumenti Proprietà oggetto per molte 

operazioni di modifica. 
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Comando SPOSTA 

Sposta gli oggetti ad una distanza specificata nella direzione indicata 

- Barra degli strumenti Modifica: Sposta 

- Menù Modifica: Sposta 

- Riga dicomando: sposta 
Selezionare oggetti: utilizzare un metodo per la selezione degli oggetti 

Punto base o spostamento: specificare un punto base 

Secondo punto di spostamento: specificare un punto oppure premere 

INVIO  

NB: I due punti specificati definiscono un vettore di spostamento che indica a chedistanza 

devono essere spostati gli oggetti selezionati e in quale direzione. Premendo Invio in 

corrispondenza del secondo punto, il primo punto viene interpretato come spostamento 
relativo X,Y,Z 

Un altro modo per spostare gli oggetti consiste nell'uso del comando STIRA. 

Comando STIRA 

Sposta o stira gli oggetti 

- Barra degli strumenti Modifica: Stira 
- Menù Edita: Stira 

- Riga di comando: stira 

Autocad stira archi, archi ellettici, linee, segmenti polinee, solidi 2D, raggi e spline che 

intersecano la finestra di selezione. Inoltre, il comando STIRA sposta i vertici dei solidi 2D che 

giacciono all'interno della finestra e lascia inalterati quelli all'esterno. Le polilinee vengono 
gestite per segmento, come se fossero linee o archi primitivi. 

 

NB: STIRA non modifica le informazioni relative allo spessore delle polilinee, alle tangenti o 

all'adattamento delle curve. 

Come stirare un oggetto  

Per stirare un oggetto è necessario specificare un punto base per lo spostamento, quindi un 
punto di spostamento. Poichè lo stiramento comporta lo spostamento dei punti finali che si 

trovano all'interno della finestra di selezione Interseca, è necessario selezionare l'oggetto 

utlizzando la selezione Interseca. Per stirare un oggetto con estrema precisione, è possibile 
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utilizzare la modifica del grip con gli snap ad oggetto, gli snap ai grip e l'immissione di 

coordinate relative. 

 

Selezionare oggetti: utilizzare il metodo di selezione degli oggetti Finestra o Poligono. Premere 

INVIO (l'opzione Finestra deve includere almeno un vertice o un punto finale. 

Specificare l'opzione Finestra digitando f o facendo clic, quindi spostando il mouse da destra a 

sinistra e facendo nuovamente clic) 

Eseguire una delle operazioni seguenti:  

• Specificare il punto di spostamento sotto forma di coordinate cartesiane, polari, cilindriche o 

sferiche. Non specificare il simbolo @, poiché il sistema si aspetta già delle coordinate relative. 

Premere Invio per definire il secondo punto di spostamento.  

• Specificare il punto di base dello spostamento, quindi specificare anche il secondo punto, cioè 
il punto di spostamento. 

• Qualsiasi oggetto che abbia almeno un vertice o un punto finale incluso nell'opzione Finestra 

viene sottoposto a stiramento. Tutti gli oggetti che si trovano completamente all'interno della 

Finestra, vengono spostati senza essere stirati. 

Esercizi Correlati 

Comando RUOTA  

È possibile ruotare gli oggetti attorno a un punto. Per stabilire l'angolo di rotazione, occorre 

specificare il valore dell'angolo oppure i punti base. È inoltre possibile ruotare gli oggetti per 

allinearli ad altri oggetti.  
Il senso di rotazione (orario o antiorario) ottenuto specificando un valore positivo dipende 

dall'impostazione Direzione nella finestra di dialogo Unità. Il piano di rotazione e la direzione 

dell'angolo zero dipendono dall'orientamento del sistema di coordinate utilizzato. 

Rotazione di un oggetto in base a un angolo specificato 
È possibile ruotare un oggetto attorno a un punto base specificando un angolo relativo con uno 

dei due seguenti metodi:  

• Specificare un valore per l'angolo di rotazione compreso tra 0 e 360 gradi. I valori possono 

essere specificati in radianti, gradi o unità topografiche.  

• Trascinare l'oggetto attorno al punto base e specificare un secondo punto. Quando si utilizza 
questo metodo, in genere risulta utile attivare la modalità Orto e lo snap polare oppure 

utilizzare gli snap ad oggetto per specificare il secondo punto. 

Nell'esempio seguente, viene effettuata la rotazione della vista piana di una casa in base 

all'angolo specificato. 

 

http://www.cefi.it/Corsi_online/autocad/esercitazioni/index7.htm
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Come ruotare un oggetto  

• Dal menu Edita, scegliere Ruota.  

• Selezionare l'oggetto da ruotare.  

• Specificare il punto base per la rotazione (1).  
• Eseguire una delle operazioni seguenti:  

• Specificare l'angolo di rotazione.  

• Trascinare l'oggetto attorno al suo punto base e specificare la posizione attorno cui si intende 

ruotare l'oggetto. 

Comando COPIA 

È possibile creare dei duplicati degli oggetti ponendoli a una determinata distanza 

dall'originale. La distanza e la direzione vengono indicate utilizzando due punti, il punto da e il 

punto verso, detti rispettivamente punto base e secondo punto di spostamento. Questi punti 

possono trovarsi in una posizione qualsiasi all'interno del disegno. 

 

È possibile copiare un oggetto o una selezione di oggetti più volte senza dover uscire dal 
comando COPIA.  

- Barra degli strumenti Modifica: Copia 

- Menù Edita: Copia 

- Riga di comando: copia 

Selezionare oggetti: utilizzare un metodo per la selezione degli oggetti 
Multiplo/<Punto base o spostamento>: specificare un punto oppure digitare M 

Punto base o spostamento 

Secondo punto dello spostamento: specificare un punto oppure premere INVIO 

Se vengono specificati due punti, Autocad 2007 utilizza il primo punto come punto base e 
posizionerà una singola copia in funzione del punto base specificato. I due punti specificati 

definiscono uno spostamento per determinare la distanza dello spostamento degli oggetti 

selezionati e la direzione.  

Premendo INVIO in prossimità del secondo punto, il primo punto verrà interpretato come 
spostamento X, Y, Z relativo. In questo caso, il primo punto viene generalmente digitato dalla 

tastiera. 

 

NB: il simbolo @ deve essere digiatato come partedelle coordinate dello spostamento 

Multiplo 

Esegue copie multiple utilizzando un comando COPIA. Autocad richiede un punto base di 

inserimento per l'oggetto di selezione. 
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Punto base: specificare un punto 

Secondo punto dello spostamento: specificare un punto oppure premere INVIO 

 

Se viene specificato un punto, Autocad posizionerà una copia in prossimità di quel punto in 

funzione del punto base specificato. Il messaggio di richiesta relativo al secondo punto dello 
spostamento verrà ripetuto più volte per consentire il posizionamento di copie multiple 

dell'oggetto. Premendo INVIO si termina il comando. 

Come copiare un oggetto  

• Dal menu Edita, scegliere Copia.  

• Selezionare gli oggetti da copiare e premere Invio.  
• Specificare il punto base.  

• Specificare il secondo punto di spostamento. 

Come copiare più volte un oggetto  

• Dal menu Edita, scegliere Copia.  
• Selezionare gli oggetti da copiare e premere Invio.  

• Digitare m (Multiplo).  

• Specificare il punto base.  

• Specificare il secondo punto di spostamento.  
• Specificare il successivo punto di spostamento. Continuare ad inserire le copie o premere 

INVIO per terminare il comando. 

Comando OFFSET  

L'offset di un oggetto crea un nuovo oggetto la cui forma risulta parallela a quella dell'oggetto 

selezionato. L'offset di un cerchio o di un arco crea un cerchio o un arco più grande o più 
piccolo, a seconda del lato di offset specificato. 

 

E' possibile eseguire l'offset di: 

• linee  

• archi  

• cerchi  
• ellissi e archi ellittici  

• polilinee 2D  

• linee di costruzione (Xlinee)  
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• raggi  

• spline  

 

Una tecnica di disegno molto efficace consiste nell'eseguire l'offset degli oggetti e poi tagliare o 
estendere le loro estremità. 

Offset di un oggetto 

Come sfalsare un oggetto specificando una distanza  

• Dal menu Edita, scegliere Offset.  
• Digitare un valore per specificare la distanza di offset.  

• La distanza di offset può anche essere determinata specificando due punti.  

• Selezionare l'oggetto da sfalsare.  

• Specificare un punto sul lato in cui si desidera collocare i nuovi oggetti.  
• Selezionare un altro oggetto da sfalsare o premere Invio per terminare il comando. 

Comando SPECCHIO 

Tramite la creazione di copie speculari si ottengono immagini riflesse degli oggetti. Questa 

operazione risulta utile per creare oggetti simmetrici, poiché anziché disegnare l'intero oggetto 

è possibile disegnarne metà e poi terminarlo creando una copia speculare della metà già 

eseguita. Per creare un'immagine speculare, gli oggetti vengono capovolti attorno ad un asse, 
detta linea speculare. Per specificare questa linea speculare temporanea, occorre indicare due 

punti. È possibile scegliere se cancellare o mantenere gli oggetti originali. La riflessione 

funziona in qualsiasi piano parallelo al piano XY dell'UCS corrente. 

 

Quando si riflettono testo, attributi e definizioni di attributi, essi vengono invertiti o capovolti 
nell'immagine speculare. Per evitare la riflessione del testo, disattivare la variabile di sistema 

MIRRTEXT, cioè impostarla su 0. Per default, MIRRTEXT è attivata. Se la si disattiva, il testo 

avrà lo stesso allineamento e la stessa giustificazione che aveva prima della riflessione. 

Confrontare le seguenti illustrazioni 

 

Come riflettere oggetti  

• Dal menu Edita, scegliere Specchio.  
• Selezionare gli oggetti da riflettere e premere Invio.  

• Specificare il primo punto della linea speculare.  

• Specificare il secondo punto.  

• Premere Invio per conservare gli oggetti originali, oppure digitare s per eliminarli. 

Taglio ed estensione di oggetti 
È possibile accorciare o allungare gli oggetti in modo che tocchino gli spigoli, le proiezioni degli 

spigoli o gli spigoli estrapolati di altri oggetti. Questo significa che si può creare un oggetto, ad 

esempio una linea, e poi regolarlo in modo che si inserisca esattamente tra gli altri oggetti.  
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Gli oggetti selezionati come limiti di taglio o limiti di estensione non devono necessariamente 

intersecare l'oggetto da tagliare. È possibile tagliare o estendere un oggetto verso 

un'intersezione estrapolata, ovvero verso il punto in cui gli oggetti si intersecherebbero se 

venissero estesi. 

Comando TAGLIA 

È possibile tagliare oggetti in modo che finiscano esattamente in corrispondenza dei limiti di 

estensione definiti da altri oggetti. I limiti di estensione possono essere rappresentati da linee, 

archi, cerchi, polilinee, ellissi, spline, xlinee e raggi. Possono anche essere degli oggetti di 

finestre mobili all'interno di uno spazio carta. Le polilinee larghe vengono tagliate lungo la linea 
centrale.  

Nel seguente esempio si può vedere come mettere a punto l'intersezione di due pareti 

eseguendo un'operazione di taglio. 

Un oggetto può essere costituito da uno dei limiti di taglio e da uno degli oggetti che vengono 
tagliati. 

 

Ad esempio, nel punto luce illustrato, il cerchio è un limite di taglio per le linee di costruzione e 

viene anch'esso tagliato. 

 

Quando si tagliano oggetti complessi, i vari metodi di selezione aiutano a scegliere i giusti limiti 

di taglio e i giusti oggetti da tagliare. Nell'esempio che segue, i limiti di taglio sono selezionati 

tramite una selezione Interseca. 

 

È possibile tagliare oggetti in corrispondenza dell'intersezione più vicina con altri oggetti. 
Anziché selezionare i limiti di taglio, premere Invio. Quindi, quando si selezionano gli oggetti 

da tagliare, Autocad sceglie automaticamente come limiti di taglio gli oggetti più vicini 

all'interno del disegno. In questo esempio, le pareti vengono tagliate in modo che si 

intersechino in modo regolare. 
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Come tagliare un oggetto  
• Dal menu Edita, scegliere Taglia.  

• Selezionare gli oggetti che si intende definire come limiti di taglio e premere Invio.  

• Per selezionare tutti gli oggetti del disegno come possibili limiti di taglio, premere Invio senza 

selezionare alcun oggetto.  
• Selezionare gli oggetti da tagliare e premere Invio. 

Comando ESTENDERE 

Il funzionamento dell'operazione di estensione è uguale a quello dell'operazione di taglio. È 

possibile estendere oggetti in modo che finiscano esattamente in corrispondenza dei limiti di 

estensione definiti da altri oggetti. In questo esempio, le linee vengono estese in modo preciso 

verso un cerchio che costituisce il limite di estensione. 

 

Come estendere un oggetto  
• Dal menu Edita, scegliere Estendi.  

• Selezionare gli oggetti che si intende definire come limiti di estensione e premere Invio.  

• Per selezionare tutti gli oggetti del disegno come possibili limiti di estensione, premere Invio 

senza selezionare alcun oggetto.  
• Selezionare gli oggetti da estendere e premere Invio. 

Comando RACCORDA 

Il raccordo collega due oggetti con un arco adattato in modo regolare in base ad un raggio 

specifico. Benché nella tradizionale tecnica di disegno su carta gli angoli interni vengano 

chiamati raccordi e gli angoli esterni vengano definiti arrotondati, è possibile creare entrambi i 
tipi di angoli utilizzando il comando RACCORDO. 
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È possibile collegare con un raccordo  

• Archi  

• Cerchi  

• Ellissi e archi ellittici  
• Linee  

• Polilinee  

• Raggi  

• Spline  
• Xlinee 

Il comando RACCORDO consente di creare un arco, avente un raggio specifico, tangente a due 

oggetti selezionati. Il comando RACCORDO può essere utilizzato per arrotondare tutti gli angoli 

di una polilinea utilizzando un unico comando.  
Se entrambi gli oggetti da raccordare si trovano sullo stesso layer, la linea di raccordo si 

posiziona su quel layer. Altrimenti, la linea di raccordo si posiziona sul layer corrente. Il layer 

influisce sul colore e sul tipo di linea del raccordo. 

Impostazione del raggio di raccordo 

Il raggio di raccordo è il raggio dell'arco che collega gli oggetti raccordati. Modificando il raggio 
di raccordo vengono modificati anche i raccordi ad esso associati. Se si imposta il raggio di 

raccordo su 0, gli oggetti raccordati verranno tagliati o estesi fino a quando non si incontrano, 

non è però possibile creare un arco. 

 

Taglio ed estensione di oggetti raccordati 
È possibile utilizzare l'opzione Taglia per specificare se gli oggetti selezionati vengono tagliati o 

estesi in corrispondenza dei punti terminali dell'arco risultante oppure se rimangono invariati. 

Per default, tutti gli oggetti eccetto i cerchi, le ellissi piene, le polilinee chiuse e le spline 

vengono tagliati quando vengono 

Controllo della posizione del raccordo 

A seconda dei punti specificati, tra gli oggetti selezionati vi possono essere più raccordi. 

Confrontare i punti di selezione e i raccordi risultanti mostrati nelle illustrazioni. 



 41 

 

Raccordo di linee parallele  

È possibile raccordare linee, xlinee e raggi paralleli. Autocad ignora il raggio di raccordo 
corrente e crea un arco tangente rispetto a entrambi gli oggetti paralleli, situato nel piano 

comune a entrambi gli oggetti.  

Il primo oggetto selezionato deve essere una linea o un raggio, mentre il secondo oggetto può 

essere una linea, una xlinea o un raggio. L'arco di raccordo si collega come illustrato di 
seguito. 

 

 

 

I Layer  

 
Durante la creazione degli oggetti, Autocad utilizza le impostazioni di default per colore, layer, 

tipo di linea e per le altre proprietà. È possibile specificare queste proprietà prima di creare una 

serie di oggetti e modificarli successivamente.  

Il disegno di tutti gli oggetti creati con Autocad viene eseguito su layer. Gli oggetti possono 
essere resi visibili o invisibili tramite l'attivazione o disattivazione dei rispettivi layer. A scelta, 

è possibile associare le proprietà di colore e tipo di linea degli oggetti ai layer oppure 

esplicitamente ad ogni oggetto. Se i tipi di linea forniti con Autocad risultassero insufficienti, è 

sempre possibile crearne e salvarne di nuovi.  
Le proprietà assegnate agli oggetti possono essere verificate con grande facilità, ed è possibile 

copiare le proprietà da un oggetto agli altri oggetti.  

I layer equivalgono ai lucidi utilizzati nella stesura di bozze su carta. Rappresentano il 

principale strumento organizzativo di Autocad 2005 e consentono di raggruppare informazioni 

in base alla funzione e di definire il tipo di linea, il colore e altri standard. 
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È possibile ridurre la complessità visiva di un disegno e migliorare le prestazioni di 

visualizzazione controllando il numero di oggetti visualizzati o nascosti. Ad esempio, è possibile 

utilizzare i layer per controllare la visibilità di oggetti simili, quali parti elettriche o quote. È 

inoltre possibile bloccare un layer per impedire la selezione e la modifica involontarie degli 
oggetti presenti su di esso. 

Come creare un nuovo layer  
• Dalla barra degli strumenti Proprietà oggetto, scegliere Layer. 

 

• Nella finestra di dialogo Proprietà layer e tipo di linea, scegliere Nuovo. Per espandere la 
finestra di dialogo e visualizzare informazioni più particolareggiate, scegliere Dettagli. 

 

Autocad aggiunge automaticamente un nome di layer, quale Layer1, all'elenco dei layer.  

• Immettere il nome che si desidera assegnare al layer digitandolo sopra il nome evidenziato.  

• Il nome del layer può contenere un massimo di 31 caratteri: lettere, numeri e caratteri 
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speciali, quali il segno di dollaro ($), il trattino (-) e il tratto di sottolineatura (_). Non è 

consentito l'uso degli spazi.  

• Per modificare il colore o il tipo di linea di default, fare clic sulla casella di riepilogo Colore o 

Tipo di linea e selezionare il colore o il tipo di linea desiderato.  
• Scegliere OK. 

Come rimuovere un layer inutilizzato  

• Dalla barra degli strumenti Proprietà oggetto, scegliere Layer.  

• Nella finestra di dialogo Proprietà layer e tipo di linea, selezionare i layer da cancellare.  

• Scegliere Elimina. 
Il layer specificato viene rimosso. I layer cui sono assegnati degli oggetti non possono essere 

rimossi finché tali oggetti non vengono riassegnati a un altro layer oppure eliminati. Il layer 0 

non può essere rimosso. 

Come rendere corrente il layer selezionato  

• Nella barra degli strumenti Proprietà oggetto, fare clic su Controllo del layer.  
• Fare clic sul nome del layer che si desidera utilizzare. 

Come rendere corrente il layer dell'oggetto selezionato  

• Nella barra degli strumenti Proprietà oggetto, scegliere Rendi attivo il layer dell'oggetto.  

• Selezionare un oggetto. 

 

Come attivare o disattivare un layer  
1. Nella barra degli strumenti Proprietà oggetto, fare clic sulla casella di riepilogo Controllo del 

layer.  

2. Fare clic sull'icona On/Off del nome del layer che si desidera attivare o disattivare. 

Se la lampadina è accesa, significa che il layer è attivato. 

 

Come cambiare il layer di un oggetto  

• Selezionare gli oggetti di cui si desidera cambiare il layer.  

• Nella barra degli strumenti Proprietà oggetto, fare clic su Controllo del layer.  

• Scegliere il layer che si desidera assegnare agli oggetti. 

 

Come modificare il colore o il tipo di linea di default assegnato a un layer  

• Nella barra degli strumenti Proprietà oggetto, scegliere Layer.  

• Nella finestra di dialogo Proprietà layer e tipo di linea, fare clic sul nome del colore o del tipo 

di linea che si desidera modificare.  

• Nella finestra di dialogo Colore o Seleziona tipo di linea, selezionare un colore o un tipo di 
linea, quindi scegliere OK.  

• Se il tipo di linea desiderato non è presente nell'elenco, scegliere Carica. Selezionare il tipo di 

linea desiderato, quindi scegliere OK oppure scegliere File per aprire altri file di definizione del 

tipo di linea (LIN). Nella finestra di dialogo Colore, è inoltre possibile immettere il nome o il 

numero (da 1 a 255) del colore desiderato.  
• Scegliere nuovamente OK. 
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Uso dei layer per la gestione di disegni complessi 
La creazione di layer consente di associare oggetti di tipo simile assegnandoli a uno stesso 

layer. Linee di costruzione, testo, quote e blocchi di titolo possono ad esempio essere inseriti 

su layer separati. È quindi possibile controllare  

• Se gli oggetti presenti su un layer sono visibili in tutte le finestre  
• Se gli oggetti vengono stampati  

• Quale colore viene assegnato a tutti gli oggetti di un layer  

• Quale tipo di linea di default viene assegnato a tutti gli oggetti di un layer  

• Se gli oggetti presenti su un layer possono essere modificati 

Selezione di un layer su cui disegnare 

Mentre si disegna, AutoCAD inserisce gli oggetti di nuova creazione sul layer corrente. È 

possibile utilizzare il layer di default (0) oppure un layer creato dall'utente con un nome 

specifico. Quando si passa a un layer, questo diviene il layer corrente e tutti gli oggetti creati 

da quel momento in avanti vengono associati ad esso e ne presentano il colore e il tipo di 
linea. Non è possibile rendere corrente un layer che dipende da riferimenti esterni oppure è 

congelato. 

Controllo della visibilità degli oggetti di un layer 
È possibile rendere invisibili dei layer di disegno disattivandoli o congelandoli. La disattivazione 

o il congelamento dei layer risulta utile se si desidera avere una visuale libera quando si lavora 
in dettaglio su un particolare layer o gruppo di layer oppure se non si desidera stampare certi 

dettagli, ad esempio le linee di riferimento. I layer possono essere congelati o disattivati a 

seconda della modalità di lavoro e delle dimensioni del disegno.  

Disattivare un layer anziché congelarlo se si ha la necessità di ripristinarne spesso la 

visualizzazione. Quando si riattiva un layer, gli oggetti presenti su di esso vengono 
automaticamente visualizzati.  

Congelare un layer se si prevede che per lungo tempo non sarà necessario visualizzare gli 

oggetti presenti su di esso. Per visualizzare nuovamente i layer congelati è necessario 

scongelarli. Scongelando uno o più layer il disegno viene rigenerato. Il congelamento e lo 
scongelamento dei layer richiede più tempo dell'attivazione e della disattivazione.  

Gli oggetti su layer disattivati risultano invisibili ma hanno comunque l'effetto di nascondere 

altri oggetti quando si utilizza NASCONDI. Gli oggetti su layer congelati non possono invece 

nascondere altri oggetti.  
Nello spazio carta è inoltre possibile rendere invisibili alcuni layer solo in finestre specifiche. È 

inoltre possibile congelare il layer corrente in una o più finestre mobili. Per ulteriori 

informazioni sullo spazio carta, vedere Creazione del layout di un disegno. 

Assegnazione del colore e del tipo di linea di default a un layer 

A ciascun layer vengono assegnati un colore e un tipo di linea che possono essere applicati a 

tutti gli oggetti presenti su di esso. Se il Controllo del colore della barra degli strumenti 
Proprietà oggetto è impostato su DaLayer, il colore dei nuovi oggetti viene determinato dal 

colore impostato per il layer nella finestra di dialogo Proprietà layer e tipo di linea. Se in 

Controllo del colore si imposta un colore specifico, esso viene utilizzato per tutti i nuovi oggetti, 

ignorando il colore di default del layer corrente. 

Lo stesso accade per i tipi di linea e per il Controllo tipo di linea della barra degli strumenti 

Proprietà oggetto.  

L'impostazione DaBlocco deve essere utilizzata solo per la creazione di blocchi. 

Controllo della modificabilità degli oggetti di un layer 
Bloccando un layer, gli oggetti in esso contenuti non potranno più essere modificati fino al 
momento del suo successivo sblocco. Il blocco riduce la possibilità di modificare 

accidentalmente gli oggetti presenti su un layer. È comunque possibile applicare degli snap ad 

oggetto contenuti in un layer bloccato ed eseguire altre operazioni che non modificano tali 

oggetti. 
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Modifica delle assegnazioni e delle proprietà dei layer 
Poiché ogni elemento di un disegno è associato a un layer, è probabile che nel corso della 

pianificazione e della creazione di un disegno si renda necessario modificare gli oggetti inseriti 

su un layer o variare la combinazione dei layer visualizzati. In particolare, è possibile:  

• Riassegnare gli oggetti presenti su un layer a un layer differente  
• Modificare il nome di un layer  

• Modificare il colore, il tipo di linea o altre proprietà di default di un layer 

La riassegnazione di un oggetto a un layer differente risulta utile se si crea un oggetto sul layer 

errato o se si decide di modificare l'organizzazione dei layer. Se il colore o il tipo di linea di un 
oggetto non è stato impostato esplicitamente, tale oggetto acquisirà il colore e il tipo di linea 

del nuovo layer cui viene assegnato.  

È possibile modificare le proprietà dei layer nella finestra di dialogo Proprietà layer e tipo di 

linea e nella casella di riepilogo Controllo del layer. Fare clic sulle icone corrispondenti per 
modificare le impostazioni. I nomi e i colori dei layer possono essere modificati solo nella 

finestra di dialogo Proprietà layer e tipo di linea, non in Controllo del layer. La casella di 

riepilogo Controllo del layer si trova sulla barra degli strumenti Proprietà oggetto; sulla stessa 

barra degli strumenti, scegliere Layer per aprire la finestra di dialogo Proprietà layer e tipo di 

linea. 

I colori 
È possibile utilizzare il colore per raggruppare visivamente gli oggetti. Il colore può essere 

assegnato a un oggetto tramite layer oppure specificandolo esplicitamente, in modo 

indipendente dal layer a cui appartiene. Se si assegnano i colori tramite layer risulta più 

semplice identificare i vari layer del disegno. Se si assegnano i colori esplicitamente si 
introducono ulteriori distinzioni tra gli oggetti dello stesso layer. 

Impostazione del colore corrente 

Tutti gli oggetti vengono creati con il colore corrente, indicato nella casella di riepilogo 

Controllo del colore della barra degli strumenti Proprietà oggetto. In Controllo del colore è 
anche possibile impostare il colore corrente. Se il colore corrente è impostato su DaLayer, gli 

oggetti vengono creati nel colore assegnato al layer corrente.  

Se il colore corrente è impostato su DaBlocco, gli oggetti vengono creati nel colore 7 (bianco o 

nero) finché non vengono raggruppati in un blocco. Quando il blocco viene inserito nel disegno, 
assume l'impostazione di colore corrente.  

Se si desidera che il colore corrente sia diverso dal colore del layer corrente, specificare 

esplicitamente il colore desiderato. Ogni colore è identificato da un numero dell'indice di colori 

AutoCAD (ACI, AutoCAD Color Index), un intero compreso tra 1 e 255. I nomi di colori 

standard sono disponibili solo per i colori da 1 a 7. I colori vengono assegnati come segue: 
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Cambiamento del colore di un oggetto 

Per cambiare il colore di un oggetto è possibile scegliere fra tre metodi. In particolare, è 
possibile:  

• Riassegnare l'oggetto a un altro layer con un diverso colore. Se il colore di un oggetto è 

impostato su DALAYER e si riassegna l'oggetto a un layer differente, assumerà il colore di 

quest'ultimo.  
• Cambiare il colore assegnato al layer su cui si trova l'oggetto. Se il colore di un oggetto è 

impostato su DALAYER, assumerà il nuovo colore del layer. Quando si cambia il colore 

assegnato a un layer, tutti gli oggetti che si trovano su di esso e che presentano l'impostazione 

di colore DALAYER verranno aggiornati automaticamente.  
• Specificare per l'oggetto un colore che ignori il colore del layer. È possibile specificare 

esplicitamente il colore di ciascun oggetto. Se si desidera assegnare a un oggetto un colore 

differente da quello determinato dal layer, sostituire per tale oggetto l'impostazione di colore 

DALAYER con quella di un colore specifico, ad esempio Rosso. 

Tipi di linea 

Un tipo di linea consiste in un motivo ripetuto di lineette, punti e spazi vuoti che disegna una 
linea o una curva. È possibile assegnare i tipi di linea agli oggetti tramite layer oppure 

specificandoli in modo esplicito, indipendentemente dai layer su cui si trovano.  

Oltre a scegliere un tipo di linea, è possibile impostarne la scala per controllare la dimensione 

delle lineette e degli spazi nonché creare tipi di linea personalizzati.  
I tipi di linea utilizzati internamente da Autocad non devono essere confusi con i tipi di linea 

hardware forniti da alcuni plotter. I due tipi di linee tratteggiate producono risultati simili. Si 

consiglia tuttavia di non utilizzarli entrambi contemporaneamente, perché i risultati possono 

essere imprevedibili. 

Come modificare il tipo di linea assegnato ad un layer  

• Dalla barra degli strumenti Formato, scegliere Layer.  

• Nella finestra di dialogo Gestore Proprietà layer, fare clic sul nome del tipo di linea che si 

desidera modificare.  

• Nella finestra di dialogo Tipo di linea, fare clic sul tipo di linea desiderato, quindi scegliere 
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OK.  

• Se il tipo di linea desiderato non è presente nell'elenco, scegliere Formato, Tipo di Linea, 

Carica. Selezionare un tipo di linea, quindi scegliere OK oppure scegliere File per aprire altri file 

LIN (Linetype Definition File, File di definizione del tipo di linea). È possibile utilizzare CTRL per 
selezionare più tipi di linea in vari punti dell'elenco oppure MAIUSC per selezionarne una serie 

contigua.  

• Scegliere nuovamente OK. 

Come caricare un tipo di linea  
All'inizio di un progetto, è consigliabile caricare tutti i tipi di linea necessari, in modo da poterli 

avere subito a disposizione quando serviranno. Se si desidera sapere quali tipi di linea sono già 

disponibili, è possibile visualizzare l'elenco di quelli caricati nel disegno o memorizzati in un file 

LIN (di definizione del tipo di linea). 
• Nella barra degli strumenti Proprietà oggetto, scegliere Tipo di linea.  

• Dalla finestra di dialogo Formato, tipo di linea, scegliere Carica.  

• Dalla finestra di dialogo Carica o ricarica tipi di linea, selezionare un tipo di linea e scegliere 

OK.  

• Se il tipo di linea desiderato non è elencato, scegliere File. Nella finestra di dialogo Seleziona 
il file del tipo di linea, selezionare il file LIN di cui si desidera visualizzare l'elenco dei tipi di 

linea. Scegliere quindi Apri. Nella finestra di dialogo vengono visualizzate le definizioni dei tipi 

di linea memorizzate nel file LIN selezionato. Selezionare un tipo di linea, quindi scegliere OK.  

• È possibile utilizzare Ctrl per selezionare più tipi di linea in vari punti dell'elenco oppure 
Maiusc per selezionarne una serie contigua.  

• Sceliere OK per uscire dalla finestra di dialogo Proprietà layer e tipo di linea. 
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Gli aiuti per il Disegno 

 

Autocad fornisce strumenti per il disegno e la modifica che simulano la riga e la squadra di un 

disegnatore. È possibile utilizzare la modalità orto per limitare il movimento della linea elastica 

verso gli angoli orientati a destra (utilizzo della riga) oppure lo snap polare per limitare il 
movimento in direzione di angoli specifici (utilizzo della squadra). È inoltre possibile usare lo 

snap polare per specificare le distanze di snap. 

Uso della modalità ORTO (tasto Funzione F8) 
Quando si disegnano linee o si spostano oggetti, è possibile utilizzare la modalità orto per 

limitare il cursore all'asse orizzontale o verticale. L'allineamento ortogonale dipende dall'angolo 
di snap corrente, dall'UCS o dalle impostazioni della griglia di snap assonometrica. L'uso della 

modalità orto è indicato con comandi che richiedono la selezione di un secondo punto. È 

possibile attivare e disattivare la modalità orto in qualsiasi momento durante la stesura e la 

modifica di un disegno. Orto potrà essere utilizzato non solo per stabilire gli allineamenti 
verticali od orizzontali, ma anche per rafforzare il parallelismo o per creare offset regolari da 

oggetti già esistenti.  

Imponendo dei limiti ortogonali, il disegno verrà tracciato più rapidamente. Ad esempio, è 

possibile creare una serie di linee perpendicolari attivando la modalità orto prima di iniziare a 

disegnare. Forzando le linee al parallelismo con gli assi orizzontale e verticale, si avrà la 
certezza che siano perpedicolari.  

Spostando il cursore, una linea elastica che definisce lo spostamento segue l'asse orizzontale o 

verticale, a seconda di quale asse si trova più vicino al cursore. Autocad disattiva la modalità 

orto quando vengono immesse le coordinate alla riga di comando, quando vengono utilizzare le 
viste prospettiche o quando viene specificato uno snap ad oggetto. 

Uso dello SNAP POLARE( Tasto Funzione F9 ) 
Nella fase di creazione o di modifica degli oggetti, l'uso dello snap polare consente di limitare i 

movimenti del cursore ad angoli e distanze precise. Lo snap polare serve per specificare angolo 

di snap, distanza di snap o entrambi. A scelta, è possibile attivare le descrizioni dei comandi 
polari, che visualizzano a quale distanza ed angolo si trova il cursore rispetto all'ultimo punto 

selezionato. Lo snap polare può essere utilizzato solo se è attiva la modalità orto.  

Autocad ignora lo snap polare nel caso in cui le coordinate vengano digitate alla riga di 

comando, nel caso di immissione diretta della distanza, nel caso in cui vengano utilizzate viste 
prospettiche oppure venga specificato uno snap ad oggetto. 

 

Snap di angolo 
Lo snap di angolo limita i movimenti del cursore ad incrementi angolari che sono stati 

specificati nella finestra di dialogo Snap polare. L'angolo specificato è relativo all'UCS e 

all'angolo di rotazione corrente della griglia. Una volta impostato l'angolo di snap, il cursore 

esegue lo snap a 0 gradi e si sposta con incrementi aventi l'angolo specificato. Ad esempio, se 
il valore dell'angolo di snap è di 15 gradi, il cursore esegue lo snap a 0, 15, 30, 45 e così via.  

L'orientamento 0 dipende dall'angolo di snap impostato nella finestra di dialogo Unità 
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(DDUNITS). La direzione di snap (in senso orario o antiorario) dipende dalla direzione delle 

unità specificata nella fase di impostazione delle unità di misura. 

Snap distanza 

Snap distanza limita i movimenti del cursore ad incrementi della lunghezza specificata. Ad 
esempio, specificando una lunghezza di 4 unità, il cursore eseguirà lo snap dal primo punto 

specificato con incrementi di 4, 8, 12, 16 e così via. 

Esecuzione dello snap a punti geometrici su oggetti 

Gli snap ad oggetto limitano la specifica di punti a posizioni precise, quali il punto medio o 
l'intersezione, di oggetti esistenti. Essi consentono, inoltre, di individuare in modo rapido 

l'esatta posizione di un oggetto senza conoscerne le coordinate o di disegnare linee di 

costruzione. Ad esempio, è possibile utilizzare uno snap ad oggetto per disegnare una linea al 

centro di un cerchio o nel punto medio di un segmento di polilinea. Quando Autocad richiede di 
definire un punto, è sempre possibile specificare uno snap ad oggetto.  

Se è stato attivato AutoSnap, Autocad visualizza un contrassegno e un suggerimento in 

qualsiasi punto di snap venga spostata la casella di selezione. Si dispone così di un aiuto visivo 

che indica quali sono gli snap ad oggetto attivi.  

Gli snap ad oggetto possono essere attivati in modi diversi. Se si sceglie un singolo snap ad 
oggetto o se ne digita il nome dalla riga di comando, lo snap resta in funzione solo per la 

specifica di un singolo punto. Se vengono, invece, impostate le modalità di snap ad oggetto, 

uno o più snap ad oggetto resteranno attivi per tutta la sessione di lavoro. Scegliere Nessuno 

per disattivare sia lo snap ad oggetto singolo, sia le modalità di snap ad oggetto. 

Uso degli SNAP AD OGGETTO 

La maggior parte degli snap ad oggetto descritti di seguito modificano solo gli oggetti visibili 

sullo schermo, inclusi gli oggetti su layer bloccati, contorni di finestre mobili e segmenti di 

polilinea. Non è possibile eseguire lo snap ad oggetti non visibili, vale a dire ad oggetti che non 

sono visualizzati, che sono disattivati o che si trovano su layer congelati oppure sulle parti 
vuote delle linee tratteggiate.  

FINe 

INTersezione 

MEDio 
PERpendicolare 

CENtro 

TANgente 

QUAdrante 

INSerimento 
NODo 

VICino 

NESsuno 

Come eseguire lo snap ad un punto geometrico su un oggetto 
Alla richiesta di un punto, prmere premere Maiusc + pulsante destro del mouse. Scegliere 

quindi lo snap ad oggetto da utilizzare.  

• Muovere il cursore sulla posizione di snap desiderata.Se la modalità AutoSnap è attivaa, il 

cursore si blocca automaticamente sulla posizione di snap selezionata e vengono visualizzati un 
contrassegno ed un suggerimento che descrive il punto di snap. «  

• Selezionare un oggetto.  

Il cursore esegue lo snap alla posizione utile più vicina alla selezione effettuata. 
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Come impostare la modalità di snap ad oggetto  

• Dal menu Strumenti, scegliere Impostazioni snap ad oggetto.  

• Nella finestra di dialogo Esecuzione Osnap, selezionare gli snap ad oggetto che si desidera 

utilizzare.  
• Per modificare le dimensioni della casella di selezione, trascinare il dispositivo di scorrimento 

in Dimensioni apertura.  

Scegliere OK. 

 

  

Snap ad oggetto FINe 

FINe esegue lo snap al punto finale più vicino di oggeti quali linee o archi. Se l'oggetto haanche 
la dimensione dell'altezza è possibile eseguire lo snap anche sulla proiezione dei suoi spigoli. 

 

Snap ad oggetto MEDio 

MEDio esegue lo snap al punto medio di oggetti quali linee o archi. 

Su linee infinite e raggi, MEDio esegue lo snap al primo punto definito, detto principale. 

Quando si seleziona una spline o un'ellisse, MEDio esegue lo snap ad un punto intermedio tra il 

punto iniziale ed il punto finale. 
Se si è assegnata un'altezza ad una linea o ad un arco, è anche possibile eseguire lo snap ai 

punti medi della proiezione degli spigoli dell'oggetto. 
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Snap ad oggetto PERpendicolare 
PERpendicolare esegue lo snap al punto su un oggetto che forma una normale, vale a dire un 

allineamento perpendicolare con un altro oggetto o con un'estensione immaginaria di tale 

oggetto. Lo snap ad oggetto PERpendicolare può essere utilizzato con archi, cerchi, ellissi, 

linee, polilinee o spline. 

 

Quando si utilizza lo snap ad oggetto PERpendicolare per specificare il primo punto di una 

linea, Xlinea o cerchio, si costruisce una linea o un cerchio che è perpendicolare ad un oggetto 
selezionato. Quando si utilizza lo snap ad oggetto PERpendicolare per specificare il secondo 

punto di una linea o di un cerchio, Autocad esegue lo snap ad un punto che crea una 

perpendicolare da tale oggetto al primo punto selezionato.  

Lo snap ad oggetto PERpendicolare può essere utilizzato con archi e cerchi facenti parte di un 
blocco solo se il blocco è stato scalato uniformemente e se la direzione dell'altezza degli oggetti 

è parallela all'UCS corrente. La creazione di linee perpendicolari tra tutti gli oggetti potrebbe 

risultare impossibile. 

Snap ad oggetto TANgente 
TANgente esegue lo snap ad un punto su un arco, cerchio, ellisse o spline piana che risulta 

tangente ad un altro oggetto.  

Quando si disegna un cerchio con il metodo dei tre punti, ad esempio, è possibile utilizzare lo 

snap ad oggetto TANgente per costruire un cerchio tangente ad altri tre cerchi.  

È possibile creare tangenti con archi e cerchi facenti parte di un blocco solo se il bolcco è stato 
uniformemente scalato. Inoltre, la direzione dell'altezza dell'oggetto deve essere parallela 

all'UCS corrente. Sia per le spline che per le ellissi, il secondo punto specificato deve trovarsi 

sullo stesso piano del punto di snap. 
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Snap ad oggetto QUAdrante 

QUAdrante esegue lo snap al quadrante più vicino di un arco, di un cerchio o di un'ellisse 

(punti a 0, 90, 180 e 270 gradi). La posizione dei punti del quadrante per cerchi ed archi viene 

determinata dall'orientamento corrente dell'UCS. 
Se l'arco, il cerchio o l'ellisse appartengono ad un blocco ruotato, i punti del quadrante ruotano 

insieme al blocco. 

 

Snap ad oggetto CENtro 

CENtro esegue lo snap al centro d un arco, di un cerchio o di un'ellisse. Quando si esegue lo 

snap al centro, selezionare una parte visibile dell'arco, cerchio o ellisse. 

 

Snap ad oggetto INSerimento 
INSerimento esegue lo snap al punto di inserimento di un blocco, di un testo, di un attributo 

(che contiene informazioni su un blocco) o di una definizione di attributo (che descrive le 

caratteristiche dell'attributo).  

Se si seleziona un attributo all'interno di un blocco, Autocad esegue lo snap al punto di 
inserimento dell'attributo, non del blocco. Di conseguenza, se un blocco è costituito 

interamente da attributi, è possibile eseguire lo snap al suo punto di inserimento solo se esso 

coincide con il punto di inserimento di uno degli attributi. 

 

Snap ad oggetto NODo 

NODo esegue lo snap ad un oggetto punto disegnato con il comando PUNTO.  

I punti inclusi in una definizione di blocco possono fungere da punti di snap per le posizioni di 

unione. Lo snap ad oggetto NODo può essere usato con i comandi DIVIDI e MISURA, che 
inseriscono sugli oggetti selezionati punti a intervalli misurati.  

INTersezione esegue lo snap all'intersezione di oggetti quali linee, cerchi, archi e spline. Se 
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l'area di destinazione contiene un solo oggetto, Autocad richiede di selezionare un secondo 

oggetto, quindi esegue lo snap all'intersezione immaginaria formata dalle estensioni di quegli 

oggetti. 

 

Snap ad oggetto VICino 
VICino esegue lo snap ad un oggetto punto oppure, per un altro tipo di oggetto, alla posizione 

più vicina al punto specificato. 

Snap ad oggetto NESsuno 

Disattiva la modalità di snap ad oggetto. 

 


