
101 

I primi comandi di disegno 07
Osservando un disegno qualsiasi, anche il più complesso, vi accorgerete che esso può 
essere scomposto in oggetti geometrici di base. I comandi per creare questi oggetti: 
semplici come linee o cerchi, oppure più complessi come spline, ellissi, tratteggi, bloc-
chi, testi, tabelle, ecc. sono raggruppati nel gruppo della barra multifunzione denomi-
nato Disegna, nella scheda Inizio. Per cominciare in modo organico, ci concentreremo 
dapprima sulle entità geometriche di base. Soffermatevi, per qualche secondo, su cia-
scuna icona di questo gruppo e vedrete la descrizione di ogni comando con una breve 
spiegazione ed un’immagine dell’esempio di utilizzo. Non sarà sufficiente per impa-
rare a memoria la forma e la posizione di ogni icona ma, certo, è un buon inizio. Il 
metodo di apprendimento migliore consiste nell’utilizzare questa guida mentre siete 
davanti allo schermo del PC con AutoCAD aperto. Vi consigliamo, dopo la lettura di 
ogni paragrafo, di provare a eseguire il comando descritto, così da familiarizzare il più 
possibile con questi fondamentali strumenti di disegno. Al termine della lettura sa-
rebbe auspicabile spendere un po’ di tempo sugli esercizi proposti nelle ultime pagine 
del capitolo.

Figura 7.1
Esempio di descrizione 
comandi del pannello 
Disegna
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 La linea
Non sottovalutate il comando Linea! Conoscere ogni suo aspetto renderà il vostro 
lavoro più veloce ed efficiente. La linea è, insieme al punto, l’oggetto più semplice 
disponibile in AutoCAD, ed è anche quello che, probabilmente, userete più spesso; 
potete costruire diversi tipi di linee: singole, multiple, cioè spezzate, linee a mano libera, 
ecc. Per descrivere completamente una linea è necessario indicarne le caratteristiche 
geometriche (i punti di inizio e fine, oppure l’inclinazione e la lunghezza), e le pro-
prietà grafiche (tipo di linea, colore, spessore, layer, ecc.). Niente paura: molti di questi 
attributi sono già impostati per default e non necessitano di essere definiti ogni volta! 
Con il comando Linea è possibile creare una serie di segmenti contigui che possono 
essere modificati indipendentemente gli uni dagli altri: è sufficiente indicare gli estre-
mi del primo segmento (due clic sull’area grafica) e, subito dopo, specificare un terzo 
punto: il secondo segmento inizierà nel punto finale del segmento precedente. È anche 
possibile chiudere una sequenza di segmenti di linea cosicché il primo segmento e 
l’ultimo siano tra loro uniti. Per attivare il comando Linea fare clic sulla prima icona, 
la più grossa, del pannello Disegna. Alla richiesta di un punto, sceglietene uno qualsia-
si, muovendovi nell’area di disegno con il cursore e facendo clic con il tasto sinistro. 
La scelta del punto di inizio può essere effettuata anche tramite le coordinate assolute, 
secondo le modalità descritte nel capitolo precedente. Ad esempio se conoscete l’esatta 
ubicazione del primo punto, inserite una serie di numeri separati dalla virgola (Es. 
10,10) e premete <Invio> sulla tastiera. Dopo aver specificato l’ubicazione del primo 
punto, vi viene richiesto il successivo o il punto finale nel caso di segmento singolo. 
Un metodo più moderno per disegnare le linee non prevede l’utilizzo delle coordinate 
(relative o assolute, non importa), ma della sola attivazione degli strumenti di ausilio 
al disegno: Puntamento Polare, Puntamento Snap ad Oggetto e Input Dinamico (vedi 
al capitolo 4 per un eventuale ripasso). Con questi due aiuti attivi, disegnare una linea 
verticale lunga 100 mm consta dei seguenti passi:

1. Fare clic sull’icona del comando
2. Fare clic in un punto qualunque dell’area grafica
3. Dal punto appena definito spostare il cursore in alto, verticalmente e
4. Digitare 100 nella casella di testo accanto al cursore.

Se ora gradite disegnare una linea orizzontale lunga 50 mm che comincia dall’estremo 
superiore di quella appena tracciata, procedete così:

1. Dal punto appena definito spostare il cursore a destra, orizzontalmente e
2. Digitare 50 nella casella di testo accanto al cursore.

Vi sembra chiaro? Provate anche voi a disegnare qualche linea e a comporre qualche 
semplice disegno poi, tornate a seguirmi!
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 La linea di costruzione
Accade spesso di avere necessità di costruire delle linee da utilizzare come riferimento: 
gli assi per il centro di un cerchio, le linee di proiezione dalla pianta alla vista frontale, 
ecc. Per ottenere questi elementi geometrici potreste utilizzare la linea comune, quella 
appena descritta, ma probabilmente, fareste prima utilizzando la linea di costruzione. 
Questo tipo di entità ha, infatti, la prerogativa di estendersi all’infinito in entrambe le 
direzioni, indipendentemente dallo Zoom impostato, e quindi risulta più semplice da 
selezionare, senza errori. Inoltre le linee di costruzione possono essere ricalcate, in un 
momento successivo, con delle linee di tipo normale, esattamente come se fossimo di 
fronte al tavolo da disegno ed usassimo la matita per le costruzioni e il rapido a china 
per ripassare il disegno. Per attivare il comando Linea di costruzione fare clic sull’ico-
na corrispondente del pannello Disegna. Sul fronte delle caratteristiche intrinseche, si 
segnala che le linee di costruzione vengono ignorate dai comandi che visualizzano le 
estensioni del disegno, cioè, come già detto, sono considerate di estensione infinita. 
Ciò non di meno, esse possono essere spostate, ruotate e copiate, esattamente come 
gli altri oggetti. È inoltre possibile creare linee di costruzione su un apposito layer che 
può essere quindi, congelato o inibito nella stampa, magari, ad esempio, prima della 
stampa stessa. È possibile specificarne l’orientamento in diversi modi: quello standard 
consiste nel definire due punti, gli altri sono disponibili attraverso il menu contestuale 
del comando. Potete fare clic con il tasto destro del mouse per far apparire il menu di 
scelta rapida, oppure premere la freccia verso il basso. Le opzioni presenti sono:

 • Orizzontale e Verticale: con la quale create linee di costruzione passanti per un 
punto specificato scelto da voi che sono, rispettivamente, parallele all’asse X o 
all’asse Y dell’UCS corrente.

 • Angolo: potete creare una linea di costruzione inclinata in due modi diversi. Il 
primo vi permette di selezionare una linea di riferimento e poi definire l’angolo, 
il secondo vi permette di creare una linea di costruzione con un angolo specifico 
rispetto all’asse orizzontale.

Figura 7.2
Disegno di una linea spezzata 
composta da 5 segmenti 
contigui
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 • Bisettrice: creerete una linea di costruzione che divide l’angolo specificato in due 
parti uguali, dati tre punti: il vertice dell’angolo e due punti sulle due linee che de-
finiscono l’angolo stesso.

 • Offset: crea una linea di costruzione parallela a una linea di base selezionata. Dove-
te specificare la distanza dalla linea base, quindi selezionarla e poi indicare da quale 
lato della linea di base andrà posizionata la linea di costruzione.

È tutto chiaro con le linee di costruzione? Provate a riprodurre una vecchia tavola con 
le proiezioni ortogonali da un libro di disegno tecnico. 

 La polilinea
La Polilinea è costituita da una sequenza di segmenti di linea o arco aggregati in un 
oggetto unico. Insieme alla linea semplice, la Polilinea rappresenta un comando di 
grande utilizzo all’interno della progettazione con AutoCAD. Con questo comando, 
infatti, è possibile creare segmenti di linea retti e archi di circonferenza in sequenza. La 
Polilinea può, eventualmente, essere richiusa su se stessa (Polilinea chiusa). Per attivare 
il comando Polilinea fate clic sull’icona corrispondente del pannello Disegna e, subito 
dopo, specificate dove posizionare il punto iniziale, digitandone le coordinate oppure 
agganciandovi ad una geometria già disegnata tramite l’aiuto al disegno Osnap. Le 
Polilinee consentono di regolare, tra l’altro, il loro spessore e la loro curvatura, anche 

Figura 7.3
Esempio di utilizzo delle 

linee di costruzione verticali 
per produrre i riferimenti 

dei fori nella seconda vista 
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se l’importanza di queste opzioni sta scemando al crescere delle versioni. Dopo aver 
selezionato il primo punto, le opzioni applicabili alla polilinea sono:

 • Arco: scegliendo questa opzione passate dalla modalità di disegno di default, la 
linea, all’arco. Quando disegnate archi di circonferenza in una Polilinea, le opzioni 
disponibili sono differenti: potete specificare l’angolo, il punto centrale, la direzione 
e il raggio dell’arco che vedremo nel dettaglio tra qualche paragrafo.

 • Mezza-larghezza: vi permette di variare lo spessore della polilinea inserendo il va-
lore iniziale dello spessore e il valore finale.

 • LUnghezza: vi permette di inserire la lunghezza della polilinea semplicemente in-
serendo un valore numerico da tastiera.

 • ANnulla: vi permette di fare un passo indietro nella fase di input dei punti di pas-
saggio, ossia cancellare l’ultimo tratto di polilinea disegnato, senza uscire dal co-
mando e quindi perdere caratteristiche quanto già disegnato di Polilinea.

 • LArghezza: l’opzione larghezza è pressoché identica all’opzione mezza-larghezza, e 
permette di impostare lo spessore dei successivi segmenti di Polilinea. Se impostate 
uno spessore zero la Polilinea sarà sottile; con valori maggiori di zero essa risulterà 
via, via più spessa.

Figura 7.4
Esempio di polilinea 
composta da archi 
e linee

Figura 7.5
Viste di pianta di 
tavoli disegnati 
attraverso le polilinee
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Ma il grosso della creazione delle Polilinee è legato alla definizione dei punti di passag-
gio, quindi memorizzate le opzioni, ma non preoccupatevi: il 90% del vostro tempo 
con questa primitiva grafica sarà dedicato al disegno! 

Quando avete ben concluso la definizione dei vari punti di passaggio, se la Polilinea è 
aperta, potete finire lì. Se invece la volete chiudere, avete tre distinte modalità:

1. Facendo coincidere l’ultimo punto di una serie di punti di passaggio con il primo 
(notate però che in questo caso la Polilinea non è chiusa in senso stretto).

2. Giunti alla definizione del penultimo punto, digitare CH alla riga di comando. I 
due caratteri sono l’inizio della parola Chiudi. Infine premere <Invio>.

3. Selezionare Chiudi dal menu contestuale (opzione consigliata).

Come il comando Linea, anche Polilinea continua nella richiesta di altri punti di in-
serimento e,per terminare il comando, anche in questo caso, richiede un comando di 
<Invio> dalla tastiera. Se, invece di Linea, avete scelto l’opzione Arco, vi apparirà una 
nuova serie di opzioni:: 

 • Angolo. Specifica l’angolo inscritto.
 • CEntro. Specifica il centro dell’arco.
 • CHiudi. Chiude la polilinea creando un arco dal punto finale dell’arco precedente 

al punto iniziale della polilinea.
 • Direzione. Determina la direzione dell’arco dal punto iniziale.
 • Mezza-larghezza. Definisce metà dello spessore della polilinea, AutoCAD chiederà 

la mezza larghezza iniziale e quella finale.
 • LInea. Ritorna all’opzione principale della polilinea per consentire di disegnare 

segmenti di linea.
 • Raggio. Specifica il raggio dell’arco.
 • Secondo punto. Specifica il secondo punto dell’arco.
 • ANNulla. Annulla l’ultimo arco.
 • LArghezza. Definisce lo spessore della polilinea. AutoCAD chiederà la larghezza 

iniziale e quella finale.
 • Specificare punto finale dell’arco. Specifica il punto finale dell’arco. AutoCAD crea 

un arco tangente all’arco precedente, continuando nella stessa direzione.

Il comando Polilinea continua a mostrare il menu Arco (e a disegnare degli archi!) 
finché non viene scelta l’opzione Linea o non viene terminato premendo <Invio>. 
Una volta terminata la fase di disegno della polilinea è ancora possibile modificarla, 
in modo particolare utilizzando i suoi grip: proprio nel capitolo dedicato ai grip vi 
racconterò queste opzioni di modifica.
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 Il poligono regolare
Con il comando Poligono avete la possibilità di disegnare figure chiuse con un nume-
ro di lati arbitrario della stessa lunghezza e con angoli della stessa ampiezza, cioè, più 
brevemente, dei Poligoni regolari. Per attivare il comando Poligono fate clic sull’icona 
presente nel pannello dei comandi Disegna. Con questo comando si possono creare 
poligoni con numero di lati da 3 a 1024. La creazione di poligoni è un metodo sem-
plice e immediato per la creazione di triangoli equilateri, quadrati, pentagoni, ecc. 
All’attivazione del comando viene richiesto il numero di lati desiderato, per default 
AutoCAD ve ne propone 4. Dopo aver deciso il numero di lati dobbiamo decidere la 
posizione dell’ ipotetica circonferenza che è racchiusa o che contiene il poligono. La 
definizione della posizione viene eseguita tramite coordinate assolute oppure utiliz-
zando gli Osnap per ancorarsi ad una geometria esistente. Fare clic col tasto destro 
del mouse per attivare le opzioni disponibili (figura 7.6). Le opzioni che riguardano i 
metodi di costruzione del poligono sono:

 • Inscritto nel cerchio: utilizzando questa opzione si determina la distanza che in-
tercorre tra il centro del poligono e il vertice. La distanza corrisponde al raggio del 
cerchio all’interno del quale il poligono viene inscritto.

 • Circoscritto intorno al cerchio: utilizzando questa opzione determinerete la di-
stanza che c’è tra il centro del poligono e il punto medio del lato del poligono stesso. 
Questa distanza corrisponde al raggio del cerchio circoscritto dal poligono (figura 
7.7).

Figura 7.6
Esempi di figure 
ottenibili con il 
disegno di poligoni 
regolari
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Dopo questa scelta vi verrà chiesto di inserire la lunghezza del raggio della circonfe-
renza virtuale. Questa lunghezza può essere determinata tramite coordinate assolute, 
relative o polari o semplicemente trascinando il puntatore a croce nell’area di disegno. 
Se come raggio si seleziona un punto con il mouse, è possibile specificare l’orienta-
mento del poligono ruotando il cursore intorno al centro per ruotare il poligono. 
Quando avete determinato il giusto raggio ed il giusto orientamento fare clic con il 
tasto sinistro del mouse. Il comando Poligono crea una polilinea, quindi un solo ogget-
to, e non una serie di segmenti separati.

 Il rettangolo
Con il comando Rettangolo possiamo eseguire poligoni con 4 lati, perpendicolari tra 
loro (rettangoli o quadrati). Per attivare il comando Rettangolo fare clic sull’icona 
presente nella barra dei menu Disegna. All’attivazione del comando occorre specifi-
care il primo angolo. Scegliete il primo punto come vi trovate meglio: coordinate, in 
modo libero o tramite Osnap, per ancorare il rettangolo ad una geometria esistente e 
ripetete la stessa operazione per il secondo vertice. In alternativa, potete specificare la 
lunghezza e la larghezza del rettangolo, per fare questo è sufficiente specificare l’op-
zione Quote dal menu contestuale, oppure digitare Q. In questo caso dovete digitare il 
valore della lunghezza della base del rettangolo seguita da <Invio> e successivamente 
il valore dell’altezza seguita da <Invio>. Specificando queste due misure, e spostando 
il puntatore a croce attorno al punto di inserimento, visualizzerete 4 rettangoli virtua-
li, uno di seguito all’altro. Scegliete il posizionamento e fate clic con il tasto sinistro 
del mouse. Le dimensioni appena determinate rimangono attive come impostazioni 
predefinite per i rettangoli che verranno disegnati successivamente. Vi sono poi delle 
opzioni per la realizzazione di un rettangolo, che è possibile impostare prima della 
definizione completa dello comando, e cioè:

Figura 7.7
Esempio di 

Poligono inscritto 
e di poligono 

circoscritto
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 • Cima: attivando il comando viene chiesta la distanza di cimatura, così da ottenere 
rettangoli con gli angoli smussati. Nell’esempio in figura è rappresentato un rettan-
golo con l’opzione Cima impostata a 3 (figure 7.8).

 • Elevazione: vi permette di elevare il rettangolo di un certo valore sull’asse Z rispet-
to all’origine degli assi, questo comando è utile quando lavorate in 3D.

 • Raccordo: attivando questo comando vi verrà chiesto il valore per il raggio di rac-
cordo da inserire, come per la cimatura, sui quattro spigoli del poligono.

 • Altezza: specifica l’altezza del rettangolo (crea un parallelepipedo dell’altezza spe-
cificata a partire dal rettangolo, il risultato è visibile modificando il punto di vista).

 • Larghezza: specifica la larghezza della polilinea del rettangolo. Nell’esempio in fi-
gura è rappresentato un rettangolo con l’opzione Larghezza impostata a 1,5 (figura 
7.8).

 • Rotazione: permette di definire un angolo di inclinazione della base del rettangolo 
(figura 7.8).

 • Area: specifica un valore numerico che verrà utilizzato come parametro di input 
del rettangolo. Se si attiva questa opzione viene richiesto di specificare la larghezza 
o la lunghezza del rettangolo. L’altra dimensione verrà calcolata di conseguenza.

Figura 7.8
Opzioni del comando rettangolo: Cima, Raccordo, Larghezza, Rotazione
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 L’arco
Un arco è definito come una porzione di circonferenza. Per la sua definizione è gene-
ralmente necessario specificare, oltre alle caratteristiche del cerchio a cui appartiene 
(centro e raggio), anche i punti iniziali e finali dell’arco. AutoCAD possiede ben undici 
modalità differenti per tracciare degli archi. Il metodo da utilizzare ovviamente di-
pende dalle informazioni disponibili e dalla vostra attitudine. Per attivare il comando 
Arco fate clic sull’icona nel pannello Disegna. Una volta attivato, comando occorre 
specificare, a scelta, il punto iniziale dell’arco oppure il centro. In funzione dell’op-
zione scelta divengono disponibili ulteriori scelte alla riga di comando o tramite il 
menu contestuale. A questo punto possiamo introdurre alcune delle undici modalità 
di creazione di un arco:

 • Arco per tre punti: dovete specificare tre punti di passaggio. Nell’esempio riportato 
in figura, il primo punto dell’arco esegue uno snap al punto finale di una linea oriz-
zontale di sinistra. Il secondo punto dell’arco esegue uno snap alla linea verticale, 
mentre il terzo punto esegue uno snap al punto iniziale della linea di destra.

 • Arco dati inizio, centro e fine: se conoscete il punto iniziale, centrale e finale, potete 
disegnare un arco specificando prima il punto iniziale oppure quello centrale. Per 
“punto centrale” si intende il centro del cerchio a cui appartiene l’arco.

 • Arco dati inizio, centro e angolo: se siete a conoscenza del punto iniziale e centrale 
dove potete eseguire lo snap e l’angolo inscritto, utilizzate l’opzione Inizio, Cen-
tro, Angolo o Centro, Inizio, Angolo. L’angolo inscritto determina il punto finale 
dell’arco.

 • Arco dati inizio, centro e lunghezza: se conoscete il primo punto e il punto centra-
le dove eseguire lo snap e la lunghezza dell’arco, allora potete utilizzare l’opzione 
Inizio, Centro, Lunghezza. 

 • Centro, inizio, lunghezza. Se conoscete il primo punto, il punto centrale dove 
eseguire lo snap a oggetto e la lunghezza dell’arco, allora potete utilizzare questa 
opzione.

Quelle elencate sono solo alcune delle modalità di inserimento di un arco con Au-
toCAD. Se siete appassionati della materia potete trovare soddisfazione usando i co-
mandi contenuti nei menu a tendina sotto l’icona del comando arco. Ricordate che, 
qualunque metodo di creazione dell’arco dato il centro, crea un arco in direzione 
antioraria.

Figura 7.9
Esempio di arco 

tracciato per tre punti
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 Il cerchio
Insieme alle linee e alle polilinee, i cerchi e gli archi costituiscono gli elementi geome-
trici utilizzati più di frequente nei disegni tecnici. Per attivare il comando Cerchio fare 
clic sull’icona nel pannello Disegna. Possiamo ricorrere a diversi metodi per disegnare 
un cerchio, mentre il metodo base (quello della icona visibile per default) consiste 
nello specificare il centro del cerchio e il suo raggio, gli altri sei metodi sono attivabili 
attraverso le icone posizionate nella parte espandibile delle icone del comando cerchio 
oppure (ma non tutte) attraverso il menu contestuale:

 •  Centro, Raggio: richiede di specificare un punto per il centro e di indicare 
il valore del raggio, anche indicandolo graficamente con un clic nell’area di disegno.

 •  Centro, Diametro: scegliete questa opzione quando conoscete il centro e 
il diametro del cerchio che volete disegnare. Indicate prima il punto centrale (at-
traverso le coordinate oppure con un clic nell’area di disegno) e, successivamente, 
indicate il valore del diametro del cerchio.

 •  3 punti (3P): vi permette di disegnare un cerchio specificando 3 punti della 
circonferenza, specificherete a uno a uno i punti selezionandoli nell’area di disegno.

Figura 7.10
I comandi disponibili 
per creare archi
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 •  2 punti (2P): vi permette di definire il cerchio attraverso due punti diame-
tralmente opposti, basterà selezionare questi punti uno alla volta.

 •  Tan, Tan, Raggio (Ttr): 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. 

 •  Tan, Tan, Tan: indicate tre oggetti nell’area di disegno per generare un cer-
chio che sia tangente in tre dei loro punti. Un altro modo per creare un cerchio tan-
gente in tre punti, è quello di impostare le modalità di snap a oggetto su Tangente 
e utilizzare il metodo a tre punti per creare il cerchio.

Nella creazione di cerchi vale la pena di tenere presente che:

 • Il comando ricorda l’ultimo valore di raggio o diametro che avete utilizzato.
 • Quando si voglia introdurre un cerchio dato il diametro, è necessario impostare la 

modalità attraverso il menu contestuale del tasto destro.

Figura 7.12
Esempio di cerchio 

disegnato con il metodo 
Centro, Raggio

Figura 7.11
Il menu contestuale del comando 

cerchio mostra alcune, ma non tutte, le 
possibilità di disegno del cerchio
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 Il fumetto di revisione
Il Fumetto revisione non è molto utilizzato nella preparazione di disegni tecnici, al-
meno in Europa. In ogni caso, di seguito, si precisano alcune situazioni nelle quali può 
rivelarsi utile. Mentre eseguite una revisione dei disegni, potete utilizzare il comando 
Fumetto revisione per evidenziare i cambiamenti e le revisioni apportate. Il comando 
crea una polilinea composta da soli archi, disposti in sequenza, creando così un ogget-
to a forma di fumetto. Per attivare il comando Fumetto revisione fare clic sull’icona 
del pannello Disegna. Potete creare un fumetto di revisione in due modi diversi: 

 • Da zero, lanciando il comando e cominciando a disegnare
 • Convertendo a posteriori un cerchio, un’ellisse, una polilinea o una spline in un 

fumetto
 
Potete impostare i valori di default minimo e massimo per le lunghezze degli archi del 
fumetto di revisione. Quando disegnate un fumetto di revisione, potete variare la di-
mensione degli archi utilizzando i punti di selezione per i segmenti di arco più piccoli. 
Per ottenere un fumetto è sufficiente assegnare il punto iniziale, poi spostandovi nello 
spazio con il cursore contemporaneamente al movimento della vostra mano viene 
disegnato il fumetto, il quale si chiude automaticamente quando vi avvicinate al punto 
iniziale. Una volta attivato il comando, e attivato il menu contestuale, è possibile sce-
gliere tra le seguenti opzioni:

 • Lunghezza arco: determina la lunghezza degli archi che compongono un fumetto 
revisione, la lunghezza massima dell’arco non può essere impostata su un valore 
superiore a tre volte quello della lunghezza minima dell’arco.

 • Oggetto: permette la conversione di un oggetto in un fumetto revisione (figura 
7.29).

 • Stile: definisce lo stile di un fumetto revisione. Se attivate questa opzione potete 
scegliere tra due stili: quello Normale e quello Calligrafico (figura 7.30).

Dopo questa carrellata di tutte le opzioni, cari fumettisti, siamo pronti a entrare 
nell’orbita dei cartoni animati!

Figura 7.13
Oggetto polilinea convertito in fumetto stile normale e in calligrafico
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 La spline
Una Spline rappresenta una curva regolare che passa per un serie di punti definiti o 
in prossimità di vertici di controllo. In AutoCAD è presente un tipo di Spline denomi-
nata curva B-Spline razionale non uniforme, meglio conosciuta attraverso l’acronimo 
NURBS – Non Uniform Rational B-Spline. Il suo utilizzo può spaziare dal campo geo-
grafico (le curve di livello di un rilievo aerofotogrammetrico) a quello automobilisti-
co/aeronautico (le curve che definiscono la fusoliera di un aereo) , a quello del design 
industriale, dell’arredamento d’interni, ecc. Per attivare il comando Spline fare clic 
sull’icona del pannello Disegna. Per chi la usa, una NURBS non è altro che una curva 
che unisce ed interpola i punti di passaggio che sono stati definiti. Una volta disegnata 
la spline, è possibile chiuderla su se stessa, facendo in modo che il punto iniziale corri-
sponda al punto finale e che la curva goda della continuità di tangenza nell’intorno dei 
punti di passaggio. È anche possibile tracciare una spline in due modi: o specificando 
i cosiddetti punti di adattamento, ovvero i punti per cui passa la curva e che verranno 
interpolati, oppure definendo i suoi punti di controllo. Nella prima opzione, attiva 
per default, l’andamento della curva nelle zone intermedie tra le coppie di punti è 
continuo. Se, al contrario, preferite specificare i punti di controllo della spline, per i 
quali la curva non passa, ma ai quali si avvicina, una volta attivato il comando Spline, 
dovete scegliere l’opzione Metodo e, successivamente, scegliere CV (Control Vertices). 
I punti di controllo definiscono una maglia di punti che influenza l’equazione dalla 
quale viene ricavata la curva spline. In figura 7.14 è riportato un esempio di spline di-
segnata attraverso il metodo dei punti di adattamento e quello dei vertici di controllo. 

Una volta tracciata la curva, è possibile passare dalla modalità di visualizzazione dei 
punti di adattamento a quella dei punti di controllo: dopo avere selezionato la spline, 
fate clic sul grip a forma di freccia verso il basso e selezionate l’opzione che desiderate 

Figura 7.14
Spline visualizzata con i punti di adattamento 
e con i punti del poligono di controllo
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(figura 7.15). Le opzioni della spline sono diverse secondo il metodo di disegno che 
avete adottato. In particolare, disegnando per punti di adattamento è possibile modi-
ficare la Tolleranza della spline per verificare quanto la curva si adatti ai punti di con-
trollo. Più la tolleranza ha un valore basso, meglio la spline si adatta ai punti, mentre 
con un valore prossimo allo zero, la spline passa per i punti di controllo. Inoltre, potete 
modificare la tolleranza della curva anche mentre state disegnando una spline, così da 
osservare l’effetto in anteprima. Di seguito, in figura 7.16, vedete rappresentata una 
spline passante per 4 punti, aperta e un esempio di spline chiusa passante per i punti 
1, 2, 3, 4 e con punto di tangenza iniziale coincidente con punto di tangenza finale nel 
punto 4. Nell’esempio abbiamo disegnato la spline completata con l’opzione Chiudi, 
che potete trovare nel menu contestuale del comando dopo aver disegnato la linea, 
assieme all’opzione Adatta tolleranza. Qualora stiate disegnando una spline a parti-
re dai suoi punti di controllo, potreste specificare il Grado di curvatura della curva 
scegliendo tra 1, 2 o 3; in figura 7.17 osservate tre curve disegnate attraverso gli stessi 
punti di controllo ma con gradi di curvatura diversi.

Figura 7.17
Spline con grado di curvatura 1, 2 o 3

Figura 7.15
Menu contestuale per la scelta della modalità 
di visualizzazione dei vertici di una spline

Figura 7.16
Esempi di Spline aperta (sinistra) e chiusa (destra)
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 L’ellisse
Con AutoCAD potete creare ellissi come rappresentazioni matematiche perfette della 
rappresentante della famiglia delle coniche. Il metodo base per disegnare un’ellisse 
consiste nello specificare i punti iniziale e finale del primo asse, nonché la misura del 
secondo asse. L’asse risultante più lungo rappresenta l’asse maggiore, mentre quello 
più corto rappresenta l’asse minore (figura 7.18). Per attivare il comando Ellisse fare 
clic sull’icona del pannello Disegna. Per disegnare l’ellisse in figura, dopo avere atti-
vato il comando, abbiamo selezionato i primi due punti che definiscono il primo asse, 
poi il terzo punto come distanza dal primo asse. Una volta attivato il comando, prima 
di definire i punti, potete attivare il menu contestuale facendo clic col tasto destro del 
mouseo con la freccia verso il basso. Le opzioni per le ellissi sono due: potete disegnare 
un Arco di ellisse, oppure definire il Centro dell’ellisse. Per quanto riguarda gli archi 
ne parleremo nel paragrafo successivo. Con l’opzione Centro andrete a definire il cen-
tro dell’ellisse, poi la misura del primo asse e poi la distanza da questo asse. È simile 
a quanto spiegato sopra, con la sola variante della definizione del centro. Una volta 
definiti i punti del primo asse, potete definire l’ellisse tramite la distanza da questo, 
oppure utilizzare l’opzione Rotazione, che vi permette di ruotare il puntatore a croce 
attorno al centro e definire la larghezza dell’ellisse.

 L’arco di ellisse
La variante spezzata dell’ellisse viene raggiunta attraverso il comando per disegnare 
degli archi di ellisse. In AutoCAD 2012 il comando Ellisse Arco è visibile espandendo 
il comando Ellisse nel pannello Disegna. Il metodo di base per definire un arco di ellis-
se consiste nell’utilizzare gli stessi comandi per la definizione dell’ellisse completa, con 

Figura 7.18
Ellisse passante 

per tre punti

ACAD2012_Lagrandeguida.indb   116 1/31/11   10:11 AM



I primi comandi di disegno

117 

l’aggiunta della specificazione dell’angolo iniziale e finale. L’angolo iniziale definisce il 
punto iniziale dell’arco ellittico, mentre l’altro angolo definisce il punto finale. Se i due 
angoli sono identici viene creata un’ellisse completa (figura 7.19). L’arco ellittico ha 
centro nel punto 2 e la distanza dal centro è definita dal punto 1. Le due linee che si in-
tersecano nel punto 2 definiscono i limiti dell’arco ellittico. Infatti dando come primo 
angolo il punto di intersezione dell’ellisse con la linea inclinata e come angolo finale 
l’altro punto di intersezione, il risultato che otterrete sarà il seguente (figura 7.20).

 

 Il punto
Ed eccoci giunti alla più umile delle entità bidimensionali creabili con AutoCAD. 
Quella che stava più in basso di tutte anche per il reverendo Abbott nel libro Flatlan-
dia. In realtà, senza mancare di rispetto a questa entità di base della geometria descrit-
tiva, le occasioni per un utilizzo professionale nel disegno tecnico, sono veramente 
limitate. In ogni caso … Per attivare il comando Punto fare clic sull’icona presente nel 
pannello Disegna, la trovate nascosta nella sua porzione espandibile. Alcuni esempi 
di utilizzo del comando Punto vengono dal loro impiego come nodi o geometria di 
riferimento per snap a oggetto e offset. Per ogni punto è possibile impostare lo stile e 
la dimensione rispetto allo schermo o alle unità assolute. Per ogni punto potete modi-
ficare la visualizzazione così da differenziarla dai punti della griglia. Essendo il punto 
mono-dimensionale vi verrà chiesto di specificare una sola coppia di coordinate per 
l’inserimento. Ultima considerazione sul punto, prima di concludere questo lungo ca-
pitolo sulla creazione della geometria di base: è possibile disporre di una vasta gamma 
di rappresentazioni del punto a video (e in stampa). Vi consiglio di dare un’occhiata 
alla parte estesa (cioè a scomparsa) del pannello Utilità: fate clic su Stile punto e fate 
qualche prova di restiling su questa piccola entità (figura 7.21)!

Figura 7.19
Primo esempio di Arco 
ellittico completo

Figura 7.20
Secondo esempio 
di Arco ellittico
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Conclusioni
Eccoci qui a tirare le somme dopo una nutrita serie di comandi di creazione delle 
geometrie di base. Si tratta di un capitolo che andrà letto probabilmente più di una 
volta e sicuramente fatto oggetto di esercizi. Sono stati trattati i comandi principali 
organizzati nel pannello Disegna: altri ancora, come il Tratteggio e la Sfumatura, ver-
ranno approfonditi nei capitoli successivi, Ma, prima di tutto, giunti al termine di un 
capitolo così corposo una sola indicazione per il lettore: riposatevi per un attimo e, 
quando siete pronti a ripartire, con calma, fatelo. Di seguito alcuni esercizi per testare 
la vostra comprensione. Lo scopo di questi esercizi è di guidarvi passo-passo nella 
creazione di primi disegni utilizzando i comandi appena visti. Anche qui si disegnerà 
volutamente senza l’ausilio dell’Input dinamico.

 Esercizio 1 (guidato) – Un logo famoso
Realizziamo insieme, passo per passo, il disegno di un famosissimo logo, utilizzando i 
principali comandi di disegno. Prima di tutto selezionate il comando Cerchio, raggio 
dal pannello Disegna, iniziate a specificare il punto centrale digitando le coordinate 
assolute #0,0,0 per fare coincidere il centro del cerchio con l’incrocio degli assi carte-
siani; alla richiesta di un valore per il raggio del cerchio digitate 20 (figura 7.22). Subi-
to dopo, premete <Invio>: in questo modo attiverete in automatico l’ultimo comando 
(Cerchio, raggio) che avete lanciato. Qualora abbiate eseguito operazioni diverse dopo 
il disegno del cerchio, scegliete il comando nel modo classico, facendo clic sulla sua 
icona nel pannello Disegna. Assicuratevi di avere attivato gli snap ad oggetto e scegliete 
lo stesso centro del cerchio precedente, digitate 18 per il raggio. Avete così ottenuto 
due cerchi concentrici (figura 7.23).

Figura 7.21
Finestra di dialogo delle 

rappresentazioni del punto.
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Scegliete ora il comando Punto: per disegnare un punto da utilizzare come riferi-
mento avete bisogno di specificare le sue coordinate. Digitate 0,3,0 seguito da <Esc> 
ed otterrete un punto che dista 3 unità in direzione dell’asse Y rispetto al centro dei 
cerchi. Dal pannello Disegna scegliete ora il comando Poligono e, alla richiesta di in-
serimento di un valore per il numero dei lati, digitate 6. Scegliete il punto 0,0,0 come 
punto centrale e AutoCAD vi chiederà di scegliere tra le opzioni Inscritto nel cerchio 
o Circoscritto al cerchio: scegliete la prima. AutoCAD chiede, allora, di inserire un 
valore per il raggio del cerchio: il punto che avete disegnato come riferimento ed avre-
te impostato un valore di raggio uguale a 3. Se aveste digitato 3 l’esagono ottenuto 
sarebbe stato ruotato di 30°, nel vostro caso, invece, un vertice dell’esagono coincide 
con il punto utilizzato come riferimento. Scegliete ora il comando Linea e indicate 
come vertici i punti 1 e 2 (figura 7.25). Ripetete la stessa operazione anche per i punti 
3 e 4 e, infine per i punti 5 e 6.

Figura 7.22
Cerchio di raggio 20 con centro in 0,0,0

Figura 7.23
Secondo cerchio di raggio 18

Figura 7.24
Disegno di un esagono

Figura 7.25
Con il comando Linea unite i punti 1 e 2, 
poi 3 e 4, poi 5 e 6
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Verificate ancora una volta di avere attivato gli Snap ad oggetto e disattivate la moda-
lità Orto: dovete tracciare delle linee oblique. Lanciate nuovamente il comando Linea 
e selezionate il punto 1 di figura 7.26 come primo vertice, per il secondo clic seguite il 
riferimento di estensione del segmento esistente per raggiungere il punto 2. Eseguite 
la stessa operazione anche per i punti 3 e 4, e infine per i punti 5 e 6 come mostrato 
in figura 7.27.

 
Siete pronti ora per attivare il comando Polilinea e specificare i punti A, B, C, D, E e 
F, in successione come vertici. Per chiudere il poligono potete fare clic, come ultimo 
punto, nel punto A, oppure selezionare l’opzione chiudi dal menu contestuale che 
aprite facendo clic con il tasto destro oppure con la freccia verso il basso. Infine, per 
completare il logo, selezionate l’esagono e cancellatelo dall’area di disegno selezionan-
do il comando Cancella dal pannello edita. I comandi di modifica saranno oggetto del 
capitolo 9, se siete curiosi fate un salto tra quelle pagine, ma solo dopo avere terminato 
gli esercizi!

Figura 7.26
Usare il riferimento di estensione per 
collegare i punti 1 e 2 con una linea

Figura 7.27
Applicare i comando linea per i vertici 
3 e 4, e poi 5 e 6
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Figura 7.28
Con una polilinea, unire 
i vertici A, B, C, D, E e F, poi 
chiuderla

Figura 7.29
Esercizio completo
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 Esercizio 2 – Play station 3
Utilizzate il comando Polilinea per creare la geometria riportata in figura 7.30. 

Figura 7.30
Esercizio completo

Esercizio 3 – Polilinea
Provate a creare una polilinea con questa forma (le quote non importano) attraverso 
l’utilizzo combinato delle opzioni Linea, Arco e Direzione.

Figura 7.31
Esercizio completo
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