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Concetti fondamentali1

Generalità sul computer
Il disegno si avvale da qualche decennio anche di un nuovo po-
tente strumento: il computer. Esso è in grado di ricevere (input)
informazioni, elaborarle e restituirle (output) mediante apparati
di visualizzazione o di stampa.
Il computer si presenta normalmente come una stazione di la-
voro (work station), cioè un complesso di dispositivi collegati tra
loro; cuore di tutto il sistema è l’unità centrale (CPU, Central
Processing Unit), che elabora le istruzioni ricevute e le invia agli
altri dispositivi. Essa è costituita da circuiti e da componenti
elettronici (processore, memorie ecc.) ed è collegata ad altri dispo-
sitivi, detti unità periferiche, che ne completano le funzionalità e
che consentono il dialogo con l’utente.
Le unità periferiche si distinguono in:

• unità d’ingresso, per introdurre informazioni sotto forma
digitale, l’unica modalità che il processore è in grado di com-
prendere ed elaborare; tra di esse figurano la tastiera, il mouse,
lo scanner ecc.

• unità d’uscita, per fornire i dati elaborati dal computer; le più
comuni sono il video (o monitor) e la stampante;

• unità d’ingresso e d’uscita, che ricevono e forniscono dati al
computer, quali il modem, i touch screen, i masterizzatori di
CD o DVD ecc.
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Il complesso delle unità elencate in precedenza prende il nome di
hardware; i dati e le istruzioni che fluiscono verso o dal computer
prendono invece il nome di software.
Il software può essere contenuto in appositi archivi chiamati me
morie. Esse possono essere:

• memoria centrale, distinta in ROM (Read Only Memory),
memoria permanente che contiene le istruzioni per l’avvio del
computer, e in RAM (Random Access Memory), la memoria di
lavoro in cui vengono temporaneamente archiviati i dati dei
programmi in funzione e quelli elaborati dal computer;

• memorie di massa, archivi per la conservazione di dati o pro-
grammi; la più importante memoria di massa è il disco fisso (o
hard disk), con alta velocità di accesso e grande capienza. Altre
memorie molto diffuse sono i dischi ottici (nei vari tipi CD-R,
CD-RW, CD-Audio, DVD), i flash disk (o pen drive) ecc.
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Tipi di disegno computerizzato

Le immagini che il computer può elaborare sono di due tipi:
bitmap e vettoriali.
Le immagini bitmap sono molto diffuse negli impieghi multi-
mediali. Sono tali le immagini create da fotocamere digitali, da
scanner e da specifici programmi di grafica.
Poiché le immagini bitmap sono costituite da punti (pixel)

colorati, è evidente che la qualità dell’immagine dipende dalla
quantità dei pixel che formano l’immagine; questa caratteristica è
chiamata risoluzione. La risoluzione è la misura dei pixel conte-
nuti entro una certa lunghezza unitaria (comunemente il pollice);
essa non solo determina la qualità dell’immagine, ma anche la
memoria impegnata dalla stessa, che cresce con la risoluzione.
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I disegni vettoriali invece sono realizzati da programmi CAD o
illustrativi (come Illustrator) e non sono influenzati dalla risolu-
zione con cui è stata creata l’immagine. Essi sono quindi di largo
impiego quando devono essere stampati su dimensioni anche
molto grandi. Le immagini vettoriali sono formate da entità de-
finite tramite coordinate ed elaborate sotto forma di equazioni o
funzioni matematiche.

Digitale: basato sulla codifica di un segnale mediante cifre
(in inglese: digit).
Vettoriale: immagine composta da linee e figure descritte
da equazioni e funzioni matematiche.
Bitmap (mappa di bit): immagine formata da un mappa di punti,
caratterizzati da informazioni sul colore.
Pollice (in inglese inch) equivale a 2,54 cm.

GLOSSARIO

Per la grande importanza acquisita dai programmi CAD nel disegno
tecnico, questo libro è dedicato all’apprendimento delle tecniche
di base del CAD. Il CAD utilizzato è AutoCAD, il più diffuso del
settore, disponibile anche in versioni più limitate (AutoCAD LT), ma
altrettanto valide per la formazione e gli usi fondamentali.
Tra i materiali online di questo libro sono disponibili esercizi e prove
di verifica.

NOTA BENE

Caratteristiche del disegno computerizzato
Nell’ambito dello sviluppo dell’informatica, il disegno compu-
terizzato ha conosciuto una particolare fortuna grazie alle sue
potenzialità, che in ambito professionale hanno fornito vantaggi
molto consistenti, tra i quali:
• la correggibilità del disegno in ogni sua fase;
• la sovrapponibilità di molti disegni diversi (layer o fogli tra-

sparenti);
• grandi capacità di calcolo interattivo durante il disegno/pro-

getto;
• utilizzo di disegni già creati per altri scopi e inseribili in nuovi

disegni (per esempio elementi standardizzati o di frequente uso
personale);

• la facilità di stampa nelle fasi intermedie e finali, nelle dimen-
sioni necessarie;

• archiviazione comoda e funzionale degli elaborati.
A tutti questi vantaggi c’è da aggiungere che la possibilità di dise-
gnare oggetti tridimensionali (disegno 3D) ha aperto prospettive
molto innovative per le visualizzazioni e il controllo spaziale.
Questi vantaggi non sono sempre così marcati rispetto a quelli
del disegno realizzato con strumenti tradizionali. Talvolta pic-
coli elaborati grafici possono più utilmente essere disegnati con
strumenti tradizionali. Nell’uso didattico è importante che tutti
questi strumenti, tradizionali e informatici, vengano conosciuti,
anche in modo semplice, per coglierne le diverse caratteristiche.
A partire da queste sarà possibile impadronirsi di metodi di lavo-
ro più consapevoli e adeguati ai mezzi disponibili per realizzare
il disegno.
Di seguito sono proposti due esempi che evidenziano le differenze
tra disegno con gli strumenti tradizionali e con quelli informatici.

ESEMPIO 1
Prospetto di edificio

Utilizzando le tec-
niche tradizionali
si dovrebbe pas-
sare dal traccia-
to della struttura
complessiva, al
disegno dei parti-
colari, e infine alle
finiture degli ele-
menti (porte, fine-
stre ecc.).
Con il computer
invece gli elementi
possono tranquil-
lamente essere di-
segnati prima in
modo completo,

per poi essere inseriti nel disegno mediante duplicazione degli
elementi stessi.

ESEMPIO 2
Pianta di edificio

Con gli strumenti tradizionali questo
disegno sarebbe impostato nella sua
struttura (assi, circonferenze e poligo-
ni di supporto); si dovrebbe passare
quindi al disegno delle diverse absidi
e degli altri elementi architettonici.
Data la simmetria del disegno il lavoro
risulterebbe particolarmente ripetitivo
(ripetitività che è ancora più marcata
nella fase di tracciatura del tratteggio).
Con il computer si sfrutta a fondo la
simmetria del disegno, disegnandone in
modo compiuto una sola metà; quindi
se ne ricava una copia speculare.
Il tratteggio viene eseguito automatica-
mente indicando le parti da campire.

Campire: operazione grafica consistente nel riempire una zona del
disegno con un motivo o un tratteggio.

GLOSSARIO

Elemento Elemento Elemento

finestra finestra aperta portoncino
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1.1 AMBIENTE DI LAVORO DI AUTOCAD
Per aprire AutoCAD si opera come per gli altri pro-
grammi applicativi: con un clic sul pulsante Start (in
basso a sinistra del video) si apre il menu; spostando
il puntatore su Programmi si apre un sottomenu che
elenca le applicazioni presenti sul computer, tra le quali
si seleziona AutoCAD. Stesso effetto si realizza con un
doppio clic sull’icona di AutoCAD (ovunque sia collo-
cata).

Dopo l’avvio viene aperta la Scheda Inizia da cui è
possibile:

• con il pulsante Inizia disegno creare un Nuovo dise
gno o iniziare da uno dei modelli disponibili;

• aprire un disegno esistente dall’elenco Documenti
recenti.

Nell’area Notifiche si ricevono informazioni sugli ag-
giornamenti disponibili per i prodotti.

Quando si crea un Nuovo disegno il programma mostra
l’ambiente di lavoro.

Nella cornice esterna all’a-
rea di disegno si trovano,
dall’alto verso il basso:

• Pulsante Gestione File
da dove, attraverso il
simbolo A di AutoCAD,
aprire una finestra di
dialogo di gestione File
avanzata.

Subito alla sua destra tro-
viamo:

• Barra Strumenti ad Ac
cesso rapido, che inclu-
de i comandi utilizzati
con maggiore frequenza,
ad esempio Nuovo, Apri,
Salva, Stampa, Annulla.

Continuando, ancora a de-
stra:

• Barra del titolo, ove si
evidenzia il titolo del di-
segno in lavorazione.

In basso troviamo:

• Barra Multifunzione
standard: suddivisa in schede, contenente i pulsanti (comandi) per disegnare, tra cui:

• Gruppo degli strumenti Proprietà: consente di assegnare agli oggetti proprietà, quali: colore, tipo e spessore di linea ecc.
• In basso troviamo le Schede Disegno, che mostrano i disegni aperti e su cui è possibile lavorare in contemporanea.

Nell’area del disegno troviamo:

• In alto a destra View Cube, strumento che serve a ruotare il punto di vista; non bisogna dimenticare che AutoCAD è un programma di
disegno tridimensionale, anche se spesso si lavora su un singolo piano.

• Subito in basso c’è la Barra di Navigazione, che ci consente di zoomare, orbitare, spostare ecc.

Puntatore

Area di disegno

Icona UCS

Schede Modello e Layout Finestra dei comandi

Barra di navigazione

View cube

Scelta area di lavoro

Pulsante Gestione file

Barra Multifunzione

Schede disegni

Barra Accesso rapido Barra del titolo

Barra di stato

Finestra Inizia
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• Finestra dei Comandi: qui appare la scritta Digitare un Comando, che avvia il dialogo tra disegnatore e programma. I comandi digitati
da tastiera, o selezionati tramite mouse, sono visualizzati in questa riga, così come le eventuali richieste di dati.

La finestra interna, relativa al disegno aperto, contiene:

• Schede Modello e Layout, per attivare modalità di lavoro e disegno (modello) oppure di impostazione del foglio da stampare (layout);
• Area di Disegno: lo spazio su cui si disegna;
• Icona UCS: mostra il sistema di coordinate in uso, tra quelli disponibili nel disegno;
• Barra di Stato: contiene pulsanti di aiuti per il disegno, quali: GRIGLIA, ORTO, SNAP ecc., in cui è presente l’icona per la scelta e l’impo-

stazione dell’Area di Lavoro.

Il puntatore è rappresentato da una crocetta. Quando il cursore si sposta nella barra dei menu o nelle barre degli strumenti, prende la forma
di una freccia; in altre situazioni può assumere forme ancora diverse.

1.1.1 OPZIONI DELL’INTERFACCIA

Per adattare l’ambiente di lavoro alle esigenze o ai gusti personali dell’utente, si
può modificare l’interfaccia di AutoCAD, cioè l’aspetto esteriore dell’ambiente di
lavoro, che permette il dialogo tra programma e utente.

Il pulsante fa accedere alla schermata di Gestione File.

Tramite il pulsante Opzioni si accede alle schede per le opzioni di modifica dell’in-
terfaccia, che sono numerose e talvolta secondarie; per questo motivo si riportano
qui solo alcune tra le principali.

Scelta Opzioni da Gestione File

Scheda VISUALIZZAZIONE

Nella finestra Opzioni, che appare successivamente, si clicca sulla Scheda VISUALIZZAZIONE, in cui tra l’altro si possono modificare il
colore di sfondo e le dimensioni del puntatore a croce.

Dimensioni del puntatore a croce

In basso a destra appare una casella con un valore (predefinito è il valore 5), che si può modificare fino a un valore 100; in questo caso la
croce del puntatore si estende a tutta l’area grafica.

Colore di sfondo

Con un clic sul pulsante COLORI si apre la finestra Colori della Finestra di Disegno, che permette di scegliere il colore di sfondo dell’area
grafica, sia nell’ambiente Modello sia nell’ambiente Layout.
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1.2 GESTIONE DEI FILE
I disegni creati con AutoCAD sono contenuti entro file; i comandi e le modalità della loro gestione sono
in generale uguali alle altre applicazioni dell’ambiente Windows.
Sempre attraverso la schermata di Gestione File appaiono i comandi relativi alla gestione dei file. Alcuni
di essi sono presenti anche nella Barra di Accesso Rapido con icone tipiche di Windows.
Di seguito essi saranno illustrati dettagliatamente.

1.2.1 APRIRE E CHIUDERE AUTOCAD

Apertura di AutoCAD

Per aprire AutoCAD si opera come per gli altri pro-
grammi applicativi: con un clic sul pulsante Start (in
basso a sinistra del video) si apre il menu; spostando
il puntatore su Programmi si apre un sottomenu che
elenca le applicazioni presenti sul computer, tra le quali
si seleziona AutoCAD.

Stesso effetto si realizza con un doppio clic sull’icona di
AutoCAD (ovunque sia collocata).

Dopo l’avvio appare l’ambiente di lavoro del program-
ma.

Pulsante Chiudi

Chiusura di AutoCAD

Nella Barra del Titolo appaiono a destra i tre pulsanti
di controllo della finestra, tipici di Windows: riduzione
a icona, ingrandimento/ripristino delle dimensioni del-
la finestra, chiudi.

Cliccando su quest’ultimo pulsante si esce dal program-
ma.

Stesso effetto si ottiene con il comando Chiudi Auto
desk AutoCAD dal pulsante A di Gestione File.



1 CONCETTI FONDAMENTALI

6

1.2.2 APRIRE UN DISEGNO

Per aprire un disegno di AutoCAD si può fare un doppio
clic sull’icona del file.
Se invece si vuole aprire un disegno dall’interno di Auto-
CAD si seleziona il comando APRI da Gestione File oppure
si clicca sull’icona Apri nella Barra degli Strumenti Standard;
a esso segue l’apertura della finestra Seleziona file. Essa è
molto simile a quella delle altre applicazioni Windows.
Nella casella Cerca in (in alto a sinistra) si individua la car-
tella in cui si trova il disegno da aprire.
Nella finestra centrale appaiono i file contenuti nella cartel-
la; selezionando con un clic il file desiderato, il suo nome
appare nella sottostante casella Nome file, mentre nell’area
Anteprima appare un disegno in miniatura del contenuto
del file. Con un clic sul pulsante APRI o un doppio clic
sull’icona del file, se ne ottiene l’apertura.
In fondo alla finestra Seleziona file appare la casella Tipo
file, che per default mostra il formato DWG, tipico di Au-
toCAD; cliccando però sulla freccina alla destra si possono
selezionare anche i formati DXF e DWT.
Per aprire altri disegni si procede come sopra; è da notare
che AutoCAD è in grado di aprire un numero illimitato di
disegni.

1.03

ESERCIZI

1.2.3 CREARE UN NUOVO DISEGNO

Per creare un nuovo disegno si può procedere in diversi modi: si può cliccare nella schermata d’apertura su Inizia Disegno, creando un
nuovo disegno basato su un modello standard; oppure si dà il comando NUOVO nel menu a comparsa quando si clicca sul pulsante di
Gestione File; altrimenti si clicca sull’icona Nuovo nella Barra Gestione File.

La finestra che si apre successivamente, chiede su che Template (Modello)
deve basarsi il nuovo disegno e crea un disegno secondo le impostazioni (le
Unità, l’Area del disegno ecc.) contenute in particolari file chiamati «model-
lo»; questi file con estensione DWT possono essere scelti nella finestra che
appare oppure in quella conseguente all’attivazione del pulsante Sfoglia.

Questa finestra di dialogo in alto contiene quattro icone-pulsanti per la navi-
gazione affinché si possa ricercare la Base del nuovo disegno:

• Cartella Superiore: avvia una procedura per l’apertura
di un file già esistente (in pratica avvia la procedura del
comando APRI) ma posizionato in altra cartella;

• Navigazione Web: cerca il file in Internet;
• Elimina Modello Selezionato: consente di eliminare il

modello selezionato nella finestra di dialogo;
• Crea Cartella: consente la creazione di una cartella dove

poter salvare i Modelli.

Dopo aver definito le diverse opzioni si dà l’OK che apre il
nuovo disegno.

Se dopo il comando NUOVO non apparisse la finestra Crea

nuovo disegno, ma la richiesta di selezionare un file modello,
si può digitare STARTUP nella Barra dei Comandi e quindi
assegnare il valore 1.
In questo modo resterà impostata l’apertura della finestra
Crea nuovo disegno.

NOTA BENE

Inizia Disegno Comando NUOVO

1.01

ESERCIZI
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1.2.4 APRIRE UN MODELLO

I file modello sono in sostanza dei prototipi contenenti impostazioni molto varie, che vengono riportate in
nuovo disegno. I file modello possono contenere impostazioni di variabili, tipi di linee, colori, squadrature, stili
di stampa ecc. I file modello hanno estensione DWT e sono contenuti in una cartella (Template) di AutoCAD,
ma se ne possono creare liberamente.

Se nella finestra Inizia disegno si seleziona il pulsante con la freccia si aprirà una finestra di dialogo che permet-
te la scelta di un modello su cui basare il nuovo disegno.

Ogni file modello è associato a una tabella di stili di stampa (dipendenti dal colore oppure dipendenti dal nome).
L’uno o l’altro modello comporterà diverse modalità per attribuire le caratteristiche di stampa.

NOTA BENE

1.02

ESERCIZI

1.2.5 SALVARE UN DISEGNO

Per salvare un file si dà il comando SALVA cliccando sul-
l’icona Salva nella Barra di Accesso rapido.

Se in un disegno nuovo si esegue questo comando per la
prima volta, appare la finestra Salva con nome, in tutto
simile a quella di altre applicazioni Windows.

In essa bisogna digitare il nome del file e selezionare la car-
tella in cui salvare il file stesso.

Se non si cambiano le impostazioni iniziali di AutoCAD,
ogni volta che si salva un file viene creato un file di sicurezza
con estensione BAK, che contiene il disegno salvato
in precedenza.
Per aprire un file BAK, basta modificarne l’estensione in DWG
per renderlo utilizzabile da AutoCAD.

NOTA BENE

1.01 1.02

ESERCIZI

1.2.6 SALVARE UN DISEGNO CON NOME DIVERSO

Per salvare una copia del file in esecuzione si clicca sull’ico-
na SALVA CON NOME nella Barra di Accesso rapido.
Nella conseguente finestra Salva con nome (la stessa de-
scritta nel paragrafo precedente) appare già il nome del file
in esecuzione; questo può essere cambiato se il file viene
salvato nella stessa cartella, ma può restare identico se il file
viene salvato altrove.
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Salvare un disegno come modello

Per creare un file modello (vedi par. 1.2.4) dal disegno
corrente si avvia il comando SALVA CON NOME e nella
finestra Salva con nome (già vista prima) si apre l’elenco
contenuto nella casella Tipo file; in esso si seleziona File
modello di disegno (*.dwt), si assegna il nome, la destina-
zione e si dà OK.

Se la destinazione del nuovo file modello è la cartella Tem
plate contenuta nel pacchetto AutoCAD, esso apparirà
nell’elenco dei file modello visualizzato dopo la richiesta
di creare un nuovo disegno usando un modello (vedi par.
1.2.4).

1.03

ESERCIZI

1.2.7 OPERARE FRA DISEGNI
DIVERSI

Quando in AutoCAD sono stati aperti diversi disegni, le loro finestre appaiono sovrapposte (cioè l’una copre l’altra).

Per portare in primo piano e rendere attivo un disegno
aperto si seleziona la relativa scheda e si porta in evidenza
il disegno selezionato.

Se si volessero affiancare le diverse finestre dei file aperti,
nella Barra degli Strumenti si può cliccare su Affianca oriz
zontalmente oppure Affianca verticalmente. Una volta
che le finestre siano affiancate, per attivare l’uno o l’altro
disegno basta fare clic nella relativa finestra.

Per ripristinare la visualizzazione a finestra unica basta
espandere il disegno con il pulsante classico di Windows.

1.2.8 CHIUDERE UN DISEGNO

Per chiudere un disegno mantenendo aperto AutoCAD, si
seleziona il comando CHIUDI da Gestione File; dalla fine-
stra che compare sulla destra si può scegliere Disegno cor
rente, che chiude solo il disegno attivo in quel momento.

Stesso risultato si ottiene cliccando sul pulsante Chiudi (a
forma di croce) in alto a destra della finestra del disegno.

Per chiudere tutti i disegni aperti si seleziona il comando
CHIUDI e dalla Finestra si sceglie Tutti i disegni.

Se all’atto della chiusura non si sono salvate tutte le
ultime modifiche a un disegno, una finestra richiede se
salvare o meno queste modifiche.

Comando CHIUDI

Pulsante Chiudi



1 CONCETTI FONDAMENTALI

9

1.3 IMMISSIONE DEI COMANDI
In AutoCAD i comandi si possono immettere in vari modi: da tastiera, dalle
barre degli strumenti o dal menu di scelta rapida. In ambito professionale si
usa anche la tavoletta per immettere dati e comandi.

• Da tastiera: si digita il comando e si preme il tasto INVIO o la barra spazia-
trice. Per le modalità del dialogo dei comandi da tastiera si veda il successivo
paragrafo.

• Da barra degli strumenti: si clicca sulla icona del comando da inviare.
• Da menu di scelta rapida: facendo clic con il pulsante destro del mouse

appare un menu con alcuni comandi frequenti; se si clicca nell’area di di-
segno in esso appaiono comandi comuni quali: ripetere l’ultimo comando,
una lista dei comandi recenti, Appunti (che contiene Copia, Incolla, Taglia
ecc.), Pan, Zoom ecc.

Se invece si clicca in altre aree si hanno comandi relativi al controllo delle stesse.

1.3.1 DIALOGO DEI COMANDI DA TASTIERA

Dopo aver dato un comando in qualsiasi modo, nella Finestra dei Comandi
appare il testo del comando, a cui segue immediatamente una richiesta (chia-
mata Prompt); essa può contenere diverse opzioni.
Per esempio al comando ARCO segue il prompt

Specificare punto iniziale dell’arco o [Centro]:

La prima opzione è quella attiva e ad essa si può rispondere direttamente:
basta specificare un punto con il puntatore o digitando le coordinate.
Se invece si vuole attivare una diversa opzione indicata tra parentesi, basta digitare il carattere maiuscolo;
in questo caso digitando il carattere «c» (scritto indifferentemente in maiuscolo o minuscolo) e premen-
do il tasto INVIO si attiva l’opzione Centro. A essa seguiranno altri prompt con altre opzioni.

Talvolta l’ultima opzione è racchiusa tra parentesi angolari; questa è l’opzione proposta e per accettarla
basta premere INVIO. Ad esempio al prompt

Specificare punto successivo o [Chiudi/Adatta tolleranza] <Tangente iniziale>:

Se si accetta l’opzione proposta Tangente iniziale si dà INVIO, altrimenti si digita il carattere maiuscolo
di un’altra opzione e si preme INVIO.

In alcuni casi la richiesta è preceduta da un messaggio che fa sapere all’utente quali sono i valori già im-
postati per alcune variabili. Per esempio al comando RACCORDO segue un messaggio e quindi il prompt

Comando: raccordo

Impostazioni correnti: Modalità = TRIM, Raggio = 10.00

Selezionare primo oggetto o [Polilinea/RAggio/Taglia/MUltiplo]:

In questo caso se si selezionasse un oggetto da raccordare, si otterrebbe un raccordo di raggio 10; volen-
done uno di raggio diverso si dovrebbe digitare RA e premere INVIO.

Se durante l’esecuzione di un comando si attiva il menu di scelta rapida (con un clic destro nell’area
grafica), in esso appaiono le opzioni del comando stesso; con un clic sull’opzione desiderata essa
viene attivata.
Per interrompere un comando in corso si preme il tasto ESC (in alto a sinistra sulla tastiera).
Per chiudere un comando aperto si preme il tasto INVIO oppure la BARRA SPAZIATRICE.
Dopo la chiusura di un comando si ottiene la sua ripetizione premendo INVIO oppure la BARRA
SPAZIATRICE.

I menu di scelta rapida sono anche chiamati menu contestuali, perché cambiano contenuti a seconda
del contesto in cui sono aperti.

MEMO

Esempi di menu di Scelta Rapida
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1.3.2 COMANDI TRASPARENTI

Durante l’esecuzione di un comando può essere indispensabile modificare alcune modalità di lavoro o di
visualizzazione senza attendere il termine del comando in corso.
A questa esigenza corrispondono i cosiddetti comandi trasparenti, cioè attivabili durante l’esecuzione
di un altro comando.
È trasparente ad esempio il comando ZOOM, che permette di ingrandire o ridurre il campo visualizzato
nell’area grafica; altri comandi di questo tipo sono SNAP, GRIGLIA, OSNAP, PAN.
Essi possono essere attivati dalla Barra di Accesso Rapido o dai menu di scelta rapida ottenuti cliccando
con il pulsante destro del mouse nell’area del disegno.

1.3.3 ANNULLAMENTO E RIPRISTINO DI COMANDI

Dopo aver eseguito un comando ci si può pentire dell’operazione o del risultato ottenuto.
Con il comando ANNULLA si può tornare alla situazione precedente all’ultimo comando eseguito.
Nella Barra dei Comandi basta digitare il carattere «a» e dare INVIO. Continuando a premere INVIO si
ottengono gli annullamenti dei comandi via via precedenti.

Opposto è l’effetto del comando RIFARE che invece ripristina gli effetti dei comandi annullati.

Ambedue i comandi precedenti sono facilmente accessibili sulla Barra di Accesso rapido, mediante i
pulsanti a forma di freccia sinistra (ANNULLA) e di freccia destra (RIFARE).

Tra i due pulsanti appare un triangolino rivolto verso il basso; cliccando su di esso si apre una tendina
in cui sono elencati i diversi comandi eseguiti; cliccando su uno di essi si effettua l’annullamento o il
ripristino fino a quel comando.

1.3.4 GUIDA DI AUTOCAD

AutoCAD dispone di una completa guida, attivabile dal pulsante , oppure premendo sulla tastiera
il pulsante F1.

La guida è on-line, ma cliccando sulla freccetta posta alla destra del pulsante si può scegliere di
installare la Guida non in linea, in modo da poterla visualizzare anche se il collegamento internet non
è attivo.

All’apertura della Guida appare una finestra con in alto un riquadro di ricerca per termini specifici.
In basso una serie di filmati sulle funzionalità del programma.
Subito più in basso un indice degli argomenti da visualizzare.

Elenco degli ultimi comandi eseguiti

Guida in linea


