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E Manuale di AutoCAD

Nell’ambito del disegno geometrico e tecnico, tra le principali competenze di base da sviluppare ci sono l’uti-
lizzo dei vari metodi di rappresentazione grafi ca in 2D e 3D con strumenti tradizionali ed informatici.
Tali competenze introducono poi allo sviluppo di ulteriori momenti di apprendimento nella progettazione di 
oggetti, impianti, macchine, edifi ci, ecc.
Manuale AutoCAD presenta, in modo diretto, semplice e guidato passo dopo passo, una serie di esercizi e 
progetti da realizzare con il più diff uso programma di progettazione assistita al computer (Computer Aided 
Design, appunto).
La struttura didattica di questo volume intende quindi, da una parte, fornire allo studente uno strumento di 
riferimento costante e prezioso, durante l’approccio al disegno assistito dal calcolatore e, allo stesso tempo, 
consentire al docente la disponibilità di numerosi esercizi già svolti e graduati in ordine di diffi  coltà, per 
un più effi  cace sviluppo del curricolo.
Seguendo il testo, gli studenti che presentano un normale ritmo di apprendimento possono seguire il corso 
regolarmente ed eventualmente approfondire in modo autonomo alcuni argomenti. D’altra parte, gli studenti 
che presentano qualche diffi  coltà nell’apprendimento (BES e DSA), trovano costante supporto nel testo e an-
che nei video che accompagnano e illustrano dinamicamente i principali esercizi, nell’ottica di una didattica 
personalizzata.
Il testo non vuole essere, ovviamente, un manuale d’uso di AutoCAD completo: senza pretendere di  essere 
esaustivo, presenta comunque i principali strumenti e i comandi più comuni, esplicitati in numerosi progetti, 
con diversi livelli di diffi  coltà. 

Struttura didattica del testo
Dopo una breve introduzione dedicata alla descrizione di Hardware  e Software, 
il testo sviluppa tre parti fondamentali:

• Interfaccia di AutoCAD 2014
 In questa sezione iniziale si introducono, gradualmente, gli elementi visuali 

della interfaccia di AutoCAD: menu, schede, gruppi, modalità di lavoro, stru-
menti, ecc. Ogni elemento è accuratamente defi nito ed illustrato nei suoi ef-
fetti immediati: la successiva e corretta combinazione di comandi e strumen-
ti produrranno i risultati progettuali nei numerosi esercizi proposti. È infatti 
solo con il costante esercizio che si possono memorizzare i comandi e l’uso 
razionale degli strumenti.

• Progettiamo con AutoCAD 2D
 In questa ampia sezione sono raccolti 50 progetti, graduati per diffi coltà, fi -

nalizzati all’acquisizione degli elementi di base per la progettazione bidimen-
sionale. Ogni progetto è presentato nei suoi contenuti, preceduto dall’indica-
zione dei principali comandi da utilizzare. 

 Si tratta di progetti grafi ci che portano alla realizzazione compiuta di un ele-
mento, e non limitati alla illustrazione dei singoli comandi. In tal modo si sti-
mola la motivazione dello studente, che con pochi comandi riesce a realizzare 
interessanti rappresentazioni grafi che di oggetti.

 Inoltre, tutti i progetti sono graduati per diffi coltà e illustrati passo dopo 
passo, in modo da agevolare anche gli studenti che presentano problemi di 
apprendimento. 

• Progettiamo con AutoCAD 3D
 Nell’ultima sezione sono presentati 13 progetti, graduati per diffi coltà, fi naliz-

zati all’acquisizione degli elementi di base per la progettazione tridimensiona-
le. L’ impostazione di questi progetti è analoga a quella già proposta per il 2D.

DVD-ROM
Parte integrante del testo è il DVD-Rom allegato, che contiene:

- presentazioni video di alcuni dei progetti presentati nel testo;
- altri progetti (CAD 2D e 3D), interamente svolti e illustrati, in formato pdf;
- approfondimenti sulle Norme UNI per il Tipo di linea e la Quotatura 
- esercizi di verifi ca, a vari livelli di diffi coltà;
- galleria di disegni dwg, da utilizzare in nuovi progetti.
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• Approfondimenti
• Gallerie di disegni
• Altri esercizi

Contenuti digitali integrativi
Sul sito della Casa Editrice www.edatlas.it sono 
pubblicate schede di approfondimento, gallerie di di-
segni e altri esercizi.

Per il Docente 
Per i Docenti che adottano il testo sono disponibili i 
Materiali didattici (programmazione didattica e test 
di verifi ca delle competenze) a stampa e in formato 
pdf sul sito della Casa Editrice, nell’area riservata al 
Docente. Inoltre, è disponibile un DVD-Rom con tutte 
le espansioni multimediali dell’eBook+ e i contenuti 
digitali integrativi.

Un’opera mista:    
libro cartaceo e versione digitale 
per computer, tablet e LIM
Manuale di AutoCAD è un libro misto in modalità di 
tipo B: la parte cartacea si completa con i contenuti 
digitali e le espansioni multimediali della versione 
eBook+. In particolare, sulla versione digitale dell’o-
pera ci sono:

Ulteriori materiali sono disponibili sul sito dell’autore 
www.annibalepinotti.it.

NB. Il software AutoCAD per studenti e docenti è scaricabile 
gratuitamente, nella versione più recente, registrandosi al sito: 
http://www.autodesk.com/education/free-software/autocad
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I termini dell’informatica

Con il termine software si intende l’insieme dei programmi di 
sistema, delle utilità e delle applicazioni che vengono eseguite 
utilizzando l’hardware.

Con il termine hardware (dall’inglese hard, solido, e ware, 
componente) si intendono le componenti elettriche ed elettro-
niche che formano la struttura fi sica del computer. Tutto quello 
che si può vedere e toccare rappresenta la parte hardware dei 
computer.

Che cos’è il computer?
Il computer è uno strumento che viene utilizzato per elaborare e comunicare dati. L’elaborazione consente di 
ottenere nuovi dati e nuove informazioni. I dati possono presentarsi in forme diverse e possono essere:
• testuali, ovvero formati dai caratteri alfabetici, come lettere, circolari, moduli, biglietti d’auguri, riassunti, 

ricerche e libri;
• numerici, utilizzati per eseguire dei calcoli, in maniera rapidissima e senza errori;
• multimediali, come immagini, suoni e video; con un computer è possibile eff ettuare registrazioni audio e 

video, ascoltare musica e guardare video e fi lm.
I piccoli sistemi di elaborazione si indicano con la sigla PC (Personal Computer). In generale, il termine com-
puter è sinonimo di elaboratore o calcolatore.
Il computer è composto da due parti essenziali: la parte hardware e il software.

Hardware

I programmi

L’insieme dei programmi di base che fanno funzionare il computer si chiama sistema operativo (ad 
esempio, Windows è il sistema operativo proposto da Microsoft per i PC).
Sono poi disponibili moltissimi programmi con diverse funzionalità, tra cui:
- scrivere i testi;
- disegnare;
- giocare (videogiochi);
- usare internet e le reti;
- creare presentazioni multimediali;
- ascoltare musica;
- studiare (enciclopedie multimediali).

Il termine applicazione viene usato per indicare un programma 
eseguito al computer per uno specifi co utilizzo.
L’ esperto che è in grado di scrivere programmi per il compu-
ter si chiama programmatore; le persone che utilizzano i pro-
grammi si chiamano utenti.

Software
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I tipi di computer e il loro impiego

7. Laptop e Notebook
Sono computer portatili usati da chi deve spostarsi spesso, 
avendo sempre il proprio computer a portata di mano. Sono 
dotati di una batteria con un’autonomia di alcune ore, per poter 
lavorare durante gli spostamenti. I modelli di peso e di spessore 
minori sono detti mini notebook o netbook e hanno uno scher-
mo con dimensioni  fi no a 10’’; i laptop 
partono da 12’’ fi no a superare i 20’’.  A 
parità di potenza, i computer portatili 
sono molto più costosi dei normali PC.

Esistono tipi diversi di computer, a seconda del loro utilizzo e della loro potenza.

2. Workstation 
         Vengono usati principalmente nei labo-

ratori di ricerca e nelle università.
Sono computer più potenti dei PC, 
adatti al calcolo, alla programmazio-
ne e alla grafi ca avanzata (montaggio 
video, effetti speciali cinematografi ci, 
progettazione CAD “Computer Aided 
Design”, ecc.).

5. Desktop Computer 
PC con la “cassa” (case, in 
inglese) orizzontale, oggi 
abbandonati in favore di 
modelli a case verticale o 
“All in one” (immagine a 
fi anco).

6. Tower Computer 
I PC a case verticali sono det-
ti Tower computer e, in base 
alle dimensioni, si distinguo-
no in Minitower, Midtower e 
Bigtower. 
A seconda del loro utilizzo 
vengono anche defi niti Home 
PC, Business PC, Gaming PC, 
ecc.

8. Smartphone e Tablet 
Sono computer a capacità ridotta; nel caso degli 
smartphone nascono con funzioni di telefono cellu-
lare. Sono dotati di sistemi operativi particolari (An-
droid, Windows Phone, iOS per iPhone e iPad).  Questi 
dispositivi sono in grado di svolgere alcu-
ne funzioni base dei computer, come la 
navigazione in internet, la posta elet-
tronica, l’elaborazione di testi, la na-
vigazione tramite GPS, foto, video, 
registratore di suoni e molto altro.

1. PC 
Sono i  normali computer da casa o da uffi cio. PC sta per Per-
sonal Computer. Vengono usati per lo più come elaboratori di 
testo (word processor), per reperire o gestire informazioni (in-

ternet, basi di dati), come stru-
menti da uffi cio (amministra-
zione, programmi gestionali), 
per la comunicazione attraver-
so posta elettronica (e-mail), 

per la grafi ca, i giochi e la 
multimedialità.

3. Mainframe 
Sono grandi computer usati in grosse azien-

de, nelle banche e ovunque ci sia bisogno 
di coordinare una complessa e delicata rete 
di computer e apparecchiature, per la ge-
stione centralizzata di tutto il sistema. Mini 
computer e micro computer sono termini 
oggi abbandonati:  erano computer che, per 
dimensioni e potenza, si collocavano tra 
mainframe e workstation.

4. Supercomputer
Computer potentissimi e costosissimi (possono arrivare a co-
stare anche alcuni milioni di euro), utilizzati in ambienti con 
necessità di calcolo avanzato. 

Si trovano solo presso 
i grandi centri di ricer-
ca e presso alcune 
università.
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Il PC e i suoi componenti

Scheda madre (Motherboard)
La scheda madre è un complesso assemblaggio di circuiti elettronici, che accoglie l’installazione fi sica dei componenti del computer 
tramite una serie di slot (alloggiamenti) e socket (zoccoli) e provvede a metterli in co-
municazione reciproca: collega, ad esempio, il processore con i moduli di memoria 
RAM, con le unità disco o le schede poste sugli slot di espansione. 
Dalla scheda madre sono gestite anche tutte le comunicazioni verso le pe-
riferiche esterne, ad essa collegate tramite porte di Input/Output, 
come le porte USB, la parallela, la seriale o la fi rewire. 
Per poter eseguire tutte queste operazioni la mother-
board è dotata di un software di gestione denominato 
BIOS (Basic Input Output System). Il BIOS è installato in 
un chip di memoria EEprom (Electrically Erasable Pro-
grammable Read Only Memory). 
Durante il funzionamento il processore di sistema (CPU) si surri-
scalda, per cui esso viene installato su un socket sovrastato da un dis-
sipatore metallico e da una ventola di raffreddamento.

Moduli di memoria RAM (Random Access Memory)
È un tipo di memoria volatile (non permanente), a stato solido, 
di lettura e scrittura. La memoria ROM, invece, è di sola lettu-
ra (Read Only Memory). 
La RAM è indispensabile per immagazzinare i dati in fase di 
elaborazione da parte della CPU.

Un computer è formato da diversi componenti elettronici collegati tra loro. Questi dispositivi costituiscono la 
parte hardware (solida) del computer. Il principale componente interno è la scheda madre (motherboard), sul-
la quale sono innestate diverse “schede” (di rete, audio, video, ecc.); la scheda madre è collegata a dispositivi 
esterni, chiamati periferiche, tramite cavi o senza cavi (wireless). 
Le periferiche si suddividono in dispositivi che inviano segnali in ingresso (input) e che ricevono segnali in usci-
ta (output) attraverso apposite porte. Osserviamo anzitutto i componenti interni.

Scheda video (Graphic Card)
È il componente hardware che ha lo scopo di inviare segnali 
elettrici al monitor per generare immagini video sul display. 
Le schede video più potenti hanno una propria memoria interna che prov-
vede a eleborare e modifi care l’immagine.

CPU (Central Processing Unit)
È l’unità centrale di elaborazione chiamata microprocessore.  
Il compito della CPU è quello di eseguire le istruzioni di un programma, leggendo e 
scrivendo i dati in memoria, mantenendo traccia delle operazioni eseguite.
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1. Rete

2. Uscita monitor

3. Porta Sata

4. Porte USB

5. Uscita HDMI

6. Ingressi/Uscite audio

1. Alimentatore

2. Scheda madre

3. Slot scheda video

4. Slot RAM

5. Connettori

6. Disco fi sso (Hard Disk)

7. Lettore/Masterizzatore CD-DVD

8. Ventola di raffreddamento del processore

3

1

4

2

5

6

1

4

2

5

6

7

8

3



10

©
 Is

tit
ut

o 
Ita

lia
no

 E
di

zio
ni

 A
tla

s

Le periferiche di input

Webcam
Piccola videocamera da collegare al 
computer; è  utile per videoconferenze 
e comunicazioni personali.

Fotocamera digitale
Consente il trasferi-
mento delle immagini 
digitali da fotocamera 
a PC, tramite connes-
sione USB.

Scanner piano
Serve per acquisire im-
magini in formato digi-
tale a colori o in scala 
di grigi.

Microfono
Periferica per registrare voce e suoni. 
ll microfono è un trasduttore di tipo elet-
tro-meccanico in grado di convertire le onde di 

pressione sonora in segnali elettrici.

Microscopio USB
Permette non solo di vedere le immagini 
ingrandite sullo schermo, ma anche di sal-
varle per un successivo utilizzo.

Pen-Drive
Usata per la lettura e la me-
morizzazione dei dati 
(input e output).

Videocamera digitale
Consente la visualizza-
zione e l’acquisizione di 
riprese video anche in 
alta defi nizione.

Scanner per codice a barre
Si usa alla cassa dei negozi, nei ma-
gazzini, nei centri di smistamento: 
leggendo il codice a barre il computer ri-
conosce le informazioni del prodotto:
prezzo, provenienza, destinazione, ecc.

Tastiera ergonomica
Permette una postura 
molto più riposante.

Mouse ottico
Senza parti meccaniche, necessita 
di limitata manutenzione.

Le periferiche di input sono numerose; vediamo le principali.
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Le periferiche di output

Stampante
Periferica per la stampa di foto 

e documenti. Se la stampan-
te è in modalità WiFi non ne-
cessita di collegamento via 

cavo con il PC.

Lettori Mp3
Usati per ascoltare musica, dopo averla cari-
cata dal PC. Ormai sono stati praticamente 
sostituiti dagli smartphone.

Monitor
Schermo per la visualizzazione del 
lavoro. I più recenti presentano un 
sistema di visualizzazione a led, 
assai luminosa anche in condizio-
ne di piena luce ambientale.

Casse audio
Periferiche di diffusione 
del suono.

Tablet
Display sensibili al tocco con le dita 
(touchscreen).

Cuffi e
Per un ascolto ottimale del suono e della 
musica: nella versione più semplice le cuf-
fi e vengono chiamate auricolari.

Alimentazione
A questa presa si collega il cavo di ali-
mentazione (220 V).

Porta LAN
A questa porta è possibile collegare 
un cavo di rete.

USB
A queste porte è possibile collegare 
periferiche con interfaccia USB (mou-
se, tastiera, lettori MP3, ecc.).

Porta DVI / VGA
A questa porta è possibile collegare 
un monitor con ingresso DVI o VGA.

Microfono
A questa presa è possibile collegare 
un microfono esterno.

Modem
Alla presa LINE è possibile collegare 
un cavo telefonico.

Casse
Qui è possibile collegare casse audio 
esterne.

Ingresso audio
A questa presa è possibile collegare 
una sorgente audio.
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Tastiera e mouse

Tasti di scrittura (Typing Key)
Contengono lettere, caratteri speciali, simboli, punteggiatura, numeri. La bar-
ra spaziatrice (Space bar)  in basso serve per inserire spazi bianchi tra i ca-
ratteri. Le lettere maiuscole vengono attivate in due modi: tenendo premuto 
il tasto Maiusc (Shift) durante la digitazione, oppure premendo il tasto Bloc 
Maiusc (Caps Lock). Per ritornare ai caratteri minuscoli si rilascia il tasto Ma-
iusc oppure si ripreme il tasto Bloc Maiusc. 
In combinazione con altri tasti si hanno caratteri speciali, ad esempio il sim-
bolo dell’euro “€ ” si ottiene premendo AltGr+E e la chiocciola “@” AltGr+ò.

Tasti Funzione (Function Key)

Tabulatore (Tab Key)
Inserisce spaziature fi sse.

ESC (Escape Key)
Per uscire da una serie di comandi.

Tasto Windows Key
Apre e chiude il menu Start.

Caps Lock
Blocca maiuscole.

Come funziona la tastiera
Il computer utilizza la tastiera come principale strumento di input di comandi ed elaborazione testi. 
Per esempio, premendo i tasti Canc o Backspace si cancellano i caratteri dallo schermo. 
Il tasto Invio viene utilizzato per confermare i comandi o per iniziare un nuovo paragrafo.
Le tastiere dispongono anche di tasti funzione programmabili, etichettati come F1, F2, F3, ecc. 
Premendo uno di questi tasti si attiva un comando rapido, a seconda del programma utilizzato. 
Per esempio, premendo il tasto F1 si apre la guida di Windows, mentre il tasto F2 in Word fa rientrare il para-
grafo corrente, ecc. 
Il tasto Caps Lock commuta le lettere da minuscole a maiuscole.
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Tasti numerici (Keypad)
Alcuni PC portatili per le loro ridotte dimensioni presentano 
una tastiera senza tastierino numerico e con una diversa di-
sposizione dei caratteri.

Tasti freccia (Arrow Key)
Consentono lo spostamento del 
cursore e degli oggetti.

Tasto Invio (Enter Key)
Serve per andare a capo e per 
confermare i comandi.

Tasti Pag su / Pag giù
Consentono lo spostamento 
tra le pagine di un documento.

Tasto Backspace 
Agisce all’opposto dell’Invio, cancel-
lando il carattere a sinistra del cursore.

Tasto Print (o Stamp)
Cattura lo schermo come immagine.

Touchpad
È il sistema di puntamento dei 
notebook e sostituisce il mouse.

Possibili forme del puntatore del mouse.

Come funziona il mouse
Il puntatore del mouse permette di muoversi e di posizionarsi sui vari elementi del desktop e all’interno delle 
fi nestre dei programmi. Premendo i tasti del mouse sopra i vari elementi si possono attivare azioni particola-
ri, selezionabili da un menu a tendina. In Start/Pannello di controllo/Mouse/Proprietà mouse è possibile 
personalizzare i comandi dei pulsanti: la velocità del doppio clic, l’icona del puntatore, l’inversione dei tasti 
(destro/sinistro), il posizionamento automatico del puntatore, ecc. L’icona del puntatore non è sempre a forma 
di freccia, ma assume forme particolari all’interno delle diverse applicazioni: tipica è l’icona a clessidra, che 
compare quando il PC è in fase di elaborazione.

La rotella centrale serve a scorrere verticalmente il contenuto di 
una fi nestra  in modo rapido (scroll). Quando si legge un Ebook 
o un documento PDF (Portable Document Format) composto da 
molte pagine, risulta molto comodo  farle scorrere in senso verti-
cale utilizzando la rotella centrale. Inoltre, la rotella premuta fun-
ziona anche come pulsante. Per i mancini è possibile personaliz-
zare l’uso del mouse invertendo il pulsante destro con il sinistro.

Il pulsante sinistro è il pulsante più 
usato. Quando nel testo si invita a “clic-
care” è sempre sottinteso che il tasto del 
mouse da usare è il sinistro. Con esso 
puoi aprire menu, chiudere fi nestre, sele-
zionare e trascinare oggetti, ecc.

Il pulsante destro è anche 
detto click secondario, e di 
solito serve per accedere a 
funzioni addizionali nasco-
ste. Il menu che vedi quan-
do schiacci il tasto destro 
del mouse si chiama Menu 
contestuale: ricorda questo 
nome, perché in seguito ci 
sarà utile. 
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I computer in rete
Lavorare in rete
Nell’informatica attuale i computer non sono macchine isolate e dedicate ad un solo utente, ma sempre più 
spesso sono collegati tra loro per formare una rete.
La distanza tra i computer può essere piccola, come nel caso di una rete di una scuola o di un’azienda, oppure 
molto grande, come nel caso dei computer connessi alla rete internet. Il termine internet indica l’interconnes-
sione tra più reti (net, in inglese, signifi ca rete).
Lo scopo delle reti e di internet consiste nella comunicazione tra gli utenti anche a grandi distanze e nella con-
divisione di risorse: informazioni, programmi software, documenti di testo o multimediali, archivi di dati oppure 
apparecchiature hardware.

La rete locale
I componenti fondamentali di una piccola rete scolastica o aziendale (detta comunemente rete locale) sono:
• un computer di caratteristiche più elevate rispetto agli altri computer, detto server, che possiede un proces-

sore veloce, grande quantità di memoria centrale e un disco di grandi capacità. Si chiama server (servitore) 
perché mette a disposizione risorse hardware e software, oltre ad archivi di dati, per gli utenti della rete;

• i computer degli utenti, detti client (clienti o richiedenti), che utilizzano le risorse di rete;
• un’apparecchiatura - può essere uno switch o un hub - che raccoglie e smista i segnali che viaggiano tra i 

computer della rete;
• un’apparecchiatura, che può essere un modem o un router, per il collegamento della rete verso l’esterno, 

cioè alla rete internet tramite le linee telefoniche;
• i cavi di collegamento tra i computer e le apparecchiature. Le reti possono essere realizzate anche senza 

cavi, utilizzando le onde elettromagnetiche: in questo caso si chiamano reti wireless (senza cavi).
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Che cosa è il software        
I programmi per il computer
Per software si intende un programma o un insieme di programmi in grado di far eseguire operazioni a 
un computer o a un qualsiasi altro apparato con capacità di elaborazione (smartphone, consolle, navigatori 
satellitari, ecc.). Il termine è un vocabolo inglese costituito dall’unione di due parole, soft (morbido) e ware 
(componente), e si contrappone tradizionalmente ad hardware (la componente fi sica di un sistema di calcolo).
I software possono essere classifi cati in base a diverse caratteristiche:
• Funzione (videoscrittura, foglio di calcolo, database, grafi ca, network, ecc).
• Sistema operativo sul quale possono funzionare.
• Tipo di licenza d’uso (business, educational, freeware, open-source, ecc).

Classifi cazione del software secondo la licenza d’uso
a. Software libero e gratuito
Deve avere le seguenti caratteristiche:
• Libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo. Non deve avere restrizioni in termini di tempo (“pe-

riodo di prova di 30 giorni”, “la licenza scade il 1 Gennaio 2014”), di scopo (“il permesso è accordato per usi 
di ricerca o non commerciali”) o limitazioni arbitrarie di area geografi ca (“non può essere usato nel paese X”).

• Libertà di studiare come funziona il programma e adattarlo alle proprie necessità. Questi tipi di softwa-
re mettono a disposizione dell’utente il “codice sorgente”, consentendogli di eff ettuare modifi che, adatta-
menti e miglioramenti.

• Libertà di copiare e distribuire il software. Il software può essere copiato e distribuito praticamente senza 
costi: se non si ha il permesso di cedere un programma a qualcuno che ne ha bisogno, il programma non è 
libero.

• Libertà di modifi care il programma e distribuirne pubblicamente i miglioramenti, in modo tale che tut-
ta la comunità ne tragga benefi cio. Queste libertà sono diritti, non obblighi. In particolare, il Software libero 
non esclude l’uso commerciale: se un programma non consente l’uso e la distribuzione commerciale, non è  
un software libero. I software liberi più conosciuti sono: Linux, OpenOffi  ce.org, Firefox, VLC, Gimp, 7-Zip.

b. Software Shareware
Si tratta di software che hanno alcune funzioni bloccate 
oppure attive solo per un periodo limitato. Alla scaden-
za del periodo di prova si deve pagare il programma 
alla software house per poter continuare ad utilizzarlo.

c. Software Freeware
È il software gratuito di libera distribuzione e utilizzo 
(esempi: Acrobat Reader, Windows Media Player, VLC, 
ecc.).

d. Software Educational
Si tratta di software con una particolare licenza di utiliz-
zo per scuole, docenti e studenti, a prezzi vantaggiosi.

e. Software OEM
Software completi di licenza che troviamo preinstallati 
dal produttore all’acquisto di un computer nuovo.

f. Versioni Beta
Sono versioni di test che il produttore mette a dispo-
sizione di un numero limitato di utenti per verifi carne il 
funzionamento. Sono di solito gratuiti, ma la loro affi  -
dabilità non è garantita in quanto versioni di prova.



16

©
 Is

tit
ut

o 
Ita

lia
no

 E
di

zio
ni

 A
tla

s

Ambienti e Sistemi operativi

Windows 
Windows 8, erede di Windows Vista, è attualmente 
la versione per PC più diff usa. È dotato dell’interfac-
cia Metro, creata per una migliore integrazione con i 
dispositivi touchscreen (con schermi tattili). 
Il nuovo Windows 10 si basa sull’idea di poter utiliz-
zare un unico codice di base sulle varie piattaforme 
disponibili - dai PC agli smartphone, dalla piattafor-
ma di videogiochi  Xbox ai tablet, che si caratterizza-
no per l’utilizzo del touchscreen - e tutto ciò grazie 
alle Windows app.

Il motore del computer
Il software principale che guida e organizza il funzionamento del computer è il Sistema operativo. 
Il Sistema operativo di un elaboratore è l’insieme dei programmi che consentono le operazioni elementari qua-
li, ad esempio, lettura e scrittura dalla e sulla memoria, gestione delle periferiche, supporto per i programmi 
applicativi e controllo degli errori e degli eventi particolari.
Il Sistema operativo, in pratica, opera su due livelli: 
a. gestisce le risorse del sistema: processore, memoria centrale, memoria di massa, dispositivi di input/

output;
b. fornisce l’interfaccia uomo-macchina.

L’avvio della macchina  (bootstrap), che consente il caricamento in memoria del sistema, è affi  dato a una 
parte del Sistema Operativo residente in memoria ROM. I Sistemi operativi si dividono in monotasking e 
multitasking in relazione al fatto che possano eseguire uno o più lavori contemporaneamente. Sono Sistemi 
operativi Windows, Mac OS, Linux, Unix, Android. Il primo Sistema operativo (CTSS) risale al 1961.  
Nel 1970 comparve il sistema DOS, ripreso da Microsoft con MS-DOS (Microsoft Disk Operating System) nel 
1981 e abbinato al primo PC IBM, ad opera dei programmatori Bill Gates e Paul Allen. Il primo Sistema ope-
rativo commerciale con interfaccia grafi ca fu realizzato dalla Apple Computer nel 1984. 
Nel 1985 comparve la prima versione di Windows, chiamata Windows 1.0, caratterizzata dall’interfaccia gra-
fi ca detta Desktop: da allora sino ad oggi si sono susseguite numerose versioni, passando dall’architettura 
originaria a 16 bit a quella a 32 bit (Windows 95 e 98) sino alle più recenti versioni a 64 bit. 
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Mac OS
È il Sistema operativo creato dalla Apple per i computer Macintosh a partire dal 1984. 
Il nome è l'acronimo di Macintosh Operating System. Mac OS fu il primo Sistema operativo ad utilizzare con 
successo un’interfaccia grafi ca. Oltre all’interfaccia utente completamente grafi ca, mutuata da un programma di 
ricerca della Xerox, fi n dalla prima versione prevedeva l’utilizzo standard di un mouse, un drive per dischetti da 
3,5 pollici e una interfaccia SCSI per le periferiche. La maggior parte del Sistema operativo era caricata su ROM. 
Il Mac OS versione 10.10.1, denominato Mac OS Yosemite, è basato su piattaforma Unix. 
Oggi Mac OS viene utilizzato particolarmente nell’editoria, nella grafi ca pubblicitaria, negli studi di registrazione 
musicale, per piccoli uffi  ci o per uso personale. Esistono comunque numerosi casi in cui i sistemi Windows e 
Macintosh convivono normalmente nella realtà aziendale. 

Linux
Linus Benedict Torvalds, giovane studente dell’Università di Helsinki, nel 1991 progettò quasi per gioco un nuovo 
Sistema operativo a cui diede il suo nome: Linux.
Il suo impegno nacque dal fatto che non poteva permettersi un Sistema operativo commerciale e che non 
intendeva utilizzare né il DOS né Windows: voleva rendersi indipendente dal monopolio Microsoft. 
Torvalds, aiutato volontariamente da altri sviluppatori, rese disponibile gratuitamente a tutti il nuovo Sistema 
operativo, mantenendo per sé solamente il logo (trade mark). 
Linux subisce continuamente modifi che e aggiornamenti da parte di migliaia di sviluppatori di tutto il mondo, 
ed è un caso esemplare di “software libero”.

Logo di Linux, il 
Sistema operativo 
gratuito.
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La patente europea ECDL CAD
“Manuale di AutoCAD” è un testo scolastico ma può fornire utili ele-
menti e conoscenze di base per lo studente che intende prepararsi per 
aff rontare l’esame di certifi cazione europea ECDL CAD. 
Infatti, leggendo i contenuti proposti dal Syllabus, è possibile verifi care 
che la maggior parte di essi è  ampiamente illustrata in questo volume. 

1. Syllabus ECDL CAD 2D
L’ECDL CAD è  un  Syllabus  di  livello  base  per  il  disegno bidimensio-
nale  rivolto  a  studenti  che richiedono conoscenze generali nel CAD. 
Al candidato richiede di dimostrare competenze nell’uso delle principali 
funzioni di un  programma  di  disegno CAD,  per  creare  e  per  modi-
fi care  entità  grafi che. Il  candidato  deve  inoltre  essere  capace  di  
modifi care le proprietà degli oggetti e aver padronanza delle procedu-
re di plottaggio e di stampa secondo  le  specifi che  da  rispettare  per  le  
tavole  tecniche. Il Syllabus completo è reperibile sul sito www.aicanet.it
Tra le principali conoscenze e abilità richieste dal Syllabus e spiegate in 
questo testo ricordiamo:

a. Funzioni di base
• Aprire (e chiudere) un’applicazione CAD
• Creare un nuovo disegno
• Impostare, visualizzare griglia e snap/griglia bloccata
• Salvare un disegno con nome diverso
• Chiudere un disegno
• Utilizzare la funzione di guida in linea (help) disponibile
• Creare layer/livelli e assegnarne le proprietà
• Modifi care le proprietà/attributi di un layer/livello
• Rendere corrente o attivo un layer/livello
• Modifi care lo stato dei layer/livelli: attivare, disattivare, con-

gelare, scongelare, bloccare, sbloccare
• Esportare un disegno in un altro formato grafi co: .dxf, .dwg, 

.wmf, .dwf/pdf

b. Operazioni fondamentali
• Disegnare una linea, un rettangolo, una polilinea
• Disegnare un arco, un poligono, un cerchio, un’ellisse
• Disegnare una spline/B-spline
• Creare un tratteggio
• Usare i fi ltri di snap ad oggetto
• Selezionare oggetti singoli, multipli
• Cancellare gli oggetti/elementi grafi ci
• Ruotare gli oggetti/elementi grafi ci
• Scalare gli oggetti/elementi grafi ci
• Tagliare gli oggetti su altri oggetti/elementi grafi ci
• Inserire un raccordo
• Inserire, editare un testo
• Creare un blocco

c. Funzioni avanzate
• Creare i blocchi
• Inserire i blocchi in un disegno
• Creare, editare attributi/tag
• Inserire oggetti/elementi grafi ci, fi le da una libreria

d. Stampa
• Usare lo spazio modello, lo spazio carta
• Creare, usare, modifi care layout di stampa
• Creare, usare, scalare differenti viste
• Selezionare una stampante/plotter

2. Syllabus ECDL CAD 3D
L’ECDL CAD 3D  è un livello avanzato, che ha come obiettivo defi nire i fondamenti per il disegno nelle tre 
dimensioni per tutti coloro che richiedono una conoscenza di base del disegno CAD/CAM 3D CAD. 
Il candidato dovrà dimostrare la conoscenza nell’uso di alcune operazioni fondamentali per la creazione, ma-
nipolazione, modifi ca, visualizzazione e stampa di oggetti tridimensionali.

a. Funzioni di base
• Gestione File
• Visualizzazione del modello
• Operazioni di zoom, panoramica e rotazione 

b. Operazioni fondamentali
• Sistemi di coordinate
• Strumenti di aiuto al disegno geometrico
• Disegno geometrico in ambiente 3D
• Creazione  e modifi ca di solidi

c. Funzioni avanzate
• Messa in tavola dell’oggetto 3D
• Resa fotorealistica della scena 3D
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