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CONOSCENZE

1 I principali componenti del personal computer  
e il loro funzionamento

2 I dispositivi di stampa
3 Il trattamento delle immagini in informatica

ABILITÀ
Distinguere le diverse componenti del personal computer  
e conoscerne funzioni e utilizzo
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Si possono distinguere i seguenti tipi di computer:
il desktop computer, noto come personal computer (figura 1), 
sta su una scrivania ed è il modello largamente più diffuso 
nelle abitazioni e in gran parte degli uffici;

il computer portatile (notebook) (figura 2), è una versione 
compatta del PC dotata di schermo e tastiera che si aprono 
a libro; contiene i dispositivi fondamentali per le funzioni 
principali del PC, è facilmente trasportabile e in genere è più 
costoso di un desktop computer. Il portatile è alimentato da 
una batteria ricaricabile.

Per utilizzare il personal computer (PC) è importante cono-
scerne la struttura e i principi fondamentali di funzionamento.
Il PC si presta a un numero elevatissimo di applicazioni e ciò 
rende necessario aggiornarsi continuamente sui nuovi pro-
grammi che vengono commercializzati e sulle loro possibilità. 
Altrettanto importante è essere sempre aggiornati sui diversi 
modelli di computer e di dispositivi accessori specifici, non-
ché sulle loro sempre maggiori prestazioni.

1.1 Struttura del personal computer

2 Computer portatile.

1 Esempio di personal computer con indicate le sue componenti principali.

casse

tastiera

mouse

scheda audio

hard disk

scheda video

case scheda madre slot frontali

masterizzatore DVD

monitor

monitor

scheda madre

tastiera

hard disk

materizzatore DVD

touchpad 

PER SAPERNE DI PIÙ

I computer portatili
Le caratteristiche fondamentali dei computer 
portatili sono le dimensioni e il peso. In base 
alle varie esigenze di lavoro si può scegliere tra 
diversi tipi di portatile:

il notebook (o laptop), un computer con 
schermo di medio-grandi dimensioni e pre-
stazioni elevate;

il netbook, un computer di dimensioni ridot-
te e leggero, destinato prevalentemente alla 
navigazione in Internet;

tablet e smartphone, piccoli computer do-
tati di schermo multitouch e connessione In-
ternet con wi-fi e sim, che permettono all’u-
tente di interfacciarsi con il sistema tramite 
semplici tocchi delle dita; utilizzano apposite 
applicazioni che consentono svariati utilizzi.

ventola
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i programmi di utilizzo più comune richiede 2 Gigabyte 
(GB) di RAM, ma normalmente la si amplia a 4 GB;

il disco rigido o disco fisso o hard disk (figura 4), in cui pos-
sono essere registrati tutti i dati e i programmi che si vogliono 
conservare; si tratta di un’unità di memoria che consente ap-
punto di immagazzinare dati che, se richiamati, vengono invia-
ti nuovamente alla RAM per nuove elaborazioni. Gli hard disk 
hanno capienze di dati variabili in base alle specifiche esigenze;

le schede interfaccia: dispositivi per consentire la comuni-
cazione dei dati tra l’unità centrale e le diverse periferiche 
(monitor, stampante, rete locale ecc.), che hanno la funzio-
ne di rendere possibile tale scambio di dati; questi disposi-
tivi sono generalmente schede che vengono montate sulla 
scheda madre e che dispongono di un ingresso e/o un’uscita 
a cui collegare fisicamente i cavi che portano alle relative pe-
riferiche. Le interfacce più comuni e più importanti sono le 
porte di comunicazione (seriale, parallela, USB anche nelle 
versioni più veloci 2.0 e 3.0, HDMI), che servono per la con-
nessione dei dispositivi esterni, la scheda grafica, che deter-
mina le proprietà di visualizzazione del monitor (la velocità 
di visualizzazione, la risoluzione, i colori), la scheda audio, 
che consente di ascoltare i suoni, la scheda di rete, che con-
sente di mettere in comunicazione il PC con altri computer 
collegati su una rete locale (LAN).

L’ARCHITETTURA DEL PC

Il personal computer è costituito da alcuni elementi essenzia-
li e da numerosi accessori; questi componenti “fisici” del PC 
prendono il nome di hardware (letteralmente ferramenta):

il case (scatola) o tower (figura 1), all’interno del quale ci 
sono gli elementi che determinano tutte le funzioni del PC;

la scheda di sistema (scheda madre), è la scheda alla quale 
sono collegati i diversi componenti dell’architettura interna 
di un PC (figura 3);

il processore (CPU, Central Processing Unit) o unità centra-
le di elaborazione, cuore del PC, che determina la potenza 
della macchina, cioè la capacità di elaborare enormi quanti-
tà di dati; ci sono vari tipi di processori con prestazioni di-
verse tra loro. Altra caratteristica importante del processore 
è la velocità operativa, considerata in base alla frequenza di 
cicli operativi in megahertz (MHz): una specie di pulsazione 
con cui il processore riceve e invia i segnali elettrici necessari 
per eseguire le operazioni richieste dal programma;

la memoria: dispositivo grazie al quale avviene l’elaborazio-
ne dei dati vera e propria. Vi sono due tipi di memoria: la 
ROM (Read Only Memory, cioè memoria di sola lettura), 
che contiene dati e istruzioni destinati alla gestione delle 
funzioni del PC, a cui il computer accede solo per legge-
re tali istruzioni, e la RAM (Random Access Memory, cioè 
memoria ad accesso casuale), che è invece il dispositivo che 
permette di immagazzinare i dati che di volta in volta ser-
vono per eseguire le operazioni richieste dal programma. La 
RAM è di fatto un magazzino in cui si possono stipare i dati 
tradotti in byte (blocchetti di otto bit) fino all’esaurimento 
dello spazio disponibile. La RAM si può “espandere” sempli-
cemente aggiungendo altri elementi a quelli già in dotazione 
all’elaboratore: è così possibile avere un magazzino capace 
di elaborare un maggior numero di dati. Una RAM più am-
pia consente anche una maggiore velocità di elaborazione. 
Attualmente una configurazione minima per far funzionare 

3 Scheda madre di un PC.

4 Hard disk aperto: normal-
mente è protetto da un 
involucro in plastica.

Bit
Sta per binary digit, cioè numero binario, e costituisce l’infor-
mazione elementare del linguaggio informatico.

Megabyte
Unità di misura che corrisponde a 1024 Kilobyte (KB); il KB a 
sua volta corrisponde a 1024 byte (per comodità normalmente 
questi valori si arrotondano a 1000).

Gygabyte   
Unità di misura che corrisponde a 1024 Megabyte.

USB
Universal Serial Bus, porta di comunicazione per trasferimento 
dati ad alta velocità.
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PERIFERICHE

Altri elementi del PC sono le periferiche, cioè quei componenti 
che non stanno all’interno del case: sono dispositivi specifici che 
vengono tutti connessi al case tramite appositi cavi. Tra questi 
alcuni sono parte fondamentale nella dotazione di un PC:

il monitor (figura 1) o video o schermo: è il mezzo che per-
mette di visualizzare le operazioni che vengono eseguite dal 
PC; i monitor hanno diverse dimensioni, comunemente mi-
surate in pollici; per utilizzare il software CAD è opportuno 
avere un monitor di dimensioni non troppo ridotte e impo-
stare una risoluzione di schermo la più elevata possibile, in 
modo da ottenere un’immagine nitida e stabile; per mettere 
in comunicazione lo schermo con il processore è necessaria 
una scheda video, dispositivo di interfaccia;

la tastiera (figura 1): è il principale dispositivo di inserimen-
to dati, consente di trasmettere al PC i comandi, le istruzio-
ni circa le operazioni che si vogliono eseguire e di scrivere 
all’interno dei programmi applicativi di videoscrittura, di 
calcolo, di gestione archivi ecc.;

il mouse (figura 1): è un altro dispositivo di inserimento dati 
che sostituisce in molte funzioni la tastiera, velocizzando le 
istruzioni da impartire al PC. 

Tra le altre numerose periferiche esistenti le più importanti 
sono:

i dispositivi di stampa (stampanti e plotter) [1.3];

il modem: strumento che permette di trasferire i dati trami-
te le linee telefoniche; serve per inviare fax e per connettersi 
con la rete telematica (accedere a Internet e scambiare mes-
saggi di posta elettronica);

lo scanner (figura 6): dispositivo che permette di trasferire im-
magini, grafici, disegni, testi direttamente dalla carta al PC; 
le immagini vengono digitalizzate (cioè tradotte in informa-
zioni numeriche in codice binario) dallo scanner e possono 
quindi essere utilizzate per successive elaborazioni; esse pos-
sono inoltre essere modificate tramite appositi programmi;

la fotocamera digitale [1.5]: dispositivo che permette di scat-
tare fotografie e realizzare video in formato digitale, in modo 
da poterli trasferire al PC direttamente tramite una porta USB.

Oltre al disco fisso, esistono altre unità di memoria dette ri-
movibili, in quanto possono essere trasportate da un compu-
ter a un altro permettendo così il trasferimento e lo scambio 
dei dati; per permettere al PC di leggere i dati presenti su que-
ste unità rimovibili, sono necessari gli appositi drive (disposi-
tivi di lettura di dati). Esse sono:

il CD-ROM, un compact disc che funge da dispositivo di 
sola lettura e presenta comunemente una capacità di 700 
MB; può essere utilizzato per memorizzare dati che si vo-
gliono conservare, ma bisogna disporre di un dispositivo 
detto masterizzatore; i CD-ROM, una volta masterizzati, 
possono venire letti ma non più riscritti, mentre i CD-RW
(riscrivibili) possono essere rimasterizzati diverse volte;

il DVD (Digital Versatile Disc), un CD-ROM più capiente e 
più veloce, che può contenere video di qualità cinematogra-
fica, audio di alta qualità e dati di vario tipo;

la memoria USB (o chiave USB o USB flash drive), un dispo-
sitivo di memoria ormai molto diffuso, di formato tascabile, 
che permette di conservare grandi quantità di dati e di tra-
sferirli agevolmente da e su PC tramite la porta di connes-
sione USB; esistono diversi modelli con varie capienze che 
vanno da 1 GB fino a svariati GB; spesso hanno le dimensio-
ni di una penna e sono chiamati anche pen drive (figura 5);

l’hard disk esterno, un hard disk che si collega al PC tramite 
la porta USB; ha grandi capacità di memoria (diverse centi-
naia di GB) ed è utilizzato come memoria di archiviazione 
per il salvataggio di grandi quantità di dati, nonché per i 
salvataggi di backup;

schede di memoria (memory card), ne esistono diversi tipi e 
con diverse capienze di memoria e vengono usate soprattut-
to da dispositivi protatili quali telefoni, smartphone, tablet e 
macchine fotografiche digitali o nelle console per videogiochi.

Infine ricordiamo il floppy disk, ossia un dischetto (da 3,5 
pollici) esterno alla struttura del PC, sul quale si può con-
servare una quantità di dati decisamente inferiore a quella 
dell’hard disk (1,4 Mbyte); è però ormai in disuso e i più re-
centi PC non ne consentono più la lettura. 

5 Unità di 
memoria USB.

6 Scanner piano.

Pollice (inch)
È un’unità di misura di lunghezza: 1 In = 2,54 cm.

Backup 
Con tale termine si intende la creazione di una copia di tutti 
i dati presenti su un’unità di memoria, per avere una copia di 
scorta in caso di guasto o perdita di dati nell’unità principale.
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1.2 Il software

periferiche e l’utilizzo dei programmi applicativi. Si tratta di 
un vero e proprio linguaggio con cui l’utente può dialogare 
con il computer: non è possibile utilizzare i software applicati-
vi senza conoscere almeno i principi fondamentali di funzio-
namento del sistema operativo.
Il primo sistema operativo, che si utilizzava quando il PC si 
diffuse enormemente a cavallo degli anni 1980 e 1990, è stato 
l’MS-DOS, ma il sistema operativo che ora è presente sulla 
maggior parte dei PC è Windows, nelle sue varie versioni via 
via più aggiornate e complete (Windows NT, Windows 95, 
Windows 98, Windows 2000, Windows XP (figura 1a), Win-
dows Vista, Windows 7 e Windows 8 (figura 1b)). Windows ha 
sviluppato un’interfaccia di utilizzo molto semplice e piacevo-
le da utilizzare, che ha avuto un enorme successo commercia-
le. Altri sistemi operativi in uso sono MacOS, per chi lavora 
con piattaforma MacIntosh, UNIX, che è un sistema usato per 
lo più per la gestione di workstation in ambiente industria-
le, e LINUX, un sistema molto semplice ed economico sempre 
più diffuso, che sostituisce Windows.

La parte del PC che riguarda le informazioni, i dati, i pro-
grammi è conosciuta come software.
I programmi sono un sistema di istruzioni predisposto per per-
mettere al computer di svolgere determinate funzioni e si deve 
distinguere tra il software di sistema e il software applicativo.
Il software di sistema è meglio noto come sistema operativo, 
mentre i software applicativi sono tutti quei programmi che 
consentono i vari utilizzi del computer, come ad esempio la 
videoscrittura, i fogli elettronici di calcolo, le presentazioni, 
l’elaborazione di immagini e il fotoritocco, la grafica, il dise-
gno tecnico e progettuale, la gestione aziendale, il controllo di 
macchine utensili e numerosissime altre applicazioni.

IL SISTEMA OPERATIVO 

Il sistema operativo (OS) è lo strumento che permette all’o-
peratore di utilizzare le diverse funzioni del personal compu-
ter: consente l’accesso alle unità di memoria, il dialogo con le 

b

a

1 Videate di Windows XP (a) e di Windows 8 (b).

barra delle applicazioni

icone
desktop

PER SAPERNE DI PIÙ

LINUX
È una implementazione del sistema UNIX. Le prime versioni del 
programma sono state sviluppate interamente da Linus Torvalds 
presso l’Università di Helsinki in Finlandia, poi sono cresciute 
grazie all’aiuto di moltissimi programmatori ed esperti di siste-
mi operativi che hanno messo a disposizione gratuitamente, 
attraverso Internet, il codice da loro prodotto.

Workstation
Sono postazioni di lavoro costosissime, molto più potenti (in 
termini di velocità e di capacità di elaborazione dati) di un PC e 
vengono usate per i lavori molto complessi e sofisticati, come 
per esempio la creazione degli effetti speciali nei film.
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glio attraverso gli ugelli aperti e riproduce l’immagine desi-
derata. La qualità della stampa dipende in questo caso anche 
dalla qualità della carta. Per le stampanti a getto d’inchiostro 
esistono cartucce sia nere sia a colori.

La stampante laser (figura 2): usa un processo analogo a 
quello delle fotocopiatrici, con la differenza che l’immagine 
di partenza (l’originale) non è su un foglio di carta, ma viene 
creata direttamente dal computer; un raggio laser viene in-
dirizzato su un tamburo fotosensibile elettrizzato, generan-
do zone dove l’elettricità statica attira il toner (una polvere 
finissima contenente particelle di carbone, ferro e resina), il 
foglio passa poi sotto un rullo riscaldato che fonde il toner, 
facendolo aderire alla carta. Le stampanti laser possono usa-
re il solo toner nero oppure fondere assieme toner con i co-
lori della quadricromia [2.12] per ottenere stampe a colori.

IL PLOTTER 

Il plotter (figura 3) è un dispositivo per la riproduzione dei 
disegni tecnici e per la stampa in grande formato.

Plotter a penna: i primi plotter erano dotati di una testina 
mobile costituita da un gruppo di penne a inchiostro con 
pennini di diversi spessori (solitamente le rapidograph); 
oggi i plotter a penna sono stati sostituiti completamente da 
quelli a getto d’inchiostro.

Plotter a getto d’inchiostro: funziona con il medesimo 
meccanismo della stampante a getto d’inchiostro; rispetto a 
una stampante, il plotter supporta carta di grande formato 
che viene caricata tramite rulli che possono essere lunghi 
anche 50 metri e di larghezza variabile in base alle dimensio-
ni del plotter stesso. Le impostazioni per la stampa, quali la 
scala del disegno, lo spessore e il colore delle linee, la qualità 
della stampa ecc., vengono gestite completamente tramite il 
software specifico. 

Qualsiasi lavoro eseguito tramite il personal computer può 
essere riportato su carta per mezzo di adeguate periferiche 
di stampa. Esistono numerosi tipi di dispositivi di stampa 
in funzione delle diverse esigenze di definizione, di velocità 
di stampa, di dimensioni degli stampati ecc. Sono inoltre di-
sponibili dei programmi atti alla “gestione della stampa”, che 
coordinano cioè la comunicazione tra il PC e la periferica di 
stampa in modo da trasferire i dati dalla RAM alla carta.

LE STAMPANTI

I dispositivi di stampa più utilizzati per riproduzioni su carta 
in formati standard (A4 e A3) sono i seguenti.

La stampante a getto d’inchiostro (inkjet) (figura 1): è do-
tata di una testina mobile che percorre il foglio in senso 
perpendicolare al suo scorrimento, tracciando quindi l’im-
magine linea per linea. Questa testina è munita di una serie 
di ugelli (piccoli fori) che, in base alle istruzioni ricevute, 
vengono aperti o chiusi: l’inchiostro viene “gettato” sul fo-

1.3 I dispositivi informatici di stampa

1 Stampante a getto d’inchiostro.

2 Stampante laser. 3 Plotter.
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1.4 Il disegno al computer

punti definisce quindi la qualità dell’immagine. Va però sot-
tolineato che la quantità di memoria occupata dall’immagine 
dipende direttamente dalla definizione della stessa e che quindi 
nella grafica per punti non è raro avere a che fare con immagini 
che impegnano notevolmente il processore e la RAM.
Questo metodo è usato per la gestione di immagini fotogra-
fiche digitalizzate, per il fotoritocco e per la rappresentazione 
digitalizzata del disegno a mano libera; non è invece adatto 
per il disegno tecnico, in quanto non consente il trattamento 
di un oggetto disegnato e delle sue proprietà, come lo spessore 
delle linee che lo compongono.
La grafica vettoriale è un sistema che considera ogni singolo 
elemento, punto, linea, figura geometrica ecc., inserito in un si-
stema di riferimento in base a un modello matematico, per cui 
una figura è definita dalle coordinate dei suoi vertici, dei centri 
di curvatura, dal valore del raggio in caso di elementi curvi 
e così via. In questo modo ogni singolo elemento può essere 
definito e modificato in base alle sue proprietà geometriche.
Evidentemente questo è il sistema studiato per la realizzazione 
di disegni tecnici. La traduzione di tutti gli elementi del dise-
gno in modelli matematici consente una precisione assoluta di 
disegno, inoltre le immagini non vengono memorizzate come 
insieme di punti, ma in base ai singoli oggetti che le compon-
gono, e questo significa che le quantità di memoria occupate 
sono relativamente basse e consentono una gestione agevole 
delle elaborazioni di disegno.
Come si vedrà in seguito [2.24], a partire da elaborati grafici 
vettoriali è possibile produrre immagini digitali rappresentate 
in grafica per punti (figura 1); il processo di produzione di tali 
immagini si chiama rendering.

Il continuo progresso delle tecnologie informatiche ha inte-
ressato tutti gli aspetti delle lavorazioni tecniche, dalla fase 
progettuale e organizzativa fino a quella produttiva.
Il computer è oggi lo strumento utilizzato per la realizzazione 
degli elaborati grafici di qualsiasi tipo, tramite appositi pro-
grammi (software applicativi) sviluppati per venire incontro a 
tutte le esigenze della progettazione e dell’elaborazione grafica 
in genere.
L’informatizzazione della produzione dei disegni porta dei van-
taggi indubbi, quali la rapidità di esecuzione, di correzione e di 
riproduzione, la facilità di scambiare e condividere i disegni in 
tempo reale, anche grazie all’utilizzo delle reti telematiche.
Il disegno tecnico, quindi, non può più prescindere dalla co-
noscenza e dall’utilizzo degli strumenti informatici.
Prima di entrare nello specifico dei software di disegno, è ne-
cessario definire come avviene il trattamento delle immagini 
al computer.

IL TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI AL COMPUTER

Esistono due metodi di trattamento dell’immagine digitale: la 
grafica per punti e la grafica vettoriale.
Nella grafica per punti un’immagine digitale (definita bitmap
o raster) viene costruita attraverso un insieme di punti, a cia-
scuno dei quali sono associati i parametri che ne definiscono il 
colore [2.12]; la concentrazione dei punti determina la risolu-
zione dell’immagine, ovvero la sua qualità e la definizione dei 
contorni; la risoluzione si misura infatti in dpi (dots per inch), 
che significa punti per pollice: la maggiore o minore densità dei 

1 Un disegno tridimensionale realizzato con un modello matematico in grafica vettoriale (a) viene trasformato in un’immagine per punti (b).

a b
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sibilità di ottenere immagini digitali ad alta risoluzione. Nelle 
fotocamere si fa riferimento al Megapixel, che equivale a un 
milione di pixel.
Una volta memorizzata, una fotografia digitale è un’immagi-
ne con la propria risoluzione. Se si tenta di ingrandire una 
fotografia digitale fino al livello in cui è possibile distinguere 
i pixel tra loro, si ottiene un effetto mosaico (figura 2) in cui 
l’immagine non è più definita, ma è un confuso insieme di 
zone colorate diversamente.
È quindi opportuno definire correttamente la risoluzione di 
un’immagine digitale in funzione dei trattamenti che essa do-
vrà subire in termini di ingrandimento e di stampa.
Una volta che l’immagine è stata memorizzata nella memoria 

della fotocamera digitale, può essere trasfe-
rita su qualunque dispositivo di memoria 
e può essere trattata con i vari software di 
gestione delle immagini per le diverse ela-
borazioni possibili (figura 3): la gestione 
della stampa, il fotoritocco, l’inserimento 
dell’immagine all’interno di altri elaborati 
di testo o di grafica, la trasmissione dell’im-
magine attraverso la rete telematica.

Un aspetto fondamentale della gestione delle immagini al 
computer è il trattamento digitalizzato delle fotografie.
La diffusione delle macchine fotografiche digitali ha fatto in 
modo che sia pratica comune archiviare, scambiare e modifi-
care immagini.
Nella macchina fotografica digitale o fotocamera digitale (figu-
ra 1) al posto della pellicola vi è un piccolo chip (un micropro-
cessore) in grado di convertire la luce che giunge all’obiettivo 
in informazione digitale. La superficie della fotografia digitale 
viene suddivisa in piccolissimi punti chiamati pixel (picture
elements), ciascuno dei quali registra le proprietà del colore di 
quella parte di immagine.
Più sono i pixel contenuti nell’immagine, più aumenta la pos-

1.5 La fotografia digitale

3 Correzione cromatica (b) di una foto 
digitale (a) con eliminazione degli 
angoli bui dovuti al filtro e all’uso di 
un grandangolare.

2 L’ingrandimento di un’immagine digitale evidenzia il 
mosaico dei pixel che la costituiscono.

1 Versatilità della fotocamera digitale.

a b

Elaborazione immagini
su PC con appositi

programmi di fotoritocco

Memorizzazione su 
supporti esterni quali 

CD-ROM, pen drive ecc. Stampa a colori:
alcune stampanti si

collegano direttamente
alla fotocamera digitale

Scheda RAM:
consente di memorizzare

più immagini rispetto
alla capacità della fotocamera

Memorizzazione
delle immagini

su PC
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QUALE VERSIONE DI AUTOCAD UTILIZZATE?

Il testo si può utilizzare con qualunque versione di AutoCAD. 
Le illustrazioni e le indicazioni dei comandi fanno riferimento 
alla versione 2011, chi usa le versioni successive oppure la ver-
sione 2010 non troverà particolari differenze, chi invece utiliz-
za una versione ancora precedente dovrà far riferimento alle 
parti di testo e ai comandi contrassegnati dallo sfondo chiaro; 
queste indicazioni segnalano diverse procedure per l’esecuzio-
ne dei comandi che si utilizzano per le versioni precedenti alla 
2009, fermo restando che, come descritto nel paragrafo suc-
cessivo, è sempre possibile impostare l’interfaccia “Classica di 
AutoCAD” anche sulle versioni più recenti, e quindi ritrovare 
le impostazioni tipiche delle versioni precedenti.

LA DESCRIZIONE DEI COMANDI

Per ogni comando vengono riportate le indicazioni del per-
corso da seguire per le versioni 2010 e successive (fino alla 
2014), su fondo scuro, e le indicazioni da seguire per le ver-
sioni precedenti o per l’interfaccia “Classica di AutoCAD”, su 
fondo chiaro (figura 1): 

su fondo scuro (versioni 2010 e successive):
– l’icona del comando presente nella barra multifunzione e 

nella barra degli strumenti;
– il percorso per giungere al comando dalle schede e dai 

pannelli della barra multifunzione;
– il nome e, tra parentesi quadre, il comando di digitazio-

ne rapida da scrivere nella riga dei comandi (sistema co-
munque valido anche per le versioni precedenti alla ver-
sione 2009).

su fondo chiaro (versioni precedenti alla 2010):
– il percorso per giungere al comando dai menu a tendina 

della barra dei menu;
– il nome e, tra parentesi quadre, il comando di digitazio-

ne rapida da scrivere nella riga dei comandi (sistema co-
munque valido anche per le versioni 2010 e successive);

– la combinazione dei tasti per attivare rapidamente il co-
mando dai menu e dai sottomenu.

Se il comando della versione di AutoCAD coincide con quello 
delle varie versioni o dell’interfaccia “Classica di AutoCAD” 
viene riportato esclusivamente il comando su fondo scuro.

I software di disegno tecnico sono denominati CAD (Com-
puter Aided Design, cioè Disegno Assistito dal Computer); per 
definire gli elementi del disegno si utilizza un modello mate-
matico: tale modello fa riferimento a un sistema di coordinate 
cartesiane bidimensionale o tridimensionale [2.8].
Il disegno bidimensionale (2D) riproduce esattamente il di-
segno che può essere realizzato anche su carta, definendo il 
sistema XY di assi cartesiani.
L’introduzione di un terzo asse Z, ortogonale agli altri due, 
permette di passare alla rappresentazione tridimensionale 
(3D): gli oggetti rappresentati in 3D vengono definiti model-
li, come per la rappresentazione in legno, gesso o cartone di 
oggetti reali o in fase di progetto, e in effetti svolgono la stessa 
funzione di rappresentare visivamente un oggetto reale. 

I SOFTWARE DI DISEGNO TECNICO CAD

Nell’ambito del disegno tecnico architettonico e meccanico, il 
software di CAD bidimensionale più utilizzato è indubbiamen-
te AutoCAD, un prodotto sviluppato dalla società americana 
Autodesk appositamente per questo scopo, che viene costante-
mente aggiornato e perfezionato: AutoCAD nel corso degli anni 
è diventato un vero e proprio standard per il disegno tecnico.
Sulla base di questo prodotto sono stati inoltre sviluppati soft-
ware specifici per la progettazione architettonica e meccani-
ca quali: AutoCAD Architecture, AutoCAD Revit, AutoCAD 
Mechanical, AutoCAD Electrical, Autodesk Inventor.
Inoltre, esiste ed è molto diffusa la versione di AutoCAD de-
nominata AutoCAD LT. La Autodesk, infatti, affianca al soft-
ware AutoCAD una versione contraddistinta dalle lettere LT, 
che stanno per “light” ovvero “leggero”; si tratta di un pro-
gramma che elimina da AutoCAD alcune caratteristiche, per 
renderlo più semplice da utilizzare, più leggero in termini di 
spazio occupato sull’hard disk, nonché commerciabile a un 
prezzo inferiore.
AutoCAD LT è limitato alle funzioni di disegno bidimensio-
nale e non supporta i linguaggi di programmazione che ven-
gono generalmente utilizzati per creare in AutoCAD applica-
zioni specifiche per usi industriali.

COME UTILIZZARE QUESTO TESTO 

In questo volume si fornisce una guida per l’apprendimento 
dei comandi e delle funzionalità necessarie alla realizzazione 
di disegni bidimensionali e tridimensionali con tutte le versio-
ni di AutoCAD.
Le release di AutoCAD vengono aggiornate annualmente: qui 
si trovano i contenuti necessari per poter utilizzare qualunque 
AutoCAD fino alla versione AutoCAD 2014.
La conoscenza degli strumenti base consentirà anche di lavora-
re con software specifici basati sul motore principale costituito 
da AutoCAD.

2.1 Il CAD 

1 Lo stesso comando per le diverse versioni di AutoCAD.

Disegna  Tratteggia
ptratt [PTR]
Alt+D, 

Inizio  Disegna
ptratt [PTR]

icona del
comando

AutoCAD versioni precedenti
alla 2010 o interfaccia
"Classica di AutoCAD"

AutoCAD 2010 
e successive
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2 AUTOCAD

LE AREE DI LAVORO

A partire dalla versione AutoCAD 2007 sono state introdotte 
le aree di lavoro, ovvero una diversa disposizione degli stru-
menti di lavoro nell’interfaccia grafica. Ogni area di lavoro è 
pensata per un utilizzo specifico; dal menu Area di lavoro è 
possibile scegliere quale area di lavoro utilizzare (figura 2).
All’apertura di AutoCAD ci troviamo nell’area Disegno 2D e 
annotazione (figura 3a), ma è possibile in qualsiasi momento 
passare alle altre aree: Elementi 3D di base (figura 3b), Model-
lazione 3D (figura 3c) e Classica di AutoCAD.
Il cambio dell’area di lavoro non produce alcun effetto sul dise-
gno, si ottiene solo una redistribuzione degli strumenti per privi-
legiare le funzioni del disegno bidimensionale o del disegno 3D.
In questa prima parte del testo si fa riferimento all’area di 
lavoro Disegno 2D e annotazione, chi usa versioni di Auto-
CAD precedenti alla 2008, o semplicemente vuole mantenere 
le vecchie abitudini, 
può far riferimento 
all’area Classica di 
AutoCAD [2.4] .

Una volta che AutoCAD è installato sul computer, per avviar-
lo a partire dal desktop di Windows bisogna fare doppio clic 
sull’icona di AutoCAD, oppure, dal menu Start, selezionare 
Tutti i programmi, all’interno del sottomenu che compare 
selezionare Autodesk, poi AutoCAD, e di nuovo selezionare 
AutoCAD dal sottomenu successivo (figura 1).

2.2 Avvio del software

1 Percorso per av-
viare AutoCAD dal 
menu Start di Win-
dows (a) e icona di 
AutoCAD 2014 (b).

2 Menu Area 
di lavoro.

3 Le diverse aree di lavoro di AutoCAD.

PER SAPERNE DI PIÙ

Quando si lavora per la prima volta con 
una versione nuova di AutoCAD, è op-
portuno consultare la sezione Workshop 
sulle nuove funzioni, che si trova nel 
menu della Guida (?) del programma.

a

b

c

a

b
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1 DISEGNO DI TRIANGOLI

Per disegnare i vari tipi di triangoli noti, AutoCAD mette a dispo-
sizione diverse possibilità. Per familiarizzare con le modalità del 
disegno, traccia lo stesso triangolo in almeno due modi diversi.

3 TRIANGOLO RETTANGOLO

Disegna un triangolo rettangolo con cateti lunghi 6 e 8.

a) Utilizza la costruzione geometrica del triangolo rettango-
lo dati i cateti servendoti dei comandi necessari (Linea, 
Cerchio).

b) Attivando la modalità ORTO, individua un punto a partire 
dal quale tracciare (comando Linea) un primo cateto (ad 
esempio quello verticale dall’alto verso il basso) indicando-
ne la lunghezza; a partire dall’estremo individuato, sempre 
con ORTO attivo, traccia il secondo cateto (quello orizzon-
tale) indicandone la lunghezza. Utilizzando poi gli Snap ad 
oggetto (del tipo Fine) congiungi i due estremi liberi dei 
cateti con una Linea, completando così il disegno.

Come potrai notare, l’uso delle modalità di precisione facilita 
notevolmente la costruzione dei disegni.

2 TRIANGOLO EQUILATERO

Disegna un triangolo equilatero di lato 10 (figura a) in vari modi.

a) Utilizza il comando Poligono specificando 3 come nume-
ro dei lati e scegli l’opzione Spigolo per poter indicare 
la lunghezza del lato; indica quindi gli estremi del lato del 
triangolo, per esempio utilizzando la modalità ORTO e de-
finendo un punto e poi il secondo a distanza 10, oppure 
immettendo i valori delle coordinate di entrambi i punti.

b) Utilizza la costruzione geometrica del triangolo equilatero 
dato il lato servendoti dei comandi necessari (Linea, Cer-
chio) (figura b).

c) Prova a individuare altri metodi per costruire un triangolo 
equilatero noto il lato.

a

b

4  TRIANGOLO EQUILATERO INSCRITTO
E CIRCOSCRITTO A UNA CIRCONFERENZA

Data una circonferenza di raggio 6, disegna il triangolo equi-
latero inscritto e quello circoscritto.

Triangolo inscritto 

a) Utilizza la costruzione del triangolo equilatero inscritto a 
una circonferenza servendoti dei comandi necessari (Linea, 
Arco, Cerchio).

b) Disegna un triangolo equilatero con il comando Poligono
come visto in precedenza e specifica come centro del po-
ligono il centro della circonferenza (con uno Snap ad og-
getto del tipo Centro oppure immettendo le coordinate) e 
come raggio 6.
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6  CIRCONFERENZA TANGENTE A UNA RETTA E  
PASSANTE PER UN PUNTO ESTERNO ALLA RETTA

Dal comando Cerchio scegli l’opzione 2 punti e specifica i 
due punti: prima scegliendo il punto esterno A e poi, con lo 
snap ad oggetto impostato in modalità Tangente, scegliendo 
la retta.

Triangolo circoscritto

c) A partire dal disegno del triangolo inscritto (caso a), traccia 
le mediane dei tre lati e prolungale fino a intersecare la cir-
conferenza (figura a); usa la modalità OPUNTAMENTO per 
seguire le tracce dei segmenti, sposta (con il comando Spo-
sta) i tre lati in modo che il loro punto medio (individuato 
con lo Snap ad oggetto) coincida con il punto di tangenza 
individuato dall’intersezione della mediana con la circonfe-
renza (figura b); prolunga i tre segmenti fino a farli incontrare 
(figura c).

Per semplificare l’esecuzione del disegno è utile utilizzare i co-
mandi Taglia e Estendi.
d) Prova a individuare un altro sistema.

5 CIRCONFERENZA INSCRITTA IN UN TRIANGOLO

Dopo aver disegnato il triangolo, usa il comando Cerchio
Tan, Tan, Tan dal pannello Disegna e imposta Tangente fra 
le modalità di snap ad og-
getto; seleziona con lo snap 
attivo i tre lati.

�

�

�

�

���

���

�
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�

c

a

b

7  RETTE TANGENTI A UNA CIRCONFERENZA E  
PASSANTI PER UN PUNTO ESTERNO A ESSA

Dopo aver tracciato la circonferenza (con un metodo a scelta 
tra quelli disponibili), utilizza il comando Linea e scegli come 
primo punto il punto P e, con lo snap ad oggetto impostato in 
modalità Tangente, come secondo punto la parte superiore 
della circonferenza (punto 1). Ripeti la medesima operazione 
posizionando lo snap Tangente sulla parte inferiore della cir-
conferenza (punto 2).
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8 ALTRE COSTRUZIONI

Prova a eseguire da solo le seguenti costruzioni:

a) circonferenza tangente a una circonferenza e passante per 
un punto esterno a essa (figura a);

b) circonferenza tangente a una circonferenza e passante per 
un punto interno a essa (figura b);

c) tangenti comuni a due circonferenze, che si incontrano in 
un punto esterno alla congiungente dei raggi (figura c); 

d) tre o più circonferenze inscritte in una circonferenza e tan-
genti fra loro (figura d).

– le linee dell’area convergono nel centro del campo;

– la linea del tiro da tre punti è un semicerchio di raggio pari a 
6,25 m con centro nel centro del canestro (che è un anello 
di diametro pari a 45 cm), posto a 1,525 m dalla linea di 
fondo.

Quota il disegno utilizzando il menu Quotatura o il pannello 
Quote, in particolare le opzioni di quota Lineare, Allineata, 
Raggio, Diametro, Continua; un esempio di quotatura è ri-
portato in figura.

9 DISEGNO DI UN CAMPO DA PALLACANESTRO

Utilizzando i comandi di disegno e di modifica appropriati, 
traccia il campo da pallacanestro come esemplificato in figura. 
Disegna solo metà del campo e poi utilizza il comando Spec-
chio per completare il disegno.
Le misure regolamentari del campo sono pari a 26�14 m, inol-
tre:

– i cerchi hanno un diametro di 3,60 m;

– la linea del tiro libero è posta a una distanza di 5,80 m dalla 
linea di fondo campo; 

�
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