


Gentili progettisti,
 
dal 2004 pubblico annualmente una raccolta dei miei trucchi e suggerimenti  
preferiti per aiutarvi a utilizzare al meglio i software AutoCAD e AutoCAD LT, 
risparmiando tempo prezioso. Ogni anno, affronto l'impegnativo compito di 
scegliere i suggerimenti da eliminare dalla mia pubblicazione per lasciare 
spazio a quelli nuovi. Talvolta, i trucchi e i suggerimenti che elimino sono quelli 
preferiti dagli utenti, molti dei quali vorrebbero rivedere i suggerimenti vecchi, 
ma tutt'ora validi.
 
Ho ascoltato i vostri commenti e sono felice di rispondere con questa raccolta  
esclusiva dei miei (e vostri) trucchi e suggerimenti preferiti per AutoCAD e  
AutoCAD LT.
 
Buona progettazione.
Lynn Allen
Promotrice di Autodesk ed esperta di AutoCAD

I  M I G L I O R I  T R U C C H I  E  S U G G E R I M E N T I  D I  LY N N  A L L E N



I N T E R F A C C I A  U T E N T E

BARRA DEGLI STRUMENTI ACCESSO RAPIDO
Posizionate l'elenco a discesa Layer sulla barra degli 
strumenti Accesso rapido per accedervi rapidamente.  
È sufficiente fare clic con il pulsante destro del mouse 
sull'elenco a discesa dei layer per aggiungerlo alla barra 
degli strumenti Accesso rapido.

Potete aggiungere tutti gli strumenti che utilizzate più 
di frequente da qualsiasi scheda della barra  
multifunzione. In questo modo, non dovrete sfogliare 
varie schede per trovare i vostri comandi preferiti. Una 
volta aggiunti gli strumenti desiderati, potete  
personalizzare facilmente la barra degli strumenti per 
organizzarli in base alle vostre esigenze.

BARRA DI STATO
Popolate la barra di stato con gli strumenti che  
desiderate facendo clic sulle tre linee impilate  
("hamburger") nell'angolo inferiore destro dell'editor. 
Se le icone non rientrano in una singola riga, la barra di 
stato viene automaticamente disposta su due righe. 

SUGGERIMENTO:  per  
eseguire attività temporanee,  
aggiungete strumenti alla 
barra Accesso rapido e, una 
volta finito di utilizzarli, fate 
clic con il pulsante destro del 
mouse per rimuoverli.



SCHEDE FILE
Le schede dei file vengono visualizzate nell'ordine in cui 
sono state aperte, ma è sufficiente trascinarle e  
rilasciarle per modificarne l'ordine. Se avete esaurito 
lo spazio, un menu di overflow verrà visualizzato sulla 
destra.

Passando il cursore sulla scheda di un file, vengono  
visualizzate le immagini di anteprima dello spazio  
modello e dei layout. Se passate il mouse sopra  
un'immagine di anteprima, questa viene  
temporaneamente ingrandita e visualizzata nell'area di 
disegno.

NOTA: un'icona a forma di lucchetto visualizzata su una 
scheda indica che la scheda è di sola lettura, mentre un 
asterisco indica che il file è stato modificato dall'ultimo 
salvataggio.

Se per qualche motivo preferite disattivare questo  
comodissimo nuovo strumento, potete farlo dal  
comando Schede File nella scheda Vista della barra 
multifunzione.

Fate clic con il pulsante destro del mouse sulle schede 
dei file per visualizzare altre opzioni, ad esempio Salva  
tutto e Chiudi tutto.  Utilizzate Copia percorso file 
completo per copiare rapidamente un collegamento al 
disegno da inserire in un'e-mail oppure Apri percorso 
file come pratico promemoria della directory.

Menu contestuale Schede File

I N T E R F A C C I A  U T E N T E

Stampa e pubblicazione

* Il file è stato modificato  
 dall'ultimo salvataggio

Anteprima Chiudi disegno

Nuovo disegno

SUGGERIMENTO:  potete stampare e 
pubblicare un layout anche dall'anteprima.



I N T E R F A C C I A  U T E N T E

RACCOLTE
Le raccolte di blocchi permettono di visualizzare e 
inserire i blocchi in modo semplice direttamente dalla 
barra multifunzione (soltanto nel disegno corrente). 
Sono disponibili anche utili raccolte di stili, quali quote, 
multidirettrici, testo, tabelle e celle di tabella.

FINESTRE NELLO SPAZIO MODELLO
Le finestre nello spazio modello possono essere  
individuate e ridimensionate più facilmente.  
È sufficiente trascinare con i gestori l'intersezione 
oppure i bordi orizzontali o verticali della finestra per 
ridimensionarla.

L'icona + consente di aggiungere velocemente altre 
finestre. Basta fare clic sull'icona +, trascinarla fino alle 
dimensioni desiderate, quindi rilasciarla.

Potete creare una nuova finestra anche tenendo  
premuto CTRL durante il trascinamento.

SUGGERIMENTO:  potete unire o rimuovere una 
finestra trascinando un bordo fino all'estremità.



GUIDA IN LINEA
Non riuscite a trovare uno strumento? Fate clic sul  
collegamento Trova nella finestra della Guida in linea. 
Una freccia animata ne indicherà la posizione sulla barra  
degli strumenti Accesso rapido, sulla barra multifunzione,  
sulla barra di stato o nel menu Applicazione.

Se non avete familiarità con AutoCAD, consultate la  
guida intitolata "L'ABC per iniziare con AutoCAD",  
accessibile dal menu della Guida in linea di AutoCAD e 
dalla scheda Inizio. Premere F1 per aprire il menu della 
Guida in linea.

MIGLIORAMENTI DELLE FINESTRE DI DIALOGO
Molte finestre di dialogo possono essere ridimensionate 
mantenendo le dimensioni al successivo avvio di  
AutoCAD. Questi miglioramenti consentono di  
visualizzare più informazioni riducendo lo scorrimento. 
Provate a ridimensionare la finestra di dialogo Inserisci  
per l'inserimento di blocchi. L'anteprima del blocco 
viene ridimensionata insieme alla finestra di dialogo, 
migliorando notevolmente la visualizzazione del blocco.

LAYOUT
Apprezzerete sicuramente le anteprime dei layout e il 
pratico simbolo + che permette di aggiungere  
rapidamente un nuovo layout. Gli utenti che  
preferiscono raccogliere più layout potranno utilizzare 
il menu di overflow per accedere rapidamente ai layout 
che si estendono oltre la larghezza del display.

NOTA: potete controllare il colore di sfondo del foglio 
in Opzioni.

I N T E R F A C C I A  U T E N T E



R I G A  D I  C O M A N D O

Negli ultimi due anni, la riga di comando è stata 
ridefinita e ottimizzata per aumentarne le prestazioni. 
Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti che  
troverete sicuramente utili.

RIGA DI COMANDO MOBILE
Per default, la riga di comando si trova in modalità  
mobile, vale a dire, può essere spostata e posizionata in 
un punto qualsiasi della schermata o in un'altra  
schermata.

SUGGERIMENTI DI SINONIMI
Quando si utilizzano più sistemi CAD, è facile fare 
confusione con le nomenclature. La funzione  
Suggerimenti di sinonimi, che può essere  
personalizzata, vi aiuterà a trovare le corrispondenze 
corrette. Ad esempio, se digitate il termine SIMBOLO, 
AutoCAD visualizzerà il comando INSERISCI.

OPZIONI SELEZIONABILI
Le opzioni di comando sono visualizzate in blu sulla 
riga di comando per renderle più visibili. Potete fare clic 
sull'opzione anziché digitarla.

Personalizzate i sinonimi con lo strumento Modifica 
elenco sinonimi (scheda Gestisci della barra  
multifunzione).



CONTENUTO
Suggerimento importante per risparmiare tempo:  
adesso potete accedere a layer, blocchi, modelli di  
tratteggio, stili di testo, stili di quota e stili di  
visualizzazione dalla riga di comando. Ad esempio,  
digitando "Porta", potete inserire velocemente il blocco 
di porte che preferite dall'elenco dei suggerimenti.

CORREZIONE AUTOMATICA
Non verrà più visualizzato il temuto messaggio  
"comando sconosciuto". Adesso, se digitate in modo 
errato un comando, AutoCAD applicherà la funzione di 
correzione automatica visualizzando il comando più 
pertinente.

COMPLETAMENTO AUTOMATICO
Risparmiate tempo ed eliminate gli errori di battitura 
con la funzione Completamento automatico. AutoCAD 
completa automaticamente il comando mentre lo  
digitate. Se vi fermate, viene visualizzato l'elenco di  
tutti i possibili comandi e variabili di sistema, per 
semplificare la selezione. Il Completamento automatico 
supporta anche la funzionalità di ricerca dei caratteri 
all'interno delle stringhe. Ad esempio, digitando  
"PIANO", verranno visualizzati tutti i comandi e/o le 
variabili di sistema che contengono la parola "PIANO".

I comandi presenti nell'elenco dei suggerimenti di  
Completamento automatico vengono visualizzati in 
ordine di popolarità. Col passare del tempo, l'elenco dei 
suggerimenti memorizza le scelte dell'utente, rendendo 
l'uso di AutoCAD sempre più pratico e veloce.

SUGGERIMENTO:  alcune di queste nuove 
opzioni della riga di comando sono visualizzate 
con categorie espandibili. È sufficiente  
selezionare + o premere il tasto TAB per scorrere 
tutto il contenuto.

R I G A  D I  C O M A N D O



S E L E Z I O N E  D I  O G G E T T I

SELEZIONE CON LAZO
Fate clic e trascinate il cursore per utilizzare la versatile 
funzione Selezione con lazo. Fate clic e rilasciate per 
tornare alla tradizionale selezione rettangolare.

Premete la barra spaziatrice per attivare  
alternativamente le opzioni Finestra, Interseca e  
Intercetta.

NOTA: questa funzione può essere disattivata nella 
scheda Selezione di Opzioni.

SELEZIONE CICLICA
State lavorando su un disegno che contiene molti  
oggetti? Selezionate in modo semplice gli oggetti 
sovrapposti con lo strumento Selezione ciclica (presente  
sulla barra di stato). Passando il mouse sopra gli oggetti  
impilati o sovrapposti, accanto al cursore verrà  
visualizzato il contrassegno Selezione ciclica. Se  
selezionate un oggetto sovrapposto ad altri oggetti, 
AutoCAD visualizza l'elenco di tutti gli oggetti  
sovrapposti. Gli oggetti vengono evidenziati mentre si 
scorre l'elenco.

MIGLIORAMENTI DELL'ICONA UCS
Adesso l'icona UCS è selezionabile (non con le selezioni  
Finestra o Interseca). È possibile modificare direttamente  
l'icona UCS utilizzando i grip multifunzione. Spostate 
e allineate facilmente l'origine agli oggetti (incluse le 
superfici curve e i solidi). Selezionate l'icona UCS e  
scegliete le varie opzioni di menu che vengono  
visualizzate passando il mouse sopra i grip.

NOTA: la selezionabilità dell'icona UCS può essere  
controllata nella finestra di dialogo UCS (gruppo  
Coordinate, scheda Inizio della barra multifunzione 
nell'area di lavoro Modellazione 3D) oppure utilizzando 
il comando DDUCSP.

Icona Selezione ciclica sulla barra di stato



M E N U  C O N T E S T U A L E

SELEZIONA SIMILI
Lo strumento Seleziona simili consente di selezionare 
velocemente oggetti dello stesso tipo e con le stesse 
proprietà (molto più rapidamente di Selezione rapida). 
Questo strumento si trova nel menu contestuale quando 
sono selezionati uno o più oggetti.

Utilizzate l'opzione Impostazioni per specificare le  
proprietà da filtrare (disponibile solo quando si immette 
SELECTSIMILAR alla riga di comando).

AGGIUNGI SELEZIONATI
Dovete disegnare un oggetto dello stesso tipo e con le 
stesse proprietà di uno esistente? Lo strumento  
Aggiungi selezionati vi permette di eseguire  
l'operazione in un attimo. Ad esempio, se selezionate 
una polilinea, quindi Aggiungi selezionati dal menu  
contestuale, AutoCAD creerà un'altra polilinea con le  
stesse proprietà. È uno strumento che consente di  
risparmiare moltissimo tempo.

SUGGERIMENTO:  con l'opzione Seleziona 
simili potete selezionare più oggetti simili. Se, 
ad esempio, selezionate un cerchio e una linea 
che risiedono su due layer diversi quando il filtro 
Layer è attivato, AutoCAD troverà tutti gli  
oggetti che corrispondono al cerchio E tutti gli 
oggetti che corrispondono alla linea.

SUGGERIMENTO:  si tratta di uno  
strumento molto utile quando si lavora su 
disegni creati da altri. Ad esempio, utilizzate 
Aggiungi selezionati per aggiungere  
rapidamente un'altra quota esattamente con 
lo stesso stile e le stesse impostazioni.



VISIBILITÀ OGGETTO
Controllate la visibilità degli oggetti indipendentemente 
dalla visibilità dei layer. Lo strumento Isola oggetti  
(accessibile dal menu contestuale) permette di  
visualizzare soltanto gli oggetti selezionati,  
nascondendo tutto il resto. In questo modo è più 
semplice lavorare all'interno di disegni complessi. Per 
nascondere gli oggetti selezionati, potete usare lo  
strumento Nascondi oggetti (anch'esso disponibile nel 
menu contestuale). Per ripristinare velocemente gli  
oggetti nascosti, utilizzate lo strumento Termina  
isolamento oggetti.

L'icona delle forme nell'angolo inferiore destro della 
barra di stato indica se gli oggetti sono nascosti o  
isolati all'interno del disegno.

NOTA: usate la variabile di sistema  
OBJECTISOLATIONMODE per controllare se l'isolamento 
degli oggetti viene mantenuto da una sessione di  
disegno all'altra.

Il cerchio blu all'interno  
dell'icona indica che l'isolamento 
degli oggetti è attivato.
L'icona con tutte le forme in 
grigio indica che l'isolamento 
degli oggetti è disattivato.

SUGGERIMENTO:  questi 
strumenti possono essere MOLTO 
utili quando si lavora in 3D.

M E N U  C O N T E S T U A L E



M I G L I O R A M E N T I  D E I  C O M A N D I  U T I L I Z Z A T I  P I Ù  D I  
F R E Q U E N T E

FUMETTI DI REVISIONE
Se usate i fumetti di revisione, apprezzerete  
sicuramente il comando aggiornato FUMETTOREV, che 
ora permette di modificare i fumetti in modo davvero 
semplice mediante i grip (niente più archi allungati!). 
FUMETTOREV supporta inoltre la creazione di fumetti 
rettangolari, poligonali e a mano libera, nonché fumetti 
di tipo Oggetto dalla riga di comando.

Se volete unire più fumetti di revisione, potete usare 
l'opzione Modifica per creare un ulteriore fumetto di  
revisione ed eliminare parti selezionate di uno  
esistente.

NOTA: impostate REVCLOUDGRIPS su Off per  
ripristinare il comportamento precedente dei grip.

COPIA
La pratica opzione Serie del comando Copia consente di 
creare velocemente una serie lineare (non associativa). 
È disponibile anche l'opzione Adatta che permette di 
creare una serie tra due punti.

SPOSTAMENTO E COPIA RAPIDI
Dovete copiare o spostare velocemente degli oggetti?  
È sufficiente selezionare gli oggetti desiderati, quindi 
fare clic e tenere premuto il pulsante destro del mouse. 
Quando rilasciate il pulsante, vengono visualizzate le 
opzioni illustrate di seguito.

STRUMENTO RACCORDODIFF
Lo strumento RACCORDODIFF permette di creare una 
spline che connette due oggetti. La spline creata è 
tangenziale agli oggetti selezionati. Questo strumento è 
molto più efficace di EDITPL.

SUGGERIMENTO:  impostate il valore di  
default che preferite con REVCLOUDCREATEMODE.



GLI EXPRESS TOOLS DIVENTANO "VERI"  
COMANDI
L'Express Tool NCOPIA è diventato un comando  
principale di AutoCAD. Potete copiare gli oggetti  
nidificati da Xrif, blocchi e sottoposti DGN, senza  
ricorrere al comando Esplodi o Unisci.

Lo strumento Elimina oggetti duplicati (comando 
ELIMINADUPLICATI) consente di correggere il disegno 
rimuovendo la geometria duplicata.

AMBIENTE DI DISEGNO ASSONOMETRICO
Utilizzate lo strumento DISEGNOASS  
sulla barra di stato per impostare lo  
stile di snap su Assonometrico e per  
spostarsi da un piano assonometrico  
all'altro. Due azioni con un unico  
comando.

UNISCI
Cercate un modo per fare ordine nel vostro disegno? 
Potete unire linee, archi e polilinee contigui a polilinee o 
spline 3D. Potete unire anche un'elica a una spline.

ARCHI
AutoCAD disegna archi disponendoli in senso antiorario. 
È sufficiente premere il tasto CTRL per modificare le 
direzioni degli archi.

SPINGI
Vi è mai capitato di voler spostare gli oggetti soltanto 
di pochi pixel? Provate a premere CTRL e i tasti freccia.

+

SUGGERIMENTO:  il comando UNISCI  
adesso supporta i metodi di selezione standard  
(ad esempio, Interseca o Seleziona tutto) e la 
selezione di oggetti in qualsiasi ordine.

M I G L I O R A M E N T I  D E I  C O M A N D I  U T I L I Z Z A T I  P I Ù  D I  
F R E Q U E N T E



M I G L I O R A M E N T I  D E I  C O M A N D I  U T I L I Z Z A T I  P I Ù  D I  
F R E Q U E N T E

GRIP MULTIFUNZIONE
I grip multifunzione si trovano su molti oggetti diversi. 
I comandi di modifica sono associati all'oggetto, il che li 
rende più facilmente individuabili.

Cercate questi utili grip nelle linee, nelle polilinee, negli 
archi, negli archi ellittici, nelle quote e nelle  
multidirettrici. I grip si trovano anche nelle facce, nei 
bordi e nei vertici 3D. È sufficiente passare il mouse 
sopra a un grip per accedere a molte opzioni pertinenti.

INPUT DINAMICO
Utilizzando l'input dinamico, la riga di comando viene 
visualizzata in modo pratico accanto al cursore. Mentre 
si disegna, si ha la possibilità di definire gli angoli (senza 
dover utilizzare Puntamento polare) e di controllare sia la 
lunghezza della geometria lineare sia il raggio della  
geometria curva (ad es. un arco).

•  Per accedere alle opzioni secondarie di un comando, è 
sufficiente premere il tasto freccia Giù sulla tastiera e 
fare clic per selezionare l'opzione dall'elenco.

•  Input dinamico è ideale per disegnare gli angoli. È  
sufficiente premere il tasto TAB per alternare tra le  
lunghezze e gli angoli da definire. Tutto senza la  
necessità di utilizzare lo strumento Puntamento polare. 

•  Potete analizzare in modo semplice la geometria senza 
la necessità di posizionare le quote o di utilizzare il  
comando MISURAGEOM. Selezionate l'oggetto che 
volete analizzare, quindi passate il mouse sopra un grip 
per visualizzare le quote temporanee, l'angolo e la  
lunghezza di una linea, il raggio e i gradi di un arco e il 
raggio di un cerchio.

SUGGERIMENTO:  i grip multifunzione 
sono ancora più efficaci quando è attivato lo 
strumento Input dinamico.

Di seguito sono illustrate varie forme con le relative misurazioni durante l'uso di Input dinamico

Opzioni del 
comando

Lunghezza Angolo



CALCRAPIDA
CALCRAPIDA è una pratica calcolatrice derivata dal 
comando Calcolatrice geometrica (CAL), che può essere 
utilizzata per:

• Eseguire un'ampia gamma di calcoli
• Eseguire conversioni delle unità di misura 
•  Eseguire calcoli di funzioni più avanzate nel pannello 

Scientifica
•  Trasferire valori in un comando o nella tavolozza delle 

proprietà e nella direzione opposta
•  Impostare variabili da utilizzare nei disegni e nelle 

sessioni di AutoCAD

M I G L I O R A M E N T I  D E I  C O M A N D I  U T I L I Z Z A T I  P I Ù  D I  
F R E Q U E N T E

ANTEPRIMA DEL COMANDO
Potete visualizzare in anteprima i risultati di numerosi 
comandi di modifica, tra cui Raccordo diffuso, Cancella, 
Stira, Ruota e Scala.

NOTA: questa utile funzione può essere attivata o  
disattivata attraverso il controllo Anteprima del  
comando nella scheda Selezione della finestra Opzioni.

STIRA
Il comando STIRA può essere utilissimo se ricordate 
queste semplici regole: se utilizzate la selezione  
Interseca (riquadro verde), tutti gli elementi che si  
trovano all'interno di quella selezione verranno  
spostati e tutti gli elementi toccati dai bordi della 
selezione verranno stirati.

RACCORDO E SMUSSO
Le anteprime vengono visualizzate quando si passa il 
cursore sul secondo oggetto nei comandi Raccordo e 
Smusso. Verificare il raggio o la distanza e modificarli 
prima di completare il comando.

NOTA: adesso potete raccordare le spline. Potete  
inoltre cimare o raccordare una polilinea o un poliarco a 
se stesso.

Polilinea

Prima del raccordo Dopo il raccordo



MIGLIORAMENTI DEI PDF
Scoprirete che i PDF aggiornati in AutoCAD sono più  
leggeri e veloci. Sono completamente supportati altri tipi 
di font, incluso SHX, pertanto è possibile evidenziare,  
copiare ed effettuare ricerche in una quantità di testo 
maggiore.

Le opzioni Esporta in DWF™ ed Esporta in PDF sono 
state divise e dispongono di finestre di dialogo Opzioni 
di esportazione specifiche.

IMPORTAZIONE PDF
Con il comando IMPORTAPDF potete importare la 
geometria, il testo TrueType e le immagini raster da 
una pagina specifica di un file PDF oppure da un  
sottoposto PDF collegato o da parte di esso.

Per la stampa sono disponibili quattro diverse opzioni 
PDF predefinite, pertanto potete selezionare facilmente 
quella più adatta alle vostre esigenze.

CENTRI E LINEE D'ASSE 
ASSOCIATIVI
Utilizzate questi strumenti per 
posizionare le linee al centro 
di cerchi e archi o tra due linee 
e polilinee. Questi oggetti 
sono associativi, ovvero,  
quando modificate la  
geometria, le linee d'asse e i 
centri si aggiornano  
automaticamente.

Inoltre, sono state aggiunte le opzioni 
di esportazione PDF per collegamenti 
ipertestuali e segnalibri.

Importa PDF sulla scheda  
contestuale Sottoposto PDF 
della barra multifunzione

Barra multifunzione Inserisci >  
Gruppo Importa > Elenco a 
discesa Importa

SUGGERIMENTO:  utilizzate i collegamenti 
ipertestuali per collegare fogli, viste con nome, 
siti Web esterni e file. Oppure potete inserirli 
da oggetti, quali immagini, blocchi, campi e 
così via.

M I G L I O R A M E N T I  D E I  C O M A N D I  U T I L I Z Z A T I  P I Ù  D I  
F R E Q U E N T E



M I G L I O R A M E N T I  D E I  C O M A N D I  U T I L I Z Z A T I  P I Ù  D I  
F R E Q U E N T E

TRASPARENZA
Potete assegnare la trasparenza 
a oggetti e layer, proprio come 
qualsiasi altra proprietà.  
Impostate la trasparenza su un 
valore compreso tra 0 e 90. 0 
indica l'assenza di trasparenza, 
mentre 90 indica la massima 
trasparenza.

La proprietà Trasparenza si  
trova in tutte le finestre di  
dialogo Layer ed è possibile 
assegnarla anche alle singole 
finestre di layout.

Se impostate la trasparenza per singoli oggetti, questa 
sostituirà l'impostazione della trasparenza del layer. La 
proprietà Trasparenza si trova nelle Proprietà o nella 
scheda Inizio.

NOTA: l'opzione Trasparenza adesso è inclusa in  
IMPDALAY, Selezione rapida, Filtro e CORRISPROP.

Potete disattivare temporaneamente la trasparenza, 
proprio come gli spessori di linea, dalla barra di stato 
(questa operazione non influisce sulla stampa). 

NOTA: la Trasparenza è disattivata per default per la 
stampa, poiché comporta la rasterizzazione del disegno 
che rallenta il processo di stampa. Non dimenticate di 
attivarla se volete stampare le trasparenze che avete 
impostato.

SUGGERIMENTO:  è possibile utilizzare 
la variabile di sistema CETRANSPARENCY per 
impostare la proprietà trasparenza per nuovi 
oggetti.

SUGGERIMENTO:  la trasparenza 
è ideale per i tratteggi continui.



SERIE LUNGO TRAIETTORIA
Usate l'opzione Traiettoria del comando SERIE per  
distribuire uniformemente gli oggetti lungo l'intera 
lunghezza di una traiettoria.

L'attivazione e la disattivazione del conteggio elementi 
permette di indicare un numero specifico di elementi da 
disporre in serie o da utilizzare per riempire la  
traiettoria. Quando il conteggio è disattivato, viene 
visualizzato un grip aggiuntivo alla fine della serie per 
consentire la modifica dinamica.

SERIE RETTANGOLARI E POLARI
L'anteprima che viene visualizzata permette di creare 
la serie corretta sin dalla prima volta. Le serie  
rettangolari vengono visualizzate automaticamente in 
una griglia composta da 3 righe e 4 colonne. Le serie 
polari vengono visualizzate in serie circolari complete 
da 6 elementi.

Potete utilizzare i grip multifunzione per aumentare e 
diminuire rapidamente il numero di righe e di colonne
o per controllare la spaziatura tra le righe e le colonne.

M I G L I O R A M E N T I  D E I  C O M A N D I  U T I L I Z Z A T I  P I Ù  D I  
F R E Q U E N T E



T E S T O

All'editor TESTOM sono stati aggiunti molti nuovi 
strumenti che permettono di creare le annotazioni più 
velocemente.

CORRISPROP
Utilizzate lo strumento Corrispondenza con proprietà 
nella barra multifunzione dell'editor di testo per  
applicare proprietà tra testi selezionati all'interno 
dell'oggetto Testom.

MAIUSCOLE/MINUSCOLE
È possibile convertire in modo semplice in maiuscolo o 
in minuscolo il testo evidenziato dal menu a discesa.

MASCHERA DI SFONDO
La maschera di sfondo Testom memorizza il colore di 
riempimento e l'offset utilizzati per ultimi. Non vengono 
più impostati di default il rosso e il valore 1.5. 

APICE E PEDICE
È sufficiente evidenziare il testo e utilizzare gli  
strumenti Apice e Pedice sulla barra multifunzione per 
applicare tali formati.

TESTO BARRATO
È possibile applicare il formato testo barrato a oggetti 
Testom, multidirettrici, quote e tabelle.

SUGGERIMENTO:  questo formato può 
essere applicato anche a quote e tabelle.

ELENCHI PUNTATI E NUMERATI
Testom adesso include elenchi puntati e numerati  
automatici. Iniziate una riga con un simbolo, un numero 
o una lettera seguita da uno dei simboli seguenti: . , ) > 
} ], quindi premete il tasto TAB per creare un elenco  
puntato o numerato. Fate clic sull'icona a forma di  
fulmine per visualizzare altre opzioni. Se l'elenco con 
lettere o numeri contiene uno spazio o un'interruzione, 
riprendete dal punto in cui vi siete fermati digitando la 
lettera o il numero successivo, quindi premete il tasto 
TAB.

NOTA: per rimuovere gli elenchi puntati e numerati 
automatici, premete il tasto BACKSPACE.



ALLINEAMENTO DEL TESTO
Il comando ALLINEATESTO consente di allineare  
rapidamente il testo a un testo esistente (anche  
mediante la selezione di punti), nonché controllare 
facilmente la spaziatura e la direzione dell'allineamento.

T E S T O

ORDINE DI VISUALIZZAZIONE
Consente di controllare l'ordine di visualizzazione di 
oggetti di annotazione singoli o globali.



Q U O T E

QUOTATURA INTELLIGENTE
AutoCAD rende le operazioni di quotatura meno noiose. 
Il comando DIM aggiornato è sufficientemente  
intelligente da rilevare gli oggetti e fornire varie opzioni 
di quotatura visiva. Potete anche specificare un layer di 
quotatura predefinito (valido soltanto quando utilizzate 
il comando DIM).

Con il comando DIMLAYER potete creare un nuovo layer 
per la quotatura.

Dato che il comando DIM rimane attivo fino a quando 
non lo si chiude, potete eliminare più quote  
contemporaneamente. Tutte le quote illustrate  
nell'immagine seguente sono state create utilizzando 
soltando il comando DIM. 

COMANDO INTERRUZIONE DI QUOTA  
INTELLIGENTE
Il comando INTERRQUOTA permette di interrompere 
le linee di quota o di estensione in corrispondenza del 
punto in cui si intersecano con gli oggetti o con altre 
quote. Le interruzioni si aggiornano automaticamente 
se si spostano gli oggetti intersecanti, anche nel caso 
in cui non sussista più la condizione di intersezione. Per 
rimuovere tutte le interruzioni, potete utilizzare
anche l'opzione Ripristina.

COMANDI DIMCONTINUA E DIMLBASE  
AGGIORNATI
Impostate la nuova variabile di sistema  
DIMCONTINUEMODE su 1 per creare quote linea di base 
e continue con lo stesso stile della quota di base  
(indipendentemente dal layer corrente). 

QUOTE DIVISE
Se provate a creare una quota sovrapposta, verranno 
visualizzate opzioni per spostare, dividere o sostituire la 
quota esistente.

NOTA: niente più snap accidentali sulle linee di  
estensione! Gli snap ad oggetto ignorano le linee di  
estensione durante la creazione delle quote. Potete  
gestire questo comportamento nella scheda Disegno 
della finestra Opzioni.

SUGGERIMENTO:  INTERRQUOTA funzio-
na anche sulle multidirettrici.



L A Y E R

ORDINAMENTO NATURALE DEI LAYER
Gli utenti abituati a numerare i layer saranno 
entusiasti di questo miglioramento. Adesso i layer 
numerati vengono ordinati nel loro ordine naturale, ad 
esempio
1, 2, 4, 6, 10, 21, 25 (anziché 1, 10, 2, 25, 21, 4, 6).

UNISCI LAYER
Il comando UNISCILAY è stato integrato in Gestione  
layer. Fate clic con il pulsante destro del mouse per  
unire due o più layer, ottenendo un layer unico ed  
eliminando automaticamente i layer vuoti.

IMPDALAY
Questo comando è ideale per ripristinare gli oggetti, 
anche quelli inclusi all'interno di blocchi nidificati, su 
DALAYER.

LAYER FINESTRA
Utilizzando il menu contestuale in Gestore proprietà 
layer, potete congelare rapidamente layer specifici 
in tutte le finestre, ad eccezione di quella corrente. Si 
tratta di un comando molto pratico.



RECUPERO DI DISEGNI CON XRIF
Questa utilità di disegno permette di eseguire la  
procedura di recupero di un disegno e di tutti gli xrif  
associati. Per utilizzare questa funzione, accedere al 
Menu dell'applicazione > Utilità disegno > Recupera con 
xrif

PASSAGGIO DA ATTACCA A SOVRAPPONI E 
VICEVERSA
È sufficiente un doppio clic per passare da Attacca a 
Sovrapponi (e viceversa) in Gestione xrif.

PERCORSO DEI FILE XRIF
Potete modificare il percorso salvato direttamente 
nella tavolozza Riferimenti esterni. Il percorso trovato 
è di sola lettura. Percorso relativo è l'impostazione di 
default, eccetto nel caso in cui questa opzione non sia 
disponibile.

LAYER DEGLI XRIF
I layer degli XRIF non sono più visualizzati nelle Proprietà 
e appaiono disattivati nell'elenco a discesa Layer, 
poiché non è più possibile selezionarli.

VISUALIZZAZIONE DEI LAYER DEGLI XRIF
È possibile controllare la visualizzazione dei layer dei 
disegni di riferimento esterno, anche se non sono  
impostati su DaLayer nel disegno host. Impostare  
XREFOVERRIDE su 1 in modo che gli oggetti xrif assumano 
il comportamento DaLayer.

X R I F



3 D

ORBITA 3D
Per ottenere un maggiore controllo sul punto di  
destinazione, disattivate "Attiva orbita con AutoTarget" 
dal menu contestuale Orbita 3D, quindi fate clic sul  
cursore e trascinatelo per specificare il punto perno.

ESTRAZIONE DELLE CURVE DA SUPERFICIE
Utilizzate lo strumento Estrai isolinee (scheda  
Superficie della barra multifunzione) per estrarre  
rapidamente le curve isolinee da una superficie  
esistente o dalla faccia di un solido.

È possibile modificare la direzione delle isolinee,  
selezionare una sequenza o disegnare una spline sulla 
superficie curva.

PREMI E TRASCINA
Utilizzate l'opzione Multiplo o il tasto MAIUSC per 
premere e trascinare più oggetti con un'unica  
operazione. Adesso è possibile selezionare anche le 
curve 2D e 3D.

Una piccola icona sferica indica il punto perno.

SUGGERIMENTO:  premete il tasto 
CTRL quando selezionate una faccia del 
piano per impostarne l'offset durante 
l'estrusione, in modo da seguire gli  
angoli di rastremazione dei lati adiacenti.



3 D

PIANO DI SEZIONE
Lo strumento Piano di sezione, che crea un piano di 
taglio attraverso oggetti 3D, adesso funziona con le 
nuvole di punti. 

Il comando Trancia genera un taglio sottile attraverso 
il modello con piani di sezione paralleli, anteriori e  
posteriori. Presenta una proprietà di spessore ma non 
consente riduzioni.

Come tipo di oggetto sezione, potete scegliere un piano 
di taglio semplice, una trancia oppure un'area  
delimitata o volumetrica.

La nuova scheda contestuale Piano di sezione include 
altri controlli del piano di sezione, tra cui un pulsante di 
attivazione e disattivazione delle sezioni 3D e le opzioni 
per aggiungere riduzioni, generare blocchi di sezione da 
solidi ed estrarre linee di sezione da nuvole di punti.



Lynn Allen, editorialista di Cadalyst e promotrice di  
Autodesk nel mondo, si rivolge ogni anno a oltre 30.000 
utenti. Da 23 anni si occupa di una rubrica per la rivista 
Cadalyst intitolata "Circles and Lines" ed è la voce dei 
video "Tips and Tricks Tuesdays" di Cadalyst. Lynn Allen 
ha iniziato a utilizzare il software AutoCAD con la release 
1.4, oltre 25 anni fa, e si è dedicata all'insegnamento 
a livello aziendale e universitario per 12 anni. Relatrice 
pubblica molto ambita, con uno stile umoristico unico 
nel suo genere, Lynn Allen ha ricoperto il ruolo di  
padrona di casa presso la Autodesk University per oltre 
10 anni e rimane ancora oggi una delle relatrici più 
prestigiose. Il suo ultimo libro è intitolato AutoCAD 
Professional Tips and Techniques.
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