
COSTRUIAMO UN AEROMODELLO 3D - 2 
 
 Realizziamo ora i listelli di collegamento delle ordinate. Possiamo 

realizzarli in 2 modi. Per adesso vediamo solo più veloce che consente 

di creare una superficie estrusa da una polilinea. Il concetto è simile a 

quello del comando estrudi, invece di dare un’altezza di estrusione 

bisogna indicare una retta di estrusione, ma il risultato finale è 

completamente diverso. Il comando estrudi genera un solido, partendo 

da una polilinea considerata una superficie, ogni faccia del solido è una 

superficie, il comando superficie estrusa invece genera una superficie, 

partendo da una polilinea considerata solo come un contorno, alla 

quale mancano delle facce quella della polilinea di partenza e quella 

alla fine della retta di riferimento. 

Vediamo un esempio: 

 

 



Come in figura creiamo i listelli tra l’ordinata A e B. 

Prima di tutto creiamo un layer “Listelli Longitudinali” e lo rendiamo 

corrente. 

Sull’ordinata B disegniamo una polilinea 3D, con solo lo snap oggetto 

“punto finale”, dai menù selezioniamo: 

menù: disegna 

  polilinea 3D 

andiamo a toccare i 4 spigoli dello scasso sull’ordinata B facendo molta 

attenzione ai punti che stiamo selezionando e a chiudere la polilinea 

3D. Con il comando linea disegniamo una retta di riferimento 

dall’ordinata B a quella A, è importante il senso in cui creiamo la linea 

il punto iniziale deve corrispondere con il punto di partenza 

dell’estrusione, cioè da B verso A, se la disegnate al contrario da A 

verso B l’estrusione verrà eseguita al contrario in direzione 

dell’ordinata C. Quando disegniamo la linea di riferimento è importante 

che corrisponda ad uno degli spigoli del listello da creare. 

Allo stesso modo creiamo il listello più in basso (non quello simmetrico 

a quello appena disegnato) dovreste ottenere questo risultato: 

 



Per disegnare i listelli che si trovano sulla parte a sx delle ordinate 

basta usare il comando specchia, selezionare gli oggetti creati (i due 

listelli) e utilizzare come punti per la specchiatura le intersezioni degli 

assi delle ordinate sull’asse longitudinale. 

 

Questo è il risultato finale. 

Create ora tutti i listelli fra le ordinate B-C-D. 

 

 

 

 

 

 

 



Creiamo adesso la naca motore. 

Dal progetto originale prendiamo la sezione A-A con copia e incolla la 

rimettiamo nel nostro disegno. Creiamo un layer naca motore e lo 

rendiamo corrente. Dalle sezione A-A teniamo solo gli assi e il profilo 

esterno (quello del rivestimento) che trasformiamo in 2 polilinee. 

Dovete ottenere questa figura: 

 

Le linee verdi sono una polilinea, quelle gialle sono un’altra polilinea. 



 

Come in figura disegniamo un cerchio con centro sul punto medio della 

linea e raggio uguale a meta riga (per dare il raggio basta selezionare 

il punto finale della linea). Come per la sezione A-A dobbiamo spezzare 

in due parti il cerchio sulla linea dell’asse longitudinale. 

!!Attenzione che il comando spezza non funziona con i cerchi!! 

La naca motore che dobbiamo creare sarà una superficie che avrà 

come superficie di base la sez. A-A e come superficie superiore il 

cerchio appena disegnato. 

Riportate l’asse verticale del cerchio sull’asse longitudinale dove sono 

posizionate le ordinate già fatte e con il comando ruota 3D posizionate 

anche le due nuove sezioni che abbiamo creato (la sez. A-A e il 

cerchio). Molto importante e spostare sempre anche gli assi delle 

sezioni per avere un corretto posizionamento. Il comando ruota3D lo 

avete già imparato quindi non dovrebbe essere difficile ottenere 



questo:

 

Attenzione alla sez. A-A che sarà da spostare sempre della metà dello 

spessore dell’ordinata. 

Per ottenere la naca selezioniamo: 

menù: disegna 

  superfici 

   superficie rigata 

alla riga di comando viene chiesto: selezionare la curva di limite prima, 

selezionate una delle due sezioni stando vicini al punto iniziale o finale 

della sezione, 

alla riga di comando viene chiesto: selezionare la curva di limte 

seconda, selezionate l’altra sezione stando vicini al punto iniziale o 

finale della sezione. 

Quando fate la selezione delle due curve è fondamentale selezionarle 

dalla stessa parte rispetto all’asse di simmetria altrimenti vi viene una 

superficie non corretta. 



Qua nasce il primo problema: sicuramente vi verrà generata una 

superficie con 2 facce non nella posizione corretta (se non vi è 

successo fatemelo sapere), purtroppo non ho mai approfondito questo 

errore, perché lo si risolve semplicemente cliccando sulla superficie e 

spostando i grip trascinandoli nella posizione corretta. Per generare 

queste superfici è importante durante la selezione avvicinarsi al punto 

iniziale delle due curve, il problema è trovare il punto iniziale di un 

cerchio, quindi vi ho fatto spezzare in due le sezioni. Nei casi dove si 

hanno due polilinee chiuse si genera la superficie totale usando il 

comando una sola volta. 

Se avete questa figura avete lavorato correttamente. 

 

Se volete potete dare anche uno spessore alla naca basta riprendere le 

due sezioni e fare una parallela verso l’interno dello spessore che 

volete e ripetere le stesse operazioni fatte fino a qui. 

 

 

 



La stessa figura in vista concettuale. 

 

Questo tipo di vista non ricordo se esiste in tutte le versioni di autocad 

o solo in quelle civil3D, basta selezionare gli oggetti cliccare il pulsante 

destro del mouse e nel menù che appare selezionare “visualizzatore 

oggetti”, è un modo per visualizzare meglio gli oggetti 3D. 

 



Per farvi capire meglio la differenza tra solido estruso e superficie 

estrusa guardate queste due immagini: 

Solido ottenuto per estrusione di una superficie (cerchio): 

 

Superficie estrusa ottenuta da un contorno (cerchio): 

 

 

 


