
COSTRUIAMO UN AEROMODELLO 3D – 3 
 

 In questa lezione voglio farvi vedere due comandi che non 

utilizziamo per il modello 3D del bf 109 k, ma che sono molto utili. 

Il primo comando consente di creare solidi o superfici di rivoluzione, 

vediamo come creare solidi di rivoluzione. 

Disegniamo la ruota di un carrello. 

Nel disegno allegato c’è la vista frontale della ruota e una sezione (lo 

so che fa un po’ schifo) del pneumatico. 

Ruotiamo la vista in vista prospettica. 

Spostiamo i due cerchi più piccoli (cerchione e mozzo) sugli assi di 

riferimento: 

 

e li ruotiamo di 90 gradi lungo l’asse y prendendo come punto di 

riferimento il centro dei cerchi. 

 

 



 

Adesso con il comando estrudi creiamo due solidi, quando è richiesta 

l’altezza di estrusione clicchiamo sui due punti di intersezione degli 

assi che determinano la larghezza del cerchione. 

Con il comando sottrai creiamo il buco sottraendo dal cilindro grande 

quello più piccolo. Adesso selezioniamo dai menù: 

menù: disegna 

  solidi 

   rivoluzione 

viene chiesto di selezionare oggetti di cui eseguire la rivoluzione: 

selezioniamo la sezione del pneumatico (invio), viene chiesto di 

definire il punto iniziale dell’asse (oppure specificare un asse X,Y,Z o 

selezionare un oggetto di riferimento) clicchiamo su un punto dell’asse 

della ruota, viene chiesto un secondo punto per definire l’asse della 

ruota clicchiamo su un altro punto del’asse, adesso bisogna indicare su 

che angolo eseguire la rivoluzione (default 360°), la nostra ruota ha 

uno sviluppo di 360° battiamo invio. Se avessimo voluto fare solo una 



porzione di ruota bastava digitare IN alla richiesta dell’angolo e poi 

specificare l’angolo iniziale e quello finale della rivoluzione. 

 

Utilizzando il comando “orbita”  provate a ruotare l’immagine come 

volete. 

Il comando  

Menù: disegna 

  Superfici 

   Superficie di rivoluzione 

Funziona allo stesso modo bisogna selezionare l’oggetto di cui si vuole 

fare la rivoluzione, selezionare l’oggetto che definisce l’asse della 

rivoluzione e digitare l’angolo iniziale e finale della rivoluzione. 

La differenza fra i due comandi è quella già vista, uno crea un solido da 

una superficie (la nostra sezione) mentre l’altro crea una superficie da 



un contorno. Provate a rifare la stessa cosa con il comando superficie 

di rivoluzione. 

Sicuramente otterrete questo: 

 

Questo succede perché i comandi che generano delle superfici 

approssimano la figura. 

Per aumentare la precisione dei comandi che creano superfici è 

possibile modificare due variabili di sistema di autocad digitate: 

modivar 

 surftab1         (precisione lungo asse X) 

modivar 

 surftab2         (precisione lungo asse Y) 

la variabili hanno valori min=2 max=32766 come default viene 

proposto 6. 



Cambiando i valori di queste 2 variabili ogni singola faccia della 

superficie viene divisa lungo gli assi X,Y del valore che assegnate, 

questo aumenta la precisione di approssimazione dei comandi e di 

conseguenza la nitidezza degli oggetti, attenzione a non esagerare 

altrimenti appesantite troppo il disegno. 

 L’altro comando che vediamo si chiama 3Dfaccia 

Menù: disegna 

  Superfici 

   Faccia 3D 

Questo comando consente di creare delle superfici di  3 o quattro 

spigoli, la forma geometrica in pianta sarà quindi un triangolo o un 

quadrilatero, mentre alla quota z di ogni punto può essere assegnato 

qualsiasi valore, il comando è semplice da utilizzare basta cliccare sui 

punti dove si vuole creare la faccia 3D.  3Dfaccia è molto utile quando 

si devono andare a “tappare” dei buchi dove non si possono creare 

solidi o non avrebbe senso crearli. 

  

Nella prima immagine si vede il buco che avevo lasciato tra i listelli 

della fusoliera, nelle seconda il buco è stato chiuso con una faccia 3D. 

Un altro esempio dell’utilizzo delle facce3D (che a voi non credo 

servirà) e quello nella prossima immagine: 



 

In questa immagine vedete un DTM (Digital Terrain Model cioè Modello 

Digitale del Terreno). Questo modello è una rappresentazione grafica 

di un terreno (una cava di pianura), praticamente è una maglia di 

facce3D a base triangolare (si riescono a distinguere molti triangoli) 

dove ogni punto ha una z che corrisponde a quella del vero terreno. 

La stessa maglia in pianta e vista 2d. 

 



Tutte le superfici che vengono create da autocad per estrusione, 

rivoluzione ecc. non sono altro che un insieme di facce3D unite in 

blocco chiamato “mesh poligonale”, che quindi può essere esploso, o 

editato, se clicchiamo una superficie 3D e spostiamo i grip di selezione 

la superficie cambia aspetto. 

I solidi non possono essere esplosi o editati se non nelle loro 

caratteristiche geometriche (si può cambiare raggio alla sfera ecc.). 

Provate a creare dei solidi con le facce 3D della forma regolare o no 

che preferite. Per disegnare solidi con facce 3D bisogna lavorare in 

vista assonometrica e imparare a muoversi liberamente nello spazio 

usando contemporaneamente il mouse e le coordinate cartesiane 

(assolute o relative) digitate da tastiera. 


