
COSTRUIAMO UN AEROMODELLO 3D – 5 
 
 

 Nell’ultima lezione abbiamo visto come creare dei solidi con il 

comando loft utilizzando le sezioni trasversali (opzione V dopo la 

selezione delle sezioni). 

Il comando loft consente di creare dei solidi i altri due modi: tramite 

delle curve guida o tramite una curva di traiettoria. 

In questa lezione vediamo il primo caso. 

Nel file allegato ho disegnato la sezione longitudinale la pianta e le 

ordinate iniziale e finale di un ipotetico aeromodello. 

Come potete vedere ho rappresentato la fusoliera sia in pianta che in 

sezione con una serie di archi consecutivi e tangenti. Per disegnare 

archi e linee consecutivi e tangenti basta usare il comando arco 3 punti 

e disegnare il primo arco, richiamare il comando arco, o linea, e 

premere invio, si crea un arco o una linea che parte dall’ultimo punto 

selezionato, selezionato il punto finale l’arco o la linea risultano 

consecutivi e tangenti al primo disegnato, si può continuare ad 

aggiungere archi o linee con lo stesso metodo. Il comando loft utilizza 

come linee guida solo archi e linee consecutivi e tangenti (cioè senza 

spigoli) trasformati in polilinee (comando edita polilinee), non accetta 

nessun altro tipo di oggetti. 

Questo modo di disegnare è molto utile se si vuole digitalizzare un 

trittico che già avete, basta importare l’immagine in autocad e 

ricalcare le viste con archi e linee consecutivi e tangenti. 

Nel disegno ci spostiamo in una vista assonometrica, ruotiamo di 90° 

le polilinee della sezione e le ordinate e le spostiamo sulla vista in 

pianta con riferimento all’asse longitudinale. 

 



 

Digitiamo loft alla riga di comando e selezioniamo le due ordinate (se 

ne avessimo più di due vanno selezionate nella sequenza corretta), 

alla riga di comando vengono proposte delle opzioni digitiamo G 

(Guide) invio, e selezioniamo le linee guida, tutte e quattro le polilinee 

che rappresentano la pianta e la sezione del modello. 

Andiamo in vista concettuale e abbiamo realizzato un solido che 

assomiglia molto alla fusoliera di un modello. Per il comando loft è 

indispensabile che le curve guida intersechino le sezioni trasversali, 

altrimenti il comando non funziona. 

 



Da questo solido, come abbiamo già visto si possono creare delle 

sezioni e ripetendo il comando aggiungendo le nuove sezioni, rendere 

il modello sempre più assomigliante all’originale. 

 


