
COSTRUIAMO UN AEROMODELLO 3D – 6 
 
 

 Con i comandi che abbiamo provato fino ad adesso siamo in grado 

di disegnare qualsiasi forma, solido, superficie che vogliamo, la parte 

più difficile sta nel capire quale sia il comando più adatto da utilizzare. 

Come vi ho già detto non c’è un metodo che sia più corretto di un altro 

per disegnare in 3D, tutto dipende da come viene interpretato 

l’oggetto che si vuole rappresentare. Un aereo è sicuramente molto 

difficile da disegnare in 3D, in quanto è un insieme di oggetti molto 

differenti tra di loro (la fusoliera ha sezioni trasversali che cambiano 

continuamente profilo lungo l’asse longitudinale), quindi dobbiamo 

cercare di esploderlo in tutti i suoi componenti, anche più piccoli, in 

modo da assegnare ad ogni parte un comando di autocad che ci 

permette di disegnarlo con pochi click, inoltre con i comandi di edit dei 

solidi sottrai unisci e interseca (che vedremo) si possono creare solidi 

complessi partendo da elementi elementari. Questo è un modo di 

operare che con l’esperienza viene automatico, dopo anni che faccio 

modellazione 3D guardando un’immagine o uno schizzo fatto a mano 

mi ritrovo spesso ad associare ad un particolare un comando di 

autocad che mi permette di disegnarlo in 3D. 

 Prima di iniziare nella realizzazione del modello 3D va fatta una 

importante analisi del trittico. Le  tre viste ci danno tutte le 

informazioni di cui abbiamo bisogno, ma soprattutto ci serviranno a 

posizionare tutti i “pezzi” che creeremo. La sezione ad esempio oltre a 

darci le caratteristiche geometriche dell’aereo la possiamo utilizzare 

per capire a che altezza posizionare gli oggetti rispetto al piano XY. La 

linea azzurra che rappresenta il terreno dove appoggia il velivolo altro 

non è che il piano XY di autocad visto in sezione, basta quindi misurare 



la distanza di un punto rispetto alla linea per capire quale sarà 

l’elevazione (la distanza rispetto al piano XY) dell’oggetto che 

creeremo rispetto al piano XY. Questo è fondamentale per creare 

oggetti 3D complessi, bisogna prendere un piano di riferimento (il 

piano XY cioè Z=0) e rispetto a quello posizionare tutti gli oggetti 

creati. Ovviamente la scelta di utilizzare il piano XY e dettata 

solamente dal fatto che essendo la Z del piano uguale a zero è più 

semplice fare misure.  

 In questa lezione oltre a costruire oggetti 3D, dovremo 

posizionarli correttamente, e per farlo nel migliore dei modi e bene che 

vi spieghi (se non lo sapete già)  l’utilizzo delle coordinate. Autocad 

mette a disposizione molti comandi che semplificano il disegno, e per 

questo non tutti sanno disegnare per coordinate assolute e relative. 

Quando si disegna per esempio una linea autocad nella riga di 

comando chiede di selezionare un punto che solitamente viene cliccato 

nell’area di disegno, ogni volta che viene chiesta la selezione di un 

punto possiamo anche digitare da tastiera, se le conosciamo, le 

coordinate cartesiane di quel punto x,y,z. In questo modo vengono 

inserite coordinate cartesiane rispetto al sistema di riferimento 

assoluto di autocad. Le coordinate relative ci danno la possibilità di 

assegnare ad un punto le coordinate relative ad un punto 

precedentemente inserito. Esempio disegniamo una linea orizzontale 

lunga 10 unità. Selezioniamo il comando linea e come punto iniziale 

clicchiamo un punto a caso nell’area di disegno, come punto finale 

invece digitiamo @10,0,0 il simbolo @ indica che le coordinate inserite 

sono relative al punto iniziale della linea, il punto finale risultera 

spostato rispetto all’iniziale di 10 unita lungo l’asse X di 0 lungo l’asse 

Y e 0 lungo l’asse Z. Questo metodo di disegno è ovviamente molto 



lento per il 2D, ma quando ci si trova in viste 3D può essere 

comodissimo soprattutto quando si devono spostare o copiare oggetti, 

ad esempio disegnato un cubo con la faccia di base sul piano XY  (z=0) 

abbiamo la necessità di elevarlo di 10 unita con il comando sposta si 

seleziona il cubo, punto base dello spostamento basta cliccare un 

punto qualsiasi nell’area di disegno e come punto finale dello 

spostamento basta digitare @0,0,10 il cubo manterrà la stessa 

posizione in pianta e sarà elevato di 10 unita rispetto al punto iniziale,  

cioè sarà elevato di 10 unità rispetto al piano XY. 

Iniziamo a creare l’ala del modello. Nel trittico sono disegnate le 

due sezioni che definiscono l’ala. Una cosa molto importante da fare 

quando si “ricalca” un trittico e verificare sempre che ci sia 

corrispondenza tra le viste del modello, se colleghiamo le estremità 

alari dalla vista in sezione alla pianta notate che linee di collegamento 

corrispondono perfettamente sia in sezione che in pianta. 

 



Disegnate le linee di collegamento tra la sezione e la pianta sui bordi 

più esterni delle estremità alari (attenzione al bordo d’uscita). 

Copiamo tutta l’ala e le linee di collegamento sia in sezione che in 

pianta in un’altra area del disegno e ci spostiamo nella vista 

assonometrica, ruotiamo insieme le sezioni dell’ala di 90°  tenendo 

come asse per la rotazione l’asse X e punto di riferimento un punto 

qualsiasi sulle sezioni, spostiamo le due sezioni ruotate in 

corrispondenza del punto di attacco dell’ala alla fusoliera usando come 

punti di riferimento quelli indicati in figura. 

 



 

Adesso copiamo le sezioni negli altri punti dell’ala, per farlo dobbiamo 

prolungare le estremità dell’ala sui due assi ai bordi, e usare come 

riferimenti le intersezioni che si creano. 

 

Per creare l’ala i riferimenti che abbiamo sono le due sezioni 

sovrapposte sulla sezione del trittico che ci danno sia l’andamento 

trasversale che la pianta, posizionando tutte e due insieme le sezioni 

su tutti i punti caratteristici dell’ala, e usando come riferimenti dei 



punti che hanno la coordinata Z=0 (gli assi sono sul piano XY, cioè 

Z=0), andremo a mantenere invariata l’altezza rispetto al piano XY  

delle due sezioni. Cancelliamo le sezioni che non ci servono. 

Create un layer “Ali 3D” e rendetelo corrente 

 

Con il comando loft (sezioni trasversali) creiamo le due semiali del 

nostro modello, una per volta. (il comando loft ha generato le due 

semiali sul layer corrente anche se le sezioni erano su un altro layer) 

 



Adesso riposizionate le sezioni più grandi dell’ala sul modello e 

ripetete il comando loft per la parte centrale. 

 

Ho preferito generare l’ala in tre pezzi distinti per una visualizzazione 

migliore, si poteva fare tranquillamente un solido unico selezionando 

tutte le sezioni. Spostiamo tutta l’ala sulla pianta del modello usando 

come punti di riferimento due punti delle piante. L’ala ora si trova nella 

posizione corretta in pianta ma dobbiamo elevarla rispetto al piano XY. 

 



Se avete fatto tutto correttamente dovreste essere nella posizione 

della figura precedente e in dettaglio dovreste essere così: 

 

Il cerchio evidenzia il punto di intersezione fra l’asse del bordo d’uscita 

dell’ala (linea azzurra) solido ala (linee blu) e profilo della fusoliera 

(linee rosse). Questa intersezione si trova sul piano XY (z=0). 

Dalla sezione dell’aereo sappiamo che il punto di intersezione che 

abbiamo creato si trova ad una altezza (la quota in figura) rispetto al 

piano XY (linea azzurra in sezione), 

 



quindi per posizionare l’ala correttamente dobbiamo elevarla rispetto 

al piano XY: comando sposta, selezioniamo tutti i solidi dell’ala, come 

punto base clicchiamo un punto qualsiasi e come punto finale 

digitiamo: @0,0,1.8695 (spostamento in x=0 in y=0 elevazione 

z=1.8695), adesso l’ala si trova nella posizione corretta. Per 

controllare sempre le coordinate dei punti basta digitare “id” da 

tastiera e selezionare un punto, nella riga di comando vengono 

visualizzate le coordinate x,y,z del punto selezionato, abituatevi ad 

usarlo per controllare sempre la posizione degli oggetti nello spazio. 

Ripetiamo la stessa procedura per gli elevatori fino ad ottenere 

questo: 

 

ho utilizzato per copiare le sezioni già ruotate i punti nei cerchi azzurri. 

Cancelliamo le sezioni che non servono e con il comando loft creiamo 

gli elevatori selezionando tutte e quattro le sezioni (nella finestra 

impostazioni di loft scegliete l’opzione “rigata”), ottenete questo: 



 

Create un layer “elevatori 3D” (senza renderlo corrente) assegnate al 

solido il nuovo layer e spegnete il layer. 

Disegnate una polilinea così: 

 

La polilinea rossa rappresenta lo scasso che dobbiamo realizzare sugli 

elevatori. Con il comando estrudi selezioniamo la polilinea e diamo 

come altezza di estrusione 5. 

Riaccendiamo il layer “elevatori 3D” e spostiamoci nelle vista “fronte”. 



 

Come vedete la superficie generata con estrudi non interseca 

(attraversa) completamente il nostro solido, con il comando sposta la 

spostiamo verso il basso (ortho inserito) fino a che non attraversa 

completamente il nostro solido. 

 

Torniamo in vista prospettica e selezioniamo dal menù modifica solidi 

o edita solidi (dipende dalle versioni) il comando “trancia” o digitate 

da tastiera “_slice”. 

 



Riga di comando: selezionare oggetti da tranciare: selezioniamo il 

solido dell’elevatore (invio), vengono proposte varie opzioni digitiamo 

S (superficie),  viene chiesto di selezionare una superficie: 

selezioniamo la superficie estrusa, ci viene chiesto di selezionare il 

solido da mantenere oppure entrambi selezioniamo il nostro elevatore. 

Cancellate la superficie estrusa. 

 

Adesso basta spostarlo sulla pianta e elevarlo alla giusta posizione. 

 


