
COMANDI DI DISEGNO 
 

Poligono 
Rettangolo 
Arco 
Cerchio 
Ellisse 
 

POLIGONO 
 

 Il comando poligono  è semplicissimo viene richiesto il numero dei 
lati, digitate un valore da 3 a 1024, cliccare un punto per il centro del 
poligono, specificare se il poligono è inscritto (opzione “I”) o circoscritto 
(opzione “C”) ad un cerchio, e poi specificare il raggio immettendo un valore 
da tastiera o cliccando con il puntatore nell’area grafica. Provate a disegnare 
poligoni specificando il raggio cliccando con il puntatore utilizzando la 
modalità ortogonale (tasto F8) imposta su ON e su OFF vedete come cambia 
il modo di creare poligoni. 
Quando si disegna un poligono Autocad genera una polilinea chiusa. 
 

RETANGOLO 
 

 Il comando rettangolo  è molto semplice nel suo utilizzo ma è molto 
ricco di opzioni. Per disegnare un rettangolo è sufficiente cliccare in un punto 
dell’area grafica come primo punto spostando il puntatore e cliccando viene 
creato un rettangolo di dimensioni casuali. 
Per creare un rettangolo di dimensioni precise basta cliccare il primo punto, 
per il secondo punto basta digitare da tastiera il simbolo @ seguito dai valori 
x,y (coordinate relative del secondo punto rispetto al primo, in pratica x=base 
y=altezza) 
Le opzioni: 
 

 
Opzione Cima: digitate “C” questa opzione crea dei rettangoli con gli angoli 
smussati, vengono richiesti due valori (distanza di cimatura) che saranno 
applicati su i due segmenti di ogni vertice del rettangolo: 



 
Nell’immagine ho disegnato 2 rettangoli con l’opzione Cima, nel primo caso 
ho assegnato alle distanze di cimatura valori uguali (1), nel secondo caso due 
valori diversi (primo valore 1 asse X, secondo valore 2 asse Y). 
Opzione Elevazione: digitate “E” questa opzione assegna una elevazione 
(cioè una distanza rispetto al piano XY). Attenzione questa opzione serve per 
il disegno 3D. 
Opzione Raccordo: digitate “R” questa opzione consente di creare rettangoli 
con gli spigoli arrotondati digitando un raggio di raccordo 
Opzioni Altezza - Larghezza: digitate “A” o “L” servono per specificare 
singolarmente la base e l’altezza del rettangolo 
Quando viene digitato il primo punto del rettangolo vengono proposte ancora 
3 opzioni “Area” “Quote” “Rotazione”: Area viene richiesta l’area del 
rettangolo e un lato, il secondo viene calcolato automaticamente; Quote 
vengono richieste nuovamente base e altezza del rettangolo; Rotazione viene 
richiesto di digitare un angolo o selezionarlo cliccando su una direzione per 
creare un angolo ruotato.  
 

ARCO 
 

 Il comando arco  è semplicissimo basta digitare 3 punti: inizio, un 
punto intermedio e fine, oppure specificare il centro del raggio (opzione C) e 
selezionare il centro dell’arco e il punto iniziale e finale dell’arco. 
 

CERCHIO 
 

 Il comando cerchio  crea dei cerchi selezionando il centro e digitando 
il raggio o diametro (opzione Diametro dopo aver selezionato il centro) 
oppure selezionando un punto con il puntatore. 
Anche il comando cerchio ha delle opzioni: 



Opzione 3P: digitate “3P” viene chiesta l’immissione di 3 punti della 
circonferenza (non il centro) sapendo esiste un solo cerchio passante per tre 
punti. 
Opzione 2P: digitate “2P” viene chiesta l’immissione di 2 punti del cerchio in 
pratica il diametro 
Opzione TTR: digitate “T” viene richiesto di selezionare due oggetti tangenti 
al cerchio e specificare il raggio del cerchio.  
 

ELLISSE 
 

 Il comando ellisse  crea degli oggetti ellisse specificando i due assi 
caratteristici. 
 
N.B. Tutti i comandi di disegno possono essere interrotti premendo “ESC” da 
tastiera. 

COMANDI DI EDIT 
 

 I comandi di edit servono a modificare tutto quello viene disegnato e 
sono il vero aiuto che rende il disegno CAD più veloce rispetto al disegno a 
mano. Quando vengono eseguiti questi comandi il puntatore di Autocad 
cambia aspetto e diventa un quadratino e ci fa capire che è entrato nelle 
modalità SELEZIONE, quindi aspetta che vengano selezionati degli oggetti 
presenti nel disegno. 
Con un comando di edit attivo i metodi di selezione sono due. 
Primo metodo: si possono selezionare uno o più oggetti semplicemente 
cliccandogli sopra, ogni volta che un oggetto viene cliccato viene aggiunto 
alla selezione e viene visualizzato con un tratteggio. 
Secondo metodo: cliccando in un’area dove non ci sono oggetti e spostando 
il mouse Autocad crea una finestra di selezione che può essere di due tipi: 

1- se clicchiamo e spostiamo il puntatore verso destra appare una finestra 
delimitata ai bordi da una linea continua, questo metodo seleziona tutti 
gli oggetti contenuti interamente nella finestra, se un oggetto non è 
interamente selezionato non viene aggiunto al gruppo di selezione, 

2- se clicchiamo e spostiamo il puntatore verso sinistra appare una 
finestra delimitata ai bordi da una linea tratteggiata, questo metodo 
seleziona tutti gli oggetti che vengono solo toccati dalla finestra di 
selezione 

Le due finestre di selezione vengono rappresentate con un colore di fondo 
differente (modificabile nelle opzioni) per una migliore visualizzazione. 
Quando si devono selezionare più oggetti è sicuramente più comodo il 
secondo metodo, bisogna solo fare un po’ di attenzione a come selezionarli. 



Se durante la selezione avete inavvertitamente selezionato oggetti sbagliati 
potete deselezionarli tenendo premuto il tasto “shift” e cliccando ancora sugli 
oggetti che verranno tolti dalla selezione. 
 
N.B. Gli oggetti possono essere selezionati anche quando nessun comando è 
attivo, gli oggetti selezionati vengono rappresentati tratteggiati e vengono 
evidenziati i punti caratteristici con dei quadratini colorati (GRIP), questi 
oggetti saranno utilizzati come selezione per il primo comando che 
utilizzerete (se selezionate degli oggetti e poi cliccate su cancella gli oggetti 
verranno cancellati dal disegno). Per annullare queste selezioni basta 
premere il tasto “ESC” e tutti gli oggetti saranno deselezionati, oppure tenere 
premuto “shift” e deselezionate solo quelli che non interessano. 
 Quando si esegue un comando  e ci si rende conto di aver commesso 
un errore si può annullare l’operazione cliccando  il pulsante con la 
freccia a sinistra e se volete ripristinarlo il pulsante freccia a destra. 
Cliccando sulle freccettine in basso appare per quella a sinistra l’elenco di 
tutti i comandi eseguiti che possono essere annullati, per quella a destra 
l’elenco dei comandi annullati che possono essere ripristinati. Per entrambi i 
casi la selezione dei comandi e fatta in ordine cronologico, non si può saltare  
da un comando all’altro vanno selezionati in sequenza. 
 
I principali comandi di edit sono: 
Cancella 
Copia 
Specchia 
Offset 
Sposta 
Ruota 
Scala 
Taglia 
Estendi 
 

CANCELLA 
 

 Il comando cancella  elimina gli oggetti selezionati dal disegno, 
selezionato il comando viene chiesto di selezionare gli oggetti, per terminare 
il comando premere invio o destra mouse. 
 

COPIA 
 

 Il comando copia  consente di creare una copia di oggetti già 
disegnati, selezionato il comando copia viene chiesto di selezionare gli 
oggetti, finita la selezione si preme il pulsante destro del mouse, viene 



richiesto un punto base per la copia e un punto finale dove posizionare gli 
oggetti copiati, si può continuare a copiare gli stessi oggetti più volte per 
interrompere il comando si preme il pulsante destro del mouse. Nelle vecchie 
versioni di autocad il comando copia esegue solo una copia degli oggetti 
selezionati, per fare una copia multipla dopo avere selezionato il comando 
bisogna digitare M.  
Il comando copia consente di fare una copia da un punto definito ad un altro 
punto definito nel disegno (utilizzando sempre gli snap ad oggetto), oppure si 
possono fare delle copie selezionando un punto base e digitando delle 
coordinate assolute o relative (simbolo @ prima delle coordinate) come punto 
finale dove posizionare gli oggetti copiati. 

 
Nell’esempio in figura ho disegnato un quadrato di lato 10 mm con lo spigolo 
in basso a sinistra di coordinate 0,0,0; per creare la copia si può selezionare 
come punto base il punto 0,0,0 e come punto finale digitare 15,5,0; oppure 
selezionare uno spigolo qualsiasi del quadrato e come punto finale digitare 
@15,5,0. 
 

SPOSTA 
 

 Il funzionamento del comando sposta  è uguale a COPIA ovviamente 
gli oggetti non vengono copiati ma spostati da un punto ad un altro. 
 

 
 
 



OFFSET 
 

 Il comando offset  consente di creare delle parallele a linee, 
polilinee, poligoni, rettangoli, cerchi, ellissi, dopo aver selezionato il comando 
viene chiesta di digitare o selezionare a video la distanza tra le parallele, poi 
bisogna selezionare l’oggetto (solo uno per volta) e la cliccare con il mouse 
da che parte si vuole realizzare la parallela, per terminare il comando 
premere il pulsante destro del mouse oppure si può continuare a selezionare 
un oggetto per volta ed eseguirne l’offset. 
 

RUOTA 
 

 Il comando ruota  consente di ruotare degli oggetti specificando un 
punto base (che resta fermo) per la rotazione, e specificare un angolo di 
rotazione, immettendo un valore da tastiera o selezionando un punto 
nell’area grafica. Il comando ruota ha due opzioni dopo aver selezionato il 
punto base: 
opzione copia: digitate “C” gli oggetti selezionati vengono ruotati e copiati 
opzione riferimento: digitate “R” viene chiesto un angolo di riferimento che 
può essere definito o digitando un valore da tastiera o selezionando due punti 
di oggetti presenti nel disegno, poi viene chiesto un nuovo angolo o un un 
punto finale per la rotazione. N.B. Attenzione a come avete impostato il senso 
di misura degli angoli. 
 

SPECCHIA 
 

 Il comando specchia  crea delle copie speculari di oggetti, basta 
selezionare gli oggetti e definire un asse per la specchiatura, utilizzare “ortho 
on” per definire assi verticali o orizzontali, e scegliere se cancellare o 
mantenere gli oggetti selezionati. 
Quando nella selezione del comando specchia sono presenti dei testi, questi 
vengono specchiati in modo non corretto. 

 



Per fare correggere questo errore prima di eseguire il comando specchia si 
deve cambiare una variabile di sistema di autocad. 
Alla riga di comando digitate 
modivar 
mirrtext (il valore della variabile è 1) 
digitate 0 (zero) 
Adesso i testi saranno specchiati correttamente. 
 

TAGLIA 
 

 Il comando taglia  consente di tagliare oggetti lungo un limite di 
taglio. 

 
Se dobbiamo eliminare la parte della linea nera a destra della linea rossa, 
selezioniamo il comando taglia, alla riga di comando viene chiesto: 
 
Selezionare limiti di taglio……. 
Selezionare oggetti o <seleziona tutto>: selezioniamo la linea rossa (invio) 
 
Adesso si deve selezionare la parte di linea che si deve eliminare 
semplicemente selezionandola, premendo il pulsante destro del mouse il 
comando viene interrotto oppure si può continuare a selezionare oggetti da 
tagliare intersecati dal limite di taglio (linea rossa). Se gli oggetti da tagliare 
sono più di uno, una volta selezionato il limite si possono selezionare le parti 



da tagliare tutte insieme facendo una finestra di selezione da destra verso 
sinistra, tutti gli oggetti toccati dalla selezione saranno tagliati in 
corrispondenza dell’oggetto limite.  
Il comando taglia ha la possibilità di velocizzare il modo di tagliare gli oggetti, 
alla richiesta del limite di taglio si preme invio (DX mouse) senza selezionare 
nessun limite, poi si selezionano uno alla volta o insieme la parti da tagliare, 
autocad verifica tutte le intersezioni tra gli oggetti ogni volta che selezionate 
una parte da tagliare. 

 
ESTENDI 

 
Il comando estendi  funziona esattamente come il comando taglia, gli 
oggetti verranno allungati fino ad incontrare un oggetto limite selezionato. 
 

SCALA 
 

 Il comando scala  permette di ingrandire o rimpicciolire degli oggetti 
rispetto ad un preciso punto. Il comando chiede di selezionare degli oggetti, 
di specificare un punto base che resterà fermo, e digitare un fattore di scala, 
se digitiamo 2 l’oggetto diventerà il doppio 0,5 diventerà la meta ecc. 
Il comando scala ha due opzioni: 
opzione copia: digitate “C”  crea una copia scalata degli oggetti selezionati, 
opzione riferimento: digitate “R” permette di selezionare una lunghezza degli 
oggetti selezionati e farla coincidere con un’altra lunghezza presente nel 
disegno (in pratica consente di scalare oggetti per adeguare la loro scala ad 
altri senza dover calcolare il fattore di scala). 


