
IMMAGINI RASTER 
 

 La pianta del modello è fatta creiamo adesso la vista frontale. 

 
 
Con il comando ritaglia immagine cancelliamo il contorno che abbiamo creato 
(opzione Cancella contorno) e ne creiamo uno nuovo utilizzando il metodo 
poligonale. 

 



La nuova immagine è sempre nella scala corretta, va ruotata e allineata alla 
vista in pianta già fatta: tracciamo gli assi della vista frontale che dovranno 
essere ortogonali fra di loro. Disegniamo per primo l’asse sulla mezzeria delle 
ali cercando sempre di essere il più precisi possibile. 

 
Tracciamo adesso una linea perpendicolare (usando lo snap oggetto 
perpendicolare) all’asse appena tracciato e la spostiamo sulla mezzeria della 
vista frontale. 

 



A questo punto è bene verificare che le due linee perpendicolari coincidano 
il più possibile con gli assi della vista, basta fare qualche tentavo per trovare 
la corretta simmetria (considerate che l’immagine è leggermente deformata e 
la precisione assoluta non l’avrete mai bisogna cercare un compromesso). 
Prolunghiamo l’asse longitudinale della pianta e con il comando allinea 
ruotiamo la vista frontale, quando il comando allinea chiede se scalare 
l’immagine dobbiamo rispondere di no (l’immagine è già stata scalata 
correttamente in precedenza). 

 
Questo è il risultato. 
Nel digitalizzare la vista adesso bisogna tenere conto delle giuste dimensioni 
che abbiamo nella pianta già digitalizzata quindi basta prendere dei 
riferimenti e digitalizzare metà vista come abbiamo fatto in precedenza. 

 



In questa immagine ho tracciato delle linee nere partendo da alcuni punti 
della pianta che troviamo anche nella vista frontale. 
Digitalizzata la metà vista con il comando specchia il disegno è finito, per 
alcune parti  del disegno però questa procedura non è corretta perché 
vengono creati degli archi che hanno un punto di interruzione proprio sulla 
mezzeria, cosa che in realtà non c’è. 
Prendiamo per esempio il “muso” del modello e guardate come faccio di 
solito per ottenere un trittico corretto: 

 
La linea verde è un riferimento che viene dalla pianta, 

 
traccio due linee perpendicolari in un punto dove va creato l’arco del muso, 
e con il comando specchia lo creo nell’altra metà usando come asse di 
riferimento la linea rossa, 

 



(nella figura si può notare che l’immagine è deformata) 
Con il comando arco per tre punti traccio un arco che ha come primo punto 
l’intersezione delle due righe sopra la mezzeria, secondo punto vicino all’asse 
della mezzeria, terzo punto l’intersezione sotto la mezzeria. Con il metodo 
degli archi consecutivi e tangenti completate la metà sotto all’asse facendo 
attenzione che la sagoma non sia più larga della linea verde (riferimento della 
pianta), e poi la specchiate sull’altra metà. 
Con il comando edita polilinea unite tutti gli archi in una sola polilinea. 

 
Sicuramente dovrete fare qualche tentativo prima di ottenere un buon 
risultato (non il mio che fa schifo), con un po’ di pazienza e di occhio 
sicuramente ce la farete. 
Per l’altra vista stessa procedura. 
 
 


