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Prima di tutto cosa serve: i disegni qui riportati sono stati fatti in autocad 2007 quindi chi
ha una versione superiore potrebbe non ritrovarsi con alcuni comandi, non so…
Il comando che deve essere utilizzato è “_edgesurf”. Come  funziona? Molto semplice.
Basta fornire 4 spigoli e lui disegna la superficie da questi definita per interpolazione (di
questo poi ne parliamo dopo)
Da dove partiamo? Ovviamente dal disegno in 2d (questo è un disegno che ho scaricato
dal nostro forum). Vi illustrerò come realizzare solamente un piccolo tratto di fusoliera
composta da 3 ordinate.
Procediamo.

 Le ordinate devono essere costruite con un UNICA POLILINEA;  se queste fossero
realizzate con più linee o archi è necessario convertirle in un'unica polilinea. E’
fondamentale questo passaggio.

 I tratti di fusoliera (dorso e ventre) compresi fra le ordinate devono essere separati
l’uno dall’altro ed è fondamentale che i loro estremi siano adiacenti (cioè che si
tocchino). Qui è riportato il disegno in cui ho evidenziato in blu, verde, giallo e ciano
i 4 tratti di fusoliera compresi fra le ordinate (quelle linee verticali rosse)



 Questo è quello con cui abbiamo a che fare; le tre ordinate e i quattro tratti di
fusoliera

 Trasciniamo ora le ordinate sulla fusoliera facendo attenzione che gli estremi delle
ordinate coincidano con gli estremi dei segmenti di fusoliera. Sicuramente sarà
necessario apportare piccole modifiche alle ordinate perché sicuramente non
saranno perfette



 Ora ruotiamo le semiordinate di 90 gradi perpendicolarmente al piano della vista
laterale



 Ho detto che è fondamentale che i vertici siano tutti coincidenti; per verificarlo basta
ingrandire le zone interessate. Qui vediamo che l’ordinata rossa coincide
perfettamente con i due tratti di fusoliera

         Qui invece non coincide; in questo caso la superficie non può essere costruita



Ora procediamo alla costruzione del primo tratto di superficie con le impostazioni
standard di autocad

 Selezioniamo il comando dal menù principale oppure digitiamolo: il comando
abbiamo detto essere “_edgesurf” e sarebbe una mesh di spigolo

 Ora ci chiede “Selezionare oggetto 1 per lo spigolo della superficie”; andiamo a
selezionare l’ordinata (il cursore del mouse è un quadratino ora)

 Alla richiesta di spigolo 2 selezioniamo il tratto blu, al 3 la seconda ordinata e al 4 il
tratto  ciano. Alla fine otterremo una cosa del genere:



Che dire… fa abbastanza schifo… ma è normale. E’ esattamente il problema
dell’interpolazione che vi dicevo all’inizio. L’interpolazione richiede un certo numero di
nodi per essere realizzata. Meno nodi abbiamo e peggiore sarà l’approssimazione
dell’interpolazione eseguita dal cad. Come fare? Dobbiamo aumentare il numero di
nodi.

 Digitiamo “surftab1” e digitiamo 50 (il valore predefinito è 6) e premiamo invio

 Ora digitiamo “surftab2” e diamo lo stesso valore

 Ora riproviamo a costruire la superficie; ripetiamo i passi del punto precedente. Se
tutto va come deve andare otterremo una cosa del genere: ora si che mi piace!!!!!
Osservate come l’interpolazione costruisca perfettamente la forma della presa
d’aria.



 Ora realizziamo il secondo tratto di fusoliera allo stesso modo. Selezioniamo
l’ordinata, il tratto giallo, poi l’ordinata e infine il tratto verde. Potrebbe essere
difficile selezionare la prima ordinata a causa della presenza della superficie; basta
ingrandire molto quella zona e il gioco è fatto)

 Non male dai. Ora magari specchiamo e realizziamo la parte destra di fusoliera



 Ora facciamo il render e vediamo il nostro pezzo di fusoliera; digitiamo “render”

Questo è quanto. Vi assicuro che è più lunga da scrivere che da fare. L’importante è
avere MOLTA precisione perché se le linee non coincidono non riuscirete mai a
costruire la superficie. Alla prossima!!!

Buon lavoro!

Telemaster


