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Lo stato neutro QCAD

Menu: Modifica > Cancella
Codice Tastiera: QQ

 

Dopo l’avvio, QCAD è in uno stato neutro. Questo significa che nessun particolare strumento
è attivo e QCAD aspetta che venga cliccato un menu o un pulsante strumento per avviare uno
strumento e cominciare a fare qualcosa.

Se ci si perde in uno strumento mentre si sta lavorando con QCAD, si può facilmente ritornare
allo stato neutro cliccando sul pulsante dello strumento freccia in alto a sinistra.

In alternativa, si può cliccare il pulsante destro del mouse per tornare allo stato neutro passo dopo
passo. A seconda di quanto si è proceduto con lo strumento, si potrebbe dover cliccare il pulsante
destro del mouse più di una volta per tornare completamente allo stato neutro. Lo stesso risultato
può essere raggiunto premendo il tasto Esc sulla tua tastiera più volte.

Pratica: Disegnare un rettangolo

Le seguenti istruzioni guidano attraverso la procedura completa per disegnare un semplice
rettangolo. E’ probabile che non si capiscano ora tutti i passaggi coinvolti ma è cruciale che si
completino con successo questi passaggi poichè tutti gli strumenti Cad lavorano in modo simile
a quello dello strumento rettangolo.

Figura 3-3: Scegliere gli strumenti CAD per disegnare
rettangoli e attivare lo strumento Scatto su griglia.

1. Avviare QCAD se non è già operativo. QCAD mostra la sua finestra d’applicazione e
crea un nuovo disegno vuoto.

2. Prima di cominciare a designare qualsiasi cosa, salva questo disegno vuoto in un file sul
tuo disco. Per far ciò, scegli il menu File > Salva con nome...
La finestra di dialogo per salvare un disegno appare. La finestra di dialogo
automaticamente suggerisce una destinazione per il file. Questa destinazione non è in
genere un brutto posto per cominciare. Si potrebbe invece voler usare una sottocartella
disegni in questa destinazione, ma per mantenere le cose semplici i seguenti passaggi
assumono che sia usata la destinazione predefinita per salvare i tuoi disegni.

3. Digita il nome del file esempio nel campo di inserimento con etichetta Nome File, poi
clicca il pulsante Salva  per salvare il disegno vuoto. La finestra di dialogo si chiude e si
è ora pronti per cominciare a disegnare.
Sebbene non sia necessario salvare all’inizio il disegno vuoto, è buona pratica farlo
poichè costringe a pensare dove mettere il file prima di cominciare a disegnare.
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4. Muovi il cursore del mouse sul pulsante forme come mostrato in Figura 3-3 alla sinistra
(1). Clicca il pulsante sinistro del mouse per mostrare gli strumenti forma (2).

5. Clicca il pulsante col rettangolo come mostrato in Figura 3-3 (2). QCAD ora sa che si
vuole disegnare un rettangolo e mostra la barra strumenti CAD con gli strumenti scatto.

6. Clicca il pulsante con la griglia come mostrato in Figura 3-3 (3).
7. Muovi il cursore del mouse nell’area di disegno. Ci sono due cose da notare:

• Il cursore del mouse ha cambiato forma ed è ora mostrato come una croce.
• C’è un piccolo cerchio giallo che segue il cursore del mouse ovunque si muova. Il

cerchio non è posizionato esattamente sotto il cursore del mouse. ‘Scatta’ sempre sul
punto griglia che nell’area di disegno è più vicino al cursore del mouse.
Questo cerchio giallo indica con quale posizione QCAD sta lavorando in quel
momento. L’esatta posizione del cursore del mouse a croce è irrilevante per
QCAD fintanto che il cerchio giallo è nel posto giusto. Nel passo precedente si è
scelto di usare la griglia per il posizionamento (Scatto su griglia). QCAD sta ora
automaticamente restringendo le opzioni per la scelta della posizione ai soli punti
della griglia.

8. Clicca da qualche parte sull’area di disegno. Un piccolo cerchio rosso con una croce
appare in corrispondenza del punto griglia più vicino come mostrato qui:

Si è ora fissato il primo angolo del rettangolo che si sta per disegnare. Se si muove il
cursore del mouse intorno l’area di disegno, si vedrà che QCAD disegna un rettangolo
dal punto prescelto al punto griglia più vicino al cursore del mouse come mostrato sotto:

Da notare che questo rettangolo non è ancora parte del disegno e continua a cambiare
ogni volta che si muove il mouse. Questo si chiama anteprima. QCAD usa queste
anteprime per mostrare che cosa sarebbe disegnato se si cliccasse in quel momento il
pulsante del mouse.

9. Muovi il cursore del mouse fino a quando il rettangolo che viene mostrato è largo tre
spaziature della griglia ed è alto due spaziature della griglia. Il rettangolo dovrebbe
apparire come quello nella figura sopra.



Utilizzo di strumenti CAD Capitolo 3

26

10. Clicca il pulsante sinistro del mouse per fissare il secondo angolo del rettangolo. Questo
si traduce in un disegno che appare così:

Il rettangolo che è ora mostrato, è parte del disegno.
11. QCAD è ora pronto per disegnare il prossimo rettangolo e attende il primo angolo del

prossimo rettangolo. Siccome non si vogliono disegnare altri rettangoli, si terminerà
questo strumento ora. Per fare ciò, clicca il pulsante destro del mouse due volte. Se non
si ha un pulsante destro del mouse, premi il tasto Esci o Esc sulla tastiera due volte. Il
cursore del mouse torna alla sua forma normale e la barra strumenti CAD mostra gli
stessi strumenti che mostrava dopo aver avviato QCAD. Il rettangolo dovrebbe essere
ancora visibile. Se così non è, si è fatto qualcosa di sbagliato ed è necessario ripetere
attentamente i passi da 4 a 10.

12. Salva il tuo disegno scegliendo il menu File > Salva.

Nell’esempio appena completato, è stato usato uno strumento chiamato Scatto su griglia. Come
conseguenza, gli angoli del rettangolo sono esattamente allineati ai punti griglia. Gli strumenti
scatto sono un concetto centrale in ogni sistema CAD e ci sono molti altri strumenti scatto che
si conosceranno più avanti in questo libro.

Pratica: Una linea attraverso la metà

Per enfatizzare l’importanza degli strumenti scatto, proseguiremo ora il nostro disegno con una
linea verticale che divide il rettangolo in due metà uguali.

Verticale significa che la linea si estende da un primo punto fino a un altro punto direttamente sotto
o sopra il primo. Nel nostro caso, la linea comincia a metà della linea superiore del rettangolo e
finisce a metà della linea inferiore. La linea superiore e inferiore del rettangolo sono  orizzontali,
che significa che si estendono da sinistra a destra. Si può facilmente ricordare cosa si intenda per
orizzontale pensando che l’orizzonte al mare appare orizzontale.

Da notare che non ci sono punti griglia al centro della linea superiore e inferiore del rettangolo.
Per questa linea dovremo usare uno strumento scatto differente.
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Figura 3-4: Scegliere lo strumento CAD per disegnare linee con
due punti e cambiare lo strumento scatto con Scatto su punti medi.

1. Scegliere il pulsante Strumenti linea dalla barra strumenti CAD come mostrato in
figura 3-4 (1).

2. Selezionare lo strumento Linea da 2 punti (2).
3. Cliccare il pulsante Medio (3). Questo attiva lo strumento scatto per scattare sui punti

medi di linee e archi. Da notare che si può attivare un solo strumento scatto alla volta.
4. Muovi il cursore del mouse intorno all’area da disegno come si è fatto prima con lo

strumento scatto su griglia. Come si può vedere, il cerchio giallo non salta più da un
punto griglia a un altro. Invece appare ora solo in quattro diverse posizioni che sono i
punti medi delle quattro linee che formano il rettangolo. Una tale possibilitàè mostrata
qui:

Cerca anche di trovare le altre tre muovendo intorno il cursore del mouse.
5. Clicca il pulsante sinistro del mouse quando il cursore del mouse è posizionato vicino

al punto medio della linea superiore del rettangolo. Non è veramente importante dove
esattamente si trova il cursore del mouse, fintanto che il cerchio giallo è posizionato sul
punto medio della linea superiore come mostrato sopra.
Dopo aver cliccato il pulsante sinistro del mouse, il disegno dovrebbe apparire come
mostrato sotto. Il punto iniziale della linea è ora definito:
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6. Muovi il cursore del mouse approssimativamente verso la metà della linea inferiore del
rettangolo. Si può vedere un’anteprima della linea verticale che si sta per disegnare.

7. Clicca sul pulsante sinistro del mouse per definire il punto finale della linea. Il disegno
dovrebbe ora apparire così:

8. QCAD ora aspetta che si disegni la prossima linea o che si termini lo strumento. Clicca
il pulsante destro del mouse due volte o premi due volte il tasto Esc sulla tastiera per
essere sicuro che lo strumento sia chiuso.

9. Salva ancora il disegno scegliendo il menu File > Salva.

Pratica: Stampare un disegno

Una volta che il disegno è finito, probabilmente lo si vorrà stampare su carta. Nel seguenti
passaggi si stamperà il disegno in A4 o in formato lettera.

1. Attiva l’anteprima di stampa scegliendo il menu File > Anteprima di stampa. QCAD
mostra il disegno come sarà stampato. Premi il tasto meno sulla tastiera un paio di volte
per rimpicciolire fino a quando non si vede il bordo carta:

L’area bianca mostra il formato e la posizione della carta.
La barra strumenti in alto mostra alcuni strumenti e opzioni per l’anteprima di stampa.

2. Stampa il disegno scegliendo il menu File > Stampa. La finestra di dialogo di stampa
viene mostrata. Se la stampa è impostata correttamente, non dovrebbe essere necessario
fare nessun aggiustamento qui. Clicca OK per stampare il disegno.
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Capitolo 8

Coordinati

Obiettivo

In questo capitolo, si potrà

• imparare cosa sono le coordinate,
• conoscere i diversi tipi di coordinate che QCAD supporta,
• imparare a definire posizioni inserendo coordinate.

Il sistema di coordinate cartesiano

Nel precedente capitolo si è già visto e usato l’area di disegno di QCAD. Come un foglio di carta,
l’area di disegno è una zona piana sulla quale si può disegnare qualcosa.

Quando si lavora con un sistema CAD, spesso ci si troverà di fronte al sistema di coordinate
dell'area di disegno. Un sistema di coordinate definisce univocamente ogni punto nell’area di
disegno e nel disegno stesso. Se si punta la penna in qualsiasi posizione nell’area di disegno,
quella posizione ha coordinate uniche che definiscono dove quel punto si trovi sul disegno.

Il sistema di coordinate di gran lunga più usato è il sistema di coordinate cartesiano. Un sistema
di coordinate non è qualcosa che viene dato dalla natura. I sistemi di coordinate furono ideati
un tempo da qualcuno (in questo caso Renato Cartesio nel 1637) per definire un modello che
permettesse di individuare la posizione di un punto su una superficie bidimensionale. Il sistema di
coordinate cartesiano non è usato solo nelle applicazioni CAD ma in molte aree della matematica,
della fisica e dell’ingegneria.

Il sistema di coordinate cartesiano è basato su due assi che sono ad un angolo retto (ortogonali)
tra loro. L’asse orizzontale è comunemente chiamato asse X mentre quello verticale è chiamato
asse Y come mostrato in figura 8-1.



Coordinati Capitolo 8

64

Figura 8-1: Gli assi di coordinate di un sistema di coordinate cartesiano.

L’origine di un sistema di coordinate è il punto in cui l’asse X e Y si intersecano. Questo punto
è anche chiamato punto zero assoluto o semplicemente zero assoluto.

Entrambi gli assi hanno una direzione. L’asse X è diretto verso destra e l’asse Y verso l’alto.
Questa non è necessariamente una scelta logica, è semplicemente stato definito in questo modo.
Come si può vedere in figura 8-1, gli assi sono divisi in sezioni più piccole ognuna lunga una unità.

Ogni posizione può essere descritta dalla sua distanza dall’origine nella direzione X e nella
direzione Y. Per esempio la posizione del punto P in figura 8-2 è 3 unità a partire dall’origine in
direzione X e 2 unità a partire dall’origine in direzione Y. Oppure, per usare la corretta notazione,
il punto P è posizionato a (3,2). Questa notazione tra parentesi indica la posizione di un punto
come coppia di una distanza X e una distanza Y (X,Y).

Figura 8-2: La posizione del punto P può essere indicata come (3,2) dove 3 è
la distanza dall’origine in direzione X e 2 è la distanza dall’origine in direzione Y.

Se un punto si trova alla sinistra dell’origine, la sua coordinata X diventa negativa. Se si trova
sotto l’origine, la sua coordinata Y diventa negativa. Figura 8-3 mostra alcuni punti nel sistema
di coordinate cartesiano e la loro notazione (X,Y). La notazione (X,Y) per l’origine è (0,0).



Parte IV Disegno e modifica con QCAD

77

Figura 9-1: Gli strumenti disegno per oggetti geometrici base.

Si può anche usare il menu d’applicazione Disegna per selezionare uno strumento disegno, ma
per lo scopo di questo libro, continueremo a usare la barra strumenti CAD.

Preparativi prima di disegnare

Prima di disegnare qualcosa occorre configurare i livelli del disegno come descritto in un capitolo
precedente. Gli strumenti di disegno di QCAD disegnano sempre tutti gli oggetti sul livello
attualmente attivo. Dopo aver creato un nuovo disegno vuoto, dedica del tempo a pensare ai livelli
che utilizzerai per il disegno e creali. Ogni volta che stai per disegnare qualcosa, dai un'occhiata
all'elenco dei livelli a destra per assicurarti di essere sul livello corretto. Può essere utile assegnare
colori diversi a diversi livelli, in modo da rendersi immediatamente conto che qualcosa non va
se si disegna sul livello sbagliato.

Strumenti linea

Menu: Disegna > Linea
Codice tastiera: WL

 

QCAD offre una varietà di strumenti per disegnare linee. Sono tutti disponibili nella barra degli
strumenti CAD di QCAD dopo aver cliccato sul pulsante linea mostrato in figura 9-1. Figura 9-2
mostra la barra strumenti CAD con i vari strumenti per tracciare linee. Si noti che è possibile
cliccare sul pulsante in alto con la freccia a sinistra per tornare al menu principale.
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Figura 9-2: La barra strumenti CAD che mostra gli strumenti disegno per tracciare linee.

Linea da due punti

Menu: Disegna > Linea > Linea da 2 punti
Codice tastiera: LI

 
Con questo strumento si può disegnare una singola linea definendo direttamente il suo punto
iniziale e finale. E’ anche possibile disegnare una serie di linee interconnesse.

Disegnare una singola linea
1. Clicca il punto iniziale della linea.
2. Clicca il punto finale della linea.
3. Chiudi lo strumento cliccando il pulsante destro del mouse due volte o premendo due

volte il tasto Esci sulla tastiera.

Figura 9-3: Esempio per disegnare una singola linea con un punto iniziale e un punto finale.

Disegnare una serie di linee interconnesse
1. Clicca il punto iniziale della prima linea.
2. Clicca il punto finale della prima linea / punto iniziale della linea successiva. Ripeti ciò

fino a che si sono tracciate tutte le linee interconnesse che si vuole disegnare.
3. Chiudi lo strumento cliccando il pulsante destro del mouse due volte o premendo due

volte il tasto Esci sulla tastiera.
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Figura 9-4: Esempio per disegnare una serie di linee interconnesse.

Disegnare una serie di linee non interconnesse
1. Clicca il punto iniziale della prima / successiva linea.
2. Clicca il punto finale della prima / successiva linea.
3. Clicca il pulsante destro del mouse una volta o premi il tasto Esci sulla tastiera una

volta.
4. Ripeti i passi 1-3 fino a che hai finito di disegnare linee.
5. Chiudi lo strumento cliccando il pulsante destro del mouse due volte o premendo due

volte il tasto Esci sulla tastiera.

Figura 9-5: Esempio per disegnare una serie di linee non interconnesse.

Linea con un angolo fissato

Menu: Disegna > Linea > Linea da un angolo
Codice tastiera: LA

 
Questo strumento permette di disegnare linee ad un angolo fissato. La lunghezza della linea può
essere indicata e si può decidere se si vuole posizionare la linea definendo il suo punto iniziale,
punto medio o punto finale.
Quando si usa questo strumento, si noterà spesso che la lunghezza della linea è irrilevante
all’inizio e può essere meglio aggiustata più tardi usando uno strumento ritaglio.
Utilizzo

1. Inserisci l’angolo della linea nella barra strumenti opzioni. Digita la lunghezza della
linea e scegli come la vuoi posizionare.

2. Clicca la posizione della linea. Si può anche ripetere questo passo per posizionare più di
una linea con lo stesso angolo o cambiare l’angolo nella barra strumenti opzioni in ogni
momento.
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4. Clicca un punto di riferimento per il movimento, per esempio un punto griglia.
Per il nostro esempio, scegliamo l’angolo in alto a destra del tetto:

5. Clicca il punto di destinazione per il movimento.
Nel nostro caso, stiriamo il tetto lungo una direzione orizzontale:

6. QCAD stira il tetto:

Smussare spigoli

Menu: Modifica > Smussa / lima
Codice tastiera: CH

 

Con questo strumento si possono smussare (limare) spigoli formati da due linee o archi.

Utilizzo

1. Avvia lo strumento smussa:

2. Inserire la geometria dello smusso nella barra strumenti opzioni. La lunghezza 1 è
la distanza della linea di smusso dallo spigolo lungo la prima entità che si seleziona
quando si definisce lo spigolo. La lunghezza 2 è la distanza dallo spigolo lungo la
seconda entità che forma lo spigolo:
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Spunta la casella di controllo Tagliare per regolare automaticamente le linee d'angolo
con lo smusso. Se si sceglie di non spuntare la casella, le linee che modellano l'angolo
rimarranno invariate.
Per questo esempio, vogliamo creare uno smusso 2x2 e regolare le linee d'angolo con
tale smusso:

3. Scegli la prima entità che forma lo spigolo che vuoi smussare.
In questo esempio, prima smussiamo lo spigolo in alto a destra del rettangolo interno.
Clicchiamo sulla riga superiore del rettangolo come prima parte dello spigolo:

4. Scegli la seconda entità dello spigolo.

5. QCAD smussa lo spigolo e regola le linee con lo smusso:

6. Nello stesso modo, si possono smussare gli altri spigoli:
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