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Modellare un mouse - AutoCAD 2015 

Si utilizzerà la visualizzazione “Modellazione 3D” 

 

Per prima cosa attivare il pannello MESH e 
cambiare le impostazioni delle mesh 
elementari inserendo come valori: 

 Lunghezza 2 

 Larghezza 2 

 Altezza 1 

 

 

A questo punto disegnare un parallelepipedo 
mesh dal punto di coordinate 

0,0 

al punto 

120,60,32 

 

 

Attivare l’opzione filtra – vertici 

 

 

Selezionare i vertici mostrati in figura. Fare 
clic sul vertice superiore centrale e, 
attivando l’ORTHO, spostarlo di 20 verso la 
direzione positiva dell’asse X. 
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A questo punto cambiare il filtro in spigoli e 
selezionare quelli mostrati in figura. 

Spostarli verso il basso di 20. 

 

 

Selezionare gli spigoli opposti e spostarli 
verso il basso di 17. 

 

 

Selezionare i due spigoli evidenziati in figura 
ma utilizzare la visualizzazione 
“Ombreggiato con spigoli” perché, 
successivamente, bisognerà riposizionare il 
gizmo che è visibile solo in tale ambito. 

 

 

Fare clic con il tasto destro del mouse sulla 
freccia blu del gizmo e selezionare l’opzione 
“Riposiziona gizmo”. Spostarlo come 
indicato in figura. 
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Evidenziare a questo punto uno dei piani del 
gizmo e facendo clic con il tasto destro del 
mouse cambiare la scelta rapida in “scala”. 

Fare nuovamente clic con il tasto destro e, 
all’interno dell’opzione “imposta vincolo” 
selezionare XY. 

 

 

 

 

 

 

Restringere gli spigoli e inserire un valore di 

0.85 

A questo punto selezionare l’oggetto e dalle 
proprietà modificare la levigatezza al livello 
4. 

 

 

Controllando la parte sottostante si noterà 
che è troppo tondeggiante per cui dovremo 
renderla piatta. 

Per fare questo impostare il filtro su “faccia” 
e poi utilizzando il comando “Aggiungi piega” 
elimineremo le facce che sono indicate in 
figura. 

Ricordarsi di dare INVIO più volte finché non 
si vedrà l’oggetto piatto nella faccia 
sottostante. 

Utilizzare il comando “Converti in solido” per trasformare l’oggetto mesh in un solido vero e 
proprio. 

 

Utilizzare il pannello SOLIDO e attivare il 
comando TRANCIA. 

Alla richiesta del punto iniziale di tranciatura, 
attivare l’opzione XY e poi inserire come 
valore 

0,0,8 

In questo modo si trancerà l’oggetto ad 
un’altezza pari a 8 dal piano XY in due parti. 
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Per una migliore visualizzazione delle 
modellazioni successive, possiamo spostare 
la parte superiore verso l’alto di 100 
(ricordiamoci di cambiare l’opzione facendo 
clic con il tasto destro sul gizmo e 
scegliendo sposta). 

Applicare il comando SVUOTA sulla parte 
superiore deselezionando la faccia inferiore 
in modo che creeremo il guscio superiore del 
mouse. Utilizzare come valore 

1 

Spostare nuovamente il guscio superiore 
questa volta di 100 verso il basso per farlo 
ricongiungere col la parte inferiore. 

 

Modelliamo la rotellina del mouse. 

Disegnare un oggetto come in figura eil 
perimetro maggiore potremo unirlo con il 
comando UNISCI. 

 

Ne faremo una copia su se stesso perché ci 
servirà in seguito per riposizionare il solido di 
rivoluzione creato. 

 

Creiamo dei solidi di rivoluzione separati 
ovvero il perimetro più grande e i 3 cerchi 
più piccoli perché poi dal primo, con il 
comando SOTTRAI, elimineremo gli altri 
ottenendo il solido in figura. 

 

Spostiamo la rotellina dalla mezzeria del 
perimetro di base duplicato in precedenza, 
alla mezzeria della line comune ai due solidi 
che compongono il mouse. 
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Spostiamo nuovamente SOLO la rotellina 
lasciando il perimetro rosso al suo posto. 

Useremo come primo punto la mezzeria 
della linea comune ai due solidi e come 
secondo punto, facendo CTRL+CLIC con il 
tasto destro del mouse, attiveremo 
l’opzione “punto medio tra due punti” 
scegliendo gli estremi della curva superiore 
della calotta del mouse. 

 

 

 

Disegniamo un rettangolo di 30 x 1 e lo 
estrudiamo di 32. Questo servirà a 
modellare la divisione tra i 2 tasti del mouse. 

Lo sposteremo quindi dal punto di mezzo del 
lato corto di base alla mezzeria della linea 
del perimetro rosso che abbiamo lasciato in 
precedenza (vedere l’immagine di 
riferimento). 

 

Possiamo adesso sottrarre dalla calotta superiore il parallelepipedo appena spostato. 

Successivamente con il comando INTERFERENZA faremo generare i solidi comuni tra la 
rotella e la calotta superiore per poi sottrarli a quest’ultima ottenendo l’oggetto completo. 

 

 


