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I riferimenti esterni

La cosa interessante dei Riferimenti esterni è che un progetto può partire da un sin-
golo progettista e, in seguito, essere sviluppato da un gruppo di questi che lo portano 
avanti in parallelo. AutoCAD prevede la possibilità di frazionare la complessità del 
progetto che dovete realizzare in molteplici documenti collegati tra di loro. Questo 
meccanismo di congiunzione tra l’assieme principale e una serie di disegni accessori è 
chiamato Riferimento esterno. Nei capitoli precedenti si sono esplorate delle tecniche 
per aggregare degli elementi di disegno e per copiarli e incollarli su più tavole diverse; 
allora, perché usare i riferimenti esterni quando possiamo utilizzare tecniche come 
i blocchi (dinamici o statici) o il semplice copia-incolla? Il vantaggio più evidente 
è che essi non sono memorizzati all’interno dello stesso disegno, in questo modo si 
ottengono:

 • Una maggiore efficienza dell’applicazione che agisce su un set limitato di dati alla 
volta

 • La possibilità di creare e modificare dei pezzi di progetto in parallelo, da parte di 
persone diverse del team di progettazione

 • La capacità di gestire dei progetti di più grandi dimensioni

Si pensi di lavorare in un gruppo di disegnatori che devono realizzare un progetto di 
una biblioteca. Per questa commessa è necessario sviluppare sia lo studio degli esterni 
sia quello degli interni in maniera molto particolareggiata. Potete organizzare il lavoro 
in maniera tale che alcuni si occupino dei tavolati, alcuni dell’illuminotecnica, altri 
dell’arredamento. Le varie sezioni di lavoro verranno poi riunite in un file compo-
sto da Riferimenti esterni (Xrif per brevità). Ogni volta che un membro del gruppo 
interviene nella propria porzione di progetto, per apportare delle modifiche, esse si 
ripercuoteranno nell’insieme. Si ha quindi un insieme (uno soltanto può voler dire 
meno confusione) che si aggiorna ogni volta che viene inizializzato. D’altro canto, bi-
sogna tener presente, che un’attenzione maggiore, nella gestione dei riferimenti ester-
ni è d’obbligo. I file che vengono utilizzati come riferimenti possono essere riallacciati 
a più assiemi: le modifiche effettuate in essi si presenteranno in ogni disegno in cui 
sono inseriti, questo potrebbe non essere l’effetto desiderato. Nel disegno d’insieme 
vengono registrati la posizione e il nome dell’ Xrif così da potervi sempre accedere 
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in maniera facile e veloce. I riferimenti esterni offrono parecchi vantaggi rispetto ai 
blocchi:

 • Contengono la dimensione del disegno; poiché i disegni utilizzati come riferimenti 
esterni non sono parte integrante del disegno; vi è solo un puntatore, il nome e le 
posizione

 • Sono costantemente aggiornati. Potete contare sempre sulla versione più aggior-
nata degli Xrif; ogni volta che aprite il disegno, viene caricata l’ultima versione del 
riferimento esterno. Non succede la stessa cosa per i blocchi, infatti per ottenere la 
versione più aggiornata dovreste reinserirlo.

 Inserimento e gestione 
  dei riferimenti esterni

Come accennato in precedenza, i file che possono essere utilizzati come riferimenti 
esterni sono file comuni, ossia:

 • Dei file di disegno DWG ordinari
 • Dei file di immagine (TIFF, GIF, JPEG, BMP, TGA, ecc.)
 • Dei file di annotazione, revisione e di pubblicazione su Internet DWF (Drawing 

Web Format)
 • Dei file di disegno provenienti da Microstation (DGN). Di questo formato ne ri-

parleremo diffusamente nel capitolo 
 • Dei file di disegno stampati in formato PDF

Nel caso di file diversi dal formato DWG e dai formati d’immagine, non si parla di 
riferimenti esterni, bensì di sottoposti. La figura 25.1 mostra il pannello dei comandi 
dei riferimenti, mentre la figura 25.2 mostra la tavolozza per la gestione dei riferimen-
ti esterni, dai quali si sceglie quale tipo di file collegare e in che modalità. Per aprire 
questa tavolozza fare clic sull’icona Tavolozza Riferimenti esterni dalla scheda Vista 
della barra multifunzione. Una volta inseriti come riferimenti esterni, i file saranno 
visibili nel disegno corrente e potranno essere quotati e misurati come una qualsiasi 
entità, ma non modificati (per lo meno con le tecniche che conosciamo al momento). 
Nei paragrafi seguenti verranno descritte le funzionalità dei riferimenti esterni e degli 
argomenti a essi strettamente associati, saranno inclusi anche argomenti utili per una 
gestione avanzata degli stessi. La pianificazione del lavoro è fondamentale per avere 
successo, ancora una volta AutoCAD si dimostra un valido alleato, ma sarete voi a fare 
la differenza!
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 Inserire un riferimento esterno DWG
Inserendo un Riferimento esterno all’interno di un dwg, vengono caricati solo i dati 
indispensabili a localizzare il disegno sull’hard disk e a visualizzarlo dentro AutoCAD; 
la dimensione del disegno corrente non viene aumentata come se il disegno fosse 
veramente inserito: si dice che il disegno è attaccato. Dalla scheda Inserisci scegliete 
Allega e vi apparirà la finestra dedicata alla selezione del file (figura 25.3). Da qui po-
tete selezionare il file da inserire e, facendo clic sul pulsante Apri, completare la prima 
fase dell’operazione. Se la posizione del file non corrisponde a quella aperta con la 
finestra Seleziona file di riferimento, seguendo la stessa procedura già accertata nei 
capitoli precedenti, utilizzando il menù a discesa Cerca in: sarete liberi di muovervi 
all’interno del disco fisso o della rete aziendale e ricercare il disegno desiderato. Prima 
di incorporare il riferimento nel vostro file si presenta la finestra di dialogo Attacca 
riferimento esterno (figura 25.4).

Figura 25.1
Pannello dei comandi 
Riferimento

Figura 25.2
Tavolozza per la gestione 
dei riferimenti esterni
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Nel menu a tendina nome è visualizzato il file che avete selezionato, facendo clic su 
Sfoglia si può selezionare un altro file da inserire in sostituzione della scelta prece-
dente. L’area Scala rende possibile la scalatura degli oggetti inseriti. È quindi possibile 
definire la scalatura degli oggetti in base all’orientamento degli assi X,Y o Z. L’inse-
rimento di tale valore può essere specificato sullo schermo, ossia dopo aver definito il 
punto di inserimento, oppure, tralasciando la spunta di questa casella, si inseriscono i 
valori relativi ai tre assi e si attacca il riferimento. 
Attivando casella Scala uniforme i campi relativi all’asse X e Y sono grigi, quindi 
inaccessibili, questo perché viene applicata una scalatura uniforme al riferimento che 
verrà inserito. Come vedete nella figura 25.5 i campi relativi all’asse X e Y sono anneri-
ti a causa dell’attivazione della casella Scala uniforme. Dopo aver impostato la finestra 
Riferimento esterno completate l’inserimento del riferimento facendo clic sul pulsan-
te OK. Nell’area Punto di inserimento vi è data la facoltà di scegliere la modalità di 
inserimento per il riferimento esterno. Si può semplicemente fare clic sullo schermo, 

Figura 25.3
Finestra seleziona file 

di riferimento

Figura 25.4
Finestra di dialogo 

per la definizione 
dei parametri del 

Riferimento esterno
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se l’opzione Specifica sullo schermo è attivata, oppure potete inserire le coordinate 
nel caso in cui questo metodo risulti consono alle vostre esigenze. Nell’area Tipo di 
riferimento sono presenti due possibili scelte: 

 • Attacca. Quando attaccate un Xrif, le modifiche apportate al disegno esterno si ri-
flettono nel disegno in cui gli Xrif sono inseriti.

 • Sovrapponi. I disegni sovrapposti agiscono in maniera simile a quelli attaccati, ma 
le eventuali sovrapposizioni nidificate in esso non sono attivate: viene visualizzato 
l’Xrif, ma non gli Xrif nidificati in esso.

Nel menu a tendina Tipo di percorso è indicato il metodo di memorizzazione del 
percorso di ricerca del riferimento esterno all’interno del disegno ospitante. Esso spe-
cifica quindi se il percorso è:

 • Percorso Completo. Specifica tutto il percorso del disegno di riferimento (per 
esempio D:\Disegni\Commessa XY\Disegno 123.dwg)

 • Percorso Relativo. Ricalcola il percorso dell’Xrif a partire dal percorso assoluto del 
disegno ospitante (per esempio se il disegno principale si trova in D:\Disegni\Com-
messa UV ed il disegno Xrif si trova in D:\Disegni\Commessa XY, allora quest’ul-
timo verrà memorizzato come ..\Commessa XY\Disegno 123.dwg. Questa modalità 
è valida se lo scopo è quello di poter spostare il riferimento in diverse unità che 
hanno però la stessa struttura gerarchica delle cartelle

 • Nessun Percorso. Sfrutta la cartella del disegno principale, si possono quindi spo-
stare gli Xrif in cartelle facenti parte di gerarchie diverse. Il disegno inserito ha 
come riferimento il solo nome, senza alcun percorso associato.

È inoltre possibile specificare sullo schermo l’angolo di rotazione del riferimento 
esterno, oppure indicare il valore dell’angolo nella finestra di dialogo, nell’area Rota-
zione. Facendo clic sul pulsante Mostra dettagli verrà visualizzato il percorso del file 
da allegare. Provate ora ad inserire un Xrif. Attivate il comando Allega e tramite l’op-
zione Cerca in: di cui sopra, cercate il file che vi interessa. Provate ad aprire l’esercizio 
dell’uscita di emergenza che avete eseguito nel capitolo 7, con nome: Esercizio - Uscita 
di emergenza.dwg. Bene, siete arrivati sino a questo punto, potete continuare. Lasciate 
invariate le caratteristiche così come le vedete, e attivate la sola spunta di Scala uni-
forme, così da avere l’Xrif già scalato uniformemente sulle tre dimensioni. Fate clic su 
OK. Notate che il puntatore a croce cambia d’aspetto, in attesa che decidiate la posi-
zione dell’Xrif. Notate anche la riga di comando (figura 25.6).
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Decidete dove posizionare l’Xrif utilizzando il cursore oppure una delle opzioni della 
riga di comando. Fare clic con il mouse e attendere che AutoCAD posizioni l’Xrif. Se 
questo non è visibile nello schermo, rendetelo tale tramite uno dei comandi di Zoom. 
Una volta inserito il riferimento, nella parte destra della barra di stato appare l’icona 
gestisci Xrif (figura 25.7). Il risultato finale dovrebbe essere quello che appare in figura 
25.8. 

Figura 25.5
Opzioni di 

scalatura uniforme 
nell’inserimento 

dell’Xrif

Figura 25.6
Puntatore e 

messaggi sulla riga 
di comando con il 

comando Xrif

Figura 25.7
L’icona Gestisci Xrif 
nella barra di stato
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La modifica locale di un Xrif
La modifica locale dei riferimenti consente di apportare cambiamenti ai riferimenti 
esterni rimanendo all’interno del disegno corrente. In questo modo si evita la secca-
tura di passare di continuo da un disegno all’altro! All’interno del disegno corrente gli 
Xrif appaiono sfumati. Per entrare nell’ambiente di modifica locale di un riferimento 
esterno fare clic sull’icona Modifica riferimento nella parte estesa del pannello rife-

Figura 25.8
Xrif posizionato nel disegno

creare un xrif con designcenter
Un modo veloce per inserire un Xrif consiste nell’utilizzo del DesignCenter. Per aprire la tavoloz-
za DesignCenter, lo ricordiamo, fare clic sulla scheda Vista, pannello Tavolozze, e scegliere l’ico-
na DesignCenter. Attraverso il browser di sinistra, navigate tra le cartelle del vostro computer 
per individuare il riferimento da associare. A questo punto con il tasto destro (attenzione: non 
con quello sinistro!) trascinate il riferimento nel disegno aperto e rilasciate in prossimità del 
punto d’inserimento. Dal menu contestuale scegliete Crea Xrif: voilà!
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rimento, scheda Inserisci e selezionare l’Xrif. In alternativa selezionare l’Xrif e, nella 
scheda contestuale Riferimento esterno (figura 25.9) scegliere il comando Modifica 
locale Xrif. In entrambi i casi AutoCAD mostra la finestra di dialogo Modifica del 
riferimento (figura 25.10). Nella sezione Nome del riferimento selezionare il file de-
siderato tra quelli contenuti nel disegno corrente, compresi gli eventuali riferimenti 
nidificati, e fare clic su OK. A questo punto sono gli oggetti che costituiscono il gruppo 
di lavoro a risultare visivamente distinti dagli altri oggetti del disegno corrente perché 
questi ultimi sono visualizzati con una minore intensità (figura 25.11). La barra mul-
tifunzione viene arricchita, nella sua parte destra, con il pannello Modifica riferimento, 
visibile in coda a qualsiasi scheda selezionata (figura 25.12). Attraverso il comando 
Aggiungi al gruppo di lavoro è possibile salvare all’interno del file di riferimento gli 
oggetti selezionati nel disegno corrente. Facendo clic sull’icona Rimuovi dal gruppo 
di lavoro si esegue l’operazione contraria. All’interno dell’area di modifica del riferi-
mento si lavora come in un normale disegno e, una volta operate tutte le modifiche del 
caso, è possibile salvare il disegno facendo clic sull’icona Salva modifiche: in questo 
modo viene aggiornato il file di origine dell’ Xrif. È anche possibile uscire facendo clic 
sull’icona Ignora modifiche, e tornare al disegno senza salvare i cambiamenti appor-
tati al riferimento.

Figura 25.9
Scheda contestuale 
riferimento esterno

Figura 25.10
Finestra di dialogo 

Modifica del 
riferimento
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 Inserire un file di immagine raster
Abbiamo già accennato alla possibilità di associare in un disegno un file che non sia 
DWG. Capita di frequente la necessità di dover inserire all’interno del DWG un’im-
magine raster: il render del modello per la tavola definitiva, la scansione di una mappa 
catastale, il logo dell’azienda per il cartiglio… Se vogliamo che questo file sia aggior-
nabile rispetto alle eventuali modifiche al file di origine è bene allegarlo come riferi-
mento esterno, in questo modo, come per gli altri tipi di Xrif, l’immagine risulta col-
legate al disegno senza che faccia effettivamente parte di esso. In questo modo si evita 
di appesantire il file includendovi immagini, magari anche molto grandi in termini 
di memoria occupata sull’hard disk. Per immagine raster si intende un file composto 
da una griglia sulla quale sono disposti dei quadratini (pixel). Ogni pixel ha una po-
sizione e un colore assegnato: la visione d’insieme riproduce l’aspetto dell’immagine. 

Figura 25.11
Nel disegno corrente 
le geometrie dell’Xrif 
appaiono sfumate, 
nell’ambiente di modifica 
del riferimento si verifica 
il contrario

Figura 25.12
Pannello dei comandi modifica 
riferimento
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AutoCAD supporta quasi tutti i formati d’immagine raster in circolazione. Tra questi 
i più comuni, quelli che vi capiterà di utilizzare con maggior frequenza sono i seguenti

 • BMP Bitmap
 • JPG Joint Photographics Expert Group
 • PNG Portable Network Graphic
 • TIFF Tagged Image File Format, esclusi i file con compressione LWZ
 • TGA Targa

Per associare un’immagine al disegno la procedura da seguire è la medesima operata 
per gli Xrif DWG: dalla scheda Inserisci, pannello Riferimento selezionare Allega. Nella 
finestra di dialogo Seleziona file di riferimento, nella sezione Tipo di file indicare Tutti i 
file d’immagine e selezionare il file desiderato. Fate clic su Apri e verrà mostrata la fi-
nestra di dialogo Collega immagine (figura 25.13). Indicare il tipo di percorso (si veda 
paragrafo precedente). Scegliere poi se si intende specificare il punto d’inserimento 
con un clic sullo schermo, oppure se inserire manualmente le coordinate. Anche la 
scala e la rotazione possono essere definite sullo schermo oppure mediante valori nu-
merici all’interno della finestra di dialogo. Completate queste impostazioni fate clic su 
OK ed eventualmente specificate nell’area di disegno le impostazioni richieste.

La modifica di un file di immagine raster
A questo punto dovreste vedere l’immagine all’interno dell’area di disegno, se ne-
cessario utilizzate i comandi di Zoom per regolarne la visualizzazione. Selezionan-
do l’immagine, la barra multifunzione mostrerà la scheda contestuale Immagine, che 
contiene le opzioni per regolare e ritagliare le immagini (figura 25.14). 

Le immagini con intensità del colore a 16 bit non sono supportate a 
partire da AutoCAD 2010.

Figura 25.13
Finestra di dialogo 
Collega immagine
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Attraverso il pannello Regola si possono impostare valori specifici per la modifica 
dell’aspetto dell’immagine. L’anteprima viene mostrata in tempo reale nell’area di di-
segno con l’utilizzo dei dispositivi a scorrimento per la variazione degli indici di:

 • Luminosità: Avvicinando a 100 questo valore, l’immagine si schiarisce, abbassan-
dolo verso lo 0 viene aumentata la componente del colore nero e tutta l’immagine 
appare più buia

 • Contrasto: Aumenta o diminuisce la gamma dei toni di colore presenti nell’imma-
gine secondo valori compresi tra 0 e 100

 • Sfumatura: Aumentando questo valore si accresce la fusione dell’immagine con il 
colore dello sfondo

Il pannello Ritaglio gestisce i comandi relativi all’impostazione di visualizzazione di 
una porzione dell’immagine. La procedura è la medesima per tutti gli Xrif, pertanto si 
rimanda al paragrafo dedicato al ritaglio. Concentriamoci ora sul successivo pannello 
dei comandi: Opzioni. Facendo clic sull’icona Mostra immagine è possibile attivare 
o disattivare la visualizzazione dell’immagine: in alcune situazioni può essere utile 
nascondere l’immagine per alleggerire il disegno, in questo caso rimarrà comunque 
visibile il suo contorno. Trasparenza sfondo rende trasparente lo sfondo di un’imma-
gine bitonale in modo che siano visibili gli oggetti che si trovano sotto l'immagine. 
Questo comando non è da confondere con la proprietà di Trasparenza di un’immagi-
ne che, al contrario, viene applicata all’intera immagine (bitonale o no) e non solo al 
suo sfondo. Infine il comando Riferimenti esterni comporta l’apertura dell’omonima 
tavolozza per la gestione degli Xrif. Descriveremo accuratamente questa tavolozza nei 
prossimi paragrafi: portate pazienza ancora per un po’, spendiamo prima due parole 
sul collegamento di un file PDF.

 Inserire un sottoposto PDF
Come abbiamo visto nel capitolo 23 dedicato alla stampa, è un formato sviluppato a 
partire dal 1993 da Adobe Systems che, per le sue caratteristiche fa in modo che il do-
cumento venga visualizzato correttamente a prescindere dal software di realizzazione 
o visualizzazione. Per allegare un file PDF dalla scheda Inserisci, pannello Riferimento 
fare clic su Allega. In alternativa è possibile trascinare i sottoposti da una finestra diret-
tamente nel disegno. I file PDF con più pagine vengono collegati una pagina alla volta: 
dopo l’inserimento AutoCAD chiede di specificare il numero della pagina del documen-
to che si vuole allegare. Dopo avere allegato un PDF, questo non risulta interamente 

Figura 25.14
Scheda contestuale 
Immagine
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contenuto al file DWG ma solamente collegato, con un notevole risparmio in termini di 
peso del file finale. Èpossibile che il file PDF che si desidera collegare sia il risultato della 
scansione di un’immagine cartacea: in questo caso, le immagini i testi e gli altri oggetti 
del documento non sono riconoscibili ed isolabili ma l’intero PDF si comporta come se 
fosse un’unica immagine: è possibile selezionarlo, copiarlo, incollarlo, ruotarlo, scalarlo 
e utilizzare gli snap alla cornice del PDF, ma non ai suoi punti interni. Se invece il file 
PDF è il risultato del salvataggio di un software che è in grado di gestire separatamente 
i singoli elementi contenuti al suo interno, AutoCAD riconosce le singole entità e per-
mette, oltre alle operazioni sopra citate, anche altre possibilità di modifica. Se il PDF è 
organizzato per layer è possibile decidere quali visualizzare. Un’ulteriore anticipazione: 
attivando gli snap possiamo calamitare anche gli elementi contenuti nel PDF.

  La modifica di un sottoposto PDF
Selezionando un PDF collegato all’interno del disegno, AutoCAD mostra la scheda 
contestuale Sottoposto PDF (figura 25.15). Il primo pannello, Regola, simile a quello 
descritto per la modifica delle immagini raster collegate, consente di impostare i va-
lori di Contrasto e Sfumatura mediante due dispositivi a scorrimento. Il comando 
Visualizza in monocromatico traduce la visualizzazione in scala di grigi: ricordate 
che questa opzione ha effetto anche in fase di stampa. Facendo clic sull’icona Regola 
del pannello Inserisci si ha l’accesso alle stesse opzioni. In primo luogo AutoCAD chie-
de di specificare il sottoposto da regolare: facendo clic sul PDF, e confermando con 
<Invio>, appare un menu contestuale (figura 25.16): da qui è possibile scegliere se 
regolare la Sfumatura, il Contrasto oppure se impostare la visualizzazione in Monocro-
matico. Per impostare le prime due opzioni è necessario inserire un valore compreso 
tra 0 e 100.

Figura 25.15
Scheda contestuale Sottoposto PDF

Figura 25.16
Menu contestuale Regola
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  Gestire i riferimenti esterni
Selezionando un riferimento esterno, nella barra multifunzione viene visualizzata la 
scheda contestuale Riferimento esterno dove è presente l’icona Riferimenti esterni: atti-
vando il comando verrà aperta la tavolozza di gestione degli Xrif (figura 25.17). Questa 
tavolozza è accessibile anche tramite l’icona Gestisci Xrif nella barra di stato (figura 25.8). 
Come abbiamo già visto nei paragrafi precedenti, la stessa icona è presente nella scheda 
Vista della barra multifunzione. 

Figura 25.17
Tavolozza di Gestione dei riferimenti esterni

Evidenziate con un clic un qualsiasi riferimento presente nella finestra di dialogo e 
verranno attivate tutte opzioni presenti nella finestra. Trascinate uno dei due bordi la-
terali per ampliare la visualizzazione dell’intera finestra. Come potete notare da questa 
finestra potete gestire sia l’inserimento di altri riferimenti, sia le opzioni intrinseche 
all’Xrif. Infatti, selezionando uno degli Xrif presenti nel disegno e facendo clic con il 
tasto destro del mouse, appaiono le varie opzioni (figura 25.18):

 • L’opzione Stacca consente la rimozione di Xrif dal disegno. L’operazione esatta 
per eliminare un riferimento esterno è questa; infatti, quando si stacca un Xrif ne 
vengono cancellate tutte le copie presenti nel disegno e la sua definizione viene 
eliminata dalla struttura presente nel file. Anche le informazioni come i layer e i 
tipi di linea vengono considerate dall’opzione stacca. Gli Xrif che sono nidificati o 
definiti come Xrif nidificati nei confronti di altri Xrif non possono essere staccati 
dal disegno. 

 • Tramite l’opzione Ricarica viene inserita la versione più aggiornata del riferimento 
e la definizione dell’Xrif viene impostata in maniera tale che venga sempre privile-
giata la versione corrente del riferimento. 

 • Tramite l’opzione Scarica la definizione dell’Xrif viene scaricata dal disegno, ma il 
punto di inserimento rimarrà inalterato per poter ricaricare in seguito l’elemento. 
Gli oggetti non grafici quali i layer e tipi di linea non verranno considerati nell’ope-
razione. È anche possibile creare un elenco di riferimenti esterni che si possono 
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scaricare in fase di lavoro e ricaricare, per esempio, in fase di stampa: la scelta è 
qui dettata dai vostri criteri ed esigenze di lavoro. Per ottimizzare l’apertura del 
disegno, in termini di prestazioni, è possibile scaricare uno o più Xrif. Con questo 
artificio il disegno viene aperto in maniera più rapida e le risorse del computer 
sono meno sollecitate.

 • L’opzione Unisci mantiene il file esterno all’interno del disegno: così facendo esso 
diventa parte integrante di esso. Le entità che prima erano dei riferimenti ad altri 
file diventano ora dei blocchi. Le proprietà del riferimento vengono però perdute, 
la sua capacità di aggiornarsi non esiste più dato che non è più un riflesso di altre 
parti ma geometria modificabile all’interno del disegno. In precedenza abbiamo 
accennato le caratteristiche dei riferimenti esterni, una fra di esse era quella della 
loro inalterabilità all’interno del disegno: unendo un Xrif al disegno è possibile 
modificarlo. Naturalmente il disegno risulterà appesantito dalle nuove geometrie. È 
possibile unire al disegno solo i riferimenti esterni che sono effettivamente caricati 
nel disegno. Se si prova a unire un riferimento non caricato il comando relativo 
all’unione risulta inutilizzabile. Questa operazione può essere utile al termine dello 
sviluppo di progetto. Una volta che gli Xrif sono incorporati non possono essere 
più variati da file esterni al disegno (questo potrebbe essere un vostro fine). 

Unione dei riferimenti esterni
Un’altra scelta gestionale è quella di inserire tutte le geometrie prima di un invio a 
terze parti. Alla richiesta di unire gli Xrif vengono proposte due alternative: Unisci 
e Inserisci (figura 25.19). Attraverso l’opzione Unisci si crea un prefisso alla parte 
che viene unita nel disegno, questo per evitare sovrascritture all’interno di esso. Al 
contrario l’opzione Inserisci non crea alcun prefisso, in questa maniera se vi sono 
più riferimenti con lo stesso nome potrebbero crearsi dei problemi. Nel caso vi si 
presentasse questa incombenza, si consiglia di unire i file se più riferimenti hanno la 
stessa descrizione. Ogni riferimento viene descritto nello spazio dettagli in fondo alla 
finestra di dialogo e riportato nell’elenco che segue (figura 25.20):

 • Nome riferimento
 • Stato
 • Dimensione

Figura 25.18
Tendina delle Opzioni 

Riferimenti esterni

http://www.4mgroup.it


I riferimenti esterni

15 Materiale di proprietà di 4m group www.4mgroup.it – Tutti i diritti riservati.

 • Tipo
 • Data
 • Percorso salvato
 • Trovato in

Figura 25.20
Area dettagli della tavolozza Gestione Xrif

  Ritagliare un riferimento esterno
Sinora avete visto come inserire un riferimento esterno all’interno di un disegno pren-
dendo in considerazione tutto quello che apparteneva al file di riferimento. È possibi-
le, dopo aver inserito il riferimento, tagliare una porzione di esso per visualizzare solo 
la parte che interessa. Questa operazione è resa possibile da un contorno di ritaglio 
richiamata dal comando XRitaglia. Un contorno di ritaglio identifica una parte di un 
Xrif e sopprime la visualizzazione delle geometrie non comprese nell’area che lo defi-
nisce. Il file di riferimento rimane inalterato poiché ne viene modificata solo la visua-
lizzazione nel suo riferimento. La finestra di ritaglio può essere attivata o disattivata. 
Nel caso in cui sia disattivata, la finestra non viene visualizzata e, se la geometria giace 
su un layer attivato e scongelato, il riferimento esterno risulta visibile nella sua totalità. 
I riferimenti nidificati che contengono altri riferimenti che sono stati ritagliati appa-
riranno ritagliati anche nel nuovo inserimento. Facendo clic sull’icona Crea contorno 
di ritaglio possiamo scegliere tra diverse opzioni (figura 25.21):

 • Seleziona polilinea: utilizza una polilinea del disegno come contorno di ritaglio. Il 
contorno che andrete a creare rispecchierà la geometria della polilinea 2D selezio-
nata. Aggiungiamo delle nuove regole a questo nuovo gioco: i contorni validi sono 
polilinee 2D con segmenti di rette o curve spline. Quando la polilinea è la base del 

Figura 25.19
Finestra Unisci Xrif
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contorno di ritaglio, gli eventuali archi vengono trasformati in segmenti di retta e le 
polilinee aperte vengono gestite come polilinee chiuse (figura 25.22).

 • Rettangolare implica l’obbligo di specificare gli angoli del rettangolo. 
 • Poligonale richiede di definire i punti notevoli che lo definiscono. AutoCAD traccia 

l’ultimo segmento del poligono in contemporanea alla specifica dei punti di rita-
glio, questo per definire un poligono sempre chiuso.

 • Inverti ritaglio: selezionabile sono in presenza di un contorno già creato, rende 
visibile ciò che è esterno al contorno e nasconde quello che invece è contenuto al 
suoi interno.

La figura 25.23 rappresenta il ritaglio di un riferimento esterno tramite una finestra 
poligonale. La finestra di ritaglio può essere visualizzata; attraverso la variabile di si-
stema XCLIPFRAME: è data la facoltà di vedere o meno il ritaglio eseguito e di con-
seguenza la possibilità di includerlo in fase di stampa. Selezionando un riferimento 
ritagliato è possibile invertire il ritaglio anche utilizzando il grip a forma di freccia 
(figura 25.24).

Figura 25.21
Opzioni di ritaglio

Figura 25.22
Ritaglio con 
contorno da 

polilinea
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Approfondimento modifica attraverso il grip
Avreste sicuramente notato che selezionando un riferimento collegato al disegno, in 
prossimità del suo punto d’inserimento, è presente un grip. I grip sono i piccoli qua-
drati blu che permettono la modifica rapida delle entità nell’area di disegno. Parleremo 
più approfonditamente di questo argomento nel prossimo capitolo, per ora iniziamo 
ad apprezzare le possibilità che offre il grip di un sottoposto. Dopo avere selezionato 
il sottoposto, è possibile fare clic sul suo grip: in questo modo si attiva il comando 
sposta: il punto base dello spostamento coincide con il punto in cui è posizionato il 
grip, per spostare l’oggetto è necessario indicare il secondo punto. In presenza di una 

Figura 25.23
Ritaglio con contorno 
poligonale

Figura 25.24
Grip di ritaglio degli 
Xrif. Disponibile se 
la variabile XCLIPFRAME 
è impostata a 1
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cornice di ritaglio rettangolare, selezionando un grip della cornice è possibile scalare il 
rettangolo mentre, in presenza di una cornice poligonale possono essere riposizionati 
i singoli vertici del contorno.

    
Destreggiarsi con i sottoposti
Torniamo al pannello Riferimento della scheda Inserisci (vedi figura 25.1), e soffermia-
moci sull’icona Layer sottoposto. Mediante questa opzione è possibile controllare la 
visualizzazione dei livelli secondo cui è organizzato un PDF. Non appena il PDF viene 
collegato, vengono visualizzati tutti i suoi layer ma, se il disegno lo richiedesse, magari 
per ridurre la complessità del disegno, è possibile spegnere i layer non necessari. Fa-
cendo clic sull’icona Layer sottoposto, oppure facendo clic con il pulsante destro sul 
sottoposto e scegliendo Layer dal menu di scelta rapida, viene visualizzata la finestra 
Layer sottoposto (figura 25.25). Nel campo Nome riferimento è possibile selezionare il 
riferimento da gestire da un elenco a tendina che contiene tutti i nomi dei riferimenti 
allegati. Nel riquadro sottostante, accanto ad ogni nome dei layer del riferimento se-
lezionato vediamo l’icona di una lampadina: spegnendo con un clic una lampadina, 
il layer corrispondente verrà nascosto, sia dall’area di disegno che da quella di layout, 
e di conseguenza anche in fase di stampa. È anche possibile, in caso di sottoposto 
molto complesso, ricercare un layer inserendone il nome, o parte di esso, all’interno 
del campo di ricerca. Terminata l’operazione fare clic su OK.

Figura 25.25
Finestra Layer sottoposto
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Quando viene inserito un sottoposto esso appare contornato da una cornice che lo de-
limita; quando poi viene ritagliato, per default visualizziamo la cornice di ritaglio, ma 
non il contorno dell’intero sottoposto. Facendo clic sulla freccia accanto all’icona Va-
riante cornice, vengono visualizzate le varie opzioni di visualizzazione (figura 26.26):

 •  Nascondi cornici nasconde i contorni e le cornici di ritaglio e li esclude 
dalla stampa

 •  Visualizza e stampa cornici mostra e stampa i contorni e le cornici di 
ritaglio

 •  Visualizza ma non stampare cornici mostra i contorni e le cornici di rita-
glio nell’area di disegno ma li esclude dalla stampa

Mantenete viva l’attenzione: la prossima opzione è di grande interesse ed utilità. Im-
portando un sottoposto, per esempio un PDF, molto spesso avrete la necessità di ri-
calcare parti esso con gli strumenti di disegno di AutoCAD, oppure di completare il 
disegno in esso contenuto, aggiungendo dei dettagli, oppure ancora di ritagliare il 
sottoposto in maniera molto precisa. Sarete felici di sapere che è possibile utilizzare 
gli snap agli oggetti dei sottoposti. Questi si comportano in maniera molto simile agli 
snap ad oggetto regolari, ma possono essere attivati o disattivati separatamente. Nel 
pannello Riferimenti possiamo espandere il comando Snap ai sottoposti per visualiz-
zare le opzioni disponibili (figura (25.27): Snap ai sottoposti ON attiva gli snap, Snap 
ai sottoposti OFF, li disattiva. È possibile accedere alla regolazione degli snap anche 
attraverso il menu di scelta rapida che si apre facendo clic son il tasto destro su un 
sottoposto, e scegliendo Snap ad oggetto.

Figura 25.26
Opzioni di visualizzazione 
della cornice di un sottoposto

Figura 25.27
Opzioni di snap ai sottoposti
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Ritoccare i percorsi dei riferimenti esterni
Può capitarvi di aprire un disegno contenente dei riferimenti esterni che sono stati 
spostati dalla cartella originale. Nell’elenco proposto dalla gestione Xrif lo stato di que-
sto file è non trovato (figura25.28). Nell’area di disegno non troverete più la rappresen-
tazione geometrica del disegno, ma un testo che descrive il percorso precedentemente 
usato per attaccare il riferimento (figura 25.29). Provate anche voi a salvare il disegno 
che contiene l’Xrif, magari sul Desktop, e spostate temporaneamente il file Esercizio 
- Uscita di emergenza.dwg in un’altra cartella di lavoro. Provate ora a riaprire il file sal-
vato: all’apertura del disegno la finestra Riferimenti – File di riferimento non risolti 
(figura 25.30) avverte del mancato collegamento con il file. Facendo clic su Aggiorna 
la posizione del file di riferimento verrà automaticamente aperta la finestra Riferi-
menti esterni, mentre nel disegno appare una stringa di testo che riporta il percorso 
originario dell’Xrif. 

Figura 25.29
Stringa di testo con percorso originario dell’Xrif

Figura 25.28
La tavolozza Riferimenti 

esterni mostra lo stato non 
trovato dell’Xrif

Non è possibile utilizzare gli snap ad oggetto su un PDF creato come file raster, per esempio se 
è il risultato di una scansione, poiché gli oggetti contenuti non sono riconosciuti come entità 
separate. Gli snap sono utilizzabili solo se il PDF contiene degli oggetti vettoriali.
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È possibile cercare un nuovo percorso attraverso la riga Trovato nella tavolozza di ge-
stione Xrif, nella parte estesa dedicata ai dettagli. Al momento risulta essere vuota. Se 
fate clic al suo interno, vedrete apparire dei puntini a destra. I puntini stanno a signi-
ficare che potete sfogliare un percorso per ritrovare un Xrif eventualmente perso. Una 
volta trovato il nuovo punto di origine del file basta fare clic su Apri per memorizzare 
il percorso del riferimento (figura 25.31). Osservate la finestra di Riferimenti esterni, 
il percorso relativo al riferimento esterno risulta correttamente caricato nel disegno 
(figura 25.32).

Figura 25.31
Scegli nuovo percorso

Figura 25.30
Finestra di avviso File 
di riferimento non risolti
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Figura 25.32
Xrif caricato

Definizione dei percorsi tramite l’uso 
dei nomi di progetto
L’uso dei nomi di progetto può essere utile nella gestione degli Xrif quando i disegni 
vengono scambiati tra i diversi operatori (clienti o esecutori esterni). Nel caso in cui 
AutoCAD non sia in grado di individuare un riferimento esterno nella posizione spe-
cificata dal percorso, l’eventuale prefisso viene estratto da tale percorso. Nel caso in cui 
l’Xrif non venga ancora individuato, viene ripetuta una ricerca nel percorso di ricerca 
di AutoCAD. I percorsi di ricerca visualizzati al di sotto dei nomi dei progetti possono 
essere aggiunti, rimossi o modificati proprio come i nomi di progetto. È anche pos-
sibile rielaborare l’ordine di ricerca che viene effettuata nelle directory. Le modifiche 
che si possono apportare ai progetti sono accessibili attraverso il Menu dell’applica-
zione → Opzioni → finestra di dialogo Opzioni → scheda File alla voce Percorso di 
ricerca file di progetto (figura 25.33).

Figura 25.33
Finestra di dialogo delle 

opzioni cartella file
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Qui si controlla completamente la creazione e la modifica di un progetto. Facendo 
clic sul pulsante Aggiungi, AutoCAD chiede la definizione del nome del progetto. Per 
rimuovere la definizione basta selezionare il progetto e fare clic su Rimuovi (figura 
25.34). Dopo aver definito il nome va definito il percorso attraverso cui esso attinge i 
dati. Fare clic sul simbolo + per espandere il progetto (figura 25.35).

Figura 25.34
Nome del progetto

Un simbolo descrive la mancanza del percorso: selezionare la riga relativa e fare clic su 
Sfoglia. Con queste semplici operazioni si è creato un progetto con il relativo percor-
so; tutte le definizioni possono essere eliminate o modificate con l’ausilio dei pulsanti 
presenti nella cartella file della finestra di dialogo Opzioni. Il progetto, come accenna-
to in precedenza, può essere impostato come Corrente, ossia quello attivato per default 
all’avvio di AutoCAD: esso verrà distinto con un simbolo diverso dagli altri. Per elimi-
nare il progetto corrente basta fare clic sul pulsante Cancella corrente.

Conclusioni
In questo capitolo si sono appresi i fondamenti per un buon utilizzo dei riferimenti 
esterni, detti Xrif. Avete capito il perché del loro inserimento:

 • Xrif vuol dire dimensioni del disegno più maneggevoli rispetto ai blocchi.
 • Disponete di una versione aggiornata (anche da terze parti) del vostro progetto.
 • In un gruppo di lavoro più persone possono lavorare allo stesso progetto vedendo 

crescere il contesto del disegno.
 • I riferimenti esterni possono essere staccati, attaccati e gestiti con facilità.

L’inserimento di file PDF e file d’immagine apre infinite possibilità di arricchire il 
disegno. AutoCAD propone la gestione tramite i progetti, attraverso essi avete visto 
come organizzare il lavoro per gli Xrif. Le possibilità di utilizzo di questo strumen-
to sono varie e richiedono una buona organizzazione, sopratutto se si lavora in un 
gruppo, siete ora in grado di affrontare l’argomento e di personalizzarlo alle vostre 
esigenze. 

Figura 25.35
Percorso di ricerca dei file di progetto
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