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Codice: CAD01  Durata: 150 ore (di cui 120 di aula e 30 di FAD)

A chi e’ rivolto
Il corso è rivolto a coloro che vogliono apprendere ed applicare le tecniche CAD (Computer Aided 
Design) fondamentali per poter utilizzare AutoCAD quale strumento di progettazione 
bidimensionale e tridimensionale e che vogliano apprendere ed applicare le tecniche della 
modellazione 3D, solida e di superfici.

Contenuti
2D
Introduzione al CAD, L'ambiente di lavoro, l'interfaccia utente e la configurazione di Autocad, Stili e 
vantaggi degli stili nelle operazioni ripetitive, Creazione ed utilizzo dei modelli, Unità di misura e sistemi di 
riferimento: il sistema WCS e UCS, Uso delle coordinate e metodi di immissione, Strumenti di precisione 
(OSNAP); modalità griglia, snap e orto; Strumenti di visualizzazione, Tecniche e comandi di disegno, di 
costruzione e di modifica, Gli strumenti di selezione, Utilizzo dei layer: proprietà e vantaggi del loro 
utilizzo, Proprietà degli oggetti e comandi di informazione, Stile di quote e quotatura; I blocchi su file e su 
disco: vantaggi del loro utilizzo, Immissione e modifica dei riempimenti; Stile di testo, scrittura e modifica 
dei testi, La stampa in AutoCAD: stampa per colore e stampa per nome, Esportazione ed importazione 
verso e da altri software: i file di interscambio; Uso delle finistre multiple, I layout, spazio modello e spazio 
carta, La stampa avanzata e la pubblicazione in DWF; Il Design Center, Regione e contorno: 
caratteristiche di massa; Stile tabella, inserimento e modifica delle stesse, Gli attributi di blocco: 
inserimento ed estrazione dati, Creare liste di attributi dai blocchi, Campo dati, collegamenti ipertestuali e 
oggetti OLE; Inserimento e gestione immagini e Xrif 

3D
Introduzione alla grafica tridimensionale, Trasformazione delle entità 2D in 3D, Disegno delle entità 
tridimensionali di base, Concetti di elevazione ed altezza, Visualizzazione nello spazio 3D: Vista, 
3D Orbit, VistaD, Assonometria prospettiva e rimozione linee nascoste, Generazione di prospetti e 
sezioni, Ombreggiatura, Coordinate nello spazio, I piani tridimensionali e l'UCS, Modellazione 
solida tridimensionale: le operazioni Booleane, I comandi 3D: Allinea, 3d ruota, 3d specchio, 
Raccorda e Cima, Operazioni di modifica dei solidi, Comandi di base e avanzati per la costruzione e 
la modifica delle superfici, Il Rendering, Esportazione di modelli 3D verso altri software, La stampa 
nello spazio tridimensionale 

Prerequisiti
Nessuno

Certificazioni

Costo
€ 2.000 esente IVA art. 10.

finanziabile con bonus formativo della Provincia di Perugia e Terni.

Qualifica professionale legalmente riconosciuta ai sensi dell’articolo 14 legge 21/12/78 n.845.

Il corso è 
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