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Codice: CAD002 Durata: 60 ore

A chi e’ rivolto
Il corso è rivolto a progettisti meccanici, ingegneri, tecnici industriali.

Contenuti
Ambienti di lavoro (parte, disegno, assieme, presentazione, lamiera, saldatura) , Progetti 
e collaborazione, Norme e standard di disegno, Opzioni dell'applicazione, Interfaccia 
grafica, Il Browser, La Barra Pannello Comandi, La personalizzazione dell'area grafica, 
Schizzo 2D, Primitive geometriche, Vincoli e parametri (geometrici e dimensionali), Utilità 
per il disegno avanzato, Importazioni di disegni di AutoCAD, Lavorazioni 3D, Concetto di 
lavorazione 3D, Creazione di solidi e superfici, Lavorazioni di base (estrusione, 
rivoluzione, svuotamento, ecc.), Lavorazioni avanzate (loft, sweep, coil, ecc.), Strumenti 
di supporto per la creazione di lavorazioni: punti, assi e piani, Modifica delle lavorazioni, 
Funzioni applicate alle lavorazioni 3D: serie,sformo, specchio, ..., Sostituzione facce, 
Messa in tavola, Ambiente di disegno, Strumenti di disegno e cosmesi tavola, 
Associatività tra modello e disegno, Creazione e gestione delle viste, Distinta, bollinatura 
e lista parti, Assiemi, Creazione e posizionamento di componenti, Vincoli 3D e gradi di 
libertà, Gestione delle viste, dei componenti e dei vincoli, Cenni sull'adattività, Spaccati 
assonometrici, Simulazione cinematismi, Ambiente di saldatura, Utilizzo di base del 
Design Accelerator (generatore di alberi, connessioni a vite, …), Presentazioni, 
Creazione viste di assieme, Posizionamento componenti in una vista, Generazione di 
esplosi, Sequenze di animazione, Creazione filmati

Prerequisiti
Aver partecipato al corso “PROGETTISTA  CAD 2D e 3D” o “INTRODUZIONE AL CAD 
2D e 3D” o avere conoscenze equivalenti.

Certificazioni
Attestato di frequenza legalmente riconosciuto.

Costo
€  2.000 esente IVA art.10.

finanziabile con bonus formativo della Provincia di Perugia e Terni.Il corso è 
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