SCUOLA

DI BERGAMO
Presentazione

Destinatari

Nozioni fondamentali per l’uso di AutoCAD 2D e 3D
Durata (40 ore) CodiCe (CDAB001)

La SCuola Edile di BerGaMo, nell'aMbito delle iniziative proMosse dal "ProGraMMa
Operativo ReGionale Cofinanziato dal Fondo SoCiale Europeo 2014-2020”, proMuove
la forMazione per i titolari, dipendenti, Collaboratori di aziende ed i professionisti Che
hanno sede operativa in LoMbardia..

IMprese e liberi professionisti

Requisiti per
la partecipazione

Sono riChieste ConosCenze base di inforMatiCa e di diseGno teCniCo

Articolazione del
percorso

IIl perCorso didattiCo fornisCe le ConosCenze neCessarie per utilizzare le prinCipali funzioni del
softWare, sia in aMbiente 2D Che 3D, allo sCopo di ottenere una produttività CoMpleta sul
prodotto e di realizzare un CiClo CoMpleto di produzione deGli elaborati CAD
(doCuMentazione, proGetto, staMpe, eCC.).
I parteCipanti saranno in Grado di utilizzare in autonoMia un sisteMa CAD per la realizzazione,
ModifiCa e Gestione di diseGni e proGetti, Mediante l'utilizzo di sisteMi di quotatura e di
proprietà GrafiChe e di presentare l’output GrafiCo nel Modo più dettaGliato ed effiCaCe.
DiseGno 2D
• InterfaCCia / spazio Modello e spazio Carta / layers / tabella stili di staMpa / snap a oGGetto
• CoMandi di diseGno fondaMentali / prova appliCativa di diseGno / testi / stile di quota: Creazione,
personalizzazione e uso / bloCChi seMpliCi: Creazione e ModifiCa / prova appliCativa di diseGno / UCS
• riferiMenti esterni di DWG, iMMaGini e PDF / viste in spazio Modello: definizione (sCala/zooM, eCC.), stili di
visualizzazione, Gestione e salvataGGio / layout di staMpa tavole / prova appliCativa di diseGno e
iMpaGinazione / pratiChe: diseGni di Confronto (tavola dei “Gialli e rossi”), sovrapposizioni
(proGetto/aerofotoGraMMetriCo), tavola di inquadraMento, CoroGrafia e stralCi
• staMpa: staMpa su Carta e/o su staMpante virtuale / Esportazione in PDF / PubbliCazione e trasMissione dei
diseGni (eTransMit) / tavolozze: Contenuti e utilizzo / loGiChe di arChivio e orGanizzazione / Definizione delle
linee Guida operative interne e per i Collaboratori esterni / sCale annotative / oGGetti annotativi: quote, testi,
CaMpiture e retini, bloCChi, siMboli / annotatività e viste di layout / settaGGio sCala per tipi di linee in rapporto
Con oGGetti annotativi / attributi: Creazione e inClusione in bloCCo / CaMpi dati: disponibili e personalizzati /
prova appliCativa di diseGno

DiseGno 3D
• spazio Cartesiano, Coordinate, WCs e uCs / Modalità di ModifiCa uCs e salva uCs personalizzati / Modalità di
visualizzazione e MoviMento: barre “vista”, “orbita”, “stili di visualizzazione” / Creare vista piana da uCs Corrente
• Modellazione / spazio Cartesiano, Coordinate, WCs/uCs / Modalità di ModifiCa uCs e salva uCs personalizzati /
Modalità di visualizzazione e MoviMento: barre “vista”, “orbita”, “stili di visualizzazione” / Creare vista piana da
uCs Corrente / Creare oGGetti 3d speCifiCi (sfera, parallelepipedo, spiCChio, eCC.) / Creare oGGetti 3d da priMitive
2d (es. polilinee 2d-3d, spline, reGione, ellisse, CerChio, eCC.) in layer Corrente – variabile delobJ: 0/1
• operazioni booleane: “unione”, “sottrai”, “interseCa” e “Controllo interferenze” fra + solidi / barra “ModifiCa solidi”:
“preMi e trasCina”, “raCCorda”, “CiMa”, “separa” e “tranCia”, “svuota” / “selezione”: filtri e GizMo, e ConseGuenti
possibilità di ModifiChe
• pratiChe: sottotetto / da 3d a 2d: CoMe spianare un diseGno tridiMensionale / prova appliCativa di diseGno e
iMpaGinazione / osservazioni sul rapporto autoCad – revit / Considerazioni sulle nuvole di punti

SCUOLA

Nozioni fondamentali per l’uso di AutoCAD 2D e 3D

DI BERGAMO
Calendario
delle lezioni
Costo

Erogazione
Certificazione

Contatti &
Informazioni

Durata (40 ore) CodiCe (CDAB001)

1

Da definire

€ 850,00 + IVA.
La quota di isCrizione potrà essere riMborsata inteGralMente faCendo riChiesta di
vouCher a valere sulle risorse stanziate su Avviso ForMazione Continua 2022 (per
MaGGiori inforMazioni Consulta il manuale cliccando qui)
A distanza Con GooGle Meet / GooGle ClassrooM
Attestazione di frequenza al raGGiunGiMento del 75% delle ore di parteCipazione al
Corso

Dott.ssa Ilaria Baroni
ilaria.baroni@sCuolaedilebG.it
035.297671

