
 

 

Corso AutoCAD 2D e 3D – 40 ore 
Programma didattico 

 
Lezione 1 

INTRODUZIONE ALL’UTILIZZO DI AUTOCAD: interfaccia autocad - personalizzazione e salvataggio area di lavoro - 

metodi di immissione comando - coordinate assolute, relative e dirette – supporti al disegno: modalita’ ortho, osnap – 

metodi di selezione – comandi base di disegno 2d e modifica (linea, cerchio, copia, sposta, cancella etc…) – differenze 

tra salvataggio file dwg , copia backup e salvataggio automatico – creazione e proprieta’ dei layer – impostazione unita’ 

di misura e precisione - creazione file modello dwt  

 

Lezione 2  

CREAZIONE DI N.3 ELABORATI GRAFICI (PIANTA , PROSPETTO E SEZIONE DI UN APPARTAMENTO): mediante l’utilizzo 

dei seguenti comandi 2d: ( linea, polilinea, rettangolo, arco, offset, copia, sposta, taglia, estendi, stira, cima, raccorda, 

ruota, specchio etc…) - supporti al disegno: input dinamico, puntamento snap ad oggetto, spessori linee, selezione 

ciclica – modalita’ pun -  inserimento di alcuni modelli di tratteggio e sfumature  

 

Lezione 3 

PROPRIETA’ DEI COMANDI ED INSERIMENTO IMMAGINI RASTER: proprieta’ dei tratteggi (precisione, origine, 

associativita’, creazione contorni etc…) proprieta’ poliline (area, perimetro, inserimento vertici, conversione parti rette 

in arco e viceversa) comandi 2d: scala, allinea, distanza, area, unisci, esplodi) -  offset multiplo – differenza tra cima e 

raccorda -  selezione lazo interseca, finestra ed intercetta – selezione fpoligono, ipoligono – inserimento di una 

immagine raster jpg rappesentante la pianta di un appartamento – comandi contestuali di modifica delle immagini 

(ritaglia immagine, regolazione, variante cornice etc…) scala  con l’opzione (riferimento) – esercitazione pratica: 

disegnare la pianta di un appartamento, utilizzando come sfondo l’immagine raster inserita… 

 



 

 

Lezione 4 

CREAZIONE DI UN ELABORATO GRAFICO RAPPRESENTANTE LA (PLANIMETRIA DI UNA VILLA CON PISCINA): mediante 

l’ausilio dei seguenti comandi 2d: (linea, rettangolo, polilinea, raccorda polilinea, punto, misura e dividi) -  creazione ed 

inserimento dei blocchi - punto base, scala e rotazione dei blocchi – attributi dinamici – stati di visibilita’ – utilizzo della 

tavolozza degli strumenti – trasferimento dati tramite design center – comando gruppo – differenze tra blocchi e 

gruppi - esercitazione pratica: creazione di alcuni esempi di blocchi dinamici  

 

Lezione 5 

IMPAGINAZIONE (CREAZIONE DI UNA TAVOLA A3): differenza tra spazio modello e layout – gestione impostazioni 

pagina – squadratura foglio e cartiglio – inserimento finesre singole – zoom scala – proprieta’ delle finestre ( rapporti di 

scala e finestre  bloccate ) - proprieta’ dei layer nelle finestre – creazione e modifica stile di testo -  inserimento testo 

multilinea e riga singola – creazione stili di stampa – stampa monocrome ctb – etransmit – dimensioni foglio 

personalizzate - prova di stampa in pdf – 

esercitazione pratica: riprodurre una tavola a3 usando i layout 

 

Lezione 6 

IMPAGINAZIONE QUOTATURA E STAMPA: creazione di un nuovo layout a3 – inserimento finestre oggetto e poligonali 

– ritaglio finestre – finestrecon nome – creazione e modifica dello stile di quota – quotatura lineare, allineata, rapida, 

continua, linea base, angolare, lunghezza arco, raggio, circonferenza, interruzione quota, spazio quota etc… - modifica 

delle quote tramite finestra delle proprieta’ – inserimento multidirettrice –  prova di stampa in pdf -esercitazione 

pratica: impaginare e quotare un elaborato grafico 

 

Lezione 7 

INTRODUZIONE ALLA MODELLAZIONE 3D: creazione area di lavoro per il disegno 3d – differenze tra la modellazione 

solida , superficiale e mesh – primitive 3d (parallelepipedo, cilindro, piramide etc…) – comandi per l’estrusione 

(estrudi, rivoluzione, sweep e loft) – estrusione dinamica con (premi e trascina) – operazioni booleane: unione, sottrai 

ed interseca – cronologia solidi – stili di visualizzazione – viste predefinite – viewcube – orbita libera – piani di 

riferimento ucs (globale, oggetto, faccia, origine etc…) -  ucs dinamico – rotazione in 3d - modifiche con ctrl -  

esercitazione pratica: creazione di oggetti in 3d  

 

Lezione 8 

CREAZIONE DI UNA VILLETTA IN 3D: mediante l’ausilio dei seguenti comandi 3d: (premi e trascina, unione, sottrai, 

estrudi lungo la traiettoria, polilinea 3d, ispessisci superfici, allinea 3d,trasparenza layer, isola layer, isola oggetti, 

imprimi, svuota, serie lungo la traiettoria, polisolido, trancia, separa, etc…   

esercitazione pratica: completamento della villetta con l’inserimento di elementi 3d tipo: porticato, cancelli, gazebi,  

piscina etc… 



 

 

 

Lezione 9 

ESTRAPOLARE DISEGNI 2D DAL MODELLO 3D: utilizzo del comando (geometria piatta) per estrapolare dal modello 3d 

viste 2d tipo: prospetti, planimetrie, prospettive, assonometrie – comando (piano di sezione) per estrapolare dal 

modello 3d sezioni verticali ed orizzontali, sezioni ridotte, sezioni 3d, spaccati assonometrici etc… creazione e sezione 

di un terreno in 3d 

 

Lezione 10 

CREAZIONE DI UNA STRUTTURA IN 3D A DUE ELEVAZIONI CON TETTO CURVO:  

mediante l’ausilio dei seguenti comandi 3d: loft, ispessisci, offset superfici, taglia superfici, trancia con superfici, sweep 

con punto base, serie lungo la traiettoria, raccorda spigolo, premi e trascina - inserimento e settaggio apparecchio 

fotografico - creazione di  animazione del percorso di movimento 

verifica di controllo e apprendimento dei concetti 3d 
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