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Corso base di AUTOCAD 

AUTOCAD è uno strumento di progettazione architettonica per la rappresentazione bi e tridimensionale di oggetti 

di qualsiasi genere. E’ lo strumento più utilizzato in ambito tecnico-professionale e in ambito industriale. Si 

interfaccia bene con altri programmi simili e può essere da base per la progettazione di oggetti complessi. 

Finalità 

Il corso si propone di fornire ai docenti le competenze base per la rappresentazione di oggetti 

bidimensionali e per la loro stampa. Alla fine del corso, il partecipante dovrà essere in grado di creare 

disegni 2D, visualizzarli, quotarli, stamparli con le corrette impostazioni. 

Formatore 

Prof. Arch. Giancarlo Arena, docente di Costruzioni e libero professionista. 

Durata  

Il corso ha la durata di 10 ore in presenza. 

Prerequisiti 

Competenze informatiche di base. 

Modalità  

Il corso è strutturato in 4 lezioni di 2,5 ore ciascuna durante le quali i partecipanti seguiranno lezioni 

frontali nel laboratorio informatico e svolgeranno contestualmente esercitazioni pratiche. 

Contenuti  

 come gestire l’interfaccia di Autocad e delle impostazioni preliminari; 

 come iniziare a disegnare;  

 come utilizzare gli snap ad oggetto e gli strumenti di modifica;  

 come imparare ad utilizzare le forme di disegno;  

 come impostare le proprietà degli oggetti;  

 come aggiungere testo e quote ai disegni;  

 come stampare il proprio lavoro;  

 panoramica dell’interfaccia di Autocad. 

 

 

CALENDARIO  
Merc. 7 – Ven. 9 – Merc. 28 – Ven. 30 ottobre  ore 14.30 – 17 

Iscrizioni  
Entro il 30 settembre tramite compilazione del modello prestampato ed invio all’indirizzo di posta elettronica 
papa.antonella@istitutoargentia.it 
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