Formazione e consulenza informatica

Corso Autocad 3D
Profilo professionale
Soprattutto nel disegno architettonico ed ingegneristico sorge spesso
l'esigenza di dover rappresentare gli oggetti in modo da poterne controllare
l'aspetto e il funzionamento nelle tre dimensioni. In questo senso il software
dell'Autodesk, AutoCAD, rappresenta un potentissimo strumento per la
progettazione tridimensionale con il quale poter disegnare e modellare
direttamente in ambiente 3D praticamente qualsiasi oggetto: con le tecniche
di modellazione solida assemblando forme elementari si possono ottenere
modelli di complessità teoricamente infinita. Inoltre, funzioni quali la
generazioni automatica di prospettive, la creazione di prospetti e sezioni,
l'ombreggiatura e il rendering, offrono moltissime possibilità di applicazione e
di impiego. Infine la possibilità di Autocad di colloquiare con molti software,
tra cui quelli specialistici per il fotorendering e l'animazione, lo rende flessibile
ai più disparati utilizzi.
Obiettivo del corso è mettere in grado il partecipante di utilizzare gli strumenti
di disegno tridimensionale messi a disposizione da AutoCAD.

Prerequisiti
Buona conoscenza di Autocad 2D.

Programma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Durata
La durata è di 28 ore, normalmente suddivise in 14 lezioni di due ore.

Importo: 620,00 euro
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Modalità di pagamento
L'importo comprende i manuali del corso e l'attestato finale. Per l'iscrizione si
versa un acconto di 100 euro. La parte rimanente si divide in rate da saldare
entro fine corso.
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