
 
 

  

 

 
  

DURATA :  24 ore 

DESTINATARI: Il corso è rivolto a coloro che si approcciano per la prima volta al 

disegno assistito al calcolatore (AutoCAD) 

Principali ARGOMENTI TRATTATI : 

▪ introduzione ad AutoCAD;  

▪ menù a discesa, comandi e icone;  

▪ aprire un file esistente, salvare un file;  

▪ creare un file di disegno; impostazioni di disegno (limiti, unità di misura, griglia e 

snap);  

▪ tipi di entità e la barra degli strumenti "Disegna"; input di coordinate cartesiane e 

polari; modifica delle entità con i "GRIP";  

▪ organizzare le informazioni con i "LAYER"; assegnazione di layer, colori e tipi di linea 

agli oggetti;  

▪ modifica degli oggetti, la barra degli strumenti "MODIFICA"; metodo di selezione 

degli oggetti, il comando "Selezione rapida";  

▪ aggiungere il testo ai disegni; il controllo ortografico;  

▪ creare, modificare, aggiornare aree di tratteggio; la creazione di simboli;  

▪ la finestra di dialogo "Definizione di un Blocco";  

▪ concetto di attributi e definizione;  

▪ scalare e ruotare i blocchi; ridefinire un blocco;  

▪ l'utilizzo di "AutoCAD DesignCenter";  

▪ utilizzare la tecnica "DRAG and DROP";  

▪ quotare un disegno; ricerca veloce di file di disegno sul disco rigido;  

▪ usare i riferimenti esterni; usare i file d'immagine in AutoCAD;  

▪ le proprietà degli oggetti, visualizzazione e modifica; quotare un disegno;  

▪ concetto di Spazio Modello e Spazio Carta; impostazione di un file di modello; 

impostazione di un LAYOUT; indicazioni per la stampa del disegno.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   Per Informazioni e 

iscrizioni: 

  

FONDAZIONE LUIGI CLERICI 

 

Ente accreditato in Regione 

Lombardia per Formazione   

     e Servizi al   Lavoro  

              

via Achille Grandi, 15 

23900 Lecco 

Tel. 0341/1840440 
lecco.grandi@clerici.lombardia.it 

 
 

AutoCAD  

DISEGNO 2D 
 



 

  

SOFTWARE: AutoCAD 3D 2017 
 

DURATA: 24 ore suddivise in 12 incontri da 2 ore il mercoledì come da calendario 

seguente 

 

DATA DALLE ORE ALLE ORE 

4 marzo 2020 18:00 20:00 

11 marzo 2020               18:00 20:00 

18 marzo 2020 18:00 20:00  
25 marzo 2020 18:00 20:00 

1 aprile 2020 18:00 20:00 

8 aprile 2020 18:00 20:00 

15 aprile 2020 18:00 20:00 

22 aprile 2020 18:00 20:00 

29 aprile 2020 18:00 20:00 

6 maggio 2020 18:00 20:00 

13 maggio 2020 18:00 20:00 

20 maggio 2020 18:00 20:00 
 

 

SEDE DEL CORSO: FONDAZIONE LUIGI CLERICI Via Achille Grandi 15, Lecco (LC) 
 

ATTESTAZIONE: Verrà rilasciato un attestato di frequenza ai corsisti che avranno 
partecipato ad almeno il 75% delle ore previste 
 

COSTO: 240,00 € 
 

NB: Il corso prevede un massimo di 14 partecipanti e partirà solo al raggiungimento del numero 
minimo di iscrizioni. I posti saranno assegnati in ordine cronologico di iscrizione. 
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