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PERCORSO 

TRIENNALE DI 

QUALIFICA PER 

OPERATORE EDILE 
 

Il Corso è rivolto a chi già dispone di una buona conoscenza di Autocad 2D e intende 
passare dal disegno bidimensionale alla modellazione 3D di base fino al rendering finale. 
 

L’obiettivo è fornire gli strumenti e le conoscenze base e avanzate della progettazione in 
3D e delle tecniche di modellazione, al fine di produrre elaborati tecnici di alto livello nel 
minor tempo possibile. Verranno trasmesse le nozioni necessarie per realizzare il 
rendering degli oggetti, mediante l'impostazione dei materiali, delle luci e delle 
fotocamere.  Verrà inoltre proposta l'elaborazione di modelli 3D complessi (solidi, mesh, 
superfici e nurbs) necessari nei progetti di meccanica, architettura, design e 
manufacturing. 
 

CONTENUTI: 
• Introduzione al CAD 3D 
• Creazione di solidi da profili 2D, creazione di solidi elementari e comandi di 

modifica 
• Strumenti per la gestione e creazione di viste personalizzate e viste multiple 
• Sezioni 2D e 3D 
• Materiali e luci 
• Uso layout per la stampa 
• Mesh 2D e 3D 
• Superfici e comandi di modifica delle superfici 
• Render 

 

Ogni argomento sarà corredato da esercitazioni pratiche. 
 

SOFTWARE: AutoCAD 3D 2017 
 

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

DATA DALLE ORE ALLE ORE 

5 marzo 2020 18:00 20:00 

12 marzo 2020 18:00 20:00 

19 marzo 2020 18:00 20:00 

26 marzo 2020 18:00 20:00 

2 aprile 2020 18:00 20:00 

9 aprile 2020 18:00 20:00 

16 aprile 2020 18:00 20:00 

23 aprile 2020 18:00 20:00 

30 aprile 2020 18:00 20:00 

7 maggio 2020 18:00 20:00 

14 maggio 2020 18:00 20:00 

21 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. 

  

 

CFP Lecco Grandi 

     

   Per informazioni 

e iscrizioni: 
  

FONDAZIONE LUIGI CLERICI 
              

via Achille Grandi 15 

23900 Lecco (LC) 
 

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