
 

Programma del Corso AutoCad 2D   
AutoCAD è il software di disegno tecnico leader nel settore del CAD 2D e 3D e dei software 

di progettazione, disegno, modellazione, disegno architettonico e ingegnerizzazione. E' un 

programma che viene molto usato anche nelle scuole in virtù delle sue innumerevoli funzioni 

e opzioni che si possono sviluppare.  

Il corso di AutoCAD proposto si caratterizza per completezza e per livello di 

approfondimento. Si trattano tutti gli argomenti 2D, dagli strumenti di lavoro a quelli di 

modifica dei disegni, dalle quotature ai riferimenti esterni e ai blocchi dinamici. Le lezioni 

teoriche, affrontano esercizi pratici svolti attraverso il software e rappresentano uno 

strumento didattico fondamentale che permette all'utente di conoscere ed utilizzare le 

tantissime opzioni e possibilità che offre AutoCAD.  

Questo corso si rivolge a chi inizia ad usare AutoCAD e fornisce le informazioni principali 

per poter utilizzare il programma nel disegno tecnico. Le uniche conoscenze richieste sono 

quelle relative al disegno tecnico tradizionale. Le lezioni sono strutturate in 30 moduli 

didattici (60 ore) suddivise in due cicli da 30 ore ognuno e forniscono gli strumenti di 

conoscenza fondamentali per poter utilizzare il programma in modo produttivo. Esercitazioni 

prese dalla realtà e chiarezza espositiva fanno di questo corso una vera novità nel campo 

della formazione relativa al cad, cioè al disegno tecnico riferito all’ambito architettonico, a 

quello dell’arredamento e a quello tipicamente produttivo di tipo meccanico.  

Il corso si rivolge a utenti come architetti, ingegneri, arredatori, tecnici di aziende che 

producono pezzi meccanici, tecnici in genere, studenti e persone in cerca di lavoro, che 

hanno la necessità di conoscere l'utilizzo del software AutoCAD per arricchire il loro 

curriculum vitae.  

Al termine del corso gli utenti avranno acquisito le nozioni necessarie per la progettazione 

2D completa con personalizzazioni e per la gestione di casi pratici sia in ambito meccanico, 

che in ambito architettonico e di arredamento.  

LIVELLO BASE: Primo Ciclo (30 ore)  

• Dal disegno tradizionale al CAD  

• Come usare AutoCAD (tastiera, barre degli strumenti, mouse…)  

• Il sistema di coordinate (relative, cartesiane, polari…)  

• Comandi preliminari (limiti disegno, unità di misura...)  

• Impostazione griglia, opzioni di zoom  

• Il controllo della visualizzazione  

• Comandi di disegno (linea, polilinea, rettangolo, linea di costruzione, 

archi, poligoni, cerchi, ellissi, ecc.)  

• Uso dei layer di disegno e loro proprietà  

• Congelare o disattivare layer  

• Coordinate assolute e relative  

• spostamento di oggetti tra layer  

• selezione finestra e selezione intercetta  

• Editazione di oggetti (offset, copia, sposta, scala, specchio, serie 

rettangolare, serie polare, ruota, stira, estendi, taglia, spezza in un 

punto, spezza in due punti, esplodi, cima, raccorda, ecc.)  

• Usare le linee di costruzione come guide  



• Usare gli snap ad oggetto, il puntamento snap ad oggetto, il 

puntamento polare.  

LIVELLO BASE: Secondo Ciclo (30 ore)  

• Usare/ la selezione ciclica  

• I testi (lo stile, l’inserimento, la modifica del testo e dello stile)  

• Uso dei blocchi per replicare oggetti simili (porte, finestre, elementi di 

arredo, ecc.), uso degli attributi nei blocchi  

• Modifica ed aggiornamento di blocchi  

• Estrazione di attributi dai blocchi  

• Importazione di oggetti provenienti da altri disegni  

• Uso dei tratteggi  

• Calcolo di distanza, area, perimetro  

• Disegno di figure irregolari mediante triangolazione  

• Uso delle quote per effettuare e stampare le misurazioni (fattore di 

scala per quotare in unità di misura diversa da quella del disegno, scala 

generale per l'adattamento delle dimensioni, personalizzazione 

mediante stili di quota, quote lineari, angolari, allineate, raggio, 

diametro, ecc…)  

• Uso dei modelli  

• Stampare usando i Layout (messa in scala sullo stesso foglio di stampa 

di dettagli diversi in scale diverse, uso di cartigli salvati come blocchi 

con attributi, stampa in PDF, congelare layer solo in alcune finestre di 

stampa)  

• Esempi di progetti 2D in ambito meccanico, architettonico e 

arredamento d’interni  

• Import ed export di disegni, foto ed altri oggetti in formati diversi  

• Esercitazioni di disegno architettonico e meccanico per la preparazione 

al test finale ai fini del rilascio Attestato di Frequenza.  

  


