Formazione Maggioli

FDPLEA020

AMBIENTE, URBANISTICA ED EDILIZIA

Autocad 2014
a cura di P-Learning
Richiedi riconoscimento dei crediti formativi
Sede: On-line,
Data: 21 ore formative

DESCRIZIONE
OBIETTIVI PROFESSIONALI
Obiettivo del corso AutoCAD è fornire ai partecipanti le competenze per:
Conoscere campi di impiego del più diffuso software CAD e utilizzarlo correttamente per realizzare i propri
progetti.
Il corsista apprende come effettuare la messa in tavola quotare il disegno, stamparlo, o esportarlo verso altri
sistemi che utilizzano gli standard più diffusi. Inoltre il corsista imparerà a velocizzare le operazioni di disegno più
routinarie mediante shortcut e una completa conoscenza delle diverse opzioni di input
OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso intende trasmettere la filosofia di AutoCAD, la conoscenza della sua interfaccia, dei comandi e degli
strumenti, per far comprendere al meglio come affrontare le diverse situazioni in cui si può trovare un progettista
che utilizza questo potente strumento CAD.

ACCREDITAMENTI
Il corso rilascia crediti formativi per
Architetti: 20 CFP
Ingegneri: 21 CFP

PROGRAMMA

1

I tratteggi e le loro modifiche
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2

Uso di Regioni, Polilinee 3D, Eliche e Spline

3

Collegamento e modifica di XRIF

4

Layer, selezione, opzioni di selezione

5

Le quote tipologie e modifica

6

Inserimento di immagini raster e loro gestione

7

Inserimento e creazione di blocchi

8

Il design center-online e internet (i-drop)

9

Viste ortogonali, finestre

10 Stili visualizzazione, ombre, materiali, raggi X

11 Punti di vista 3D e prospettiva

12 View cube, SteeringWheel, Viste e transizioni

13 Apparecchi fotografici

14 Utilizzo di materiali della libreria

15 Creazione di nuovi materiali

16 Utilizzo di luci preimpostate e creazione di luci

17 Il cartiglio e la squadratura

18 Come impaginare il lavoro (layout) e come gestire più stampe in un unico progetto
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19 Finestre mobili e layer in spazio carta

20 Viste nascoste o sezioni 2D per la stampa

21 Stampa con stili di visualizzazione

22 Inserimento di immagini renderizzate

RELATORI
Michela Scaramuzza
Architetto

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 250,00 + IVA se dovuta*
*Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e
successive modificazioni)

NOTE

L'attivazione del corso avviene entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione dell'iscrizione e relativo pagamento.
Il corso sarà accessibile 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana.
L’accesso è garantito da un Learning Management System compatibile con i principali sistemi operativi installati su
personal computer: Windows, Mac-OS, e Linux.
Per la fruizione dei corsi è necessario utilizzare un browser (internet Explorer, Safari, Chrome, Opera) aggiornato
all’ultima versione.
Alcune lezioni dei corsi su sistemi PC o MAC (non tablet o telefoni) possono richiedere l’utilizzo di Flash Player,
aggiornato all’ultima release disponibile in rete.
Requisiti di sistema
Tutti i programmi richiesti sono comunemente accessibili a tuti gli utenti, gratuiti e reperibili sul web.
Per i telefoni e i tablet, il continuo aggiornamento delle diverse piattaforme Android e IOS non rende possibile dare
una risposta defi nitiva sulla compatibilità.
Allo stato della attuale richiesta di accreditamento la maggior parte dei corsi è visibile da sistemi operativi Android
(tablet, phablet e smartphone) e da I-Pad e i-Phone.
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