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Corso di formazione e-learning 

“Il disegno tecnico bidimensionale con Autocad” 

Corso per piano di studi autonomo accessibile on line 24h/24h 7gg./7gg. 

 

 
 

Finalità corso: Il corso è rivolto a chi intende acquisire le conoscenze basilari all’uso del 

software “AutoCAD” di Autodesk, raggiungendo un’ottima produttività e qualità nella 

realizzazione dei disegni tecnici bidimensionali. Il corso intende trasmettere al partecipante il 

metodo di lavoro, in base al contesto di progettazione, fornendo le conoscenze fondamentali 

per la gestione ottimale degli strumenti messi a disposizione dal software AutoCAD. 

 

Abilità conseguite: I partecipanti, al termine del corso, saranno in grado di utilizzare i 

comandi Autocad per la creazione di un disegno 2D e la visualizzazione dello stesso, per 

disegnare e modificare i vari tipi di entità, per creare simboli personalizzati, per aggiungere 

quote e per stampare in scala gli elaborati prodotti.  

 

https://www.autodesk.it/products/autocad/free-trial?plc=ACDIST&term=1-YEAR&support=ADVANCED&quantity=1
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PROGRAMMA DEL CORSO 

Sezione Contenuti 
Introduzione al Computer 

Aided Design e Autocad 

 

I principi fondamentali dei sistemi CAD. 
L’interfaccia di lavoro di AutoCAD. 

La barra multifunzione. 

La riga di comando, l’input dinamico e da tastiera. 

I menu contestuali del pulsante destro del mouse. 

Le tavolozze degli strumenti. 

Il disegno modello e la creazione di nuovi disegni. 

Aprire, salvare e chiudere un disegno. 

Il salvataggio automatico e il recupero dei disegni. 

Il colore dello sfondo. 

Visualizzazione del 

disegno 

 

Il controllo della visualizzazione: Zoom e Pan. 

Il controllo dello zoom tramite rotellina del mouse. 

Il pannello di navigazione. 

I comandi Ridisegna e Rigenera. 

 
Sistemi di riferimento 

 

Le coordinate relative, assolute, polari. 

L’immissione diretta della distanza: Polare e Orto. 

Gli Snap ad oggetti sui punti notevoli. 
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Snap Estensione e Parallelo. 

Il Puntamento snap ad oggetto e Temporaneo. 

Basi del disegno 

 

Disegnare linee, cerchi, archi, ellissi, polilinee, poligoni,spline, 
anelli, punti. 

Cancella,Offset, Estendi, Taglia, Raccorda, Cima. 

I tratteggi e le sfumature. 

L’ordine di visualizzazione. 

Proprietà degli oggetti 

 

Utilizzare i Layer. 

Caricare e utilizzare i tipi di linea. 

Utilizzare e visualizzare gli spessori di linea. 

Modificare le proprietà delle entità. 

Il comando Applica Proprietà.  

Selezione degli oggetti Le opzioni fondamentali di selezione. 

La finestra di Selezione rapida. 

Modifica degli oggetti 

 

I comandi Copia, Sposta, Ruota, Allinea, Specchio, Stira, 
Spezza, Scala, Unisci, Cima, Raccordo. 

La serie associativa. 

Le opzioni specifiche per il copia e incolla 

Testi, tabelle e quote 

 

Preparare le scale di stampa. 
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Inserire righe singole di testo e testi multi linea. 

Inserire tabelle e campi calcolati. 

Impostare gli stili di quota. 

Inserire le quote e modificarle localmente. 

Blocchi 

 

La creazione di simboli utente. 

L’utilizzo dei blocchi dinamici. 

Il Design Center e le Tavolozze degli strumenti. 

Uso dei layout 

 

Impostare il foglio per la stampa. 

Impostare il cartiglio, le finestre e la scala. 

Lavorare nella carta con quote, testi, geometria. 

La Stampa 

 

Impostare gli stili di stampa e il plotter. 

I CTB e i colori. 

Anteprima di Stampa e Stampa. 

Creazione di PDF. 

Test di valutazione 

apprendimento 

Verifica finale di apprendimento per il rilascio di attestato di 
frequenza 
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 DESTINATARI  

 Il corso è rivolto prevalentemente a tecnici, professionisti o disegnatori che intendo sviluppare 
competenze all’uso dei sistemi CAD Computer Aided Design ed in particolare all’impiego del 
software “Autocad” o “Autocad LT” prevalentemente per il disegno bidimensionale. 

 OBIETTIVI DEL CORSO  

 Il corso si pone l’obiettivo di trasferire al professionista e al tecnico le conoscenze dei sistemi 
CAD e di sviluppare le abilità di utilizzo del software Autocad per la elaborazione e la stampa 
di tavole tecniche con rappresentazioni di disegni bidimensionali. 

 DURATA DEL CORSO  

 Gli argomenti trattati nel corso richiedono un impegno medio di studio di 15 ore oltre al 
superamento del test di verifica apprendimento finale. La durata di frequenza è variabile ed è 
strettamente legata al piano individuale di studio. 

 ACCESSO AL CORSO   

  Per fruire del Corso è sufficiente un semplice PC connesso ad internet e dotato di casse audio 
o cuffia. Per fruire del corso NON è necessario installare alcuna licenza software a pagamento. 
Il Corso è fruibile 24 ore su 24 per mesi 4 dal suo acquisto senza alcun limite. Il corso di 
formazione resterà accessibile al partecipante comunque sino a 4 mesi dalla sua attivazione 
anche dopo il superamento del test di valutazione finale. 

 Il corso è compatibile con gran parte dei browser ma è’ preferibile l’utilizzo del browser Firefox 
ed è necessaria l’installazione su PC di plug in Adobe Flash Player, nonché permettere al 
browser l’utilizzo dello stesso.  

 Al termine delle lezioni è necessario sostenere il test di valutazione finale al fine di 
completare il corso per il rilascio dell’attestato di frequenza. Il test di valutazione è ripetibile 
esclusivamente fino al suo superamento. 

 QUOTA DI ISCRIZIONE 

Il costo di iscrizione al corso per ogni utente è di Euro 85,00 oltre iva c.p.l. 
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Per l’applicazione di codici sconto o voucher è necessario inserire, nell’apposito campo, al 
momento dell’acquisto on-line, il codice di cui si è in possesso. 

Tutte le condizioni generali di acquisto e le informative privacy sono visionabili sul sito web 
aziendale www.deltadigitallabs.it  

http://www.deltadigitallabs.it/
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