
 

DESTINATARI 

Chiunque abbia necessità di apprendere o migliorare l'utilizzo del software di 

grafica CAD bidimensionale. 

OBIETTIVI 

Lo scopo è quello di formare operatori in grado di leggere ed eseguire disegni 

tecnici sia particolari sia più generici. La didattica permette di acquisire 

conoscenze tecniche e tecnologiche per poter utilizzare software di disegno 

bidimensionale. 

PROGRAMMA CORSO BASE AUTOCAD 2D 
DOCENTE: CRISTIAN PAPPAFAVA

Presentazione 
     Presentazione del  programma del 

corso e 

 dell’ambiente Autocad 

Conoscere l'editor grafico di 

Autocad 

• Area di disegno

• Menu a tendina

• Menu a video

• Personalizzazione dei comandi

• Linee di testo del prompt dei

comandi.

• Definizione delle scorciatoie a

tastiera

Preparare un foglio di disegno • Comandi Nuovo, Apri, Salva, Salva

come

• Caricamento tipi di linee

• Scala tipi di linee

• Tipo ed altezza del testo

• Definizione delle unità di misura

• Controllo dei Layers

CORSO BASE AUTOCAD 2D 
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Conoscere gli strumenti da attivare 

per la precisione nel disegno  

 

• Finestra Aiuti per il disegno  

• Snap agli oggetti con Osnap  

• Comando Orto  

 

 

 

Conoscere come visualizzare il 

disegno e controllare lo schermo 

 

• Controllo della visualizzazione col 

comando Pan  

• Comando Zoom con tutte le 

opzioni  

• Uso di Rigenera e Ridisegna 

 

 

 

Conoscere le primitive grafiche 

 

• Comando Linea  

• Comando Arco e Cerchio  

• Comando Polilinea  

• Comando Rettangolo, Poligoni ed 

Ellissi  

• Comando Tratteggio  

 

Modificare il disegno (editing) 

 

• Selezione degli oggetti  

• Comando Sposta  

• Comando Copia  

• Comando Ruota e Allinea 

• Comando Specchio  

• Comando Serie rettangolare e 

polare  

• Comando Spezza  

• Comando Raccordo/ Cima 

• Comando Cambia Proprietà.  

• Comando Testo 
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Conoscere le tecniche di editing 

avanzato 

• Comando Taglia

• Comando Estendi

• Comando Offset

• Comando Stira

• Comando Scala

• Comando Dividi

• Comando Edit polilinea

• Comando Esplodi

• Comando Inserimento disegno o

blocco.

Stili di quota • Quote lineari

• Quote allineate

• Quote continue

• Quote angolari

• Utilizzo Coordinate

Uso del layout • Impostazione foglio di Layout

Stampa dei disegni • Dispositivi di stampa

• Area da stampare

• Scala di stampa

• Dimensione della carta

• Penne e spessore delle linee

• Rotazione ed origine di stampa

• Anteprima di stampa

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Lezioni -

Costo a partecipante 135,00 € 

Numero minimo di partecipanti per 

l’attivazione del corso 
-

Numero massimo di partecipanti -

Sedi didattiche -




