
Corso Autocad 2d 2022 - 20 ore

Lezione 1 | Un primo tour alla scoperta di AutoCAD

1. Perché è importante saper usare Autocad?
2. Le origini di AutoCAD e il suo sviluppo negli anni.
3. Le novità di Autocad 2022.

Nuova piattaforma di installazione del software:     
Condivisione del disegno.
Conteggio.
Traccia.
Finestre mobili
MIGLIORIE ULTERIORI
Scheda Inizio.
Push to Autodesk Docs.
Visualizzazione 3D Tech Preview.

4. Autocad 2022: come iniziare - guida all'installazione.
5. Interfaccia grafica (prima parte): panoramica generale 
6. Interfaccia grafica (seconda parte): Menù di Navigazione, Barra di Accesso rapido, 

Infocenter 
7. Interfaccia grafica (terza parte): Barre Multifunzione, Area di Lavoro, Riga di Comando, 

Barra di Stato delle Applicazioni.

Lezione 2 | Creazione di oggetti di disegno di base

1. Creazione delle Primitive grafiche (prima parte): linea, polilinea.
2. Creazione delle Primitive grafiche (seconda parte): cerchio, arco.
3. Creazione delle Primitive grafiche (terza parte): rettangolo, poligono, ellisse.
4. Panoramica generale per la creazione delle Primitive grafiche secondarie: spline, 

vcspline, linea di costruzione, raggio, punti, dividi, misura, regione, entità coprente, 
elica, anello e fumetto.

Lezione 3 | Aiuti per il disegno

1. Spazio modello e Spazio carta, visualizzazione della griglia di disegno, modalità di snap 
della griglia,input dinamico, modalità ortogonale.

2. Modalità polare, linee di riferimento, utilizzo degli SNAP a oggetto, oggetti di
annotazione, scala di annotazione.

3. Le aree di lavoro, controllo delle annotazioni, isola oggetti, monitoraggio
4. variabili di sistema, schermo intero, personalizzazione.
5. Muoversi attraverso gli oggetti del disegno con i comandi di visualizzazione

(Pan, Zoom).
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Lezione 4 | Tratteggio e campitura di aree

1. Tratteggio e riempimento di aree chiuse.
2. Tipi di retini disponibili
3. Modifica del tratteggio (proprietà, aree tratteggiate).
4. Tratteggi associativi e non associativi.
5. Importazione di modelli di tratteggio personalizzati (scaricabili da internet) e 

configurazione del file di modelli .PAT.

Lezione 5 | Manipolazione degli oggetti sull’area di lavoro

1. Selezione degli oggetti nel disegno, selezione multipla, modifica della selezione.
2. Sposta.
3. Copia.
4. Stira.
5. Ruota.
6. Specchio
7. Scala.
8. Taglia.
9. Estendi.

10. Raccorda.
11. Cima.
12. Raccordo diffuso curve.
13. Cancella.
14. Panoramica generale per la creazione delle Primitive grafiche secondarie: allinea, 

interrompi, spezza in un punto, unisci, modalità di visualizzazione.
15. Esercizio.

Lezione 6 | Serializzazione di oggetti

1. Introduzione al comando serie e specifica di barra multifunzionale dinamica e tipologie 
di serie.

2. Serie rettangolare.
3. Serie polare
4. Serie lungo traiettoria.
5. Serie associative e non associative.
6. Modificare gli elementi di una serie associativa.
7. Come convertire una serie in singoli oggetti.
8. Esercizio.
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Lezione 7 |  Organizzazione del disegno attraverso i Layer

1. Informazioni sui layer;
2. Strumenti dei layer.
3. Creazione dei layer;
4. Impostazione dei layer correnti.
5. Visibilità dei layer;
6. Blocco dei layer.
7. Impostazione del colore di un layer;
8. Impostazione del tipo di linea di un layer.
9. Impostazione di uno spessore di linea di un layer

10. Impostazione della trasparenza di un layer;
11. Stili di stampa di un layer.
12. Congelamento nuova finestra di un layer.
13. Descrizione.
14. Congelamento di un layer.
15. Eliminazione di un layer.
16. Filtri dei layer.
17. Esercizio.

Lezione 8 |   Altri aiuti per il disegno

1. La scheda dei comandi utilità;
2. Misura distanza;
3. Misura raggio.
4. Misura angolo;
5. Misura area;
6. Misura volume.
7. Selezione rapida;
8. Seleziona tutto;
9. Calcolatrice.

10. La scheda dei comandi Proprietà dei layer;
11. Spessore di linea;
12. Tipo di linea.
13. La scheda dei comandi appunti;
14. Incolla;
15. Taglia;
16. Copia ritaglio
17. La scheda dei comandi tavolozze;
18. Proprietà;
19. La scheda dei comandi gruppi: crea, separa, modifica.
20. Esercizio.
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Lezione 9 |   I Blocchi

1. Definizione di blocco
2. La scheda dei comandi definizione di un blocco;
3. La scheda dei comandi blocco.
4. Creazione di un blocco;
5. Inserimento di un blocco nell'area di lavoro.
6. Modifica di un blocco;
7. Definizione di attributo di un blocco.
8. Creazione di un attributo di un blocco;
9. Modifica di un attributo di un blocco.

10. Gestione degli attributi dei blocchi di progetto;
11. Definizione di estrazione dati di un attributo.
12. Estrazione dati degli attributi dei blocchi di progetto;
13. Estrazione in formato excel.
14. Operare con Design Center per l’inserimento di blocchi da altri disegni;
15. Utilizzo dei blocchi dinamici – scopo, utilità, limiti.
16. Esercizio.

Lezione 10 |    I Comandi di Annotazione: il testo

1. La scheda dei comandi testo;
2. Tipologie di testo: testo multilinea, testo riga singola.
3. Inserimento testo riga singola;
4. Inserimento testo multilinea;
5. Barra multifunzionale dinamica Editor di testo.
6. Schede di comando Editor di testo;
7. Definizione dello stile di testo;
8. Creazione di una libreria personale di stili di testo.
9. Importazione di testo da file esterni;

10. Come importare file di testo;
11. Come inserire un file di testo utilizzando la funzione trascinamento della selezione;
12. Controllare la specchiatura dei testi.
13. Inserimento del testo nelle multidirettrici;
14. Inserimento del testo nelle tabelle.
15. Esercizio.
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Lezione 11 |   I Comandi di Annotazione: le quote

1. La scheda dei comandi quote;
2. Metodi di creazione della quotatura: comando quota e rapida
3. Quotatura: lineare, allineata, angolare, lunghezza arco, raggio, diametro, ridotta e 

coordinata.
4. Quotatura continua;
5. Quotatura linea base.
6. Definizione dello stile di quota;
7. Editor per la gestione degli stili di quota.
8. Creazione di uno stile di quota;
9. Come modificare gli stili di quote;

10. Informazioni sulle quote associative.
11. Panoramica generale per la creazione di quote secondarie: interrompi, regola spazio, 

quota linea ridotta, analizza, aggiorna, riassocia.
12. Esercizio.

Lezione 12 |    I Comandi di Annotazione: le multidirettrici, le linee 
d'asse e le tabelle

1. La scheda dei comandi multidirettrici;
2. Creazione di una multidirettrice standard
3. Regolazione delle multidirettrici mediante i grip
4. Comandi: aggiungi direttrice, allinea multidirettrice;
5. Comandi: raccogli multidirettrici, rimuovi direttrice..
6. Editor per la gestione degli stili di multidirettrice.
7. Scheda dei comandi linee d'asse: centro, linee d'asse.
8. Scheda dei comandi tabelle;
9. Inserimento tabella standard.

10. Editor stili tabelle;
11. Cenni sui seguenti comandi: carica e scarica da origine, estrai e collega dati.
12. Esercizio.
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Lezione 13 |   Gestire le immagini e i riferimenti esterni

1. Le immagini raster e il disegno vettoriale;
2. Tipologie e differenze tra le immagini raster.
3. Le immagini raster in un disegno;
4. Gestire le immagini raster..
5. Introduzione ai Sottoposti;
6. Come creare un Sottoposto.
7. Come creare e allegare un Sottoposto;
8. Gestire i Sottoposti
9. Introduzione ai riferimenti esterni;

10. Allegare i file esterni.
11. La tavolozza Riferimenti esterni;
12. Gestire i file di riferimento esterno;
13. La funzione di unione degli xrif.
14. Nidificazione e sovrapposizione degli xrif;
15. Modificare i riferimenti esterni.
16. Esercizio.

Lezione 14 |   Disegnare con il metodo Parametrico

1. Introduzione al disegno Parametrico.
2. Vincoli geometrici;
3. Applicare i vincoli geometrici.
4. Vincoli dimensionali;
5. Vincoli dinamici;
6. Vincoli annotativi.
7. Vincoli di riferimento;
8. Applicare i vincoli di riferimento.
9. Visualizzazione, rimozione, modifica e distensione dei vincoli.

10. Come convertire una quota in una quota dinamica.
11. Esercizio.
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Lezione 15|Gestire la Stampa, Layout e Gruppi di fogli (prima parte)

1. Introduzione alla stampa;
2. Significato di scheda modello e scheda layout.
3. Aspetti fondamentali nella stampa;
4. Stabilire il fattore di scala per la stampa dallo spazio modello.
5. Stabilire il fattore di scala per la stampa dallo spazio carta;
6. Creare, spostare o copiare layout.
7. Le finestre mobili;
8. Lo spazio modello mobile.
9. La variabile MaxActvp;

10. Come creare le scale personalizzate;
11. Gestire i layer nello spazio carta.
12. Operazioni sulle finestre mobili;
13. Controllare le linee tratteggiate nello spazio carta.
14. Ingrandimento di una finestra del layout;
15. Quote e testo nello spazio carta o nello spazio modello?
16. Introduzione agli stili di stampa

Lezione 16|Gestire la Stampa, Layout e Gruppi di fogli (seconda parte)

1. Tabella stile di stampa dipendente dal colore;
2. Tabella stile di stampa con nome.
3. Significato delle proprietà di stampa usate nelle tabelle CTS e STB;
4. Creare tabelle di stili di stampa.
5. Associare una tabella stile di stampa;
6. Come associare una tabella stile di stampa CTB o STB a un layout;
7. Come associare uno stile di stampa STB direttamente a un oggetto.
8. Convertire gli stili di stampa con i comandi CONVERTCTB e CONVERTSTILIST;
9. Convertire da colore a nome;

10. Convertire da nome a colore.
11. Stampare un disegno;
12. La finestra di dialogo Stampa;
13. Salvare le impostazioni di stampa;
14. Definire l'area di stampa
15. La stampa in Background;
16. Creare file PDF e DWF in modalità stampa;
17. Introduzione ai gruppi di fogli
18. Concetti sui sottogruppi e i fogli;
19. Le altre schede della tavolozza Gestore del gruppo fogli;
20. Inserire una tabella di riepilogo fogli;
21. Come stampare un gruppo di fogli;
22. Come modificare impostazioni locali per la stampa di un gruppo di fogli.
23. Esercizio.
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Lezione 17 |   Il Web, Password, Firma digitale e Revisioni in 
AutoCAD

1. AutoCAD e il Web;
2. Collegamenti ipertestuali.
3. Creare collegamenti ipertestuali con COLLIPERT e ATTACCAURL.
4. Il comando BROWSER.
5. La funzione i-drop;
6. Dove reperire file web per AutoCAD
7. Inviare i file con eTRANSMIT;
8. Significato del file DWF
9. Il comando PUBBLICA;

10. Password e firma digitale;
11. Introduzione alle revisioni;
12. Come creare le revisioni.
13. Esercizio.

Lezione 18 |   Personalizzare l'interfaccia utente

1. La finestra di dialogo Personalizza interfaccia utente;
2. Il pannello o gruppo Personalizzazione.
3. Creare una copia del file ACAD.CUIx.
4. Come impostare il file ACAD.CUIx.
5. Gestione degli elementi dell'interfaccia grafica;
6. Gestire la barra degli strumenti di accesso rapido.
7. Gestire i gruppi e le schede della barra multifunzione;
8. Visualizzare le barre degli strumenti;
9. Visualizzare le tavolozze.

10. La scheda Personalizza e Trasferisci;
11. Creare un'Area di lavoro.
12. Creare una barra degli strumenti;
13. Creare una barra degli strumenti, creare una scheda e gruppo della barra 

multifunzione..
14. I comandi Alias;
15. Creare un comando Alias.
16. Esercizio.
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Lezione 19 |   Creazione di disegni di modello/template (DWT) ed 
esercitazione finale (prima parte)

1. Utilizzo dei disegni di modello;
2. Preparazione di un file da utilizzare come modello/template.
3. Cartella di salvataggio dei template
4. Impostazione layer.
5. Impostazione stili di testo;
6. Impostazione stili di quote.
7. Impostazione stili direttrici;
8. Impostazione stili tabelle.
9. Creazione di una libreria di blocchi;

10. Creazione tabelle stili di stampa;
11. Sovrascrittura e salvataggio del modello/template.
12. Preparazione all'esercitazione finale, apertura template e salvataggio file di progetto;
13. Creazione e disegno muri perimetrali (parte prima).
14. Creazione e disegno muri perimetrali (parte seconda).
15. Creazione e disegno partizioni interne.

Lezione 20 |   Esercitazione finale (seconda parte)

1. Inserimento blocchi (infissi e arredi);
2. Inserimento tratteggi.
3. Importare elementi grafici da siti internet;
4. Inserimento quote.
5. Inserimento testo;
6. Inserimento di immagini.
7. Impostazione formato foglio;
8. Creazione layout di stampa.
9. Impaginazione del progetto attraverso le finestre di layout;

10. Impostazioni di tabelle stili di stampa.
11. Impostazione di stampa
12. Stampa in formato PDF del progetto;
13. Invio del file con eTransmit.
14. Suggerimenti e consigli.


