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AUTODESK  AUTOCAD 3D

CORSO RICONOSCIUTO AUTODESK

Inizio corso 12/09/2013

Destinatari

Il corso è rivolto a liberi professionisti, disegnatori, progettisti, che operano in diversi settori (architettonico,
edile, meccanico, impiantistico, arredamento, ecc.).
Gli utenti potranno usufruire di una serie completa di strumenti 3D per il disegno e la creazione di dettagli,
per produrre precisi disegni tecnici in modo accurato ed efficiente. E’ possibile creare disegni complessi
attraverso modelli e solidi 3D.

Obiettivi

Le tecniche tridimensionali, come i rendering permettono di verificare la volumetria degli spazi progettati, di
dare corpo in ogni minimo particolare al progetto e di poterlo variare al fine di sperimentare nuove soluzioni.
Per ottenere questi risultati è quindi necessaria la conoscenza approfondita di un programma come Autocad
3D.
Durante il Corso si svilupperà un intero progetto 3D con viste e sezioni assonometriche, arrivando fino alla
fase di simulazione plottaggio e stampa, compreso il rendering fotorealistico del modello finale.

Programma

Introduzione al metodo di lavoro, ed alle convenzioni geometriche 3D

•  Gestione ed ottimizzazione degli oggetti bidimensionali da cui generare solidi e superfici

•  Comandi di modellazione solida e di superfici

•  Gestione dei sistemi di coordinate utente e globale

•  Creazione di oggetti compositi

•  Gestione dell’ambiente di lavoro

•  Comandi di visualizzazione

•  Assegnazione e gestione dei materiali e dell’illuminazione finalizzata al rendering
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• Gestione delle cineprese e delle viste

•  Salvataggio finale del rendering statico e/o dinamico

•  Impaginazione del modello e predisposizione della messa in tavola

L'ente si riserva la facoltà di non avviare o posticipare il corso in caso di mancato raggiungimento del numero minimo
di iscritti.

Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato Autodesk con la certificazione delle competenze.

Durata del corso: 40 ore

Costo: € 700 + IVA

Sede: Adatta Formazione Via G. Savelli 24 35129 Padova

Aula:  Postazioni Individuali MAC

In collaborazione con ASFE SCARL e PENTA FORMAZIONE SRL


