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Corso “Fondamenti di disegno CAD” 
Le basi del disegno vettoriale per l'architettura e l'edilizia 

 

Corso in aula 

modalità 

MULTISALA 

- presso le aule del network collegate (vedi mappa delle aule in www.multisalanetwork.it) 

- presso la sede del Collegio/Ordine Professionale convenzionato 

- Oppure in AVC  (Audio Video Conferenza - per un numero limitato di posti disponibili) 

Durata   Totale 12 ore ( n. 3 incontri da 4 ore ) 

Requisiti Il corso è rivolto a  chiunque desideri conoscere le basi  del disegno bidimensionale attraverso 

l'impiego di software vettoriali. Non è necessaria una particolare dimestichezza  con il personal 

computer. 

Per ovviare a problemi di compatibilità tra le varie versioni del software verrà richiesta l'istallazione 

sul proprio computer di Dassault Systèmes© DraftSight©, programma open source scaricabile dal 

link sotto indicato senza nessun costo. 

DraftSight©, del tutto simile ai più diffusi software di disegno CAD, permette la creazione e il 

salvataggio di elaborati compatibili con i principali programmi di disegno vettoriale. 

http://www.3ds.com/it/prodotti-e-servizi/draftsight/scaricate-draftsight/  

Obiettivi Il corso si prefigge l'obiettivo di fornire al discente una adeguata preparazione che lo porti ad utilizzare 

un software di disegno CAD in modo consapevole. 

Una volte fornite le basi del funzionamento del programma verranno presentati i principali comandi al 

fine di coprire l'intero processo di elaborazione del disegno dalla creazione del file fino alla stampa.  

Durante il corso verranno distribuiti dei materiali utili per l'elaborazione di una esercitazione pilota che 

permetta di mettere in pratica, contestualmente alle lezioni, quanto ascoltato al fine di rendere 

l'apprendimento più rapido e strutturato. 

Il corso, di breve durata, mira a fornire una conoscenza basilare eminentemente applicativa di un 

software di disegno CAD minimizzando il tempo di apprendimento finalizzando la didattica 

all'immediato uso del programma stesso.   

Docenti  dott. Matteo Cassani Simonetti 

Dottore in Architettura collabora a vario titolo da sette anni ai corsi di Rilievo e Disegno 

dell'Architettura presso il Dip. di Architettura dell'Università degli Studi di Ferrara svolgendo attività 

didattica di supporto alle discipline del rilievo e della restituzione grafica con software di disegno CAD. 

Come docente ha anche tenuto corsi di disegno CAD presso il Liceo Artistico “P.L. Nervi” di Ravenna. 

Titolo rilasciato Attestato di partecipazione al corso  

Privacy I dati raccolti saranno utilizzati per l’invio di informazioni su eventi di Servizi Operativi, ai sensi dell’art. 

13 d.lgs. 196/2003. Vedere testo completo in www.multisalanetwork.it  - > chi siamo -> privacy 

programma Titoli degli argomenti trattati  

� Struttura e finalità dei software di disegno vettoriale 

� Descrizione del software e della logica di utilizzo 

� L'interfaccia grafica 

� La scala del disegno e della stampa 

� Salvataggio dei file 

� I layer del disegno 

� I principali comandi  

� Creazione e gestione di primitive grafiche 

� Proprietà e modifiche di primitive grafiche 

� Le impostazioni per la stampa dei disegni   

� Proprietà della stampa 

� Caratteristiche e dimensionamento della stampa: stili e scala. 

 

Vedere scheda di preadesione  per date, orari e quota di iscrizione 

Per ulteriori informazioni Invia una email a :  info@multisalanetwork.it 

Oppure chiamare il numero verde 800 926134 o con Skype:  multisalanetwork 

 


