
 
 
 

Corso Base Autocad 2D 
Napoli -  Sede Ordine dei Geologi della Campania 

Via Stendhal, 23 - Napoli 

     
 

Premessa 
 
 

Il corso Autocad 2D e' rivolto a chi ha l'esigenza di acquisire competenze di base nel disegno 

tecnico assistito. Al termine del corso gli utenti avranno acquisito le nozioni necessarie per la 

progettazione Cad 2D completa con personalizzazioni e per la gestione di casi pratici.  

Il corso si svolgerà con lezioni frontali ed esercitazioni pratiche in aula, attraverso l’utilizzo del 

notebook personale del discente.  

 
Struttura del  Corso 
Il corso è articolato in 6 moduli ripartiti in 5 giornate da 5 ore ciascuna.  
 

 
PROGRAMMA 

 
 

Mod. 1 Martedì 21/03/2017 dalle 14:00 alle  19:00 

Introduzione ed interfaccia, Gestione della visualizzazione 
 

-  Installazione Software dedicato (versione free trial)  
-  Concetti generali sui sistemi CAD  
-  Nozioni su grafica vettoriale e raster  
- Impostazione ed organizzazione disegno  
- Interfaccia  
- Area di disegno  
- Barre degli strumenti  
-  Menu a tendina  
-  Tavolozze degli strumenti  
- Personalizzazione interfaccia  
- Comandi di zoom e panoramica  
- Unità di misura  
- Immissione coordinate  
-  Aiuti per il disegno (Snap, Osnap, Griglia, Limiti, Orto e Polare)  
- Esercitazione  

 



 
 

Mod. 2 Martedì 28/03/2017 dalle 14:00 alle  19:00 

Comandi di creazione, selezione e modifica 
 

- Primitive geometriche (Linea, Cerchio, Arco, Rettangolo, Polilinea,…)  
- Strumenti di selezione degli oggetti  
- Trasformazione degli oggetti (sposta, ruota, scala, serie, specchio)  
-  Modifica degli oggetti (grip, estendi, raccorda, cima, etc.)  
-  Esercitazione  

 
 

Mod. 3  Giovedì 30/03/2017 dalle 14:00 alle 19:00 

Proprietà degli oggetti e layer 
 

- Tavolozza proprietà oggetto  
- Colore  
- Tipo linea  
-  Spessore linea  
- Gestione e strumenti layer  
- Esercitazione  

 
 
 

Mod. 4 Giovedì 04/04/2017  dalle 14:00 alle 19:00 

Annotazioni Disegno: Testo, quote e tratteggio 
 

- Stili di testo  
- Testo multilinea  
- Importazione testo  
- Stili di quota  
- Quote lineari  
- Quote allineate  
- Quote continue  
-  Quote angolari  
- Quotatura raggio  
- Tratteggio  
- Esercitazione  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Mod. 5   Martedì 06/04/2017 dalle 14:00 alle 19:00 

Blocchi 
-  Creazione e inserimento di blocchi  
-  Editor blocchi  
-  Esportazione blocchi  
-  Esercitazione  

  
 
 
 

Mod. 6 Giovedì 06/04/2017 dalle 14:00 alle 19:00 

Stampa 
 

- Stampa da spazio modello  
- Stampa da spazio carta/layout  
- Stampa proprietà oggetto (tabella monocromatica)  
- Tabelle di stampa *.ctb  
- Esercitazione  

 
 
TEST DI VERIFICA FINALE 
 
 
Modalità d’iscrizione 
 
Per  poter accedere al Corso è richiesta l’iscrizione, da inoltrare a mezzo mail a 
campania@geologi.it o a mezzo fax al n. 0815514583 o 0815518610 con le modalità  
di seguito riportate: 
 
Domanda di iscrizione (generalità, indirizzo, recapiti telefonici, e-mail, n° iscrizione 
Albo); 
 
Ricevuta di versamento della quota di iscrizione pari ad Euro 200,00 da effettuare su: 
C/C Bancario dell’Ordine IT63I0538703410000000001993 Banca Popolare Emilia 
Romagna – Via Ponte di Tappia Napoli; 
 
Conto Corrente Postale n. 23408800 intestato all’Ordine dei Geologi della Campania, 
via Stendhal, 23 – 80133 NAPOLI, indicando nella causale:  
Iscrizione Corso Base Autocad 2d 

 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Segreteria dell’Ordine dei Geologi 
della Campania. 
 



Essendo prevista una VERIFICA FINALE, sono stati richiesti alla 
Commissione Nazionale per l’APC n. 50 crediti formativi. 


