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AUTOCAD MODELLAZIONE 3D E RENDER - CORSO ONLINE  

SETTORE: Progettazione CAD 
DURATA: 24 ore 
 FINALITÀ E OBIETTIVI 

L’obiettivo del corso è quello di rendere gli allievi autonomi nell’utilizzo di Autocad per realizzare modelli 
tridimensionali, da cui poi ricavare la messa in tavola delle viste ortogonali e prospettiche. Verrà anche affrontato il 
tema della visualizzazione e renderizzazione, per l’ottenimento delle simulazioni virtuali del modello attraverso 
l’assegnazione di fonti di illuminazione e di materiali fotorealistici agli oggetti 3d. 
 

Corso specifico per i lavoratori/professionisti che desiderano acquisire competenze specifiche e avanzate sulla 
parte tridimensionale di Autocad. Essendo un corso di secondo livello, si evidenzia che ai partecipanti è richiesta 
la conoscenza e l’autonomia operativa sull’uso della parte bidimensionale di autocad.  
 

Il corso è strutturato per permettere ai partecipanti di acquisire conoscenze e competenze specifiche per 
modellare in 3d e ottenere poi simulazioni estetiche e animazioni nel modello 3d creato 
Durante il corso verranno trattati i seguenti macroargomenti:  

 Introduzione al metodo di lavoro, ed alle convenzioni geometriche 3D 
 Gestione ed ottimizzazione degli oggetti bidimensionali da cui generare solidi e superfici 
 Gestione dei sistemi di coordinate utente e globale 
 Comandi di modellazione solida e di superfici e creazione di oggetti compositi 
 Gestione dell’ambiente di lavoro e comandi di visualizzazione 
 Assegnazione e gestione dei materiali e dell’illuminazione finalizzata al rendering 
 Gestione delle cineprese e delle viste 
 Salvataggio finale del rendering statico e/o dinamico 

 

Il corso verrà attivato IN MODALITA' SINCRONA (con il docente in diretta streaming) per simulare al meglio 
l'interazione allievo-docente nella modalità in presenza, e garantire un livello di apprendimento ottimale.  

Segreteria: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.30;  tel. 045/8167229  
Responsabile corsi:   Dott. Nicola Pepe  n.pepe@scaligeraformazione.it   tel. 045/8167224 

A seguito di questo corso, per gli interessati, è possibile frequentare i seguenti percorsi specialistici: 

 AGGIORNAMENTO AUTOCAD 

 MODELLI DI GESTIONE E AMBIENTE DI LAVORO 

 PARAMETRIZZAZIONE 2D ED I BLOCCHI DINAMICI 

 STAMPA E PUBBLICAZIONE CON AUTOCAD  

 GESTIONE DEGLI STANDARD E DEI PROGETTI CON AUTOCAD 

STRUTTURA E CONTENUTO 

DESTINATARI 

PERCORSI SPECIALISTICI 

SEDE 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 


