
 

CORSO CAD ARREDAMENTO BASE  
ll Corso CAD Arredamento di Istituti Verona è un mix di competenze derivanti del corso AutoCAD e dal corso 
Rhinoceros. Un percorso formativo completo che vedrà da un lato lo sviluppo di tutte le competenze per l’organizzazione 
e la gestione globale dei progetti, ottimizzando le procedure di disegno e migliorandone i contenuti e dall'altro una 
preparazione tecnica, tale da consentire ai partecipanti la realizzazione, in completa autonomia, di modelli 
tridimensionali digitali. 
La realizzazione di viste in pianta, prospettiche e assonometriche e delle prospettive interne ed esterne per l'arredamento 
porteranno il professionista a gestire con estrema facilità il disegno. 

LA STRUTTURA DEL CORSO  

Il corso CAD Arredamento Base, si adatta alle necessità specifiche del corsista con l'obiettivo di portare tutti ad un 
livello più omogeneo possibile. Inoltre i docenti di Istituti Verona vantano una pluriennale esperienza e collaborazioni nel 
mondo del lavoro per garantire ai partecipanti, una linea prettamente pratica con numerose esercitazioni e casi 
specifici. 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Al termine del corso, verrà rilasciato all’allievo, un attestato di partecipazione 

DOCENTI 
Gli insegnanti scelti da Istituti Verona, sono professionisti e specialisti del settore. Grazie, quindi, ad una scelta accurata 
l’allievo ha la possibilità di stare a contatto con coloro che ogni giorno svolgono la loro normale attività nel settore, 
apprendendo così non solo da mere figure didattiche. 

PROGRAMMA DEL CORSO: 

Introduzione ad AutoCAD 2012 base 

• Novità e differenze tra le versioni precedenti 
• Menù a discesa, comandi e icone 
• Aprire un file esistente, salvare un file 
• Creare un file di disegno 
• Impostazioni di disegno (limiti, unità di misura, 

griglia e snap) 
• Tipi di entità e la barra degli strumenti 

"Disegna" 
• Input di coordinate cartesiane e polari 
• Modifica delle entità con i "GRIP" 
• Organizzare le informazioni con i "LAYER" 
• Assegnazione di layer, colori e tipi di linea agli 

oggetti 
• Modifica degli oggetti, la barra degli strumenti 

"MODIFICA" 
• Metodo di selezione degli oggetti, il comando 

"Selezione rapida" 
• Aggiungere il testo ai disegni 
• Il controllo ortografico 
•

• Creare, modificare, aggiornare aree di 
tratteggio 

• La creazione di simboli 
• La finestra di dialogo "Definizione di un Blocco" 
• Concetto di attributi e definizione 
• Scalare e ruotare i blocchi 
• Ridefinire un blocco 
• L'utilizzo di "AutoCAD DesignCenter" 
• Utilizzare la tecnica "DRAG and DROP" 
• Quotare un disegno 
• Ricerca veloce di file di disegno sul disco rigido 
• Usare i riferimenti esterni 
• Usare i file d'immagine in AutoCAD 
• Le proprietà degli oggetti, visualizzazione e 

modifica 
• Quotare un disegno 
• Concetto di Spazio Modello e Spazio carta 
• Impostazione di un file di modello 
• Impostazione di un LAYOUT 
• La stampa del disegno 
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Introduzione a Rhinoceros base 

• Interfaccia e personalizzazione; 
• Gestione della tolleranza di modellazioni; 
• Linea di comando, cambio delle Viste, Zoom, 

Pan; 
• Primitive polisuperfici chiuse: Sfera, 

Parallelepipedo, Toro, Cilindro; 
• Editing di base: Rotazioni,  traslazioni, 

Copiatura/replica  di oggetti, Scalatura 
• 2d/3d, Specchiatura. 
• Utilizzo degli strumenti di Snap SmartTrack 

Gunboll; 
• Operazioni Booleane: Unione, Intersezione e 

Differenza. 
• I principali strumenti di modellazione 

bidimensionale in Rhino. 

• Linea, Arco, Ellissi, Cerchi, rettangolo, Spline 
interpolata ecc. 

• Editing bidimensionale, raccordi tra curve e 
modifica dei punti. 

• Creazione di superfici: Estrusione, Loft, 
Sweeping, raccordi e blending in continuità; 

• Deformazioni mediante la nuova tecnologia 
U.D.T. introdotta a partire dalla versione 4; 

• Modellazione di superficie; 
• Importazione ed esportazione di curve e 

superfici verso altri applicativi cad; 
• Rendering di base con Rhino: Impostazione 

della scena 3d, sorgenti luminose e texturing; 
• Quotatura e messa in tavola dei progetti 3D; 
• Panoramica sulla modellazione Mesh 

poligonale; 
• Concetti di base Grasshopper modellazione 

parametrica in Rhino; 

Requisiti:  per partecipare al corso è sufficiente saper usare un computer a un livello elementare e saper  
navigare su internet.  

Orario Lezioni 

Martedi dalle 20.00 alle 23.00 
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