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CORSO AUTOCAD 3D

A chi è rivolto
Il corso è organizzato per le persone che vogliono imparare le tecniche di modellazione tridimensionale.
Si spiegheranno tutti gli strumenti per gestire i piani di lavoro attraverso le varie viste tridimensionali.
Contenuti














Panoramica sulla progettazione tridimensionale
Differenze tra 2D e 3D
Interfaccia utente
Creazione di primitive tridimensionali
Coordinate nello spazio. I piani tridimensionali e l'UCS
Visualizzazione nello spazio 3D: Vista, 3D Orbit, VistaD
Modellazione solida tridimensionale: le operazioni Booleane
Assonometria prospettiva e rimozione linee nascoste
Operazioni di modifica dei solidi
Messa in tavola
Generazione di prospetti e sezioni
Rappresentazione grafica (Rendering)
Esportazione di modelli 3D verso altri software

Obiettivi
Disegnare e modellare direttamente in ambiente 3D con le tecniche di modellazione solida assemblando forme elementari per ottenere modelli di complessi. Generazioni automatiche di prospettive, la creazione di prospetti e sezioni, l'ombreggiatura e il rendering.
Prerequisiti
È richiesta una conoscenza di base di Autocad.

IL PERCORSO IN DETTAGLIO

Svolgimento:

vedi calendario separato

Durata:

30 ore/10 lezioni

Frequenza:

serale
17.45-20.15 o 20.00-22.15

Nr. partecipanti:

min. 3/ max. 5

Luogo:

Via Carvina 7, 6807 Taverne

Riconoscimento:

certificato di frequenza

Costo:

950.-- Fr.

Termine d’iscrizione:

15 giorni prima dell’inizio del corso

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
Telefono: +41 91 945 01 38/Fax: +41 91 945 01 48
segreteria@fondazioneterzomillennio.ch
www.fondazioneterzomillennio.ch
COME RAGGIUNGERCI

Da nord:
Uscita autostrada Rivera / direzione Lugano / all’entrata Taverne dopo il centro Migros
svoltare a destra, passare il sottopassaggio / dopo il ponte prendere la prima strada sulla
destra / “Centro Carvina”, 1° piano stabile sopra la Coop

Da sud:
uscita autostrada Lugano Nord / direzione Ponte Tresa, seguire direzione Manno in seguito Taverne / 200 m dopo la stazione di Taverne, prima della Migros, svoltare a sinistra /
Passare il sottopassaggio / dopo il ponte prendere la prima strada sulla destra / “Centro
Carvina”, 1° piano stabile sopra la Coop
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