
 

 
 

Liceo Classico - Liceo Linguistico - Liceo Scientifico 

Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate - Liceo delle Scienze Umane 

 

Corso Roma, 100 – 73014 GALLIPOLI (Lecce) 
Telefono/Fax:  0833 / 266165   Codice Fiscale: 8 2 0 0 1 8 7 0 7 5 5  

e-mail: LEIS012001@istruzione.it – pec: LEIS012001@pec.istruzione.it - sito web: www.liceoquintoennio.edu.it  
 

 

  

Incaricato del procedimento: L. Della Rocca 

CIRCOLARE N. 289 
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del Liceo Scientifico 

 

Oggetto:    A. PROGETTO  DISEGNATORE CAD  2D   

   B. PROGETTO  DISEGNATORE CAD  3D 

 

Il progetto è proposto nell’ambito dei percorsi di potenziamento delle “ competenze digitali". Lo scopo del 

progetto è quello di arricchire e corroborare le conoscenze e  competenze di base degli allievi, in merito alle 

tecniche di progettazione assistita da computer tramite sistemi CAD. 

Durante le lezioni saranno fornite nozioni basilari per una sufficiente padronanza nell’uso del software, con 

prevalente applicazione in campo architettonico. 

 

A. PROGETTO DISEGNATORE CAD  2D  , oltre ad illustrare le principali tecniche di 

rappresentazione del disegno e le varie tipologie di sistemi CAD 2D, approfondirà il CAD 2D nei 

seguenti aspetti: 

 Dal disegno tecnico tradizionale al CAD; 

  Interfaccia del software utilizzato nelle esercitazioni AutoCAD full; 

  Il sistema di coordinate; 

  Iniziare un disegno con le primitive geometriche; 

  Strumenti di disegno e controllo della visualizzazione; 

  Modificare un disegno;  

  Quote, testi e blocchi di disegno; 

  Messa in tavola dei disegni 2D; 

  Layout e stampa di disegni; 

Il progetto ha una durata di 30 ore , le lezioni si svolgeranno in orario pomeridiano dalle 14.00 alle 17.00. 

Il corso sarà così strutturato: 

Formazione:  10 ore (spiegazioni, lezioni frontali). 

Azione: 18 ore  

Valutazione: 2 ore 

N. B. Esercitazioni ed applicazioni pratiche, saranno collegate ai contenuti disciplinari di disegno e storia 

dell’arte. 

 

B. PROGETTO  DISEGNATORE CAD  3D 

Per accedere al corso è necessaria la conoscenza di autocad 2d.  

Argomenti: 

 Concetti Preliminari  

 Lo spazio a 3 dimensioni,  

 WCS e UCS.  

 Il nuovo UCS Dinamico.  

 Strumenti 2d accessori Polilinee 2D, contorni, regioni, polilinee 3d e curve Nurbs o spline.  

 La terza dimensione I differenti tipi di modellazione tridimensionale: superfici e solidi, superfici 

nurbs.  

 Strumenti di modellazione  

 Comandi estrudi, rivoluziona, loft, sweep, inspessisci. 
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  Modifica dei modelli 3d  

 Operazioni booloeane, sposta 3D, ruota 3D, allinea, etc.  

 Visualizzazione Le viste tradizionali di autocad, la gestione della visualizzazione attraverso l’orbita 

libera e vincolata.  

 Creazione di stili di visualizzazione, il Design concettuale, creazione di stili di visualizzazione, per 

grafica di presentazione. 

  I nuovi apparecchi fotografici di Autocad 2010,creazione di viste prospettiche.  

 Stampa Impaginazione dei disegni tridimensionali, salvataggio di viste, la geometria piatta, 

generazione di sezione 2D- 3D  

 Assemblaggio e gestione dei Layout.  

 Rendering Le nuove tavolozze di materiali, creazione di un materiale impostazione di scene attraverso 

luci, materiali, sfondi, salvataggio di viste, visualizzazione realistica. 

 

La frequenza al corso CAD 2D/3D sarà propedeutica all’acquisizione della certificazione EIPASS CAD 

2D/3D 

 

I posti a disposizione  sono circa 25 per ogni corso, in caso di eccedenze verrà stilata apposita 

graduatoria. 

 

Per l’iscrizione ritagliare e consegnare completato e firmato il tagliando allegato entro il 15 febbraio p.v., alle 

prof.sse  responsabili e coordinatrici del Progetto - Solazzo Silvia, Vaglio Danila. 

 

 

Gallipoli, 3 febbraio 2020 

 

 

         f.
to 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 (dott. Antonio Errico) 
                                                                                                    “Firma autografa omessa ai sensi                                    

                                                                                                    dell'art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993” 
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PROGETTO  DISEGNATORE CAD  2D 
 

AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI 

 

I  sottoscritti________________________________________________________________  genitori/tutori 

dell’alunno/a________________________________________________________,frequentante la 

classe_________sez. _________di indirizzo_________________________________________________. 

autorizzano il/la proprio/a figlio/a a partecipare al progetto “PROGETTO  DISEGNATORE CAD  2D” per 

l’a.s.   2019/20     che si terrà c/o il Liceo Quinto Ennio- Gallipoli  . 

 

Data____________________________  firma del genitore________________________________ 

      firma del genitore________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO  DISEGNATORE CAD  3D 
 

AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI 

 

I sottoscritti ________________________________________________________________ genitori/tutori 

dell’alunno/a________________________________________________________,frequentante la 

classe_________sez. _________di indirizzo_________________________________________________. 

autorizzano il/la proprio/a figlio/a a partecipare al progetto “PROGETTO  DISEGNATORE CAD  3D” per 

l’a.s.   2019/20     che si terrà c/o il Liceo Quinto Ennio- Gallipoli  . 

 

Data____________________________  firma del genitore________________________________ 

      firma del genitore________________________________ 
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