Corso di AutoCAD per Mac 2D (online)

Uso del computer Mac a livello base
Attestato “ABC Corsi” di partecipazione al corso
Computer Mac con internet, AutoCAD o AutoCAD LT installato (inglese), mouse con rotellina

Impara subito a usare AutoCAD a livello professionale per il 2D.
Con questo corso impari a usare AutoCAD per Mac nel 2D, in modo completo, professionale e
aggiornato. Chi segue il corso non necessita di altri corsi successivi per il 2D, perché diventa subito efficiente
grazie al metodo di lavoro appreso. A lezione lavorerai con AutoCAD per MAC (ultime versioni) o AutoCAD LT
per Mac. Le lezioni sono basate sulla pratica e sulle esercitazioni, per fissare subito quanto appreso. A fine
corso avrai imparato a creare con metodo i file, disegnare, revisionare i disegni, stampare, gestire il lavoro con
gli stili, i layer, i layout e i blocchi. Sarai quindi in grado di creare disegni 2D di ogni complessità, modificarli,
visualizzarli, quotarli, stamparli in scala e su PDF. Lavorerai come un professionista, allo stesso livello dei tuoi
interlocutori che usano AutoCAD in Windows, scambiando con loro senza problemi i tuoi file DWG e disegni 2D.

Nozioni preliminari
Interfaccia di lavoro di AutoCAD
Uso di mouse con rotellina e tastiera
Input dei comandi e delle opzioni
Creazione di disegni con modelli dwt
Principali impostazioni dell’ambiente di AutoCAD

Gestione del disegno

Proprietà degli oggetti
Impostazione e gestione dei Layer
Colori, tipi di linea, spessori stampati
Comportamento di True color e ACI in stampa
Proprietà degli elementi e modifica

Complementi al disegno

Zoom e altri strumenti di visualizzazione
Selezione degli oggetti con mouse e tastiera

Tratteggi e sfumature
Polilinee, creazione da elementi separati ed aree
Spline e altri oggetti

Precisione nel disegno

Documentazione del disegno

Uso consapevole delle coordinate
Immissione diretta della distanza
Osnap, Orto e altri sistemi di puntamento

Dimensionamento delle annotazioni per la stampa
Impostazione e inserimento dei testi
Gestione e inserimento di quote
Altri oggetti di annotazione

Costruzione del disegno
Creazione dei principali oggetti 2D
Modifica rapida con grip
Metodo di disegno con misurazione su parallele
Comandi Offset, Trim, Extend, Fillet, Chamfer

Librerie di simboli

I comandi di modifica

La stampa

Cancellare, spostare, copiare
Ruotare e scalare con precisione
Comandi avanzati di modifica e Array

Impostazione dei layout e delle ViewPort
Stampa in scala
Esportazione di PDF
Gli stili di stampa (CTB)

Creazione di blocchi e simboli
Inserimento di blocchi
Gestione di blocchi e librerie

Segreteria: (+39) 02 2610334 - (+39) 02 45070796 - (+39) 329 7235969, (+39) 347 9126756 fax: (+39) 02 40700369

24 ore, diurno o serale, incontri da 2/3 ore, 2/3 volte alla settimana (verificare il calendario)

ABC CORSI - web: http://www.abccorsicad.it e http://www.corsi-cad.it - mail: info@abccorsicad.it

450,00 € + IVA 22% (549,00 € IVA inclusa)

CARATTERISTICHE DETTAGLIATE DEL CORSO
Come si svolge il corso / requisiti per la connessione
Il corso è un corso online con piccoli gruppi di partecipanti. Il docente spiega esattamente come
nei corsi in aula: connesso via internet proietta il proprio schermo e comunica con gli utenti
tramite microfono e cuffie e via chat. Gli utenti lavorano sul software insegnato, direttamente
sul proprio Mac.Il docente segue i partecipanti e li consiglia durante lo svolgimento degli esercizi.
Su richiesta di tutti gli utenti, le lezioni possono essere registrate e restare disponibili un paio di
settimane, per il ripasso o per la consultazione in caso di assenza.
Ogni utente lavorerà su un proprio computer, da casa o dall’ufficio. Per seguire il corso sono
necessari quindi:
1. Un proprio MAC con installato il software da imparare
2. Un microfono e l’audio (cuffie o altoparlanti) sul computer
3. Una connessione internet stabile e con velocità adeguata alla videoconferenza
4. La possibilità di connettersi in videoconferenza con Microsoft Teams (facile con Google
Chrome; con Safari no, se non c’è la possibilità di installare l’app di Microsoft Teams – si
prega di verificare con i propri tecnici prima della prima lezione).
5. Un Mouse con rotellina (fortemente sconsigliato Magic mouse o Trackpad).
Anche se non è indispensabile, si consiglia di predisporre un un secondo schermo sul Mac o
connettere anche un tablet leggibile alla videoconferenza, per poter seguire più agevolmente la
lezione, vedendo in contemporanea il proprio schermo e quello del docente.

Attestato
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione di ABC Corsi. Per questo corso
non è previsto il certificato Autodesk.

Materiale del corso e manuali
Per il corso viene fornito a ogni utente del materiale su file, con esercizi e PDF di spiegazione
sintetica. Su richiesta è possibile acquistare a parte il manuale "AutoCAD Guida facile al disegno
2D e 3D” al prezzo di copertina (circa 30€) di cui è autore il nostro docente del corso e titolare,
Matteo Trasi. Si tratta di un manuale di grande successo pubblicato e distribuito in libreria a livello
nazionale dalla casa editrice Apogeo, molto valido per capire la logica di AutoCAD, ma che
purtroppo copre solo, per quanto riguarda l’interfaccia, la versione per Windows.

Altri corsi simili
Oltre ai corsi di gruppo organizziamo corsi individuali per privati e professionisti o studenti e
dipendenti. In questo caso prepariamo preventivi su misura.
Organizziamo corsi anche su molti altri CAD in Windows per meccanica 3D, architettura,
Cartografia e GIS, e su Microsoft Office.

Nota: purtroppo la maggior parte dei CAD non esiste sul Mac. Anche per quanto riguarda
AutoCAD, la versione Windows è molto più diffusa fra i professionisti. Infatti, AutoCAD per
Windows, oltre a offrire vari potenti strumenti di settore non inclusi sul Mac, è più completo e
permette di lavorare più seriamente anche in 3D, oltre a offrire vari comandi evoluti, non trattati in
questo corso, ma che possono essere utili a utenti avanzati e per scopi specifici. Se non si è ancora
effettuato l’acquisto del computer per AutoCAD, si sconsiglia senza dubbio di comprare un Mac. La
stessa considerazione vale per tutti i CAD, per i quali i Mac ordinari non dispongono di hardware
adeguato o addirittura non esiste il software eseguibile su OSX/MacOS.
Chi ha seguito questo corso, comunque, non dovrebbe avere grossissime difficoltà a lavorare in
AutoCAD per Windows: la logica di lavoro è identica e nell’interfaccia si possono attivareo i vecchi
menu, da anni abbandonati in Windows ma ancora visualizzabili, che sono quasi uguali a quelli del
Mac.

