
Programma Corso di Tecniche della modellazione digitale-computer 3D_ AA_22_23 

Verrà utilizzato il software Autocad in versione studenti scaricabile dal sito Autodesk previa 

registrazione con credenziali scuola. 

L’obiettivo del corso è quello di fornire la capacità di utilizzare gli strumenti di Autocad nel campo del 

disegno 3D per rappresentare progetti architettonici che, partendo da i dati di planimetria 

consentano di ricavare sezioni, alzati e viste prospettiche dell’oggetto progettato nello spazio a tre 

dimensioni. 

Verranno trattati i seguenti argomenti: 

Interfaccia del software per il modulo 3D sia semplificato che completo. 

Navigazione nello spazio Model 3d sia con il mouse che con il View Cube che con Orbit. 

Creazione di geometrie nei tre metodi disponibili in Autocad: Solid, Surface, Mesh. 

Per ogni metodo verranno prese in esame le primitive disponibili e tutti gli strumenti di editing relativi. 

Ovvero solo per i principali: estrusione polilinee chiuse, estrusione facce, estrusione su percorso. 

Operazioni booleane delle entità a livello oggetto di unione, sottrazione e intersezione. 

Interoperabilità tra i vari metodi per ottenere ad esempio da superfici create sopra le curve (NURBS) 

elementi solidi da operazioni di Offset. O anche creare forme arbitrarie con il metodo Mesh 

(poligonale) e tramite vari livelli di Smooth ottenere forme organiche da convertire in geometrie Solid. 

Proiezione di curve su superfici per la trattazione e il controllo delle forme coniche. 

Strumenti Fillet per le raggiature di precisione degli spigoli e la estrazione di curve da superfici 

complesse. 

Strumenti di simmetria, e Array di vario genere. Snap di precisione 3D. 

Strumenti per la gestione delle coordinate di lavoro (World e User). Trasformatori 3D (trasla, ruota, 

scala) nello spazio a tre coordinate. 

Stili di visualizzazione nello spazio Model come preset personalizzabili. 

Preparazione delle geometrie per esportarle in altri software o per la stampa 3D (formato stl). 

Strumenti per la creazione di sezioni automatiche e personalizzate. 

Creazione del Layout (messa in tavola) automatizzato per la pubblicazione in scala degli elaborati di 

progetto. 

Durante le lezioni verranno fatte esercitazioni per prendere confidenza con il software. Si dovrà 

realizzare un compito finale che sarà la base dell’esame consistente in un progetto di una casa 

unifamiliare da progettare e comunicare attraverso il layout di stampa finale completo di 

rappresentazioni 3d sia per gli interni che esterni. 
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