
 
 

 

 

 
LA PROGETTAZIONE MECCANICA IN 3D CON SOFTWARE INNOV ATIVI 

 VOUCHER 0006644 – INVITO 1-2016 
 

FINALIT À 
 
Il corso si propone di fornire le competenze base nel 
disegno tridimensionale 3D utilizzando programmi di 
progettazione assistita al computer. Nello specifico il 
percorso sarà incentrato sull’utilizzo di SOLIDWORKS 
Premium , una soluzione di progettazione 3D 
completa che aggiunge alle funzionalità di 
SOLIDWORKS Professional: efficaci strumenti di 
simulazione, verifica del movimento e convalida dei 
progetti; le funzioni avanzate per la progettazione di 
sistemi di tubazioni e cablaggi; le funzioni di reverse 
engineering; l'importazione di dati di nuvole di punti e 
molto altro ancora. Innovazione, facilità di utilizzo e  
una vasta gamma di personalizzazioni fanno di 
Solidworks Premium un software capace di garantire 
un’esperienza di progettazione 3D unica e produttiva 
su più larga scala. 
 
PROGRAMMA 
  
I contenuti affrontati sono propedeutici 
all’accesso all’esame ECDL CAD 3D.  
 
FUNZIONI BASE 

- Gestione File dei modelli 3D 
- Visualizzazione del modello 3D 

 
OPERAZIONI FONDAMENTALI 

- Sistemi di coordinate: Creazione e modifica di 
sistemi di coordinate in ambiente 3D. 

- Strumenti di aiuto al disegno geometrico: 
griglia; utilizzo degli strumenti di snapping; 
Livelli/strati. 

- Disegno geometrico in ambiente 3D 
- Modellazione 3D di superfici 
- Modifica di Oggetti/elementi grafici in 

ambiente 3D 
- Creazione e modifica di oggetti solidi e di di 

oggetti parametrici 
 
FUNZIONI AVANZATE 

- Messa in tavola dell’oggetto 3D: 
rappresentazione ortogonale dell’oggetto; 
rappresentazione assonometrica dell’oggetto; 
rappresentazione prospettica dell’oggetto; 
operazioni di messa in tavola. 

- Resa foto realistica della scena 3D: 
rappresentazione ombreggiata dell’oggetto; 
creazione ed inserimento di luci nella scena 
3D; creazione, assegnazione e modifica 

 
DOCENZA  
 
Curata da professionisti esperti del settore. 
 
 
 
 

 DESTINATARI  
 
Il percorso è rivolto a n. 6 dipendenti di piccole 
imprese (fino a 5 dipendenti) del settore 
meccanico che aderiscono al Fondartigianato.   
Le figure professionali di riferimento sono progettista 
meccanico, disegnatore meccanico e disegnatore 
tecnico. 
 
DURATA E CALENDARIO 
 
40 ore di formazione d’aula. 
 
Ogni venerdì dal 02/02/2018 al 27/02/2018, dalle 
9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
 
TERMINE PER LE ISCRIZIONI: 17/01/2017 
 
SEDE DI REALIZZAZIONE  
 
Solidworld srl  - Via C. Collodi 1, , Calderara di 
Reno (BO) 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
Il percorso è cofinanziato da Fondartigianato 
Formazione su Invito 1 – 2016 linea 5 scadenza 
31/12/2016.  

La partecipazione prevede una quota di 
partecipazione di € 87,84  

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO  
 
Il pagamento deve effettuarsi tramite bonifico 
bancario prima dell’avvio del corso, al momento 
della conferma da parte di Ecipar tramite fax o 
e−mail. 
La partecipazione prevede un cofinanziamento 
aziendale in forma di mancato reddito. 
. 
L’iscrizione al corso è ritenuta valida solo alla ricezione della 
scheda di iscrizione firmata. L’avvio del corso è garantito al 
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti . Ecipar 
Bologna si riserva di modificare le date di inizio e di termine o di 
annullare il corso: ogni variazione sarà comunicata ai partecipanti. 
 
ATTESTATO RILASCIATO 
 
La proposta formativa prevede la VALIDAZIONE 
DELLE CAPACITÀ E DELLE CONOSCENZE in 
accordo con il Sistema di Formalizzazione e 
Certificazione della Regione Emilia Romagna 
 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI  
 
Barbara Bettini – Tel. 051 4199725  
b.bettini@bo.cna.it     
    
 

 


