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Operatore cad/cam e automazione industriale 
CAD 2D, 3D E RENDERING 

DURATA CORSO 
400 ore 

OBIETTIVI FORMATIVI 
Il corso viene realizzato per esaudire la richiesta degli operatori di progettazione architettonica di interni ed 
esterni, lo sviluppo di nuove tecnologie e la richiesta sempre più ampia di soluzioni più sofisticate, 
ergonomiche ed ecologiche.  
Il professionista formato opererà in un ambito ben definito che contempla la redazione grafica di elaborati 
attraverso l'uso di strumenti informatici (disegno assistito). È in grado di redigere elaborati di progetti di 
massima, progetti architettonici ed esecutivi e rappresentazioni tridimensionali utilizzando programmi CAD e 
periferiche di stampa. Sarà in grado inoltre di realizzare i rendering degli ambienti, cioè simulazioni 
fotorealistiche del progetto con materiali, luci e oggetti secondo le indicazioni progettuali e della committenza. 
Le competenze del disegno bidimensionale e tridimensionale saranno acquisite attraverso il software Autocad 
mentre verrà utilizzato 3DS Max per la realizzazione dei rendering. 
Data la crescente attenzione all’eco design, il tecnico formato sarà in grado di proporre soluzioni “sostenibili” 
ossia con impatto minimo sull’ambiente. Le conoscenze spazieranno dal disegno tecnico, alle caratteristiche 
dei materiali in uso e ai concetti di spazio e forma. 
Il tecnico sarà in grado di operare e collaborare con studi tecnici, enti pubblici, imprese che si occupano di 
progettazione di interni ed esterni. 

 

PIANO DIDATTICO 
unità formativa ore 

Orientamento iniziale al corso 3 
Bilancio delle competenze iniziali 2 
Rappresentazione bidimensionale e tridimensionale dei progetti 75 
Modellazione poligonale 45 
Principi di fotografia e illuminotecnica per il rendering 3D 55 
Bilancio delle competenze intermedie 2 
Definizione dei materiali 30 
Compositing e impaginazione 40 
Sicurezza e prevenzione sul lavoro 10 
Stage 120 
Orientamento finale al mondo del lavoro 5 
Bilancio delle competenze finali 3 
Esami 10 
TOTALE ORE 400 

 

Al di fuori delle ore del corso verranno realizzate anche le seguenti azioni: 
− seminario sulla situazione edilizia post sisma e sugli interventi da realizzare; 
− seminario sul software Revit per il BIM; 
− seminario sull’autoimprenditorialità; 
− percorso formativo sul software Rhinoceros per la modellazione 3D. 
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