CORSO DI CAD PER L'ARCHITETTURA
DRAFTSIGHT
Impariamo ad utilizzare gli OPEN SOURCE

E
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CON

Presentazione

La Fondazione Architetti della Provincia di Treviso organizza un corso
volto a garantire ai partecipanti l'operatività, in ambito
professionale, nell'utilizzo dei programmi CAD open source, cioè
liberamente utilizzabili per scopi professionali e commerciali, senza il
pagamento di una licenza. In particolare, si utilizzeranno i software
Dassault DraftSight, QCAD e nonoCAD, i programmi CAD più diffusi e
installabili sui più comuni sistemi operativi (Windows, MacOS, Linux,
Unix). Questi programmi permettono l'apertura di elaborati già
redatti, nonchè la completa redazione di un progetto architettonico
esecutivo, dalle prime idee all'impaginazione in scala tramite layout.
Il corso è aperto ad architetti, ingegneri, studenti, grafici e chiunque
sia interessato ai temi trattati.

Lezione n°1

Martedì 20 marzo 2018, dalle ore 14.30 alle ore 18.30
Inizio registrazioni ore 14.00
Nel corso della prima lezione, i partecipanti gestiranno dei propri
elaborati già realizzati (formati dwg, dxf...), aprendoli con il software
gratuito e imparando a gestirli sfruttando le similitudini tra le
interfacce, utilizzando gli stessi comandi e le stesse icone.

Lezione n°2

Martedì 27 marzo 2018, dalle ore 14.30 alle ore 18.30
Inizio registrazioni ore 14.00
Nel corso della seconda lezione, i partecipanti realizzeranno
il progetto architettonico di un piccolo edificio (pianta,
sezione, alzato) partendo da zero, sempre approfittando delle
affinità tra le interfacce. Verranno trattati argomenti come la
gestione dei layers, l'impaginazione in scala tramite layout, gli stili
di stampa (spessori, stile di linee, ctb...), fino alla produzione di
un elaborato progettuale in scala, pronto per la stampa.

Docente:

Arch. Matteo Ballarin

sede del corso

Sala Ordine Architetti PP e C di Treviso, Prato della Fiera 21,
Treviso (TV)

periodo di svolgimento:

Dal 20 al 27 marzo 2018. Durata complessiva del corso: 8 ore in
due lezioni di 4 ore ciascuna.
Riservato a un numero minimo di 30 partecipanti e massimo di 60.
Termine per le iscrizioni ed il pagamento: 15 marzo 2018

modalità di iscrizione

L'iscrizione dovrà avvenire accedendo al portale "Aggiornamento
professionale continuo" collegandosi al sito della Fondazione
Architetti della Provincia di Treviso www.fondazionearchitettitreviso.it
e cliccando sul pulsante "Aggiornamento Professionale Continuo".
L'iscrizione e la pubblicazione di atti o materiali a questa legati,
verranno gestite attraverso il portale internet.
L’iscrizione è vincolante per il corsista e potrà essere dallo stesso
annullata solo entro il termine di scadenza delle iscrizioni, tramite
cancellazione diretta dal portale.
Il corso si svolgerà in una sede dotata di tavoli e prese elettriche, in
modo da permettere ai partecipanti l'utilizzo dei propri computer
portatili. Ai partecipanti verrà fornito il software necessario e verrà
chiesto di portare alcuni files per le esercitazioni pratiche.

quota di adesione

A) € 90,00 + iva 22%. La quota comprende i materiali forniti dai
relatori del corso ed il materiale di cancelleria.
B) Quota ridotta: riservata a chi si iscrive ed effettua il pagamento
entro il 25 ottobre 2017: € 75,00 + iva 22%.

modalità di pagamento

Il versamento della quota di adesione dovrà avvenire tramite
bonifico bancario intestato a Fondazione Architetti Treviso presso
Banca Intesa San Paolo; IBAN: IT94Z0306912070100000000148.
Causale: Corso CAD OPEN-SOURCE+ nome e cognome corsista.

attestato

Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza. I crediti
formativi professionali (CFp) sono attribuiti con la frequenza di
almeno l'80% delle ore programmate.

crediti formativi attribuiti:

8 Cfp
Le presenze verranno caricate direttamente nel portale im@teria e i
CFp convalidati solo dopo aver compilato il questionario di
valutazione del corso svolto (art. 13 Regolamento per le richieste di
accreditamento effettuate da Associazioni di iscritti agli albi e da
altri soggetti ex art. 7 c.2 DPR 137/2012, approvato nella seduta del
Consiglio CNAPPC del 15.03.2017).

segreteria organizzativa

Fondazione Architetti Treviso, prato della Fiera, 21 - 31100 Treviso
tel.0422.580673 fax.0422.575118
mailto: segreteria@fatv.it - www.fondazionearchitettitreviso.it
Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle
ore 12.00.
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