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Il volume raccoglie una serie di saggi
dedicati da alcuni dei massimi studiosi

di architettura rinascimentale alle ville
quattro-cinquecentesche della Casa
d’Este, le cosiddette ‘delizie’: palazzi di
proverbiale magnificenza (ma al tempo
stesso centri di governo e sfruttamento
agricolo delle campagne), successiva-
mente distrutti da incuria e demolizioni varie, di cui vengono qui per la prima volta
ricostruite le vicende complessive e l’eccezionale originalità nel contesto italiano ed
europeo.
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L’edizione 2010 del manuale su Au-
toCAD di Grabowski si presenta

completamente allineata rispetto all’ul-
tima versione del software. Il testo è co-
stituito da spiegazioni precise e da nume-
rosi tutorial che chiariscono immediata-
mente l’utilizzo dei comandi e delle op-
zioni. Dal principiante al professionista,
tutti possono trarre vantaggio dalle lezio-
ni contenute nel testo che forniscono un
metodo di lavoro per progettare in modo
veloce, preciso e professionale. 
Tra gli argomenti trattati segnaliamo:  le
novità di AutoCAD 2010; le impostazio-
ni; la creazione e la modifica degli ogget-
ti; il disegno di precisione; il disegno para-
metrico bidimensionale; la quotatura; il
disegno 3D, con i solidi, le superfici e le
nuove e potenti Mesh 3D;  la stampa. 
Il testo, per la sua particolare struttura, è
ottimo per i corsi di formazione e indica-
to anche per i lettori più esperti che pos-
sono focalizzare la loro attenzione sui
temi specifici.

---------------
* È autore di oltre cento libri sull’argo-
mento grafica e CAD e sono tutti conside-
rati fondamentali per la formazione e per
l’arricchimento professionale. Il suo no-
me viene ormai associato immediatamen-
te ad AutoCAD. Contribuisce regolarmen-

te con articoli su riviste e newsletter.


