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AutoCAD Civil 3D per progettare strade
Il corso è dedicato ai tecnici che devono progetare e gestre infrastruture e trasport sul territorio, come
ingegneri stradali e civili o progetst di ferrovie. Al corso si impara come usare AutoCAD Civil 3D per
elaborare superfci 3D legate ai rilievi a al territorio, come creare tracciat planimetrici e profli longitudinali,
sezioni tpo e sezioni trasversali come calcolare e bilanciare volumi di sterro e riporto, come produrre
report, comput e tavole tecniche grazie al softare Autodesk. Si impara essenzialmente a usare AutoCAD
Civil 3D per gli aspet di progetazione CAD dei tracciat stradali. Il corso di AutoCAD Civil 3D è basato
sempre su esercitazioni pratche.

Nozioni preliminari

Modellatori di Civil 3D

Baseline, Regione e Sezione tpologiche
Frequenze
Obietvi tracciato,proflo, polilinea 3d, carateristca)
inee carateristche del modellatore
Modifca di sezioni
Punt di Civil 3D e rilievi
Calcolo di volumi e creazione superfci modellate
Punt COGO creazione, importazione e impostazione
Contorni e barbete
Modifca dei punt, Schede Prospeto e Panorama
Intersezioni e rotatorie
Tabelle dei Punt e Gruppi di Punt
Uso dell’interfaccia utente di AutoCAD Civil
Area strument e Scheda Panorama
Modelli dtt per AutoCAD Civil 3D e Country Kit Italia
Importazione di Stli per i vari element

Superfici in Civil 3D
Creazione di superfci, Ogget carta
Aggiunta di linee di discontnuitt e contorni
Basi sulle superfci andXM , DEM, da dat GIS
Propriett e modifca delle superfci
Visibilitt e stle di rappesentazione
Etchete e tabelle delle superfci
Superfci da nuvole di punt e accenno a ReCap

Sezioni e Viste sezione

Creazione e modifca delle linee di sezione
Creazione di viste di sezione singole e multple
Calcolo volumi e materiali con sezioni ragguagliate
Creazione di tabelle sui volumi e valutazioni quanttt
Diagramma di Bruckner dei moviment terra
Diagrammi di velocitt e di velocitt percorrenza

Sopraelevazioni e scarpate

Dat di sopraelevazione
Sopraelevazione per le curve singole
Stli per i tracciat di AutoCAD Civil 3D
Viste di sopraelevazione
Creazione del tracciato, progeto con controlli e criteri
Creazione e modifca di linee carateristche
Modifca del tracciato con grip e tramite Panorama
Gruppi di scarpate e ogget scarpata di Civil 3D
Propriett dei tracciat, Etchete e tabelle

I tracciat planimetrici

I profili e le viste profilo
Campionamento della superfcie
Creazione proflo e ivelleta di progeto
Modifca di profli con i grip e tramite Panorama
Creazione e modifca delle viste proflo
Finche, etchete dei profli , e delle viste

Sottoassiemi e Sezioni tpo stradali

Component e sezioni tpo assiemi) stradali
Modifca di un assieme tpo di Civil
Costruzione delle sezioni tpo personalizzate
Scarpate introduzione)
Assiemi complessi e condizionali

Elaborat planimetrici

Riquadri di visualizzazione e linee di corrispondenza
Creazione delle viste planimetriche ed altmetriche
Autocomposizione crea fogli e gruppi di fogli
Creazione di fogli di sezione

Collegamento di dat al progetto

Cartella di lavoro e cartella dat
Creazione dei collegament e dei riferiment
Aggiornamento dei riferiment
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