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Necesstrzt conoscenat dz AutoCAD t lzvello zntermedzo
Atesttto dz ptrteczptazone tl corso
Mtnutle non zncluso

AutoCAD Civil 3D per la progettazione idraulica di reti
Il corso è dedicato ai tecnici che devono progetare e gestre infrastruture e intervent sul territorio per ret
tecnologiche, in partcolare idrauliche. Il corso trata le tematche generali sulla creazione di tracciat nel
territorio 3D e la progetazione con Civil 3D di ret idrauliche, in pressione o meno, con l’elaborazione delle
superfci 3D legate ai rilievi a al territorio, e la progetazione con tracciat planimetrici, profli longitudinali
degli scavi, in modo dinamico e versatle grazie al softare Civil 3D di Autodesk. Il corso è ovviamente
dedicato a tut quei tecnici che per professione devono progetare e manutenere le ret idrauliche di ogni
tpo. Il corso di AutoCAD Civil 3D è basato sempre su esercitazioni pratche, in cui ogni utente mete subito
in pratca sul PC dell’aula quanto apprende.

Nozioni preliminari
Uso dell’interfaccia utente di AutoCAD Civil
Barra multfunzione e tavolozze di Civil
Modelli dtt per AutoCAD Civil 3D
Country Kit Italia

Punt di Civil 3D e rilievi

Punt COGO
Creazione, importazione e impostazione dei punt
Modifca dei punt, Schede Prospeto e Panorama
Tabelle dei Punt e Gruppi di Punt

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
Analisi altmetriche, di esposizione e di pendenza
Bacini idrografcii percorsi di fusso e drenaggi
Etchete e tabelle delle superfci
Autodesk Recap e la superfci da nuvole di punt

Modellatori

Component del modellatore
Frequenze e obietvi itracciato,proflo, 3d, carat., …)
inee carateristche
Modifca di sezioni
Calcolo di volumi
Contorni e barbete per la superfcie da modellare

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
Etchete e fnche nelle sezioni trasversali

Ret di condotte e ret in pressione

Condote, Pozzet e relatve regole
Creazione e modifca ret, cambio del fusso
Viste e tracciat della rete di condote
Aggiunta di tabelle e etchete
Controllo interferenze
Condote in pressione, impostazioni
Tracciat planimetrici
Elenco part nelle ret in pressione
Stli per i tracciat di AutoCAD Civil 3D
Creazione di ret in pressione
Creazione del tracciato, progeto con controlli e criteri
Controlli di progetazione e profonditt
Modifca del tracciato con grip e tramite Panorama
Scarpate
Propriett dei tracciat, Etchete e tabelle
Creazione e modifca di linee carateristche
Profili e viste profilo
Inserimento di etchete
Campionamento della superfcie
Gruppi di scarpate e ogget scarpata di Civil 3D
Creazione proflo e ivelleta di progeto
Criteri di costruzione scarpate
Modifca di profli con i grip e tramite Panorama
Elaborat planimetrici
Creazione e modifca delle viste proflo
Etchete dei profli e delle viste proflo, set e fnche Riquadri di visualizzazione e linee di corrispondenza
Creazione delle viste planimetriche ed altmetriche
Profli sovrappost e profli rapidi
Creazione di fogli di sezione
Sottoassiemi e Sezioni tpo
Collegamento dat
Sezioni tpo di scavo
Cartelle di lavoro e cartella dat
Modifca e creazione di sezioni tpo, collegament
Creare riferiment e collegament ai dat
Scarpate, Assiemi complessi e condizionali
Aggiornare i riferiment ai dat
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