Corso di AutoCAD MAP 3D 2019

Richiesta buona esperienza su AutoCAD 2D (disegno, polilinee, layer, blocchi, layout e stampa)
Attestato di partecipazione al corso
Manuale non incluso

AutoCAD MAP per gestire, collegare, esportare, importare, tematizzare le cartografie
Il corso è utle a tut i tecnici che gestscono informazioni tramite strument CAD/GIS, come per esempio
gli addet ai sistemi informatii territoriali e ambientali, i progetst e manutentori di ret tecnologiche e di
seriiiz, i geologi, gli archeologi e chiunque abbia a che fare con mappe e carte. Si apprende l'uso degli
strument di AutoCAD MAP 3D per elaborare la grafca e le informazioni alfanumeriche correlate. Il corso
illustra siariate tecniche per tematzzare e pubblicare le carte e per efeeuare analisi topologiche e sui dat
grazie ai potent strument present in AutoCAD MAP 3D. Partcolare aeenzione iiene posta alle procedure
di importazione, esportazione e collegamento di dat nei più tpici format GIS (shape fle, immagini raster,
database, fle SDD e DGN, fle di testo) e la loro rappresentazione tematzzata in AutoCAD MAP 3D..

Nozioni preliminari
Il GIS: grafca e dat alfanumerici
MAP 3D e l'interfaccia utente di AutoCAD
Approfondiment su strument AutoCAD per il GIS:

• polilinee, test e campi, annotatiità e scale di stampa,
punt, blocchi con aeribut, estrazione dat in Excel,
soirapposizione di mappe Bing ,eliminazione di linee
doppie e purge con AutoCAD

Strument pecifci  di AutoCAD MAP 3D
Strument di pulitura e correzione in MAP 3D
Strument di ritaglio e deformazione
Stampa di Libri di mappe e diiisione in riquadri
Inserimento di immagini georeferenziate

Dat alfanumerici nel  di enno

Dat associat a database esterni
Collegamento dat e accenni a ODBC, Access, Excel
Tabelle di Dat Oggeeo (OD) interne al disegno
Defnizione, associazione e modifca degli OD
Riutlizzo di test e blocchi esistent nei disegni
Accenni alla Classifcazione geografca di MAP
Annotazioni tramite blocchi di MAP

Topolonie “cla iche”  di AutoCAD MAP

Topologie nodo, rete, poligonale
Preparazione del disegno e delle enttà CAD
Creazione e gestone topologie con enttà CAD
Dat Oggeeo topologici, query su topologie
Analisi bufer, oierlay, fusso, percorso

Stli  di vi ualizzazione
Stli per modifcare l'aspeeo di enttà CAD
Realizzazione di mappe tematche
Tematsmi dipendent dalla scala di stampa
Tematsmi con annotazioni e traeeggi
Saliataggio di DWG tematzzat per utent AutoCAD

Interazione con altri format

Shape fle ESRI, fle DBD, formato SDD
Esportazione/importazione in iari format

Utlizzo  dei  dat conne i con DDO

Connessione a sorgent dat esterne
Dile contenent nuiole di punt di rilieio
Collegamento di ASC e DTM (modelli 3D del terreno)
Creazione di DTM DEM da punt di rilieio
Estrazione delle linee di liiello
Query  di MAP
Diltri e interrogazione di sorgent dat DDO
Proget in più dwg g e gestone percorsi e alias
Creazione di Shape fle o fle in altri format
Query di Anteprima, importazione e report
Creazione e modifca direea di feature da shape fle
Coniersione dei sistemi di coordinate
Campi calcolat e oin fra tabelle
Accenni a WGS84, Gauss Boaga/Monte Mario, UTM Analisi di Bufer e Oierlay con DDO
Modifca delle proprietà grafche degli ogget estrat Raster collegat con DDO
Query di etcheeatura e traeeggio
Connessioni WMS e WDS
Saliataggio di modifche nei dwg g originali e fle DWK

Segreteria: (+39) 02 2610334 - (+39) 02 45070796 - (+39) 329 7235969, (+39) 347 9126756 fax: (+39) 02 40700369

24 ore (diurno 3 giorni 9:00-18:00 – non previsto il corso di gruppo serale)

ABC CORSI - web: http://www.abccorsicad.it e http://www.corsi-cad.it - mail: info@abccorsicad.it

700 € + IVA 22% (854 € totale)

