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LA PROGETTAZIONE GEOSPAZIALE CON AUTOCAD MAP 3D

SETTORE: Progettazione CAD
DURATA: 40 ore

FINALITÀ E OBIETTIVI

Il software cartografico AutoCAD Map 3D garantisce l'accesso ai dati necessari per le attività di pianificazione,
progettazione e gestione delle infrastrutture. È un valido aiuto per i professionisti impegnati in progetti idrici,
energetici, di trasporti e di sviluppo territoriale, in quanto favorisce l'aggregazione dei dati catastali, topografici,
ambientali, basati su immagini, servizi e risorse; migliora la visualizzazione e la valutazione delle condizioni
esistenti, agevola il processo decisionale e consente lo scambio di informazioni con gli enti pubblici, le società di
servizi e fornitori nei formati di dati CAD e GIS.

Corso specifico per i lavoratori/professionisti che desiderano acquisire competenze specifiche e avanzate su
AutoCAD Map 3D – non sono richieste competenze pregresse, anche se la conoscenza di altri prodotti di disegno
CAD risulta sicuramente vantaggiosa per un migliore apprendimento.

Il corso è strutturato per permettere ai partecipanti di acquisire conoscenze e competenze specifiche sull’uso di
AutoCAD Map 3D.
Durante il corso verranno trattati i seguenti macroargomenti:
 Introduzione ai Sistemi Informativi Territoriali e ad AutoCAD Map
 ottimizzazione dei file dwg
 gestione delle cartografie in formato raster
 dati oggetto e collegamento ai database esterni
 classificazione degli oggetti
 annotazione automatica
 insiemi di carte, query e carte tematiche
 interazione e connessione a dati geospaziali di altri formati
 creazione e gestione di topologie
 strumenti per la gestione dei dati 3D
 stampa e pubblicazione delle mappe.

Il corso potrà essere attivato c/o una delle nostre sedi di San Michele (Verona Est) o Chievo (Verona Nord),
presso la sede aziendale, o presso altre sedi preventivamente individuate.

Segreteria: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 15.00;  tel. 045/8167229
Responsabile corsi: Dott. Nicola Pepe n.pepe@scaligeraformazione.it tel. 045/8167229

A seguito di questo corso, per gli interessati, è possibile frequentare i seguenti percorsi specialistici:
CREAZIONE E GESTIONE DI CARTE TEMATICHE
FUNZIONALITÁ 3D PER LA GESTIONE DELLE CARTOGRAFIE
UTILIZZO DI SHAPE FILE E ALTRI FORMATI
CREAZIONE E GESTONE DI TOPOLOGIE

STRUTTURA E CONTENUTO

DESTINATARI
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SEDE

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI


