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Programma Corso in Aula Virtuale: 

Sessione di Aggiornamento di 6h 

su Autodesk Civil 3D 

 
Approfondimento sulle Novità della Versione 2021 

Interoperabilità tra InfraWorks e Civil 3D nella progettazione di 

un ponte. 

▪ È possibile utilizzare i flussi di lavoro tra Civil 3D e InfraWorks per 

aggiungere ponti alle progettazioni del modellatore. Se i ponti vengono 
modificati e ripubblicati da InfraWorks, è possibile caricarli nel progetto Civil 

 

Aggiornamenti all'efficienza di progettazione per reti in 

pressione. 

▪ Nuovi comandi e miglioramenti per creare e modificare le reti in pressione 
basate su un tracciato 

 

Connector per ArcGIS. 

▪ Funzionalità che consente l’importazione dei dati ArcGIS nei disegni di Civil 

3D, la loro modifica e il salvataggio o nuova pubblicazione in ArcGIS 
▪ Nella versione 2021 è possibile esportare le proprietà degli oggetti Civil 

come informazioni degli attributi ArcGIS 

 

Dynamo for Civil 3D. 

▪ Dynamo è il nuovo potente strumento che consente di programmare e 
automatizzare la progettazione mediante la definizione di script e routine in 

un ambiente visivo 

▪ Con la versione 2021 l’installazione di Dynamo è integrata in quella di Civil 

3D 
 

Miglioramento nella collaborazione con InfraWorks per i 

modellatori stradali. 

▪ È ora possibile creare strade a componenti del modellatore in InfraWorks 

da modellatori di Civil 3D. Quando si importa un modellatore di Civil 3D in 

InfraWorks come una strada a componenti del modellatore, viene creata la 
geometria per le forme e i collegamenti nel modello di InfraWorks 

 

Importazione di tunnel da InfraWorks. 

▪ I tunnel di InfraWorks vengono ora importati in Civil 3D come oggetti mesh. 

I dati del gruppo di proprietà vengono ora creati in Civil 3D per i tunnel e 

gli oggetti generici di InfraWorks 

 
 
In collaborazione con: 

 
 
 
Corso di Aggiornamento 

su Autodesk Civil 3D 6h 

in Aula Virtuale / OnLine 

 
6 Ore 

2 Sessioni da 3 ore. 

 

Orario: 9.00 – 12.00 
 
 

Ogni sessione prevede 

interazioni ed esercitazioni 

pratiche dedicate. 

 
 

Prezzo:  

€ 275,00 
(Iva Esclusa) 

 
 

Acquista OnLine > 

 
Info & Prenotazioni > 
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