Progettare disegnando
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DIGICORP CIVIL Design è un applicativo di AutoCAD per la progettazione e contabilizzazione di opere civili sul territorio:
indispensabile per i tecnici.
Produttivi dal primo giorno!
CIVIL Design è l’applicativo per chi non vuol dedicare mesi
all’apprendimento di uno strumento di lavoro: con le necessarie conoscenze base di AutoCAD, si è produttivi da subito, grazie alla semplicità dell’interfaccia ed al video corso,
già incluso nel software, risparmiando così tempo e denaro.
L’intero progetto, per complesso e articolato che sia, viene
sviluppato all’interno dell’ambiente AutoCAD, a vantaggio
della semplicità d’uso.

La progettazione dinamica
Le modifiche richieste per un progetto sono sempre di più
ed i tempi a disposizione risicati? Si risparmia molto tempo
sfruttando gli aggiornamenti dinamici per le modifiche dovute a cambiamenti su tracciati e profili. Così è possibile
studiare velocemente diverse ipotesi progettuali e tenere
la normativa sotto controllo grazie alle verifiche eseguite in
tempo reale.

Principali applicazioni
STRADE
CIVIL Design mette a disposizione gli strumenti per la progettazione, il controllo normativo e la contabilizzazione di strade di
qualsiasi tipo, intersezioni a raso ed a livelli
sfalsati verificando quanto richiesto dai DM
05.11.2001 e DM 19.04.2006.
In più, realizza modelli 3D per rendering e
filmati di percorrenza delle opere.

FERROVIE
Specifiche funzioni sono state sviluppate per
progettare linee ex-novo o per ottimizzare i
tracciati esistenti anche sfruttando il sistema
di posizionamento assoluto.
Sono presenti diverse normative per linee
ordinarie, alta velocità ed a scartamento ridotto. È inoltre possibile creare normative
personalizzate.

TOPOGRAFIA
È la potente soluzione di CIVIL Design per
elaborare rilievi di qualsiasi natura attraverso un’interfaccia semplice ed immediata che
mette a disposizione una gestione grafica di
facile utilizzo grazie alla familiarità dell’ambiente AutoCAD.
E’ la soluzione indicata per i tecnici che eseguono i rilievi celerimetrici, laser scan, GPS,
che progettano e costruiscono opere civili
senza dimenticare gli aspetti relativi agli inserimenti catastali ed ai frazionamenti.

IDRAULICA
CIVIL Design propone soluzioni specifiche
anche per la progettazione di acquedotti, fognature ed analisi di bacini idrografici. Offre
la comodità di progettare opere idrauliche
direttamente in AutoCAD e potendosi poi interfacciare con motori di calcolo esterni quali
EPANET (acquedotti), EPA SWMM (fognature) e HEC RAS (analisi di bacini idrografici).
Gli elaborati prodotti sono conformi agli standard di rappresentazione italiani ed offrono
un ampio grado di personalizzazione.

Caratteristiche principali di CIVIL Design:
LA MODELLAZIONE 3D
CIVIL Design offre una soluzione per progettare e contabilizzare cave, discariche,
dighe, sistemazioni agrarie, opere idrauliche
e marittime generando modelli 3D. Gestisce
un numero illimitato di piani quotati, modelli a triangoli, a griglia regolare, rilievi laser
scanner di milioni di punti, consentendo di
estrarre sezioni e profili e di computare aree
e volumi sia per sezioni che per prismoidi.
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L’ELASTICITÀ D’IMPIEGO
CIVIL Design è usato ogni giorno da migliaia
di progettisti in applicazioni anche molto diverse tra loro: strade, ferrovie, dighe, opere
marittime, cave, acquedotti, opere fluviali,
canali, linee elettriche e molti altri interventi sul territorio. Il software è utilizzato dalle
imprese di costruzione nella gestione topografica e contabile del cantiere. Flessibilità di
applicazione senza eguali.
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Le novità di CIVIL Design 9:
Rotatorie 3D:
progettare una
rotatoria in 3D
è molto più veloce
ed accurato
grazie ai nuovi
comandi.

Bacini:
inserita l’analisi
afflussi e deflussi
e la verifica
delle sezioni con
moto uniforme.

Idraulica di piattaforma:
consente di studiare
la portata massima
e l’efficacia di
caditoie ed embrici
ed ottenere
rappresentazioni
grafiche.

SEMPLICEMENTE DWG
Qualsiasi progetto eseguito con
CIVIL Design viene salvato in
un file dwg. Non esistendo file
esterni il progettista ha sempre
il controllo su tutto il suo lavoro.
Il software utilizza esclusivamente entità CAD come linee,
polilinee, 3D Face... e memorizza i dati progettuali (verifiche
normative, computi, ecc) all’interno del dwg.
NON SOLO SOFTWARE: IL
SERVIZIO DI CONSULENZA
DIGICORP Ingegneria non solo
produce CIVIL Design ma è anche in grado di fornire un servizio di consulenza tecnica tramite il proprio collaudato team di
professionisti.
In particolare le proprie competenze spaziano dalla normativa
stradale, alle problematiche topografiche, al rilievo e alla progettazione ferroviaria, alle opere marittime e idrauliche.
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Calcolo pavimentazione:
ora è possibile
dimensionare
una pavimentazione
stradale secondo
il metodo empirico
AASHTO ed usarla
subito nelle sezioni
di progetto. Annessa
relazione tecnica.

Rilievo:
nuove funzioni e
nuova interfaccia
rendono più potente
e semplice il calcolo
e la gestione di
rilievi di qualsiasi
natura.

Laser scan di tunnel:
ora è possibile
analizzare e gestire
nuvole di punti da
rilievo laser scan
di tunnel.
Utile il confronto
tra tunnel teorico
e rilevato.

LO SCAMBIO DI DATI
Importare o esportare tracciati,
profili e sezioni tra diverse applicazioni è semplice perché CIVIL Design sfrutta il formato di
interscambio dati internazionale
Land XML.

LA CLIENTELA
Il software è utilizzato dalle più
importanti realtà di progettazione italiane per opere di qualsiasi
dimensione ed importanza con
la certezza di raggiungere sempre ottimi risultati.

VERSIONE DIMOSTRATIVA
GRATUITA E COMPLETA
La versione dimostrativa
di CIVIL Design è disponibile
sul nostro sito
www.digicorpingegneria.com
È sufficiente registrarsi
per poter provare subito
il software.
Per studenti e docenti
è disponibile una versione
educational per lo sviluppo
di esercitazioni, tesi, ecc.
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REQUISITI DEL SISTEMA:
DIGICORP CIVIL Design 9 è un applicativo
di Autodesk© AutoCAD® (versione full), Map
3D, Civil 3D, Architecture 2007>>2013. Pertanto, i requisiti software e hardware sono gli
stessi. Sistema operativo Microsoft®: Windows® 8, 7, Vista, XP (SP2, SP3).
CORSI E CONSULENZE:
La DIGICORP Ingegneria Srl fornisce anche
servizi di formazione e consulenza tecnica
relativi alla progettazione di opere civili sul
territorio. In particolare, si tengono corsi sui
nostri software, sia in aula che via web. Maggiori informazioni sono disponibili su www.
digicorpingegneria.com.
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA:
Sottoscrivendo il contratto di assistenza e

manutenzione è possibile avere il supporto
telefonico dal lunedì a giovedì (10.00-13.00
e 16.00-18.00) ed il venerdi (10.00-13.00).
Il contratto di assistenza per CIVIL Design
prevede la manutenzione ovvero ricevere gratis le nuove release del software che
vengono rilasciate nei 12 mesi di durata del
contratto.
• l’assistenza è gratis per i primi 6 mesi per
i nuovi clienti
• il contratto ha durata annuale
• il contratto non è obbligatorio
• il contratto si può attivare solo sulle ultime
release
• l’importo del contratto di assistenza varia
in base al valore commerciale delle soluzioni acquistate

DIGICORP CIVIL Design è organizzato commercialmente secondo diverse soluzioni:
Soluzioni complete
RASTER: mosaicatura, georeferenziazione, allineamento e raddrizzamento prospettico del raster e del vettoriale. Cancellazione di linee, polilinee e poligoni sul
raster, proiezione del vettoriale sul raster.
TOPOGRAFIA: per risolvere in modo completo rilievi topografici di qualsiasi natura e
dimensione (celerimetrici, catastali, livellazioni, GPS...).
STRADE E FERROVIE: progettazione e
contabilizzazione stradale e ferroviaria 3D
a qualsiasi livello, controllo normativo completo, intersezioni, svincoli, canali, argini,
opere lineari.
CAVE E DISCARICHE: progettazione e
contabilizzazione di cave, discariche, dighe, opere idrauliche e marittime. Potenti
funzionalità di progettazione 3D e computo.
OPERE CIVILI: unione delle soluzioni
Strade e Ferrovie e Cave e Discariche. Soluzione completa per progettare e contabilizzare opere civili in genere.
EDUCATIONAL: indirizzata all’attività didattica svolta negli Istituti Tecnici Superiori
e Università.

FOGNATURE: progettazione e verifica di
reti di fognatura e di reti a pelo libero: verifiche acque bianche e acque nere, progettazione livellette di profilo, computi automatici. Interfacciamento con EPA-SWMM.
SEGNALI STRADALI: catalogo completo
di segnaletica verticale ed orizzontale conforme al codice della strada. Composizione di pannelli di preavviso. Computo automatico della segnaletica verticale inserita.
Soluzioni ridotte
SURF-QUICK CAVE: per creare modelli
3D a partire da piani quotati o cartografie
numeriche e ricavare profili, sezioni e computi di sterro e riporto.
QUICK STRADE: soluzione per la progettazione di opere lineari quali canali, sistemazioni fluviali, acquedotti, fognature e
strade. Sono comprese le verifiche normative (diagramma di velocità geometria del
tracciato, visibilità...).
Limitazione di un asse per DWG.
Soluzioni parziali
PROFILI: comprende le funzioni necessarie a disegnare un numero di profili qualsiasi, utilizzabili per progettare acquedotti,
fognature.

ACQUEDOTTI: rappresentazione planimetrica della rete di distribuzione a maglia
chiusa o aperta con possibilità di eseguire
la verifica idraulica. Interfacciamento con
EPANET.

SEZIONI CONTABILI: tutte le funzioni di
disegno, quotatura e computo di aree e volumi, SAL.

BACINI IDROGRAFICI: determinazione
dei coefficienti significativi dei bacini idrografici. Analisi statistica delle precipitazioni. Calcolo delle portate fluviali. Collegamento HEC RAS.

RAIL CONTROL: dedicata alla progettazione ferroviaria ed al controllo del tracciato del binario su base assoluta.

Soluzioni aggiuntive

NUVOLA PUNTI: per la gestione di rilievi
con milioni di punti (laser scanner, rilievi
batimetrici).

DIGICORP Ingegneria S.r.l.
Via Duino 1/1 - 33100 Udine (UD)
Tel. +39 0432 511556 Fax +39 0432 511592

www.digicorpingegneria.com
info@digicorpingegneria.com

DepliantDigicorp_CD9_08-10-12.indd 4

08/10/12 22:14

