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Sempre più performante.
Con la nuova versione di CIVIL
Design si introducono nuove
funzionalità progettuali e nuove
modalità operative. Per chi
inizia o per chi vuole essere più
veloce nell’uso di CIVIL Design
13 è possibile disporre di una
serie di palette di comandi per
le principali attività progettuali.
In questo modo l’utente ha a
disposizione in un unico dialogo
tutte le funzioni base per
sviluppare velocemente il
proprio lavoro. Ora il progettista
stradale può pianificare
l’applicazione delle sezioni tipo
lungo l’asse stradale, indicando
tra le progressive la tipologia
degli elementi da adottare.

Sempre più BIM

Grazie alle nuove funzionalità
per la generazione del modello
3D del corpo stradale, per
l’inserimento di manufatti e di
oggetti puntuali. Inoltre ampliata
la possibilità di classificare gli
oggetti 3D. Potenziata anche la
generazione di file (.ifc) e la loro
lettura per l’interscambio dati.

Le novità!
In CIVIL Design 13 sono stati
potenziati tutti gli altri temi
progettuali come la gestione
dello stato di fatto con nuove
funzionalità per la gestione
delle nuvole punti e la
generazione dei modelli.
Il rilievo topografico con
l’ottimizzazione delle
funzionalità esistenti e
l’introduzione di nuove
prestazioni per l’esportazione in
Google Earth e l’analisi degli
errori del calcolo topografico
Inoltre una nuova serie di filmati
descrittivi delle metodologie
operative di CIVIL Design 13
sono disponibili direttamente
dal menu del programma o sul
nostro canale You Tube.

Provare per credere.

Vieni a scoprire tuttte le novità di CIVIL Design 13 grazie ai nuovi video
tutorial sul nostro canale YouTube!
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Provalo!
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