
  

Topografia e Progettazione 3D in ZWCad 

  è un applicativo di AutoCAD® e ZWcad dedicato al rilievo 
topografico planimetrico, plano-altimetrico e di aggiornamento catastale 
(Circ2/88 e succ.) per la modellazione del terreno e la progettazione 3D 
delle coltivazioni di cave e discariche oltre che un valido supporto per la 
cantieristica. 

Principali caratteristiche 

Organizzazione Rilievi  
E' un pratico strumento che permette una semplice e chiara gestione dei rilievi topografici e 
delle elaborazioni relative, in una struttura ad albero sempre implementabile a seconda delle 
esigenze del progetto.  
Semplice ed intuitivo aiuterà il professionista nelle varie operazioni permettendo altresì il 
collegamento diretto ai programmi di uso Comune (Registratati, Pregeo,  AutoCAD®, ZWCad).  

Importazione dati  
ArTeN T si interfaccia con qualsiasi strumento topografico, sia tradizionale che GPS. Attraverso il 
modulo di conversione dei dati, ampiamente personalizzabile, i files vengono convertiti in un 
unico Database contenente sia i dati rilevati, sia le eventuali implementazioni eseguite 
attraverso il libretto delle misure. 
E' da sottolineare la facilità con cui l'utente riesce da solo a parametrizzare e/o programmare il 
formato di dati in Input, avendo a disposizione una compatibilità assoluta con praticamente tutti 
i formati presenti oggi sul mercato. 

Calcolo Topografico  
Il libretto delle misure permette di gestire tutte le operazioni di implementazione e calcolo 
celerimetrico, sono possibili operazioni sia sul singolo punto celerimetrico, che su gruppi di 
punti. 
  
Al libretto viene demandato altresì il compito dell'esportazione dei files dal formato dat, ai 
Formati Pregeo (7.52 Planimetrico o 9 Altimetrico), sia con verifica formale (numerazione base 



100 o base 1000 a seconda del numero dei punti e delle stazioni) sia riproponendo la 
numerazione eseguita in campagna. 
  
Sempre attraverso il libretto delle misure oltre alle normali operazioni di editing (modifica delle 
altezze del prisma e dello strumento) è possibile eseguire operazioni di rototraslazione agendo 
sui dati celerimetrici della stazione e dei singoli punti. 
L'input ed il ricalcolo dei dati può avvenire in diverse modalità.  
Immagini Raster  
Con ArTeN T è possibile importare tutti i tipi di immagini. E' possibile Inserire, Ritagliare, portare 
in Trasparenza e Scalare tutte le Immagini Raster. 
  
Tratteggi Gradient  
Attraverso ArTeN T è possibile inserire anche Tratteggi GRADIENT (ombreggiature sfumate) . 

AutoCAD Topografia - Altimetria  
Importazione della semina dei Punti con scelta dell'attributo da rendere visibile sui punti 
rilevati. 
>Editazione degli attributi dei punti ArTeN dimensioni, colori, posizione... (non utilizzabile in 
ambiente LT). 
>Utility per il rilievo dei prospetti. 
>Importazione xyz, nxyz,nxyzdesc,nxyzdesccod, gps(con molteplici formattazioni). 
>Copiatura delle entità su più disegni con punto base d'inserimento. 
>Calcolo compensazione poligonale ed apertura a terra. 
>Elaborazione DTM modello dettagliato del terreno con il controllo di eventuali errori e 
generazione di maglie di punti e modelli dettagliati, gestione delle linee di discontinuità, aree 
nulle ed imposizioni. 
>Elaborazione Curve di Livello. 
>Generazione Sezioni direttamente dai modelli matematici. 
>Importazione e generazioni nere, rosse direttamente da sezioni (fino a 5 livelli progettuali). 
>Generazioni profili doppi o multistrato con calcolo della pendenza sulle sezioni doppie. 
>Operazioni di editazioni sul modello matematico. 
>Importazione profili 3d. 
>Calcoli di volumi per sezioni ragguagliate. 
>Calcoli Volumetrici per prismoidi (differenza di modelli matematici, spianamenti con 
indicazione delle linee di passaggio). 
>Vari comandi di utilità 2d e 3d. 

Catasto Pregeo  
>Creazione di righe 1 e 2 (planimetriche altimetriche) e 4-5 direttamente dall'ambiente grafico. 
>Importazione del libretto delle misure Pregeo. 
>Creazione di righe 7 da polilinee 
>Creazione di righe 8 da punti (tipi d'aggiornamento modesta entità) 
>Importazione e Creazione (*.emp e *.png). 
>Import files *.ntf e cmf rilasciati dall'Agenzia Territorio (parte vettoriale). 
>Import files *.cxf  rilasciati dall'Agenzia Territorio. (parte vettoriale e raster) 


