GeoCAD CE
Introduzione :
Applicazione che sfrutta le potenzialità del prodotto AutoDesk Onsite View® e AutoDesk Onsite
Enterprise®; consente di operare su mappe in qualsiasi formato : AutoDesk DWG® o mappe
prodotte dall'applicazione MapGuide® e quindi RASTER o vettoriale di vari formati GIS/CAD.
Con questo strumento, sarà possibile visualizzare le mappe su un computer palmare ed oggi, grazie
all'applicazione appositamente sviluppata dalla ConsulCAD, sarà possibile localizzare ed effettuare
rilievi in campo connettendo il dispositivo portatile ad una antenna GPS. Ogni punto rilevato, potrà
contenere diverse informazioni, sono supportati i due sistemi di riferimento cartografici
maggiormente utilizzati, quali : Gauss-Boaga e UTM nei rispettivi fusi di appartenenza e
prossimamente il sistema catastale Cassini -Soldner. Il trasferimento dei punti rilevati, avviene in
maniera semplice ed immediata e gli stessi, potranno essere visualizzati direttamente in AutoCAD®
o in ambiente MapGuide® attraverso delle funzionalità appositamente create. Nel sistema GeoCAD
CE è stata prevista la possibilità di scaricare le mappe in campo, ovvero, se l'utente è in possesso di
un server MapGuide® e di un server Onsite Enterprise®, attraverso un collegamento di rete
effettuato con un cellurare (GPRS o UTMS), la mappa della zona di intervento sarà dinamicamente
creata e visualizzata nel palmare e pronta per essere utilizzata.

I comandi :

Il menù standard di Onsite View® è stato integrato con una serie di funzionalità proposte
dall'applicazione GeoCAD CE, il comando GPS Point .... consente la localizzazione e
memorizzazione del punto individuato attraverso il GPS, lo stesso viene posizionato in mappa e
visualizzato con il simbolo GPS_POINT. Tale punto conterrà una serie di informazioni che l'utente
inserirà nell'apposita finestra di dialogo proposta dal sistema :

La finestra per l'inserimento degli attributi :

I simboli integrati da GeoCAD CE :

La simbologia degli elementi, è stata integrata con l'aggiunta degli elementi di
navigazione GPS. Il simbolo GPS_NAV, verrà inserito nell'ambiente grafico solo
come oggetto di navigazione e quindi come oggetto che identifica i movimenti
effettuati dall'operatore. Il simbolo GPS_POINT è invece la posizione effettivamente
memorizzata dall'operatore, come punto rilevato es : un cassonetto dei rifiuti, un palo
Enel un pozzetto ecc....

Le informazioni sul GPS:

Il comando “GPS Status ...”, comporta la visualizzazione di determinate informazioni
utili per determinare se in quel momento esistono le condizioni ottimali per
l'acquisizione del punto. Siamo in grado di ottenere le informazioni riguardo le
coordinate Geografiche del punto (Latitudine e Longitudine), se il punto è stato
fissato o meno, la geometria dei SATELLITI (PDOP – VDOP – HDOP) le coordinate
nel sistema di coordinate della mappa e la quota ellissoidica.
Questi una serie di punti rilevati attraverso GEOCAD CE (punti di navigazione e
punti di localizzazione :

Le impostazioni di GeoCAD CE :

GeoCAD CE ha una serie di impostazioni che consentono allo stesso di operare :
1) impostazione della porta COM di comunicazione con il GPS
2) Impostazione di DELTA per migliorare la posizione del punto.
3) Fattore di ZOOM
4) Numero del punto che verrà automaticamente incrementato dall'applicazione
5) CODICE OPERATORE : è possibile impostare una sigla operatore; questo
molto utile nel caso in cui vi siano più addetti al rilievo, per evitare che vi
siano numeri uguali, si distingue per ogni operatore una numerazione.
Il sistema di coordinate :

Il sistema cartografico supportato da GeoCAD CE, è :
1.
2.
3.
4.

Gauss Boaga (datum Roma 40, fuso EST/OVEST)
U.T.M. (datum WGS84, fuso 32/33)
Cassini Soldner (necessario indicare il punto di emanazione)
Geografiche WGS84

Impostazione delle coordinate geografiche del punto di emanazione per il sistema
catastale Cassini-Soldner con riferimento a Genova.

Ciò significa che l'utente avrà ampia scelta nell'operare, senza dover necessariamente
effettuare lunghe ed elaboriose conversioni.

Il comando “ Vai alle coordinate “:

E' possibile localizzare la zona d'intervento attraverso l'utilità “Vai alle coordinate”,
basterà semplicemente inserire il valore delle coordinate nel sistema cartografico
impostato, e l'applicazione visualizzerà, attraverso uno zoom, la posizione di tale
punto.
Esempio di cartografia catastale vettoriale :

Il comando “Scarica mappa “ :
Se l'utente utilizza un server MapGuide® (per la gestione del sistema informativo) ed
ha parallelamente impostato un server Enterprise®, sarà anche in grado di
visualizzare dinamicamente l'area cartografica d'interesse utilizzando il comando
“Scarica Cartografia”. In questo caso se l'utente si trova in una posizione dove non è
a disposizione della cartografia, il programma, dopo aver letto la posizione in
coordinate dal GPS, effettuerà, attraverso un collegamento con un telefono cellulare

(GPRS – UTMS), la richiesta al server Enterprise®, che provvederà alla creazione
della porzione di mappa d'interesse, GeoCAD CE trasferirà poi la mappa dal server
direttamente all'interno del computer palmare.
L'importazione dei Dati Rilevati :

I dati rilevati potranno essere facilmente importati in ambiente AutoCAD® o
direttamente in AutoDesk MapGuide® attraverso delle funzionalità già esistenti per
queste applicazioni Desktop come :
1)GeoCAD – applicaztivo AutoCAD per la conversioni ed il passaggio da vari
sistemi di coordinate (geografiche – piane, Gauss – Boaga, Cassini , UTM ecc....)
utilizzando algortmini rigorosi per punti e con la possibilità di utilizzare il grigliato
IGM.
2)ConsulCAD GIS Navigator (vedi sito web : www.consulcad.it)
3)ConsulCAD WEB/RSU (vedi sito web : www.consulcad.it)
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