
Tutorial #1: Creazione di una rete di canali 
 

Supponiamo di avere la seguente rete: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creare un nuovo progetto 

#1 L=300 Trap100/45 I=0.8% Ac=3ha/0.3 
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#2 L=200 Trap100/45 I=0.5% Ac=1ha/0.5 

 

 Altri parametri: 

Legge di pioggia monomia 
a=62mm/h 
n=0.5 
 

FASE 0 – creazione di un nuovo progetto 



 

 

 

 

Si presenta una 

procedura 

guidata (wizard) 

per la definizione 

del territorio 

Cliccare sul pulsante per avanzare 

Saltate la procedura se volete utilizzare tutti i parametri di default (li cambierete successivamente) 

Inserire un nome 



 

 

 

  

 

Modificate le dimensioni del 

vostro territorio 

Viene richiesto il 

comune in cui è 

ubicato 

l’intervento 

Selezionate il vostro comune 

con il combo ed 

eventualmente accelerate la 

ricerca immettendo le iniziali 

del nome 

Se volete utilizzare una 

mappa vedete il tutorial 

specifico 

Se volete utilizzare uno 

sfondo dwg/dxf vedete il 

tutorial specifico 



 

 

 

 

Modificare le 

quote nei quattro 

vertici del 

territorio => il 

programma 

effettuerà una 

interpolazione 

Per default il programma imposta il valore di 

altitudine del vostro comune selezionato 

Se volete potere inserire informazioni 

aggiuntive sul territorio 



 

 

 

 

 

 

 

Avete completato la definizione del territorio 

adesso potete impostare le caratteristiche 

della rete attraverso un analogo wizard. 

Saltate la procedura se volete utilizzare tutti i parametri di default (li cambierete successivamente) 



 

 

 

 

La tipologia è importante per adeguare il 

comportamento del programma in relazione 

agli input ed agli output attesi. 

Aggiungiamo alcune tipologie di canale per 

utilizzarle quando disegneremo i canali della 

rete 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ad esempio carichiamo alcune 

sagome di sezione trapezia in 

cls con scabrezze inserite per 

tutti i tipi di formula. Una volta 

caricate le tipologia vedremo il 

contatore aumentare di 4. Ne 

posso caricare quante ne voglio, 

anche successivamente. 



 

 

 

 

Impostiamo i valori di default 

che avrò ogni volta che  

disegneremo un canale. 

Impostiamo una sezione 

trapezia 

Impostiamo una legge di 

pioggia di default 



 

 

 

 

 

 

Al completamento apparirà la 

finestra di progetto. Ha una 

struttura ad albero che 

visualizza le varie parti del 

modello. 

Potete accedere alla lista delle 

tipologie dei canali che avete 

pre-selezionato. Ne potete 

aggiungere altre, se necessario. 

Potete visualizzare il vostro 

territorio con le quote 

interpolate tra i 4 vertici e 

modellarlo con punti e curve di 

livello. 

Potete visualizzare la vostra 

rete per inserire gli elementi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto inserito e selezionato con 

relativi comandi 

Comandi per inserire punti o curve sul 

territorio 

Modellare il territorio significa definirne l’altimetria. 

Si possono inserire singoli punti, singole curve di livello oppure 

con comandi specifici è possibile caricarli da file esterni. 

Coordinate X,Y,Z che variano al variare della posizione del mouse. 

La Z viene calcolata interpolando tra le quote dei punti e delle 

curve di livello già presenti. Più è definito il piano quotato e 

maggiore sarà la precisione. 

Curva di livello inserita 

Se partite da un template CAD potete 

inserire punti e/o curve ricalcandone la 

geometria. 

FASE I – modellazione altimetrica del territorio 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comandi per un 

l’inserimento del 

canale 

Il canale viene inserito sia planimetricamente 

(disegnandolo come una polilinea) che 

altimetricamente, con la scelta di uno dei comandi 

“Crea con quota iniziale e pendenza” o “Crea con 

quota iniziale e finale”. 

Crea elemento Canale: con questo 

comando il canale avrà un affondamento 

di default ed una pendenza pari a quella 

media del terreno. 

Crea con quota iniziale e pendenza o Crea 

con quota iniziale e finale vi consente di 

fissare già tali quote se le conoscete a 

priori.  

POTETE UTILIZZARE QUESTI COMANDI PER CREARE L’INTERA RETE 

Dopo il territorio potete modellare la vostra rete 

 

FASE II – creazione dei canali 

 

Ricordate di 

utilizzare sempre il 

comando OSNAP 

nelle giunzioni 



 

 

 

 

 

 

 

 

FASE III – verifica idraulica del singolo canale 

 

In diversi modi potete accedere alla scheda dei un canale, prima passando per la lista 

dei canali ed effettuando un doppio click oppure graficamente selezionarlo ed 

utilizzando il comando proprietà. 

Doppio click sulla riga 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aiuto 

immediato 

Visualizza 

scheda per 

stampa 

Riduci 

/Aumenta le 

informazioni 

Calcolo al 

volo di moto 

uniforme 

Con il pulsante si 

apre una scheda 

per il calcolo 

della Q con i 

metodi classici 

in funzione della 

formulaQ 

selezionata nella 

scheda di calcolo 

Visualizza le scabrezze 

assegnate in base alla scelta 

della tipologia. Il coefficiente 

utilizzato dipenderà dalla 

formula selezionata nelle 

impostazioni di calcolo della 

rete. 

Potete indicare 

direttamente la 

Qo se è nota 

Vi spostate tra i 

canali 

L’area colante e 

coeff. di afflusso, 

se impostati, 

appaiono nella 

scheda di calcolo 

Q tramite il 

pulsante … 

oppure se si 

utilizza il 

comando calcolo 

rete. 

IN QUESTO CASO OGNI CANALE E’ INDIPENDENTE DALL’ALTRO 

OCCORRE IMPOSTARE LA Qo OPPURE CALCOLARLA CON IL PULSANTE (…) E LA PENDENZA DI CALCOLO 

E’ POSSIBILE AVERE LA VERIFICA DI MOTO UNIFORME, LA SCALA DI DEFLUSSO  

E STAMPARE I RISULTATI OTTENUTI 

Posizionamento 

altimetrico 

effettivo non incide 

sul calcolo.  Ai fini 

del calcolo conta 

solo la pendenza di 

calcolo. 



 

 

 

 

 

Scheda Impostazioni di calcolo della rete 

FASE IV – verifica dell’intera rete 

 

 
IN QUESTO CASO VIENE CONSIDERATA LA TOPOLOGIA DELLA RETE 

OCCORRE IMPOSTARE PER OGNI CANALE L’AREA COLANTE E IL COEFF. DI AFFLUSSO, 

LA PENDENZA DI CALCOLO E DALLA SCHEDA DI CALCOLO CALCOLARE L’INTERA RETE 

NELLA SCHEDA DI OGNI CANALE VERRANNO CALCOLATE LE PORTATE, SI POTRANNO VISUALIZZARE LE 

VERIFICHE IDRAULICHE E STAMPARLE CON L’APPOSITO PULSANTE 

E STAMPARE I RISULTATI OTTENUTI 

Aprite la finestra di calcolo 

Avviate il calcolo 

Impostate i parametri 

delle della di pioggia 

se non lo avere fatto 

nel wizard della rete 

Selezionate la formula 

desiderata per il calcolo 

automatico delle portate in 

funzione di Ac, Phi, pendenza e 

dislivello 

Selezionare la formula di 

resistenza desiderata 


