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PREMESSA 

Condotte è un software per il progetto e la verifica idraulica di reti di 

acquedotto di tipo privato (lottizzazioni, condomini, villaggi, etc). 

 

REQUISITI MINIMI PER L’INSTALLAZIONE 

Per un corretto funzionamento Condotte richiede le seguenti 

caratteristiche minime di sistema: 

• 2 Gb di RAM (consigliata); 

• S.O.: Microsoft Windows Seven o superiore; 

• Risoluzione video 1024x768 pixel (consigliata). 

INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE 

Il software Condotte è fornito al cliente mediante  procedura di 

download dal sito www.softcat.it  Scaricare  il file sul disco rigido del 

proprio PC e unzipparlo.  Condotte può essere installato con la seguente 

procedura (assicurarsi preferibilmente che eventuali altre applicazioni 

siano chiuse): 

• rimuovere precedenti versioni di Condotte (si veda in proposito il 

successivo paragrafo “Disinstallazione del software”); 

• avviare l’installazione cliccando sul file Setup.exe 

• seguire tutti i passi indicati nella procedura guidata di setup. 

DISINSTALLAZIONE DEL SOFTWARE 

Si può disinstallare il software utilizzando il comando Disinstalla 

presente nella barra delle applicazioni di Windows nella posizione: 

Start-> Softcat->Condotte -> Disinstalla. 

In alternativa si può cliccare sull’icona Risorse del Computer presente 

sul desktop, quindi sull’icona Installazione applicazioni del Pannello di 

Controllo; dal pannello Installa/Rimuovi selezionare il programma 

Condotte e cliccare sul pulsante Aggiungi/Rimuovi per avviare la procedura 

di disinstallazione confermando alle successive richieste di rimozione. 

Eventuali cartelle non rimosse nel percorso C:\Cointec\Condotte –

ovvero quello scelto al momento dell’installazione se diverso da quello di 

default– dovranno essere rimosse manualmente tramite “Risorse del 



Computer”. Prima di effettuare la rimozione si dovranno spostare dal 

percorso specificato eventuali file di lavoro che altrimenti verranno persi. 

ATTIVAZIONE SOFTWARE 

Appena installato il software risulta disattivato.  

Per poter utilizzare il software acquistato, l’utente dovrà lanciare la 

procedura automatica di attivazione dal menù Servizio\Configurazione . 

Verrà visualizzata la finestra riportata qui sotto 

 

Inserire in 

questa scheda il 

nome 

dell’intestatario della 

licenza, un indirizzo 

e-mail valido ed il 

codice di attivazione, 

quindi cliccare sul 

pulsante “Attiva” 

 

  Il software avvisa che per continuare è necessario avere una 

connessione internet, quindi procede all’attivazione automatica. 

 

 

IMPORTANTE! 

La procedura di attivazione è AUTOMATICA.  

Non occorre contattare il produttore. 

Per attivare il software è necessario avere una CONNESSIONE INTERNET. 

Il software deve essere lanciato con i privilegi di amministratore. In caso 

contrario l’attivazione non andrà a buon fine e comparirà un messaggio 

“Impossibile attivare il software”. 

 

  



AVVIO DI CONDOTTE 

Per aprire una sessione di lavoro con Condotte è sufficiente lanciare 

l’applicazione selezionando dal menù Avvio/Start di Windows la cartella 

Softcat/Condotte. 

TUTTI I PASSI DA COMPIERE 

Il programma Condotte consente la progettazione e la verifica di reti 

di acquedotto. 

 

Il primo passo consiste nella creazione di una rete, intesa come 

sistema idraulico di condotte interconnesse per la circolazione di acqua 

potabile.  

Per accelerare il procedimento è previsto un apposito wizard che ne 

agevola la creazione, sottoponendo all'utente una serie di domande in 

sequenza ed impostando i parametri più importanti. 

 

In ogni progetto si dispone di una libreria di base di tubazioni circolari, 

di varie dimensioni e materiali. Tale libreria può essere modificata a 

piacere a seconda delle esigenze. 

Gli elementi disponibili nella rete sono le condotte e i pozzetti. Per 

inserire le condotte si deve accedere alla vista grafica dell’acquedotto, 

utilizzando, se si dispone, di una planimetria di base.  

  



Come creare e modellare il territorio 

 

Nel  wizard di creazione 

di una nuova rete 

stabilire innanzitutto 

l’inquadramento del 

territorio (origini e 

dimensioni) definendo 

anche una quota di 

riferimento della località 

ed eventualmente una 

quota di riferimento in 

corrispondenza di 

ciascuno dei 4 vertici del 

riquadro rappresentante 

il territorio (questi 

parametri possono 

anche essere modificati 

successivamente nella 

scheda territorio). 

 

Successivamente alla 

creazione del 

progetto, sulla vista 

planimetrica del 

territorio il software 

interpolerà le quote 

del terreno 

visualizzando in 

basso a sinistra oltre 

le coordinate X e Y la 

quota di terreno 

interpolata. 
 

 

 

Come impostare lo sfondo 



 

 
Per incorporare uno sfondo CAD occorre  attivare la vista grafica del 

territorio (dal nodo Territorio il pulsante di destra del mouse attiva il menù 

contestuale, cliccare su Disegna). 

Dal menù della vista grafica cliccare sull’icona “Inserisci sfondo” 

oppure  selezionare Disegna\Blocco che aprirà la seguente scheda 

 

selezionare il file da importare, 

scegliere il fattore di scala e le 

coordinate del punto di 

inserimento (graficamente o 

da scheda). 

Selezionare il check Usa come 

sfondo ed il check Condividi il 

blocco con viste figlie, che 

consente di vedere lo sfondo 

anche sulla vista 

dell’acquedotto (figlia del 

territorio). 

Tale sfondo può essere in ogni 

momento attivato o disattivato 

dal menù Visualizza \Sfondo. 
 

 



Aggiungendo alla planimetria del territorio nuovi punti topografici (icona 

della barra a sinistra) l’interpolazione diverrà via via sempre più precisa. 

 
 

E’ possibile aggiungere 

nuovi punti puntualmente 

oppure lungo una 

polilinea. E’ sufficiente 

disegnare una polilinea di 

appoggio con il comando 

grafico Disegna\Polilinea 

e successivamente 

utilizzare l’icona il 

comando Quota elementi 

nella barra a sinistra 

applicandolo alla polilinea 

stessa. Verranno creati in 

corrispondenza dei vertici 

della polilinea nuovi 
 

 



punti con il valore della quota del terreno interpolato in quel punto. La 

polilinea di appoggio potrà essere eliminata per pulizia. Queste polilinee 

servono per modellare l’elevazione del terreno in corrispondenza di 

qualsiasi elemento ad esempio le linee di asse delle condotte della 

fognatura, ma assolutamente non costituiscono gli elementi della rete. 

A questo punto il terreno è modellato. Si potranno infittire i punti del 

terreno anche successivamente in ogni momento. Ora si passa ad inserire 

la rete. 

 

Come creare e modellare la rete 

La rete è rappresentata da uno o più condotte e può essere complessa 

e ramificata oppure potrebbe essere semplicemente costituita da una serie 

di condotte in sequenza di cui si conoscono le progressive e non interessa 

la posizione planimetrica X,Y (schema). 

 

Per disegnare la rete aprire la 

visualizzazione planimetrica 

dell’acquedotto partendo dal nodo 

di progetto “Acquedotto” 

eseguendo il comando Disegna dal 

relativo menù contestuale. Si vedrà 

il riquadro territorio con tutti i 

punti inseriti. 

Nel caso di rete complessa 

aggiungere tante condotte quante 

ne include la rete utilizzando 

l’apposito comando sulla barra di 

sinistra della vista planimetrica. 

 

 



Nell’inserimento delle 

condotte individuare 

correttamente i 

vertici interni che 

rappresenteranno i 

picchetti interni del 

profilo. Tali vertici 

interni possono 

essere 

successivamente 

aggiunti o modificati. 

 

 
 

Durante l’inserimento planimetrico delle condotte sul territorio, 

mentre le coordinate planimetriche di ciascun vertice sono determinate 

dalla posizione del mouse, la quota della condotta viene calcolata 

direttamente in funzione di un affondamento iniziale e della pendenza 

impostata nella condotta. 

 

 

IMPORTANTE! 

La condotta conserva sempre, in corrispondenza di  ciascun vertice, 

l’affondamento del cielo tubo rispetto al terreno e MAI la quota assoluta. 
Se successivamente cambia il modello del territorio la condotta non 

cambia la sua posizione in quanto l’affondamento della condotta è sempre 

lo stesso. 

Durante il disegno delle condotte far combaciare i vertici della 

condotta con i punti topografici inseriti precedentemente per modellare il 

territorio, utilizzando preferibilmente il comando SNAP-ENDPOINT. 

 

Per visualizzare in forma tabellare le coordinate di una condotta 

inserita è sufficiente selezionare la condotta e sulla barra destra ad esso 

associata eseguire il comando Modifica forma da coordinate. 



 

In questa tabella è possibile 

riassegnare totalmente 

l’andamento planimetrico 

(coordinate X,Y) e 

l’affondamento della 

condotta. Se, ad esempio,  la 

terza colonna ha tutti i valori 

pari ad 1 significa che il cielo 

della condotta si trova 

affondato di 1 m rispetto alla 

quota del terreno e si 

mantiene parallelo alla linea 

del terreno (qualsiasi siano i 

valori di quota del terreno). 

Se si hanno solo le progressive e non si è interessati ad una gestione 

planimetrica del profilo, utilizzando la forma tabellare è possibile 

assegnare alla X la progressiva e assegnare sempre 0 alla Y. 

 

  



Definire le tipologie 

E’ bene definire le tipologie prima di passare all’input dei dati della 

rete. 

 

Il software è dotato di un 

archivio dati contenente una 

serie di tipologie di tubazioni  

e pozzetti.Tale archivio è 

condiviso da tutti i files di 

progetto. 

Per accedere all' archivio 

occorre selezionare il 

comando Apri Archivio 

condiviso dal menù Archivio 

della finestra principale del 

file di progetto. 

In esso esistono categorie 

per ogni materiale di 

tubazione (ad es. 

Materiali.tubazioni.acciaio). 

 

L'utente, in qualsiasi momento può modificare l' archivio (inserendo, 

modificando o eliminando una tipologia) ricordandosi che l' archivio è 

condiviso da tutti i files di progetto creati dal software. 

Per inserire una nuova tipologia dalla lista tipologie cliccare sul comando 

Nuovo si aprirà una scheda in cui si assegna una nuova tipologia. 

Nella scheda Proprietà i dati fondamentali da inserire sono:il nome della 

sezione, la categoria, la forma(circolare), il diametro e lo spessore. 

Dal nodo tipologie agire con il comando modifica accedendo alla lista di 

tutte le tipologie e visualizzare dalla lista la categoria desiderata. Da qui 

cliccando sul comando nuovo si aprirà una scheda in cui si assegna una 

nuova tipologia. 

 

Il nome deve essere univoco e compatto. 

Il layer rappresenta il livello in cui andrà disegnato l'oggetto a cui è 

associata la tipologia, in questo caso se si imposta Tubazioni, si 

intenderà che tutti i collettori si troveranno sul layer così nominato. 

La forma deve essere circolare. 



Il parametro D consente di definire in cm il diametro dellasezione. 

Lo spessore indica in cm lo spessore interno della sezione. 

 

E' possibile inserire altre informazioni relative al produttore, al 

costo, alla visualizzazione ecc. che sono facoltative e possono essere 

tralasciate per un inserimento rapido. 

 

Verifica idraulica della rete 

Una volta assegnate le condotte è possibile utilizzare l’apposito 

comando ‘Calcola Rete’ della rete attivandolo dalla scheda acquedotto 

oppure direttamente dal disegno. La procedura di calcolo restituirà un 

messaggio per notificare che il calcolo ha avuto buon fine oppure una 

lista di segnalazioni per la modifica della rete. In ogni caso dalla lista 

delle condotte è possibile accedere a tutte le informazioni di progetto e 

di verifica dei singoli tratti. 

Solo dopo aver verificato i risultati delle calcolazioni sarà possibile 

accedere alla relazione di calcolo dall’apposito nodo dell’albero di 

progetto. 

 

La rete è costituita esclusivamente da condotte. Non è necessario 

inserire i nodi della rete in quanto la procedura di calcolo riconosce 

automaticamente la presenza di nodi in corrispondenza degli estremi dei 

tratti di condotta. Si dovrà comunque avere sempre cura di utilizzare la 

funzione OSnap per posizionare correttamente l’estremo finale di una 

condotta in corrispondenza dell’estremo iniziale della successiva. 

E’ necessario, inserire anche dei pozzetti in corrispondenza delle 

congiunzioni di uno o più condotte. In tal caso le condotte risulteranno 

essere ‘aggangiate’ al pozzetto e lo spostamento di quest’ultimo 

comporterà lo spostamento di tutti le condotte in esso confluenti. 

Caratteristiche della procedura di calcolo 

 

Il software consente di calcolare reti in pressione, ramificate o con 

una maglia, tipiche nelle lottizzazioni private. 

 



Il calcolo della rete presenta viene effettuato con il metodo di Todini 

che si basa sull’algoritmo di Newton-Raphson ed utilizza, per 

calcolare le perdite di carico, la formula di Gauckler-Strickler o 

quella di Colebrook-White. 

 

 

Il programma è fornito con una libreria di tubazioni di forma circolare, 

di varie dimensioni e di vari materiali tipici nella progettazione di reti 

acquedottistiche. 

 

ESEMPIO 

Nella directory …/Cointec/Softcat/Condotte/examples è disponibile un 

esempio, utile per prendere visione delle caratteristiche del software. 

 

IL MENU’ DEI COMANDI DI CONDOTTE 

 

All’apertura CONDOTTE 

presenta il menù di comandi 

riportato in figura. 

 

Il menù “Archivio” contiene il gruppo di comandi illustrati di seguito. 

Nuovo Acquedotto 

Questo comando crea un nuovo file. 

Apri Acquedotto 

Questo comando apre un file precedentemente salvato. 

Esci 

Questo comando chiude il programma. 

 

Il menù “Visualizza” contiene il gruppo di comandi illustrati di seguito. 

Progetti 

Questo comando visualizza l’elenco dei progetti aperti. 

Sovrapponi 

Questo comando sovrappone tutte le finestre aperte. 

Affianca orizzontalmente 



Questo comando visualizza tutte le finestre aperte disponendole in 

orizzontale. 

Affianca verticalmente 

Questo comando visualizza tutte le finestre aperte disponendole in 

verticale. 

Minimizza 

Questo comando consente di iconizzare la finestra aperta. 

 

Il menù “Servizio” contiene il gruppo di comandi illustrati di seguito. 

Configurazione 

Questo comando consente di attivare il software (vedi paragrafo 

“Attivazione del software”). 

Opzioni 

Questo comando visualizza la seguente scheda 

  

nella quale è possibile 

attivare o disattivare il check 

per l’inserimento automatico 

della rete, scegliere i formati 

per la visualizzazione e modifica 

degli output di testo ed 

assegnare un’ intestazione  alle 

stampe. 

Il menù “?” contiene il gruppo di comandi illustrati di seguito. 

Per cominciare 

Questo comando apre la finestra di navigazione contenente la 

sequenza e la descrizione elementare delle operazioni che l’utente deve 

compiere. 

 

Il menù Servizio contiene il gruppo di comandi illustrati di seguito. 

Manuale in linea 

Questo comando consente di aprire il manuale di CONDOTTE (in 

formato pdf). 

Informazioni 

Questo comando apre la finestra delle informazioni relative a 

CONDOTTE  (versione, produttore, ecc.) . 



IL WIZARD ACQUEDOTTO  

 

 

Il wizard per la creazione 

dell’acquedotto presenta una 

serie di schede in sequenza che 

consentono di inserire I 

parametri più importanti della 

rete, scegliendoli tra quelli di 

default, demandando invece ad 

una fase successiva la selezione 

di parametri più di dettaglio. 

Le schede presentate sono 

quelle relative a: località, 

territorio, acquedotto e 

condotta. 

 Le schede località e territorio 

consentono di ubicare la rete in un 

contesto territoriale definendone 

anche le quote altimetriche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le schede acquedotto e 

condotta consentono di 

impostare alcuni 

parametri della rete e 

della  condotta di default. 

La tipologia della rete e 

l’ambito di riferimento 

potranno essere impostati 

direttamente da qui. 

Successivamente, 

comunque, potranno 

essere modificate a 

seconda delle esigenze.  

Nel la scheda condotta si 

potrà impostare per 

default alcuni parametri 



tipici e innanzitutto la 

tipologia che potrà essere 

scelta tra le molte a 

disposizione presenti. 

LA FINESTRA PRINCIPALE DI CONDOTTE 

Dopo aver creato un 

nuovo file o averne aperto uno 

precedentemente salvato, in 

CONDOTTE si visualizza la 

finestra principale del progetto. 

In questa finestra è presente 

una struttura ad albero analoga 

a quella riportata in figura. 

Dopo aver selezionato un nodo 

l’utente può eseguire una o più 

azioni;  il menù dei comandi  

disponibili viene visualizzato cliccando sul tasto destro del mouse 

(menù contestuale). Il doppio click con il tasto sinistro del mouse sul nodo 

esegue sempre il primo comando della lista ovvero l’unica azione possibile 

se non è disponibile il menù contestuale.  

 

 

Contiene i seguenti comandi: 

Salva  - consente di salvare il 

progetto corrente 

Salva con nome  - consente di 

salvare il progetto corrente 

assegnando un nome al file 

Chiudi – chiude il progetto 

corrente 

 



Il primo nodo dell’albero porta sempre il nome del progetto aperto 

(nella figura esempio.acq ). 

I nodi dell’albero sono di due tipi, i nodi lista ed i nodi  oggetto, di 

seguito illustrati. 

 

GLI ELEMENTI DEL SOFTWARE CONDOTTE 

Tipologie 

All’elenco delle tipologie, a cui si accede dall’Archivio condiviso, può 

essere applicato un filtro di visualizzazione per categorie, utilizzando il 

combo-box presente nella barra degli strumenti. Se si seleziona la voce 

“_All” si vedranno tutte le tipologie, diversamente si può selezionare una 

categoria, come ad es. “Tubazioni” o “Pozzetti”. 

La tabella, la barra dei comandi e il menù contestuale si presentano 

come illustrato nella figura seguente: 

 
Il comando Proprietà apre la scheda di dettaglio dell’elemento 

selezionato nella tabella. 



Le scheda di 

dettaglio “Tipologie” 

contiene dati inerenti la 

geometria 

dell’elemento (come 

forma e dimensioni), 

informazioni sulla 

marca e modello, 

opzioni di 

visualizzazione grafica.  

 

 

 

Il comando        Definisci parametri consente di aprire la finestra 

che visualizza i parametri di scabrezza dei collettori e consente di 

assegnare loro i valori da utilizzare nel calcolo. 

Cliccare su 

“Salva” per 

registrare i dati.  

 



Condotte 

Il nodo “Condotte” apre la lista contenente i dati relativi alle 

condotte che formano il sistema di distribuzione sul territorio. 

La tabella e la barra dei comandi si presentano come illustrato nella 

figura seguente: 

 

 

Il comando  Proprietà dal menù contestuale  apre la scheda di 

dettaglio dell’elemento selezionato nella tabella. 



Le scheda di 

dettaglio 

“Condotta” 

contiene i seguenti 

dati: 

- dati generali 

(nome, 

tipologia,costo, 

etc.) 

- coordinate 

planimetriche x e y 

(sistema di 

riferimento del 

territorio) 

- coordinata 

altimetrica 

z  (sistema di 

riferimento quota 

del territorio) 

-dati 

geometrici 

(lunghezza, 

pendenza) 

- dati di 

progettazione  (Po

rtata circolante) 

 

 

 

 

Acquedotto 



Il nodo Acquedotto apre la scheda contenente i dati relativi alla rete 

di cui si sta progettando la rete. Cliccando sul tasto destro del mouse è 

disponibile il comando Modifica che apre la scheda in modalità di 

modifica. 

Le scheda di dettaglio 

“Acquedotto” contiene i 

seguenti dati: 

- dati generali  come il 

nome, il tipo, il Comune di 

appartenenza etc.; 

 - dati grafici come la 

posizione planimetrica del 

punto base ; 

 - dati di calcolo, come la 

formula di resistenza 

utilizzata nella verifica 

idraulica.    

 

 



Cliccando sul pulsante destro del 

mouse si attiva il menù contestuale, 

riportato affianco,  che contiene i seguenti 

comandi: 

Modifica che consente la modifica dei 

dati nella scheda delle proprietà 

dell’Acquedotto; 

Disegna che consente il disegno della 

planimetria della rete; 

Check rete che effettua un controllo 

sui dati immessi; 

Calcola che calcola la rete ; 

Perdite di carico che visualizza le 

verifiche idrauliche delle condotte della 

rete; 

Quote piezometriche che visualizza le 

quote piezometriche della rete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’INTERFACCIA GRAFICA 

E’ possibile visualizzare graficamente lo schema planimetrico 

dell’intera rete, posizionandosi sul nodo Acquedotto ed utilizzando dal 

menù contestuale il comando “Disegna”. 

 

 

 
 

 

 

Per un riferimento puntuale di ogni comando si rimanda al relativo 

capitolo Guida di riferimento alla vista grafica, mentre di seguito si 

espongono i comandi di più immediato utilizzo. 

La finestra è composta da: 

- un menù  principale (File, Modifica, Formato, Disegna, Visualizza); 

- una barra degli strumenti (impostazioni grafiche e di visualizzazione); 

-un menù della modalità di visualizzazione (Progetto, Verifica 

Idraulica); 

- una barra dei comandi della vista acquedotto; 

- una barra dei comandi dell’oggetto grafico selezionato (condotta, 

pozzetto); 



- un menù di pop-up dell’oggetto grafico selezionato 

(condotta,pozzetto o acquedotto); 

-una status bar che visualizza informazioni sulla finestra grafica. 

 

Menù principale 

 

Le voci di menù più significative sono: 

 

• File/Esporta: esporta il disegno visualizzato in formato dwg/dxf; 

• File/Stampa: stampa la visualizzazione corrente 

• Modifica/Elimina oggetti: consente l’eliminazione di una condotta 

o un pozzetto; 

• Disegna/Blocco: consente di importare una planimetria ed 

impostarla come sfondo; 

• Visualizza/Rigenera: permette di rigenerare il disegno (attivabile 

anche attraverso il tasto funzione F10). 

 

N.B. il tasto ESC ha una funzione essenziale per annullare qualsiasi 

opzione e per deselezionare l’oggetto attivo. 

 

Barra degli strumenti 

 

I comandi più utilizzati sono: 

 

• Modalità OSnap: consente lo snap agli elementi della rete, 

fondamentale per agganciare l’estremo di un condotta a quello di 

un altro oppure per l’inserimento di un pozzetto sull’estremo di 

una condotta; 

• Comandi di zoom: le funzioni di zoom/pan sono quelle tipiche del 

cad. 

 

 

 



Menù della modalità di visualizzazione 

• Modalità progetto: consente l’inserimento grafico della rete ed 

impostare i parametri di progetto; 

• Modalità verifica idraulica: consente la visualizzazione dei risultati 

delle verifiche successivamente al calcolo della rete. 

 

Barra dei comandi della vista acquedotto 

Nella vista acquedotto è sempre disponibile la barra sulla sinistra che 

consente di attivare i comandi ad essa relativa. Esiste anche un 

corrispondente sub-menù contestuale attivabile con il pulsante destro del 

mouse. I comandi che, in ogni caso, possono essere eseguiti sono i 

seguenti: 

 

• Generazione automatica dello schema: consente attraverso un 

pannello l’inserimento di schemi di rete lineari con lunghezze 

assegnate quando non si conoscono le coordinate delle condotte; 

• Calcolo della rete: attiva la procedura di calcolo della rete; 

• Perdite di carico: visualizza la lista relativa alle perdite di carico 

delle condotte; 

• Quote piezometriche: visualizza la lista relativa alle quote 

piezometriche calcolate nei nodi della rete; 

• Inserimento grafico della condotta: consente l’inserimento di una 

condotta sulla planimetria in modo interattivo; 

• inserimento grafico del pozzetto: consente l’inserimento di un 

pozzetto sulla planimetria in modo interattivo. 

 

 

Barra dei comandi/Menu di popup delloggetto grafico 

selezionato 

Quando un oggetto grafico della rete (condotta o pozzetto) è 

selezionato sulla destra appare la barra dei comandi relativa all’oggetto 

stesso ed inoltre con il pulsante destro del mouse è possibile accedere al 

sottomenù di popup relativo. 
Comandi relativi alla condotta 



• Scheda proprietà: consente di accedere direttamente alla 

proprietà dell’oggetto attraverso la sua scheda; 

• Aggiorna: consente di aggiornare la visualizzazione dell’oggetto 

senza ridisegnare l’intera rete (F10); 

• Coefficienti di scabrezza: permette di accedere direttamente alla 

tipologia assegnata alla condotta per visualizzare/modificare i 

valori dei parametri di scabrezza. 

 

  



ELABORATI DI TESTO   

 

L’elaborato di riferimento è rappresentato dalla relazione di calcolo 

che può essere visualizzata utilizzando l’apposito nodo nell’albero di 

progetto. 

 

E’, però, possibile accedere a parti della stessa relazione 

direttamente cliccando sulla icona della stampante  in 

corrispondenza della lista oppure della scheda dell’elemento desiderato.  

Pertanto è possibile visualizzare la stampa: 

 

• Delle caratteristiche dell’acquedotto dalla icona stampante 

della relativa scheda; 

• Delle caratteristiche e della verifica idraulica di un singola 

condotta dalla icona stampante della relativa scheda; 

• Delle verifiche di tutti i condotte della rete dalla icona 

stampante della lista relativa. 

 

N.B. Gli elaborati di testo vengono sempre visualizzati in pdf e con un 

nome del file temporaneo. Tale opzione potrà essere modificata dalle 

impostazioni generali del programmi nel menù Servizio/Opzioni 

 

  



GUIDA DI RIFERIMENTO ALLA VISTA GRAFICA 

Menù File 

 

 
 

Il menù “File” presenta i comandi che si descrivono di seguito: 

Visualizza come Editor esterno: che apre in automatico il disegno 

nell’editor esterno impostato di default.  

Salva come blocco: consente di salvare quattro viste dell’interfaccia 

grafica attiva in quel momento (base, vista1, vista2, vista3) in formato 

dwg nella cartella “temp” che viene creata in automatico nella directory 

di installazione del software. Il salvataggio La vista “base” viene 

aggiornato dal software, le viste 1,2 e 3 sono invece delle “fotografie”, 

cioè congelano la vista dell’interfaccia grafica come si presenta all’atto 

del salvataggio.   

Esporta: apre la 

scheda di dialogo 

per salvare il 

disegno in formato 

dwg/dxf. 

Scegliere la 

cartella in cui 

salvare il file, 

digitarne il nome in 

“Nome file” e 

selezionare il 

formato in “Salva  



come”. 

 

Stampa: apre 

la scheda di 

dialogo per 

settare i 

parametri per la 

stampa del 

disegno. La 

scheda mostra 

anche l’anteprima 

della stampa. 
 

Plot Margins 

(mm) 

Margini di 

stampa 

Consente di impostare i margini della pagina: 

superiore (Top), inferiore (Bottom), sinistro (Left) e 

destro (Right). La variazione di questi valori 

produce anche la modifica della posizione del 

disegno nel foglio. 

Orientation 

(Orientament

o) 

Orientamento del foglio di stampa: Portrait 

(verticale) o Landscape (orizzontale). 

Scale 

(fattore di 

scala) 

Tramite questi valori si può impostare un 

fattore di scala definendo il rapporto tra Printer 

Unit (unità di stampa) e Drawing Unit (unità di 

disegno). 

Il pulsante Scale to Fit (adatta scala) adatta il 

disegno alle dimensioni del foglio di stampa, 

impostando in automatico il fattore di scala. 

Color (Colore) Attivando l’opzione B & W (bianco e nero) il 

disegno verrà stampato in bianco e nero. 

Il pulsante Pen Assignments consente di 

associare ad ogni colore del disegno un differente 

spessore (Widht), in fase di stampa, espresso in 

millimetri. 

Print area 

(Area di 

stampa) 

Questo gruppo di comandi permette di 

imposta l’area del disegno da stampare. L’opzione 

Extends (Estendi) indica che l’area di stampa 

coincide con l’estensione dell’intero disegno. 



L’opzione Windows (finestra) consente di 

impostare tramite il pulsante Choose (scegli) solo 

un’area del disegno da stampare.  Dopo aver 

cliccato su questo pulsante definire il contorno 

della finestra scegliendo due punti nel disegno. 

Select Printer 

(Seleziona 

stampante) 

Questo pulsante attiva la finestra Imposta 

stampante per la scelta della stampante da 

utilizzare e delle sue impostazioni, come il formato 

del foglio, che dipendono dalla stampante adottata. 

Print 

(stampa) 

Cliccare su Print per avviare la stampa 

Exit (esci) Cliccare su Exit per uscire senza stampare. 

 

Chiudi              Chiude la finestra grafica   

 

Si ricorda che dopo aver modificato dei valori o delle impostazioni 

occorrerà sempre cliccare sul pulsante Refresh (aggiorna) per aggiornare 

la visualizzazione. 

Menù Modifica 

 
Tutti i comandi del menù “Modifica” richiedono la previa selezione 

di uno o più oggetti.  

Per selezionare un oggetto è sufficiente cliccare con il mouse sull’ 

oggetto; è possibile la selezione multipla, cliccando su più oggetti e 

terminando la selezione con il pulsante destro del mouse. 



Il menù “Modifica” contiene i seguenti comandi: 

Sposta oggetti: cliccare sul comando, quindi  selezionare con il 

mouse uno o più oggetti, cliccare sul pulsante di destra del mouse per 

terminare la selezione, cliccare quindi sul pulsante di sinistra del mouse 

per selezionare il punto base dello spostamento. Cliccare nuovamente 

sul punto del grafico in cui si vuole siano posizionati gli oggetti spostati.  

Copia oggetti: cliccare sul comando, quindi  selezionare con il mouse 

uno o più oggetti, cliccare sul pulsante di destra del mouse per terminare 

la selezione, cliccare quindi sul pulsante di sinistra del mouse per 

selezionare il punto base della copia. Cliccare nuovamente sul punto del 

grafico in cui si vuole siano posizionati gli oggetti copiati.  

Vertice: questo comando consente di effettuare delle modifiche ai 

vertici della polilinea che rappresenta il collettore di scarico.  

Vertice …Sposta: selezionare con  il mouse l’oggetto (polilinea) a cui 

appartiene il vertice da spostare, quindi cliccare sul comando, 

selezionare con il mouse sul grafico il vertice da spostare, quindi 

terminare cliccando sul punto del grafico in cui si vuole spostare il 

vertice.  

Vertice …Inserisci: selezionare con  il mouse l’oggetto (polilinea) a 

cui si vuole aggiungere un vertice, quindi cliccare sul comando, 

selezionare con il mouse sul grafico il vertice che sarà precedente al 

vertice da inserire, quindi terminare cliccando sul punto del grafico in cui 

si vuole inserire il vertice. Per un corretto utilizzo del comando 

assicurarsi quale sia l’ordine di inserimento dei vertici della polilinea.  

Vertice …Elimina: selezionare con  il mouse l’oggetto (polilinea) a 

cui appartiene il vertice da eliminare, cliccare sul comando, quindi 

selezionare con il mouse il vertice da eliminare. 

Elimina oggetti: cliccare sul comando, quindi  selezionare con il 

mouse uno o più oggetti, cliccare sul pulsante di destra del mouse per 

terminare la selezione. Il software chiede una conferma per 

l’eliminazione degli oggetti selezionati.  

 

Menù Formato 



 
 

Il menù “Formato” presenta i comandi che si descrivono di seguito: 

Layers: utilizzare 

questo comando per la 

gestione dei layers 

presenti nell’editor 

grafico. Confermare le 

scelte con OK oppure 

cliccare su Cancel per 

annullarle. 

Layers Vista: layers 

creati in automatico dal 

programma. 

Layers Oggetti: 

layers definiti dall’utente 

. 

 



Impostazioni: utilizzare questo 

comando per attivare la griglia di 

disegno e la funzione di snap 

(specificando per ciascuna delle due 

funzionalità il passo lungo x e lungo y). 

Interroga -> Distanza: utilizzare questo comando per conoscere il 

valore della distanza fra due punti; dopo averlo attivato, fare click con il 

mouse sul primo e successivamente sul secondo punto e leggere il valore 

ricercato nella barra di stato della finestra. 

Interroga -> Direzione Nord: inserisce sul disegno un blocco cad 

raffigurante il Nord, secondo l’orientamento assegnato nella scheda di 

Proprietà dell’edificio (nella sezione Generale). 

 

Interroga->Tabelle->Insert/Polilinee/linee/Testi: edita le lista delle 

proprietà degli elementi grafici inseriti (come ad es. le polilinee). 

 

 

 

 

Menù Disegna 



 
 

Il menù “Disegna” presenta i comandi che si descrivono di seguito: 

Linea: utilizzare questo comando per disegnare una linea fra due 

punti; dopo averlo attivato, fare click con il mouse sul primo e 

successivamente sul secondo punto per disegnare la linea. 

Cerchio: utilizzare questo comando per disegnare un cerchio; dopo 

averlo attivato fare click con il mouse sul punto in cui si desidera inserire 

il centro del cerchio, quindi selezionare graficamente il diametro voluto. 

Polilinea: utilizzare questo comando per disegnare una polilinea fra 

n punti; dopo averlo attivato, fare click con il mouse in sequenza sui 

punti che delimitano la porzione di area e leggere il valore ricercato nella 

barra di stato della finestra. 



Testo: utilizzare questo 

comando per inserire un testo; 

dopo averlo attivato fare click con il 

mouse sul punto in cui si desidera 

inserire il testo, verrà inserito il 

seguente testo <Inserire testo>. 

Selezionare la scritta, cliccare sul 

pulsante di destra del mouse, 

comparirà un menù di pop-up, 

scegliere il comando Proprietà che 

visualizzerà la scheda riportata 

accanto, nella quale è possibile 

personalizzare il testo. 

 

Blocco: utilizzare questo comando 

per caricare nel disegno file dwg/dxf ed 

attivare la finestra riportata di fianco. 

Selezionare il file da caricare utilizzando 

il pulsante  per indicarne il percorso. 

 

La posizione del punto di inserimento del blocco può essere 

selezionata direttamente a video con il mouse oppure se ne possono 

specificare le coordinate digitandole nelle caselle X e Y che verranno 

attivate se si deseleziona il relativo check “Punto di riferimento 

selezionato graficamente”. Le celle “Scala X”, “Scala Y” e “Rotazione” 

consentono di specificare i valori, rispettivamente, dei moltiplicatori con 

cui alterare le dimensioni del blocco secondo gli assi X e Y e la rotazione 

con cui inserire il blocco.  

NOTA: Il comando Blocco Esterno può essere utilizzato per 

impostare un disegno già realizzato come riferimento da utilizzare ai fini 

dell’input. 

 



Immagine: consente di inserire un’immagine raster 

  
 

Quotatura: utilizzare questo comando per inserire la quotatura tra 

due punti del disegno. Dopo averlo attivato, fare click con il mouse sul 

primo punto e successivamente sul secondo punto, quindi fare click nel 

punto in cui si desidera posizionare la quotatura. 

Offset: utilizzare questo comando per effettuare l’offset di un’entità 

del disegno.  

Menù Visualizza 

 
 

Il menù “Visualizza” presenta i comandi che si descrivono di seguito: 

Rigenera: utilizzare questo comando per aggiornare il disegno. 

Sfondo: consente di attivare/disattivare lo sfondo. 



La barra degli strumenti  

La barra degli strumenti della interfaccia ha l’aspetto riportato nella 

figura sottostante. Si suddivide in  

- una barra di impostazioni 

- una barra di visualizzazione 

- una barra di inserimento grafico 

Di seguito si descrivono i comandi . Il nome del comando viene 

visualizzato posizionando il cursore del mouse per alcuni istanti sul 

relativo pulsante. 

 

La barra delle impostazioni  

Modalità OSnap: Utilizzare questo comando per attivare una o più 

modalità osnap (per agganciarsi a punti caratteristici di elementi grafici 

presenti del disegno).  

 

 
 

Le scelte attivabili sono: 

� End Point/Fine: il punto selezionato è la fine dell’entità grafica. 

� Mid Point/Medio: il punto selezionato è quello medio dell’entità 

grafica. 

� CenterPoint/Centro: il punto selezionato è il centro dell’entità 

grafica. 

� Perpendicular/Perpendicolare: il punto selezionato è quello della 

perpendicolare all’entità grafica. 



� Nearest/Vicino: il punto selezionato è quello più vicino all’entità 

grafica. 

� Intersection/Intersezione: il punto selezionato è quello 

dell’intersezione di due entità grafiche. 

� Off/Nessuno: vengono disattivate tutte le modalità di osnap. 

 

Modalità ABS/REL: Utilizzare questo comando per visualizzare nella 

barra inferiore le coordinate assolute oppure le relative di un punto 

selezionabile muovendosi con il mouse. 

Modalità Bozza/Normale: con questo comando è possibile 

visualizzare la grafica in modalità normale oppure in modalità bozza. 

 Modalità CM/MT: Utilizzare questo comando per visualizzare le 

coordinate che compaiono nella status bar in centimetri oppure in metri.  

 

La barra di visualizzazione  

Zoom Finestra: Utilizzare questo comando per visualizzare la 

porzione rettangolare di disegno specificata con il mouse. 

Zoom Estensione: Utilizzare questo comando per adattare la scala di 

visualizzazione in modo da mostrare per intero il disegno corrente 

Zoom Precedente: Utilizzare questo comando per tornare alla vista 

precedente; ad ogni ulteriore pressione di tale tasto si ritornerà alla vista 

immediatamente precedente a quella corrente. 

Decrementa Zoom: Utilizzare questo comando per rimpicciolisce la 

scala di visualizzazione del disegno. 

Incrementa Zoom: Utilizzare questo comando per ingrandisce la 

scala di visualizzazione del disegno. 

Pan: Utilizzare questo comando per spostare la vista corrente su 

un’altra parte del disegno. Per spostarsi nel disegno fare click col mouse 

sul primo punto dello spostamento e poi di nuovo sul punto finale. 

 

 

 

 

 



La status bar  

  
 

Come si può notare nella figura riportata qui sopra l’interfaccia 

grafica è dotata di una barra inferiore nella quale compaiono le 

coordinate (relative o assolute)  di un punto selezionabile muovendosi 

con il mouse. Da questa barra è possibile attivare le seguenti opzioni: 

ORTHO ON/OFF: Utilizzare questo comando per attivare la modalità 

ortho in modo che le operazioni grafiche siano compiute solo su 

direzioni parallele agli assi x e y.  

SNAP ON/OFF: Utilizzare questo comando per attivare la modalità 

snap in modo che le operazioni grafiche siano compiute per multipli del 

passo di snap.  

GRID ON/OFF:  utilizzare questo comando per attivare la griglia di 

disegno. 


