
Esempio completo di creazione di una nuova rete nera schematica 
 

Supponiamo di avere il seguente schema da calcolare: 

 

 

 

 

 

 

Creare un nuovo progetto 
1 



 

 

 

Inserire un nome 2 

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) 



 

 

 

  

 

Viene richiesto il 

comune in cui è 

ubicato 

l’intervento 

Selezionate il vostro comune 

con il combo ed 

eventualmente accellerate la 

ricerca immettendo le iniziali 

del nome 

Modificate le dimensioni del 

vostro territorio 

3 

5 



 

 

 

 

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 

6 

Se volete potere inserire informazioni 

aggiuntive sul territorio 

7

  
6 



 

 

 

 

 

 

 

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 tubazione 

per utilizzarle quando disegneremo i 

collettori della rete 



 

 

 

 

Ad esempio carichiamo la serie 

pvc 1401-S2 che contiene 7 

tipologie di diametri con 

scabrezze inserite per tutti i tipi 

di formula. Una volta caricate le 

tipologia vedro il contatore 

aumentare di 7. Ne posso 

caricare quante ne voglio anche 

successivamente. 
Una volta caricate le 

tipologie delle 

tubazioni possiamo 

caricare anche 

tipologie di pozzetti. 

Cambiamo la 

categoria e ri-

selezioniamo 

 



 

 

 

 

Questa volta selezioniamo una 

serie di pozzetti circolari 



 

 

 

 

E’ una rete nera. Impostiamo un 

coefficiente di punta di default. 

Impostiamo i valori di default 

che avrò ogni volta che ne 

disegneremo un collettore. 

Impostiamo un DN160 



 

 

 

 

 

 

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 di tubazioni e di 

pozzetti che avete pre-

selezionato. Ne potete 

aggiungere altri 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 collettori e 

pozzetti. 

Dopo aver calcolato potete 

visualizzare la relazione in pdf 

o in doc. 



 

 

 

Punto inserito e selezionato con 

relativi comandi Comandi per inserire punti o curve sul 

territorio 

Modellare il territorio consiste nel 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. 


