
FOGNE Progetto e verifica idraulica di reti fognarie 

 

FOGNE v3.0 è il software del catalogo per il calcolo di reti fognarie. 
Il software consente di progettare e verificare reti fognarie in modo semplice 
e intuitivo effettuando il calcolo della rete, la verifica dei collettori alle portate 
massime (di pioggia) e alle minime velocità (nere) e la stampa di una completa 
relazione di calcolo. 
 
Fogne consente di effettuare il progetto e la verifica idraulica di reti fognarie 
di sezione circolare, ovoidale e scatolare. Esegue la verifica di moto uniforme 
ed il calcolo della scala di deflusso per ognuno dei collettori anche in modo 
indipendente. 

 
Le formule di resistenza utilizzate sono quel-
le di Gauckler-Strickler, Manning-Strickler, 
Chezy-Bazin e Chezy-Kutter. 
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La modellazione del sistema è gestita da una comoda 

vista ad albero che consente di accedere facilmente a 

tutte le risorse necessarie, output e help on line com-

presi. A partire dai nodi è possibile visualizzare le 

informazioni sugli elementi del modello attraverso 

apposite liste oppure disegnare la vista del territorio 

e della rete. 

La  vista grafica , con importazione di 

uno sfondo dxf/dwg oppure di una 

mappa raster in formato immagine, 

aiuta la progettazione della rete per 

ottimizzare la posizione degli elementi 

di progetto. La visualizzazione è distin-

ta in “modello” e “verifica idraulica” 

per distinguere le due fasi di lavorazio-

ne. 

Gli elementi della rete (collettori e 

pozzetti) sono memorizzati nello 

spazio tridimensionale il quale per-

mette di estrarre in automatico  il 

profilo dalla planimetria. 
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WWW.SOFTCAT.IT 
Catalogo di software tecnico per l’edilizia low-cost & free 

Info: info@softcat.it 
Assistenza:  assistenza@softcat.it 

INFO 081-461.39.43 
 

ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTI:  

Assistenza gratuita via email: assistenza@softcat.it 

Il costo dell’aggiornamento è di 25€  oltre IVA 

ELENCO ELABORATI PRODOTTI 

 Planimetria rete 

 Profilo del singolo collettore 

 Relazione di calcolo 

 Stampa verifica singolo collettore  

 Stampa verifica rete di collettori 

 Grafico della scala di deflusso 

Tutti gli elaborati di output possono essere 

prodotti nei più diffusi formati disponibili doc, 

docx, pdf, odt, htm,rtf, per essere visualizzati e/

o modificati prima della stampa definitiva. 

http://www.softcat.it/

