
PROFILI acquedotto Disegno profili di reti idriche 

 

PROFILI AQUEDOTTO v2.0 è il software del catalogo per il disegno automatico 
di profili di reti idriche. Il software consente di redigere i profili longitudinale 
di una intera rete di fognatura gestendo il piano quotato del territorio.    
 

Profili consente di redigere i profili  longitudinale di tutta la rete idrica all’in-

terno di uno stesso progetto. Gestisce i tracciati ed i relativi profili accedendo 

ad un comune modello dati in modo da avere un sincronismo tra planimetria 

e profilo del singolo collettore. Sono disponibili gli elementi del cartiglio tipici 

dei profili longitudinali utilizzati negli acquedotti con la gestione dei pozzetti e 

delle apparecchiature.  

Calcola i volumi di scavo e di riporto. 
 

E’ disponibile una gestione semplificata per 

la redazione di un singolo profilo. 

PROFILI ACQUEDOTTO è un prodotto Cointec srl - NAPOLI  ITALY – www.cointec.it 

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 map-

pa raster in formato immagine,  

Gli elementi della rete (condotte, 

pozzetti, apparecchiature, etc...) 

sono memorizzati nello spazio tridi-

mensionale il quale permette di 

estrarre in automatico  il profilo 
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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 

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 stam-

pa definitiva. 

ELENCO ELABORATI PRODOTTI 

 Planimetria rete 

 Profili esecutivi 

 Computo volumi di scavo e di rinterro  

http://www.softcat.it/

