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SymCAD/C.A.T.S. – modulo Sanitario Schema
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DESCRIZIONE

Introduzione

Il modulo Sanitario Standard permette di effettuare la progettazione integrata (disegno e calcoli) in
AutoCAD delle reti sanitarie di:

 Adduzione acqua fredda, calda e ricircolo
 Scarico acque nere
 Raccolta acque piovane
 Scarico acque “grigie”
 Ventilazione reti di scarico
 Sollevamento acque luride

Applicazioni

Il disegno potrà essere realizzato in forma bi-dimensionale (pianta) oppure in forma di schema,
anche combinando i due modi.
Non vi sono praticamente limiti per l’estensione della rete né per il numero di reti presenti nello
stesso progetto.
Tutti i comandi sorgenti di AutoCAD possono essere utilizzati durante la progettazione: copia,
incolla, stira, selezione multipla, area di selezione, ecc.

Il programma è fornito di ricche banche dati, modificabili dall’utente.
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ARCHIVI

Gli archivi utilizzati dal programma sono:

a) Tubazioni

Vengono forniti i dati relativi ai prodotti di alcune casi costruttrici:
L’elenco delle tubazioni presenti è molto ricco e comprende questi modelli:

 Adduzione
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 Scarico

Naturalmente gli archivi possono essere incrementati, mediante appositi comandi di editazione.

b) Oggetti sanitari

Il programma dispone di numerosi elementi sanitari:
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DISEGNO

Nella fase di disegno:
 Si costruisce il percorso delle reti per definirne le dimensioni geometriche
 Si fissano i vincoli e i parametri di progetto.

Percorso della rete

Il disegno delle rete può avvenire in modi diversi.

a) Disegno diretto

Avviene:

 Schematizzando la rete
 Disegnando la rete direttamente sulle piante architettoniche

Dalla combinazione dei due modi di disegno, si possono effettuare delle costruzioni con sviluppo 3D
(virtuale).
Per esempio, se voglio realizzare una rete che si sviluppa su 3 piani ed è collegata da un montante

Posso realizzare lo schema:
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e collegarlo alle piante con “legami logici”:

Esempio di rete di adduzione acqua fredda, calda e ricircolo.

N.B.: un esempio di inserimento di una rete di questo tipo, è illustrato alla voce “ESEMPI”.
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Il programma permette di disegnare, in automatico, le seguenti tipologie di reti:

 Rete classica di distribuzione (colonne e distribuzione ai piani)
 Reti di distribuzione con collettori di zona
 Reti con collegamento “antilegionella”

Ecco un esempio di schema con tre montanti e rete di scarico acque nere, pluviali e impianto di
sollevamento acque nere:

Esempio di collegamento rete acqua fredda e calda con sistema “antilegionella

Esempio di collegamento rete acqua fredda e calda collettore
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Esempio di una rete di scarico
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La lunghezza e la pendenza (per le acque di scarico) delle tubazioni viene determinata automaticamente in
modo grafico.
È comunque possibile assegnare ai vari tratti una lunghezza diversa, un numero di curve non
corrispondente a quello ricavabile dal disegno e aggiungere eventuali perdite di carico supplementari.
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b) Ventilazione delle reti di scarico
Il premette di impostare in modi diversi le reti di ventilazione degli scarichi.

 Ventilazione singola / ventilazione principale

 Ventilazione secondaria
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c) Conversione di linee esistenti

Un modo di inserire le reti è anche quello di utilizzare disegni esistenti non realizzati con il nostro modulo.
Quindi disponendo di un disegno con le reti già indicate, è possibile trasformare quelle linee in tratti di
tubazioni riconosciute da SANITARIO Standard

d) Creazione di punti di collegamento virtuali

Un apposito comando permette di creare collegamenti virtuali tra le reti, senza che le stesse lo siano
graficamente.
Il comando è molto utile anche nel caso di dover lavorare con disegni complessi.
Un punto di collegamento può essere:

 Creato
 Eliminato

Si può anche comporre un’intera rete e collegarla ad un punto di un’altra rete.
È possibile visualizzare con evidenza i collegamenti tra i vari punti delle reti.

Vincoli e parametri progettuali

Già in fase di disegno potranno essere inseriti i dati di progetto relativi a:

a) Oggetto sanitari

Possono essere modificati i parametri di calcolo relativi ai vari oggetti:

b) Valvole di bilanciamento

Sulle reti si possono inserire valvole termostatiche di taratura che il programma utilizzerà per l’equilibratura
automatica delle reti i ricircolo.

 Portata acqua fredda e calda [l/s]
 Pressione finale all’apparecchio [mbar]
 Unita di scarico
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c) Componenti vari

È possibile inserire vari tipi di componenti:

È possibile assegnare ai vari componenti il valore della perdita in base al coefficiente “Z” di perdita:

I comandi attivi sui componenti sono:

CALCOLO

Come già descritto, i vincoli progettuali si definiscono durante la fase di costruzione e disegno della rete.
Le tubazioni sono suddivise in diversi gruppi:

Per ogni gruppo è possibile assegnare:
 Tipo di tubazione
 Tipo di isolamento
 Velocità massima di calcolo [m/s] – (per le tubazioni di adduzione).
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Calcolo delle perdite di carico

Il programma esegue il calcolo per le reti di:

Adduzione acqua fredda, calda (UNI EN DIN 1988)
Reti di ricircolo (DIN 1988 / DVGW)
Reti di scarico (EN 12056)

Adduzione acqua fredda e calda

Il calcolo viene eseguito in base all’uso dell’edificio:

Secondo queste tre metodologie:

Reti di ricircolo

Viene considerata la perdita di calore lungo la rete di ricircolo, secondo due metodi:

 Semplificato:
Viene imposto una perdita di calore [W/m] sia per le colonne che per le reti orizzontali.

 Dettagliato:
Vengono definite delle zone a diversa temperatura attraversate dalle reti di ricircolo.
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Inoltre è possibile definire il tipo di valvola termostatica di regolazione, in base ai cataloghi di diversi prodotti.
Il diametro della tubazione e la portata che deve circolare nelle reti di ricircolo possono essere ottimizzati.
Come è noto, la portata nella rete di ricircolo deve essere tale da garantire un rapido afflusso di acqua calda
all’erogatore. Ciò comporta però notevoli consumo di energia. Questi possono essere ridotti al minimo con
l’installazione di apposite valvole che limitano la portata al minimo indispensabile

Quando si schematizzano le reti di adduzione (senza disegnare direttamente sulle piante architettoniche), è
possibile far eseguire al programma un calcolo forfettario veloce delle reti definendo una percentuale di
incidenza delle perdite di carico localizzate (curve, pezzi T, riduzioni), senza indicare, per ogni tratto, il numero
delle curve o dei coefficienti Z di perdita

Reti di scarico

Il programma esegue il calcolo delle reti di scarico secondo la norma EN12056.
È possibile definire:

 Pendenza delle reti
 Tipo di edificio
 Utenze contemporanee
 Assegnare colore diverso alla rete calcolata o con DN modificati
 Nel calcolo dei pluviali è possibile impostare sia per i pluviali che per i collettori l’altezza di

pioggia.
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RELAZIONI

Risultati di calcolo

a) Anteprima a video

Ecco come si presenta l’anteprima della relazione di calcolo (rete di adduzione)

Il programma fornisce dopo aver effettuato il calcolo, informazioni su

a) Punto di prelievo
Elenco di tutti gli elementi terminali inseriti (oggetti sanitari, idrantini di lavaggio, ecc.), con le
indicazioni di:

 Portata di acqua calda e fredda [l/s]
 Pressione finale richiesta [mbar]
 Pressione finale calcolata [mbar]

b) Tratti di tubazione

Elenco di tutti i tratti di tubazione, con indicazione di:
 N° tratto
 Lunghezza [mm]
 Indicazione se il materiale o il diametro è stato modificato
 Portata complessiva (dovuta alla somma delle portate dei componenti a monte del tratto

[l/s]
 Portata contemporanea considerata per il dimensionamento [l/s]
 Diametro nominale [DN]
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 Perdita di carico lineare [Pa/m]
 Perdita di carico lineare del tratto [mbar]
 Sommatoria dei coef. “Z” delle accidentalità (curve, riduzioni, T)
 Perdita di carico dovuta alla accidentalità [mbar]
 Perdita di carico progressiva [mbar]

Vi è la possibilità di:

 Modificare i diametri calcolati
 Visualizzare le singole utenze
 Visualizzare i singoli tratti

b) Informazioni sul disegno

Le informazioni relative a vari tratti, possono essere inserite nel disegno in diversi modi.

a) Inserendo delle etichette con solo i diametri

b) Inserendo delle etichette le informazioni principali:

 N° tronco (TS)
 Portata (+VR)
 Lunghezza (m)
 Diametro Nominale [DN)
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c) Modalità di inserimento dettagliato

È possibile con questa modalità, selezionare quali informazioni si vogliono inserire sui vari tratti

c) Stampa delle relazioni di calcolo

Le relazioni possono essere stampate direttamente, oppure salvate in formato *.pdf.

Sulle relazioni di calcolo è possibile:

 Inserire un logo personalizzato
 Inserire la data
 Definire le intestazioni e le note a fine pagina.

Le relazioni che si possono stampare sono:

Reti di adduzione Reti di scarico
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Il programma fornisce il dettaglio dei calcoli relativi ai singoli tratti di tubazione (adduzione e scarico).
Vengono riportati per ogni tratto, tutti i dati di input (lunghezza, tipo di materiale, ecc.) e tutti i risultati di
calcolo (diametro, velocità perdita di carico, ecc.).
Nella stampa delle “Impostazioni di calcolo” sono riportate le informazioni relative al tipo di calcolo eseguito,
tipo di edifico, tipo di tubazioni utilizzate per i vari gruppi, ecc.

Computo metrico

Il programma fornisce i computi metrici in formatto Excel o in formato Ascii (testo standard)
I computi generali sono relativi a:

 Tubazioni

Computo delle tubazioni, suddivise per tipologia per reti di adduzione e scarico.
Viene fornito il dettaglio dei vari tratti dei tubi e il totale complessivo.

 Componenti

Elenco dei componenti inseriti (contatori,valvole, componenti)

 Componenti sanitari

Computo delle utenze sanitarie

 Isolamento

Computo dell’isolamento, suddiviso per tipologia.

 Raccorderia

Computo delle curve, riduzioni e pezzi a T
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ESEMPI

Schema

Pianta
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Schema e Piante collegate
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Procedura dettagliata di inserimento dei componenti (2D)

Questa descrizione dettagliata della procedura vi farà scoprire tutte le potenzialità del programma, facile da
usare, pratico e veloce nell’inserimento dei dati.

Nell’esempio che segue, la rete viene sviluppata su tre piani:
 Piano interrato (dove è posizionato il produttore di acqua calda sanitaria)
 Piano terra: rete di distribuzione classica
 Piano primo: distribuzione con collettore

a) Inserimento dati dei locali

È possibile assegnare una numerazione ai locali, in modo tale da associare ai locali gli elementi sanitari
corrispondenti.

b) Posizionamento degli elementi sanitari

È possibile utilizzare le piante architettoniche dove sono già disegnati i sanitari per disegnare e calcolare le
reti.
In questo caso, anziché inserire il simbolo sanitario del programma, si inseriscono solo i punti di attacco
dell’acqua e dello scarico.

Dati generali

Questi punti di attacco possono essere editati per modificare:
 Attributi (denominazione)
 Valori di calcolo
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Dopo averli posizionati sul disegno, si possono associare ai locali (etichette)
Con un comando apposito, si individuano tutti gli elementi collegati ai vari locali,

c) Inserimento collettore di zona

d) Inserimento con rete classica

e) Disegno della rete principale
La rete principale si sviluppa la piano interrato e alimenta il piano terra e primo tramite le colonne A e B

Per il collegamento delle due colonne alle reti dei piani superiori, si utilizza la funzione:

“Punto di collegamento rete”

che permette di creare collegamenti virtuali tra le reti, senza farlo graficamente.

Punto 01 al piano interrato

Punto 01 riportato al piano terra

Punto 03 che collega il piano primo

Punto 03 al piano primo
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Risultato finale

SVILUPPI
Il modulo Sanitario Standard non limita il progettista per uno sviluppo ulteriore degli elaborati.
In particolare, tutte le informazioni geometriche inserite nelle piante potranno essere utilizzate per una
modellazione tridimensionale.


