
Il modulo, conforme alla norma UNI 10779:2014, dimensiona automaticamente le reti 
antincendio con idranti (idranti a muro, a colonna soprasuolo, a pozzetto sottosuolo e 
naspi) e consente il calcolo di reti semplici e complesse in modo facile e veloce. L’input 
dei dati può essere effettuato in modo tabellare oppure con input gra� co.

I principali risultati dei calcoli sono: la quantità e il tipo di idranti (o naspi), i diametri 
ed i materiali della rete di tubazioni, le caratteristiche dell’alimentazione (acquedotto 
o gruppo di pompaggio, portata, pressione e riserva idrica), la portata e la perdita di 
carico di ogni tratto della rete (calcolo analitico), la pressione disponibile ad ogni idrante 
(o naspo), la determinazione del battente minimo (o altezza di aspirazione massima) del 
gruppo di pompaggio. Oltre a stampare un report con i risultati di calcolo, il software 
permette anche di compilare una relazione tecnica descrittiva del progetto.
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RETI IDRANTI
E NASPI
EC742
IMPIANTI 
SPRINKLER

Non solo APE e veri� che di legge. Le soluzioni Edilclima permettono il corretto 
dimensionamento di reti idranti e naspi ed impianti sprinkler.

EC740 RETI IDRANTI E NASPI

 Adeguato alla UNI EN 12845:2015

EC742 IMPIANTI SPRINKLER

Il modulo EC742, addizionale ad EC740, permette anche il dimensionamento delle 
reti sprinkler secondo le prescrizioni della norma UNI EN 12845:2015, caratterizzando 
sia impianti tradizionali che ESFR oppure CMSA (large drop). 

Il software, in seguito a semplici scelte, permette di valutare la classe di pericolo e in 
funzione di essa calcola: l’area operativa, l’area speci� ca, la densità di scarica, il nume-
ro di erogatori, la pressione di scarica e la portata. Inoltre il software fornisce anche le 
informazioni necessarie per la scelta ed il posizionamento delle testine sprinkler (area 
favorita e sfavorita) e permette la veri� ca della super� cie interna realmente coperta dagli 
sprinkler.  In fase di disegno sono disponibili anche funzioni speci� che per l’inserimento 
automatico degli erogatori.
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