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L’area di lavoro è l’area gra-
fica in cui si crea lo schema 
elettrico. 

       

La riga di comando, oltre 
a permettere il richiamo 
manuale dei comandi, vi-
sualizza le opzioni del co-
mando corrente o le richie-
ste. 

Barra ad icone, organizza-
ta a Tab, in cui è possibile 
reperire i comandi di SPAC 
e AutoCAD di uso più fre-
quente. 

Menù a discesa contenenti 
i comandi di SPAC ed Auto-
CAD.
I comandi di AutoCAD sono 
reperibili nei primi cinque 
menù, dal sesto sono pre-
senti i comandi di SPAC.

Tavolozze degli strumen-
ti. 

Area d i  lavoro  
            

R iga d i  comando 
            

Barra mul t i funz ione 
            

Menù a d iscesa 
            

Tavolozze s trument i 
            

Ambiente di  lavoro
  Descrizione dell’ambiente di lavoro ed individuazione aree                                  

Ambiente di lavoro

Barra di stato.
 

Barra d i  s tato 
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Nel Tutorial trovere dei riferimenti ad azioni da eseguire nei vari ambienti, di seguito trovate la legenda dei riferimenti.                                     

File -> Gestione Commesse        Comando da eseguire.
La parte in Italic indica il percorso nei Menù a discesa.
Icona del comando nella Barra multifunzione o Tavolozze degli Strumenti

Click sul bottone indicato.

Click tasto sinistro.

Click tasto destro

Doppio Click tasto sinistro

Digitare la stringa nel campo indicato

Drag & Drop

Digitare la stringa su riga di comando

Comando da tastiera

Cursore CAD

Selezionare

Video di approfondimento.
E’ necessario un collegamento ad Internet.
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Passo 1:
Creazione di una Nuova Commessa 

All’interno della finestra Gestione Commesse:

cliccare su
C:\ SPAC Start 18 \ Commesse

cliccare sul pulsante Nuova Commessa

Avviare il programma.

All’interno della finestra Nuova Commessa:

Nome:  digitare  TUTORIAL UNIFILARE

Descrizione:  digitare  Apprendimento START

Selezionare il Cliente SDProget

Selezionare la Configurazione SDProget

Cliccare sul pulsante OK (per confermare la scelta)

All’interno della finestra Nuovo Multifoglio:

Nome:  digitare  UNIFILARE

Descrizione (facoltativo)  Schema unifilare

Disegnatore (facoltativo):  GA (per esempio)

Cliccare sul pulsante OK (per confermare la scelta)

Selezionare Schema FUNZIONALE
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All’interno della finestra Impostazione.

Selezionare Unifilare

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante OK
(per confermare la scelta)

All’interno della finestra Gestione Multifoglio:

Di fianco a “Aggiungi” digitare  10 

Di fianco a “fogli a partire dal N.” digitare  1 

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante Aggiungi
(per confermare la scelta)

Doppio clic in corrispondenza della colonna titolo 

Digitare manualmente i titoli delle pagine

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante OK
(per confermare l’operazione)
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Per verificare il tipo di simbologia impostata:

SPAC

SETTAGGI Spac...

verificare che sia selezionata “Unifilare”

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante OK
(per confermare la scelta)

Passo 2:
Disegno del Circuito Ingresso Linea

UNIFILARE

Disegno Unifilare

All’interno della finestra Disegno Unifilare

selezionare Disegna ingresso Linea

selezionare Automatico

Indicare il Quadro di appartenenza dei componenti

selezionare (per questo esempio) Quadro Generale

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante Disegna

E’ possibile modificare il dispositivo di protezione, cliccando 
sul pulsante                 in corrispondenza del Livello 1.

E’ possibile modificare il tipo di linea e il numero di conduttori, 
cliccando sul pulsante                 in corrispondenza del Linea.
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A questo punto, il programma inserirà nel disegno il circuito di 
ingresso linea e le tabelle unifilari

UNIFILARE

Disegno Unifilare

All’interno della finestra Disegno Unifilare sono disponibili vari 
“circuiti memorizzati”, suddivisi per categoria.

Per questo esempio

Tipologia:  Prese

Circuito memorizzato:  Prese di corrente monofase

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante Disegna

posizionarsi al centro della seconda calata e cliccare 
con il tasto sinistro del mouse

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante Esci

A questo punto, il programma inserirà nel disegno il circuito
selezionato.
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Lasciare aperta la finestra Disegno unifilare e avviare il Dbcenter

UTIL

Dbcenter

Passo 3:
Abbinamento codici materiali

UNIFILARE

Disegno Unifilare

Per questo esempio, selezionare il seguente circuito:

Tipologia:  Quadro

Circuito memorizzato:  Quadro monofase

All’interno della finestra di dialogo

digitare 5SY44167 e selezionare la spunta verde
(campo di ricerca in basso a destra)

selezionare il codice 5SY44167 (Siemens)

trascinarlo nella griglia della finestra
Disegno unifilare
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A questo punto i dati dell’interruttore scelto nel DbCenter,
verranno visualizzati all’interno della tabella per lo schema
unifilare.

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante Disegna 
(per trasferire i dati nel disegno)

NOTA:
Nel disegno unifilare, solo in questo passaggio è possibile
inserire i dati degli interruttori e renderli visibili in modo
automatico nella tabella unifilare.
Una volta che il circuito è stato inserito nel disegno, la tabella 
dovrà essere compilata manualmente. 

posizionarsi al centro della terza calata e cliccare 
con il tasto sinistro del mouse

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante Esci

All’interno della finestra Disegno unifilare è possibile scegliere 
anche il tipo di cavo, scelgliendolo dall’Archivio Cavi. 

selezionare                  in corrispondenza del Cavo

All’interno della finestra Archivio Cavi

selezionare Prysmian - FG16OR16 - 1X1,5mmq

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante OK
(per confermare la scelta)

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante Disegna
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Se necessario, è anche possibile eliminare tutti i dati della
tabella unifilare (una calata per volta) 

UNIFILARE

Svuota Tabella Unfilare

selezionare la calata che si vuole svuotare

selezionare “Si” (alla domanda)

Per modificare o incrementare i dati della tabella

doppio clic su una riga di una calata

All’interno della finestra Editor attibuti avanzato,
è possibile compilare o modificare i vari attributi.

Per questo esempio: 

Descrizione - Riga 1:  ALIMENTAZIONE

Descrizione - Riga 2:  FABBRICATO 1

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante OK
(per confermare la scelta)
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UNIFILARE

Disegno Unifilare

Nel menù a tendina “circuiti memorizzati” si possono scegliere 
varie tipologie di circuiti.

Per questo esempio

Tipologia:  Partenze

Partenza 3 poli

All’interno della finestra Disegno unifilare

selezionare                  in corrispondenza del Fine
circuito

All’interno della finestra Scelta fine circuito

selezionare Morsetto

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante OK
(per confermare la scelta)

Passo 4:
Memorizzare un nuovo circuito
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Con la procedura vista fino a qui, è stata creata una partenza 
diversa da quelle attualmente memorizzate.
E’ possibile memorizzarla; vediamo come.

cliccare con il tasto sinistro sul pulsante
“Salva circuito unifilare”

Nella finestra di dialogo Salva circuito unifilare

Famiglia:  Partenze

Nome:  Partenza 3P+N con morsetti

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante Salva

A questo punto, la nuova partenza con morsetti è stata
memorizzata e potrà essere utilizzata per le prossime
partenze del disegno unifilare.

NOTA:
I circuiti caricati nel programma (esistenti), non possono
essere cancellati o sovrascritti dall’utente.

Per inserire la pertenza memorizzata nel disegno

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante Disegna 

posizionarsi al centro della quarta calata e clicca-
re con il tasto sinistro del mouse

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante Esci
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All’interno della finestra Disegno unifilare, è possibile indicare il 
quadro di appartenza dei componenti e il nome della
morsettiera (per i circuito con morsetti).

selezionare                  in corrispondenza del Quadro

Quadro:   =QG Quadro Generale

selezionare                   in corrispondenza della
Morsettiera

Creare la nuona Morsettiera XM1

Nome:   XM1 (nuova morsettiera)

Descrizione:  Morsettiera XM1

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante OK
(per confermare la scelta)
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Passo 5:
Modifica dei Circuiti Unifilari

E’ possibile fare alcune modifiche ai circuiti unifilari disegnati, 
scon la seguente procedura.

UNIFILARE

Edita Circuito Unifilare

doppio clic sulla linea che collega l’interruttore di 
protezione con il fine circuito

All’interno della finestra Edita circuito unifilare, è possibile 
modificare solo il cavo e l’ubicazione dei componenti.

Per modificare il cavo:

selezionare                  in corrispondenza del Cavo
accedere all’Archivio Cavi e selezionare il nuovo cavo.

Per modificare l’ubicazione dei componenti:

selezionare                  in corrispondenza del Quadro
(digitare il nome del nuovo Quadro o selezionare 
un Quadro esistente)

selezionare                  in corrispondenza della
Morsettiera (digitare il nome di una nuova Morset-
tiera o selezionare una Morsettiera esistente)

Cliccare sul pulsante  Modifica per salvare le
eventuali modifiche.
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Passo 6:
Numerazione Fili Unifilari

UNIFILARE

Numerazione Fili Unifilare

All’interno della finestra Numerazione unifilare

digitare nella casella vicino a “Numero”:  5

E’ anche possibile abilitare dei Prefissi (per inserire davanti al
numero un’ulteriore numerazione) o dei Suffissi (per inserire 
dopo il numero un’ulteriore numerazione).
  
Per questo esempio

selezionare Prefissi

All’interno di questa finestra sono disponibili delle numerazioni 
(da abbinare a Prefissi o Suffissi), ma è possibile crearne di nuove.

Per creare una nuova numerazione:

cliccare con il tasto sinistro sul pulsante Aggiungi 
(con il simbolo “+” )

Il programma inserirà una nuova riga.

cliccare e digitare in corrispondenza della fase 1:   
L1.

cliccalre digitare in corrispondenza della fase 2:   
L2.

cliccare e digitare in corrispondenza della fase 3:   
L3.

cliccare e digitare in corrispondenza del Neutro:    
N.
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A questo punto, nell’anteprima visibile alle destra del numero 5,
dovrete visualizzare  L1.5 L2.5 L3.5 N.5 

cliccare con il tasto sinistro sul pulsante OK
(per trasferire la numerazione sul disegno)

Per questo esempio, numerare la linea a valle dell’interruttore
generale (circuito Ingresso linea)

posizionarsi e cliccare alla sinistra del filo che si 
vuole numerare

passare sul filo e cliccare alla su destra

tasto destro (per conferma)

A questo punto, il programma numererà la linea selezionata.

Quando si disegna un circuito “Ingresso linea” (procedura pag.3), 
il programma inserisce automaticamente un rimando di
alimentazione (freccia rossa).
La numerazione viene posizionata automaticamente vicino alla 
freccia e memorizzata dal programma come alimentazione.

Per numerare le partenze:

UNIFILARE

Numerazione Fili Unifilare
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All’interno della finestra Numerazione unifilare

digitare nela casella vicino a “Numero”:  6

Abilitare Prefissi

Selezionare la numerazione creata a pagina 12
(L1. L2. L3. N.)

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante OK
(per confermare la scelta)

posizionarsi e cliccare alla sinistra del fili che si 
vogliono numerare

passare sopra di essi e cliccare alla sinistra
dell’ultimo filo che si vuole numerare

tasto destro (per conferma)

A questo punto, il programma numererà le linee selezionate.
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Passo 7:
Inserimento Nuovo Cartiglio

E’ possibile creare un nuovo cartiglio, utilizzando come base un 
cartiglio esistente all’interno del programma.

Per questo esempio, aprire un multifoglio con cartiglio MASTER 3  
e posizionarsi sul foglio 0.

Edita

Esplodi

selezionare con il tasto sinistro un qualsiasi punto 
del cartiglio

cliccare sul tasto destro
(per confermare l’operazione)

Per aggiungere un attributo al nuovo cartiglio:

Disegna

Blocco

Attributo

All’interno della finestra Definizione  attributo

Digitare SCALA in corrispondenza di Etichetta

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante OK
(per confermare l’operazione)
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Posizionare l’attributo “SCALA” come indicato in figura

E’ possibile inserire un’immagine nel nuovo cartiglio
(per esempio, un logo aziendale):

Modifica / Inserisci

Oggetto OLE

All’interno della finestra Inserisci oggetto:

Selezionare Immagine Paint

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante OK

A questo punto, si avvierà il programma Paint

All’interno del programma Paint:

Cliccare sul pulsante Incolla

Cliccare su Incolla da  

Si attiverà automaticamente la finestra “Incolla da”,
all’interno della quale si dovrà selezionare l’immagine da
inserire nel cartiglio:

Selezionare il file dell’immagine scelta
(selezionare il file di un’immagine a piacere)

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante Apri
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Cliccare sulla freccia verso il basso (in alto a sinistra)

Cliccare su Esci e torna al documento

A questo punto, l’immagine verrà incollata all’interno del
disegno.

Per modificare le dimensioni dell’immagine:

Cliccare con il tasto sinistro del mouse
sull’immagine

Cliccare con il tasto sinistro del mouse sullo
spigolo in alto a sinistra dell’immagine e spostarsi 
in basso a destra per diminuire la dimensione 
dell’immagine

Una volta raggiunta la dimensione giusta, cliccare 
nuovamente con il tasto sinistro del mouse.

NOTA: l’immagine è indicativa

Per spostare l’immagine all’interno del disegno:

Edita

Sposta

Selezionare e posizionare l’immagine all’interno del cartiglio.
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Per creare un blocco cartiglio:

Disegna

Blocco

Mblocco

All’interno della finestra di dialogo:

lasciare “0” come coordinate punto base
(per un blocco cartiglio non devono essere mai 
modificate)

cliccare con il tasto sinistro sul pulsante Seleziona 
oggetti 

selezionare tutti gli elementi del cartiglio, attributi 
compresi.

All’interno della finestra Scrivi Blocco:

selezionare “Converti in blocco”

cliccare con il tasto sinistro sul pulsante
evidenziato in figura (Nome e percorso del File) 

digitare “master5.dwg”

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante Salva

NOTA:
Memorizzare i nuovi cartigli nella stessa cartella di quelli già
esistenti.
Il nome del nuovo cartiglio deve essere consecutivo ai nomi già 
presenti (master5, master6 ecc..).
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Per creare l’immagine (slide) del blocco appena realizzato:

accedere a    SPAC Start 18 \Librerie\Simboli

aprire il file master5.dwg

BLK

Slide

Crea Slide

All’interno della finestra Crea file di diapositiva:

digitare “master5.sld”

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante Salva

Per inserire il nuovo cartiglio all’interno di una commessa:

eliminare (se presente) il cartiglio esistente

FOGLI

Cartigli Master
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All’interno della finestra Cartigli / Master:

selezionare MASTER 5

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante OK

Nella riga di comando (in basso) compilare gli attributi oppure 
premere invio per compilarli successivamente.
Una volta completati tutti gli attributi, il nuovo cartiglio verrà 
inserito sul disegno.



Questa pubblicazione, o parte di essa, non può essere riprodotta in nessuna forma, con nessun mezzo e per nessuno scopo. 
Questo prodotto è fornito dalla SDProget Industrial Software S.r.l. nella forma presente e senza alcuna garanzia, esplicita o implicita, relativa 

alla sua commerciabilità o all’idoneità per applicazioni specifiche.

SDProget si riserva il diritto di apportare modifiche o miglioramenti ai propri prodotti in qualsiasi momento.
Questa pubblicazione descrive lo stato del prodotto al momento della pubblicazione stessa.

Pubblicazione SDProget, redatta da Alessandro Gavioli.       06 Dicembre 2017

Per informazioni potete contattarci ai seguenti recapiti:

• Tel: +39 011 9346666

• Fax: +39 011 9351193

• E-mail posta generica: sdproget@sdproget.it 
• E-mail Assistenza tecnica: supporto@sdproget.it
• E-mail richiesta informazioni: info@sdproget.it
• E-mail per Corsi di Formazione: training@sdproget.it
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