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PREMESSA 

Condotte Interrate è un software per la verifica statica di tubazioni 

circolari interrate rigide o flessibili. 

  

Requisiti minimi per l’installazione 

Per un corretto funzionamento Condotte Interrate richiede le seguenti 

caratteristiche minime di sistema: 

• 2 Gb di RAM (consigliata); 

• S.O.: Microsoft Windows Seven o superiore; 

• Risoluzione video 1024x768 pixel (consigliata). 

Installazione del software 

Il software Condotte Interrate è fornito al cliente mediante  procedura 

di download dal sito www.softcat.it  Scaricare  il file sul disco rigido del 

proprio PC e unzipparlo.  Condotte Interrate può essere installato con la 

seguente procedura (assicurarsi preferibilmente che eventuali altre 

applicazioni siano chiuse): 

• rimuovere precedenti versioni di Condotte Interrate (si veda in 

proposito il successivo paragrafo “Disinstallazione del software”); 

• avviare l’installazione cliccando sul file Setup.exe 

• seguire tutti i passi indicati nella procedura guidata di setup. 

Disinstallazione del software 

Si può disinstallare il software utilizzando il comando Disinstalla 

presente nella barra delle applicazioni di Windows nella posizione: 

Start->Softcat->Condotte -> Disinstalla. 

In alternativa si può cliccare sull’icona Risorse del Computer presente 

sul desktop, quindi sull’icona Installazione applicazioni del Pannello di 

Controllo; dal pannello Installa/Rimuovi selezionare il programma 

Condotte Interrate e cliccare sul pulsante Aggiungi/Rimuovi per avviare la 

procedura di disinstallazione confermando alle successive richieste di 

rimozione. 

Eventuali cartelle non rimosse nel percorso 

C:\Cointec\Softcat\CondotteInterrate  



–ovvero quello scelto al momento dell’installazione se diverso da 

quello di default– dovranno essere rimosse manualmente tramite “Risorse 

del Computer”. Prima di effettuare la rimozione si dovranno spostare dal 

percorso specificato eventuali file di lavoro che altrimenti verranno persi. 

Attivazione del software 

Appena installato il software risulta disattivato.  

Per poter utilizzare il software acquistato, l’utente dovrà lanciare la 

procedura automatica di attivazione dal menù Servizio\Configurazione . 

Verrà visualizzata la finestra riportata qui sotto 

 

Inserire in 

questa scheda il 

nome 

dell’intestatario della 

licenza, un indirizzo 

e-mail valido ed il 

codice di attivazione, 

quindi cliccare sul 

pulsante “Attiva” 

 

  Il software avvisa che per continuare è necessario avere una 

connessione internet, quindi procede all’attivazione automatica. 

 

 

IMPORTANTE! 

La procedura di attivazione è AUTOMATICA.  

Non occorre contattare il produttore. 

Per attivare il software è necessario avere una CONNESSIONE INTERNET. 

Il software deve essere lanciato con i privilegi di amministratore. In caso 

contrario l’attivazione non andrà a buon fine e comparirà un messaggio 

“Impossibile attivare il software”. 

 

  



Avvio di CONDOTTE INTERRATE 

Per aprire una sessione di lavoro con Condotte Interrate è sufficiente 

lanciare l’applicazione selezionando dal menù Avvio/Start di Windows la 

cartella Softcat/CondotteInterrate. 

Esempio 

Il software è dotato di un  file di esempio in formato “.condint”  che 

agevola la comprensione e l’utilizzo del software. Si trova nella seguente 

directory: 

 

C:\Cointec\Softcat\CondotteInterrate\examples 

 

se “C”  è la directory in cui è stato installato il software. 

GENERALITA’ 

Il programma Condotte Interrate consente la verifica statica di 

tubazioni circolari interrate, appartenenti a reti di acquedotto oppure a reti 

fognarie. 

Caratteristiche di calcolo e risultati  

Una condotta interrata è soggetta a carichi verticali costituiti dal peso 

del terreno di ricoprimento, da eventuali sovraccarichi accidentali e dal 

peso dell’acqua contenuta, tali carichi tendono ad ovalizzare la condotta.  

 

Il comportamento statico della condotta, rigido o flessibile, dipende 

dall’interazione tra la condotta ed il terreno ed è , quindi, funzione delle 

caratteristiche della condotta (dimensioni e materiale), del terreno e della 

posa. 

L’analisi ei carichi è svolta secondo la teoria di Marston & Spangler. 

La verifica statica di condotte interrate rigide prevede il calcolo dei 

carichi ovalizzanti e la verifica allo stato limite ultimo di resistenza. Qualora 

non sia noto il carico di rottura a schiacciamento della condotta è possibile 

eseguire una verifica alle tensioni ammissibili (normativa francese 

Ouvrages d’assainissement. Fascicule n°70).  



La verifica statica di condotte interrate flessibili, che può essere svolta 

con il metodo di Spangler o seguendo le indicazioni della normativa 

americana ANSI-AWWA C950/88, riguarda il calcolo dei carichi, della 

inflessione diametrale, della tensione e deformazione massime di flessione 

e la verifica all’instabilità all’equilibrio elastico (buckling). 

E’ possibile eseguire anche la verifica statica di tubazioni in pressione. 

 

Il software consente il calcolo automatico della rigidezza della 

condotta: 

 

Definizione della rigidezza della condotta 

 

coefficiente di elasticità  n=Es/Et(r/s)3 

dove 

Es = modulo di elasticità del terreno 

Et =modulo di elasticità della tubazione 

r = raggio medio della tubazione r=(D-s)/2 

D = diametro esterno della tubazione 

s= spessore della tubazione 

n>=1 tubazione flessibile 

 

 

Tubazione Rigida - Verifica allo stato limite ultimo di resistenza 

1. Determinazione dei carichi: carico dovuto al rinterro, in 

funzione del tipo di posa, (trincea stretta o larga), 

sovraccarichi mobili concentrati e distribuiti, carico dovuto 

alla massa d’acqua contenuta nella condotta, calcolo del 

carico per pressione idrostatica esterna; 

2. Definizione del coefficiente di posa; 

3. Verifica: Qr/Qt<=Coeff. Sic. 

Qr = carico di rottura in trincea 

        Qt = risultante dei carichi 

       Coeff. Sic. = coefficiente di sicurezza allo schiacciamento, di solito 

pari a 1.5. 

 Tubazione Rigida - Verifica alle tensioni ammissibili 

1. Determinazione dei carichi: carico dovuto al rinterro, in 

funzione del tipo di posa, (trincea stretta o larga), 

sovraccarichi mobili concentrati e distribuiti, carico dovuto 



alla massa d’acqua contenuta nella condotta, calcolo del 

carico per pressione idrostatica esterna; 

2. Valutazione del momento flettente massimo M; 

3. Verifica σ/σamm <=Coeff.Sic 

            σ = 6M/s2 

            σamm = sigma ammissibile  

                 Coeff. Sic. = coefficiente di sicurezza, di solito pari a 1.5. 

 

Tubazione Flessibile 

1. Determinazione dei carichi: carico dovuto al rinterro, 

sovraccarichi mobili concentrati e distribuiti, carico dovuto 

alla massa d’acqua contenuta nella condotta, calcolo del 

carico per pressione idrostatica esterna; 

2. Calcolo dell’inflessione diametrale verticale 

                 Dy=(DeWC+WL)Kxr3/(EtI+0.061KaEsr3)+Da 

                  

                 dove: 

                 De = fattore di ritardo d’inflessione 

                 WC = carico dovuto al rinterro 

                 WL = carico mobile 

                  Kx = coefficiente di inflessione 

                  r = raggio medio della tubazione r=(D-s)/2 

                  Et = modulo di elasticità della tubazione 

                  I = momento di inerzia  

                  Ka, Da = parametri per passare da inflessione media 

                  a inflessione massima caratteristica   

                  Es = modulo di elasticità del terreno 

 

                  e verifica  Dy<=Dymax 

 

3. Verifica: σ/ σlim <=Coeff.Sic 

            σ = tensione dovuta alla deflessione diametrale 

            σlim = tensione limite ultima  

       Coeff. Sic. = coefficiente di sicurezza, di solito pari a 1.5. 

 

4. Verifica: ε/ εlim <=Coeff.Sic 



            ε= deformazione massima 

            εlim = deformazione limite ultima  

                 Coeff. Sic. = coefficiente di sicurezza, di solito pari a 1.5 

 

5. Verifica all’instabilità all’equilibrio elastico (buckling) 

Consiste nel verificare che la pressione dovuta ai carichi esterni, nel 

caso di depressione interna in condotta o nel caso di sovraccarichi mobili, 

non superi la pressione ammissibile di buckling, grandezza che dipende 

dalle caratteristiche geometriche della condotta, dal suo materiale e dalle 

caratteristiche di posa (altezza di rinterro, modulo di elasticità del terreno, 

etc.). 

Riferimenti bibliografici 

Per informazioni più dettagliate sul calcolo statico di condotte 

interrate si rinvia alla letteratura tecnica specializzata tra cui si consiglia: 
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Il menù dei comandi di CONDOTTE INTERRATE 

All’apertura CONDOTTE INTERRATE presenta il menù di comandi 

riportato in figura. 

 
Il menù “Archivio” contiene il gruppo di comandi illustrati di seguito. 

Crea… 

Questo comando crea un nuovo file. 

Apri … 

Questo comando apre un file precedentemente salvato. 

Esci 

Questo comando chiude il programma. 

 

Il menù “Visualizza” contiene il gruppo di comandi illustrati di seguito. 

Progetti 

Questo comando visualizza l’elenco dei progetti aperti. 

Sovrapponi 

Questo comando sovrappone tutte le finestre aperte. 

Affianca orizzontalmente 

Questo comando visualizza tutte le finestre aperte disponendole in 

orizzontale. 

Affianca verticalmente 

Questo comando visualizza tutte le finestre aperte disponendole in 

verticale. 

Minimizza 

Questo comando consente di iconizzare la finestra aperta. 

 

Il menù “Servizio” contiene il gruppo di comandi illustrati di seguito. 

Configurazione 

Questo comando consente di attivare il software (vedi paragrafo 

“Attivazione del software”). 

Opzioni 

Questo comando visualizza la seguente scheda 



  

nella quale è possibile 

attivare o disattivare il check 

per l’inserimento automatico 

della rete, scegliere i formati 

per la visualizzazione e modifica 

degli output di testo ed 

assegnare un’ intestazione  alle 

stampe. 

 

 

Il menù “?” contiene il gruppo di comandi illustrati di seguito. 

Per cominciare 

Questo comando apre la finestra di navigazione contenente la 

sequenza e la descrizione elementare delle operazioni che l’utente deve 

compiere. 

Il menù Servizio contiene il gruppo di comandi illustrati di seguito. 

Manuale in linea 

Questo comando consente di aprire il manuale di CONDOTTE 

INTERRATE (in formato pdf). 

Informazioni 

Questo comando apre la finestra delle informazioni relative a 

CONDOTTE INTERRATE  (versione, produttore, ecc.) . 



La finestra principale di CONDOTTE INTERRATE 

 

 

Dopo aver creato un nuovo file o 

averne aperto uno 

precedentemente salvato, in 

CONDOTTE INTERRATE si 

visualizza la finestra principale 

del progetto, in cui è presente 

una struttura ad albero che ha 

l’aspetto riportato in figura. 

 

  

 

 

Il menù Archivio contiene 

i seguenti comandi: 

- Salva  - consente di 

salvare il progetto 

corrente 

- Salva con nome  - 

consente di salvare 

il progetto corrente 

assegnando un 

nome al file 

- Chiudi – chiude il 

progetto corrente 

 

Il comando Apri archivio condiviso…  consente di accedere agli archivi 

condivisi da tutti i file di progetto. 

 



Il primo nodo dell’albero porta sempre il nome del progetto aperto 

(nella figura ESEMPIO.acq ). 

 

COME SI VERIFICA UNA CONDOTTA 

Il programma Condotte Interrate consente la verifica statica di tubazioni 

circolari appartenenti a reti di acquedotto (condotte) o a reti fognarie 

(collettori di scarico). 

 

Per eseguire la verifica  di una tubazione occorre creare  un nuovo file con 

estensione .condint. Si aprirà un albero di progetto che contiene il nodo 

Verifiche statiche. 

 

Con un doppio click si accede alla lista delle condotte e cliccando sull’icona   

 Nuovo si accede alla scheda Verifica Statica Tubo in cui vanno 

immessi i dati per la verifica. 

 Si può accedere alle opzioni di calcolo  dall’omonimo nodo dell’albero. 

 

La scheda è divisa nelle seguenti sezioni: 

1. Dati generali (condotta rigida/flessibile, a pelo 

libero/in pressione, etc.) 

2. Caratteristiche della condotta (geometria, materiale, 

etc.) 

3. Caratteristiche della condotta flessibile (dati aggiuntivi 

necessari per la verifica di condotte flessibili) 

4. Caratteristiche del terreno (parametri geotecnici del 

terreno, etc.) 

5. Caratteristiche di posa (geometria dello scavo, etc.) 

6. Caratteristiche dei sovraccarichi mobili (concentrati e 

distribuiti) 

7. Verifica (indica lo stato complessivo della verifica) 

 



 

Con l’icona Calcola si effettua il 

calcolo della verifica, con l’icona 

  Stampa si visualizza l’output (in 

formato .doc oppure .pdf, a seconda 

dell’opzione generale settata 

dall’utente inel menù principale 

Servizio/Opzioni). 

 

Alle Opzioni di calcolo si può accedere 

anche da questa scheda cliccando 

sull’icona . 

 Cliccando su  il software esegue 

il calcolo automatico della rigidezza 

della condotta. 

 



Ogni verifica effettuata può essere salvata confluendo nella  lista Verifiche. 

In questo modo è possibile gestiretutte le verifiche e modificarle al variare 

dei dati di progetto. 

 
 

Definire le tipologie di condotte 

 Il software Condotte Interrate è dotato di un archivio di Tipologie  di 

condotte (ad es. la tipologia “PVC200”  contiene  tutte le caratteristiche di 

una tubazione circolare in PVC di diametro  pari a 200 mm). 

Tale archivio è condiviso da tutti i files di progetto  e si accede ad esso 

tramite il menù Archivio della finestra principale. 



 
  L’utente potrà utilizzare le tipologie già contenute nel file nuovo, 

appena creato, potrà caricare tipologie da altri listini in dotazione del 

software, potrà, infine, assegnare altre tipologie o modificare quelle 

presenti. 

 

L’USO DELLE TIPOLOGIE E’ OBBLIGATORIO? 

Ai fini di una verifica statica NON è necessario utilizzare le tipologie, in 

quanto la scheda consente l’immissione di tutti i dati relativi ad una 

condotta (ad es. diametro, spessore, materiale, etc.). 

 

All’elenco delle tipologie può essere applicato un filtro di 

visualizzazione per categorie, utilizzando il combo-box presente nella 

barra degli strumenti. Se si seleziona la voce “_All” si vedranno tutte le 

tipologie, diversamente si può selezionare una categoria, come ad es. 

“Tubazioni.acciaio”. 



Le scheda di 

dettaglio “Tipologie” 

contiene dati inerenti la 

geometria 

dell’elemento (come 

forma e dimensioni), 

informazioni sulla 

marca e modello, 

opzioni di 

visualizzazione grafica.  

 
 

Le opzioni di calcolo 

 

Alcuni parametri generali sono gestiti nella 

scheda Verifica statica a cui si accede dal 

nodo Opzioni  dell’albero di progetto. 



 
Per una condotta rigida è 
possibile scegliere tra la 
verifica allo stato limite 
ultimo di resistenza 
(Norma UNI 7517/1976) 

oppure (se non si conosce 
ila classe di resistenza) il 
metodo delle tensioni 
ammissibili, seguendo una 
procedura indicata nella 
normativa francese 
Ouvrages d’assainissement. 

Fascicule n°70. 

Pertanto la scheda è divisa 

in tre sezioni: 

  

1. Verifica condotta rigida agli SLU 

2. Verifica condotta rigida alle TA 

3. Verifica condotta flessibile 

 

 

Il calcolo e la stampa della relazione 

Completata la fase di inserimento dei dati per lanciare il calcolo 

cliccare sull’icona . 

Nella scheda comparirà soltanto lo stato della verifica, il dettaglio dei 

risultati può essere consultato cliccando sull’icona . 

 La relazione è particolareggiata in funzione del tipo di condotta (a 

comportamento rigido o flessibile) e del metodo di calcolo utilizzato. 

Si riporta di seguito un esempio di relazione. 

 



 



 
 



 
 



 


