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1.0 Introduzione:
Questo documento guida all'uso degli oggetti del Catalogo BIM System Group:

Sistema Corplus SN8

Tubazione corrugata a doppia parete in PE, classe di rigidità anulare SN8, rispondente alla norma di
sistema (tubo + giunzione) EN 13476-3 (tipo B), dotata di marchio di Qualità di Prodotto rilasciato da
Organismo Terzo di Certificazione accreditato secondo EN ISO/IEC 17065. Il sistema di giunzione deve
presentare prestazioni di tenuta maggiorate con pressione interna = 2 bar per almeno 30 min. ed a 1 bar
di pressione dall’esterno per oltre 30 min. (equivalente ad altezza di colonna d’acqua esterna = 10 m),
composto da doppio guscio in PP con all’interno costampate superfici in EPDM morfologicamente
sagomate per generare ampie superfici di contatto con la parete esterna dei tubi, atte a realizzare un
sistema ad elevata tenuta idraulica e anti sfilamento, corredato di viti e bulloni in acciaio per il serraggio
meccanico fra i due gusci, da eseguire in fase d’installazione intorno all’estremità degli elementi corrugati
da collegare (tubi e pezzi speciali) coinvolti in pari lunghezza (n. di corrugazioni) nel giunto secondo
modalità fornite dal produttore.

Sistema Corplus SN16

Tubazione corrugata a doppia parete in PP, classe di rigidità anulare SN16, rispondente alla norma di
sistema (tubo + giunzione) EN 13476-3 (tipo B), dotata di marchio di Qualità di Prodotto rilasciato da
Organismo Terzo di Certificazione accreditato secondo EN ISO/IEC 17065. Il sistema di giunzione deve
presentare prestazioni di tenuta maggiorate con pressione interna = 2 bar per almeno 30 min. ed a 1 bar
di pressione dall’esterno per oltre 30 min. (equivalente ad altezza di colonna d’acqua esterna = 10 m),
composto da doppio guscio in PP con all’interno costampate superfici in EPDM morfologicamente
sagomate per generare ampie superfici di contatto con la parete esterna dei tubi, atte a realizzare un
sistema ad elevata tenuta idraulica e antisfilamento, corredato di viti e bulloni in acciaio per il serraggio
meccanico fra i due gusci, da eseguire in fase d’installazione intorno all’estremità degli elementi corrugati
da collegare (tubi e pezzi speciali) coinvolti in pari lunghezza (n. di corrugazioni) nel giunto secondo
modalità fornite dal produttore.
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DIMENSIONALI TUBAZIONE

Spessore di parete
DN/OD

160
200
250
315
400
500

IDMIN

136
172
214
272
347
433

D
e4 min

e5 min

1,8
2
1,8
2
2,5
3,0

1,5
1,7
1,5
1,7
2,3
3,0

mm
284
350
284
350
468
565

Rigidità
anulare
>8
>8
>8
>8
>8
>8

kN/m2
> 16
> 16
> 16
> 16
> 16
> 16

DIMENSIONALI GIUNTO COR PRESS

DN
160
200
250
315
400
500

L1

L2

D

mm
210
240
306
380
455
570

mm
84
110
135
160
200
275

mm
182
218
266
340
440
530
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MXL
N° 4 M8 X 55
N° 6 M8 X 55
N° 6 M8 X 55
N° 6 M8 X 55
N° 6 M10 X 55
N° 8 M10 X 55

1.1 Denominazioni
I parametri degli oggetti BIM sono denominati secondo lo standard NBS National BIM
Library objects per identificare il loro tipo (type) e configurazione.
I campi sono aggregati usando il carattere underscore (_) e le informazioni all'interno del
singolo campo sono separati usando il caratteri "meno" hyphens (-). I nomi dei campi
sono abbreviati per ridurre la dimensione e la separazioni sono identificate da lettere
maiuscole per aiutare la leggibilità.
I nome file e oggetto denominati come:
Nome File
Campo1 Autore_Campo2 Produttore_Campo3 Categoria_Campo4 Gamma Prodotto
Oggetto
Campo1 Autore_ Campo2 Produttore_Campo3 Categoria_Campo4 Classe
Prodotto_Campo5 Varianti
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2.0 Parametri
I parametri inclusi nell'oggetto BIM sono i seguenti:

Pset_Classification
COR_PLUS_SN8
Uniclass2015Code
AccessibilityPerformance
Application

COR_PLUS_SN16

Pr_65_52_07_65

Pr_65_52_07_65

n/a

n/a

Fognature e drenaggi

Fognature e drenaggi

COR_PLUS_SN8

COR_PLUS_SN16

124

159

n/a
0.315 m

n/a
0.315 m

Descrizione
A classification code, e.g.
Uniclass2015.
The accessibility issue(s) which
the object satisfies.

Pset_Data
VicatSofteningTemperatur
e
NominalDiameterDN/ID
NominalDiameterDN/OD
NominalHeight

0.315 m

0.315 m

NominalLength

6m

6m

NominalStiffnessSN

8 kN/m2

16 kN/m2

NominalWidth

0.315 m

0.315 m

8%
19 MPa
0.200000
0.22 mm/m/°C

8%
31 MPa
0.200000
0.14 mm/m/°C

1 bar

1 bar

3 bar

3 bar

0.272 m
Polietilene (PE)
SI
n/a
SI
2°
60 °C

0.272 m
Polipropilene (PP)
SI
n/a
SI
2°
70 °C

0.0016 m

0.0016 m

-10 °C

-10 °C

800

1250 MPa

0.0019 m

0.0019 m

TensileStrainAtYeld
TensileStressAtYeld
ThermalConductivity
ThermalLinearCoefficient
ThightnessOfDoubleShellS
ealJointMaximumNegative
Pressure
ThightnessOfDoubleShellR
ingSealJointMaximumPick
Pressure
InternalDiameterID
InternalWallMaterial
ISO14001
ISO18001
ISO9001
MaximumJointDeflection
MaxTemperature
MInInternalWallThicknessE
5min
MinTemperature
MinumumShortTermElastic
ityModulus
MinWallThinknessE4min
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Descrizione

Tipicamente la dimensione
caratteristica verticale o
secondaria.
Tipicamente la dimensione più
larga o la dimensione primaria
orizzontale.
Rigidità anulare nominale secondo
EN ISO 9969
Larghezza nominale del prodotto,
tipicamente la dimensione
orizzontale secondaria.
Secondo ISO 527-2
Secondo ISO 527-2

ExternalDiameterOD
ExternalWallMaterial
Features
Finish
Fittings
Grade
ImpactResistance
ElectricalSurfaceResistanc
e

n/a
Polietilene (PE)

n/a
Polipropilene (PP)

Altre importanti caratteristiche o
Resistenza chimica
Resistenza chimica
specifiche rilevanti per la specifica
secondo ISO-TR 10358 secondo ISO-TR 10358
del prodotto.
Caratteristica o finitura principale
n/a
n/a
del prodotto
n/a
n/a
Classificazione standard a cui
n/a
n/a
risponde il prodotto
si
si
Secondo ISO 3127
10^12 O

10^12 O

RingFlexibility

0.3

0.3

RingStiffness

8 kN/m2

16 kN/m2

0.0215 m

0.0215 m

Flessibilità anulare secondo EN
ISO 13968 (%)
Rigidità anulare secondo EN ISO
9969 (kN/m2)

Pset_COBie

Description

Tubi in polietilene (PE) a
doppia parete, per
scarichi a gravità,
corrugati esternamente e
lisci internamente (tipo
B), con sistema di
giunzione composto da
doppio guscio in PE con
interno costampato in
EPDM, corredato di viti e
bulloni in acciaio per il
serraggio meccanico tra i
due gusci, per il
collegamento delle due
estremità dei tubi in
maniera tale da garantire
antisfilamento e tenuta
idraulica. Rispondenti
alla norma EN 13476-3,
prodotti e testati per
garantire performance
superiori rispetto ai
requisiti di norma
secondo specifica STPQ
07, pressione interna
massima 3 bar per 30
minuti, massima
pressione esterna, 1 bar
per 30 minuti, certificati
da organismo terzo
accreditato secondo EN
ISO/IEC 17065

Tubi in polipropilene
(PP) a doppia parete,
per scarichi a gravità,
corrugati esternamente
e lisci internamente
(tipo B), con sistema di
giunzione composto da
doppio guscio in PP
con interno costampato
in EPDM, corredato di
viti e bulloni in acciaio
per il serraggio
meccanico tra i due
gusci, per il
collegamento delle due
estremità dei tubi in
Descrizione della tipologia di
maniera tale da
prodotto indicativa per la
garantire antisfilamento destinazione d'uso
e tenuta idraulica.
Rispondenti alla norma
EN 13476-3, prodotti e
testati per garantire
performance superiori
rispetto ai requisiti di
norma secondo
specifica STPQ 07,
pressione interna
massima 3 bar per 30
minuti, massima
pressione esterna, 1
bar per 30 minuti,
certificati da organismo
terzo accreditato
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secondo EN ISO/IEC
17065
Il prodotto, l'articolo o il codice
assegnato all'oggetto dal
produttore
Il nome dell'oggetto utilizzato dal
produttore

Linea di produzione e
data
Tubi Corrugati SN8 con
giunto COR Press
Tubi corrugati PP
DN/OD SN8 con giunto
COR Press
COR PLUS SN8

Linea di produzione e
data
Tubi Corrugati SN16
con giunto COR Press
Tubi corrugati PP
DN/OD SN16 con
giunto COR Press
COR PLUS SN16

AssetType

Codice alfanumerico che precede
il modello di prodotto
Definizione
Indirizzo di posta elettronica del
italianacorrugati@tubi.ne italianacorrugati@tubi.n referente aziendale per la fornitura
t
et
dell'oggetto
Italiana Corrugati SPA
Italiana Corrugati SPA Nome del produttore
Polietilene (HDPE),
Polipropilene (PP HM), Polipropilene (PP HM), Caratteristica o materiale
EPDM, Acciaio inox
EPDM, Acciaio Inox
principale del prodotto
La caratteristica del produttore che
n/a
n/a
differenzia da altri produttori
Indicazione se il prodotto è fisso o
Fisso
Fisso
mobile

BarCode

no

no

WallPipeSection

(link a disegno)

(link a disegno)

WarrantyDescription

Difetti di fabbricazione

Difetti di fabbricazione

WarrantyDurationLabour

n/a

n/a

WarrantyDurationParts

2

2

WarrantyDurationUnit

Anni

Anni

ModelNumber
ModelReference

Name
Name

Manufacturer
ManufacturerName

Material
AssetIdentifier

WarrantyGuarantorLabour lab.itc@tubi.net

lab.itc@tubi.net

WarrantyGuarantorParts
WarrantyStartDate
Weight
DurationUnit

lab.itc@tubi.net
Data di consegna

lab.itc@tubi.net
Data di consegna

anni

anni

ExpectedLife

50

50

InstallationDate

n/a

n/a

Replacement cost

n/a

n/a

SustainabilityPerformance 100% riciclabile

100% riciclabile

TagNumber

Etichetta adesiva

Etichetta adesiva
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La caratteristica del produttore che
differenzia da altri produttori

Descrizione dei contenuti e delle
esclusioni della garanzia
Durata della garanzia sulle
lavorazioni
Durata della garanzia sui
componenti
Durata delle garanzie (tipicamente
"anni")
Indirizzo di posta elettronica del
responsabile aziendale per le
garanzie sulle lavorazioni
Indirizzo di posta elettronica del
responsabile aziendale per le
garanzie sui componenti
Data di inizio della garanzia
Durata della vita attesa per il
prodotto (tipicamente "anni")
Vita utile di servizio propria
dell'oggetto
Data di installazione del prodotto
(per esempio)
Costo indicativo unitario per la
sostituzione
Descrizione delle istanze di
sostenibilità che l'oggetto soddisfa
Il numero identificativo assegnato

ad un'azione del prodotto
dall'utilizzatore (per esempio)
ThirdPartCertificationBody http://tubi.net/downloads- http://tubi.net/download Certificazioni di terza parte
system-group/italianas-system-group/italianacorrugati/
corrugati/
TotalLenght
n/a
n/a
Lunghezza complessiva
TraceabilityCode
Si
Si
Marcatura per la tracciabilità
dell'oggetto
BetoniteGasket
NO
NO
Dispositivo bentonitico di tenuta
CEMarkingRequirement
NO
NO
Requisiti per la marcatura CE
CodePerformance
EN 13476-3
EN 13476-3
Requisiti di conformità normativa
che l'oggetto soddisfa
Colour
Esterno nero, interno
Esterno nero, interno
Caratteristica o colorazione
nero
giallo
principale del prodotto
Constituents
Giunto Cor Press
Giunto Cor Press
Caratteristiche, parti, o finiture
opzionali
Shape
Tubo cilindrico
Tubo cilindrico
Forma caratteristica del prodotto
Size
315x272 mm
315x272 mm
Dimensioni caratteristiche del
prodotto
Standard
EN 13476-3 type B
EN 13476-3 type B
Specifica normativa
StandardJointCouplingWit NO
NO
Giunto standard a manicotto
h1Gasket
StandardJointIntegratedSo NO
NO
Specifica del giunto a bicchiere
cketWith1ElastometricGas
integrato
ket
CorPressJoint
SI
YES
Giunto Cor Press
SurfaceStatusAndFinishin Le superfici a vista del
Le superfici a vista del Aspetto delle superfici e finitura
g
tubo e dei raccordi
tubo e dei raccordi
devono essere lisce,
devono essere lisce,
pulite ed esenti da
pulite ed esenti da
incisioni, bolle, inclusioni incisioni, bolle,
visibili e pori ed ogni
inclusioni visibili e pori
altra irregolarità
ed ogni altra irregolarità
superficiale, presenza di superficiale, presenza
due semigusci, sei viti e di due semigusci, sei
sei bulloni in acciaio inox viti e sei bulloni in
per ciascuna barra da
acciaio inox per
collegare.
ciascuna barra da
collegare.
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3 - Caricare l'oggetto-BIM IFC (INDUSTRY FOUNDATION CLASS)
IFC è un formato file neutro, aperto, non proprietario e non controllato da un singolo o
gruppo di produttori di software. Il formato file è parametrico object oriented sviluppato
da BuildingSMART per facilitare l'interoperabilità nel settore dell'architettura, ingegneria e
costruzioni. IFC è il formato di collaborazione comunemente utilizzato nei progetti BIM. La
specificazione del modello IFC è aperta e disponibile. In teoria, dovrebbe consentire di
scambiare ed utilizzare i dati e le informazioni rilevanti tra i diversi software BIM.
Il file IFC è in formato IFC2x3. È annunciata la disponibilità a breve del nuovo schema IFC4,
ma il formato attualmente "certificato" è IFC2X3, è preferito perché consente una maggiore
compatibilità con le applicazioni BIM disponibili.
Nelle vecchie versioni di Autodesk Revit (esempio Revit 2013) la funzione di esportazione
verso il formato IFC avviene tramite l’uso di uno specifico plugin. IFC è uno schema in rapido
sviluppo e sono spesso disponibili nuove versioni del plugin IFC all'interno della stessa
versione del software Revit. Se viene richiesta l'esportazione in formato IFC si consiglia di
aggiornare il plugin IFC all'ultima versione.
vedi http://apps.exchange.autodesk.com/RVT/en/Home/Index
Si prega di notare che System Group, non si assume nessuna responsabilità sulla fornitura
dei file IFC e RVT, sulla sua esattezza, attendibilità e accuratezza, né per eventuali danni,
perdite, mancati guadagni, ecc. in conseguenza del suo utilizzo.
Per informazioni su IFC Industry Foundation Class, visitare la pagina di informazioni sito
buildingSMART a http://www.buildingsmart-tech.org/specifications/ifc-overview
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4 - Caricare l'oggetto BIM in Autodesk Revit

L’oggetto BIM “SystemGroup_CorPress.rfa” , “SystemGroup_Core+_RaccordoT.rfa,
“SystemGroup_Core+_Curva.rfa " , "SystemGroup_Magnu_T.rfa" e
"SystemGroup_Magnum_Curva.rfa" inteso, per essere aggiunto al progetto, come una
<famiglia> caricabile.
L’oggetto è presentato all’interno di un file template di Revit .rte dal quale è facile estrarre
l’oggetto in formato .rfa.
Il metodo tipico per aggiungere al progetto un oggetto BIM con estensione .rfa (Revit Family) è
il seguente:
1. selezionare dalle schede strumenti “Inserisci”

Famiglia”

10

>> “Carica

2. individuare il percorso dell’oggetto SystemGroup scaricato>> Apri
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3. l’oggetto è ora presente nella raccolta delle famiglie contenute all’interno del
progetto RVT
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Il metodo tipico per aggiungere un oggetto-BIM con estensione .ifc al Progetto è:

1. selezionare dall’icona
>> IFC

>> Apri

2. Il programma aprirà una nuova
finestra con l’oggetto BIM inserito

3. Selezionare l’oggetto e Copiarlo (Ctrl +C da tastiera o usare il tab Modifica sulla
barra e selezionare il comando Copia in Clipboard.

4. Ora , nella finestra di destinazione, Incollare il file oggetto BIM (Ctrl+V da tastiera) o
usare il tab Modifica e comando Incolla.

Questo aggiunge all’elenco tipo famiglia un nuovo tipo di famiglia.
L'oggetto BIM ora è disponibile per l'utilizzo nel file Progetto.
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5 - Utilizzare l’oggetto BIM “SystemGroup_Pozzetti in PE”
L’oggetto appena caricato all’interno del progetto appartiene alla categoria degli
“Accessori per Tubazioni” e in quanto tale può essere ospitato da un oggetto della
categoria “Tubazione” all’interno del progetto.
L’inserimento nell’area di lavoro può avvenire indistintamente per mezzo di una vista di
pianta o 3D. Per meglio comprendere indicheremo il passaggio attraverso la veduta
tridimensionale.
1. Per utilizzare l’oggetto nel modello selezionare la famiglia dalla raccolta nel
Browser di progetto e trascinarla all’interno dell’area di lavoro
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2. A questo punto sul cursore apparirà l’anteprima dell’oggetto

3. Ora sarà sufficiente spostare il cursore in prossimità del punto di posizionamento
desiderato e fare click sinistro col mouse
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4. Una volta che l’oggetto è stato posizionato è possibile gestire i parametri “custom”
(che non dipendono dalla tubazione lungo la quale l’oggetto è stato inserito) come
ad esempio la tipologia della base del pozzetto o del cono superiore di chiusura
andando a spuntare le voci sì/no.
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5. E’ possibile poi, a partire dal pozzetto posizionato, creare direttamenti i segmenti di
tubazione per la configurazione della reti degli scarichi all’interno del modello.

6 - Condizioni di fornitura
Il servizio è offerto da System Group SPA "così com'è", in buona fede nel sostanziale
rispetto delle regole, e nessuna responsabilità può essere accettata per eventuali danni
derivanti dall'utilizzo, perdite, mancati guadagni, ecc. subiti in conseguenza dell'utilizzo.
Per ulteriori informazioni su IFC (Industry Foundation Class), visitare il sito web
BuildingSmart a http://www.buildingsmart-tech.org/specifications/ifc-overview

7 - Contatti
La divisione tecnica System Group è a sua disposizione per informazioni in merito al corretto
utilizzo degli oggetti forniti per permettere il migliore impiego possibile.
SYSTEM GROUP STUDIO TECNICO
tecnico@tubi.net
Visiti il nostro
www.tubi.net
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