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

Pozzetti in PE formati da tubi con profilo compatto
PE manholes formed by pipes with compact profile
DN400 / DN500
AccessibilityPerforma
nce
AssetType

Description

Colour

DN400

DN500

n/a
Fisso
Pozzetto modulare di polietilene,
prodotto con polietilene vergine al
100%, avente densità 0.930 kg/dm3
(ISO 1183), fornito da azienda
certificata UNI EN ISO 9001/2008.
Per altezze di posa fino a 1,5 m il
pozzetto finito dovrà garantire la
resistenza a tenuta alla pressione
massima pari a 50 kPa. Monoblocco. Le
derivazioni del pozzetto, potranno
essere realizzate sia in fase di
stampaggio, sia mediante una saldatura
per estrusione con apporto di un
cordone di materiale estruso e sia
mediante l’utilizzo di guarnizioni
elastomeriche. Ulteriori innesti sul
corpo del pozzetto, potranno essere
assemblate sia mediante una saldatura
per estrusione con apporto di un
cordone di materiale estruso sia
mediante l’utilizzo di guarnizioni
elastomeriche e adattatori, questi ultimi
per un diametro massimo DE160.
Tutte le saldature saranno effettuate da
parte di personale patentato secondo la
norma DVS 2212 Part. 2
Nero

n/a
Fisso
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Pozzetto modulare di polietilene,
prodotto con polietilene vergine al
100%, avente densità 0.930 kg/dm3
(ISO 1183), fornito da azienda
certificata UNI EN ISO 9001/2008.
Per altezze di posa fino a 5,0 m il
pozzetto finito dovrà garantire la
resistenza a tenuta alla pressione
massima pari a 50 kPa. I vari moduli
presentano scanalature per facilitarne
l’assemblaggio sia mediante una
saldatura per estrusione con apporto di
un cordone di materiale estruso sia
mediante l’utilizzo di una guarnizione
elastomerica in EPDM. Le derivazioni
del pozzetto, potranno essere realizzate
sia in fase di stampaggio, sia mediante
una saldatura per estrusione con
apporto di un cordone di materiale
estruso e sia mediante l’utilizzo di
guarnizioni elastomeriche.
Tutte le saldature saranno effettuate da
parte di personale patentato secondo la
norma DVS 2212 Part. 2
Nero

Constituents
DurationUnit
ExpectedLife
Features
Finish
Grade
Manufacturer
Material

ModelNumber

Base in PE DN 400, avente fino a tre
entrate saldate per apporto di materiale
estruso predisposte per il collegamento
di tubazioni di diametro esterno
massimo DE200 mm e una uscita di
diametro esterno massimo DE200 mm.
Monoblocco
anni
50
Resistenza chimicha del pozzetto
secondo ISO-TR 10358
n/a
n/a
futura@tubi.net
Politilene (PE).

Base a tre ingressi H500:PC
0400B0000001; H750:PC
0400B0000002; H1000:PC
0400B0000003; H1250:PC
0400B0000004; H1500:PC
0400B0000005

ModelReference

Base in PE DN 500, avente fino a tre
entrate predisposte per il collegamento
di tubazioni di diametro esterno
massimo DE250 mm e uscita di
diametro esterno massimo DE250 mm.
Prolunghe in PE DN 500 di altezza pari a
250/500/1000 mm, a sezione circolare,
provviste
di
nervature
esterne
strutturate di rinforzo e ancoraggio al
terreno.
I vari moduli presentano scanalature
per facilitarne l’assemblaggio sia
mediante una saldatura per estrusione
con apporto di un cordone di materiale
estruso sia mediante l’utilizzo di una
guarnizione elastomerica in EPDM.
Ulteriori innesti sul corpo del pozzetto,
potranno essere assemblate sia
mediante una saldatura per estrusione
con apporto di un cordone di materiale
estruso sia mediante l’utilizzo di
guarnizioni elastomeriche e adattatori,
questi ultimi per un diametro massimo
DE160.
anni
50
Resistenza chimicha del pozzetto
secondo ISO-TR 10358
n/a
n/a
futura@tubi.net
Politilene (PE).
Base a tre ingressi H500:PC
0500B0000002; H750:PC
0500B0000009; H1000:PC
0500B0000004; H1250:PC
0500B0000007; H1500:PC
0500B0000008. Prolunga H250: PC
0500P0000003; Prolunga H500: PC
0500P0000004; Prolunga H1000: PC
0500P0000008. Guarnizione:
218G30000006

Pozzetto stampato in PE DN400
Pozzetto stampato in PE DN500
Pozzetto in PE DN400 per tubi fino a
Pozzetto in PE DN500 per tubi fino a
Name
DE200
DE250
ConnectedStandardP Tubo PE/PVC/PP liscio; Tubo corrugato: Tubo PE/PVC/PP liscio; Tubo corrugato:
ipe
PE/PP
PE/PP
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PipeOD
AssembledMinimum
Height
AssembledMaximum
Heigh
BaseHeight
Extension Height
Cone Height
NominalLength
NominalWidth
TotalWeigh
ReplacementCost
Shape
Size
SustainabilityPerform
ance
WarrantyDescription
WarrantyDurationLab
our
WarrantyDurationPar
ts
WarrantyDurationUni
t
WarrantyGuarantorLa
bour
WarrantyGuarantorP
arts
AssetIdentifier
BarCode
InstallationDate
SerialNumber
TagNumber
WarrantyStartDate

Tubo PE/PVC/PP liscio fino a DE200;
Tubo corrugato fino a PE/PP DE200

Tubo PE/PVC/PP liscio fino a DE250;
Tubo corrugato fino a PE/PP DE250

500 mm

500 mm

1500 mm
500 mm
560 mm
n/a
n/a
DN400

5000 mm
500 mm; 750 mm; 1000 mm; 1250 mm;
1500 mm
250 mm; 500 mm; 1000 mm
625 mm
n/a
n/a
DN500

100% riciclabile

100% riciclabile

Difetti di fabbricazione

Difetti di fabbricazione

2

2

2

2

anno

anno

futura@tubi.net

futura@tubi.net

futura@tubi.net
n/a
no
n/a
n/a
n/a
Data di spedizione

futura@tubi.net
n/a
no
n/a
n/a
n/a
Data di spedizione

DN600 / DN800 / DN1000
AccessibilityPerforma
nce
AssetType

DN600

DN800

DN1000

n/a
Fisso

n/a
Fisso

n/a
Fisso
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Description

Colour

Pozzetto modulare di
polietilene, prodotto con
polietilene
vergine
al
100%, avente densità
0.930 kg/dm3 (ISO 1183),
fornito
da
azienda
certificata UNI EN ISO
9001/2008.
Per altezze di posa fino a
5,0 m il pozzetto finito
dovrà
garantire
la
resistenza a tenuta alla
pressione massima pari a
50 kPa. I vari moduli
presentano scanalature per
facilitarne l’assemblaggio
sia mediante una saldatura
per estrusione con apporto
di un cordone di materiale
estruso
sia
mediante
l’utilizzo di una guarnizione
elastomerica in EPDM. Le
derivazioni del pozzetto,
potranno essere realizzate
sia in fase di stampaggio,
sia mediante una saldatura
per estrusione con apporto
di un cordone di materiale
estruso e sia mediante
l’utilizzo di guarnizioni
elastomeriche.
Tutte le saldature saranno
effettuate da parte di
personale
patentato
secondo la norma DVS
2212 Part. 2
Nero

Pozzetto modulare di
polietilene, prodotto con
polietilene
vergine
al
100%, avente densità
0.930 kg/dm3 (ISO 1183),
fornito
da
azienda
certificata UNI EN ISO
9001/2008.
Per altezze di posa fino a
5,0 m il pozzetto finito
dovrà
garantire
la
resistenza a tenuta alla
pressione massima pari a
50 kPa. I vari moduli
presentano scanalature per
facilitarne l’assemblaggio
sia mediante una saldatura
per estrusione con apporto
di un cordone di materiale
estruso
sia
mediante
l’utilizzo di una guarnizione
elastomerica in EPDM. Le
derivazioni del pozzetto,
potranno essere realizzate
sia in fase di stampaggio,
sia mediante una saldatura
per estrusione con apporto
di un cordone di materiale
estruso e sia mediante
l’utilizzo di guarnizioni
elastomeriche.
Tutte le saldature saranno
effettuate da parte di
personale
patentato
secondo la norma DVS
2212 Part. 2
Nero
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Pozzetto modulare di
polietilene, prodotto con
polietilene
vergine
al
100%, avente densità
0.930 kg/dm3 (ISO 1183),
fornito
da
azienda
certificata UNI EN ISO
9001/2008.
Per altezze di posa fino a
5,0 m il pozzetto finito
dovrà
garantire
la
resistenza a tenuta alla
pressione massima pari a
50 kPa. I vari moduli
presentano scanalature per
facilitarne l’assemblaggio
sia mediante una saldatura
per estrusione con apporto
di un cordone di materiale
estruso
sia
mediante
l’utilizzo di una guarnizione
elastomerica in EPDM. Le
derivazioni del pozzetto,
potranno essere realizzate
sia in fase di stampaggio,
sia mediante una saldatura
per estrusione con apporto
di un cordone di materiale
estruso e sia mediante
l’utilizzo di guarnizioni
elastomeriche.
Tutte le saldature saranno
effettuate da parte di
personale
patentato
secondo la norma DVS
2212 Part. 2
Nero

Constituents

Base in PE DN 600, avente
fino
a
tre
entrate
predisposte
per
il
collegamento di tubazioni
di
diametro
esterno
massimo DE315 mm e
uscita di diametro esterno
massimo
DE315
mm.
Prolunghe in PE DN 600 di
altezza
pari
a
250/500/1000
mm, a
sezione circolare, provviste
di
nervature
esterne
strutturate di rinforzo e
ancoraggio al terreno.
I vari moduli presentano
scanalature per facilitarne
l’assemblaggio
sia
mediante una saldatura
per estrusione con apporto
di un cordone di materiale
estruso
sia
mediante
l’utilizzo di una guarnizione
elastomerica in EPDM.
Ulteriori innesti sul corpo
del pozzetto, potranno
essere assemblate sia
mediante una saldatura
per estrusione con apporto
di un cordone di materiale
estruso
sia
mediante
l’utilizzo di guarnizioni
elastomeriche e adattatori,
questi ultimi per un
diametro massimo DE160.

Base in PE DN 800, avente
entrate predisposte per il
collegamento di tubazioni
di
diametro
esterno
massimo DE400 mm e
uscita di diametro esterno
massimo
DE500
mm.
Prolunghe in PE DN 800 di
altezza
pari
a
250/500/1000
mm, a
sezione circolare, provviste
di
nervature
esterne
strutturate di rinforzo e
ancoraggio al terreno ed
avente la possibilità di
essere dotate di gradini in
alluminio a sezione di
profilo
quadrata
completamente rivestita di
polietilene in fase di
stampaggio,
posti
all’interno del pozzetto alla
distanza di 250 mm l’uno
dall’altro con possibilità di
inserimento
elementi
antiscivolo. Ulteriori innesti
sul corpo del pozzetto,
potranno
essere
assemblate sia mediante
una
saldatura
per
estrusione con apporto di
un cordone di materiale
estruso
sia
mediante
l’utilizzo di guarnizioni
elastomeriche e adattatori,
questi ultimi per un
diametro massimo DE160.
Cono
di
riduzione
concentrico in PE DN
800x625,
a
sezione
circolare, con possibilità di
regolazione centimetrica in
difetto per piano strada
pari a 250 mm, ridotto fino
a diametro interno pari a
625 mm (conforme DIN
4034 T1), provvisto di
nervature
esterne
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Base in PE DN 1000, aventi
entrata singola predisposta
per il gollegamento di
tubazioni di diametro
esterno fino a DE800 mm e
uscita di diametro esterno
massimo DE800 mm, fino a
tre entrate predisposte per
il
collegamento
di
tubazioni di diametro
esterno massimo DE500
mm e uscita di diametro
esterno massimo DE500
mm e fino a cinque entrate
predisposte
per
il
collegamento di tubazioni
di
diametro
esterno
massimo DE315 mm e
uscita di diametro esterno
massimo
DE315
mm.
Prolunghe in PE DN 1000 di
altezza
pari
a
250/500/1000
mm, a
sezione circolare, provviste
di
nervature
esterne
strutturate di rinforzo e
ancoraggio al terreno ed
avente la possibilità di
essere dotate di gradini in
alluminio a sezione di
profilo
quadrata
completamente rivestita di
polietilene in fase di
stampaggio,
posti
all’interno del pozzetto alla
distanza di 250 mm l’uno
dall’altro con possibilità di
inserimento
elementi
antiscivolo. Ulteriori innesti
sul corpo del pozzetto,
potranno
essere
assemblate sia mediante
una
saldatura
per
estrusione con apporto di
un cordone di materiale
estruso
sia
mediante
l’utilizzo di guarnizioni
elastomeriche e adattatori,

strutturate di rinforzo e
ancoraggio al terreno ed
avente la possibilità di
essere dotato di gradini in
alluminio a sezione di
profilo
quadrata
completamente rivestita di
polietilene in fase di
stampaggio,
posti
all’interno del pozzetto alla
distanza di 250 mm l’uno
dall’altro con possibilità di
inserimento
elementi
antiscivolo.
I vari moduli presentano
scanalature per facilitarne
l’assemblaggio
sia
mediante una saldatura
per estrusione con apporto
di un cordone di materiale
estruso
sia
mediante
l’utilizzo di una guarnizione
elastomerica in EPDM.

DurationUnit
ExpectedLife

Features
Finish
Grade
Manufacturer
Material

anni
50
Resistenza chimicha del
pozzetto secondo ISO-TR
10358
n/a
n/a
futura@tubi.net

anni
50
Resistenza chimicha del
pozzetto secondo ISO-TR
10358
n/a
n/a
futura@tubi.net

questi ultimi per un
diametro massimo DE160.
Cono
di
riduzione
concentrico in PE DN
1000x625,
a
sezione
circolare, con possibilità di
regolazione centimetrica in
difetto per piano strada
pari a 250 mm, ridotto fino
a diametro interno pari a
625 mm (conforme DIN
4034 T1), provvisto di
nervature
esterne
strutturate di rinforzo e
ancoraggio al terreno ed
avente la possibilità di
essere dotato di gradini in
alluminio a sezione di
profilo
quadrata
completamente rivestita di
polietilene in fase di
stampaggio,
posti
all’interno del pozzetto alla
distanza di 250 mm l’uno
dall’altro con possibilità di
inserimento
elementi
antiscivolo.
I vari moduli presentano
scanalature per facilitarne
l’assemblaggio
sia
mediante una saldatura
per estrusione con apporto
di un cordone di materiale
estruso
sia
mediante
l’utilizzo di una guarnizione
elastomerica in EPDM.
anni
50
Resistenza chimicha del
pozzetto secondo ISO-TR
10358
n/a
n/a
futura@tubi.net

Politilene (PE).

Politilene (PE) Alluminio.

Politilene (PE) Alluminio.
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ModelNumber
ModelReference

Name
ConnectedStandardP
ipe

PipeOD
AssembledMinimum
Height
AssembledMaximum
Heigh
BaseHeight
Extension Height
Cone Height

NominalLength
NominalWidth
TotalWeigh

Base in linea H500: PC
0600B0000025. Base a tre
ingressi H750:PC
0600B0000008; H1000:PC
0600B0000003; H1500:PC
0600B0000005. Base di
rallentamento: PC
0600B1000003. Prolunga
H250: PC 0600P0000002;
Prolunga H500: PC
0600P0000003; Prolunga
H1000: PC 0600P0000001.
Guarnizione:
218G30000001
Pozzetto stampato in PE
DN600
Pozzetto in PE DN600 per
tubi fino a DE400
Tubo PE/PVC/PP liscio;
Tubo corrugato: PE/PP
Tubo PE/PVC/PP liscio fino
a DE315; Tubo corrugato
fino a PE/PP DE400

Base in linea piccoli
diametri:
PC01000B0000088. Base in
linea grandi diametri:
PC01000B0000089. Base a
tre ingressi:
PC1000B0000066. Base a
cinque ingressi:
PC1000B0000076. Base di
rallentamento:
PC1000B1000016. Base
DN1200ridotta DN1000:
PC1000B0000018.
Prolunga H250: PC
1000P0000014; Prolunga
H500: PC 1000P0000017;
Prolunga H1000: PC
1000P0000011. Cono
H650: PC 1000C0000016;
Cono H900: PC
1000C0000020.
Guarnizione:
218G30000003
Pozzetto stampato in PE
DN1000

Base in linea: PC
0800B0000013. Base a tre
ingressi: PC
0800B0000008. Base a tre
ingressi ridotta: PC
0800B0000008. Base di
rallentamento:
PC0800B1000004.
Prolunga H250: PC
0800P0000006; Prolunga
H500: PC 0800P0000004;
Prolunga H1000: PC
0800P0000002. Cono
H450: PC 0800C0000009;
Cono H800: PC
0800C0000006.
Guarnizione:
218G30000002
Pozzetto stampato in PE
DN800
Pozzetto in PE DN800 per
tubi fino a DE400 ingresso Pozzetto in PE DN1000 per
e DE500 uscita
tubi fino a DE800
Tubo PE/PVC/PP liscio;
Tubo PE/PVC/PP liscio;
Tubo corrugato: PE/PP
Tubo corrugato: PE/PP
Tubo PE/PVC/PP liscio fino Tubo PE/PVC/PP liscio fino
a DE400; Tubo corrugato a DE630; Tubo corrugato
fino a PE/PP DE400
fino a PE/PP DE800

500 mm

1300 mm

1200mm

5000 mm
500 mm; 600 mm; 750
mm; 1000 mm; 1500 mm
250 mm; 500 mm; 1000
mm
-

4800 mm
450 mm; 500 mm; 800
mm; 1000 mm; 1400 mm
250 mm; 500 mm; 1000
mm
450 mm; 800 mm

800 mm; 1150 mm
-

820mm; 1020mm;
1090mm
-

5000mm
500mm; 550mm; 600mm;
650; 800; 1300mm
250 mm; 500 mm; 1000
mm
650mm; 900mm
1020mm; 1080mm;
1260mm; 1280mm;
1590mm; 1200mm
-
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ReplacementCost
Shape
Size
SustainabilityPerform
ance
WarrantyDescription
WarrantyDurationLab
our
WarrantyDurationPar
ts
WarrantyDurationUni
t
WarrantyGuarantorLa
bour
WarrantyGuarantorP
arts
AssetIdentifier
BarCode
InstallationDate
SerialNumber
TagNumber
WarrantyStartDate

n/a
n/a
DN600

n/a
n/a
DN800

n/a
n/a
DN1000

100% riciclabile

100% riciclabile

100% riciclabile

Difetti di fabbricazione

Difetti di fabbricazione

Difetti di fabbricazione

2

2

2

2

2

2

anno

anno

anno

futura@tubi.net

futura@tubi.net

futura@tubi.net

futura@tubi.net
n/a
no
n/a
n/a
n/a
Data di spedizione

futura@tubi.net
n/a
no
n/a
n/a
n/a
Data di spedizione

futura@tubi.net
n/a
no
n/a
n/a
n/a
Data di spedizione

Pozzetti in PE formati da tubi strutturati tipo corrugato
PE manholes formed by structured corrugated types of pipes
DN400 / DN500
AccessibilityPerformance
AssetType

DN400

DN500

n/a

n/a

Fisso

Fisso
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Pozzetto modulare con base di polietilene,
prodotta con polietilene vergine al 100%,
avente densità 0.930 kg/dm3 (ISO 1183),
prolunga formata da tubo corrugato
esternamente e liscio internamente, con
classe di rigidità anulare testata secondo
ISO 9969, prodotto per coestrusione
continua delle due pareti in conformità
alla norma UNI EN 13476-3, tipo B, fornito
da azienda certificata UNI EN ISO
9001/2000.
Per altezze di posa fino a 1,5 m il pozzetto
finito dovrà garantire la resistenza a
tenuta alla pressione massima pari a 50
kPa. La base e la prolunga potranno
essere collegate mediante guarnizione
elastomerica o mediante saldatura per
apporto
di
materiale
estruso.
Le
derivazioni del pozzetto, potranno essere
realizzate sia in fase di stampaggio, sia
mediante una saldatura per estrusione
con apporto di un cordone di materiale
estruso e sia mediante l’utilizzo di
guarnizioni elastomeriche.
Tutte le saldature saranno effettuate da
parte di personale patentato secondo la
norma DVS 2212 Part. 2

Pozzetto modulare con base di polietilene,
prodotta con polietilene vergine al 100%,
avente densità 0.930 kg/dm3 (ISO 1183),
prolunga formata da tubo corrugato
esternamente e liscio internamente, con
classe di rigidità anulare testata secondo
ISO 9969, prodotto per coestrusione
continua delle due pareti in conformità
alla norma UNI EN 13476-3, tipo B, fornito
da azienda certificata UNI EN ISO
9001/2000.
Per altezze di posa fino a 5,0 m il pozzetto
finito dovrà garantire la resistenza a
tenuta alla pressione massima pari a 50
kPa. La base e la prolunga potranno
essere collegate mediante guarnizione
elastomerica o mediante saldatura per
apporto
di
materiale
estruso.
Le
derivazioni del pozzetto, potranno essere
realizzate sia in fase di stampaggio, sia
mediante una saldatura per estrusione
con apporto di un cordone di materiale
estruso e sia mediante l’utilizzo di
guarnizioni elastomeriche.
Tutte le saldature saranno effettuate da
parte di personale patentato secondo la
norma DVS 2212 Part. 2

Nero

Nero

Constituents

Base in PE DN 400 stampata, avente fino a
tre entrate predisposte per il collegamento
di tubazioni di diametro esterno massimo
DE200 mm e uscita di diametro esterno
massimo DE200 mm. Prolunga formata da
tubo corrugato in HDPE DE400, doppia
parete a norma UNI EN 13476-3, da
collegare alla base mediante guarnizione
elastomerica EPDM o saldatura per
apporto di materiale estruso. Ulteriori
innesti sulla prolunga del pozzetto,
potranno essere assemblati sia mediante
una saldatura per estrusione con apporto
di un cordone di materiale estruso sia
mediante
l’utilizzo
di
guarnizioni
elastomeriche e adattatori, questi ultimi
per un diametro massimo DE200.

Base in PE DN 500 stampata, avente fino a
tre entrate predisposte per il collegamento
di tubazioni di diametro esterno massimo
DE250 mm e uscita di diametro esterno
massimo DE250 mm. Prolunga formata da
tubo corrugato in HDPE DE500, doppia
parete a norma UNI EN 13476-3, da
collegare alla base mediante guarnizione
elastomerica EPDM o saldatura per
apporto di materiale estruso. Ulteriori
innesti sulla prolunga del pozzetto,
potranno essere assemblati sia mediante
una saldatura per estrusione con apporto
di un cordone di materiale estruso sia
mediante
l’utilizzo
di
guarnizioni
elastomeriche e adattatori, questi ultimi
per un diametro massimo DE250.

DurationUnit

anni

anni

Description

Colour

ExpectedLife
Features

50
50
Resistenza chimicha del pozzetto secondo Resistenza chimicha del pozzetto secondo
ISO-TR 10358
ISO-TR 10358

Finish

n/a

n/a

Grade

n/a

n/a

futura@tubi.net

futura@tubi.net

Politilene (PE).

Politilene (PE).

Manufacturer
Material
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Base a tre ingressi H500:PC
0400B0000009. Guarnizione:
218G60000007
Pozzetto stampato in PE DN400
bicchierato

Base a tre ingressi H800:PC0500B0000010;
Guarnizione: 218G60000008
Pozzetto stampato in PE DN500
bicchierato

Pozzetto in PE DN400 bicchierato per tubi
fino a DE200
Tubo PE/PVC/PP liscio; Tubo corrugato:
PE/PP
Tubo PE/PVC/PP liscio fino a DE200; Tubo
corrugato fino a PE/PP DE200

Pozzetto in PE DN500 bicchierato per tubi
fino a DE250
Tubo PE/PVC/PP liscio; Tubo corrugato:
PE/PP
Tubo PE/PVC/PP liscio fino a DE250; Tubo
corrugato fino a PE/PP DE250

500 mm

800 mm

AssembledMaximumHeig
h

5000 mm

5000 mm

BaseHeight

500 mm

800 mm

Useful BaseHeight

330 mm

620 mm

Tubo corrugato Magnum DE400

Tubo corrugato Magnum DE500

Cone Height

-

-

Useful Cone Height

-

ModelNumber
ModelReference
Name
ConnectedStandardPipe
PipeOD
AssembledMinimumHeig
ht

Extension Type

NominalLength

560 mm

625 mm

NominalWidth

-

-

TotalWeigh

-

-

ReplacementCost

n/a

n/a

Shape

n/a

n/a

DE400

DE500

100% riciclabile

100% riciclabile

Difetti di fabbricazione

Difetti di fabbricazione

WarrantyDurationLabour

2

2

WarrantyDurationParts

2

2

Size
SustainabilityPerformanc
e
WarrantyDescription

WarrantyDurationUnit
WarrantyGuarantorLabou
r

anno

anno

futura@tubi.net

futura@tubi.net

WarrantyGuarantorParts

futura@tubi.net

futura@tubi.net

AssetIdentifier

n/a

n/a

BarCode

no

no

InstallationDate

n/a

n/a

SerialNumber

n/a

n/a

TagNumber

n/a

n/a

Data di spedizione

Data di spedizione

DN600

DN800

n/a

n/a

Fisso

Fisso

WarrantyStartDate

DN600 / DN800
AccessibilityPerformance
AssetType
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Pozzetto modulare con base di polietilene,
prodotta con polietilene vergine al 100%,
avente densità 0.930 kg/dm3 (ISO 1183),
prolunga formata da tubo corrugato
esternamente e liscio internamente, con
classe di rigidità anulare testata secondo
ISO 9969, prodotto per coestrusione
continua delle due pareti in conformità
alla norma UNI EN 13476-3, tipo B, fornito
da azienda certificata UNI EN ISO
9001/2000.
Per altezze di posa fino a 5,0 m il pozzetto
finito dovrà garantire la resistenza a
tenuta alla pressione massima pari a 50
kPa. La base e la prolunga potranno
essere collegate mediante guarnizione
elastomerica o mediante saldatura per
apporto
di
materiale
estruso.
Le
derivazioni del pozzetto, potranno essere
realizzate sia in fase di stampaggio, sia
mediante una saldatura per estrusione
con apporto di un cordone di materiale
estruso e sia mediante l’utilizzo di
guarnizioni elastomeriche.
Tutte le saldature saranno effettuate da
parte di personale patentato secondo la
norma DVS 2212 Part. 2

Pozzetto modulare con base di polietilene,
prodotta con polietilene vergine al 100%,
avente densità 0.930 kg/dm3 (ISO 1183),
prolunga formata da tubo corrugato
esternamente e liscio internamente, con
classe di rigidità anulare testata secondo
ISO 9969, prodotto per coestrusione
continua delle due pareti in conformità
alla norma UNI EN 13476-3, tipo B, fornito
da azienda certificata UNI EN ISO
9001/2000.
Per altezze di posa fino a 5,0 m il pozzetto
finito dovrà garantire la resistenza a
tenuta alla pressione massima pari a 50
kPa. La base e la prolunga potranno
essere collegate mediante guarnizione
elastomerica o mediante saldatura per
apporto
di
materiale
estruso.
Le
derivazioni del pozzetto, potranno essere
realizzate sia in fase di stampaggio, sia
mediante una saldatura per estrusione
con apporto di un cordone di materiale
estruso e sia mediante l’utilizzo di
guarnizioni elastomeriche.
Tutte le saldature saranno effettuate da
parte di personale patentato secondo la
norma DVS 2212 Part. 2

Nero

Constituents

Base in PE DN 600 stampata, avente fino a
tre entrate predisposte per il collegamento
di tubazioni di diametro esterno massimo
DE315 mm e uscita di diametro esterno
massimo DE315 mm. Prolunga formata da
tubo corrugato in HDPE DE630, doppia
parete a norma UNI EN 13476-3, da
collegare alla base mediante guarnizione
elastomerica EPDM o saldatura per
apporto di materiale estruso. Ulteriori
innesti sulla prolunga del pozzetto,
potranno essere assemblati sia mediante
una saldatura per estrusione con apporto
di un cordone di materiale estruso sia
mediante
l’utilizzo
di
guarnizioni
elastomeriche e adattatori, questi ultimi
per un diametro massimo DE250.

Nero
Base in PE DN 800, avente entrate
predisposte per il collegamento di
tubazioni di diametro esterno massimo
DE400 mm e uscita di diametro esterno
massimo DE500 mm. Prolunga formata da
tubo corrugato in HDPE DE800, doppia
parete a norma UNI EN 13476-3, da
collegare alla base mediante guarnizione
elastomerica EPDM o saldatura per
apporto di materiale estruso. Ulteriori
innesti sulla prolunga del pozzetto,
potranno essere assemblati sia mediante
una saldatura per estrusione con apporto
di un cordone di materiale estruso sia
mediante
l’utilizzo
di
guarnizioni
elastomeriche e adattatori, questi ultimi
per un diametro massimo DE250. Cono di
riduzione concentrico in PE DN 800x625, a
sezione circolare, con possibilità di
regolazione centimetrica in difetto per
piano strada pari a 250 mm, ridotto fino a
diametro interno pari a 625 mm
(conforme DIN 4034 T1), provvisto di
nervature esterne strutturate di rinforzo e
ancoraggio al terreno dotato di bicchierato
per il collegamento alla prolunga formata
da tubo corrugato mediante guarnizioni
elastomeriche in EPDM o saldatura per
apporto di materiale estruso.

DurationUnit

anni

anni

50

50

Description

Colour

ExpectedLife
Features

Resistenza chimicha del pozzetto secondo Resistenza chimicha del pozzetto secondo
ISO-TR 10358
ISO-TR 10358

Finish

n/a

n/a

Grade

n/a

n/a

futura@tubi.net

futura@tubi.net

Politilene (PE).

Politilene (PE)

Manufacturer
Material
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Base in linea H920: PC0600B0000028.
Base a tre ingressi
H1000:PC0600B0000002; Guarnizione:
218G60000009
Pozzetto stampato in PE DN600
bicchierato

Base in linea H=900: PC0800B0000019.
Base a tre ingressi H=950:
PC0800B0000010. Cono H650:
PC0800C0000008. Guarnizione:
218G60000010
Pozzetto stampato in PE DN800
bicchierato

Pozzetto in PE DN600 bicchierato per tubi
fino a DE400
Tubo PE/PVC/PP liscio; Tubo corrugato:
PE/PP
Tubo PE/PVC/PP liscio fino a DE315; Tubo
corrugato fino a PE/PP DE400

Pozzetto in PE DN800 bicchierato per tubi
fino a DE400 ingresso e DE500 uscita
Tubo PE/PVC/PP liscio; Tubo corrugato:
PE/PP
Tubo PE/PVC/PP liscio fino a DE400; Tubo
corrugato fino a PE/PP DE400

920mm; 1000 mm

900 mm; 950 mm

5000 mm

5000 mm

BaseHeight

920 mm; 1000 mm

900 mm, 950 mm

Useful BaseHeight

700 mm; 800 mm

650mm

Tubo corrugato Magnum DE630

Tubo corrugato Magnum DE800

-

450mm

ModelNumber
ModelReference
Name
ConnectedStandardPipe
PipeOD
AssembledMinimumHeig
ht
AssembledMaximumHeig
h

Extension Type
Cone Height
Useful Cone Height

650mm

NominalLength

800 mm; 1150 mm

820mm; 1020mm; 1090mm

NominalWidth

-

-

TotalWeigh

-

-

ReplacementCost

n/a

n/a

Shape

n/a

n/a

DE630

DE800

100% riciclabile

100% riciclabile

Difetti di fabbricazione

Difetti di fabbricazione

WarrantyDurationLabour

2

2

WarrantyDurationParts

2

2

Size
SustainabilityPerformanc
e
WarrantyDescription

WarrantyDurationUnit
WarrantyGuarantorLabou
r

anno

anno

futura@tubi.net

futura@tubi.net

WarrantyGuarantorParts

futura@tubi.net

futura@tubi.net

AssetIdentifier

n/a

n/a

BarCode

no

no

InstallationDate

n/a

n/a

SerialNumber

n/a

n/a

TagNumber

n/a

n/a

Data di spedizione

Data di spedizione

DN1000

DN1200

n/a

n/a

Fisso

Fisso

WarrantyStartDate

DN100 / DN1200
AccessibilityPerformance
AssetType
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Description

Colour

Constituents

Pozzetto modulare con base di polietilene,
prodotta con polietilene vergine al 100%,
avente densità 0.930 kg/dm3 (ISO 1183),
prolunga formata da tubo corrugato
esternamente e liscio internamente, con
classe di rigidità anulare testata secondo
ISO 9969, prodotto per coestrusione
continua delle due pareti in conformità
alla norma UNI EN 13476-3, tipo B, fornito
da azienda certificata UNI EN ISO
9001/2000.
Per altezze di posa fino a 5,0 m il pozzetto
finito dovrà garantire la resistenza a
tenuta alla pressione massima pari a 50
kPa. La base e la prolunga potranno
essere collegate mediante guarnizione
elastomerica o mediante saldatura per
apporto
di
materiale
estruso.
Le
derivazioni del pozzetto, potranno essere
realizzate sia in fase di stampaggio, sia
mediante una saldatura per estrusione
con apporto di un cordone di materiale
estruso e sia mediante l’utilizzo di
guarnizioni elastomeriche.
Tutte le saldature saranno effettuate da
parte di personale patentato secondo la
norma DVS 2212 Part. 2

Pozzetto modulare con base di polietilene,
prodotta con polietilene vergine al 100%,
avente densità 0.930 kg/dm3 (ISO 1183),
prolunga formata da tubo corrugato
esternamente e liscio internamente, con
classe di rigidità anulare testata secondo
ISO 9969, prodotto per coestrusione
continua delle due pareti in conformità
alla norma UNI EN 13476-3, tipo B, fornito
da azienda certificata UNI EN ISO
9001/2000.
Per altezze di posa fino a 5,0 m il pozzetto
finito dovrà garantire la resistenza a
tenuta alla pressione massima pari a 50
kPa. La base e la prolunga potranno
essere collegate mediante guarnizione
elastomerica o mediante saldatura per
apporto
di
materiale
estruso.
Le
derivazioni del pozzetto, potranno essere
realizzate sia in fase di stampaggio, sia
mediante una saldatura per estrusione
con apporto di un cordone di materiale
estruso e sia mediante l’utilizzo di
guarnizioni elastomeriche.
Tutte le saldature saranno effettuate da
parte di personale patentato secondo la
norma DVS 2212 Part. 2

Nero
Base in PE DN 1000, aventi entrata singola
predisposta per il collegamento di
tubazioni di diametro esterno fino a DE800
mm e uscita di diametro esterno massimo
DE800 mm, fino a tre entrate predisposte
per il collegamento di tubazioni di
diametro esterno massimo DE500 mm e
uscita di diametro esterno massimo DE500
mm e fino a cinque entrate predisposte
per il collegamento di tubazioni di
diametro esterno massimo DE315 mm e
uscita di diametro esterno massimo DE315
mm. Prolunga formata da tubo corrugato
in HDPE DE1000, doppia parete a norma
UNI EN 13476-3, da collegare alla base
mediante guarnizione elastomerica EPDM
o saldatura per apporto di materiale
estruso. Ulteriori innesti sulla prolunga del
pozzetto, potranno essere assemblati sia
mediante una saldatura per estrusione
con apporto di un cordone di materiale
estruso
sia
mediante
l’utilizzo
di
guarnizioni elastomeriche e adattatori,
questi ultimi per un diametro massimo
DE250. Cono di riduzione concentrico in PE
DN 1000x625, a sezione circolare, con
possibilità di regolazione centimetrica in
difetto per piano strada pari a 250 mm,

Nero
Base in PE DN 1200, aventi entrata singola
predisposta per il collegamento di
tubazioni di diametro esterno fino a DE800
mm e uscita di diametro esterno massimo
DE800 mm. Prolunga formata da tubo
corrugato in HDPE DE1200, doppia parete
a norma UNI EN 13476-3, da collegare alla
base mediante guarnizione elastomerica
EPDM o saldatura per apporto di materiale
estruso. Ulteriori innesti sulla prolunga del
pozzetto, potranno essere assemblati sia
mediante una saldatura per estrusione
con apporto di un cordone di materiale
estruso
sia
mediante
l’utilizzo
di
guarnizioni elastomeriche e adattatori,
questi ultimi per un diametro massimo
DE250. Cono di riduzione eccentrico in PE
DN 1200x625, a sezione circolare, con
possibilità di regolazione centimetrica in
difetto per piano strada pari a 250 mm,
ridotto fino a diametro interno pari a 625
mm (conforme DIN 4034 T1), provvisto di
nervature esterne strutturate di rinforzo e
ancoraggio al terreno dotato di bicchierato
per il collegamento alla prolunga formata
da tubo corrugato mediante guarnizioni
elastomeriche in EPDM o saldatura per
apporto di materiale estruso.
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ridotto fino a diametro interno pari a 625
mm (conforme DIN 4034 T1), provvisto di
nervature esterne strutturate di rinforzo e
ancoraggio al terreno dotato di bicchierato
per il collegamento alla prolunga formata
da tubo corrugato mediante guarnizioni
elastomeriche in EPDM o saldatura per
apporto di materiale estruso.
ExpectedLife

Features

anni

anni

50
50
Resistenza chimicha del pozzetto secondo Resistenza chimicha del pozzetto secondo
ISO-TR 10358
ISO-TR 10358

Finish

n/a

n/a

Grade

n/a

n/a

futura@tubi.net

futura@tubi.net

Manufacturer
Material

ModelNumber
ModelReference
Name
ConnectedStandardPipe
PipeOD
AssembledMinimumHeigh
t
AssembledMaximumHeig
h
BaseHeight
Useful BaseHeight
Extension Type
Cone Height
Useful Cone Height

Politilene (PE)
Politilene (PE)
Base in linea piccoli diametri H=:
PC01000B0000405.Base in linea grandi
diametri H=: PC01000B0000406. Base a tre
ingressi H=970: PC1000B0000043. Base a
cinque ingressi H=830: PC1000B0000056. Base in linea: H=: PC1200B0000003. Cono
Cono H700: PC 1000C0000009.
H650: PC 1200C0000002. Guarnizione:
Guarnizione: 218G60000011
218G60000012
Pozzetto stampato in PE DN1000
Pozzetto stampato in PE DN1200
bicchierato
bicchierato
Pozzetto in PE DN1000 bicchierato per tubi Pozzetto in PE DN1200 bicchierato per tubi
fino a DE800
fino a DE800
Tubo PE/PVC/PP liscio; Tubo corrugato:
Tubo PE/PVC/PP liscio; Tubo corrugato:
PE/PP
PE/PP
Tubo PE/PVC/PP liscio fino a DE630; Tubo Tubo PE/PVC/PP liscio fino a DE800; Tubo
corrugato fino a PE/PP DE800
corrugato fino a PE/PP DE800
830 mm; 970 mm; 1100 mm; 1300 mm

1330 mm

5000 mm

5000 mm

830 mm; 970 mm; 1100 mm; 1300 mm

1330 mm

550 mm; 670 mm; 850 mm; 1050 mm

1000 mm

Tubo corrugato Magnum DE1000

Tubo corrugato Magnum DE1200

450mm

450mm

700 mm

650 mm

NominalLength

1020mm; 1080mm; 1260mm; 1280mm;
1590mm; 1200mm

1200 mm

NominalWidth

-

-

TotalWeigh

-

-

ReplacementCost

n/a

n/a

Shape

n/a

n/a

DE1000

DE1200

100% riciclabile

100% riciclabile

Difetti di fabbricazione

Difetti di fabbricazione

2

2

Size
SustainabilityPerformance
WarrantyDescription
WarrantyDurationLabour

17

WarrantyDurationParts

2

2

WarrantyDurationUnit
WarrantyGuarantorLabou
r

anno

anno

futura@tubi.net

futura@tubi.net

WarrantyGuarantorParts

futura@tubi.net

futura@tubi.net

AssetIdentifier

n/a

n/a

BarCode

no

no

InstallationDate

n/a

n/a

SerialNumber

n/a

n/a

TagNumber

n/a

n/a

Data di spedizione

Data di spedizione

WarrantyStartDate
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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 disponbilità a breve del nuovo schema IFC4 ,
ma il formato attualmente "certificato" è IFC2X3, è preferito perchè 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 “System Group_Pozzetti e raccordi in PE_ITA.rte” è 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”

2. individuare il percorso dell’oggetto SystemGroup scaricato>> Apri

20

>> “Carica

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
Apri >> IFC

22

>>

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

2. A questo punto sul cursore apparirà l’anteprima dell’oggetto

24

3. Ora sarà sufficiente spostare il cursore in prossimità del punto di posizionamento
desiderato e fare click sinistro col mouse

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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