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1.0 Introduzione  
Questo documento guida all'uso degli oggetti del Catalogo BIM System Group: 
TECH 3 

Tubi di polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico 
interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a tre strati, con superficie piana 
internamente ed esternamente (tipo A2), rigidità anulare SN16 (EN ISO 9969) e flessibilità anulare 
RF30 (EN 1446).  Sistema di giunzione realizzato con bicchiere o con manicotto a corredo, con 
doppia guarnizione di tenuta, interamente conforme alla norma EN 13476-2, testato secondo metodo 
EN 1277. Le barre di colore marrone mattone, sono dotate di marcatura sulla superficie esterna 
conforme ai requisiti della norma di riferimento.  
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diametro esterno DE (mm) 125 160 200 250 286 342 456 
Diametro interno DI (mm) 111 142 177 222 250 300 400 
Spessore della parete interna e5min (mm) 1 1 1.1 1.4 1.5 1.7 2.3 
Rigidità  anulare (SN) media >18 >18 >18 >18 >18 >18 >18 
Stato delle superfici e finitura Conf. UNI ISO 4582 
Barre da metri 3/6 3/6 3/6 3/6 6 6 6 
Materiale  parete esterna PP PP PP PP PP PP PP 
Materiale parete interna PP PP PP PP PP PP PP 
Sistema di giunzione standard Manicotto  Bicchiere  

 
Tubazione interamente in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per 
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a tre strati, con 
superficie piana internamente ed esternamente (tipo A2), con rigidità anulare SN16 verificata 
secondo metodo EN ISO 9969 e flessibilità anulare testata con deformazione pari al 30% del 
diametro esterno del tubo (RF30) verificata secondo metodo EN 1446.  Il sistema di giunzione (tubo 
più bicchiere o manicotto) è conforme alla norma EN 13476-2 e testato secondo metodo EN 1277.  
La tubazione dovrà essere prodotta da azienda con sistema di gestione per la Qualità conforme ai 
requisiti della norma UNI EN ISO 9001 e della Qualità Ambientale secondo UNI EN ISO 14001. Le 
barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti previsti 
dalla norma di riferimento e di apposito sistema di giunzione con doppio anello di tenuta, fra i quali 
è posizionato un apparato di verifica della tenuta idoneo all’insufflaggio di aria (tipo TWICE) fra le 
rispettive guarnizioni elastomeriche  di tenuta in EPDM, realizzate in conformità  alla norma UNI EN 
681-1 e dotate di anello antiribaltamento, posizionate nelle apposite sedi di alloggiamento presenti 
nel bicchiere o manicotto. 
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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: 
 

2.1 Pset_Classification 

Uniclass2015Code Codice di classificazione, e.g. Uniclass2015. 
CodePerformance Requisiti di conformità normativa che l’oggetto soddisfa  

2.2 Pset_Data 

IgnitionTime  

NominalStiffnessSN Secondo EN ISO 9969 
RingStiffness Secondo EN ISO 9969  
VicatSofteningTemperature  
NominalDiameterDN/OD (mm) 
InternalDiameterID (mm) 
NominalDiameterDN/ID  
ExternalDiameterOD  
WalPipeSection  
ConstructionHeightEc  
MinInternalWallThicknessE5min  
SurfaceStatusAndFinishing  
ExternalWallMaterial  
MiddleWallMaterial  
InternalWallMaterial  
TotalLenght  
Standard  
RingFlexibility Secondo EN ISO 13968 
ManufacturerName  
ImpactResistance0°C Secondo ISO 3127 
MinimumShortTermElasticityModulus  
TensileStressAtYeld Secondo ISO 527-2 
TensileStrainAtYeld Secondo ISO 527-2 
ThermalLinearCoefficient  
ThermalConductivity  
ElectricalSurfaceResistance  
Application  
MinTemperature  
MaxTemperature  
Fittings  
StandardJointIntegratedSocketWith2ElastometricGasket  
StandardJointCouplingWith1Gasket  
ThightnessOfElastomericRingSealJointMaximumPickPressure  
ThightnessOfElastomericRingSealJointMaximumNegativePressure  
MaximumJointDeflection  
ThirdPartCertificationBody  
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CEMarkingRequirement  
ISO9001  
ISO14001  
ISO18001  

 

Pset_COBie 

 

AssetType Indicazione se il prodotto è fisso o mobile 

Description 
Descrizione della tipologia di prodotto indicativa 
per la destinazione d'uso 

Colour 
Caratteristica o colorazione principale del 
prodotto 

Constituents Caratteristiche, parti, o finiture opzionali 

DurationUnit 
Durata della vita attesa per il prodotto 
(tipicamente "anni") 

ExpectedLife Vita utile di servizio propria dell'oggetto 

Features 
Altre caratteristiche importanti o configurazioni 
rilevanti per la specifica di prodotto 

Finish Caratteristica o prima finitura del prodotto 

Grade 
Classificazione standard a cui corrisponde il 
prodotto 

Manufacturer 
Indirizzo di posta elettronica del referente 
aziendale per la fornitura dell'oggetto 

Material Caratteristica o materiale principale del prodotto 

ModelNumber 
Il prodotto, l'articolo o il codice assegnato 
all'oggetto dal produttore 

ModelReference Il nome dell'oggetto utilizzato dal produttore 

Name 
Codice alfanumerico che precede il modello di 
prodotto 

NominalHeight 
Tipicamente la dimensione verticale o 
secondaria 

NominalLength 
Tipicamente la dimensione orizzontale o 
maggiore 

NominalWidth 
Larghezza nominale del prodotto, tipicamente la 
dimensione orizzontale secondaria 

Weight Peso 
ReplacementCost Costo indicativo unitario per la sostituzione 
Shape Forma caratteristica del prodotto 
Size Taglia caratteristica del prodotto 

SustainabilityPerformance 
Descrizione delle istanze di sostenibilità che 
l'oggetto soddisfa 

WarrantyDescription 
Descrizione dei contenuti e delle esclusioni 
della garanzia 

WarrantyDurationLabour Durata della garanzia sulle lavorazioni 
WarrantyDurationParts Durata della garanzia sui componenti 
WarrantyDurationUnit Durata delle garanzie (tipicamente "anni") 
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WarrantyGuarantorLabour 
Indirizzo di posta elettronica del responsabile 
aziendale per le garanzie sulle lavorazioni 

WarrantyGuarantorParts 
Indirizzo di posta elettronica del responsabile 
aziendale per le garanzie sui componenti 

AssetIdentifier 
La caratteristica del produttore che differenzia 
da altri produttori 

InstallationDate Data di installazione del prodotto (per esempio) 
TraceabilityCode Marcatura per la tracciabilità dell'oggetto 

TagNumber 
Il numero identificativo assegnato ad un'azione 
del prodotto dall'utilizzatore (per esempio) 

WarrantyStartDate Data di inizio della garanzia 
ThirdPartCertificationBody Third part certifications 

CEMarkingRequirement Requisito di marcatura CE 
CodePerformance Il requisito normativo che soddisfa l’oggetto 

Standard Specifica normativa 
StandardJointCouplingWith1Gasket Indicazione del sistema di giunzione a 

manicotto standard 
StandardJointIntegratedSocketWith1Elastomeric
Gasket 

Indicazione del sistema di giunzione a bicchiere 
standard 

SurfaceStatusAndFinishing Aspetto delle superfici e finiture 
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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 “SystemGroup_Tech3” è inteso, per essere trasferito nel progetto, come una 
famiglia di sistema. 
Il metodo tipico per trasferire nel progetto un oggetto BIM contenuto in un modello con 
estensione.rte (Revit Template) è il seguente: 

1. Selezionare da file >>Nuovo>>Progetto 
2.  

 
 

2. All’apparire della finestra di selezione del template di partenza selezionare Sfoglia e 
trovare il percorso del file con estensione.rte SystemGroup scaricato>>Apri e 
successivamente dare ok nella finestra di selezione iniziale 

 

 
 

3. A questo punto si aprirà un nuovo file Revit, utilizzabile normalmente, contenente la 
famiglia di sistema di tubazioni Hydro 16 

 
4. Per importare la famiglia di sistema di tubazioni all’interno del proprio progetto, tornare 

nella finestra dello stesso Gestisci>>Trasferisci Standard di Progetto 
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5. All’aprirsi della nuova finestra cliccare <Deseleziona tutto> e spuntare solo la voce 
<Tubazione>, in questo modo la famiglia di sistema contenuta nel template <System 
Group> verrà trasferita nel progetto in utilizzo 

 
 

Il metodo tipico per aggiungere un oggetto-BIM al Progetto è: 
 

 

1. selezionare dall’icona   >> Apri >> 

IFC 

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. 
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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_Tech3” 

 
L’oggetto appena caricato all’interno del progetto appartiene alla categoria degli “Tubazione”. 
 
L’inserimento nell’area di lavoro può avvenire indistintamente per mezzo di una vista di pianta 
o 3D. 
 

1. Per utilizzare l’oggetto tubazione “SystemGroup_Tech3"  e sufficiente selezionare il 
comando Sistemi>>Tubazione 

 

 
 

 
2. Assicurarsi di utilizzare “SystemGroup_Tech3” dal pannello delle Proprietà 
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3. A questo punto sarà possibile tracciare la tubazione assegnando con un primo click sx 
del mouse il punto di partenza e con un secondo punto il punto di arrivo finale 

 

 
 

 

 

 
 

4. Sarà poi possibile cambiare il diametro della tubazione secondo le misure di 
“SystemGroup_Tech3”  previste dal produttore cliccando su Diametro e scorrendo il 
menù a tendina 
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5 - 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 
 

 

6 - Contatti 
La divisione tecnica del System Group è a disposizione per chiarimenti riguardo l’applicazione 
dei prodotti nelle condizioni d’uso previste.  

SYSTEM GROUP TECHNICAL DIVISION 

tecnico@tubi.net 

Tornate a trovarci su:  

www.tubi.net 


